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Opera in copertina: Pompeo Girolamo Ba-
toni (Lucca 1708 - Roma 1787) “Il ritorno del 
figliol prodigo”, Vienna, Kunsthistorisches 
museum.
Non è per dovere di equità che, dopo la lode 
alla Madre nel mese di maggio, proponga 
per la copertina dei mesi estivi, quella per il 
Padre: parlando di atti d’amore, chi potrebbe 
affermare che, tra i due genitori, ce n’è uno 
che ama di più i propri figli? 
La parabola del figliol prodigo, nel vangelo, 
rafforza l’immagine del Padre misericordio-
so che, senza condizioni, apre le braccia al fi-
glio il quale, attratto dalle cose seducenti del 
mondo, aveva abbandonato la casa paterna.
Qualora fossimo convinti che il vangelo, 
come un qualsiasi libro, ci si possa permet-
tere di leggerlo da soli, l’interpretazione a 
livello personale di questa parabola potreb-
be indurci ad ammirare il figlio forse più del 
padre, perché “il ritorno,” sincero e convinto 
richiede la forza e l’umiltà di riconoscere i 
propri sbagli ed ammetterli, diventa spesso, 
“un atto eroico”.
Lasciamo però, come sempre, lo spazio per 
questa riflessione a chi può permettersi di 
farla in modo corretto e compiuto.
Tra le opere d’arte antiche e moderne, il tema 
del figliol prodigo appare con una discreta 
continuità.  Infatti, grandi artisti come Rem-
brandt, Pinturicchio, Giorgio de Chirico, per 
citare qualche nome di epoche diverse, han-
no prodotto opere che, sotto differenti sfu-
mature, parlano di questa parabola. La mia 
scelta però, propone l’immagine di un’opera 
prodotta da un artista, a noi, quasi scono-
sciuto del quale comunque e, sicuramente 
più di una volta, ci è capitato di vedere l’im-
magine del il suo  “Sacro Cuore di Gesù” 

che potremmo definirla 
popolare quanto la pie-
tà di Michelangelo. Di 
Pompeo G. Batoni, tutta-
via, pochissimi parlano.
Dovendo per correttezza, 
sottolineare la sostan-
ziale differenza tra i due 
maestri: diremo che Mi-

chelangelo, con le sue opere pittoriche e pla-
stiche fu un grande protagonista del nostro 
rinascimento, Batoni rifacendosi per mol-
ti aspetti alla “Maniera”, si mantenne fuori 
da quel classicismo lucido che caratterizzò 
storicamente la sua epoca, restando però un 
bravissimo pittore, come possiamo vedere 
nell’immagine di copertina.  Il che ….non è 
cosa da poco.

 Luigi Paracchini
Stampa 
Litografia Bressanelli - Manerbio - Tel. e Fax 030 938 02 01 
serena@litografiabressanelli.191.it
Grafica Serena Bressanelli
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la parola del prevosto

030 9360611 (abit. don Carlo)
030 932998 (don Sergio)
331 9996919 (Oratorio)

I l mese di giugno è ormai iniziato: 
con esso terminano le scuole e ini-
zia per i ragazzi un periodo nel qua-

le possono staccarsi dall’impegno 
scolastico per dedicarsi al gioco, allo 
svago e alle vacanze con le proprie 
famiglie. è anche vero che questo 
periodo diventa occasione per incon-
trarsi con i propri coetanei nelle atti-
vità estive della parrocchia o delle va-
rie associazioni che attraverso espe-
rienze significative vogliono essere di 
aiuto alle famiglie affinché i ragazzi 
non si annoino e questo tempo non 
diventi un problema per le famiglie.
A tutti i giovanissimi che si impe-
gneranno nel Grest e nei vari Cam-
piscuola un grazie sentito per il loro 
impegno e disponibilità. Un augurio 
speciale a quei giovani che con don 
Andrea parteciperanno alla Giornata 
Mondiale della Gioventù in Polonia: 
quella esperienza sia un momento 
forte di crescita nella fede.
In questo mese ci sono altri momenti 
importanti per la nostra comunità.
L’ordinazione sacerdotale di don An-
drea Regonaschi, che come diacono 
ha svolto nella nostra parrocchia il 
suo servizio. è stato un anno intenso 
per lui e per noi, l’abbiamo visto ap-
passionato, uomo di preghiera, capa-
ce di relazioni belle con ragazzi e ado-
lescenti. Rimarrà fra noi nei prossimi 
anni? Ad oggi non sappiamo ancora 
nulla. Vediamo cosa decideranno i 
superiori. Intanto partecipiamo con 
gioia a questo avvenimento auguran-
doci  che altri giovani oltre, a Filippo 
e Michele, si rendano disponibili alla 
chiamata di Gesù! Che il Signore ac-
colga il dono della sua vita per il bene 
della Chiesa.
Sempre in questi giorni abbiamo ri-
cordato, nella festa del Corpus Domi-
ni, il 45° di sacerdozio di don Carlo Ci-

vera  e il 10° anno di permanenza fra 
noi. Ordinato sacerdote nel 1971 con 
altri amici tra cui don Giuliano Baro-
nio e don Franco Corbelli, ha svolto il 
suo ministero come curato di Sabbio 
Chiese, di Nuvolera e parroco a Bet-
tegno. Lo ringraziamo per la sua te-
stimonianza sacerdotale e per il suo 
aiuto discreto e puntuale che in que-
sti anni sta svolgendo a favore della 
parrocchia, della Casa Albergo e de-
gli ammalati.
A tutti i sacerdoti che nel mese di giu-
gno ricordano il loro anniversario di  
ordinazione il ricordo nella preghiera. 
Un ultimo avvenimento tocca la co-
munità religiosa delle nostre Suore 
di Maria Bambina: è con dispiacere 
che le lasciamo partire dopo ben 172 
anni di  presenza. In tutti questi anni 
la loro presenza ha accresciuto la vita 
della nostra comunità parrocchiale: 
in quali campi non sono state pre-
senti? Dai bambini ai genitori, dagli 
ammalati alle persone anziane, nella 
scuola Materna, all’oratorio, nelle at-
tività estive per le ragazze, nella scuo-
la di vita familiare, nella catechesi e 
negli incontri formativi, nella litur-
gia… Grazie!  Ci mancherete come 
testimonianza di una consacrazione 
piena a Dio e per gli innumerevoli 
servizi che voi, e le consorelle prima 
di voi, avete svolto. Il 26 di giugno alla 
messa delle 10,30  come comunità ci 
ritroveremo accanto a voi per dire il 
nostro grazie al Signore per il dono 
della vostra vocazione e della vita tra-
scorsa in mezzo a noi.
Mi permetto un ultimo grazie sentito 
per la partecipazione che avete mani-
festato nei confronti della mia fami-
glia in occasione della morte di  mia 
madre. Grazie di cuore.

Don Lucio

Giugno... tra avvenimenti e vacanze



L’Angelo di Verola4

calendario liturgico
da

ll’
1 

gi
ug

no
 a

l 1
0 

se
tt

em
br

e

L’Angelo di VerolaL’Angelo di Verola

GIUGNO

ORARIO SANTE MESSE

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:   ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
                 ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore  7.00 
    ore 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.30  tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:   Festiva:   ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 10.00
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:  ore 16.30 eccetto la domenica
S. Giorgio al Cimitero: Ogni giovedì  ore 20.30
  
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni.  

1 mercoledì ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Canove  

2 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adora-
zione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.

 ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

3 venerdì Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità.
 Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati. 
 ore 20.30 Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo e ado-

razione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della Co-
munità francescana “Santa Chiara”.

4 sabato Pellegrinaggio giubilare alla Cattedrale di bresCia 
 Partenza ore 14.00 - Iscrizioni dalle Suore

5 Domenica -  X Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  - “Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo po-
polo”. (Lc 7,16)    

 Sante Messe con orario festivo

ore 9.30 Messa di chiusura del Catechismo

7 martedì ore 20.30 Santa Messa alla Santella dei Morti della Motta. In caso 
di pioggia la Messa sarà celebrata presso Villa Elena dei signori 
Tomasoni in via Kennedy.

8 mercoledì ore 20.30, dalle suore, Lectio Divina

9 giovedì ore 20.30 Santa Messa al cimitero
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attenzione:
dal 12 giugno entra in vigore l'orario estivo delle Celebrazioni

Cambiano gli orari delle messe:

ORARIO SANTE MESSE

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:   ore 10.30 - 18.30
                 ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
S. Rocco:   Festiva:   ore 8.30 
S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 9.30
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:  ore 16.30 eccetto la domenica
S. Giorgio al Cimitero: Ogni giovedì  ore 20.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni. 
  

Attenzione... 
1) ... all’orario delle Sante Messe. Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Mes-

sa vespertina dei giorni feriali, eccetto il sabato e le vigilie delle solennità; 
2) ... al nuovo orario delle Sante Messe dei giorni festivi. 
3) ... proseguono le Sante Messe del martedì nelle “Santelle” 
4) ... nei mesi di luglio e agosto, è sospesa l'adorazione Eucaristica della Comu-

nità Francescana del 1° venerdì del mese

12 Domenica – XI del Tempo Ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio 
 come vittima di espiazione per i nostri peccati”. (1 Gv 4, 10)
 Sante Messe con orario festivo estivo

ore 18.10 Vespri 

13 lunedì     Memoria liturgica di S. Antonio di Padova, co-patrono della 
nostra Basilica

14 martedì ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Confortino

15 mercoledì ore 20.30, dalle suore, Lectio Divina

16 giovedì ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

18 sabato Nel cortile delle Suore in via Dante: Concerto del Complesso 
Bandistico "Stella Polare" in onore delle Suore di Maria Bam-
bina (vedi pag. 23)
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19 Domenica – XII del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
 e io le conosco ed esse mi seguono”. (Gv 10,27)
 Sante Messe con orario festivo estivo  

ore 10.30 Prima messa a verola di don andrea regonasChi
ore 18.10 Vespri
ore 21.00 In Oratorio: #BeneMale - Spettacolo in onore di don Andrea (vedi 

pag. 27)

20 lunedì ore 9.30, in Oratorio: inizia il 1° Grest. Portare il pranzo al sacco.

21 martedì S. Luigi Gonzaga.
 ore 20.30: Santa Messa presso Casa Amighetti, in via S. Rocco, 46
  
22 mercoledì ore 20.30, dalle suore, Lectio Divina

23 giovedì ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

24 venerdì  Natività di San Giovanni Battista. Solennità

26 Domenica – XIII del Tempo Ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta:
 tu hai parole di vita eterna”. (1Sam 3,9; Gv 6,68)
 Sante Messe con orario festivo estivo  

la Comunità saluta le suore di maria bambina Che lasCeranno verolanuova
ore 10.30 Santa Messa solenne

ore 18.10 Vespri

28 martedì ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Breda Libera

29 Mercoledì S.S. Pietro e Paolo Apostoli – Solennità 
  
Canto al Vangelo: -  “Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le 

potenze degli inferi non prevarranno su di essa.”. ( Mt 16,18)
Sante Messe con orario festivo estivo    

Giornata mondiale per la carità del Papa

ore 18.00 Vespri Solenni
ore 20.30 Dalle Suore, Lectio Divina

30 giovedì Santi Primi Martiri della Chiesa Romana. 
 ore 20.30: Santa Messa al Cimitero
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LUGLIO 

1 venerdì  Primo venerdì del mese, consacrato alla devozione del Sacro 
Cuore. 

 N.B.: nei mesi estivi NON viene portata la S. Comunione agli 
ammalati   

  

3 Domenica – XIV del Tempo Ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: - “La pace di Cristo regni nei vostri cuori;
 la parola di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza”. (Col 3,15.16)
 Sante Messe con orario festivo estivo 

San Tommaso. Apostolo 

ore 18.10 Vespri 

4 lunedì Ricorre l’anniversario della consacrazione della Cattedrale di 
Brescia  

5 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Lachini

6 mercoledì Santa Maria Goretti, vergine e martire.
ore 20.30  Dalle Suore: Lectio Divina

7 giovedì Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazio-
ne comunitaria e personale fino alle ore 12.00

 ore 20.30: S. Messa al cimitero

9 sabato ore 20.30 In Oratorio, Conclusione del Grest

10 Domenica – XV del Tempo Ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
 tu hai parole di vita eterna”. (Gv 6,63.68)
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri
Parte il primo turno dei Campiscuola a Villa di Lozio 

11 lunedì  San Benedetto Abate, Patrono d’Europa.

12 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vallatelle

13 mercoledì  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

14 giovedì ore 20.30: S. Messa al cimitero

16 sabato Memoria della B. Vergine del Carmelo.  Sante Messe con orario 
feriale estivo
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17 Domenica – XVI del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore in-

tegro e buono, e producono frutto con perseveranza”. (Lc 8,15)
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri 

19 martedì  ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vincellate
 
20 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

21 giovedì ore 20.30: S. Messa al Cimitero 

22 venerdì Santa Maria Maddalena 
              

24 Domenica – XVII del Tempo Ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, 
 per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre!”. (Rm 8,15) 

ore 18.10 Vespri

Oggi si celebra la festa di S. Anna presso la chiesa di Breda Libera dedicata alla 
madre della B. V. Maria: ore 10.30 Santa Messa solenne.

25 lunedì San Giacomo Apostolo.  

26 martedì Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Madonna. Sante 
messe con orario feriale

ore 20.30 Santa Messa all'edicola di Sant'Anna in via Ricurva

27 mercoledì  Anniversario della morte del vescovo Mons. Morstabilini (1989). 
Lo ricordiamo nelle preghiere. 

ore 20.30  Dalle Suore: Lectio Divina

28 giovedì ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

29 venerdì Santa Marta 

31 Domenica – XVIII del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli”. 

(Mc 1,15)
 Sante Messe con orario festivo estivo 

Sant'Ignazio di Loyola
ore 18.10 Vespri

lu
gl

io
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AGOSTO   
  
ORARIO SANTE MESSE

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:   ore 7.30 - 10.30 - 18.30
                 ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.30  tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:   Festiva:   ore 8.30 
S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 9.30
Cappella Casa Albergo: Feriale e prefestiva:  ore 16.30
S. Giorgio al Cimitero: Ogni giovedì  ore 19.00

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a dispo-
sizione per le confessioni.  
  
Condizioni richieste per il Perdon d’Assisi: 
  
1. Confessione e Comunione Eucaristica. 
2. Preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (almeno un Pater e un’Ave). 
3. Visita alla Basilica, la nostra parrocchiale. Tale visita deve essere compiuta nel 

tempo prescritto che inizia dal mezzogiorno del 1 agosto e si estende fino al tra-
monto del giorno seguente (2 agosto); nella visita si deve recitare almeno un Pater, 
Ave e Gloria e il Credo.

4. Reale distacco dai peccati, non solo mortali, ma anche veniali. L’indulgenza si può 
applicare anche ai defunti a modo di suffragio. Si può acquisire una sola volta. 

  
“L’indulgenza che la Chiesa elargisce ai penitenti, è la manifestazione di quella me-
ravigliosa Comunione dei Santi, che, nell’unico vincolo della carità di Cristo, mistica-
mente congiunge la Beatissima Vergine Maria e la Comunità dei fedeli, o trionfante 
in cielo o vivente nel purgatorio o pellegrina in terra. Difatti l’indulgenza che viene 
concessa per mezzo della Chiesa, diminuisce o cancella del tutto la pena dalla quale 
l’uomo è in certo modo impedito di raggiungere una più stretta comunione con Dio. 
Perciò il fedele pentito trova un aiuto efficace in questa speciale forma di carità della 
Chiesa per poter deporre l’uomo vecchio e rivestire l’uomo nuovo “il quale si rinnova 
nella sapienza secondo l’immagine di Colui che lo creò” (Col. 3, 10)   

(Paolo Vl Epist. Sacrosantae Portiunculae 14 luglio 1976) 
  
1 lunedì San'Alfonso Maria de' Liguori  

4 giovedì San Giovanni Maria Vianney
 Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adora-

zione comunitaria e privata fino alle ore 12.00
ore 19.00 Santa Messa al Cimitero

5 venerdì Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro cuore. 
 Non si porta la Comunione agli ammalati.

6 sabato Trasfigurazione del Signore. Festa. Sante Messe con orario fe-
riale estivo. Anniversario della morte del Servo di Dio Papa 
Paolo VI (1978). Lo ricordiamo nelle preghiere. 
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7 Domenica – XIX del Tempo Ordinario (III settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che non immagi-

nate, viene il Figlio dell’uomo”. (Mt 24,42.44)
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri
ore 18.30 In Disciplina, Santa Messa e benedizione della nuova statua 

di San Lorenzo

Parte il secondo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi

9 martedì  Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) vergine e 
martire - Patrona d’Europa. Festa.

ore 18.30 Santa Messa prefestiva per la solennità del Patrono 

  
10 Mercoledì S. LORENZO Diacono e martire - Festa Patronale. Solennità 

Dal Vangelo:  -  “...In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: - In verità, in verità 
vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non muore, rimane 
solo; se invece muore produce molto frutto ...”. (Gv. 12, 24) 

Sante Messe con orario festivo estivo in onore del Santo alle ore 7.30 - 10.30 - 20.00 
(solenne) al termine, Manifestazione culturale   

ore 18.10 Vespri

11 giovedì Santa Chiara d'Assisi. 
ore 19.00  S. Messa al cimitero.

14 Domenica – XX del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Apri, Signore, il nostro cuore
 e comprenderemo le parole del Figlio tuo”. (Cf At 16,14b)

Sante Messe con orario festivo estivo:

S. Massimiliano Maria Kolbe. Martire. 
ore 18.30 S. Messa nella vigilia dell’Assunzione

15 lunedì - Assunzione della Beata Vergine Maria. Solennità (proprio del salterio) 
  
Dal Vangelo:  -  “... In quel tempo Elisabetta, piena di Spirito Santo esclamò a 

gran voce: - Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo. A che debbo che la Madre del mio Signore venga 
a me? -...” (Lc. 1, 41b-43)

Sante Messe con orario festivo estivo 
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ore 10.30 Santa Messa solenne 
ore 18.00 Vespri Solenni 
ore 18.30 S. Messa 
ore 20.30 In S. Rocco si apre la festa in onore del Santo. S. Rosario, can-

to delle litanie. Breve pensiero. Benedizione. Non si celebra la S. 
Messa   

   
16 martedì Festa di S. ROCCO. 
 Orari Sante Messe in nella chiesa di san Rocco: 8.30 - 20.00
 ore 20.00 - In S. Rocco: Recita del Rosario. Celebrazione della 

Messa seguita dalla processione. Al termine benedizione con la 
reliquia del Santo.

In piazza S. Rocco: Concerto offerto alla popolazione e rinfresco 

18 giovedì ore 19.00 S. Messa al cimitero.

20 sabato San Bernardo
  

21 Domenica – XXI del Tempo Ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore;
 nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. (Gv 14,6)
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri

22 lunedì  Beata Vergine Maria Regina

24 mercoledì San Bartolomeo Apostolo. Festa

25 giovedì ore 19.00: S. Messa al cimitero. Si concludono le celebrazioni al 
Cimitero

  
27 sabato Santa Monica   

riPrende l’orario normale delle sante messe

28 Domenica – XXII del Tempo Ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore;
 nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. (Gv 14,6)
  Sante Messe con orario festivo 

 S. Agostino vescovo e dottore della Chiesa  

ore 18.10 Vespri

29 lunedì Martirio di San Giovanni Battista
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SETTEMBRE   
   
ORARIO SANTE MESSE (dal 28 agosto)

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.30
  Festive:   ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
                 ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.30  tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:   Festiva:   ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 10.00
  Feriali:  ore 20.00 (solo il giovedì)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:  ore 16.30 (eccetto la domenica)
  
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni.
  
a) Da lunedì 1 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina delle 

18.30, eccetto il giovedì; 
b) In Basilica vengono riprese le celebrazioni delle sante Messe festive delle ore 9.30 

e 11.00; 
c) In S. Rocco la S. Messa festiva è posticipata alle ore 9.00; 
d)  Nella chiesa di S. Anna in Breda Libera, la S. Messa festiva è posticipata alle ore 

10.00 e riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì alle 20.00.    
  
1 giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione co-

munitaria e personale fino alle ore 12.00
  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

2 venerdì Primo del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.  
Ore 20.00 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità 
Francescana “Santa Chiara”

 Si porta la S. Comunione agli ammalati 

4 Domenica – XXIII del Tempo Ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo
 e insegnami i tuoi decreti”. (Sal 118,135)
   Sante Messe con orario festivo 

ore 9.30 In Oratorio: Santa Messa in memoria dei giovani defunti e di tutti 
i benefattori.

ore 18.10 Vespri

8 giovedì Natività della BeataVergine Maria
ore 20.30  Dalle Suore: Lectio Divina

10 sabato  San Nicola da Tolentino
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ATTENZIONE

Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono 

subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò, 

per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmente 

sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.

Santellando...

R itorna anche quest’anno la bella esperienza delle Messe del martedì alle “Santel-
le” sparse nel nostro territorio. Ecco il calendario:

Mercoledì  1 Giugno  ore 20.30: Cascina Canove 
Martedì  7 Giugno  ore 20.30: Morti della Motta (*)
Martedì  14 Giugno  ore 20.30: Cascina Confortino 
Martedì  21 Giugno  ore 20.30: Casa Amighetti via San Rocco, 46  
Martedì  28  Giugno  ore 20.30: Breda Libera 
Martedì  5  Luglio  ore 20.30: Cascina Lachini 
Martedì  12  Luglio  ore 20.30: Cascina Vallatelle 
Martedì  19  Luglio  ore 20.30: Cascina Vincellate
Martedì  26  Luglio  ore 20.30: Edicola di Sant’Anna (via Ricurva)  

(*) - Morti della Motta: in caso di pioggia la Messa sarà celebrata presso Villa Elena dei signori 

Tomasoni in via Kennedy.

11 Domenica – XXIV del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
 affidando a noi la parola della riconciliazione”. (2 Cor 5,19)
   Sante Messe con orario festivo 

In Oratorio: Iscrizioni al catechismo
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L’Angelo parla...

Come sembra diversa la nostra 
Verola, vista da quassù: dal 
sommo della cupola i verolesi 

non sanno che da qui di vede anche 
quello che hanno nel cuore.

Che atmosfera strana c’è in questo 
giugno, un mese strano, bello da un 
lato e carico di tristezza da un altro. 
Ho ripulito le ali, lucidato la tromba. 
Quello che accade non è cosa di tut-
ti i giorni: un giovane diacono diven-
ta sacerdote, finalmente qualcuno di 
nuovo a dare una mano nella vigna del 
mio Signore, una cosa ormai rara, me-
ravigliosa, una grande speranza. Don 
Andrea sacerdote, Filippo e Michele in 
seminario e don Carlo che festeggia i 
45 anni di sacerdozio... se i verolesi 
non fanno festa per questo, comincio 
a preoccuparmi anch’io... eppure... ep-
pure vedo una strana calma... 

... perché i verolesi non si stanno muo-
vendo?

Sposto lo sguardo su via Dante e la 
tristezza invade anche me... tra breve, 
con la partenza delle suore di Maria 
Bambina, lì ci sarà un vuoto enorme... 
l’asilo continuerà, non si sa ancora 
come, ma quello che mancherà sarà 
la sua anima, mancherete voi care so-
relle, angeli senz’ali ma sempre angeli. 

Siete rimaste in poche e la vostra con-
gregazione vi vuole altrove, dove c’è 
maggior bisogno. Sì, lo so, le vocazioni 
sono sempre meno, o meglio, le rispo-
ste di ragazze e ragazzi alla chiamata 
del Signore sono pochissime. Voi con-
tinuate a pregare perché qualcuno di 

loro, ogni tanto, alzi la testa dal suo 
smartphone e dia uno sguardo quas-
sù, sulla cupola, e si ricordi che c’è chi 
lo ama immensamente e risponda alla 
sua chiamata.

Vi ho seguite fin dall’inizio. Vi ho viste 
arrivare più di 170 anni fa accompa-
gnate da quel campione della miseri-
cordia che era Santa Vincenza Gerosa 
che, con l’altra campionessa di mise-
ricordia, Santa Bartolomea Capita-
nio, aveva fondato il vostro ordine, le 
Suore di Carità e voi, sul loro esempio, 
la misericordia l’avete sparsa a piene 
mani, prima coi malati e i “cronici” 
dell’ospedalino e poi con le orfanelle, 
i bambini e i giovani, gli asili e le scuo-
le elementari, senza mai dimenticare 
i poveri. 

Eravate fondamentali per la catechesi 
e per il vostro servizio umile, discreto 
e continuo per le attività della parroc-
chia, con la vostra casa sempre aper-
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ta ai gruppi e alle associazioni, all’o-
ratorio femminile prima e all’oratorio 
unico poi, senza mai chiedere niente 
in cambio. 

Quante strade avete percorso per 
entrare nelle case a visitare i malati, 
a portare la comunione, a consolare 
chi aveva perso una persona cara o 
a portare aiuti concreti a chi ne aveva 
bisogno.

Avete ingoiato tanti bocconi amari, il 
vostro lavoro è stato spesso sottovalu-
tato e i verolesi, e talvolta anche i sa-
cerdoti, non vi sono stati riconoscenti 
come avrebbero dovuto e come avre-
ste meritato ma, si sa, raramente la ri-
conoscenza viene espressa nel modo 
giusto. 

Lo so, anche oggi c’è chi si chiede 
cosa hanno fatto le suore per Verola 
ma, care sorelle, i miopi e i ciechi dal 
cuore chiuso non mancano mai e dan-
no più valore a una casa piuttosto che 
alle persone che l’hanno voluta e crea-
ta e al lavoro che hanno svolto. Capita 
spesso, purtroppo, che ci si accorga 
dell’importanza di una persona e del 
servizio che prestava solo quando 
questa viene a mancare. 

La riconoscenza di una comunità do-
vrebbe essere spontanea ma, poiché 
i verolesi sono un po’ distratti, dovreb-
be anche essere alimentata e, in un 
certo qual modo, programmata, coor-
dinata  e comunicata.  

Si dice che comunica chi ha qualco-
sa da dire ma, se si dovesse guardare 
all’immobilità di questi giorni  sem-
brerebbe proprio che a Verola non si 
abbia più niente da dire o che ognuno 
guardi solo al suo orticello disinteres-
sandosi di quanto accade altrove.

Ve lo confesso in un bisbiglio ma, tal-

volta, vorrei dimenticare di avere le 
ali e l’aureola e la tromba vorrei usar-
la come clava ma, per fortuna, il mio 
Maestro, mi ricorda  il perdono e la 
misericordia e, con un soffio di vento 
leggero, mi fa ruotare sulla mia palla 
richiamandomi all’ordine.

Ma di sicuro chi non si dimentica di 
voi è il Signore Misericordioso. Lui sa 
bene l’enormità del lavoro e del bene 
che avete compiuto per generazioni di 
verolesi e, vi assicuro, la sua memoria 
è immensa.

Qualche errore è stato compiuto? Ma 
certamente! In 170 anni qualcosa può 
essere pure andato storto ma è giusto 
che sia così: non sbaglia mai solo chi 
non fa mai niente e con tutto quello 
che avete fatto qualche “scivolata” è 
più che ammissibile.

Care sorelle, lascerete Verola ma vi as-
sicuro che chi è passato dalla vostra 
casa, chi vi ha incontrato per la strada 
o chi vi ha visto entrare nella sua casa, 
non potrà dimenticare il bene e la te-
stimonianza che ha ricevuto. 

Ovunque andrete non sarete mai sole, 
dall’alto della mia cupola io sarò sem-
pre con voi e volerò spesso per ac-
compagnarvi. Avrete sempre con voi 
Bartolomea e Vincenza e, soprattutto, 
il vostro Sposo Divino. A nome suo vi 
ringrazio per l’amore che avete profu-
so e grazie per aver ricordato ai vero-
lesi, ogni giorno, l’immenso dono del 
servizio e della Misericordia. 

I verolesi saranno pure distratti ma 
non vi dimenticheranno. 

Qualcuno ha scritto che non esiste 
separazione definitiva finché vive il 
ricordo. I verolesi sappiano coltivarlo 
insieme alla riconoscenza!

L’Angelo
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È più che doveroso, in questo mese 
in cui le nostre suore di Maria 
Bambina termineranno il loro 

servizio a Verolanuova, sia nel cam-
po scolastico come pure in quello 
delle opere parrocchiali di assistenza 
ai malati, alle famiglie, alla gioventù 
femminile, ricordare le sante di Love-
re fondatrici del loro istituto religioso 
di carità, il cui carisma è così sintetiz-
zato: “Tra gli aspetti del mistero della 
salvezza, l’Istituto vive come proprio 
quello della “carità dell’Amabilissimo 
Redentore” e se ne fa segno attraver-
so l’esercizio delle opere di misericor-
dia. Questa carità, caratterizzata dalla 
imitazione di ciò “che Gesù faceva a 
questo mondo”, delle sue virtù specifi-
che, si nutre di preghiera e si esprime 
nella oblatività. Essa ha a come desti-
natari, nel servizio apostolico, i giovani 
di qualunque condizione, preferendo 
tra essi i più poveri, gli abbandonati, 
i disorientati, i malati, gli anziani, gli 
emarginati, coloro che ancora non co-
noscono il vangelo”.

è facile riscontrare nella storia dei san-
ti un binomio che si ripete: la contem-
poraneità di due santi che, pur nella 
diversità di cultura e formazione, sono 
mandati da Dio e determinano un de-
ciso orientamento della vita religiosa 
nella comunità cristiana del tempo. 
Nonostante la diversa fisionomia del-
le due Figlie di Lovere, il Signore le vol-
le unire per realizzare i suoi progetti. 
La Capitanio pianta, la Gerosa irriga, 
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Le sante di Lovere

Santa Bartolomea Capitanio 
e Santa Vincenza Gerosa

dimostrando come Dio in ogni tempo 
e nei modi più opportuni, assiste e vie-
ne in aiuto alla sua Chiesa.

Vediamo brevemente la vita di Bar-
tolomea Capitanio.

Maria Bartolomea Capitanio nasce il 
13 gennaio 1807 da Modesto e Cateri-
na Canossi. Vive i primi anni nella sof-
ferenza per la perdita di tanti fratelli e 
sorelle. Il periodo storico era burrasco-
so con la dominazione napoleonica e 
poi il dominio austriaco. In occasione 
della sua Prima Comunione si espri-
me così: “O Gesù non ti offenderò 
mai”. Sembra una affermazione vellei-
taria, ma è dettata dal suo entusiasmo 
giovanile, che denota la sua decisione 
sulla via della santità.

Nel 1818 Don Angelo Bosio la indirizza 
al convento delle Clarisse per la for-
mazione umana e religiosa. Un gior-
no Suor Francesca domandò alle sue 
alunne: “Chi di voi vuol farsi santa?” 
Mostrò loro un fascio di pagliuzze; 
chi estraeva la più lunga doveva farsi 
santa. Bartolomea scelse la più lun-
ga. Corse in chiesa e disse al Signore: 
“Voglio farmi santa, voglio farmi santa 
presto, voglio farmi grande santa”.
Nel periodo che rimase con le Claris-
se fece voto di temporanea carità, di 
obbedienza al confessore e alle inse-
gnanti.
Quando tornò nella sua casa in fami-
glia, trovò il padre ammalato, la madre 
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incapace di accettare la schizzofrenia 
del marito e la sorella Camilla nervo-
sa e sprezzante. Qui trovò materia 
per santificarsi ed esercitare la virtù 
dell’obbedienza, come lei scriverà nel 
suo diario: “Li amerò, li obbedirò, li 
aiuterò nei loro bisogni il meglio che 
potrò...”. 

Matura in lei il desiderio di dedicarsi 
all’insegnamento che si concretizzerà 
nel diploma di maestra elementare 
(1830). Il cammino di ascesi intensifi-
ca attraverso la registrazione continua 
fino al 1832 nel suo diario spirituale di 
tutti i movimenti dei sentimenti, delle 
ispirazioni, dei propositi, nella custo-
dia del cuore, nell’esercizio pratico 
per facilitare la presenza di Dio nelle 
sue azioni. Parteciperà agli Esercizi 
Spirituali annotando circa 120 medita-
zioni. Oltre a questo lavoro spirituale 

unirà le varie iniziative pratiche: fon-
da l’oratorio femminile dedicato a S. 
Luigi, apre una prima scuola a Love-
re, scrive le note sul nuovo Istituto. A 
volte veniva assalita da dubbi: “è tutto 
frutto della mia superbia quello che 
faccio, o sono nella volontà di Dio?” 
Un giorno scrisse al suo confessore: 
“La prego di considerare bene quanto 
sia dannosa la mia superbia e sono 
certa che avrò il comando di restarmi 
in un piccolo buco”. Dopo l’inaugura-
zione dell’ospedale eretto in Lovere 
con donazioni testamentarie lasciate 
da Ambrogio, zio di Vincenza Gerosa 
(1° novembre 1826), la Capitanio ne di-
venta la direttrice).

Confortata dalla sapiente guida di 
Don Angelo Bosio, sacerdote colto, 
pastore delle anime, comprende che 
la sua strada della santità varcherà i 
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confini di Lovere per aprirsi al mondo.
Bartolomea, da parte sua, attendeva 
alle sue opere: dall’ospedale all’ora-
torio, dalle congregazioni alla scuola, 
infittiva la corrispondenza con le ami-
che, dettava preghiere e novene e in-
vitava Caterina Gerosa a pregare per 
lei. I benpensanti si domandavano: 
“Perché non entra nel convento delle 
Clarisse e lì salvare la propria anima?” 
La Capitanio voleva un convento sen-
za mura, come Cristo sulle strade del-
la Palestina.

La Gerosa comprese che il sogno non 
era quello di una pazza (tutti i santi 
sono considerati un po’ pazzi) e capì 
che la sua vocazione era accanto a 
colei che la considerava scelta dal Si-
gnore per i suoi disegni.

Insieme queste due donne percorro-
no la strada del Calvario. Comincia a 
prendere forma lo Statuto della nuova 
comunità: l’Istituto sarà tutto fondato 
sulla Carità, fondato sulla norma e su-
gli esempi lasciati da Nostro Signore 
Gesù Cristo. Fondato sui voti di casti-
tà, obbedienza e povertà. 

Non mancarono momenti di sconforto 
sulla strada che le due sante avevano 
intrapreso; i due sacerdoti, don Barba-
glio e don Bosio, soffrivano in silenzio 
per le critiche dei compaesani. 

Scrissero una lettera ai due sacerdo-
ti, precisando chiaramente le loro in-
tenzioni: “Noi desideriamo solamente 
compiere la volontà del Signore, ... 
prevediamo di dover patire e soffri-
re assai”. Chiedevano preghiera e la 
loro presenza esortatrice. Il giorno 
di S. Luigi 1832 ad una amica Barto-
lomea diceva: “Iddio favorisce con 
grazie straordinarie l’Istituto nostro; 
va progredendo a passi di gigante.” 
In quell’anno viene acquistata la casa 
Gaia per la fondazione dell’Istituto. A 

distanza di pochi mesi il patrimonio 
della Capitanio e della Gerosa viene 
donato al nuovo Istituto. La Capitanio, 
dopo l’offerta di se stessa a Gesù cro-
cifisso e l’offerta d’immolazione di sé 
stessa, muore vittima di carità, il 26 
luglio 1833.

Ormai l’Istituto va avanti: Suor Vin-
cenza è eletta superiora (1836); si 
fonda una Casa delle Suore di Carità 
a Bergamo (1837), c’é l’approvazione 
dell’Istituto da parte della S. Sede di 
Roma e da parte della Imperiale Corte 
di Vienna (1841). Nel 1847 muore Vin-
cenza Gerosa, il 29 giugno 1847 all’età 
di 66 anni.

La Capitanio viene beatificata il 30 
maggio 1926 da Pio XI e la Gerosa il 
7 maggio 1933 da Pio XII. Vennero poi 
canonizzate il 18 maggio 1950 da Pio 
XII.

Pochi paesi possono vantare di aver 
dato i natali ad un santo. Lovere ne 
conta ben due: Santa Bartolomea Ca-
pitanio e Santa Vincenza Gerosa. Due 
figure umili per scelta, ma grandi per 
l’opera che hanno lasciato all’intera 
umanità. Si può dire che sono due so-
relle, non di sangue ma per volere di 
Dio. La caratteristica delle due sante 
di Lovere è la capacità di accostarsi 
alla gente, una vicinanza che è diven-
tata “prossimità evangelica”, capacità 
di chinarsi su ogni persona e servirla 
sull’esempio di Gesù.

Ancora oggi le Suore della Carità, det-
te Suore di Maria Bambina, prendono 
le strade del mondo per diffondere lo 
spirito di carità che quelle due donne, 
senza presunzioni, hanno cominciato 
più di un secolo fa.

A cura di don Carlo
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S i, lo so che è difficile da credere 
ma... anch’io sono stato bambino. 
Giuro... ne ho le prove... guarda-

te la foto: io a tre anni, il grembiulino 
dell’asilo di via Dante, in mano il cagno-
lino (lo stesso per tutti i bambini dell’a-
silo delle suore). Mi dicono che ero 
tremendo, nel senso che una ne facevo 
e cento le pensavo. Le suore mi trova-
vano in tutti i buchi possibili e immagi-
nabili, anche nelle loro stanze... le face-
vo disperare ma mi volevano un bene 
enorme. Mi trasferirono per un breve 
periodo al Boschetti, allora anch’esso 
retto dalle suore di Maria Bambina, 
ma non ci volevo stare e mi ribellavo e 
così, dopo pochissimo, mi rispedirono 
in via Dante perché, per rappresaglia, 
andavo a fare pipì sui fiori e sugli or-
taggi destinati alle suore. Io non me lo 
ricordo ma sono cose che mi raccon-
tava la “mia” suora, suor Angela Maria 
Gorlani quando, già grande, l’andavo a 
trovare a Soresina, dove era stata tra-
sferita insieme a suor Petronilla, suor 
Domenica, suor Laurina e altre suore. 
Mi raccontavano aneddoti divertenti e 
talvolta imbarazzanti sulle mie impre-
se, come quando, spinto dalla mia in-
saziabile curiosità, strappai dalla testa 
di metà delle suore la cuffia, per capire 
che cosa c’era sotto. 

Suor Angela mi raccontò che, poiché 
parlavo già correntemente, mi fece fare 
la mia prima commedia a 18 mesi, in-
sieme a mia zia, Laura Este che, con 
Paola Staurenghi, era specializzata nei 
ruoli di cattiva/cattivo... e da quel gior-
no, metaforicamente, da quel palco 
non sono più sceso. Quante comme-

Anch’ io sono stato bambino 
(ovvero... non solo asilo)

die e altri spettacoli ho visto e fatto nel 
teatrino di via Dante. Ed erano comme-
die “profumate” di arance e liquirizia, di 
farina di castagne e di “stringhe” che 
provenivano dal banco di suor Pierina, 
che le vendeva all’ingresso. La casa 
delle suore, insieme all’oratorio, era la 
mia seconda casa. Sono praticamente 
cresciuto lì. 

Anche grazie ai grandi preti che ci sono 
passati come assistenti spirituali, don 
Benedetto Gallignani e don Giuseppe 
Ottolini, anche se si privilegiava, l’atti-
vità per le ragazze, in via Dante c’era 
posto per tutti. Da bambino fui recluta-
to nell’Azione Cattolica Fanciulli, prima 
al Boschetti con Mariulì Anelli e Luisa 
Del Balzo e di nuovo in via Dante e in 
Oratorio, con don Vito Ransenigo, nei 
Pre-Ju con Marietta Bertoni. Don Luigi 
Lussignoli fu prima curato in oratorio 
e poi passò a seguire il femminile. Nel 
periodo del rinnovamento liturgico, il 
palco del teatrino delle suore, con don 
Luigi, vide le prime messe per i giovani 
e pure le Messe Rock, celebrate con 
chitarre e batteria e a noi ragazzi, ormai 
adolescenti, veniva chiesto di comin-
ciare a fare gli animatori. Era un con-
tinuo fare la spola tra l’oratorio di via 
Zanardelli, dove si svolgevano tante at-
tività (scout e altri gruppi) e nella casa 
di via Dante, per il catechismo e altre 
cose. Cominciavamo le prime grandi 
discussioni sulla vita, sulla società, 
sull’essere cristiani e, con le suore, si 
discuteva di tutto; anche grazie a loro  
cominciavamo a capire e a imparare 
cosa voleva dire fare qualcosa per gli 
altri. Sempre nel loro teatrino facemmo 
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nascere “lo Zecchino d’Oro”, germe di 
quello che anni dopo sarebbe diventa-
to “StaSsera Debutto”. L’orgoglio era 
che a tenerlo in piedi eravamo noi, ra-
gazzi e giovani che, anche attraverso 
queste cose imparavamo il senso della 
parola “servizio”. Il tutto sempre sotto 
lo sguardo vigile e discreto delle suo-
re, di cui sarebbe giusto ricordare tutti 
i nomi, che erano sempre presenti con 
consigli, richiami e tanta disponibilità. 

Qui in via Dante si formò il gruppo dei 
giovani, ragazzi e ragazze che, con don 
Luigi Lussignoli dette vita al primo 
coro della Basilica. Le prove si faceva-
no nelle stanze dell’Asilo. A noi giovani 
venne chiesta la collaborazione per le 
prime feste dell’ammalato e dell’anzia-
no, si cominciò a organizzare iniziative 
caritative, raccolte fondi, raccolte della 
carta per finanziare opere varie. Ormai 
grande, mi furono chieste cose via via 
più impegnative e, al ritorno dal servi-
zio militare, trovai suor Rosangela Filip-
pini, una guida straordinaria alla quale 
devo molto, sia in termini di spiritualità 
che di... correzione fraterna perché sa-
peva tenermi con i piedi per terra con i 
suoi consigli e con i suoi giusti richiami 
quando mi montavo troppo la testa o 
alzavo troppo la cresta.

Tornai sul palco del teatrino ma stavol-
ta da regista con uno spettacolo sulla 
donna, voluto coraggiosamente da don 
Luigi, e che fece scalpore per i temi de-
licati che trattava. Con suor Ester San-
galli era nel frattempo ripresa l’attività 
del teatro con le ragazze. Bellissime 
commedie. Su questo piccolo palco, 
da me e dai fratelli Baronio, nacque il 
primo nucleo di quello che divenne poi 
il “Gruppo Teatro e Canto Popolare di 
Soresina” cresciuto poi, guarda caso, 
nel grande teatro delle suore del paese 
cremonese.
Con l’arrivo di don Franco Corbelli si 
diede vita all’Azione Cattolica Ragazzi 

con il supporto di giovanissime anima-
trici. Straordinari i suoi incontri di ma-
gistero. Nel cortile delle suore nacque 
il primo grande carnevale che prose-
gue tutt’ora.

Negli anni ‘80 tornò a Verola, come 
superiora, suor Bartolomea Pagani, 
che qui era giunta anni prima come 
giovanissima suora. Fu una valanga 
di nuove idee e di attività... e anche 
di tanto, nuovo lavoro anche per me. 
Con suor Bartolomea, per celebrare 
la professione perpetua di suor Nadia 
Franchi, nacque il musical “Meulì” 
sulla vita di Santa Bartolomea e, di ri-
flesso, su quella di santa Vincenza. Fu 
una esperienza per me straordinaria 
perché ebbi l’opportunità di approfon-
dire maggiormente la figura di queste 
due donne straordinarie che avevo co-
nosciuto solo superficialmente. Con 
suor Bartolomea come superiora la 
casa di via Dante ospitò per due anni 
l’intero oratorio quando ci fu la gran-
de ristrutturazione. Tutto concentrato 
qui... Grest, Catechismo, e tutte le altre 
attività. Suor Bartolomea, con don Gio-
vanni Gritti, formava una coppia dirom-
pente; vero che talvolta erano un po’ 
cane e gatto ma... sempre per il bene 
della comunità. Nasce in quel periodo 
la Scuola R.U.M. Ricamo Uncinetto 
Maglia... e anche lì, bellissimi spettaco-
li per le feste conclusive. In quegli anni, 
per il grest “Il cortile dei sogni” misi in 
scena l’ultima commedia realizzata nel 
teatrino, prima della sua demolizione. 
“Il cortile dei sette monelli” fu per me 
la realizzazione di un sogno perché vidi 
per la prima volta quella commedia 
quando frequentavo la terza elementa-
re ed era messa in scena da colui che 
l’anno dopo sarebbe diventato il mio 
maestro: Rino Bonera. Fin da allora 
avevo desiderato poterla rappresen-
tare. La perdita del teatrino, demolito 
per motivi di sicurezza, fu davvero una 
grandissima sofferenza, per me e per 
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tutti coloro che sul quelle assi avevano 
lavorato tanti anni. Quanto mi arrab-
biai quando scoprii che le suore ave-
vano disperso le bellissime e storiche 
scenografie. Ricordo le lacrime di suor 
Ester quando vennero dispersi anche 
i preziosi costumi, quelli però a causa 
di una infiltrazione d’acqua che li ave-
va fatti praticamente ammuffire. Negli 
anni 2000, con don Valentino Picozzi, il 
cortile diventò anche occasione per la 
festa della famiglia, con la sfilata degli 
abiti da sposa dei genitori. E a proposi-
to di genitori, quanto lavoro anch’essi 
fecero qui dentro, coi presepi viventi, 
le feste, le grandi scenografie (come 
dimenticare la gigantesca Tour Eiffel?) 
Per elencare tutto quello che si fece in 
quel periodo ci vorrebbe un libro intero, 
con migliaia di immagini ma, per man-
canza di spazio, già tantissime cose e, 
soprattutto, persone, non hanno tro-
vato spazio in questo breve ricordo. 
Quante cose ancora ci sarebbero da 
dire sulle tante attività svolte per la par-
rocchia, dalle tantissime riunioni, alla 
disponibilità per gli incontri di gruppi 
e associazioni, per il Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale, senza dimenticare 
che da 41 anni la casa di via Dante è 
il centro di distribuzione de L’Angelo di 
Verola (come dimenticare suor Alfon-
sa?). Ora dove distribuiremo l’Angelo 
di carta?

Scrivendo, mi rendo che mi sono dilun-
gato troppo ma che avrei ancora tan-
tissime cose da raccontare, centinaia 
di immagini che potrei usare ma quali 
scegliere? Ogni volta che rileggo con-
tinuo ad aggiungere. Mancano troppe 
cose ma devo fermarmi o questo ar-
ticolo diventa più lungo della Divina 
Commedia.

Mi si chiederà: “ma dove vuoi andare a 
parare?”. Credo che la risposta possa 
stare in una sola parola: gratitudine, 
sincera e immensa gratitudine per i 

doni che mi sono stati dati negli oltre 
sessant’anni di frequentazione delle 
suore, per le tantissime esperienze vis-
sute insieme a loro e ai sacerdoti che 
sono passati nei due oratori, per le cen-
tinaia di persone incontrate, per l’aiuto 
ricevuto e la spinta per far crescere i 
miei pochi talenti e per l’invito continuo 
a metterli a disposizione e al servizio 
degli altri, per il sostegno avuto anche 
nei momenti difficili e bui e per l’amo-
revole attesa del mio ritorno quando, 
per un certo tempo, mi allontanai dalla 
vita della comunità e della Chiesa.
Ripercorrendo, pur se velocemente e 
confusamente, gli anni passati, mi ren-
do conto di quanto non si possa pen-
sare alla casa di via Dante solo come 
Scuola materna, come asilo, importan-
tissimo, certo, con insegnanti straordi-
narie ma non solo, non basta... a meno 
che... lo si scriva con la A maiuscola: 
la Casa delle Suore di Maria Bambina 
è sempre stata davvero “Asilo”, ma in-
teso come luogo di rifugio, accoglien-
za, ospitalità e crescita per tutte le età. 
Care sorelle, grazie, perché nella vostra 
casa, per tutti questi anni, sono stato e 
sono ancora all’ “Asilo”. ... e il 18 giu-
gno, sarò ancora lì, su quella scala, per 
farvi festa con altri amici... insieme.

Tiziano Cervati
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In questi due gruppo sono presenti i miei due figli, insieme ai loro compagni, al 
termine della scuola materna, alla “Festa dei grandi” con le maestre suor Na-
dia e suor Rosa. Sono momenti di tanti ricordi che porto nel cuore pensando 

alla Scuola Materna Capitanio e alle Suore che hanno dato tutte sé stesse per il 
bene dei bambini e della nostra comunità, in tanti anni di presenza tra noi. Non 
lo possiamo dimenticare.

Grazie di cuore, una mamma

Ricordi nel cuore
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I l concerto estivo di quest’anno del 
Complesso Bandistico “Stella Po-
lare” ha un sapore tutto particolare. 

La comunità verolese infatti dovrà, pri-
ma della pausa estiva, congedarsi dal-
le sue amate suore, donne che per de-
cenni hanno speso la propria vita per 
educare, crescere e far giocare intere 
generazioni di bambini. Anche la Ban-
da vuole ringraziarle per tutto questo, 
ovviamente nel modo a lei congenia-
le: in musica. Il 18 giugno infatti il con-
sueto Concerto Estivo si terrà nel cor-
tile delle delle Suore, in via Dante, luo-
go caro a molti bandisti, che proprio 
lì han trascorso la loro infanzia, sotto 
l’occhio dolce e attento delle suore. 
Proprio per questo il tema di fondo 
della serata sarà l’infanzia e l’evoluzio-
ne dei gusti musicali nel corso delle 
generazioni. Ad aprire il concerto ci 
sarà la fiaba musicale “Il Gatto con gli 
Stivali”, con la voce narrante di Tizia-
no Cervati e la direzione artistica del 
Maestro Monica Galuppini. Una fiaba, 
la magia di ascoltare e immaginare... 
quante volte da piccoli la voce soave 
delle suore ha catturato la nostra at-
tenzione e ci ha fatto sognare mentre 
narravano una fiaba. La scelta della 
Stella Polare non è casuale, Il Gatto 
con gli Stivali ha infatti un messaggio 
molto semplice e attuale: chi trova un 
amico trova un tesoro. Proprio come 
le amicizie nate in Oratorio, profonde 
e durature. Ma i ragazzi son cambiati 
e la loro attenzione è stata sempre più 
catturata da cartoni animati e film d’a-
nimazione... ed ecco la modernità e il 
gusto per il fantastico presentati nella 

seconda parte del concerto dal Mae-
stro Carlo Barbieri con un programma 
ricco di sorprese.
Pertanto, signori, se anche voi come 
noi volete rivivere alcune istantanee 
dei piacevoli momenti trascorsi con le 
Suore e ringraziare coloro che li han-
no resi possibili, vi aspettiamo il 18 
giugno alle ore 21 presso il Cortile 
delle Suore, in via Dante.

Il Maestro 
Monica Galuppini

Un Concerto (e una fiaba)
per le Suore

Sabato 18 Giugno ore 21.00

Cortile delle Suore in Via Dante

Concerto Estivo 
del 

Complesso Bandistico 
Stella Polare

dirigono 
Carlo Barbieri 

Monica Galuppini

Presentano 
Tiziano Cervati 

Daria Cremaschini
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I l prossimo 11 giugno alle ore 16.00 
il vescovo Luciano Monari ordine-
rà i nuovi sacerdoti, tra i quali, don 

Andrea Regonaschi che, come dia-
cono, ha prestato il suo servizio nella 
nostra comunità parrocchiale. Come 
ha scritto il nostro prevosto nel suo 
editoriale: “Partecipiamo con gioia a 
questo avvenimento augurandoci che 
altri giovani oltre, a Filippo e Michele, 
si rendano disponibili alla chiamata di 
Gesù! Che il Signore accolga il dono 
della sua vita per il bene della Chiesa”.
Con don Andrea verranno consacra-
ti: Don Stefano Ambrosini, Don Luca 
Biondi, Don Marco Cavazzoni, Don 
Marco Forti, Don Gianmaria Frusca, 
Don Davide Podestà, Don Luca Sa-
batti, Don Alessandro Savio.

Don Andrea, sacerdote

Il manifesto Ufficiale delle ordinazioni 2016.
L’immagine ricordo dell’Ordinazione di don 
Andrea.
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Caro don Andrea,
ormai manca davvero poco 
all’atteso pomeriggio di sabato 

11 giugno quando, con i tuoi compagni 
di viaggio, sarai ordinato prete dal 
Vescovo Luciano in Cattedrale. Tra 
i tanti auguri che riceverai, ci sono 
anche i nostri; ci vogliamo unire 
alla tua gioia che, dopo quest’anno 
passato insieme, è diventata anche un 
po’ la nostra. 
Nello scriverti questo pensiero ci cade 
l’occhio su un foglio che abbiamo 
sulla scrivania. è lo spartito di uno dei 
canti che eseguiremo quel giorno con 
il coro del Seminario e riporta il titolo 
“Tu es Sacerdos in æternum” (tu sei 
sacerdote in eterno), preso dal Salmo 
110 che recitiamo ogni settimana. 
Adesso questo versetto assume un 
significato speciale: Tu, proprio tu, 
diventerai Sacerdote del Signore, per 
sempre! 

Gli auguri dei seminaristi 
Ricordiamo ancora il nostro stupore 
quando don Lucio ci ha detto che a 
Verola sarebbe arrivato un diacono 
e il nostro successivo periodo di 
incertezza su chi sarebbe potuto 
essere… Da quel momento a oggi il 
tempo è volato e solo adesso, forse 
con un pizzico di nostalgia, iniziamo 
ad accorgerci di quanto sia stato 
irripetibile il periodo che, iniziato a 
settembre, sta per concludersi: ci 
siamo infatti trovati a vivere insieme 
un anno in Seminario come fratelli, a 
diversi punti del cammino certamente, 
ma condividendo almeno l’abbozzo di 
un bellissimo progetto di vita con il 
Signore. Grazie per la vicinanza, l’aiuto 
e l’esempio. Ti auguriamo di essere 
un sacerdote santo, sempre vicino ai 
giovani che incontrerai, come lo sei 
stato con noi.

Michele Dosselli e Filippo Zacchi

Il vescovo Luciano con i diaconi che verranno ordinati sacerdoti l’11 giugno 2016.
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Programma

Sabato 11 giugno ore 16 in Cattedrale a Brescia 
Don Andrea viene consacrato sacerdote.

Domenica 12 giugno 
Don Andrea Celebra la sua prima messa a Isorella.

Sabato 18 giugno nel cortile delle Suore in via Dante 
Concerto di primavera del Complesso Bandistico Stella Polare 
in onore delle Suore di Maria Bambina 
... con una sorpresa per i bambini piccoli e... per quelli grandi.

Domenica 19 giugno  
ore 10.30 in Basilica 
Don Andrea celebra la sua Prima Messa a Verolanuova, 
al termine, rinfresco per tutti in oratorio.

ore 21.00 In Oratorio 
#BeneMale 
Spettacolo teatrale a cura dei giovani del Gruppo Teatrale dell’Oratorio 
al termine, un brindisi per tutti.

Domenica 26 giugno 
ore 10.30 in Basilica 
Santa Messa di saluto alle suore di Maria Bambina 
con la partecipazione delle suore che qui hanno prestato il loro servizio,
al termine, rinfresco per tutti.

ore 21.00 – nel cortile delle Suore in via Dante
Le commedie delle suore. 
Un viaggio nel passato con uno spettacolo proposto da
“Voci quasi Nuove” dell’Università Aperta Verolanuova.

Gratitudine e Festa 
per le Suore e don Andrea
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Il Gruppo Teatrale “Beati Smarriti” propone uno spettacolo
in onore di don Andrea:

Recital ambientato ai giorni nostri, dove riscopriremo, attraverso la storia di Nik, 
come sia difficile per i giovani d’oggi fare scelte importanti per la loro vita ma... 
grazie all’aiuto di amici speciali... anche per Nik tutto sarà più semplice.
Venite a far festa con noi.
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Don Carlo Civera, in questo 
Anno Santo della Misericordia 
celebra il suo 45° anniversario 

di Sacerdozio. è sempre difficile espri-
mere le proprie opinioni su un “colle-
ga”, ma non è così per don Carlo, per-
ché la sua bontà, la sua umiltà, la sua 
semplicità e la sua pietà non fanno 
altro che deporre a suo favore e non si 
può far altro che parlar bene di lui. Io 
lo conobbi quando entrai in Seminario 
in quarta ginnasio nel 1961. Anche lui, 
nato a Martinengo il 7 dicembre 1942, 
era ritornato in Seminario in quell’an-
no, dopo alcuni anni di cure che aveva 
dovuto fare a motivo della sua precaria 
salute. La vita di Seminario si è svolta 
tranquilla anche se, a motivo della sua 
semplicità, qualche volta i compagni 
di classe più “agguerriti” lo prende-
vano un po’ di mira chiamandolo “il 
Conte del Bandierino”, abitando lui in 
una grande cascina a Montichiari che 
portava quel nome (credo che lo porti 
ancora e sia tuttora abitata dai fratelli 
che hanno portato avanti l’attività del 
papà).  I dieci anni di preparazione 
al sacerdozio sono trascorsi in fretta 
giungendo così al grande giorno della 
nostra ordinazione avvenuta il 12 giu-
gno 1971. Fummo ordinati nel Duomo 
vecchio, in quanto la Cattedrale era 
stata chiusa in quel tempo a motivo 
dello stacco dalla volta di alcune parti 
di cornicioni (probabile conseguenza 
del bombardamento subito nell’ultima 
guerra). Ci consacrò quello che io ri-
tengo un grande Vescovo di Brescia, 
Mons. Luigi Morstabilini. Come prima 
destinazione fu assegnato alla parroc-
chia di Sabbio Chiese dove  rimase 
fino 1980, anno nel quale anch’io fui 
trasferito da Toscolano a Pontevico. 

Don Carlo Civera
da 45 anni sacerdote

Egli si diede all’attività di Oratorio e 
cercò di migliorare il più possibile 
quell’ambiente che era il centro della 
sua attività pastorale tra i ragazzi e i 
giovani. Poi dal 1980 al 1987 fu curato 
dell’Oratorio di Nuvolera e in seguito, 
parroco di Bettegno per ben dician-
nove anni. In questo periodo ci siamo 
ritrovati come concittadini essendo io 
in quel tempo ancora curato di Pon-
tevico. Tenne con sé la mamma che 
negli ultimi anni di vita ebbe bisogno 
anche di una badante a motivo della 
sua salute ormai fragile e debole. Nel 
2006 diventò presbitero collaborato-
re di Verolanuova e da allora lo avete 
conosciuto anche voi. La sua salute 
è sempre un po’ traballante, ma no-
nostante tutto è sempre impegnato e 
disponibile sia nell’assistenza ai mala-
ti, sia nella collaborazione con gli altri 
sacerdoti nelle varie attività pastorali. 
Ha mantenuto quelle caratteristiche 
di cui parlavo all’inizio e che sono le 
caratteristiche che dovrebbero con-
traddistinguere tutti i preti perché è 
attraverso la bontà, l’umiltà, la sem-
plicità e soprattutto attraverso la pre-
ghiera e la pietà che il “lavoro” del sa-
cerdote diventa ricco di frutti spirituali. 
Non posso far altro che augurargli di 
continuare in questo impegno ancora 
per lunghi anni, chiedendogli anche 
una preghiera per noi suoi compagni 
che con lui facciamo ricordo volentieri 
di questo traguardo raggiunto.  

Don Giuliano Baronio
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Dal Consiglio Pastorale

L’ anno 2016, il giorno 6 del mese 
di maggio, alle ore 20,30, presso 
il salone delle Reverende Suore, 

si è riunto il Consiglio Pastorale.
Sono presenti: il Parroco don Lucio 
Sala, il diacono Francesco Checchi, 
la Superiora Suor Nazzarena, Nicola 
Molina, Elide Mancini, Paola Geroldi, 
Giovanni Brescianini, Alba Salini, Fior-
lorenzo Azzola, Elisabetta Abrami, Ma-
rianna Venturini, Natale Bonini, Loren-
zo Barbieri  e Marco Venturini.
Hanno giustificato l’assenza Pasqua 
Sala e Attilio Rossi.
Funge da segretario Sergio Amighetti.

Si passa alla discussione dell’ordine 
del giorno che prevede i seguenti ar-
gomenti:

1) Programmazione prima Messa 
Don Andrea Regonaschi;

2) Saluto alle suore di Maria Bambi-
na;

3) Eventuali proposte delle commis-
sioni;

4) Varie ed eventuali.

Il Parroco propone di iniziare dal se-
guente punto:

1) Eventuali proposte delle commis-
sioni.

Il Consiglio Pastorale aveva sugge-
rito che le varie commissioni si ri-
unissero prima della convocazione 
del Consiglio stesso, al fine di valuta-
re quali proposte fossero meritevoli 
di essere sottoposte all’Assemblea.  
Nicola Molina relaziona sull’incontro 

avuto tra la Commissione Carità  e la 
Commissione Oratorio, facendo pre-
sente che durante la serata sono emer-
se due problematiche: la necessità che 
i più piccoli vengano avvicinati al valo-
re della carità e l’analisi di eventuali si-
tuazioni di disagio (alcool, droga, ludo-
patie, ecc.) presenti nei giovani. 

La Commissione Oratorio è intenzio-
nata ad analizzare meglio le questioni 
sollevate entro le prossime vacanze 
estive.

La Commissione Famiglia fa presente 
di aver affrontato, come questione pri-
oritaria, la necessità di intervenire con 
iniziative tese a favorire la formazione 
religiosa delle famiglie, anche usan-
do strumenti come la celebrazione dei 
battesimi comunitari all’interno del-
la S. Messa delle ore 11.  La proposta 
porta ad una serie di valutazioni con-
trastanti su tale Messa. Si osserva che 
la presenza dei ragazzi di 2ª e 3ª media 
è sempre condizionata dalla presenza 
o meno del catechismo nella giornata 
festiva. Si approfondiranno gli aspetti 
emersi, sentendo la Commissione Li-
turgia.

La Commissione Liturgica ricorda 
come si sia occupata della celebra-
zione liturgica del periodo pasquale. 
Comunicano altresì di aver rimanda-
to alla ripresa autunnale l’eventuale 
organizzazione di un corso per lettori. 
Viene rilevata anche la necessità che 
venga aumentato il numero dei Mini-
stri straordinari per l’Eucaristia, consi-
derato che non ci sarà più la presenza 
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delle Suore di Maria Bambina. L’auspi-
cio è che ci siano almeno due Ministri 
per ogni diaconia.

è stata anche riscontrata la scarsa par-
tecipazione dei catechisti all’itinerario 
di formazione al Magistero. 

2) Saluto alle suore di Maria Bam-
bina.

Il Parroco si dichiara molto dispiaciu-
to per l’imminente partenza da Verola-
nuova delle Suore di Maria Bambina. 
Segnala tutti gli interventi effettuati, 
nei confronti della Casa Madre, per 
poter avere all’interno della nostra par-
rocchia almeno una piccola comuni-
tà. Dà poi lettura della risposta avuta 
da parte della Madre superiora, pub-
blicata anche sul numero di maggio 
dell’Angelo, dalla quale si rileva l’im-
possibilità di poter garantire ancora 
una presenza a Verolanuova, anche se 
in forma ridotta. 

Viene pertanto deliberato di dedica-
re al saluto delle Suore la giornata di 
Domenica 26 giugno 2016, con la cele-
brazione eucaristica durante la Messa 
delle 10,30, con la partecipazione del 
Coretto. 
Alle ore 11,30 un aperitivo in Oratorio 
con la popolazione e, a seguire, un  
momento conviviale.  Un concerto del-
la nostra  Banda è previsto per sabato 
18 giugno. Alla Commissione Liturgica 
il compito di curare la liturgia della ce-
lebrazione.

3) Prima Messa di Don Andrea Re-
gonaschi.

Tenuto conto del fatto che l’ordinazio-
ne di don Andrea è prevista per sabato 
11 giugno e che domenica 12 celebrerà 
la sua prima Messa a Isorella, sua  Par-

rocchia  natale, viene proposta la cele-
brazione della sua Prima Messa fra di 
noi per domenica 19 giugno 2016, con 
programma da definire.

4) Varie ed eventuali.

Don Lucio comunica che il prossimo 4 
giugno le nostre due Zone Pastorali di 
Verolanuova e Manerbio effettueranno 
un pellegrinaggio in Cattedrale a Bre-
scia con il seguente programma:

ore 14  partenza 
ore 15  confessioni in S. Francesco 
ore 16  processione verso la Cattedrale 
ore 17  S. Messa

Il Parroco informa che le visite con be-
nedizione alle fabbriche e ai laboratori 
(circa 300) stanno procedendo bene. 
Ne sono state già visitate circa 60. Sot-
tolinea anche la buona partecipazione 
alla Messa del 1° maggio, organizza-
ta in collaborazione con il circolo Acli 
presso la Elettrotecnica GMP.

Don Lucio comunica anche all’assem-
blea che, grazie alla disponibilità di un 
privato, si sta provvedendo alla sostitu-
zione delle lampade della Basilica con 
lampade a led a basso consumo.

Come ultima comunicazione, il Parro-
co segnala che sabato 7 maggio, dopo 
la Messa delle ore 9, sarà possibile, da 
parte di tutti, visitare la Canonica per 
potersi rendere conto dello stato di 
avanzamento dei lavori.

Alle ore 22,45, terminata la trattazio-
ne degli argomenti posti all’ordine del 
giorno, la seduta viene tolta.

Il segretario 
Sergio Amighetti
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San Francesco ha lasciato una te-
stimonianza semplice di come 
si aderisce a Cristo vivendo e 

credendo nella forza trasformante 
del Vangelo, esortandoci a prenderlo 
seriamente e a viverlo nella quotidia-
nità.
Nel nostro ultimo incontro del 7 mag-
gio u.s., ci siamo chiesti in che modo 
potevamo seguire il suo messaggio e 
darne testimonianza concreta.
Abbiamo osservato che è importante 
il nostro modo di essere, che va dal 
relazionarci con le persone all’impe-
gno per il bene della comunità in tut-
te le sue forme.
Se crediamo nel vangelo dobbiamo 
trovare il coraggio di testimoniare la 
nostra fede e fare della nostra vita un 
dono per gli altri, a partire dalle occa-
sioni concrete e normali che l’esisten-

Nella V domenica di Pasqua, 
Gesù ci ha lasciato un coman-
damento nuovo. “Come io 

ho amato voi così anche voi amatevi 
gli uni gli altri”. Gesù ci insegna che 
dopo l’amore verso Dio, viene l’amo-
re verso il prossimo. Questa richiesta 
più difficile, che va oltre ogni deside-
rio, o possibilità  umana è una legge 
divina.
Lui non soltanto ha chiesto l’amore 
verso il prossimo, ma lo ha piena-
mente realizzato nel momento più 
drammatico dell’agonia sulla croce. 
Lui non ha pensato a se stesso, ma 
ha pregato per i suoi nemici.
Gesù non ci domanderà quante cose 

Briciole Francescane

Dalla Lectio Divina

za quotidiana riserva.
Con l’aiuto dello Spirito Santo possia-
mo osare di fare qualcosa di buono e 
bello nella vita, nonostante i nostri li-
miti e difetti.
San Francesco, l’umile nostro frate 
poverello, ci benedica e guidi i no-
stri passi sulla strada che ha seguito 
camminando con Gesù.
Pace e bene.

Fraternità Santa Chiara

avremo fatto, ma quanto amore avre-
mo messo nei nostri atti. Gesù ha 
promesso di stabilire la sua dimora in 
quanti ascoltano la sua parola.
Preghiamo perché lo Spirito Santo 
richiami al nostro cuore, tutto quello 
che lui ha fatto e insegnato, e ci renda 
capaci di testimoniarlo con le parole e 
le opere.

Angelo e Ercolina
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Conosciamo la Caritas (9)

L’Associazione 
don Luigi Bracchi

Nel numero dello scorso mese 
dell’Angelo di Verola, abbia-
mo presentato a grandi linee 

l’Associazione di Volontariato On-
lus Don Luigi Bracchi. Spiegava-
mo come l’associazione è un modo 
per fare meglio la Caritas, per esse-
re più efficienti e poter rispondere 
con puntualità e in modo organico 
alle più svariate necessità che i mille 
volti della carità ci offrono; è braccio 
operativo  della Caritas parrocchia-
le, dotato di tutti gli strumenti civili e 
fiscali previsti dalle norme di legge 
e  con personalità giuridica. L’idea di 
costituire una “struttura” che potesse 
rispondere a certe esigenze che la Ca-
ritas parrocchiale non poteva attuare, 
è nata nella primavera-estate del 2015. 
Dopo alcune consultazioni con gli 
organi competenti della Curia di Bre-
scia, si è pensato di dare vita ad una 
associazione di volontariato onlus 
che fosse in grado di rispondere alle 
esigenze che man mano si presenta-
vano sul nostro territorio e che solo 
attraverso questo strumento tali esi-
genze potevamo essere esaudite. Su 
espresso desiderio del prevosto, don 
Lucio, l’associazione ha preso il nome 
di don Luigi Bracchi, in memoria del 
suo operato nella comunità di Verola-
nuova. Abbiamo apprezzato tantissi-
mo che l’attuale prevosto don Lucio, 
abbia voluto ricordare in questo modo 
il suo predecessore, quasi a ricono-
scere pubblicamente e ufficialmente 
la grande carità, che animava il caro 
don Luigi. Siamo certi che come Asso-
ciazione, non solo saremo impegnati 
a corrispondere agli obiettivi e finalità 

fissati dallo statuto, ma ci lasceremo 
animare dalla passione con la qua-
le il nostro caro don Luigi, viveva la 
sua vita, soprattutto in favore dei più 
poveri e bisognosi.  L’Associazione è 
stata fondata dai soci fondatori il 25 
settembre 2015 ed è stata registrata 
presso l’Agenzia delle Entrate di Ve-
rolanuova il 28 settembre 2015. 

Il gruppo Caritas

Dona il tuo 5 X 1000

Aiutare 
un tuo fratello 

non ti costa nulla

Codice Fiscale  97018590170

codice IBAN:
IT 11 B 03500 55371 000000022331
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L’Associazione 
don Luigi Bracchi In una bella cornice festosa, lo scorso 22 maggio, i bambini del 5° anno di Ini-

ziazione Cristiana hanno ricevuto i Sacramenti della Confermazione e della 
Prima Comunione. A presiedere la celebrazione come delegato del Vescovo 

Luciano Monari era con noi don Giuliano Baronio, verolese, attuale parroco di 
Iseo, che festeggiava il 45° di Ordinazione sacerdotale e la sua prima Messa, ce-
lebrata proprio nella nostra Basilica. Nelle immagini di Carlo Zorza: i ragazzi che 
hanno ricevuto i sacramenti, don Giuliano Baronio e la gremitissima Basilica.

Sante Cresime e Prime Comunioni
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Lo scorso 8 maggio si è svolta la 
solenne processione mariana, 
nel corso della quale i bambini 

di 2ª elementare hanno raffigurato 
i  Misteri della Luce. All’inizio della 
processione è stata benedetta l’im-
magine dell’edicola votiva che si trova 
sull’angolo tra piazza Malvestiti e via 
Castello, opera del pittore verolese
Luigi Paracchini.

Processione della Madonna di Maggio

L’Angelo di Verola
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La squadra di calcio femminile dell’Oratorio presenta

Un ritiro a Paspardo
(23-24-25 aprile 2016)
Prima di tutto una cartolina... per chi non conosce il posto... o per chi invece ha 
tanti ricordi...

L’ “Ostello del Pittore”.

Foto di gruppo.

35L’Angelo di Verola
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Ed ora, ecco le fasi più significative che hanno scandito il successo di questo per-
corso, finalizzato al miglioramento dei diversi aspetti che devono caratterizzare 
una squadra.

Riscaldamento.

Addominali... con attrezzi specifici.

Spirito agonistico in ogni campo.

Stabile equilibrio.

Esercizi di stretching.

Massima confidenza col terreno di gioco.
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Inoltre...

…lavori di gruppo sul tema: «aperitiviAMO»…

…che vanno oltre lo sport….

…e ci spingono a correre di più
per sgranchire e... smaltire.

...forse...bisogna crederci... di più!

I mister si confrontano spesso sull’andamento 
altalenante dei risultati...

Per comprendere quanto l’unità di una squa-
dra si costruisca intorno a realtà molto salde...

11/05/16

…lavori di gruppo sul tema: «aperitiviAMO»…....per comprendere quanto l’unità di una squadra si 

 costruisca intorno a realtà molto salde…..

…che vanno oltre lo sport….

…e ci spingono a correre di più 

per sgranchire e... smaltire.

…forse…bisogna crederci…di più.!

I mister si confrontano spesso 

sull’andamento altalenante dei risultati...

Inoltre…

…così, per convincere il nostro Parroco Don Lucio a tenerci ancora in Oratorio, nella stagione 

2015/16 abbiamo vinto la Coppa Disciplina! 

11/05/16

…lavori di gruppo sul tema: «aperitiviAMO»…....per comprendere quanto l’unità di una squadra si 

 costruisca intorno a realtà molto salde…..

…che vanno oltre lo sport….

…e ci spingono a correre di più 

per sgranchire e... smaltire.

…forse…bisogna crederci…di più.!

I mister si confrontano spesso 

sull’andamento altalenante dei risultati...

Inoltre…

…così, per convincere il nostro Parroco Don Lucio a tenerci ancora in Oratorio, nella stagione 

2015/16 abbiamo vinto la Coppa Disciplina! 

...così, per convincere il nostro par-
roco don Lucio a tenerci ancora in 
Oratorio, nella stagione 2015/16 ab-
biamo vinto la Coppa Disciplina!
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I ragazzi di Prima media raccontano

In questo anno di catechismo noi 
ragazzi di prima media abbiamo 
scoperto la bellezza della Fede. 

Pertanto ci siamo impegnati a realiz-
zare un cartellone, con alcuni mes-
saggi utili a tutti. Sarebbe bello che 
questa riflessione possa concretizza-
re una PAROLA. Anche noi ragazzi 
cercheremo di impegnarci nella no-
stra vita quotidiana a vivere quanto 
imparato al catechismo con gioia.

LA VIGNETTA racconta che la FEDE vissuta in modo concreto può recupe-
rare anche un amico che ha preso una strada sbagliata e combina guai: 
fuma, non studia, rompe, non ascolta.  I suoi compagni se ne accorgono, lo 

raggiungono, sono dispiaciuti e lo convincono a parlare con il Sacerdote della 
Parrocchia o  dell’Oratorio, di raccontare tutto e di chiedere un consiglio. Il risul-
tato è positivo e l’amico perso ritorna felice con gli amici, contento dei consigli 
che il prete gli ha dato. 
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Pensiero della catechiste
Possiamo testimoniare che questi ragazzi hanno frequentato il catechismo 
in oratorio continuando dopo la S. Cresima a riflettere gradualmente sulla 

fede.  Li abbiamo visti sempre presenti e desiderosi (anche se vivaci) di continua-
re il cammino di ascolto, di condivisione, di preghiera e di testimonianza verso i 
più piccoli. 

Le Catechiste Caterina e Suor Gabriella

Oratorio  Estate
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I l convegno di S.V.F. quest’anno si 
è svolto in montagna, a 1100 m. di 
altezza.

Le ragazze si sono incontrate con altre 
ragazze e ragazzi della Diocesi di Bre-
scia per un’esperienza di riflessione e 
preghiera, ma anche di gioco e di con-
fronto.
Quattro gruppi hanno elaborato ognu-
no un tema diverso:
•	 Paura	di	essere	soli.
•	 Paura	di	sentirsi	soli.
•	 Paura	di	essere	brutti.
•	 Navigare	tra	bene	e	male.
Ragazzi e ragazze si sono arricchiti a 
vicenda di esperienze, contributi, valo-
ri che danno senso alla vita e aiutano 
ad affrontarla con gioia, e sono rinca-
sati con il desiderio di partecipare an-
che l’anno prossimo al convegno.
Genitori, spronate i vostri figli a fre-
quentare la Scuola di Vita Familiare 
l’anno prossimo!
Buon cammino a tutti nel reale, sen-
tendo la presenza del Signore che ci 

ama nella misericordia e nella giusti-
zia.
Alcune riflessioni delle nostre ragazze:
• Il tema di questo convegno mi è 

piaciuto molto perché mi ha fatto 
riflettere sull’uso che tutti noi oggi 
facciamo dei cellulari. Nel gruppo 
mi sono trovata molto bene, sia 
con i ragazzi che con gli educatori. 
Le esposizioni dei lavori di gruppo 
mi hanno colpita molto, alcuni mi 
hanno fatta emozionare, alcuni ri-
dere ed altri riflettere. Tutti i lavori 
ci hanno trasmesso dei messaggi 
importanti.

 Anche quest’anno a S.V.F. sono 
stati trattati dei temi molto impor-
tanti e credo che questi abbiano 
permesso alle ragazze ed anche a 
me di pensare. Questo ci sarà utile 
adesso e in futuro, anche se sono 
un po’ più grande delle altre ho im-
parato cose nuove.

Scuola di Vita Familiare   
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Scuola R.U.M.

Anche quest’anno animatrici e suore invitano le ragazze dalla 1ª elemen-
tare in su alla scuola R.U.M. dal  4 al 22 luglio dalle ore 14:00 alle 18:00.
Oltre ad imparare la fantastica arte del cucito e come fare ad impreziosire 

con l’uncinetto tovagliette e maglie, nei pomeriggi si faranno giochi spassosi in 
momenti di allegria.
Le iscrizioni si possono fare presso le suore.

• Penso che questo convegno di tre 
giorni sia stata una bellissima espe-
rienza, molto divertente e spirituale. 
Secondo me è stata un’occasione 
per pregare, giocare, stare con le 
amiche, con mia cugina e soprattut-
to per conoscere persone nuove e 
renderci conto di quante ragazze, in 
provincia di Brescia, vanno a Scuo-
la di Vita Familiare. Una cosa che 
mi ha meravigliata è vedere anche 
tanti maschi e non solo femmine 
come a Verolanuova. L’albergo era 
accogliente, il paesaggio stupendo 
e le persone molto gentili.

• Il convegno per me è stata un’espe-
rienza nuova, dove ho conosciuto 
nuove amiche.

MESSAGGI  PER  LA  VITA... 
ALTRI  RITROVAMENTI
Ciao a tutti... sabato scorso 
mia mamma 
ha trovato il messaggio 
mandato da un bimbo 
del vostro oratorio, 
nelle campagne 
di Mirandola (Modena) … 
grazie per il bel messaggio!!

 Come tutti i convegni si pregava 
prima di pranzare e cenare, ma la 
cosa che mi è piaciuta di più è sta-
ta scatenarmi con le amiche e ami-
ci; giocavamo, ridevamo, abbiamo 
anche riflettuto molto.

 Sarà un’esperienza che non di-
menticherò mai.
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Il mese di maggio è stato il mese della 
recita del Santo rosario in tutte le dia-
conie. Maggio è anche il mese che fa 

memoria della Beata Vergine in cammi-
no, col suo atteggiamento di disponibili-
tà verso la cugina Elisabetta, con la sua 
fretta di andare e il suo restare per ser-
vire. In questo suo cammino essa pro-
cede come peregrina della fede e mis-
sionaria. Ci viene rappresentata con un 
grande manto allargato, proprio come 
per poterci accogliere, sempre attenta 
alle situazioni di disagio, mossa da un 
amore compassionevole. La storia della 
pietà popolare ha sempre visto in Ma-
ria l’efficace amore misericordioso che 
non cessa mai di rivelarsi nella storia 
della Chiesa e dell’umanità. Sull’esem-
pio della beata Vergine Maria, per noi, 
questo mese dovrebbe diventare l’occa-
sione da dedicare alle persone in stato 
di bisogno specialmente agli anziani 
spesso abbandonati a loro stessi. La 
mano tesa della beata Vergine all’anzia-
na cugina deve essere la nostra mano 
tesa a chi ha bisogno e magari prossi-
mo al tramonto della vita.
Per non dimenticarci della recita del 
rosario, Papa Francesco ci suggerisce 
che dovremmo portarci in tasca una co-
roncina come una specie di distintivo, 
quello del cristiano, segno di apparte-
nenza a Cristo, a sua madre e meditare 
i santi misteri dimenticando per un po’ 
noi stessi e quanto ci circonda, fissan-
do solo la croce, guardare a quei piedi 
inchiodati nel legno, a quel costato san-
guinante, a quelle braccia aperte, a quel 

La bellezza del Santo Rosario
viso sfigurato dal dolore, ma non dispe-
rato, a quelle spine che gli coronano il 
capo che riflette la sua gloria, la vittoria 
sulla morte.  
Questo è Gesù che liberamente ha 
accettato di essere trattato come un 
criminale disprezzato e rifiutato dagli 
uomini lasciandosi inchiodare su una 
croce. Ora chiede a noi di seguire il suo 
esempio per amore così da conoscere 
il nostro cuore. Saremo capaci di com-
portarci come il cireneo, il buon Simone 
o ci volteremo da un’altra parte? Forse 
ci dimentichiamo una cosa, ma ce la ri-
corda Papa Francesco che Egli cammi-
na per il mondo nel povero, nell’emargi-
nato, nel malato e nel forestiero tra noi, 
ricordandoci che ogni uomo e donna 
sono nostri fratelli da accogliere e soc-
correre. Oggi noi siamo presi dall’ansia 
di difendere  la nostra proprietà, i confi-
ni di casa nostra escludendo altri dalla 
nostra vita. Per vincere le nostre ansie 
e paure, dovremmo recitare più spesso 
il Santo rosario e saper guardare alla 
passione, morte e resurrezione di Cristo 
come Maria che “accolse ogni cosa nel 
suo cuore meditandole” .
P.S.
Con la “campagna del riso” di Sabato 14 
e Domenica 15 maggio, in collaborazio-
ne con lo S.V.I. di Brescia per un proget-
to nutrizionale in Mozambico, abbiamo 
terminato il nostro impegno di raccolta 
fondi sulla “pubblica piazza” coinvol-
gendo tutta la popolazione.

Risultato?
     

S.V.I. di Brescia e  900,00
Fondazione Cesar Onlus 
(Mons. C. Mazzolari vendita panettoni S. Natale) e  800,00
A.I.F.O. Bologna G.M.M. (vendita miele e lotteria) e  1.500,00
Fondazione Cesar Onlus (vendita colombe per la S. Pasqua) e  800,00
Giornata Missionaria Mondiale (adozione seminaristi, S. Messe, 
battesimi raccolti in Chiesa e  2.980,00
Più offerte nelle S. Messe e  1.000,00
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N.B.
Facciamo presente che il Gruppo Missionario “CONOSCERCI” è sempre attento 
e disponibile alle richieste della Curia Diocesana ogni qualvolta viene indetta una 
“colletta” a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali: vedi terremoti 
(Nepal) alluvioni ecc. ecc... non ultimo a quelle associazioni il cui fine è curare le 
disabilità dei bambini, il cibo e l’istruzione.
Un grazie a tutti i verolesi sempre disponibili e a quanti lo sono meno.

Gruppo Missionario “CONOSCERCI”

Partiamo con questa frase che il 
Papa Francesco ha pronunciato 
qualche mercoledì fa in un’udien-

za generale in piazza S. Pietro a Roma. 
La misericordia come ben possiamo 
capire è rivolta essenzialmente all’uo-
mo in quanto tale. Non c’è creatura al-
cuna che non possa sentirsi bisognosa 
e necessitata della stessa misericor-
dia. Siccome il nocciolo della questio-
ne sta nel cuore dobbiamo desumere 
che fino a quando non c’è un dialogo 
da cuore a cuore non possiamo parlare 
in modo soddisfacente di misericordia.
Iniziamo perciò col dire che la perso-
na umana e il destinatario privilegiato 
di questo rapporto interpersonale. Se 
il rapporto è tra persone ne riceviamo 
l’urgenza e l’obbligatorietà che tra per-
sone non ci si abbassi ad una fase di 
sfruttamento ma di rispetto reciproco 
del valore specifico della propria iden-
tità personale. Un proverbio africano 
che certamente a tutti è noto dice que-
sto: quando due persone si incontrano, 
a 500 metri sono ombre indefinite e in-
qualificabili, a 100 metri quest’ombra si 
materializza in una persona quindi pos-
so modificare la mia percezione visiva 
e sensibile, a 50 metri questa persona si 
fa riconoscibile per cui posso mettere 
in atto le strategie opportune per poter-

la incontrare, a 1 metro riconosco chia-
ramente che quello è un uomo e come 
tale uguale a me e come tale degno 
del mio rapporto di inter personalità. è 
un racconto oppure invenzione? Biso-
gnerebbe oggi fare un bell’esercizio di 
incontro reciproco: avere il coraggio di 
un incontro per un confronto. Purtrop-
po notiamo che sempre di più oggi vo-
gliamo evitare questo incontro – con-
fronto. Perché? Abbiamo forse paura? 
Siamo così vigliacchi da non accettare 
il confronto? Siamo così supponenti da 
pensare di non aver bisogno di niente 
e di nessuno? Vorrei dire che oltre una 
fragilità psicologico – esistenziale noi 
aggiungiamo anche una valutazione 
opportunistica: uno mi va se mi serve 
per qualcosa. Ne deriva perciò una pri-
vatizzazione del mio rapporto umano 

Misericordia: non c’è santo 
senza passato, non c’è peccatore 
senza futuro
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e una forma opportunistica del mio 
interesse per qualcuno. Quante volte 
notiamo scarti nella società in quanto 
le persone non ci servono più e non ri-
spondono ai nostri quesiti. Se poi noi 
vediamo nelle relazioni sociali tra le 
persone assistiamo ad una gradualità 
di attenzione, diversa affezione nel cer-
care gli altri, diversa capacità affettiva 
nello scegliere le persone che incon-
triamo. Notiamo quindi una scelta più 
per interesse personale che per l’effet-
tivo valore degli individui in questione.
Ecco quindi perché scendiamo a 
compromessi talvolta pericolosi pur 
di ottenere con noi quella persona o 
quell’altra. Le cause possono essere le 
più diverse: una bellezza come Venere, 
una forza da ciclopi, un possesso da 
miliardari,  una potenza da politici na-
vigati, una cultura da filosofi esperti. 
Noi sempre scegliamo e stiamo dalla 
parte dei più forti. Eliminiamo quindi 
tutti quelli che non sono alla nostra al-
tezza, forma, cultura, soldi e furberia. 
Si ingenera così una dicotomia molto 
pericolosa e lezionistica che riduce a 
pochi quelli che stanno bene in tutti i 
sensi e costringiamo i più numerosi a 
vivere nei sobborghi delle nostre città e 
nella cantina della nostra società. Noi 
pensiamo di risolvere la dicotomia con 
qualche elemosina spicciola e rara, 
pensando che “il soldino possa riem-
pire il pancino”. Non credete voi che 
certe immagini televisive o di qualche 
documentario scientifico non creino 
disagio, orrore e rabbia vedendo que-
sta tremenda disparità? Immaginate 
voi se Gesù dovesse svolgere la stessa 
traiettoria culturale odierna? Sarebbe 
ancora quel Gesù in cui crediamo? Ma 
Gesù vuol essere medico e provviden-
za soprattutto per i più bisognosi sulla 
faccia della terra. V’immaginate voi i 
ricchi che vanno creando una immagi-
ne così distorta del Signore?
Papa Francesco ha definito il mondo 
e la Chiesa in “ospedale da campo”. 
Ricordando dunque che il Signore è 

venuto non per chi è ricco abbastanza 
da sé ma per ogni persona che sente 
dentro il proprio cuore una povertà, 
un vuoto di valore, una urgenza di re-
lazione, un bisogno di senso perché la 
propria vita acquisti luce e significato 
che Dio ha dato all’uomo creandolo. 
Risulta più che mai indovinato questo 
anno straordinario della misericordia 
in quanto urge oggi giorno una rifon-
dazione valoriale per quanto l’uomo 
sia o voglia essere. Allora parlando di 
misericordia, di donare il cuore, di pro-
muovere la persona in modo integra-
le, noi riandiamo al nocciolo di quella 
volontà di salvezza che Dio ha iscritto 
nell’uomo creandolo e volendolo sal-
vo partecipando alla sua volontà pa-
terna. Il mondo così come lo vediamo 
ci potrebbe apparire bello: Dio stesso 
ci invita a non fermarci alla superfice 
della percezione ma entrare in profon-
dità per scoprire l’essenza delle cose e 
il piano salvifico di Dio che nella sua 
provvidenza regge l’universo. Da non 
dimenticare che se Dio è origine e fon-
te delle cose, non tiene per sé tale pri-
vilegio ma condivide con l’uomo creato 
a sua immagine e somiglianza, la ge-
stione responsabile dell’opera creativa 
dell’universo.
Non c’è quindi uomo di serie A e uomo 
di serie B perché ogni persona riflette 
Dio e ogni persona è chiamata a col-
laborare all’uso responsabile del mon-
do. Non dobbiamo perciò cadere nella 
frustrazione perché anche se limitati 
e poveri, ciascuno può contribuire per 
quello che può alla gestione responsa-
bile delle cose. La società in cui vivia-
mo può essere si ferita, abbacchiata, 
zoppicante ma sempre amata da quel 
Dio che chiama l’uomo, ogni uomo a 
collaborare a questa grande opera di 
architettura. Nessun privilegio, nessun 
arrivismo, nessuna gelosia ma insiene 
costruiamo quel mondo che Dio ci ha 
offerto.

Don Sergio
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L’apice della predicazione di Gesù 
riguardo alla misericordia si ha 
nella “parabola del padre misericor-

dioso o parabola del figlio prodigo” (Lc 
15,11-32).
Sappiamo che in questa parabola si 
narra di un padre che ha due figli. Un 
giorno il figlio minore richiede al padre 
la porzione di patrimonio che gli spetta 
in eredità e lascia la casa per sperpe-
rarlo in un paese lontano “vivendo da 
dissoluto”. In questa parabola il figlio 
minore rappresenta, in un certo senso, 
l’uomo di tutti i tempi, cominciando da 
colui che per primo perdette l’eredità 
della grazia e della giustizia originaria: 
Adamo. Quindi si può dire che questa 
analogia tocca indirettamente ogni 
uomo che perde la grazia con il pec-
cato. Infatti il patrimonio che questo 
figlio aveva ricevuto dal padre non era 
unicamente una risorsa di beni mate-
riali ma, sopratutto, era la sua dignità 
di figlio nella casa paterna. Egli non ci 
aveva pensato e neppure sembra che 
ne sia consapevole quando dice a se 
stesso: “Quanti salariati in casa di mio 
padre hanno pane in abbondanza, ed io 
qui muoio di fame!”.
Egli pensa solo ai beni che ora non 
possiede più, mentre i salariati in casa 
di suo padre, che non sono figli, in 
qualche modo, li posseggono.

è allora che egli prende la decisione: 
“Mi leverò e andrò da mio padre e gli 
dirò: Padre, ho peccato contro il cielo e 
contro di te; non sono degno di esser 
chiamato tuo figlio. Trattami come uno 
dei tuoi garzoni”.

Figure bibiliche di misericordia

Gesù rivela la Misericordia 
di Dio Padre

Queste parole svelano come attraver-
so la situazione di necessità materia-
le, in cui era venuto a trovarsi a causa 
del suo peccato, sia maturato in lui il 
senso della dignità perduta. Egli si ren-
de anche conto che non ha più alcun 
diritto, se non quello di essere trattato 
non più come figlio, ma come un qua-
lunque servo nella casa del padre. Non 
è dunque un vero pentimento, ma è la 
fame che lo spinge a ritornare.

Questo stato d’animo del figliol prodi-
go ci permette, però, di comprendere 
in che cosa consista la misericordia e 
la fedeltà di Dio come Padre.
Tale fedeltà si esprime, nella parabola, 
non soltanto con la prontezza nel riac-
cogliere in casa colui che ritorna dopo 
aver sperperato il patrimonio, ma an-
che per la la gioia e festosità generosa 

Rembrandt: Il ritorno del figliol prodigo.
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del padre, che provoca l’opposizione e 
l’invidia del fratello maggiore, il quale 
non si era mai allontanato dal padre e 
dalla casa.

Leggiamo infatti che, quando il padre 
vide il figlio tornare a casa “commosso 
gli corse incontro, gli si gettò al collo e 
lo baciò”. Sebbene abbia sperperato il 
patrimonio e rinnegato la casa del pa-
dre, è e resta figlio per il padre, soprat-
tutto ora che “è stato ritrovato”, come 
rivelano le parole che il padre rivolge al 
figlio maggiore.
Si può dire, dunque, che l’amore che 
scaturisce dall’essenza stessa della 
paternità, obbliga in un certo senso il 
padre ad avere questa sollecitudine e 
cura per la dignità del figlio, chieden-
do che venga rivestito: “Presto, portate 
qui il vestito più bello e rivestitelo, met-
tetegli l’anello al dito e i calzari ai piedi”.

Questo è il volto della misericordia di 

Dio come ce l’ha presentata Cristo! 
Questa misericordia è un’amore ca-
pace di chinarsi su tutti noi e su ogni 
miseria umana e morale, ovvero sul 
peccato. E quando ciò avviene, colui 
che è oggetto della misericordia non si 
sente umiliato, ma ritrovato e rivaluta-
to. Il padre gli manifesta, innanzitutto, 
la gioia che sia stato “ritrovato” e “tor-
nato in vita”, restituendogli dignità. Il 
vestito, i calzari, l’anello sono segno di 
questa dignità ripristinata.
In questa parabola si comprende an-
che il significato vero e proprio della 
misericordia, che non consiste soltan-
to nello sguardo compassionevole ri-
volto verso il male morale, fisico o ma-
teriale; essa si manifesta innanzitutto 
rivalutando, promuovendo e traendo il 
bene da tutte le forme di male esisten-
ti nel mondo e nell’uomo.

Diac. Francesco Checchi

Festa della trasfigurazione 
del Signore

L’ultimo Angelus di Paolo VI

Fratelli e figli carissimi!
La trasfigurazione del Signore, ricor-
data dalla liturgia nell’odierna solen-
nità, getta una luce abbagliante sulla 
nostra vita quotidiana e ci fa rivolge-
re la mente al destino immortale che 
quel fatto in sé adombra. Sulla cima 
del Tabor, Cristo disvela per qualche 
istante lo splendore della sua divinità, 
e si manifesta ai testimoni prescelti 
quale realmente egli è, il Figlio di Dio, 
«l’irradiazione della gloria del Padre e 
l’impronta della sua sostanza», ma fa 

vedere anche il trascendente desti-
no della nostra natura umana, ch’e-
gli ha assunto per salvarci, destinata 
anch’essa, perché redenta dal suo 
sacrificio d’amore irrevocabile, a par-
tecipare alla pienezza della vita, alla 
«sorte dei santi nella luce». Quel cor-
po, che si trasfigura davanti agli occhi 
attoniti degli apostoli, è il corpo di Cri-
sto nostro fratello, ma è anche il no-
stro corpo chiamato alla gloria; quella 
luce che lo inonda è e sarà anche la 
nostra parte di eredità e di splendore. 
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Siamo chiamati a condividere tanta 
gloria, perché siamo «partecipi della 
natura divina». Una sorte incompara-
bile ci attende, se avremo fatto onore 
alla nostra vocazione cristiana: se sa-
remo vissuti nella logica consequen-
zialità di parole e comportamento, che 
gli impegni del nostro battesimo ci im-
pongono.
Il tempo corroborante delle vacanze 
sia a tutti propizio per riflettere più a 
fondo su queste stupende realtà della 
nostra fede. Ancora una volta auguria-
mo a voi tutti, qui presenti, e a quanti 
possono godere di una pausa ristora-
trice in questo periodo di ferie, di tra-
sformarle in occasione di maturazione 
spirituale.
Ma anche questa domenica non pos-
siamo dimenticare quanti soffrono per 
le particolari condizioni in cui si tro-
vano, né possono unirsi a chi invece 

gode il pur meritato riposo. Vogliamo 
dire: i disoccupati che non riescono 
a provvedere alle crescenti necessità 
dei loro cari con un lavoro adeguato 
alla loro preparazione e capacità; gli 
affamati, la cui schiera aumenta gior-
nalmente in proporzioni paurose; e 
tutti coloro, in generale, che stentano 
a trovare una sistemazione soddisfa-
cente nella vita economica e sociale. 
Per tutte queste intenzioni si alzi fer-
vorosa oggi la nostra preghiera maria-
na che stimoli altresì ciascuno di noi a 
propositi di fraterna solidarietà. Maria, 
Madre sollecita e premurosa, a tutti 
rivolga il suo sguardo e la sua prote-
zione.

Angelus del 6 agosto 1978 

Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini

Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

24. Verso il Medioevo

P rima di inoltrarci nel periodo me-
dioevale della storia del Cristia-
nesimo, sembra opportuno dare 

una serie di proposte di lettura che 
possano permettere di approfondire 
i temi trattati e meglio valutare come 
la storia religiosa si sia compenetra-
ta in quella civile. Il dato più sorpren-
dente è, come già cantato da Dante 
nel canto XXIV del Paradiso, annotare 
come la grande diffusione del Cristia-
nesimo, che provocò la conversione 
del mondo antico, sia avvenuta  senza 
alcun intervento eccezionale. Furono 
cioè la grande capacità di persuasio-
ne, l’esempio dato con una condotta 
esemplare, le grandi verità insite nel-
le dottrine enunciate a dare i maggio-
ri frutti nell’opera di propaganda tra i 
contemporanei. 

Tenuto conto del fatto che è attraver-
so la “Storia del cattolicesimo” di Paolo 
Brezzi che si può trovare il filo condut-
tore della narrazione, nella piccola bi-
bliografia che segue (tutti i testi sono 
disponibili nella nostra biblioteca) po-
tremo trovare analisi molto più appro-
fondite sui tanti personaggi protagoni-
sti di questi sei secoli di storia. 

Corrado Barbagallo: 
Storia universale 
Torino: Unione tipografico-editrice torinese

Piero Bargellini: 
Mille Santi del giorno 
Firenze: Vallecchi, 1978

A. C. Bouquet: 
Breve storia delle religioni 
Milano: A. Mondadori, 1986
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Paolo Brezzi: 
Storia del cattolicesimo
Roma, Pem, 1964

Agostina Cellino, Rino Montagnini: 
La legge dell’amore: le prime comu-
nità cristiane 
Brescia: La Scuola, copyr. 1977

Oscar Cullmann: Cristo e il tempo: la 
concezione del tempo e della storia 
nel cristianesimo primitivo 
Bologna: Il mulino, copyr. 1965

Giovanni Filoramo  [et al.]: Manuale di 
storia delle religioni 
Roma: Laterza, 1998

Manuel Guerra: Storia delle religioni 
Brescia: La Scuola, copyr. 1989

Peter Heather: La caduta dell’Impero 
romano: una nuova storia 
Milano: Garzanti, copyr. 2006

Friedrich Heiler, con la collaborazione 
di Kurt Goldammer, Franz Hesse, An-
nemarie Schimmel: Storia delle reli-
gioni 
Firenze: Sansoni, 1972

Paolo Liverani, Giandomenico Spino-
la:  Le necropoli vaticane: la città dei 

morti di Roma 
Milano: Jaca Book, 2010

Jean-Marie Mayeur ... [et al.]: Storia 
del cristianesimo: religione, politi-
ca, cultura; edizione italiana a cura di 
Giuseppe Alberigo
Roma: Borla: Città nuova

Arnaldo Momigliano (a cura di): Il 
conflitto tra paganesimo e cristia-
nesimo nel secolo IV 
Torino: Einaudi, copyr. 1968

Salvatore Pricoco: Il monachesimo 
Roma: Laterza, 2003

Marcel Simon, Andrè Benoit:  Giudai-
smo e cristianesimo: una storia an-
tica 
Roma: Laterza, 2005

Lidia Storoni Mazzolani: Sant’Agosti-
no e i pagani 
Palermo: Sellerio, 1988

Giacomo Tomaselli (a cura di): Le per-
secuzioni contro i cristiani nell’Im-
pero romano 
Messina: D’Anna, stampa 1972

A cura di Sergio Amighetti
(… continua…)           

Ravenna sant’Apollinare in Classe.
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Àgn de gàtole  (Verolanuova negli anni ‘40) 

di Marco Bellomi - 10  (foto e note di redazione a cura di Tiziano Cervati)

di una suola di legno, i “tròcoi”, che 
quando uno cammina per strada si 
sente il classico rumore come se si 
avesse ai piedi degli zoccoli.
Il mantello, “al tabàr”, serve per quan-
do piove, e di solito ce n’è solo uno per 
tutta la famiglia. 
D’inverno il tabarro serve al capofami-
glia per andare a lavorare e protegger-
si dal freddo, e quando piove tutti gli 
altri si arrangiano.
Il lavoro del contadino è molto duro. 
A sessant’anni gli anziani che hanno 
lavorato la terra sembrano delle per-
sone ultranovantenni di oggi, con la 
schiena a pezzi e senza un dente in 
bocca. L’igiene orale non si sa nem-
meno cosa sia ed il freddo d’estate, il 
gelo d’inverno e il duro lavoro provo-
cano gravi danni alle ossa della co-
lonna vertebrale, delle braccia, delle 
mani e delle gambe. I contadini, ma 
anche altri lavoratori costretti a lavora-
re all’aperto hanno tutti la pelle scura, 
ustionata dal sole che durante il lavoro 
estivo picchia sulla pelle. Si riconosce 
una persona che fa un lavoro seden-
tario o d’ufficio da questo particolare.
Non sono rare malattie da denutri-
zione come la pellagra o la struma (il 
“gozzo”), o altre malattie provocate da 
deficit nutrizionali. I ricchi invece sof-
frono di gotta, chiamata anche “la ma-
latìa dei siòr”. La promiscuità tra uomi-
ni e animali fomenta anche, specie nei 
bambini, la pediculosi.
La malattia del secolo comunque è la 
tubercolosi. Oggi è una malattia de-
bellata, ma allora era un flagello, e la 
streptomicina, l’antibiotico che cura la 
malattia, sarà introdotto in America 
solo nel 1946, ed arriverà tempo dopo 
in Europa. 
I morti per tubercolosi nel XX secolo 

Accanto all’abitazione principale 
si trova generalmente una pic-
cola stalla (stiamo parlando dei 

contadini salariati, mezzadri e padro-
ni hanno logicamente una stalla più 
grande.
La stalla contiene pochi animali, po-
che mucche, qualche gallina o oca e 
il maiale, ma è molto importante nella 
casa dei contadini.
In stalla ci si riunisce nelle fredde sere 
d’inverno. è un ambiente in cui si so-
cializza tra famiglie anche diverse 
ma che perlopiù abitano nella stessa 
cascina, ma non è escluso che altre 
famiglie si rechino in stalle che non 
sono le loro, come oggi si va in un lo-
cale diverso dal solito per vedere “chi 
c’è”.
Ci si ritrova in stalla per approfitta-
re del calore emanato dai corpi degli 
animali per riscaldarsi. Il fatto che in 
stalla ci sia anche un fortissimo odore 
di letame non è un motivo sufficiente 
per non andarci.
L’illuminazione (dato che la stalla è 
sprovvista di quella elettrica) è ottenu-
ta con una candela, o con un lume a 
petrolio. Le donne cuciono a maglia, 
i bambini giocano e gli uomini e i ra-
gazzi più grandi si raccontano storie 
o discutono tra loro. Vietato discutere 
di politica o del padrone; ci potrebbe 
essere qualcuno che ascolta e poi fa 
la spia!
Nel cortile razzolano delle galline e 
passeggia qualche oca, sotto il porti-
co c’è il prezioso tesoro della legna per 
l’inverno.
Il contadino ha due abiti: uno per la 
festa e uno per il lavoro, e basta. Idem 
la donna. I bambini portano i calzoni 
corti, ed ai piedi tutti hanno delle cal-
zature con una tomaia montata su 
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assommano a cento milioni di indivi-
dui. La malattia è causata da un virus, 
il Mycrobacterium Tubercolosis che 
si trova nel latte bovino (allora il latte 
non era pastorizzato) ed infetta dap-
prima i polmoni, per poi passare a tut-
ti gli altri organi. L’infezione era molto 
contagiosa (al tempo, specie per le 
persone anziane, era pratica diffusa lo 
sputare per terra, azione che aumen-
tava il rischio di contagio), e spesso la 
malattia aveva un decorso mortale.

Il governo aveva fatto costruire pa-
recchi sanatori per cercare di curare 
questa malattia (famosi in Lombardia 
erano quelli di Sondalo e Borno), che 
in alcuni casi, specie soggetti più gio-
vani e con la malattia ancora all’inizio, 
riuscivano a guarirne.

Tornando ai contadini, il lavoro è mas-
sacrante. Non esistono trattori, ci 
sono già ma non qui da noi. Un conta-
dino costa infinitamente meno di un 
trattore. Perché spendere i soldi?
E allora si coltiva la terra ancora con 
i buoi che tirano l’aratro e il conta-
dino dietro che spinge anche lui, si 
miete a mano con la falce e la pietra 
con l’acqua per affilarla, si semina a 
mano spargendo la semente col pu-
gno prendendola da un sacchetto di 
tela attaccato alla vita, si spannocchia 
a mano (o poco più), “sa bàt al formét” 
buttandolo dal basso in alto con la 
forca sulla battitrice, che fa nuvole di 
polvere e fumo che ti entra dentro il 
naso e va nei polmoni e ti fa tossire, o 
si curano le vacche trasportando il fie-
no, mungendole e togliendo il letame 
solamente con l’ausilio di una forca, di 
un badile e di un secchio. 
Provate un po’ a pensare cosa vuol 
dire stare tutto il giorno in un campo 
a lavorare, magari a luglio, col sole 
che picchia e la sete che ti tormenta. 
Oppure stare nella buca del letame a 
tirarlo su, sempre a luglio, a piedi nudi 

(gli stivali i contadini non li hanno), 
con il letame che oltre alla puzza col 
caldo ribolle pure. Oppure a portare 
sul granaio, attraverso una scala larga 
sì e no settanta o ottanta centimetri, i 
sacchi di granoturco che pesano 101 
chili (100 di grano più uno di sacco). 
Come sovrapprezzo si tenga presen-
te quanto detto prima riguardo all’ali-
mentazione, e cioè quasi sempre al di 
sotto del normale apporto calorico. 

Mia mamma ricordava quando mio 
nonno “buttava su il letame” dalla 
buca. Mi diceva che arrivava a casa la 
sera che era sfigurato. Dallo sforzo e 
dal caldo non aveva quasi più nemme-
no i suoi lineamenti. Andava al lavoro 
con sempre un analgesico in tasca, 
per placare i mal di schiena o i dolori 
del freddo.

Il contadino, come già visto prima per 
gli operai, può essere licenziato sen-
za tante cerimonie, ed un contadino 
che viene licenziato non ha un buon 
biglietto da visita da presentare qua-
lora vada a cercarsi un altro lavoro. “A 
San Martì ta sét bèla liber” è la frase 
pronunciata dal fattore (il padrone 
raramente si vede nei campi, è il fat-
tore che fa tutto!) che tutti i contadini 
temono. I contratti colonici si rinnova-
no i primi giorni di novembre, dopo la 
semina, e qualora al contadino non 
venga più rinnovato il contratto, o nel 
caso contrario che ne abbia trovato 
uno per lui più vantaggioso, nel gior-
no di San Martino di Tours (11 novem-
bre) il contadino deve lasciare libera la 
casa e cercarsi un nuovo datore di la-
voro (ed anche una nuova abitazione, 
logicamente).

Ma ora prendiamoci una pausa per 
i mesi estivi. Agn dè gàtole ritorna a 
settembre. Buona estate.

(Continua)
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A fine giugno si chiuderà la stagione di RBV, caratterizzata da buoni risultati 
di ascolto, anche grazie alla possibilità data dallo streaming che permette di 
seguire Radio Basilica in tutto il mondo anche su computer, tablet o smartfo-

ne... e a questo proposito, c’è una bellissima novità:

è nata la App di RBV scaricabile gratuitamente 
da Google Play e da App Store.

Arriva l’estate... 
ma R.B.V. resta con voi

Basta andare dal vostro smartphone o dal vostro tablet su una delle piattaforme, 
cercate Verolanuova e subito vi comparirà l’icona per scaricare la App. Scaricatela e 
installatela e in pochi secondi il gioco è fatto. RBV vi seguirà ovunque.

Con la nuova app, di facilissimo uso, potrete anche sapere tutto della nostra radio, 
vedere il sito internet, seguire la nostra pagina Facebook e troverete tutti i modi per 
mettervi in contatto con noi.

Grazie davvero a tutti gli operatori che, ricordiamo, sono tutti volontari e fanno radio 
per passione e per servizio alla comunità. Tutti i collaboratori di RBV sono mossi 
dalla continua voglia di comunicare e dalla voglia di arricchire la nostra comunità 
attraverso i programmi che giornalmente vengono trasmessi.  

è arrivato il momento dei saluti e di prenderci una breve pausa, per tornare nel 
mese di settembre con un nuovo palinsesto e, speriamo, nuove voci. 
RBV vi terrà compagnia 24 ore su 24 anche durante l’estate con musica e notizie e 
con tutte le celebrazioni dalla Basilica.

Buona Estate                      

 ... RBV... la nostra passione... la tua radio...
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di Venerdì 
19 agosto. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.

Importante: Chi usa il computer è buona cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato 
su un dischetto oppure via e-mail. Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti 
oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli 
articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici 
giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

G ita delle Diaconie del 2 giugno scorso. Foto di gruppo davanti al Santuario 
Mariano di Monte Berico a Vicenza, ricordando con affetto e riconoscen-
za l’amico Adriano Barbieri, recentemente scomparso, che di queste gite 

è sempre stato l’anima e che tanta collaborazione disinteressata ha donato alla 
nostra comunità parrocchiale.
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Anagrafe Parrocchiale
 Battesimi 
11 Costa Riccardo di Marco e Anna Aresi

12 Bresciani Mattia di Fabio e Elena Pizzamiglio

13 Baronio Bianca di Domenico e Anna Panini

14 Beluffi Adele di Francesco e Pierina Baviera

15 Gambassi Alex di Matteo e Sara Regazzini

16 Fogazzi Emma Maria di Marco e Barbara Montani

17 Penocchio Marco di Francesco e Serena Azzini

18 Venturini Bryan di Michael e Alice Sanna

19 Zanoli Linda Maria di Alessandro e Fabrizia Battagliola

 Defunti 
35 Mosca Giulio Pietro di anni 81

36 Cerutti Angela di anni 65

37 Barbieri Adriano di anni 61

38 Pasotti Giovanna in Tadini di anni 65

 

 Matrimoni
3 Costa Marco con Aresi Anna

L’Angelo di Verola, a nome di tutta la Comunità Parrocchiale di Verolanuova 
si unisce al lutto per la scomparsa della mamma 
del nostro prevosto don Lucio Sala

Maddalena Flora Bertoli

A don Lucio e ai suoi familiari le nostre fraterne condoglianze e il ricordo 
nella preghiera.



L’Angelo di Verola54 L’Angelo di Verola

varie-cronaca

Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica 
Libri e DVD 10,00

Da visita ammalati 60,00

Da funerale 100,00

Da funerale 100,00

Da funerale 200,00

Da funerale 100,00

Da matrimonio 300,00

Da battesimo 50,00

Da battesimo 50,00

Da battesimo 100,00

Da battesimo 25,00

Totale Euro 1.095,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di Aprile 1.328,80

Cassette varie in Basilica Aprile 132,00

Volontari museo Bersaglio 50,00

In ricordo di Valeria e Giuseppe 50,00

In ricordo del nostro 50° anniversario di matrimonio 50,00

Totale Euro 1.610,80

“Per Caritas parrocchiale”
N.N. 157,00

GSO gruppo sportivo oratorio in ricordo dell'amico Adriano 50,00 

Totale Euro 207,00 

Per l’Oratorio
Gli amici di Luca in ricordo di Adriano 180,00 

Totale Euro 180,00 

Offerte riferite al periodo dal 23 aprile al 20 maggio 2016 Parrocchia di San Lorenzo martire – Verolanuova
Rendiconto finanziario dall’1 gennaio al 30 aprile 2016
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entrate € Uscite €

Proventi patrimoniali Fitti e interessi attivi 3.335,51

Entrate ordinarie off. Fest., feriali, 
ceri e celebr. Ben. case 42.868,43

Contributo CEI per ristrutturazione 
casa canonica 90.000,00

Offerte per restauri (da privati) 84.729,70

Rimborso da assicurazione 3.600,00

Gestioni Speciali Bollettino stampa 
attività parrocchiali 20.846,10 22.585,21

Gestione Caritas parrocchiale 2.524,60 2.313,60

Oneri finanziari

Spese bancarie e interessi passivi c/c e fitti passivi 1.882,98

Uscite ordinarie sacrestia, liturgia, 
addobbi ceri e varie 4.074,33

Uscite per il personale retrib.e oneri 
sociali laici e religiosi 20.816,10

Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas, 
Imposte varie 36.090,68

Ristrutturazione casa canonica 139.065,48

Manutenzione e nuovi impianti 11.350,84

Restituzione prestiti a privati 6.200,00

Totale 247.904,34 244.379,22

                    Differenza attiva 3.525,12

                                TOTALE A PAREGGIO 247.904,34 247.904,34

Parrocchia di San Lorenzo martire – Verolanuova
Rendiconto finanziario dall’1 gennaio al 30 aprile 2016



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/Angelo

rBV radio BaSilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming

oratorio g. gaggia
www.verolanuova.com/oratorio
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

parrocchia@verolanuova.com
oratorio “g. gaggia”
oratorio@verolanuova.com
radio BaSilica

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

Buone  Vacanze


