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la parola del prevosto

Ancora Natale

Carissimi, nel continuo rincor-
rersi del tempo, il Signore con-
tinua a tessere la sua trama di 

amore attorno all’uomo, oggi come 
duemila anni fa, finché ci sarà un fi-
glio di Dio sulla terra bisognoso della 
scintilla del suo amore divino.

La contemplazione della bontà del 
Signore ci lascia sempre stupiti. Per-
ché Dio ha voluto fare tanto per noi? 
Siamo tentati di invocare una legge di 
natura: là dove si produce un vuoto è 
necessaria molta energia per colmar-
lo e ristabilire un nuovo equilibrio. 

Noi siamo consapevoli che nella no-
stra vita si sono moltiplicati i vuoti 
creati dal nostro egoismo e dal nostro 
peccato. Dio non sta a guardare: Egli 
è infatti vita, amore, volontà di salvez-
za; eccolo allora accorrere incontro a 
noi per chiamarci alla legge della fra-
ternità che sta dentro ciascuno di noi, 
perché la terra pur non essendo un 
paradiso, sia però un luogo vivibile, in 
cui l’amore umano costruisca relazio-
ni che portino a migliorare la società 
in cui viviamo.

Venendo fra noi, il Figlio di Dio va 
subito al cuore della solitudine uma-
na. Egli sa che il peccato è l’origine 
di ogni male. Per questo si chiama 
Gesù, cioè colui che viene a togliere 
e a prendere su di sé il peccato del 
mondo. Egli costruisce la pace degli 
uomini fra di loro e con Dio, donando 
una pace che viene dall’alto. Egli è la 
pace. In lui siamo uomini nuovi capa-
ci di costruire un mondo nuovo.

Carissimi, è questo il Natale che au-
guro a tutti. Il Signore faccia crescere 
in tutti il desiderio di diventare co-
struttori di pace e rinnovare quella 
generosità che rende più bello il no-
stro paese, le nostre famiglie, la no-
stra comunità cristiana: egli ci faccia 
diventare capaci di sollevare le soffe-
renze di chi è nel bisogno, asciugare 
le lacrime di chi piange, condividere 
le gioie che non mancano nella no-
stra vita.

A tutti Buon Natale.

Don Lucio 
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DICEMBRE 2017

ORARIO SANTE MESSE 
ATTENzIONE AI NuOvI ORARI:

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.00
  Festive:   ore   8.00 - 9.30 - 18.00
                 ore 17.40 Celebrazione dei Vespri
  Feriali:  ore   8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
    ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:   Festiva:   ore 11.00 (eccetto nelle solennità) 
S. Anna - Breda Libera: Festiva:  ore 10.00
  Feriale:  ore 18.30 (solo 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 disposizione 
per le confessioni.   

1 venerdì Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
  Si porta la S. Comunione agli ammalati

2 sabato  Inizia il Tempo di Avvento. Si apre la Novena dell’Immacolata

Il Nuovo Anno Liturgico
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di Nostro 
Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero di Dio fatto 
uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane dell’Avvento 
che quest’anno inizia con domenica 2 dicembre, hanno lo scopo di farci guardare 
all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore.
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo: 
il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura 
umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti, S. 
Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero del 
Natale”.
N.B.: Durante il tempo di Avvento alle 8.15 si celebrano le Lodi; alle ore 18.00, si 
celebrano i Vespri. Ad ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione dopo 
il Vangelo.

Per tutti gli appuntamenti dell’Avvento, Novena di Natale e Confessioni, vedi l’inserto 
da pag. 17.

2 sabato In serata, si apre la Mostra del Libro in Oratorio
ore 18.00  Santa Messa di inizio Avvento con la partecipazione di tutti i
  gruppi e  parrocchiali
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3 Domenica -  Prima di Avvento (I settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua  
   salvezza”. (Sal 84, 8)
   Sante Messe con orario festivo

San Francesco Saverio
Giornata del Pane

ore 15,30  In Basilica: Musica Divina in provincia... aspettando il Natale.  
  Rassegna di Cori
ore 17.45  Celebrazione dei Vespri

4 lunedì  ore 9.15 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento
  ore 20.45, in Oratorio, Incontro dei giovani

5 martedì  ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento

7 giovedì  Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia
  Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del  
  Santissimo e  adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
  ore 18.00 - Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
  

8 venerdì -  Immacolata Concezione della B. V. Maria –
  Solennità (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -   “Rallegrati, piena di Grazia, il Signore è con te, benedetta
   tu tra le donne”. (Lc 1, 28)
   Sante Messe con orario festivo

Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00 di san Rocco
ore 10.30  Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio.
  In Basilica,  Santa Messa solenne in canto, con il Coro San Lorenzo.
  Seguirà pranzo in Oratorio
ore 17.30 Vespri solenni

10 Domenica -  Seconda di Avvento (II settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  -   “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
   Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. (Lc 3, 4-6)
   Sante Messe con orario festivo

Beata Vergine Maria di Loreto

In serata si chiude la Mostra del Libro in Oratorio
ore 12.00 Santa Lucia a Radio Basilica 
ore 16.30 Santa Lucia arriva al Parco Nocivelli
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11 lunedì ore 9.15 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

12 martedì   B.V. Maria di Guagalupe
  ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi di Avvento
 
13 mercoledì Santa Lucia vergine e martire. 
  ore 20.45, chiesa parrocchiale di Verolavecchia, serata di spiritualità
  per i giovani (con possibilità di confessarsi)

14 giovedì San Giovani della Croce
  ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

15 venerdì ore 20.00 - In Basilica: Confessioni in preparazione al Natale per i
  ragazzi delle medie

16 sabato dalle 17.00 alle 22.00, in Seminario, ritiro in preparazione al Natale
  per gli adolescenti

17 domenica - Terza di Avvento (III settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  -   “Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a 
   portare il lieto annunzio ai poveri (Is 61, 1)
   Sante Messe con orario festivo

  Si apre la Novena di Natale (vedi i luoghi e i gruppi a pag. 21)
  Ogni giorno nel corso delle sante Messe,  breve riflessione

ore 9.30  Nel corso della Santa Messa, Benedizione delle statuette di Gesù 
  Bambino
ore 14.45 Salone Agenzia delle Entrate: Festa dell’Avvento, Momento di festa
  e riflessione sul Natale, per tutti i bambini delle elementari
ore 15.00 Incontro per i genitori dei bambini delle elementari

Nel corso di questa settimana si porta la Comunione agli ammalati (secondo la 
disponibilità dei singoli Ministri Straordinari dell’Eucarestia)

18 lunedì ore 9.15 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

19 martedì ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

20 mercoledì   ore 16.30, In Basilica, Confessioni per i ragazzi del 4° e 5° anno

21 giovedì ore 20.00, in Basilica, Confessioni in preparazione al Natale per gli
  adolescenti

22 venerdì ore 20.30 in Basilica celebrazione penitenziale

23 sabato Confessioni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00
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24 domenica - Quarta di Avvento (IV settimana del salterio) 

Canto al Vangelo -   “Domani sarà distrutto il peccato dalla terra e regnerà  
   su di noi il Salvatore del mondo”. 
   Sante Messe con orario festivo   
VIGILIA DI NATALE

Possibilità si confessarsi dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19 
ore 16.30 - Casa Albergo: Santa Messa prefestiva di Natale

La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa. 
ore 19.00 Si chiude la Basilica 
ore 22.30 Si riapre la Basilica. 
ore 23.30 Veglia di preghiera 
ore 24.00 SANTA MESSA della NATIVITÀ del SIGNORE

Dal giorno di Natale fino a domenica 7 gennaio 2018 non viene celebrata 
la Santa Messa a san Rocco, eccetto il giorno di S. Stefano. Riprenderà 
da domenica 14 gennaio 2018

25 lunedì - NATALE DEL SIGNORE – SOLENNITA’ (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Un giorno santo è spuntato per noi: venite tutti ad adorare
   il Signore; oggi una splendida luce è spuntata sulla terra”. 
   Sante Messe con orario festivo   

ore 11,00  Santa Messa solenne con la partecipazione del Coro San Lorenzo
ore 17.30  Vespri solenni 
ore 18.00  Santa Messa 

26 martedì -  Santo Stefano -  primo martire -  Festa. (proprio del salterio) 

Canto al Vangelo:  -   “Benedetto colui che viene nel nome del Signore;
   il Signore è Dio, egli ci illumina”. ( Cf Sal 117,26.27)
   Sante Messe in Basilica: 7.30 - 9.30 - 18.00 
   ore 11.00 San Rocco

ore 16.30 Casa Albergo: Santa Messa  

27 mercoledì S. Giovanni Apostolo ed Evangelista.
  Inizio Camposcuola Invernale a Corteno Golgi, per i ragazzi delle medie

28 giovedì  Santissimi Innocenti Martiri

31 domenica - Sacra Famiglia. (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -   “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha
   parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in
   questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”.
   (cfr Eb 1,1-2) 
   Sante Messe in Basilica: 7,30 - 10.30 - 18.00

San Silvestro Papa - Ultimo giorno dell’anno civile. 
ore 18.00 Santa Messa con il canto del “Te Deum” di ringraziamento.
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GENNAIO 2018 

1 lunedì -   Maria Santissima Madre di Dio. (proprio del salterio)

Dal Vangelo:    -  “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha 
   parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in
   questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”.
   (Eb 1,1-2)
   Sante Messe con orario festivo   

Giornata della Pace

ore 10.30 Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00)
ore 17.30  Canto del vespro, preghiere per la Pace, benedizione Eucaristica solenne
ore 18.00 Santa Messa Solenne

3 mercoledì  Santissimo nome di Gesù
  Inizio Camposcuola Invernale a Corteno Golgi, per gli i ragazzi delle superiori

5 venerdì ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania 
  con la partecipazione degli zampognari di Sarezzo

6 sabato -  EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)

Dal Vangelo:  -    “Abbiamo visto la tua stella in oriente e siamo venuti 
   per adorare il Signore”. (Mt 2,2)
   Sante Messe con orario festivo   

In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno

ore 9.30   Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia nel mondo 
ore 11.00  S. Messa solenne in canto con la partecipazione del Coro San Lorenzo.
ore 17.30  Vespro solenne. Professione di fede. 

7 Domenica -  Battesimo del Signore (Proprio del salterio)
Canto al Vangelo:   - “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni; 
   egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)
   Sante Messe con orario festivo

ore 11.00 Santa Messa in Basilica e celebrazione dei Battesimi
ore 15.00 Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2017: ci si trova
  in Basilica e poi la festa prosegue alla Scuola Materna Capitanio. 
ore 17.45  Vespri

8 lunedì  Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.)
  1ª settimana del salterio
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PROSSIME DATE DEI BATTESIMI

 26 Dicembre
2018 

7 Gennaio - 28 Gennaio - 31 Marzo (Veglia Pasquale)
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni 

solo con motivazioni valide

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 settimanalmen-
te sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.

CATECHESI RADIOFONICHE DI AVVENTO
Lunedì ore 8.30 e 18.45 - Martedì ore 20.00

GIORNO TEMA SACERDOTE
Lunedì 27/11 Attendere la gioia Don Michele
Lunedì 4/12 Un annuncio di gioia Don Alessandro
Lunedì 11/12 Testimonianza Gioiosa Don Sergio
Lunedì 18/12 La gioia della disponibilità Don Lucio

CENTRI DI ASCOLTO 
LUOGHI DI INCONTRO NELLE DIACONIE

 San Donnino e Crocifisso
- Cascina Canove (Fam. Paolo Cervati)
- Luigi Farina via Bambini

San Rocco e Sant’Antonio
- Lina Pari (Faele) (via Indipendenza)
- Famiglia Merzoni (via Galilei, 3)

Madonna di Caravaggio
- Famiglia Anelli (via G. Bruno)

Sacro Cuore e Sant’Arcangelo
- Casa ALbergo



L’Angelo di Verola

vita parrocchiale

L’Angelo di Verola10

Dimenticando sé stessi ci si ritrova

Nel Vangelo incontriamo spes-
so Gesù che si ‘ritira’ a pre-
gare in luoghi solitari: tanto il 

silenzio quanto la solitudine sono lo 
spazio per l’ascolto profondo del Pa-
dre e di sé.
È nel silenzio del cuore che riusciamo 
ad ascoltare le parole che Dio ci rivol-
ge, le parole destinate a noi e solo a 
noi.
Anche San Francesco ne fa grande 
esperienza. Nelle Fonti Francescane 
leggiamo della sua preghiera solita-
ria, spesso notturna: “Cercava sem-
pre un luogo appartato dove potersi 
unire, al suo Dio e se non gli era pos-
sibile faceva tempio del suo petto. As-
sorto in Dio e dimentico di sé stesso 
pregava e scompariva ogni altro se-
gno esteriore.” 
Francesco gusta la dimensione del si-
lenzio affinché sia Dio a confidare e 
toccare mentre lui ascolta e impara: 
è la possibilità di coltivare e custodire 
la relazione intima con Dio all’inter-
no della quale lasciarsi plasmare il 
cuore, permettere che “tutto ciò che 
è amaro si trasformi in dolcezza” per 
poi andare incontro ai fratelli. 
Nella quiete e nella solitudine, cercàti 
con coraggio dentro di noi prima an-
cora che all’esterno, troviamo anche 
noi l’insegnamento, la forza, la digni-
tà per incontrare la nostra giornata ed 
il nostro prossimo.
Un lasciarci amare per poter amare.
Come San Francesco quando non 
abbiamo la possibilità del ‘luogo de-
serto’ costruiamo dentro di noi la ‘di-
mora’ nella quale, prima di entrare 
ci svuoteremo facendo quel deserto 
necessario per comprendere la Sua 
volontà lasciando purificare nostre 
relazioni.

È questo lo spazio in cui ‘abitati’ da 
Dio cresciamo in umanità.
Preghiamo perché il Signore doni 
anche a noi come a Francesco di “es-
sere non tanto uomini e donne che 
pregano, quanto piuttosto noi stessi 
trasformati in preghiera vivente.” 

Il mio silenzio ha il Tuo nome.
Il mio cammino. Il mio mare.
La mia riva. Le mie domande. 
La mia professione Gesù.
La mia rinuncia ha il Tuo nome.
Il mio sguardo. Il mio deserto.
La mia storia. Il mio cuore.
La mia croce ha il Tuo nome.
Il mio amore. La mia piccolezza.
Il mio dono.
Il mio sorriso Gesù.

La Fraternità Santa Chiara augura 
di cuore tanta pace e serenità per 
questo Natale.

Buone Feste a tutti.
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In viaggio verso il Sinodo dei Giovani

Largo ai giovani! Sembra questo 
il motto del prossimo Sinodo 
dei vescovi, convocato da Papa 

Francesco nell’autunno 2018 sul tema: 
“I giovani, la Fede e il discernimen-
to vocazionale”. Ma a che cosa ser-
ve un Sinodo? Come ci ricorda il re-
sponsabile della Pastorale Giovanile 
Italiana: «un Sinodo è l’incontro di 
vescovi da tutto il mondo, per discute-
re di alcuni temi di vitale importanza 
per il presente della Chiesa. Se sarà 
un buon percorso, si potranno trova-
re nuove strategie pastorali, perché la 
fede non rimanga un’esperienza solo 
individuale».
La Chiesa vuole camminare con i 
giovani! In fondo l’esistenza non è 
un cammino solitario, ma un viaggio 
meraviglioso che ha i suoi imprevisti... 
bisogna però credere di poterlo com-
piere. La fiducia è la scintilla iniziale. 
Senza questa si può tanto spingere 
la macchina, ma saremmo presto 
nuovamente da capo. Bisogna poi 
ricordarsi che spesso non basta una 
sola scintilla e soprattutto che que-
sta serve proprio quando si è fermi. Il 
viaggio insegna la pazienza e l’umiltà. 

Ci sono persone che non sopportano 
l’idea di aspettare, così finiscono per 
comprare le fragole quando è il tem-
po dell’uva e l’uva quanto è il tempo 
delle fragole. Perdendoci in gusto. 
Ma nel viaggio della vita nemmeno i 
soldi possono comprare quello che il 
tempo ha provveduto oggi e domani. 
Il viaggio è fatto di passi e ognuno ha 
il suo passo. Questo significa almeno 
due cose: che il viaggio è bello se pro-
cede, se si riesce a intravedere la tap-
pa successiva; e poi che deve essere 
rispettato il ritmo personale. Con l’e-
sperienza del prossimo anno, ci augu-
riamo che accadano un po’ di queste 
cose. Che si riesca a coinvolgere un 
po’ di giovani (anche quelli più lonta-
ni), perché camminare a piedi è una 
sfida che sanno raccogliere. Che non 
si perda l’occasione di interrogare e 
formare gli educatori a un accompa-
gnamento serio, capace di compren-
dere la dimensione ecclesiale della 
fede. È troppo? Forse no: potrebbe 
essere il minimo per chi sogna di edu-
care ancora.

Michele Dosselli e Filippo Zacchi
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“Gruppo giovani coppie”: 
primi passi

Venerdì 10 novembre, si è tenuto 
il primo incontro del “Gruppo 
Giovani Coppie”. Per il momen-

to solo poche persone hanno dato la 
loro disponibilità ad accogliere l’in-
vito alla partecipazione, ma si spera 
che, strada facendo, altre decidano di 
condividere questa esperienza.
Oltre ai giovani, erano presenti don 
Lucio e due coppie con più anni di 
esperienza. Il tema del Progetto ri-
guarda “La  comunicazione nel matri-
monio” e sarà trattato nei suoi diversi 
aspetti.
Nella  prima serata, abbiamo riflettu-
to sul fatto di “essere uomo  ed essere 
donna: l’identità personale e la rela-
zione con l’altro/a”. Il secondo incon-
tro, fissato per venerdì 19 gennaio 
2018, avrà come tema “Il  conflitto: un 
pericolo o un’opportunità?”
In tutti i partecipanti c’è il desiderio di 
costituire un gruppo di amici che col-
laborano per realizzare un cammino 
di crescita personale e di coppia.
Il percorso di quest’anno prevede 4 in-
contri, ma qualcuno ha già espresso 

la proposta di aumentarne il numero.
Nessuno di noi ha la pretesa di avere 
il segreto per il matrimonio perfetto, 
però è bello respirare un’aria di gioia 
di vivere, di fiducia nel valore del ma-
trimonio e della famiglia, di voglia di 
mettersi in gioco per provare a cam-
minare insieme verso gli obiettivi che 
ci siamo preposti:
- formare un gruppo di amici;
- scoprire la bellezza dell’essere cop-
pie cristiane nella società di oggi;
- far posto a Cristo nella nostra fami-
glia.
Noi siamo contenti di aver iniziato 
questa esperienza. 

Vi aspettiamo! Provate a venire!

Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio
8 dicembre 2017

È bello ricordarsi e festeggiare con i propri cari l’anniversario del proprio ma-
trimonio, ma, la parrocchia, vuole invitarvi a festeggiare con la comunità an-
che la gioia di essere famiglia.   

Programma:
La giornata dell’8 dicembre, inizierà con appuntamento alle 10,30 con la San-
ta messa, per rendere grazie al Signore per il dono di essere famiglia, nel 
corso della quale verranno ricordati alcuni anniversari, proseguirà in oratorio 
con  un aperitivo per tutti, e verso le 12,30 il pranzo (solo per chi ha prenotato). 
Non mancate.
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Dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Convocazione del 27 ottobre 
2017 con i seguenti argomenti 
all’ordine del giorno:

1. Riflessioni sulla settimana mariana.
2. Tempo dell’Avvento
3.   Varie ed eventuali

Il presidente don Lucio apre la seduta 
dando il benvenuto a don Alessan-
dro Savio, il sacerdote che oltre ogni 
aspettativa ci è stato inviato per colla-
borare con i nostri presbiteri. 
Don Alessandro si è stabilito nell’ap-
partamento restaurato presso la no-
stra canonica, e gli auguriamo una 
serena e fruttuosa permanenza.
Per quanto riguarda il programma 
della celebrazione della settimana 
mariana, considerata la scarsa parte-
cipazione, si conviene, nel prossimo 
anno, di ridurre tale devozione ad un 
periodo più breve (triduo) riducendo 
a tre giorni, il giovedì, venerdì, sabato, 
con la celebrazione di una santa Mes-
sa alle ore 20,00. La santa Messa per 
gli ammalati si svolgerà nel pomerig-
gio del sabato.
In merito al programma dell’Avvento, 
si ripeteranno alcuni appuntamenti 
degli anni precedenti:
-  Recita delle lodi alle 8,15 e dei ve-

spri alle ore 18,00 e ad ogni messa 
verrà proposta una breve riflessio-
ne dopo il vangelo.

-  Apertura sabato 2 dicembre con la 
celebrazione della santa Messa alle 
ore 18,00, animata dalla commissio-
ne liturgia, alla quale sono invitati i 
gruppi e le associazioni parrocchia-
li.

- Il giorno 8 dicembre, solennità 

dell’Immacolata, alla santa Messa 
delle ore 10,30 sono invitate tutte 
le famiglie che vorranno ricordare 
il loro anniversario di matrimonio.  
Dopo la funzione sarà offerto un 
aperitivo presso l’oratorio e, per chi 
lo desidera il pranzo presso l’orato-
rio, previa prenotazione.

- Si celebrerà la novena di Natale 
presso i presepi delle diaconie, che 
si concluderà l’antivigilia (23 dicem-
bre) con una celebrazione alle ore 
11,00 presso la chiesa di San Rocco 
con il coinvolgimento dei bambini 
delle elementari.

Interviene don Michele che illustra a 
grandi linee il programma per i ragaz-
zi durante il periodo di Avvento, con 
intervento presso le scuole per mo-
menti di preghiera.
Si terranno campi scuola per i ragazzi 
presso la casa di Corteno Golgi dal 27 
al 29 dicembre per i ragazzi delle me-
die e dal 3 al 5 gennaio per i ragazzi 
delle superiori.
Parlando dei presepi, riaffiora il di-
scorso sulla esistenza delle diaconie, 
il cui scopo iniziale era di rappresen-
tare la Chiesa nella comunità, con il 
compito di partecipazione agli eventi 
lieti e dolorosi dei parrocchiani. Rin-
graziamo le persone che ancora si 
attivano per mantenere viva questa 
realtà.
Si è accennato anche ai Centri di 
Ascolto che è giusto e utile che siano 
portati avanti.
Esauriti gli argomenti all’ordine del 
giorno, la seduta è tolta alle ore 22,30.

La segretaria Pasqua Sala
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Serata medie con “Pennywise”

Lo scorso 4 novembre il nostro 
oratorio ha realizzato una sera-
ta per tutti i ragazzi delle scuole 

medie. Gli adolescenti e gli animatori, 
ispirati da “IT”, una pellicola cinema-
tografica molto alla moda in questi 
tempi, di cui è protagonista il celebre 
pagliaccio Pennywise, hanno costru-
ito un gioco in stile escape room. Il 
centro giovanile, chiuso al pubblico 
per la serata, ha ospitato otto prove 
basate sulle proprie paure.  I parte-
cipanti dovevano svolgere le prove 
per aiutare il pagliaccio Pennywise a 
liberare dalla cassaforte la barchetta 
di carta, elemento centrale del film. In 
giro per l’oratorio i ragazzi hanno in-
contrato gli animatori che, nelle vesti 

di paurose figure, hanno ostacolato lo 
svolgimento del gioco. A fine serata 
Gabriele, Riccardo e Mohamed sono 
stati i vincitori che hanno completato 
tutti gli incarichi, riuscendo a liberare 
la barchetta prigioniera di un codice.  
È stata una bella serata, divertente, 
che ha coinvolto diverse risorse per la 
preparazione. 

Un doveroso ringraziamento va a tutti 
i ragazzi che hanno realizzato tutto, 
curando i dettagli del trucco, l’alle-
stimento e la costruzione delle prove. 
Hanno speso del tempo prezioso per 
un bel servizio.

Gabriele Cervati



15L’Angelo di Verola

La raccolta di San Martino

dall’oratorio

Anche quest’anno la generosità dei Verolesi nei confronti della raccolta di 
San Martino è stata grande. Abbiamo consegnato al punto di raccolta 
zonale a Manerbio, ben 5 furgoni di materiale. Non appena la diocesi di 

Brescia diffonderà i risultati dell’iniziativa, ne daremo comunicazione. 

Grazie a tutti 
per la sensibilità dimostrata.
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Il gioco delle zattere ... per com-
prendere che il nostro corpo occupa 
uno spazio. E dobbiamo occuparlo 
in modo “saggio” e pensando anche 
agli altri, senza urtarli o ferirli.

Il gioco delle emozioni ... per com-
prendere che il nostro corpo è bravis-
simo ad esprimere ciò che abbiamo 
dentro.
Il gioco dei quadri ... per metterci nei 
panni degli artisti e provare a riempi-
re di senso sacro una tela.
Infine un giro al museo, tra Natività, 
Visitazione, Ultima Cena, Emmaus 
ed ex-voto ... per scoprire che anche 
nell’arte sacra il corpo, con la sua 
bellezza, parla. Un corpo che Dio ha 
scelto per salvarci!
Ecco in poche righe il pomeriggio che 
abbiamo vissuto il 12 novembre!

I ragazzi del 6° anno

In visita al Museo Diocesano di Brescia
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IL DONO

Portare 
regali ai bimbi 
è festa della vita, 
una tradizione 
venuta dal tempo, 
che somma 
riti e credenze, 
usanze antiche, 
nel far dono 
con tutto il cuore 
di frutti rari 
dolci e molto buoni. 

Le magiche luci 
son negli occhi, 
lo stupore 
diventa felicità, 
rimane vivo nella gioia. 
Ai piccoli 
che sono angeli in terra,
insegnamo 
la bontà nella vita 
e tutta la bellezza 
di questo nostro mondo.

Giulio Menini - Natale 1999 Immagine di Tiziano Cervati
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La storia dell’amore

Raccontano che un giorno si riu-
nirono in un luogo della terra 
tutti i sentimenti e le qualità de-

gli uomini. Quando la noia si fu pre-
sentata per la terza volta, la pazzia, 
come sempre un po’ folle, propose: 
«Giochiamo a nascondino!».
L’interesse alzò un sopracciglio e la 
curiosità senza potersi contenere 
chiese: «A nascondino? Di che si trat-
ta?».
«È un gioco in cui io mi copro gli occhi 
e mi metto a contare fino a 1.000.000 
mentre voi vi nascondete e, quando 
avrò terminato di contare, il primo di 
voi che scopro prenderà il mio posto 
per continuare il gioco» spiegò la paz-
zia.

L’entusiasmo si mise a ballare, ac-
compagnato dall’euforia. L’allegria 
fece tanti salti che finì per convincere 
il dubbio e persino l’apatia alla quale 
non interessava mai niente. Però non 
tutti vollero partecipare. La verità pre-
ferì non nascondersi, perché, se poi 
alla fine tutti l’avessero scoperta, cosa 
sarebbe successo? La superbia pen-
sò che fosse un gioco molto sciocco 
(in fondo ciò che le dava fastidio era 
che non fosse stata una sua idea). La 
codardia preferì non arrischiarsi.

«Uno, Due, Tre...» cominciò a contare 
la pazzia. La prima a nascondersi fu 
la pigrizia che si lasciò cadere dietro 
la prima pietra che trovò sul percorso. 
La fede volò in cielo e l’invidia si na-
scose all’ombra del trionfo che con le 
proprie forze era riuscito a salire sulla 
cima dell’albero più alto.

La generosità quasi non riusciva a 
nascondersi. Ogni posto che trovava 
le sembrava meraviglioso per qualcu-

no dei suoi amici. Che dire di un lago 
cristallino? Ideale per la bellezza. Le 
fronde di un albero? Perfetto per la 
timidezza. Le ali di una farfalla? Il 
migliore per la voluttà. Una folata di 
vento? Magnifico per la libertà. Così 
la generosità finì per nascondersi in 
un raggio di sole.

L’egoismo, al contrario, trovò subito 
un buon nascondiglio, ventilato, con-
fortevole e tutto per sé. La menzogna 
si nascose sul fondale degli oceani 
(non è vero, si nascose dietro l’arco-
baleno).

La passione e il desiderio al centro 
dei vulcani. L’oblio.., non mi ricordo.., 
dove?
Quando la pazzia arrivò a contare 
999.999 l’amore non aveva ancora tro-
vato un posto ove nascondersi poiché 
li trovava tutti occupati, finché scorse 
un cespuglio di rose e alla fine decise 
di nascondersi tra i suoi fiori.
«Un milione!» contò la pazzia, comin-
ciando poi a cercare.

La prima a comparire fu la pigrizia, 
solo a tre passi da una pietra. Poi udì 
la fede, che stava discutendo con Dio 
su questioni di teologia, e sentì vibra-
re la passione e il desiderio dal fondo 
dei vulcani.

Per caso trovò l’invidia e poté dedurre 
dove fosse il trionfo. L’egoismo non 
riuscì a trovarlo. Era fuggito dal suo 
nascondiglio essendosi accorto che 
c’era un nido di vespe.
Dopo tanto camminare, la pazzia 
ebbe sete e nel raggiungere il lago 
scoprì la bellezza.
Con il dubbio le risultò ancora più fa-
cile, giacché lo trovò seduto su uno 
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steccato senza avere ancora deciso 
da che lato nascondersi.

Alla fine trovò un po’ tutti: il talento 
nell’erba fresca, l’angoscia in una 
grotta buia, la menzogna dietro l’ar-
cobaleno e infine l’oblio che si era già 
dimenticato che stava giocando a na-
scondino. Solo l’amore non le appari-
va da nessuna parte.

La pazzia cercò dietro ogni albero, 
dietro ogni pietra, sulla cima delle 
montagne e, quando stava per darsi 
per vinta di non trovarlo, scorse il ce-
spuglio di rose e cominciò a muover-
ne i rami.

Quando, all’improvviso, si udì un gri-
do di dolore: le spine avevano ferito gli 
occhi dell’amore...!

La pazzia non sapeva più che cosa 
fare per discolparsi. Pianse, pregò, 
implorò, domandò perdono e alla fine 
gli promise che sarebbe diventata la 
sua guida.

Da allora, da quando per la prima vol-
ta si giocò a nascondino sulla terra, 
l’amore è cieco e la pazzia sempre lo 
accompagna...

Brano citato in “Lei c’era. Il rapporto 
insostituibile tra nonni e nipoti” di Gio-
vanna Lo Sapio.

Gli Zampognari 
di Sarezzo

Dopo la bella esperienza dello 
scorso anno, tornano a Verola-
nuova gli Zampognari 

              di Sarezzo.

Nel pomeriggio di venerdì 5 gennaio 
2018 (l’orario è in definizione) i mu-
sicanti si ritroveranno al presepio di 
San Rocco dove eseguiranno musi-
che natalizie tradizionali. 

Successivamente, in corteo, si reche-
ranno in Basilica dove accompagne-
ranno con le loro esecuzioni la Santa 
Messa delle ore 18.00. 
Bentornati.
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MEDIE:
Dal 27 al 29 Dicembre 2017

Corteno Golgi.  L’esperienza del cam-
poscuola invernale per i ragazzi delle 
medie si svolgerà dal 27 al 29 Dicem-
bre 2017 a Corteno Golgi.
Il contributo richiesto per la partecipa-
zione è di Euro 70.
Il termine per le iscrizioni è Domeni-
ca 17 Dicembre o al termine dei po-
sti disponibili.
Per le iscrizioni rivolgersi a don Mi-
chele o ai catechisti. 

SUPERIORI:
Dal 3 al 5 Gennaio 2018

Corteno Golgi.  L’esperienza del cam-
poscuola invernale per i ragazzi delle 
superiori si svolgerà dal 3 al 5 gen-
naio 2018 a Corteno Golgi.
Il contributo richiesto per la partecipa-
zione è di Euro 70.
Il termine per le iscrizioni è Domeni-
ca 17 Dicembre o al termine dei po-
sti disponibili.
Per le iscrizioni rivolgersi a don Mi-
chele o ai catechisti. 

Camposcuola
invernale a

Corteno Golgi

Pellegrinaggio
a 

Bene Vagienna

Sabato 20 gennaio
Ore 7:30 partenza dal piazzale del Co-
nad
Arrivo al Santuario di Vicoforte e visi-
ta guidata del Santuario
Pranzo al sacco nei locali del santuario
Partenza per Bene Vagienna e siste-
mazione in Oratorio
Cena e serata organizzata

Domenica 21 gennaio
Colazione
Festa della Beata Paola
Nel pomeriggio partenza per il rientro 
(previsto in serata)

Il contributo per il pellegrinaggio è di 
55 Euro, comprensivi del viaggio in 
pullman, dell’offerta al Santuario, del 
contributo alla Parrocchia di Bene Va-
gienna e del vitto.
Le iscrizioni le raccolgono i catechi-
sti, entro e non oltre domenica 17 di-
cembre 2017.

I moduli di iscrizione ai campi in-
vernali e al pellegrinaggio a Bene 
Vagienna si possono scaricare dal 
Sito dell’Oratorio http://oratorio.
verolanuova.com/



29L’Angelo di Verola

dall’oratorio



L’Angelo di Verola30 L’Angelo di Verola

L’altare, chiamato anche 
“Altare dei Conti”, è sta-
to commissionato dalla 

famiglia Gambara. Lo stem-
ma della nobile famiglia, in-
fatti, decora il fronte dell’al-
tare marmoreo e raffigura 
l’aquila bicipite, simbolo del 
potere imperiale dal quale i 
Gambara ricevettero la pote-
stà su alcuni feudi, tra i quali 
Verolanuova, ed il gambero. 
La figura del gambero ritor-
na anche nei due dadi che 
sorreggono le colonne.
La struttura che sovrasta l’altare mar-
moreo è realizzata in stucco e per 
questo prende il nome di ancona, a 
differenza della soasa, vista negli alta-
ri precedenti, che è invece di materia-
le ligneo. L’ancona è molto semplice, 
ma ricca di dettagli. Le due colonne 
più esterne sono abbinate ad altre 
due colonne centrali, leggermente 
tortili, sulle quali sembrano arrampi-
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Altare di San Carlo 
(o dei Conti Gambara)

Altare di San Carlo

Paliotto
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carsi dei tralci di vite, ricchi di foglie e di grappoli d’uva. Più in alto si trovano due 
Virtù Cardinali: la Prudenza, a sinistra, riconoscibile dal serpente che tiene tra 
le mani e dallo specchio, usato per guardarsi alle spalle, e la Fortezza, a destra, 
la quale, in abiti militari, regge una colonna. La sommità dell’ancona è infine 
decorata da due figure angeliche, entrambe dotate di un libro, che indicano una 
scultura piuttosto rovinata: il personaggio raffigurato, di difficile interpretazione, 
sostiene anch’esso un libro ed indossa abiti antichi; per questo motivo è possibi-
le supporre che si tratti di un santo, autore di molte opere, vissuto nei primi secoli 
della cristianità. L’intera ancona era resa ancora più preziosa dalla presenza di 
foglie d’oro, degradatesi nel tempo ed oggi rimpiazzate, nel corso dei restauri, da 
campiture giallo-aranciate. 

Madonna del Carmelo con san Carlo, 
sant’Antonio di Padova e i conti Gambara, 1658 Pietro Liberi, detto il Cavre

(Padova, 1614 - Venezia, 1687)
Olio su tela, 400 x 250 cm
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L’opera raffigura, in primo piano, due 
membri della famiglia Gambara in 
preghiera. Secondo Bruno Passa-
mani si tratterebbe dei conti Uberto 
e Brunoro, coloro che nel 1534 otten-
nero il titolo di Collegiata per la chie-
sa di San Lorenzo di Virola Alghise, 
che all’epoca era l’attuale Disciplina 
di Santa Croce. Rino Bonera, invece, 
propose di identificarvi Carlo Antonio 
Gambara e il figlio Gian Francesco; 
questa ipotesi è avvalorata dalla pre-
senza, nel dipinto, dei santi Carlo Bor-
romeo e Antonio di Padova, ai quali la 
famiglia era inoltre molto devota. San 
Carlo, riconoscibile dalla veste cardi-
nalizia e dal naso pronunciato, oltre ad 
essere parente della famiglia Gamba-
ra, fu colui che spinse alla costruzione 
di una nuova chiesa a Verolanuova, 
poiché l’antica parrocchiale venne da 
lui giudicata inadatta e troppo picco-
la per la comunità. La prepositurale, 
oggi basilica, successivamente co-
struita, infatti, rispecchia appieno le 
regole controriformistiche di edifica-
zione stabilite dallo stesso san Carlo. 
Accanto a lui, sant’Antonio indossa il 

saio francescano conventuale e tiene 
tra le mani un giglio. I due santi ab-
bracciano i conti e li presentano al co-
spetto di Maria e Gesù, che appaiono, 
sorretti da angeli, su un trono di nubi. 

La Vergine regge una striscia di stoffa 
che richiama lo scapolare indossa-
to dai monaci, attributo tipico della 
Madonna del Carmelo. L’intera sce-
na crea l’illusione di trovarsi di fronte 
ad una grande finestra, dalla quale si 
scorgono un edificio classicheggian-
te e, più in lontananza, il nostro paese. 
La tela rappresenta quindi l’occasione 
per la famiglia Gambara di celebrare il 
proprio operato, messo in mostra dal-
lo scorcio paesaggistico, ma racchiu-
de anche un intento più profondo. I 
conti Gambara si affidano i preghiera 
ai loro santi protettori, i quali interce-
dono per loro presso la Vergine, chie-
dendo protezione su tutta la nobile 
famiglia e, simbolicamente sull’intero 
loro feudo. Gesù Bambino, infatti, ri-
volge il suo sguardo ai santi, ma dona 
la sua benedizione al sottostante pae-
se di Verolanuova. 
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Pietro Liberi fu fin da giovane un grande viaggiatore. Dopo un burrascoso sog-
giorno in Oriente e nel Nord Africa si stabilì a Roma, dove studiò i maggiori artisti 
rinascimentali, ma fu influenzato soprattutto dalle sperimentazioni della nascente 
arte barocca. Si trasferì poi a Venezia, dove seppe miscelare le conoscenze acqui-
site nella capitale con la tradizione veneta. Il nostro dipinto è infatti pienamente 
barocco, come si deduce dalla dinamicità conferita dalla disposizione diagonale 
dei personaggi, che non è presente in nessuna delle altre opere conservate in ba-
silica. Il riferimento all’arte veneta si ritrova invece nelle cromie, brillanti e vivaci.  

Ancona Alta

L’ancona conserva, inoltre, altre due 
opere. Nella parte superiore si trova 
un affresco a monocromo, realizzato 
da un artista ignoto. L’opera raffigura 
la Madonna e i piccoli Gesù e san Gio-
vanni Battista. Come narrano i van-
geli apocrifi, anche Elisabetta e san 
Giovannino furono costretti a fuggire 
a causa delle persecuzioni di re Ero-
de; si nascosero quindi in una grotta 
dove l’angelo Euriele portava loro da 
mangiare. Di ritorno dalla fuga in Egit-
to la Sacra Famiglia si recò presso il 
rifugio, dove il piccolo san Giovanni fu 
trovato solo, a causa della morte della 
madre; Maria decise perciò di pren-
dersi cura di lui. È forse questo il col-
legamento che unisce questo dipinto 
alla pala principale: la Vergine acco-
glie sotto la sua protezione la famiglia 
Gambara e il paese di Verolanuova, 
così come, senza esitazioni, aveva ac-
colto san Giovannino. 

Alla base dell’ancona vi è poi una pic-
cola tela dipinta da Andrea Celesti, 
raffigurante nuovamente la Madonna 
del Carmelo. Nel 1251, secondo la tra-
dizione, Maria apparve a san Simone 
Stock, priore generale dell’ordine dei 
frati carmelitani, il cui convento era 
stato costruito un secolo prima sul 
Monte Carmelo, in Palestina. La Ver-
gine donò al santo lo scapolare e pro-
mise che chiunque lo avesse indos-
sato sarebbe stato liberato dalle pene 
del Purgatorio. La Madonna è ritratta 
insieme a Gesù Bambino e mostra 
all’osservatore uno scapolare dipinto. 
Alle sue spalle appare una colomba, 
simbolo dello Spirito Santo. Andrea Celesti - Madonna del Carmelo
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Gli affreschi delle pareti laterali ripren-
dono, come sempre, gli schemi degli 
altari già analizzati. Le due scene a 
monocromo raffigurano due episodi 
della vita di san Carlo. Carlo Borromeo 
nacque il 2 ottobre 1538 ad Arona, 
una città sulle sponde del Lago Mag-
giore. Grazie all’appoggio dello zio, 
papa Paolo IV, san Carlo divenne car-
dinale a soli ventidue anni; nel 1563, 

nominato vescovo, ottenne l’ammi-
nistrazione perpetua dell’arcidiocesi 
di Milano e partecipò al Concilio di 
Trento, divenendo energico promotore 
delle norme tridentine della Controri-
forma. Donò gran parte delle sue ric-
chezze ai poveri, edificò seminari ed 
ospizi e, scoppiata la peste nel 1576, 
si dedicò personalmente alla cura dei 
sofferenti. L’affresco di sinistra, infatti, 
ritrae san Carlo proprio mentre visita 
degli ammalati, mentre il dipinto di de-
stra raffigura la Prima Comunione di 
san Luigi Gonzaga, somministratagli 
nel 1580 da san Carlo in persona. Sul-
la volta, circondato da angeli e festoni, 
compare un drappo verde sul quale 
pare ricamata la scritta “S. Carolo”. 
L’altare, infine, custodisce oggi anche 
la statua del Sacro Cuore di Gesù.

Laura Sala e Fabio Pelosi

Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

37. Da Gioacchino da Fiore a S. Francesco

Come abbiamo già avuto modo 
di ricordare, nella seconda 
metà del XII secolo la Chiesa 

fu costretta a riflettere sulla nuova si-
tuazione della società. Teologi, misti-
ci e pensatori elaborarono concetti e 
scrissero libri che si sforzavano di ren-
dere attuale l’insegnamento di Gesù. 
Una delle figure più rilevanti fu sicura-
mente Gioacchino da Fiore, nato a Ce-
lico nella diocesi di Cosenza tra il 1135 
e il 1145. Figlio di un notaio, si accorse 
di una sua vocazione per la vita mo-
nastica durante un pellegrinaggio in 
Terra Santa effettuato quando aveva 
vent’anni. Entrò nel monastero cister-
cense della Sambucina e successiva-
mente in quello di Corazzo, dove ven-
ne eletto abate. Uscì successivamente 

dall’ordine e diede vita ad una nuova 
congregazione con sede a Fiore, ap-
provata con bolla pontificia  da Cele-
stino III. Verso la fine del 1100, la vigilia 
della Pasqua, ebbe una visione che lo 
portò ad interpretare la storia del mon-
do alla luce della Bibbia. Partendo dal 
brano dell’Apocalisse che narra dei 
tre Angeli che annunciano il giudizio 
di Dio, suddivise la storia dell’uomo in 
tre epoche: la prima, dominata dal Pa-
dre ed ispirata all’Antico Testamento, 
la seconda avente come riferimento il 
Figlio e il Nuovo Testamento, e infine 
la terza, sotto l’influsso dello Spirito 
Santo, destinato a svelare il vero signi-
ficato dei testi sacri.
Questo Terzo Regno avrebbe dovuto 
portare tutti i fedeli ad una condizio-
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ne di santità non individuale, ma col-
lettiva: la santità quindi come fatto 
normale, determinata dallo Spirito 
che, illuminando gli uomini li  rendeva 
più liberi. Le sue teorie invitavano alla 
conversione, auspicando il formarsi di 
una Chiesa spirituale che andava ad 
integrarsi con la già esistente Chiesa 
gerarchica. La sua massima aspira-
zione era di poter trovare, attraverso 
lo studio del Libro Sacro, quei segni 
che potevano spiegare il presente e 
prefigurare un possibile futuro per la 
Chiesa. Un altro suo desiderio era che 
si ricomponesse la frattura tra le due 
confessioni, quella cattolica e quella 
greca.
Morì a Fiore attorno al 1202, lasciando 
disposizioni affinché tutti i suoi scritti 
fossero sottoposti a revisione. Il Con-
cilio Lateranense del 1215 condannò i 
suoi scritti contro Pier Lombardo, ma 
non mise in discussione la sua orto-
dossia.
Se Gioacchino si preoccupò della rina-
scita spirituale, toccò a Papa Innocen-
zo III il compito di riorganizzare l’ordi-
namento ecclesiastico e di riaffermare 
alcuni diritti pontifici che erano stati 
messi in discussione. Lotario dei conti 
di Segni, nacque ad Anagni nel 1160. 
Dopo aver studiato a Parigi e a Bolo-
gna, divenne cardinale nel 1190 e quin-
di nel 1198, alla morte di Celestino III, 
venne eletto Papa col nome di Inno-
cenzo III. Fu un abile politico, ma i suoi 
intenti furono sempre prevalentemen-
te religiosi: autore di numerosi trattati 
teologico-ascetici (si ricorda il più fa-
moso De miseria humanae conditio-
nis)  ribadì le concezioni teocratiche di 
Gregorio VII secondo le quali il Papa è 
il Vicario di Cristo e quindi il Re dei re. 
Siccome per Innocenzo il potere spiri-
tuale era superiore a quello tempora-
le, intervenne in diverse situazioni per 
riaffermare l’autorità della Chiesa: in 
Francia, con un interdetto, costrinse il 
re Filippo Augusto a riprendere con sé  
la moglie ripudiata; impose a Giovan-

ni Senzaterra e a Pietro d’Aragona di 
riconoscere i propri regni come feudi 
della Chiesa e soprattutto, per quanto 
riguarda il Regno di Sicilia, conteso 
da vari feudatari, proclamò i diritti del 
piccolo Federico, figlio di Enrico VI, in 
quel momento legato a lui. Sempre 
dal punto di vista politico, promosse 
la IV Crociata che si concluse, come 
già detto, con la conquista di Costan-
tinopoli e non di Gerusalemme. Nel 
1215, un anno prima della sua morte, 
proclamò un Concilio in Laterano che 
decretò la deposizione di Ottone di 
Brunswick e di conseguenza la nomi-
na di Federico II.
Dal punto di vista più strettamente 
religioso, oltre alla lotta contro nuove 
forme di eresia, di cui  parleremo in 
seguito, caldeggiò la frequenza ai Sa-
cramenti e alla Messa festiva da parte 
dei laici, diede disposizioni contro l’u-
sura e raccomandò un apostolato ba-
sato non solo sulla predicazione, ma 
anche sull’esempio. Ma il merito più 
grande che gli si possa attribuire è l’a-
ver dato una sorta di “sigillo” all’inizia-
tiva intrapresa da Francesco d’Assisi e 
da altri umili frati e destinata a portare 
tanti frutti alla storia della Chiesa. 
Figlio di Pietro di Bernardone e di 
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Madonna Pica, Francesco nasce ad 
Assisi nel 1182. Secondo le consuetu-
dini dell’epoca, prende parte alle mol-
te battaglie che si combattono tra le 
varie signorie. Nel 1202, alla battaglia 
di Collestrada tra assisani e perugini, 
viene fatto prigioniero.  Dopo un anno, 
torna la pace tra le due città e Fran-
cesco fa ritorno ad Assisi. Nel 1205 si 
unisce al conte Gentile con l’intenzio-
ne di diventare cavaliere ma a Spole-
to, durante il viaggio verso la Puglia, 
sente la chiamata di Dio. Trascorre un 
anno in preghiera al servizio dei leb-
brosi, rinuncia ai beni paterni e assu-
me la condizione di penitente volon-
tario. Veste l’abito da eremita e, dopo 
che nel monastero di San Damiano 
la voce del Signore gli ha parlato at-
traverso il Crocefisso, inizia a riparare 
alcune chiesette in rovina. Nel 1208 si 
uniscono a lui diversi compagni, at-
tirati dal suo modello di vita e l’anno 
successivo si reca a Roma per chiede-
re  a Papa Innocenzo l’approvazione di 
questa nuova forma di vita religiosa in 
comune. Il Papa li autorizza a predica-
re, rimandando nel tempo la convalida 
della nuova Regola. 
Desideroso di portare il messaggio di 
Cristo anche nei paesi musulmani, nel 
1219, durante la V Crociata raggiunge 
l’Egitto e parla con il sultano al-Malik 
al-Kamil. La sua nuova esperienza reli-
giosa, basata sulla predicazione di vil-
laggio in villaggio della buona novella 
di pace, di povertà e di penitenza,  sep-
pe cogliere talmente bene l’essenza 
del cristianesimo che, quando ritornò 
ad Assisi nel 1220, i suoi seguaci di-
vennero numerosissimi. Il 30 maggio 
1221 si tenne ad Assisi il capitolo detto 
“delle stuoie” che vide la partecipazio-
ne di un numero straordinario di frati. 
Venne discusso il testo della Regola 
da sottoporre all’approvazione della 
curia romana e frate Elia venne nomi-
nato vicario generale. La Regola,  ven-
ne respinta una prima volta, perché 

ritenuta troppo lunga  e mal formula-
ta. Dopo un processo di revisione del 
testo a cui partecipò anche il cardinale 
Ugolino d’Ostia, il 29 novembre 1223 
finalmente Papa Onorio III approvò la 
Regola dei Frati Minori.
Nella notte di Natale dello stesso 
anno, Francesco volle rappresentare a 
Greccio la nascita di Gesù, dando così 
origine alla tradizione del presepio. Nel 
1224, con frate Leone, si ritirò sul mon-
te della Verna per celebrare la quaresi-
ma e lì, secondo la tradizione, il 17 set-
tembre ebbe la visione dell’Arcangelo 
Michele al termine della quale, sulle 
sue mani e sui suoi piedi comparvero 
gli stessi segni dei chiodi di Cristo. Ne-
gli ultimi anni di vita, sofferente per la 
malattia, si dedicò alla composizione 
del Cantico delle creature. Quando le 
sue condizioni di salute si aggravaro-
no, venne portato alla chiesetta della 
Porziuncola, dove cessò di vivere nella 
notte tra il 3 e il 4 ottobre 1226. 

Frate Francesco fu canonizzato da 
Papa Gregorio IX il 19 luglio 1228, Nel 
1230 la sua salma, precedentemen-
te deposta nella chiesa di S. Giorgio, 
venne trasferita nella Basilica a lui de-
dicata, fatta costruire da frate Elia in 
appena due anni.    (...continua...)

Sergio Amighetti
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“È nato un bambino... santo”

Un bambino, a motivo della sua 
debolezza e della sua imperfe-
zione nativa, è comunque un 

privilegiato dal Signore. Questi elet-
ti  saranno i primi a fare l’esperienza 
dell’amore materno di Dio. Nel Salmo 
131 si contempla una immagine che 
ha ispirato un gran numero di artisti, 
pittori, in cui il salmista, per espri-
mere il suo abbandono fiducioso nel 
Signore, non ha trovato niente di me-
glio che l’immagine del “piccino” che 
si addormenta sul seno della madre. 
Dio stesso non esita ad accogliere al-
cuni bambini come primi messaggeri 
di salvezza: il giovinetto Samuele che 
accoglie le parole del Signore e le tra-
smette fedelmente (egli svelò tutto e 
non tenne nascosto nulla) 1 Sam. 1-3. 
Davide è scelto a preferenza dei suoi 
fratelli maggiori; il giovane Daniele si 
dimostra più sapiente degli anziani di 
Israele. Infine il Vertice della profezia 
messianica è la nascita dell’Emma-
nuele, “simbolo” di liberazione per 
ristabilire il diritto e la giustizia nel 
mondo. Perciò il Bambino, Figlio di 
Dio,  è venuto nel mondo per inaugu-
rare la Nuova Alleanza. 
Anche Gesù, fatto adulto, nel con-

fronto con i bambini adatta lo stesso 
comportamento di Dio Padre. 
Nel dichiarare: “Beati i poveri” vuol 
benedire i semplici in Spirito, gli umili 
ed i bambini rivelando in tal modo che 
essi sono atti ad entrare nel regno.  
I bambini per bocca di Gesù simbo-
leggiano i discepoli autentici perché 
essi sono “piccolissimi” a cui il Padre 
ha voluto rivelare i suoi segreti nasco-
sti ai sapienti come il piccolo Daniele. 
D’altronde nel linguaggio piccolo e 
discepolo sono termini equivalenti, 
e il regno dei cieli appartiene a loro 
e a quelli come loro perché si tratta 
di riceverlo come un dono del Padre, 
senza esigerlo come qualcosa di do-
vuto. Il segreto della vera grandezza 
è di farsi piccoli come bambini, qui 
sta la vera umiltà senza la quale non 
si può diventare figli del Padre cele-
ste. Questo ci insegna il piccolo Gesù 
Bambino nella culla. Lui che pur es-
sendo Dio umiliò se stesso da farsi 
uomo, bambino, in umile culla in una 
stalla per la salvezza di tutti. 

Buon Natale a tutti.

Gruppo Missionario “Conoscerci”

Nei giorni di venerdì 22 e
sabato 23, dalle ore 8,00 alle 19,00 

saremo davanti alla Basilica 
per augurare a tutti buon natale 

ed offrire, previa offerta, 
un panettone o un pandoro 

a sostegno della 
Fondazione Cesar Onlus 

per un progetto nutrizionale 
perché nessun bambino 

del Sud Sudan soffra
più la fame.
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Insegnare a chi non sa

La filosofia insegna, da Socrate 
in poi, che più uno sa e più sa 
di non sapere. “Orribile Dictu”. 

Nessuno di noi vuole sentirsi ignoran-
te: conoscenza fasulla, incerta, qua-
lunquista ma ignoranti mai. Avendo 
insegnato qualche anno nella scuola 
pubblica (medie-superiori), avevamo, 
come docenti, un bel problema da ri-
solvere: come fare a dire ad un geni-
tore che il proprio figlio non ci arriva, 
non ce la fa? Ecco allora il nostro im-
pegno come docenti a cercare tutte le 
forme possibili per dire garbatamente 
che quell’alunno era in difficoltà più o 
meno gravi.
Quindi, occultando la verità, si dava 
l’opportunità di accettare un giudizio 
molto rimaneggiato. I genitori erano 
contenti ma la sostanza non cambia-
va affatto.
Di norma ognuno di noi uomini è 
nella convinzione che non è possi-
bile acquisire tutto lo scibile umano 
perciò, in un modo o nell’altro, cia-
scuno risente di una “deficienza” che 
lo accompagna per tutta la vita. Tale 
sinonimo sta a dire che la perfezione 
anche culturale nessuno di noi la può 
avere e quindi “l’handicap” a livello 
culturale ciascuno se lo gode finché 
campa.

Mi chiedo allora come si possa da 
parte di ciascuno millantare una 
prontezza culturale quando, guardan-
do l’insieme della personalità, c’è un 
aspetto o l’altro che segnala una de-
ficienza. Troppe volte qualcuno vanta 
perfezioni a non finire, giustizia impa-
reggiabile, onestà a tutta prova, ma 
non si accorge di girare con i “calzini 
buchi”. Al che bisognerebbe ricorda-
re la famosa favola di Fedro che dice 
come i difetti degli altri sono davanti 

agli occhi e i nostri dietro la schiena, 
e quindi invisibili a noi. A ciascuno 
basterebbe una buona dose di sano 
realismo: ricordo il detto francese 
che diceva “anche i grandi si soffiano 
il naso almeno una volta” e quindi ti 
lamenti del raffreddore altrui e non ti 
ricordi di quante volte ti soffi il naso. 
Ma le opere di misericordia spirituale 
ci ricordano che il singolo deve pure 
“insegnare”. Non è che allora perché 
siamo pieni di difetti non possiamo 
più dire niente, anzi, dall’esperienza 
si può sempre comprendere come 
ogni indicazione va data coscienti del 
nostro stato esistenziale.

L’atteggiamento che ne deriva non 
può essere la “presunzione” di chi in-
segna, ma sempre di più che i princi-
pi enunciati non devono sopravvalu-
tare il limite della propria esperienza 
personale.
Quello che Gesù diceva dei farisei do-
vrebbe essere ricordato da qualcuno: 
“quello che vi dicono fatelo e osser-
vatelo ma non fate secondo le loro 
opere, perché dicono e non fanno”. A 
ben vedere sono troppi i “Soloni” (sa-
pientoni n.d.r.) che annunciano verità, 
principi, argomenti, risolutivi di ogni 
cosa, ma a ben vedere seminano 
bene e razzolano male.
I nostri ragazzi, e chi vuole essere 
educato, ci ricordano che non è suf-
ficiente dire tante verità, ma occor-
re una credibilità che faccia essere 
consequenziali le opere e le parole 
espresse.

Al giorno d’oggi quante occasioni in 
famiglia sono perse perché si danno 
parole con autorità senza “credibili-
tà”, ma anche in altri ambienti, come 
la scuola, quante proposte di saccen-
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teria. I ragazzi vogliono conoscere di-
verse occasioni per giungere alla ve-
rità, ma come è difficile raggiungere 
tale obbiettivo se l’esempio trascina 
altrove. Si vuole togliere una qualifica 
di “nozionistica” ad una scuola che si 
vorrebbe a misura d’uomo, ma come 
fare se “agitur non sequitur esse”? È 
importante perciò che ogni docen-
te verifichi in profondità il nesso tra 
“parole e senso”. Questo non toglie 
che uno qualificato non debba più 
insegnare, anzi, dovrebbe maggior-
mente ricordare che soprattutto è la 
credibilità che deve essere trasmes-
sa, oltre che il nozionismo. Gli alunni 
diventeranno più ricettivi se, oltre che 
maestri, gli educatori saranno anche 
testimoni di quei valori che si voglio-
no trasmettere.
Coscienti perciò di questa limitazio-
ne, che è anche ricchezza di esperien-
za, ogni insegnante deve qualificarsi 
umanamente e professionalmente 
come identità culturale, professiona-
le e umana, la più coerente possibile. 

L’insegnante o educatore deve sapere 
che di fronte a sé non ci sono entità 
indefinite, ma persone qualificate, 
chiamate a crescere e ad essere un 
giorno individui che sapranno gestire 
la cosa pubblica e far crescere tale 
società. Gli alunni o le persone sono 
chiamati ad una evoluzione non sol-
tanto biologica ma anche culturale 
e valoriale. È innegabile che davanti 
a sé ogni educatore ha un individuo 
in crescita: non si può dare tutto per 
assodato, ma l’accompagnamento 
educativo parte dalle prime manipo-
lazioni dell’infante alle ultime elucu-
brazioni intellettive dell’astrofisico.
Questo è un cammino che dura anni 
e che, se seguito con competenza e 
passione, potrà dare risultati eccel-
lenti. Diverse sono le discipline nello 
scibile umano e non tutti possono 
essere abili a ricoprire uguali poten-

zialità. Ogni educatore sa bene che 
se vuole trasmettere cultura, deve 
per prima cosa conoscere il soggetto 
che ha di fronte. Vedo con particolare 
preoccupazione quei genitori che con 
ambizione o altro vogliono introdurre 
i propri figli su vie più ambiziose che 
altro. Ci possono essere persone ca-
paci di concetti elevati, altre più lega-
te al buon senso, altre ancora esperte 
in manualità, non per questo si devo-
no qualificare “minus habens” se non 
rispondere in modo coerente all’incli-
nazioni e attitudini che evidenziano 
nella propria caratterialità.

Se un giovane non può frequentare 
certi studi, non deve essere bistratta-
to come uno che non farà fortuna al 
mondo. Se guardiamo l’ordine delle 
scuole ci possono essere alcuni gio-
vani che fanno CFP, altri Scuole Bot-
tega, altri ancora un liceo classico, 
altri poi un liceo scientifico, un liceo 
psicopedagogico, alcuni liceo lin-
guistico, alcuni l’ITIS e via dicendo. 
Sono forse meno qualificati gli alunni 
di alcune scuole rispetto alle altre? 
L’uomo è sempre uomo e ogni scuola 
è un percorso adeguato alle singole 
capacità, perché la persona possa 
raggiungere la sua realizzazione nella 
vita. Sorge il sospetto che non sia più 
l’uomo il riferimento essenziale, ma 
i singoli istituti scolastici frequentati 
che danno lustro alle singole fami-
glie. Quale errore! Riandando perciò 
al senso del discorso, bisogna ricor-
dare quanto sia importante il valore 
uomo, e quanto sia indispensabile la 
via della cultura ad ogni singolo indi-
viduo. Per sapere come l’uomo agi-
sce occorre che ciascuno valorizzi la 
propria identità e non si lasci scappa-
re ogni occasione di approfondimen-
to che la cultura gli presenta. Questa 
è volontà di Dio.

Don Sergio Mariotti
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San Riccardo Pampuri 

Riccardo Pampuri

Nasce a Trivolzio (PV) nel 1897, 
decimo di undici fratelli. Ebbe 
una infanzia tribolata. La ma-

dre morì di TBC, e il padre, dopo die-
ci anni, morì in un incidente. Cinque 
dei fratelli morirono prima dei 17 anni 
e uno in guerra. Uno solo di essi si 
sposerà. Una sua sorella si fece suo-
ra. Riccardo crebbe in casa degli zii, 
una famiglia profondamente cristiana 
che si prese cura della sua forma-
zione. Il giovane Pampuri, anche per 
gratitudine, sceglie la professione del-
lo zio: la medicina. Inizia la guerra e 
viene arruolato in Sanità. Al fronte si 
guadagnò la Croce al Merito perché 
nella ritirata di Caporetto, con un car-

retto trainato da una mucca, salva le 
attrezzature dell’ospedale da campo. 
La pioggia battente e la lunga marcia 
gli procura una lunga e penosa pleu-
rite. Viene mandato in un ospedale da 
campo in val Camonica. Nel 1921 con-
quista la tanto ambita laurea in medi-
cina. La vocazione allo stato religioso 
continua ad affascinarlo; intanto eser-
cita la sua professione come medico 
condotto a Morimondo (Mi). Si era 
fatto terziario e con il parroco del pa-
ese aveva fondato il Circolo di Azione 
Cattolica Pio X. Nel maggio del 1927 
entra nei  Fatebenefratelli di Brescia. 
Lui è sempre il primo a prestare anche 
i più umili servizi. Il 24 ottobre 1928 fà 
la sua professione con i voti tempora-
nei. Gli fu affidato il reparto dentistico 
e medico condotto dei due seminari 
diocesani di Brescia. La vita austera, 
la professione fatta con molta dili-
genza, le fatiche per ogni servizio ri-
chiesto e mai negato, gli procurano la 
tubercolosi polmonare. Nell’aprile del 
1930 è trasferito nella clinica di S. Giu-
seppe dai Fatebenefratelli di Milano 
per tentare altre cure.
Muore a 33 anni, nel mese di maggio 
come lui aveva desiderato per la sua 
devozione a Maria.
La rivelazione della sua santità è in-
cominciata subito dopo la sua morte 
con miracoli non richiesti. Altre docu-
mentazioni le abbiamo dagli esami 
dei suoi scritti spirituali e dalle testi-
monianze dei suoi amici e pazienti. 
A distanza di mezzo secolo, il 4 otto-
bre 1981, fra Riccardo è proclamato 
beato dalla Chiesa. Papa Giovanni 
Paolo II lo proclama santo nel 1991.

A cura di don Carlo
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Beato Fratel Luigi Bordino

Luigi Bordino

Andrea Bordino nasce a Castelli-
naldo (CN) il 12 agosto del 1922.
La sua adolescenza esuberante 

la consumò nelle file dell’Azione Cat-
tolica, fu campione dilettanti di pal-
lone elastico. Nel gennaio del 1942 il 
prestante agricoltore viene arruolato 
nell’Artiglieria Alpina della cuneense 
e parte per la campagna di Russia. 
Catturato, viene internato in Siberia e 
poi in Uzbekistan, sperimentando la 
tragedia della morte per gelo, fame e 
malattie di decine di migliaia di alpini. 
Pur ridotto a larva umana, si adopera 
per portare il suo conforto di fede ai 
morenti e sopravissuti.
Rientrato in famiglia nel 1945, si dedi-
ca ad opere di carità. Matura in lui il 
desiderio di dare la sua vita per il bene 
dei più bisognosi. Infatti il 23 luglio 
1946 entra nella Piccola Casa della Di-

vina Provvidenza a Torino, conosciuta 
anche con il nome di Cottolengo, dal 
nome del suo fondatore san Giusep-
pe Benedetto Cottolengo, chiedendo 
ai fratelli Cottolenghini di consacrarsi 
a Dio.
In questo istituto trascorre tutta la sua 
vita, dedicandosi ai malati più ripu-
gnanti. La preghiera e la vita austera 
sono la sua quotidianità.
Improvvisamente, nel 1975, fratel Lui-
gi (questo è il suo nome religioso) è 
colpito da leucemia che lo porta alla 
morte nel giro di due anni. Muore can-
tando le beatitudini evangeliche.
A Torino il 10 novembre 1993 si è chiu-
sa la parte diocesana del processo di 
Canonizzazione, approvato a Roma 
dalla Congregazione per la causa dei 
santi il 20 aprile del 1994. Nel maggio 
del 2016 papa Francesco lo dichiarò 
Beato.
Una riflessione su questi due santi: 
tutti e due hanno provato l’atrocità 
della guerra; hanno trovato la forza 
di reagire alla disperazione nella pre-
ghiera,  nella fede in Dio. Tutti e due 
poi hanno dedicato la loro vita al ser-
vizio dei più deboli: gli ammalati e 
handicappati più gravi. Dio sa scrivere 
dritto sulle righe storte degli uomini.

Con questo ultimo articolo concludo 
la carrellata sui santi della gioia, in 
sintonia con quella che era la scel-
ta pastorale dell’anno scorso, in cui 
è stata presentata la lettera di papa 
Francesco “Evangelii Gaudium”.
I santi che ho presentato sono tutti 
nostri contemporanei che hanno per-
corso le strade della santità quotidia-
na. Quelle stesse strade che possia-
mo percorrere anche noi.

A cura di don Carlo
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Celebrare e vivere l’Avvento

L’Avvento è il tempo liturgico che 
precede e prepara il Natale e l’E-
pifania e segna l’inizio del nuovo 

anno liturgico. La parola Avvento deri-
va dal latino adventus e significa “ve-
nuta” o “tempo d’attesa”.
L’origine del tempo di Avvento è piut-
tosto tardiva, infatti anche se la prima 
celebrazione del Natale a Roma è del 
336, è solo a partire dal VI secolo che si 
riscontra un periodo di preparazione al 
Natale. Non deve meravigliare il fatto 
che l’Avvento nasca con una configu-
razione simile alla quaresima, infatti 
la celebrazione del Natale, fin dalle 
origini, venne concepita come la cele-
brazione della risurrezione di Cristo nel 
giorno in cui si fa memoria della sua 
nascita. Nel 380 il concilio di Saragoz-
za impose la partecipazione continua 
dei fedeli agli incontri comunitari com-
presi tra il 17 dicembre e il 6 gennaio. 
In seguito verranno dedicate sei setti-
mane di preparazione alle celebrazioni 
natalizie. In questo periodo, come in 
quaresima, alcuni giorni vengono ca-
ratterizzati dal digiuno.   Questo arco di 
tempo, infatti, fu chiamato inizialmente 

“quaresima di san Martino”, poiché il 
digiuno iniziava l’11 novembre.
La teologia dell’Avvento ruota attorno 
a due prospettive principali. Da una 
parte con il termine “adventus” (venu-
ta, arrivo) si sottolinea che è tempo di 
preparazione alla solennità del Natale, 
ricordando così la prima venuta del Fi-
glio di Dio fra gli uomini ma, contem-
poraneamente, è il tempo in cui, il cri-
stiano, viene orientato all’attesa della 
seconda e definitiva venuta del Cristo 
alla fine dei tempi.
Il Tempo di Avvento comincia dai primi 
Vespri dell’ultima domenica di novem-
bre e termina prima dei primi Vespri di 
Natale. È caratterizzato da un duplice 
itinerario, domenicale e feriale, scandi-
to dalla proclamazione della parola di 
Dio. 
Nelle singole domeniche il Vangelo 
che verrà proclamato ha questa scan-
sione: prima domenica si riferisce alla 
venuta del Signore alla fine dei tempi; 
seconda e terza domenica prepara la 
venuta di Cristo attraverso la figura di 
Giovanni Battista; la quarta domenica 
si evidenziano gli antefatti  della nasci-
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ta del Signore. Le letture dell’Antico 
Testamento sono profezie sul Messia e 
sul tempo messianico, tratte soprattut-
to dal libro di Isaia. Le letture dell’Apo-
stolo contengono esortazioni e annun-
zi, in armonia con le caratteristiche di 
questo tempo.
Nei giorni feriali si ha una duplice serie 
di letture: una dall’inizio dell’Avvento 
fino al 16 dicembre, l’altra dal 17 al 24. 
Nella prima parte dell’Avvento si legge 
il libro di Isaia, con alcuni testi che ven-
gono riproposti anche in domenica. La 
scelta dei Vangeli di questi giorni è sta-
ta fatta in riferimento alla prima lettura. 
Dal giovedì della seconda settimana 
cominciano le letture del Vangelo su 
Giovanni Battista; la prima lettura è in-
vece o continuazione del libro di Isaia, 
o un altro testo, scelto in riferimento al 
Vangelo. Nell’ultima settimana prima 
del Natale, si leggono brani del Vange-
lo di Matteo (cap. 1) e di Luca (cap. 1) 
che propongono il racconto degli even-
ti che precedettero immediatamente la 
nascita del Signore. 
In questo tempo, allora, siamo chiama-
ti a rinnovare la nostra fede affinché 
il Signore possa ancora venire in noi, 
rinnovare il nostro cuore e trasformar-

ci in uomini nuovi, desiderosi di fare 
il bene sullo stile di Gesù. Per questo 
diciamo che l’Avvento non serve solo 
per ricordare una venuta successa se-
coli fa, ma anche per aprirci costante-
mente alla presenza di Dio che viene a 
noi ogni giorno attraverso: l’Eucaristia, 
i sacramenti, la comunità cristiana, la 
preghiera, la lettura della Parola di Dio, 
gli avvenimenti della nostra vita, nei 
poveri che ne riflettono il suo volto.
Nelle nostre famiglie, poi, cerchiamo di 
valorizzare i segni del Natale. Sta bene 
adornare la casa con nastri e palline 
colorate, fare l’albero di Natale, etc. Ma 
quello che non può mancare nelle no-
stre case né nella chiesa è il presepio. 
È una buona opportunità per ricordare 
a tutti e spiegare ai più piccoli quello 
che celebriamo. Il presepio andrebbe 
preparato, ovviamente, prima del Nata-
le collocando il Bambino Gesù la sera 
della vigilia. Ed una volta completato 
il presepio possiamo fare davanti ad 
esso, con tutta la famiglia al completo, 
un momento di preghiera.

In conclusione di questo articolo, col-
go l’occasione, per augurare a tutti 
buon avvento e Buon Natale!

Diac. Francesco Checchi 



L’Angelo di Verola44 L’Angelo di Verola

es
pe

rie
nz

e 
sa

ce
rd

ot
al

i
le nostre rubriche

Una chiamata memorabile
Di Juan Pablo Esquivel, Argentina

Ho la grazia di essere sacerdo-
te da circa 42 anni. Tempo fa, 
fui parroco della Chiesa di San 

Nicola, ad Avilés. Una sera, mi trovavo 
nell’ufficio parrocchiale a sistemare 
dei certificati di battesimo. D’improv-
viso sentii un’ispirazione, una chiama-
ta che veniva da dentro di me: “Vai in 
chiesa, perché lì qualcuno ha biso-
gno di te”. Lasciai il lavoro che stavo 
facendo e mi diressi verso la chiesa. 
Sarei potuto entrare dall’ingresso sul 
retro, scegliendo la strada più breve: 
mi sarebbe bastato attraversare il cor-
tile. Se lo avessi fatto, però, non avrei 
avuto quell’incontro speciale.
Senza dubbio, avevo fatto il percorso 
più lungo. Mi avvicinai alla sacrestia 
ed entrai dalla porta principale della 
chiesa. Feci la genuflessione al San-
tissimo Sacramento e camminai fino 
in fondo alla navata, dove era il mio 
confessionale. Un ragazzo che era en-
trato da poco mi vide passare, si alzò, 
mi si avvicinò, e disse: “Padre, ho pen-
sato di suicidarmi. Ho visto la chiesa 

aperta e sono entrato. Ho visto un sa-
cerdote giovane che forse poteva ascol-
tarmi, e così eccomi qui. Mi aiuti…”.
Gli occhi mi si riempirono di lacrime 
davanti a quell’incontro per il quale il 
Signore mi aveva fortemente ispirato 
a scegliere una strada più lunga. Dissi 
al giovane che era stato Dio a condur-
lo lì, per ricevere la forza della fede. Gli 
dissi che Dio lo amava e che la vita 
era troppo importante per perderla in 
un momento di smarrimento.
Il ragazzo uscì dalla chiesa visibilmen-
te consolato e rallegrato.
Sperimentai così la grazia dell’acco-
glienza e dell’ascolto, che Dio mi chia-
mava a compiere, per assistere quel 
giovane in un momento di crisi nella 
sua vita.
Questo è stato sicuramente uno dei 
momenti più importanti della mia 
vita sacerdotale, un vero regalo della 
misericordia di Dio per i suoi figli in 
difficoltà.

A cura di Natale Bonini  
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Dialoghi

La nonna e il Natale di Marco Bellomi

Un breve racconto, carico di malinconia, per non dimenticare chi ci ha dato tanto e 
che in queste imminenti festività, cariche di gioia per tanti, vive in solitudine lontano 
dagli affetti.

M i hanno portato adesso la 
cena; che sorpresa! 
Questa sera c’è un menu più 

ricercato delle altre volte. C’è tanta 
roba buona. Del resto è la vigilia di 
Natale, e anche a noi vecchi che sia-
mo qui dentro penso sia giusto che 
venga concessa un po’ di atmosfera. 
Vivo qui da alcuni anni. No, non sono 
anziana, sono vecchia. È inutile che ci 
si facciano dei giri di parole intorno; 
quando si è qui si è vecchi. Perché si 
ha bisogno di tutto. E quel che è peg-
gio è che ne sei consapevole, ma non 
ci si puoi fare niente. Nessuno può 
farci niente.
Le inservienti hanno fatto un bel pre-
sepio, nella stanza dove c’è la televi-
sione. 
Sono così carine: si prendono cura 
di noi. E anche se sanno benissimo il 
mio nome, mi chiamano tutte “non-
na”. E io le lascio fare. Così almeno 
ho l’impressione di essere in famiglia 
circondata da nipoti, anche se so che 
non è vero.
I miei figli oggi pomeriggio mi hanno 
telefonato per farmi gli auguri. Sono 
andati in vacanza all’estero, al caldo. 
Non mi ricordo dove, però. Io con 
quei nomi lì stranieri...
Poveretti, lavorano sempre. È giusto 
che si riposino un po’. 
Mi hanno regalato questo telefonino. 
Io a volte lo guardo, sperando che 
mi chiamino, almeno per chiedermi 
come sto. Ma niente. 
Del resto non hanno colpa: poveretti, 
sono sempre così indaffarati, e han-

no sempre qualcosa da fare. Però 
mi mancano tanto lo stesso. Ma a 
loro non lo dico perché ho paura che 
ci restino male. A volte ci piango io, 
ma non glielo dico. Gli voglio troppo 
bene, e non voglio che stiano male 
per me.
E così adesso sono qui sola a guar-
dare la televisione. Faccio fatica ad 
arrivare qui nella stanzetta, perché 
le gambe quando cammino fino qui 
mi fanno male, e non è che capisca 
tutto quello che dicono alla tele; sono 
diventata anche un po’ sorda.
Eppure era bello il Natale, quando vi-
vevamo ancora tutti insieme a  casa 
nostra. La Vigilia cucinavo tutto il 
giorno per la mia famiglia, e alla sera 
ci sedevamo con tutti i  nostri parenti 
a festeggiare. E c’era l’albero, e il pre-
sepio, e il panettone in caldo nel for-
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no. E c’era tanto chiasso tra noi che 
parlavamo e i bambini che giocavano 
che non si capiva più niente. E pren-
devo sulle mie gambe i miei figli, che 
avevano gli occhi che luccicavano 
dalla gioia.
Santa Lucia era appena passata, ma 
per Natale qualche gioco c’era sem-
pre. Ed ero felice, anche se fuori fa-
ceva freddo. Quando una è felice può 
trovarsi anche in Siberia, ma il freddo 
non lo sente.
Poi mettevo a dormire i bambini, e 
indossavo l’abito più bello che avevo. 
Verso le undici, sottobraccio a  mio 
marito, andavo alla messa di mezza-
notte, e in mezzo alla chiesa piena mi 
sentivo una regina. 
E dopo la messa tornavamo a casa a 
piedi: faceva freddo, e io mi stringevo 
ancora di più a mio marito, e sentivo 
che anche lui mi stringeva a sé. 
Ed ero felice, perché avevo una bella 
famiglia ed avevo in parte l’uomo più 
eccezionale di tutto il mondo, e gli vo-

levo un bene immenso!
Be’, mio marito purtroppo adesso 
non c’è più. Il Signore l’ha chiamato 
qualche anno fa, e sono rimasta sola. 
Ma non sono arrabbiata con Gesù, 
anzi. 
Anche se ci ha separato, lo ringrazio 
ogni sera per avermi dato il dono di 
aver vissuto accanto a un uomo così 
buono per così tanti anni. 
E poi, io a mio marito prima di addor-
mentarmi, gli parlo ogni sera. E sono 
sicura che mi ascolta. Così, con l’illu-
sione di parlarci ancora come faceva-
mo una volta prima di dormire, non 
mi sento più così sola.
È passata l’infermiera. Mi ha det-
to che mi ha lasciato le pastiglie da 
prendere sul comodino.
È meglio che vada a letto. 

Buon compleanno Gesù.

Marco Bellomi

Dalle diaconie

Domenica 29 ottobre, si è svol-
ta la consueta gita autunnale 
delle Diaconie. Quest’anno la 

nostra meta, o meglio, le nostre mete, 
erano: la Reggia di Colorno e Brescel-
lo. Per un piccolo disguido abbiamo 
avuto una doppia partenza, sia dal 
piazzale Conad che da piazza Mal-
vestiti, ma nonostante questo siamo 
riusciti a rispettare l’orario di parten-
za, mentre un timido ma piacevole 
sole faceva capolino, presagio di una 
bella giornata. Inaspettata e  gradita 
la visita di don Lucio, passato per un 
saluto e per farci gli auguri. Il nostro 
viaggio è iniziato ringraziando il Si-
gnore per questo dono e invocando 
la protezione della madre Sua Maria 
su tutti noi e per i nostri cari.  Dopo 

poco più di un’ora e trenta siamo 
giunti nella piazza antistante la me-
ravigliosa Reggia di Colorno. Abbia-
mo avuto a disposizione del tempo 
per fare colazione, prima di iniziare 
la nostra visita. Ad accoglierci, una 
guida preparata che, con pazienza 
e passione, ci ha raccontato storia e 
aneddoti delle varie famiglie che han-
no abitato questa elegante residen-
za. La visita ha riguardato solo una 
parte di questa enorme costruzione, 
nella quale abbiamo potuto ammi-
rare grandi saloni e stanze decorate 
con affreschi e stucchi meravigliosi. 
Peccato la scarsa presenza di arredi, 
“scippati” dai vari nobili che si sono 
susseguiti, bellezza che abbiamo solo 
potuto intuire dalle descrizioni della 
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guida e dalle poche riproduzioni col-
locate in seguito. Alla fine di questa 
visita abbiamo avuto a disposizio-
ne del tempo per visitare gli esterni, 
impreziositi da grandi giardini. Poco 
dopo mezzogiorno, il nostro autista è 
venuto a riprenderci e ci siamo diretti 
verso Brescello. Dopo aver nutrito la 
nostra mente con tanta bellezza e vi-
sto l’orario, urgeva dare pace ai bron-
tolii provenienti dal nostro ventre. 
Nelle vicinanze del piccolo paesino 
di Brescello, incontriamo e facciamo 
tappa presso una  bella e accogliente 
trattoria, che non poteva chiamarsi se 
non: “Trattoria Peppone e don Camil-
lo”. Qualità e quantità del cibo, sono 
stati molto soddisfacenti impreziositi 
dalla cortesia e disponibilità dei pro-
prietari. Terminato il pranzo, pochi 
chilometri ci separavano dalla nostra 
seconda meta. Se a Colorno abbiamo 
incontrato sfarzo e ricchezza di nobili 
casati, a Brescello ci aspettava il rac-
conto della quotidianità della gente 
semplice, sicuramente più povera 
ma credo più felice. Questo viaggio 
nei ricordi è stato possibile attraverso 
figure immaginarie come Peppone e 
don Camillo, ma che non si discosta-

vano dalla realtà di quei tempi. Visi-
tata la chiesa con la riproduzione del 
famoso crocifisso, i piccoli musei de-
dicati a questi straordinari interpreti e 
infastiditi dalla pungente aria che mi-
nacciava pioggia, ci avviamo verso il 
nostro pullman, pronti al rientro. Tut-
to finito? Eh no, bisognava assolvere 
all’ultima incombenza: la merenda. È 
tradizione nelle nostre gite avere an-
che questo momento che, oltre a es-
sere un termometro per avere a caldo 
i primi riscontri di come sia andata la 
giornata, è anche un bel momento di 
aggregazione. Il nostro autista ci pro-
pone una fermata intermedia lungo 
il tragitto del ritorno presso un san-
tuario. Purtroppo arrivati al santuario 
non troviamo posto per fermarci e a 
malincuore decidiamo di proseguire 
verso casa. Ma ecco l’idea. I signori 
Sivalli propongono di fare la sosta a 
Verola, aprendo con  gentilezza la loro 
casa  a tutta la comitiva.  Assolta an-
che l’ultima incombenza, non ci resta 
che salutarci e darci appuntamento 
alla prossima, non prima d’aver rin-
graziato: autista, tutti i partecipanti e 
la grande Terry, organizzatrice impec-
cabile.
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1 dicembre
venerdì
ore 15,15

L’ANTICA STORIA DEI POPOLI - L’Oriente nel XVII secolo e dintorni.
Breve excursus storico-letterario sull’Oriente, con particolare riferimento 
alla Cina, dal XIII al XVII secolo.
Relatore: Prof. Francesco BEVILACQUA 

5 dicembre
martedì
ore 15,15

ASTRONOMIA - La luna in giardino, nell’orto, nei campi e in cantina.
Secondo le credenze e le esperienze tramandate dalle tradizioni popolari, 
quali sono le influenze, reali o presunte, delle fasi lunari nelle pratiche di 
coltivazione della terra?
Relatore: Sig. Wladimiro MARINELLO

12 dicembre
martedì
ore 15,15
 

SICUREZZA ALIMENTARE - Il controllo degli alimenti di origine animale.
Gli alimenti di origine animale sono sani e sicuri, attraverso l’attuazione di un 
sistema misto di autocontrollo e di verifiche ispettive.
Relatore: Dott. Andrea SOREGAROLI 

15 dicembre
venerdì
ore 15,15
 

ARTE PITTORICA - Tra comete e pastori.
Ammiriamo le più belle testimonianze iconografiche della Natività ed 
esaminiamo la differenza tra l’uso delle immagini in Oriente e in Occidente, 
con l’aiuto dei Vangeli canonici e dei Vangeli apocrifi.
Relatore: Don Giuseppe FUSARI

19 dicembre
martedì
ore 15,15

Nella Basilica di San Lorenzo a Verolanuova

LEZIONE / CONCERTO - I migliori auguri con musiche tradizionali delle 
festività natalizie.
Una elevazione musicale sulle note della tradizione sacra per suscitare 
intense emozioni. 
A cura del M° Ivan RONDA (relatore e organista) 
e del M° Fabio DE SARIO (tromba)

XXVII  Anno Accademico  2017-2018
Calendario delle attività dal 1 al 19 dicembre 2017

Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

Buon Natale, buon  anno, buone feste !!

NB.  Le lezioni riprenderanno martedì 9 Gennaio 2018  (ore 15,15).
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Giornate 
di Scuola Aperta 

al “Mazzolari”
 

Domenica 17 dicembre 2017 
Sabato 13 gennaio 2018

dalle 14:30 alle 17:30

Alle 14:30 in Aula Magna il Diri-
gente Scolastico ed i Docenti il-
lustreranno i corsi presenti nell’I-
stituto, la formazione offerta, gli 
sbocchi professionali e di studio. 
Quindi genitori e ragazzi potran-
no incontrare docenti e studenti 
dell’Istituto per chiedere infor-
mazioni sulle discipline e sulla 
programmazione. Seguirà visita 
dei laboratori tecnici, scientifici, 
linguistici e informatici, delle pa-
lestre e dell’auditorium.

Sportello di consulenza 
per l’orientamento in ingresso
con la prof. Maria Gazzoldi

Giovedì dalle 11:40 alle 12:40
(o in orario da concordare

previo appuntamento telefonando 
al numero)

030 931101

Gli Amici del Presepio 
ripropongono

IL PRESEPIO 
BRESCIANO

Piazzetta San Rocco - Verolanuova
dall’8 Dicembre 2017

al 7 Gennaio 2018

Il presepio di San Rocco è ormai cono-
sciuto da tantissima gente che viene 
a visitarlo anche dai paesi limitrofi ed 
è apprezzato per l’impegno e il lavoro 
di diversi mesi. Tutto questo contribui-
sce, con le offerte raccolte, ad opere di 
beneficenza, acquisti utili per i servizi 
sociali e fare felici i bambini con tanti 
doni. Ci sentiamo perciò in dovere di 
ringraziare già da ora, tutti coloro che 
verranno ancora a visitarlo, soprattutto 
i bambini, perché il loro entusiasmo ci 
dà soddisfazione e stimolo per conti-
nuare.

Ricordiamo che il 5 gennaio, nel po-
meriggio, il Presepio sarà allietato 
dalla presenza degli Zampognari di 
Sarezzo.

Gli amici del presepio di San Rocco 
ringraziano la redazione dell’Angelo 
di Verola per la possibilità che ci dà di 
augurare un felice Natale a tutti i citta-
dini, verolesi e non.
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43° Natale con la “Stella Polare”

Venerdì 22 Dicembre alle ore 21.00
Auditorium dell’ITC “Mazzolari”
43° CONCERTO DI NATALE

Del Complesso Bandistico “STELLA POLARE”
Dirigono i Maestri Carlo Barbieri e Monica Galuppini

Presentano Tiziano Cervati e Anita Croci

Il 43° Concerto di Natale del Complesso Bandistico “Stella Polare” sarà molto 
particolare, con uno sguardo al passato ma rivolto verso il futuro. Un vero per-
corso musicale della nostra Banda da 1973 in poi, con un omaggio doveroso al 
maestro Giuseppe Rivetti, scomparso lo scorso gennaio, e al suo appassionato 
lavoro senza il quale non potrebbe esistere la “Stella Polare” di oggi. Per questo 
sono stati scelti alcuni dei brani ai quali Rivetti era particolarmente affezionato, 
alcuni forse ormai datati ma che all’epoca erano stati dirompenti e quasi rivolu-
zionari. Scelta non facile perché erano veramente tanti e bellissimi. Ma il con-
certo proporrà anche brani avanzati e attuali con uno sguardo sul futuro con la 
partecipazione straordinaria della Banda Giovanile della scuola di musica della 
nostra Banda che sarà, ci auguriamo, la “Stella Polare” di domani. La “Bandina” 
farà i suoi auguri in musica ai Verolesi e ai “vecchi” della Banda.



51L’Angelo di Verola

varie-cronaca

Sabato 23 Dicembre alle ore 20.45
Salone della Biblioteca Comunale

31° NATALE CON IL CORO “VIROLA ALGHISE”
Diretto dal maestro Carlo Rivadossi

Presenta Gabriele Cervati

31° Natale con il Coro “Virola Alghise”

Anche quest’anno, come oramai con-
suetudine, il Coro Virola Alghise pre-
senterà a tutta la popolazione il  Con-
certo di Natale. 

La sera del 23 Dicembre alle ore 21:00 
presso la  Sala  Multifunzionale della  
Biblioteca  Comunale si esibirà infatti 
nella 31ª Edizione di tale manifesta-
zione, la terza sotto la direzione del 
Maestro Carlo Rivadossi.

Quest’anno però, con l’intento di rin-
novare un evento entrato nella tradi-
zione di Verolanuova e che ha supe-
rato oramai un trentennio di vita, ci 
presenteremo con una novità: oltre 
al nostro Coro si esibirà anche il Coro 
“GAUDIUM CANTANDI” di Offlaga 
diretto dal Maestro Paolo Filippini, 
coro a voci miste di recente costitu-
zione che ha accettato il nostro invito 
alla partecipazione.

In tale occasione entrambi i Cori 
presenteranno brani appartenenti al 

repertorio natalizio sia italiano che 
internazionale nonché brani più pret-
tamente appartenenti alla tradizione 
popolare.

Contiamo sulla presenza di un pub-
blico come sempre numeroso e 
competente che, siamo certi, saprà 
apprezzare l’impegno nostro e del 
Coro ospite che cercheranno di dare 
il massimo per offrire un Concerto di 
Natale all’altezza della tradizione.

Approfittiamo di quest’occasione per 
ribadire che le porte del Coro Virola 
Alghise sono aperte a tutti coloro che 
intendono affrontare una nuova espe-
rienza per essere partecipi e condivi-
dere con chi già la vive la pratica del 
canto corale.

A tutti coloro che ci vorranno onorare 
della loro presenza la sera del Con-
certo ma anche a chi ci legge sull’An-
gelo, giungano i nostri sinceri Auguri 
di Buon Natale.
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Auguri dall’Avis

L’Avis comunale di Verolanuova 
intende chiudere l’anno facendo 
una bilancio e una considera-

zione. Tenuto conto dell’alto numero 
di volontari iscritti alla sezione, è or-
gogliosa di ringraziare tutti e ciascu-
no per l’impegno che in questi mesi 
hanno dimostrato. Chi donando il 
proprio sangue intero, chi alcune 
componenti, chi promuovendo in 
modo silenzioso e poco appariscen-
te l’associazione, chi contribuendo 
all’organizzazione della festa estiva 
e delle altre attività. Tutti, secondo 
il proprio stile e le proprie capacità, 
abbiamo contribuito a migliorare 

un pezzetto del nostro mondo. E di 
questo dobbiamo essere orgogliosi. 
Per questo nessuno si senta escluso 
dalla partecipazione dell’Avis Day, il 
consueto appuntamento annuale per 
lo scambio di auguri in occasione del 
Natale, che si svolgerà domenica 17 
dicembre dalle 9.30 alle 12.30 pres-
so la sede della sezione in via Lenzi 
(di fianco alla caserma dei Vigili del 
Fuoco). 
I nostri migliori auguri ai Verolesi e a 
tutte le associazioni di Verolanuova.

Vi aspettiamo

Ghè n’è al mond de bei regai,
de ogni sort, de ogni fòza,
ma chel piö car e de piö valur,
l’è chel del sanch, vita e vigur.
La ‘ndoe natüra e malatia
la gha fat giògera en compagnia
a robà salute che senza nincurzìt
forse trop tarde ta l’et capit.

Tanto che dopo, zlongat a lèt
a brass deèrc s’è lé a spetà
che vergü de cör e con gran rispet,
de niscùs el rìes per dat ‘na mà.
Zènt che völ mia “grasie né unur”
zènt che ta zlöma al par de lur
zènt che i ta öta a sto mond
e te völ bé, sensa saì el to nom.

Esistono al mondo regali belli
di ogni specie, per ogni moda
ma quello più caro e più prezioso
è il dono del sangue che dà forza e vita.
Là dove natura e malattia
han fatto festa in compagnia
rubandoti la salute che, senza te ne accorgessi
forse troppo tardi l’hai capito.

Così dopo, disteso in un letto
con le braccia aperte stai ad aspettare che
qualcuno di cuore e con gran rispetto
di nascosto arrivi per aiutarti.
Gente che non vuole onori e riconoscenza
gente che ti considera suo pari
gente che ti aiuta a vivere
e che ti vuol bene, senza conoscere il tuo nome.

Resy Pescatori

Poesia Avisina
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Altre iniziative

Tutti gli appuntamenti 
del Villaggio di Natale 
li potete trovare in Facebook.
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Anagrafe parrocchiale
 Battesimi   

40. Piva Mattia Luigi di Lorenzo e Gorbunova Irina
41. Tiberio Martina di Claudio e Gnali Roberta
42. Tomaselli Jacopo di Matteo e Greci Laura (a Dello)

 Defunti 

64. Staurenghi Guido di anni 90
65. Bettini Claudio di anni 45
66. Bonetti Maria ved. Zacchi di anni 101
67. Naliri Cristiano di anni 53
68. Gandelli Domenica ved. Meriti di anni 85

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
mercoledì 20 dicembre 2017. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.

IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interes-
sati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le ini-
ziali.

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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Offerte pervenute 
dal 21 ottobre al 19 novembre 2017

Offerte gestione parrocchiale 
Libri e DVD 140,00

Da visita ammalati 180,00

In ricordo di papà Giudo 150,00

In ricordo di Renato 200,00

Da battesimo 50,00

Da battesimo 100,00

Da battesimo 130,00

Mensilità 60,00

                                                                                     Totale Euro 1.010,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 
Giornata celebrata nel mese di ottobre 1643,02 

Cassette varie in Basilica ottobre 87,00

In memoria di Elisa e Luca i coscritti classe 1977 270,00

N.N. 1.000,00

In memoria dei coscritti Classe 1952 50,00

                                                                                     Totale Euro 3.050,02

“Per Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica ottobre 80,00

Associazione don Luigi Bracchi 20,00 

                                                                                                Totale Euro 100,00 

“Per l’oratorio” 
Da associazione San Vincenzo contributo doposcuola 5.000,00 

                                                                                                Totale Euro 5.000,00 



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
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

Siamo stati con voi tutto l’anno.

L’Angelo di Verola, 
Radio Basilica, i Siti Internet,

i Social Media della Parrocchia,
augurano a tutti i lettori

e agli ascoltatori
un sereno Natale e

un Felice Felicissimo Anno Nuovo.

Grazie di cuore a voi
per essere stati con noi!

Buone Feste


