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L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

Ordinazione e anniversari

I

l mese di giugno, per la nostra diocesi, è il mese delle Prime Messe.
Generalmente, nel secondo sabato del mese, vengono ordinati i nuovi
sacerdoti che verranno destinati nelle
parrocchie come curati. È un momento importante della vita della Chiesa
Bresciana perché, come ben sappiamo, la presenza dei preti nelle nostre
comunità è fondamentale. Ce ne accorgiamo quando il vescovo a malincuore deve dire a una comunità che
non può provvedere con un sacerdote
stabile.
In questi anni molti oratori stanno rimanendo senza il curato: questo crea
un vuoto che non sempre è facile colmare, nonostante la buona volontà
dei laici che imparano ad assumersi
varie responsabilità all’interno della
vita della parrocchia.
Nasce allora il desiderio di pregare
per il dono di nuove vocazioni alla vita
consacrata e al sacerdozio. In questo
mese ricorrono gli anniversari di ordinazione sacerdotale di noi sacerdoti,
in questi giorni verranno ordinati tre
nuovi sacerdoti, abbiamo la benedizione di avere in seminario due seminaristi, Michele e Filippo, ci auguriamo che anche altri giovani rispondano generosamente al Signore: quanti
motivi per cui pregare!

niare con la convinzione che Gesù è il
Signore, la dolcissima realtà non negoziabile.
Pazienti con chi non vi accetta, con chi
vi ignora o vorrebbe ben altro da voi.
Pazienti nell’ascoltare, nel collaborare e nell’attendere. Perseveranti nella preghiera, perché il Padrone della
messe porti a maturazione il vostro lavoro. Il vostro sorriso sia indistruttibile, perché siete servi della misericordia
del Padre che vuole che tutti gli uomini siano salvi, anche quelli che vivono
nelle giungle del nostro tempo. Avanti!
Forti, pazienti e sorridenti!
Anche noi ci uniamo a questi auguri, sapendo che queste caratteristiche
devono essere rinnovate dalla grazia
di Dio per tutti noi preti!
...e, come dice il Santo Padre... non dimenticatevi di pregare per noi!
don Lucio

Così padre Piergiordano Cabra, formula i suoi auguri ai novelli sacerdoti:
Sentendo parlare della nostra società
come di una giungla, viene spontaneo
riformulare gli auguri ai nuovi sacerdoti. Auguri! Siate forti come il leone,
pazienti come l’elefante, con il sorriso
indistruttibile dell’angelo. Forti nella
fede, da annunciare con coraggio, da
difendere con fermezza, da testimo-
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calendario liturgico

dal 1° giugno al 9 settembre

ORARIO SANTE MESSE
Attenzione ai nuovi orari:

In Basilica: 		
Prefestiva:
ore 18.30
		
Festive: 		
ore 8.00 - 9.30 - 18.30
				
ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
		
Feriali:		
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
				
ore 18.30 - 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)
ore 16.30 (eccetto la domenica)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:
San Giorgio al Cimitero: 		
ore 20.30 (solo giovedi)
Cadignano:		 Martedì (Cimitero): ore 20.00
		
Prefestiva:
ore 20.00
		
Festiva:		
ore 10.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
per le confessioni.
Attenzione...
1) ... all’orario delle Sante Messe. Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la Messa
vespertina dei giorni feriali, eccetto il sabato e le vigilie delle solennità;
2) ... proseguono le Sante Messe nelle “Santelle”
3) ... nei mesi di luglio e agosto, è sospesa l’adorazione Eucaristica della
Comunità Francescana del 2° venerdì del mese
1 venerdì
Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati.
		
3 Domenica – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno.”. (Gv 6,51)
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 16.00
ore 18.00

Esposizione del Santissimo Sacramento
Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

4 lunedì		
		

9ª settimana del Tempo ordinario - I del salterio
ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Canove

6 mercoledì
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		
		
7 giovedì
Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30
		
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
		
ore 20.30 Santa Messa al Cimitero
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8 venerdì
		

Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità.
Pellegrinaggio a Caravaggio. Partenza ore 18.30

9 sabato

Cuore Immacolato di Maria

10 Domenica

X del Tempo ordinario (II settimana del salterio)

11 lunedì

ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Confortino

13 mercoledì Memoria liturgica di S. Antonio di Padova, co-patrono della
		nostra Basilica
		
ore 20.30: Santa Messa presso Casa Amighetti, in via S. Rocco, 46
14 giovedì

ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

15 venerdì

ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Breda Libera

17 Domenica

XI del Tempo ordinario (III settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo:
		
chiunque trova lui, ha la vita eterna”.
		
Sante Messe con orario festivo estivo
18 lunedì
		

In Oratorio comincia il Grest
ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Lachini

20 mercoledì

ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vincellate

21 giovedì
		

S. Luigi Gonzaga.
ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

24 Domenica – Natività di San Giovanni Battista. Solennità (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venne per rendere testimonianza alla luce e preparare
		
al Signore un popolo ben disposto”. (Cf Gv 1,7; Lc 1,17)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10

Vespri

25 lunedì

XII settimana del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

28 giovedì
		

Santa Vincenza Gerosa
ore 20.30 Santa Messa al Cimitero
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giugno

Canto al Vangelo: - “Io vi ho chiamati amici, dice il Signore, perché tutto ciò
		
che ho udito dal Padre”. (Gv 15,15)
		
Sante Messe con orario festivo estivo

calendario liturgico
29 Venerdì 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
30 sabato

Santi Primi Martiri della Chiesa Romana.

		

LUGLIO

1 Domenica

XIII del Tempo ordinario (I settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte e ha fatto
		
risplendere la vita per mezzo del Vangelo”. (Cf 2Tm 1,10)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
Vespri
2 lunedì		

Inizia la Scuola R.U.M.

luglio

3 martedì
San Tommaso, apostolo
		
4 mercoledì
Ricorre l’anniversario della consacrazione della Cattedrale di
		Brescia
5 giovedì
		
		

Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30: S. Messa al cimitero

6 venerdì
		
		

Santa Maria Goretti, vergine e martire.
Primo venerdì del mese, consacrato
alla devozione del Sacro Cuore.
N.B.: nei mesi estivi NON viene portata la
S. Comunione agli ammalati
Si chiude il Grest

		
		

8 Domenica XIV del Tempo ordinario (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Lo Spirito del Signore è sopra di me:
		
mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio”. (Lc 4,18)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
Vespri
11 mercoledì
		

San Benedetto Abate, Patrono d’Europa.		
Parte il primo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi: “Elementari”

12 giovedì

ore 20.30: S. Messa al cimitero
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15 Domenica XV del Tempo ordinario (III settimana del salterio)

16 lunedì
		

Beata Vergine del Carmelo
Parte il secondo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi: “Medie”

19 giovedì

ore 20.30: S. Messa al Cimitero

21 sabato

Parte il terzo turno dei Campiscuola a Corteno Golgi: “Adolescenti”

22 Domenica XVI del Tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore,
		
io le conosco ed esse mi seguono”. (Gv 10,27)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
Santa Maria Maddalena
ore 18.10

Vespri

25 mercoledì
ore 20.30

San Giacomo Apostolo.
Santa Messa all’edicola di Sant’Anna in via ricurva

26 giovedì
Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Madonna.
		Anniversario della morte del vescovo Mons. Morstabilini (1989).
		
Lo ricordiamo nelle preghiere.
ore 20.30
Santa Messa al Cimitero
28 sabato

Santi Nazaro e Celso, patroni di Cadignano. Festa Patronale.

29 Domenica XVII del Tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Un grande profeta è sorto tra noi, e Dio ha visitato il suo
		popolo”. (Lc 7,16b)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
		Santa Marta
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.
30 lunedì
		

Partono gli adolescenti e giovani per il servizio all’Ospedale
Pediatrico “Gaslini” di Genova

31 martedì

Sant’Ignazio di Loyola
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luglio

Canto al Vangelo: - “Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi
		
del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha
		chiamati”. (Ef 1,17-18)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
Vespri

calendario liturgico
AGOSTO
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 4 e si estende fino al tramonto
del giorno seguente (5 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

agosto

“L’indulgenza che la Chiesa elargisce ai penitenti, è la manifestazione di quella
meravigliosa Comunione dei Santi, che, nell’unico vincolo della carità di Cristo,
misticamente 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 mercoledì

San’Alfonso Maria de’ Liguori

2 giovedì
		
		

ore 20.00 Santa Messa al Cimitero
Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30
adorazione comunitaria e privata fino alle ore 12.00

3 venerdì
		

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

4 sabato
		
		

San Giovanni Maria Vianney
Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma
Si apre il Perdon d’Assisi

5 Domenica XVIII del Tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che
		
esce dalla bocca di Dio”. (Mt 4,4b)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.30
Santa Messa in Disciplina e processione
		
con la statua di San Lorenzo (cantiere permettendo)
6 lunedì		
		
		

Trasfigurazione del Signore. Festa. (proprio del salterio)
Anniversario della morte del Beato Papa Paolo VI (1978).
Lo ricordiamo nelle preghiere.
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9 giovedì
		

Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) vergine e
martire - Patrona d’Europa. Festa.
ore 20.00 Santa Messa al Cimitero

10 venerdì

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)
		
ore 8.00 Lodi
		
Sante Messe in onore del Santo alle 10.30 - 20.00 (solenne)
11 sabato

Santa Chiara d’Assisi.

ore 20.30
		

In Basilica: Presentazione del quadro restaurato di San Filippo
Neri e Concerto Organistico (vedi pag. 44)

12 Domenica XIX del Tempo ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “ Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
		
se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. (Gv 6,51)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
14 martedì
ore 18.30

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

15 mercoledì - 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
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, canto
		
delle litanie. Breve pensiero. Benedizione. Non si celebra la S. Messa
  
16 giovedì
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 bandistico offerto alla popolazione e rinfresco
		

È sospesa la Messa al cimitero.
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agosto

calendario liturgico

calendario liturgico
19 Domenica XX del Tempo ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue,
		
dice il Signore, rimane in me e io in lui.”. (Gv 6,56)
		
Sante Messe con orario festivo estivo
ore 18.10
Vespri
20 lunedì

San Bernardo

22 mercoledì

Beata Vergine Maria Regina

23 giovedì

ore 20.00 S. Messa al cimitero.

24 venerdì
San Bartolomeo Apostolo. Festa
		
26 Domenica XXI del Tempo ordinario (I settimana del salterio)

agosto

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
ore 18.10
Vespri
27 lunedì

Santa Monica

28 martedì

S. Agostino vescovo e dottore della Chiesa

29 mercoledì

Martirio di San Giovanni Battista

30 giovedì

ore 20.00 Si chiude la celebrazione delle Messe al Cimitero

SETTEMBRE
ORARIO SANTE MESSE
Attenzione ai nuovi orari:

In Basilica: 		
Prefestiva:
ore 18.30
		
Festive: 		
ore 8.00 - 9.30 - 18.30
				
ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
		
Feriali:		
ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
				
ore 18.30 - 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)
ore 16.30 (eccetto la domenica)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:
Cadignano:		 Martedì (Cimitero): ore 20.00
		
Prefestiva:
ore 20.00
		
Festiva:		
ore 10.30
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N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
per le confessioni.
a) Da lunedì 3 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina delle
18.30, eccetto il giovedì;
b)  	 Nella chiesa di S. Anna riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì
alle 20.00.

Canto al Vangelo: - “Per sua volontà il Padre ci ha generati per mezzo della
		
parola di verità, per essere una primizia delle sue creature.”. (Gc 1,18)
		
Sante Messe con orario festivo

Riprende l’orario normale delle Sante Messe
ore 9.30		
In Oratorio: Santa Messa in memoria dei giovani defunti e di tutti i
		benefattori.
ore 18.10
Vespri
6 giovedì
		
		

Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione
comunitaria e personale fino alle ore 12.00
ore 20.30 In Oratorio: Lectio Divina

7 venerdì
		

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

8 sabato		

Natività della BeataVergine Maria

9 Domenica XXIII del Tempo ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Gesù annunciava il vangelo del Regno e guariva ogni
		
sorta di infermità nel popolo.”. (Cfr. Mt 4,23)
		
Sante Messe con orario festivo
		
In Oratorio: Iscrizioni al catechismo
10 lunedì

San Nicola da Tolentino

12 martedì
		
		

ore 20.30 Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo
e adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della
Comunità francescana “Santa Chiara”.
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settembre

2 Domenica XXII del Tempo ordinario (II settimana del salterio)

calendario liturgico

Santellando...
R

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

Lunedì
4 Giugno
ore 20.30:
Mercoledì
6 Giugno
ore 20.30:
Lunedì
11 Giugno
ore 20.30:
Mercoledì 13 Giugno
ore 20.30:
				
Venerdì
15 Giugno
ore 20.30:
Lunedì
18 Giugno
ore 20.30:
Mercoledì 20 Giugno
ore 20.30:
Mercoledì 25 Luglio
ore 20.30:
				

Cascina Canove
Morti della Motta (*)
Cascina Confortino
Casa Amighetti in via San 		
Rocco, 46
Breda Libera
Cascina Lachini
Cascina Vincellate
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

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
2018

24 Giugno (ore 16.00)
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 settimanalmente
sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.

12

L’Angelo di Verola

vita parrocchiale

A Messa con Francesco
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

O

ggi vorrei entrare nel vivo della celebrazione eucaristica.
La Messa è composta da due
parti, che sono la Liturgia della Parola
e la Liturgia eucaristica, così strettamente congiunte tra di loro da formare un unico atto di culto (cfr Sacrosanctum Concilium, 56; Ordinamento
Generale del Messale Romano, 28).
Introdotta da alcuni riti preparatori
e conclusa da altri, la celebrazione è
dunque un unico corpo e non si può
separare, ma per una comprensione
migliore cercherò di spiegare i suoi
vari momenti, ognuno dei quali è
capace di toccare e coinvolgere una
dimensione della nostra umanità. È
necessario conoscere questi santi segni per vivere pienamente la Messa e
assaporare tutta la sua bellezza.
Quando il popolo è radunato, la celebrazione si apre con i riti introduttivi,
comprendenti l’ingresso dei celebranti o del celebrante, il saluto – “Il
Signore sia con voi”, “La pace sia con
voi” –, l’atto penitenziale – “Io confesso”, dove noi chiediamo perdono dei
nostri peccati –, il Kyrie eleison, l’inno
del Gloria e l’orazione colletta: si chiama “orazione colletta” non perché lì
si fa la colletta delle offerte: è la colletta delle intenzioni di preghiera di
tutti i popoli; e quella colletta dell’intenzione dei popoli sale al cielo come
preghiera. Il loro scopo – di questi riti
introduttivi – è di far sì «che i fedeli, riuniti insieme, formino una comunità,
e si dispongano ad ascoltare con fede
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la parola di Dio e a celebrare degnamente l’Eucaristia» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 46). Non
è una buona abitudine guardare l’orologio e dire: “Sono in tempo, arrivo
dopo il sermone e con questo compio
il precetto”. La Messa incomincia con
il segno della Croce, con questi riti
introduttivi, perché lì incominciamo
ad adorare Dio come comunità. E per
questo è importante prevedere di non
arrivare in ritardo, bensì in anticipo,
per preparare il cuore a questo rito, a
questa celebrazione della comunità.
Mentre normalmente si svolge il canto d’ingresso, il sacerdote con gli altri
ministri raggiunge processionalmente il presbiterio, e qui saluta l’altare
con un inchino e, in segno di venerazione, lo bacia e, quando c’è l’incenso, lo incensa. Perché? Perché l’altare è Cristo: è figura di Cristo. Quando
noi guardiamo l’altare, guardiamo
proprio dov’è Cristo. L’altare è Cristo.
Questi gesti, che rischiano di passare
inosservati, sono molto significativi,
perché esprimono fin dall’inizio che
la Messa è un incontro di amore con
Cristo, il quale «offrendo il suo corpo
sulla croce […] divenne altare, vittima e sacerdote» (prefazio pasquale
V). L’altare, infatti, in quanto segno di
Cristo, «è il centro dell’azione di grazie che si compie con l’Eucaristia»
(Ordinamento Generale del Messale
Romano, 296), e tutta la comunità attorno all’altare, che è Cristo; non per
guardarsi la faccia, ma per guardare
Cristo, perché Cristo è al centro della
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La Santa Messa
5. Riti di introduzione

riscopriamo la messa
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comunità, non è lontano da essa.
Vi è poi il segno della croce. Il sacerdote che presiede lo traccia su di
sé e lo stesso fanno tutti i membri
dell’assemblea, consapevoli che
l’atto liturgico si compie «nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito
Santo». E qui passo a un altro argomento piccolissimo. Voi avete visto
come i bambini fanno il segno della
croce? Non sanno cosa fanno: a volte fanno un disegno, che non è il segno della croce. Per favore: mamma
e papà, nonni, insegnate ai bambini,
dall’inizio - da piccolini - a fare bene il
segno della croce. E spiegategli che
è avere come protezione la croce di
Gesù. E la Messa incomincia con il
segno della croce. Tutta la preghiera
si muove, per così dire, nello spazio
della Santissima Trinità – “Nel nome
del Padre, del Figlio, e dello Spirito
Santo” –, che è spazio di comunione
infinita; ha come origine e come fine
l’amore di Dio Uno e Trino, manifestato e donato a noi nella Croce di
Cristo. Infatti il suo mistero pasquale
è dono della Trinità, e l’Eucaristia scaturisce sempre dal suo cuore trafitto.
Segnandoci con il segno della croce,
dunque, non solo facciamo memoria
del nostro Battesimo, ma affermiamo
che la preghiera liturgica è l’incontro
con Dio in Cristo Gesù, che per noi si
è incarnato, è morto in croce ed è risorto glorioso.
Il sacerdote, quindi, rivolge il saluto
liturgico, con l’espressione: «Il Signore sia con voi» o un’altra simile – ce
ne sono parecchie –; e l’assemblea
risponde: «E con il tuo spirito». Siamo in dialogo; siamo all’inizio della
Messa e dobbiamo pensare al significato di tutti questi gesti e parole. Stiamo entrando in una “sinfonia”, nella
quale risuonano varie tonalità di voci,
compreso tempi di silenzio, in vista di
creare l’“accordo” tra tutti i parteci-
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panti, cioè di riconoscersi animati da
un unico Spirito e per un medesimo
fine. In effetti «il saluto sacerdotale e
la risposta del popolo manifestano il
mistero della Chiesa radunata» (Ordinamento Generale del Messale Romano, 50). Si esprime così la comune
fede e il desiderio vicendevole di stare
con il Signore e di vivere l’unità con
tutta la comunità.
E questa è una sinfonia orante, che
si sta creando e presenta subito un
momento molto toccante, perché chi
presiede invita tutti a riconoscere i
propri peccati. Tutti siamo peccatori.
Non so, forse qualcuno di voi non è
peccatore…Se qualcuno non è peccatore alzi la mano, per favore, così
tutti vediamo. Ma non ci sono mani
alzate, va bene: avete buona la fede!
Tutti siamo peccatori; e per questo
all’inizio della Messa chiediamo perdono. È l’atto penitenziale. Non si
tratta solamente di pensare ai peccati
commessi, ma molto di più: è l’invito
a confessarsi peccatori davanti a Dio
e davanti alla comunità, davanti ai
fratelli, con umiltà e sincerità, come il
pubblicano al tempio. Se veramente
l’Eucaristia rende presente il mistero
pasquale, vale a dire il passaggio di
Cristo dalla morte alla vita, allora la
prima cosa che dobbiamo fare è riconoscere quali sono le nostre situazioni di morte per poter risorgere con Lui
a vita nuova. Questo ci fa comprendere quanto sia importante l’atto penitenziale. E per questo riprenderemo
l’argomento nella prossima catechesi.
Andiamo passo passo nella spiegazione della Messa. Ma mi raccomando: insegnate bene ai bambini a fare
il segno della croce, per favore!
Francesco
Udienza Generale, Aula Nervi,
Mercoledì, 20 dicembre 2017

L’Angelo di Verola
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Paolo VI sarà proclamato santo il prossimo 14 ottobre

N

el Concistoro di sabato 19
Maggio, Papa Francesco ha
annunciato che Paolo VI sarà
proclamato santo il 14 ottobre, durante il Sinodo sui giovani, e con lui saranno canonizzati anche l’arcivescovo
Oscar Romero e altri 4 beati.
È un annuncio che “ci responsabilizza
ancora di più”. Lo ha detto il vescovo
Pierantonio Tremolada, a poche ore
dall’annuncio di papa Francesco della data della canonizzazione. “Come
diocesi siamo chiamati a conoscere
sempre meglio questa figura e ora a
comprendere il senso profondo della
sua santità. Cosa che cercheremo di

fare”. “Eravamo in attesa di quest’annuncio e lo abbiamo accolto con
grande gioia e con grande soddisfazione. Siamo molto felici come Chiesa bresciana. Il grande Papa Paolo VI,
viene ora riconosciuto dalla Chiesa
universale come un esempio di santità. Questo è per noi motivo di fierezza
oltre che di gioia”.
Possiamo fin da ora anticipare che
in occasione della canonizzazione di
Papa Paolo VI, la nostra parrocchia
organizzerà un pellegrinaggio di 4
giorni a Roma. A pagina 56 si possono trovare il programma e tutte le indicazioni in proposito.

Il vescovo Tremolada alla casa natale di Paolo VI.

L’Angelo di Verola
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Grande gioia anche per Verolanuova

Monsignor Gaetano Fontana,
nuovo vicario generale
della Diocesi di Brescia

A

lle 12 del 16 maggio scorso, il
vescovo Pierantonio Tremolada
ha annunciato a tutta la Curia
riunita nel salone dei vescovi del palazzo Vescovile la nomina dei nuovi
vicari episcopali.
Presentando nomi e biografie del
nuovo vicario generale, del vicario per
il clero, del vicario per la vita consacrata, del vicario per l’amministrazione, e
dei quattro vicari territoriali, il Vescovo
ha anche ricordato che gli stessi entrano in carica immediatamente. Tutti
i nuovi vicari, ad eccezione di quello
per la vita consacrata, lasceranno la
guida delle parrocchie che hanno curato sino al momento della nomina.
Vicario generale è stato nominato
Mons. Gaetano Fontana.
Gli altri vicari nominati:
Vicario per il clero Don Angelo Gelmini.
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Vicario per la vita consacrata Mons.
Italo Gorni.
Vicario per l’amministrazione Don
Giuseppe Mensi.
Vicario territoriale zona I (Valle Camonica, Sebino, Franciacorta e Fiume
Oglio) Don Mario Bonomi.
Vicario territoriale zona II (Pianura)
Don Alfredo Savoldi.
Vicario territoriale zona III (Val Trompia, Val Sabbia e Benaco) Don Leonardo Farina.
Vicario territoriale zona IV (Brescia
città e hinterland) Don Daniele Faita.
Con le nomine annunciate va definendosi la composizione del nuovo consiglio episcopale, così come l’ha indicata il Vescovo, e che prevede anche la
presenza del vicario per la pastorale
dei laici, ancora in fase di individuazione, del Cancelliere don Marco Alba
e del Rettore del Seminario, mons.
Gabriele Filippini.

L’Angelo di Verola
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L’Angelo di Verola si unisce a tutta la
comunità parrocchiale Verolese, per
accompagnare “don Gaetano” con la
preghiera e con l’augurio di buon lavoro nel suo certo non facile compito.
Affido al Signore
il mio nuovo servizio.
Le prime parole del nuovo Vicario generale mons. Gaetano Fontana dopo
la nomina annunciata in Episcopio
dal vescovo Tremolada
Mons. Gaetano Fontana, 61 anni, dal
2010 abate di Montichiari, è originario della parrocchia di Verolanuova. È
nato l’1 marzo del 1957 ed è stato ordinato sacerdote nel 1988.
A margine del momento dell’ufficialità
della nomina, il nuovo vicario generale non nasconde più la sua emozione.
“Sto vivendo un duplice sentimento.
Da una parte, infatti, sento la grande
gioia che deriva da questa possibilità
di mettermi a servizio della Chiesa
bresciana, insieme alla gratitudine per
la fiducia che il vescovo Tremolada ha
riposto nella mia persona. C’è anche,
però, un senso di inadeguatezza a cui
cercherò di rispondere con un sì forte
dell’affidamento nel Signore che mi
chiama a questo nuovo servizio”.
Anche il nuovo vicario generale,
come gli altri vicari nominati dal Vescovo, arriva a questa nuova responsabilità dopo avere servito la Chiesa
bresciana in parrocchia, prima come
curato e poi come parroco. Quella del
Vescovo, dunque, è stata una scelta
precisa…
“Beh - risponde don Gaetano (... ci
piace continuare a chiamarlo così...) “la storia di ogni sacerdote è frutto del
suo vissuto, che nel mio caso è rappresentato da 30 anni di servizio alle
parrocchie. Le esperienze vissute a Pisogne, Chiari, Cologne e Montichiari
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(le comunità in cui il nuovo Vicario Generale è stato curato e parroco, ndr) mi
hanno formato e mi hanno consentito
di vivere appieno la bellezza dell’essere sacerdote. In questo servizio, così
come i confratelli nominati vicari,
sono cresciuto nella fede come uomo
e come prete e questo rappresenta un
prerequisito importante per rispondere sì a ogni nuova chiamata”.
Annunciando i nuovi vicari episcopali, il vescovo Tremolada ha ricordato
che queste nomine si collocano nella
prospettiva della “sinodalità”, termine con cui s’intende il “camminare
insieme” (che è il significato letterale
di syn-odos) di tutto il popolo di Dio.
Se la chiesa fosse solo un luogo di
relazioni di potere, esercitato da chi
sta in alto su chi sta in basso, non ci
sarebbe nessuna differenza rispetto
alle organizzazioni umane e ai sistemi
politici. È una indicazione che ha reso
meno gravoso rispondere “sì” a questa chiamata?
“Assolutamente sì, perché avere piena coscienza di cosa significhi vivere la sinodalità aiuta a stare lontano
dal rischio di sentirsi delle monadi o
persone che sono in grado di fare tutto da sole. È uno stimolo costante a
sperimentare la bellezza del compartecipare alla stessa realtà di Chiesa, e
a servirla per il suo bene, così come
il vescovo Tremolada, sin dal giorno
della sua nomina a vescovo di Brescia non ha mai mancato occasione
di ricordare”.
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Anniversari di
Ordinazione Sacerdotale

G

iugno è tradizionalmente il mese in cui avvengono le ordinazioni sacerdotali e anche la nostra comunità, oltre a pregare per i novelli sacerdoti,
festeggia tutti i presbiteri nativi di Verolanuova e quelli che hanno prestato tra noi il loro servizio nella pastorale. Vogliamo qui ricordare quelli che
celebrano la “cifra tonda” ma, ovviamente, non dimentichiamo tutti gli altri che
ricordiamo nella preghiera con tanta gratitudine e affetto. Con altrettanto affetto
ricordiamo anche tutte le suore, native e non native, che tanto hanno donato alla
nostra comunità.
Gli anniversari di sacerdozio “tondi” che ricorrono in questo anno sono:
Mons. Luigi Corrini il 65°
Don Giacomo Bonetta il 55°
Don Francesco Bertoli il 50°
Padre Stefano Maria Zanolini il 40°
Don Giovanni Gritti il 35°
Mons. Gaetano Fontana il 30°
Don Graziano Tregambe il 25°
Don Giovanni Consolati il 10°
“Ad multos annos”
(per molti anni ancora)

Come è ormai tradizione, ricorderemo gli anniversari di ordinazione sacerdotale in occasione della Festa della Madonna del Rosario (che quest’anno, eccezionalmente, celebreremo la prima domenica di ottobre, poiché la seconda
ci vedrà impegnati nel pellegrinaggio a Roma per la canonizzazione di Paolo
VI), un’occasione annuale di ritrovarsi insieme per mantenere vincoli di amicizia
che non sempre riusciamo a vivere durante l’anno.

Sabato 12 Ottobre 2013:
I sacerdoti che in quel giorno
celebrarono gli anniversari di
consacrazione sacerdotale con
la comunità delle
Suore Operaie che tornavano a
Verolanuova (a sinistra)
e la comunità delle Suore
di Maria Bambina, (a destra)
allora ancora presenti tra noi.
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Passi avanti...

Luca Galvani.

Michele Dosselli.

L’Angelo di Verola
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L

o scorso venerdì 4 maggio, nella Basilica di Santa Maria delle
Grazie in Brescia, il vescovo Pierantonio Tremolada, ha ammesso tra
i candidati al Diaconato e al Presbiterato, i nostri Michele Dosselli e Luca
Galvani (che da due anni presta il suo
servizio nella nostra comunità).
Moltissimi i verolesi presenti che si
sono uniti ai tanti parenti ed amici intervenuti.

vita parrocchiale

passi avanti...

Venerdì 11 maggio è stato invece Filippo Zacchi a fare un altro passo avanti
verso il sacerdozio. Mons. Tremolada, sempre nella Basilica delle Grazie, lo ha
infatti istituito Accolito e Lettore.
A Michele, Luca e Filippo in nostri più affettuosi auguri e l’accompagnamento
nella preghiera.
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“Scusi per Verola?”
Dopo due anni Luca Galvani, il seminarista che ha svolto il suo prezioso servizio
alla nostra comunità nei fine settimana, terminato il tempo previsto, ci lascia per
altre destinazioni. Grazie davvero di cuore Luca.
15 agosto 2016: consueta camminata
di Ferragosto con gli amici in montagna. Là, dove nemmeno il Padre
Eterno riesce a raggiungerti telefonicamente, all’improvviso…
Driiiin, driiiiiin, driiiiin…. “Pronto, ciao
don! Dimmi!” “Ciao Luca, ti chiamavo
per dirti che l’anno prossimo inizierai la
tua esperienza pastorale nella parrocchia di Verolanuova. Fra poco ti chiamerà don Lucio!”
“E che strada dovrò mai fare per andare a Verola?” È la prima cosa a cui
ho pensato quando mi hanno destinato qui, a 50km da casa mia, nella
profonda Bassa, tra nebbia e odor di
letame (sì, perché dopo due anni non
mi sono ancora abituato alle zaffate
che indicano il cambio stagione!). Ma
Verola non è stato solo questo…
Ricordo il primo weekend come fosse ieri. Mi sembrava di essere stato
inserito in un frullatore a centrifuga
massima, in cui tutte le impressioni e
le emozioni sembravano amalgamarsi senza una particolare logica: senso di smarrimento, timore di entrare
in una realtà sconosciuta, “caspita,
come farò a ricordarmi tutti i nomi
delle 2152365246632 persone che mi
si sono presentate?”, “che bella basilica!”, “chissà che caldo micidiale
farà quest’estate in oratorio durante il
Grest!”.
Ma le preoccupazioni non sono durate molto. Ciò che più mi ha colpito è
stata la grande accoglienza e disponibilità che mi è stata subito mostrata.
Per non parlare delle piccole attenzioni che non sono mai mancate: pensieri a Natale e Pasqua, inviti a pranzi
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o cene inaspettati… Insomma, tutto
questo ha sottolineato un sincero affetto per quel giovane venticinquenne
seminarista, che vive non-so-dovema-vicino-al-lago-di-Garda.
E così ho iniziato a sentire Verola
come fosse casa mia, non solo perché ci stavo fisicamente a dormire e
mangiare per due giorni alla settimana, ma perché si è creato un clima di
famigliarità che mi ha fatto crescere
molto. Come in una famiglia, insieme
all’affetto e all’attenzione nei confronti
l’uno dell’altro, non sono mancati gli
scontri… Un po’ di testardaggine e la
mia lingua lunga non mi hanno esentato da questo. Ma proprio così sono
diventato un po’ più grande.
Due anni insieme che mi hanno detto
e dato tanto; che hanno tirato fuori degli aspetti di me che non conoscevo;
che hanno smussato il mio carattere a
volte un po’ tagliente, rendendo la mia
impazienza più… paziente. Insomma,
un altro bel regalo che il Signore mi
ha donato per farmi comprendere di
essere sulla strada giusta.
Grazie a don Lucio, don Michele, don
Carlo e don Alessandro… grazie ai
giovani, agli adolescenti, ai genitori,
ai chierichetti, alle suore, alle famiglie
che mi hanno ospitato… a chiunque
abbia condiviso con me questa esperienza. Grazie perché mi avete rubato
un pezzo di cuore che non posso e
non voglio riprendermi.
Una massima dice che “il primo amore non si scorda mai”. Cara Verola,
per me, sarà proprio così.
Luca
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Tutto è opera di Dio

briciole francescane

S

iamo prossimi alle vacanze estive che ci porteranno in luoghi
diversi a contatto col “Creato”:
mare, monti, laghi, città d’arte opera
dell’ingegno dell’uomo. Tutto è opera di Dio se lo sappiamo riconoscere. San Francesco ha scoperto nella
“creazione” un simbolo di Dio dove
l’uomo occupa un posto particolare
in quanto sua “immagine e somiglianza”. Un aspetto particolare della vita
di san Francesco è la “fratellanza”
con ogni creatura. È significativa la
sua opera scritta quando era divenuto quasi completamente cieco: è una
poesia religiosa di altissimo livello che
afferma questa fratellanza e interdipendenza con ogni cosa, è il Cantico
di frate sole chiamato anche Cantico
delle Creature. È nato da un profondo
e vissuto rapporto con Gesù Cristo:
da quando Francesco lo ha incontrato
tutte le creature gli si rivelano con un
volto nuovo e diventano esse stesse
mezzo privilegiato per arrivare a
Dio. Egli guida il nostro sguardo verso
l’ordine e la bellezza che ci circonda
tanto da trasformare anche ciò che è
più difficile o penoso. Uomini, creature, eventi, aspetti della vita, fin anche
la morte, naturale compimento della
nostra vita terrena, hanno lo stesso Padre. È la riverenza che unisce
nell’opera maestosa di Dio. È la riconciliazione con tutti gli elementi del
Creato che diviene inno alla vita.
Con il Cantico delle Creature vogliamo augurarvi buone vacanze affinché
siano occasione per cogliere la bellezza di Dio ed apprezzare anche ciò che
a volte diamo per scontato.
Cantico delle Creature
Altissimo, Onnipotente Buon Signore, tue sono la lode, la gloria, l’onore
ed ogni benedizione.
A te solo Altissimo, si addicono e nes-
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sun uomo è degno di pronunciare il
tuo nome.
Tu sia lodato, mio Signore, insieme a
tutte le creature specialmente il fratello sole, il quale è la luce del giorno, e
tu attraverso di lui ci illumini.
Ed esso è bello e raggiante con un
grande splendore: simboleggia Te,
Altissimo.
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella
luna e le stelle: in cielo le hai formate,
chiare preziose e belle.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello
vento, e per l’aria e per il cielo; quello
nuvoloso e quello sereno e ogni tempo tramite il quale dai sostentamento
alle creature.
Tu sia lodato, mio Signore, per sorella
acqua, la quale è molto utile e umile,
preziosa e pura.
Tu sia lodato, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini
la notte. È bello, giocondo, robusto e
forte.
Tu sia lodato, mio Signore, per nostra
sorella madre terra, la quale ci dà nutrimento, ci mantiene e produce diversi frutti con fiori colorati ed erba.
Tu sia lodato, mio Signore, per quelli
che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze.
Beati quelli che le sopporteranno in
pace, perché saranno incoronati.
Tu sia lodato, mio Signore, per la nostra morte corporale, dalla quale nessun uomo vivente può scappare: guai
a quelli che moriranno mentre sono in
situazione di peccato mortale.
Beati quelli che la troveranno mentre
stanno rispettando le tue volontà, perché la seconda morte, non farà loro
male.
Lodate e benedicete il mio Signore,
ringraziatelo e servitelo con grande
umiltà.
Pace e bene

Fraternità Santa Chiara

L’Angelo di Verola
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Festa
del 1° maggio 2018

C

ome è di consuetudine le ACLI
ci propongono nel giorno del 1°
maggio un incontro con Santa
Messa in una realtà produttiva della
nostra parrocchia, che viene rivolta a
tutta la nostra comunità.
Il primo maggio festa di San Giuseppe lavoratore e festa dei lavoratori, ci
siamo ritrovati per vivere l’Eucarestia
nello stabilimento della Falegnameria
CA-BA.
La Santa Messa è stata celebrata don
Alessandro che con parole semplici
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ci ha spiegato il senso di questa festa
cristiana, originariamente era solo a
carattere sociale, ma poi agganciata
a San Giuseppe lavoratore da Papa
Pio XII, per dare un senso cristiano a
questa festa.
Al termine della messa sono state
benedette le tessere dei soci ACLI. È
stato altresì bello vivere un momento di convivialità nel rinfresco offerto
dall’associazione.
Natale Bonini
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Neocatecumeni col Papa

S

abato 5 maggio 2018, una rappresentanza della comunità neocatecumenale di Verolanuova ha
partecipato alla celebrazione di ringraziamento dei 50 anni del Cammino Neocatecumenale, presieduta da
Papa Francesco, nella spianata a Tor
Vergata in Roma.
Siamo partiti, chi con mezzi privati,
chi in pullman con le altre comunità

dei paesi vicini, nella notte tra venerdì
e sabato per giungere alla periferia di
Roma alle prime luci del mattino.
Il mettersi in viaggio è nato dal desiderio di rendere grazie a Dio, ognuno
per la propria realtà personale, per le
meraviglie che il Signore compie nella
vita di chi si affida a Lui; quale gioia
vedere che l’opera di Gesù è universale: migliaia di persone di tutto il
mondo, appartenenti alle 125 nazioni
ove si attua il cammino, erano li presenti, tutte per gratitudine, un popolo,
la chiesa cattolica.
Incoraggiamento e conforto è stato
sentire il Santo Padre descrivere la
vita cristiana, la dinamica dell’annuncio, il ruolo della Chiesa nella realtà
contemporanea e concludere: “Non
contano gli argomenti che convincono, ma la vita che attrae; non la capacità di imporsi, ma il coraggio di
servire. E voi avete nel vostro “DNA”
questa vocazione ad annunciare vivendo in famiglia, sull’esempio della
santa Famiglia: in umiltà, semplicità e lode.”…. “Cari fratelli e sorelle, il
vostro carisma è un grande dono di
Dio per la Chiesa del nostro tempo.
Ringraziamo il Signore per questi cinquant’anni.”
Cogliamo l’occasione anche per rendere grazie al Signore per la vocazione della nostra sorella di comunità,
ora Suor Maria Donata dell’Eucaristia, che nel viaggio di ritorno abbiamo potuto salutare.
Da alcuni anni è presso un monastero
delle Adoratrici perpetue del Santissimo Sacramento, Ordine dedito alla
continua adorazione del Santissimo
Sacramento solennemente esposto
sull’altare.
La Pace

24

L’Angelo di Verola

vita parrocchiale

Benedetta... (?)
...pioggia

E

bbene sì... pur sempre benedetta, anche se non richiesta. La
copiosissima pioggia ha infatti
interrotto sul più bello la processione
Mariana del 13 maggio scorso, tradizionalmente legata alla benedizione
della campagna. Peccato perché le
classi di catechismo si erano impegnate a rappresentare i Misteri della
Luce con belle raffigurazioni preparate dai bambini... e così, arrivati all’altezza di San Rocco, si sono aperte le
cateratte del cielo costringendo tutti
a correre al riparo di porte e portoni e
nella chiesa di San Rocco, fortunata-
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mente aperta. Come dice il proverbio:
“Non tutto il male vien per nuocere”
poiché il diluvio ha permesso una sosta inaspettata della statua della Madonna che è stata posta sopra l’altare
e così don Michele ha potuto concludere la celebrazione che è terminata
anche con qualche sorriso (e qualche
inevitabile mugugno). Per i tanti che si
sono preoccupati possiamo dire che
la statua della Vergine non ha subìto
danni ed è pronta per la prossima processione che però speriamo un po’
meno... umida.
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La Messa per Sant’Arcangelo

L

unedì 21 maggio, si celebra la
memoria liturgica di Sant’Arcangelo Tadini e, come è ormai
consuetudine, la ricorrenza è stata
ricordata con una Messa molto partecipata, celebrata da don Alessandro e
con la presenza del prevosto don Lucio, presso la casa natale del Santo e
animata dalle Suore Operaie, presenti numerose. Anche in questa serata
la pioggia non ci ha risparmiato ma
l’ampio porticato messo a disposizione dalla famiglia Pelosi, che ha ci
ha ospitato con la consueta cordialità, ha permesso lo svolgimento della
celebrazione senza intoppi. Grazie di
cuore.
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D

a Verolanuova a Villa Carcina. Perché la giornata di ritiro
“rende mica male” se sei via
da casa, se per qualche ora pensi solo
ad alcuni ingredienti fondamentali
per diventare grande: l’Eucaristia, lo
Spirito Santo, gli amici che da cinque
anni camminano con te, il gruppo
di chi ti vuole bene e ti accompagna
- sto pensando a papà, mamma, ai
catechisti, ai sacerdoti -. Siamo stati
ospiti all’oratorio di Villa per la preghiera, l’attività di gruppo e il pranzo
al sacco. Abbiamo strizzato il nostro
cuore, imbevuto di tutto ciò che ci
è stato trasmesso in questi anni e,
pensando ai Sacramenti da ricevere,
abbiamo tirato le conclusioni. Forse
non siamo prontissimi per ricevere
la prima Comunione e la Cresima,
forse non abbiamo capito tutto, forse
qualche tassello ci manca, ma di una
cosa siamo certi: Gesù ci vuole bene
e ci ricorda che per gustare la sua
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bontà dobbiamo restare bambini!
Pausa ... perché dopo pranzo è scesa
un po’ di acqua che ha fatto saltare i
piani. Avremmo dovuto fare un pellegrinaggio a piedi fino a Concesio. Invece l’abbiamo fatto in auto, di corsa,
fino alla casa in cui è nato un santo:
Paolo VI. Proprio quel sabato papa
Francesco annunciava la canonizzazione ... proprio quel sabato abbiamo
incontrato Amanda, la bambina miracolata ... E abbiamo capito che è vero:
se mescoli bene gli ingredienti tutti
possiamo diventare santi! Da dove
partire però? Siamo piccoli noi ... A 7
anni, Giovanni Battista Montini non
sapeva che sarebbe diventato prete,
vescovo, papa e poi anche santo. Eppure era riuscito a farsi un semplice
programma di vita: sarò sempre buono, bravo, obbediente, pregherò il Signore... Ci è piaciuto! Se la grazia che
riceveremo nei Sacramenti ci rende
così, ci basta!
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Ritiro dei Sacramenti
sui passi di Paolo VI
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Cresime a Cadignano
20 maggio 2018
(Foto di Carlo Zorza)

cresime e prime comunioni

impartite da mons. Rosario Verzeletti

L’Angelo di Verola
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Cresime e Comunioni a Verolanuova
27 maggio 2018
impartite da P. Stefano Zanolini, Abate di Chiaravalle

(Foto di Carlo Zorza)
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Giovani... un cammino
con due sfumature
1

- I sei giorni della creazione:
per corso in Oratorio
Quest’anno, come l’anno scorso,
sono stati riproposti gli incontri spirituali per i giovani dell’oratorio, serate aperte ai ragazzi dalle superiori in
poi. Argomento di quest’anno sono
stati “I sei giorni della Creazione” che
sono stati trattati in altrettante serate svoltesi in oratorio. Con l’aiuto e la
guida di don Michele diversi ragazzi
si sono ritrovati in queste serate per
accrescere la loro conoscenza in merito ai passi biblici legati alla Creazione e a come questi possono essere
ricondotti a piccole cose quotidiane.
Un po’ di timidezza a dire il vero c’è
stata, ma niente che non sia stato
presto superato, dando il via a momenti veramente interessanti di condivisione e discussione. È stato un
vero peccato che l’anno sia passato
così alla svelta, ma dopo l’estate gli
incontri ricominceranno, e sappiamo
che saranno altrettanto istruttivi e interessanti. Alessandro Gandaglia

2

- Ascolto: gli incontri zonali di
preghiera
Quest’anno gli incontri zonali per giovani hanno avuto come tema la parola ASCOLTO, e grazie al Vangelo della
serata, alla riflessione di Padre Massimo e al momento dedicato all’adorazione, siamo riusciti a riscoprire la
bellezza di stare con gli altri attraverso Gesù Cristo.
Ascoltare significa saper di essere
dentro una relazione, in una realtà.
L’Ascoltare appartiene al nostro cuore e se penso che Gesù ci ascolta in
ogni singolo momento significa che
vuole stringere una relazione con noi.

32

Domanda: Ma noi la stiamo cercando una relazione con Gesù? Ci stiamo mettendo nelle condizioni giuste per ascoltarlo?
L’incontro con Cristo ci può davvero
cambiare la vita, sta a noi decidere se
ascoltarlo. Lui ci cambia radicalmente il cuore, ma a volte siamo scoraggiati da queste realtà che dobbiamo
affrontare quotidianamente, dalle più
piccole e banali alle più grandi e faticose. Quindi, di fronte a queste prove
quotidiane, spesso c’è la tentazione
di abbandonarlo e di non ascoltarlo
più. Ma Dio ci ama. Solo con Lui c’è la
possibilità di dare un senso alla vita,
anche dentro una brutta situazione
perché dobbiamo capire che Dio non
è il risolutore dei nostri problemi. Non
è colui che si sostituisce a te, ma con
te si sostituisce alla fatica e al dolore
che stai provando in quella determinata situazione, e gli dà un significato
nuovo. Per riuscire bene ad ascoltare
Gesù Cristo tutti noi dobbiamo impegnarci a fare la vera esperienza di vita
con Lui, e se questo accade dobbiamo avere il coraggio di raccontarlo ai
nostri coetanei che non lo hanno ancora incontrato, senza vergognarci di
chi siamo perché, ricordiamocelo, Lui
ci ha creato a sua immagine e somiglianza, quindi non dobbiamo avere
paura di nessuno, solo Fidarci di Lui.
Un grazie a tutti i giovani della zona
che hanno partecipato davvero con
gioia a questi incontri, e a tutti i sacerdoti che, attraverso il sacramento
della confessione, ci hanno accompagnato spiritualmente. Arrivederci
all’anno prossimo.
Stefano Zanoli
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“Casa Tabor”: Grande Festa di fine anno S.V.F.
Lunedi 7 maggio

I

n un clima di allegria e voglia di
stare insieme i ragazzi/e si sono divertiti a cucinare biscotti e tartine
da condividere con i loro genitori, con
don Lucio e don Alessandro.
Dedichiamo ai genitori i loro pensieri:
“Non pensavo fosse così bello! È così
divertente fare dolcetti e salatini insieme. È stato bellissimo addobbare con
i palloncini il saloncino dove ci siamo
trovati con i genitori. Tutto buonissimo! Ho anche imparato a cucinare e
preparare qualcosa di diverso”.
“Ogni lunedì imparo molte cose che
mi aiutano nella mia vita. Ogni lunedì
riesco a divertirmi.
Riguardo a lunedì 7 maggio ho preparato dei “tramezzini”, sono venuti davvero bene e sinceramente non me lo
aspettavo. Poi insieme alla mia cara
amica Greta abbiamo addobbato la
sala dove dovevamo mangiare con i
genitori, è stato davvero bello e non
vedo l’ora di rifarlo”.

ciale perchè siamo andate a “casa
Tabor” (Breda Libera) a cucinare tutte insieme, sono cose belle che non
si dimenticano , si impara a capire la
famiglia e a volersi bene a vicenda.
Resteranno tutti nel mio cuore”.
“S.V.F. - Giocare insieme, cucire, cucinare, riflettere o semplicemente parlare, esperienze da ripetere assolutamente! Questo percorso lo consiglio
assolutamente a tutti, perchè non
cambia l’età, non cambia la scuola,
non cambiano gli amici, l’importante è divertirsi insieme e considerarsi
tutti uguali. È stato divertentissimo
condividere questa esperienza con
la mia amica Jenny che mi ha fatto
ridere ogni singolo momento di ogni
incontro”.

“Lunedì 7 maggio è stato molto divertente e sono rimasta soddisfatta di
quello che abbiamo fatto, oltre a me
anche i miei genitori sono stati molto
felici”.
“Mi è piaciuto molto frequentare
quest’anno S.V.F. Sia per l’esperienza
di tutte le cose belle e divertenti che
abbiamo fatto, sia per le persone che
ho conosciuto. Sembra banale, ma è
divertentissimo, si ride e c’è sempre
serenità”.
“Come tutti i lunedì il 7 maggio ci
siamo ritrovate, ma era una sera spe-
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L’amore
non è un evento,
è una storia

I

l nostro cuore non arriva subito
all’amore, fa delle prove, percorre
un cammino che inizia dalla cotta
e dall’innamoramento.
LA COTTA è la scoperta che noi non
siamo tutto, è la scoperta del corpo
dell’altro che piace per i capelli, per
la camminata, ma non è percepito
come persona.
L’INNAMORAMENTO è la tappa
successiva, non si vive nella realtà,
ma nel sogno. Se vissuto sul modello matrimoniale è disastroso perché
uccide l’amore verso se stessi, la gratitudine verso i genitori, il senso dell’i-
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dentità e può diventare una prigione;
è una relazione simbiotica destinata a
rottura, con emozioni forti ma superficiali; è spesso volubile e mantiene
in una condizione infantile la persona
che pensa di possedere l’altro, può
sfociare nell’aggressività e nel tentativo di dominio sull’altro.
L’AMORE VERO si deve radicare
nell’autentica esistenza, nella realtà,
superare le aspettative eccessive,
accettare i limiti dell’altro, la diversità
che dipende dall’aver vissuto in famiglie diverse; l’amore vero richiede un
percorso di crescita di entrambi e la
volontà ferma e determinata di aiutarsi a vicenda, in un clima di amore e di
perdono.
L’amore chiede di ripetere la scelta
giorno per giorno.
Per l’amore di coppia è molto importante avere vicino una comunità come
per la comunità è importante l’amore
di coppia.
Se l’amore è una storia, non può vivere nel deserto, ma con gli amici, con
le altre persone che sono in relazione
con noi.
L’amore vero trova il suo aiuto in DIO,
che sostiene il difficile cammino di
rinunciare ad una parte di sé per l’altro e ottiene di far emergere nell’altro
qualità insospettate, che solo uno
sguardo di amore può aiutare a rivelarsi.
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RICAMO - UNCINETTO - MAGLIA

	
  
	
  
	
  
	
  

	
  

Le animatrici offrono anche quest’anno alle
ragazze dalla prima elementare in su la
possibilità di imparare l’arte del ricamo,
dell’uncinetto e della maglia.
 Dove?
Presso la scuola materna Capitanio in Via Dante
Oltre ad imparare la fantastica arte del cucito insieme
alle signore, i pomeriggi saranno pieni di gioia in
compagnia di amiche ed animatrici pronte ad organizzare
un sacco di giochi spassosi.

Le iscrizioni si ricevono in oratorio:
VENERDI’ 25 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30
SABATO 26 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30
DOMENICA 27 MAGGIO dalle 10.15 alle 11.30
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30
GIOVEDI’ 31 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30
VENERDI’ 1 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30
GIOVEDI’ 7 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30
SABATO 9 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30

CONTRIBUTO ISCRIZIONE 10 € A SETTIMANA.


TI ASPETTIAMO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Le Animatrici
L’Angelo di Verola
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Altare del Santissimo Rosario
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D

irigiamo ora la nostra attenzione verso gli altari maggiori, iniziando dall’altare
del Santissimo Rosario. La soasa lignea, colossale, è caratterizzata da un’ampia
presenza del colore oro, che ricopre ed evidenzia i suoi ricchi ornati. Le quattro
colonne creano uno spazio centrale, all’interno del quale sono custodite ben sedici tele
dipinte ed una nicchia che ospita la statua della Madonna con il Bambino. Molti sono gli
elementi che decorano la soasa, l’occhio vi ci si potrebbe quasi perdere; sicuramente,
però, la parte più interessante è costituita dalla sommità, dove si ergono diverse sculture
lignee. Procedendo dal basso verso l’alto, troviamo dapprima i patroni della basilica:
san Lorenzo, con la palma e l’immancabile graticola, a destra, e sant’Antonio di Padova,
accompagnato dal giglio e da Gesù Bambino, a sinistra. Al centro svetta poi san Domenico, che regge tra le mani il libro della regola ed una corona del rosario. Ai suoi piedi,
incastonata all’interno di una cornice, si trova un’importane iscrizione, che recita: «QVASI PLANTATIO ROSÆ IN IERICO». Come ci ha consigliato qualche tempo fa Fiorlorenzo
Azzola, la frase è tratta dal libro del Siracide, dove la Sapienza proclama il proprio elogio:
«Sono cresciuta come una palma in Engaddi, come le piante di rose in Gerico, come un
ulivo maestoso nella pianura; sono cresciuta come un platano» (Sir 24, 14). Gli appellativi della Sapienza vengono qui attribuiti alla Vergine, la quale, come recitano le litanie, è
essa stessa «Sede della Sapienza».
Madonna del Rosario con i santi Domenico,
Lorenzo e Caterina d’Alessandria, 1588
Giovan Battista Trotti, detto il Malosso
(Cremona, 1555 - Parma, 1619)
Olio su tela, 350 x 200 cm

36

L’Angelo di Verola

arte & cultura
L’opera fu commissionata dagli eredi
del conte Lucrezio Gambara, scopritore
del Malosso, per l’altare del Rosario della Disciplina di Santa Croce di Verolanuova; in seguito all’edificazione della
nuova prepositurale, la pala venne poi
posizionata presso la sede attuale. Il dipinto è suddivisibile in due registri, inferiore e superiore, estremamente ravvicinati tra loro. Nel registro superiore,
circondata da schiere angeliche che le
offrono in omaggio delle rose, siede su
una candida nuvola la protagonista del
dipinto: la Madonna del Rosario.
La Vergine, dal volto molto dolce, abbraccia con delicatezza il Bambino, che
si sporge per donare a san Domenico la
corona del rosario; il santo, ai suoi piedi, tende la mano in attesa del dono. Nel
1212, infatti, san Domenico pregò Maria
affinché lo aiutasse a combattere l’eresia albigese; per tutta risposta, la Vergine gli apparve e gli consegnò una corona del rosario, che da quel momento
divenne la preghiera prediletta contro le
eresie e gli infedeli.
Proprio per questo motivo, nel 1571,
come richiesto da papa Pio V, tutti i cristiani furono invitati a recitare il Rosario per sostenere gli eserciti della Lega
Santa, di cui facevano parte la Spagna,
lo Stato della Chiesa e la Repubblica
di Venezia, in lotta contro i Turchi. La
vittoria sopraggiunse a Lepanto il giorno 7 ottobre, che dall’anno successivo
venne dedicato al culto della Madonna della Vittoria, in seguito rinominata
Madonna del Rosario. Ma torniamo ora
al nostro dipinto. Nel registro inferiore,
san Domenico, a sinistra, è riconoscibile per la piccola stella sulla fronte e
per l’abito che indossa, caratteristico
dei membri dell’ordine domenicano da
lui fondato. Al centro, san Lorenzo rivolge il suo sguardo verso l’alto, sorreggendo la graticola. L’unica figura che
osserva lo spettatore è santa Caterina
d’Alessandria, accompagnata dai suoi
attributi iconografici: la palma, simbolo
del martirio, la corona, a ricordo delle
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sue origini nobiliari, e la ruota dentata,
con la quale avrebbe dovuto subire il
martirio, ma che si spezzò miracolosamente. La santa venne poi decapitata
ma, secondo la tradizione, degli angeli portarono il suo corpo fino al monte
Sinai. Le visite pastorali ricordano che
un altare dedicato a santa Caterina era
già presente all’interno della Disciplina,
ma che venne soppresso, per volere di
san Carlo Borromeo, nel 1580. La presenza della santa nel dipinto va quindi
forse ricondotta alla volontà dei verolesi di mantenere un culto che altrimenti
avrebbe potuto scomparire. Curioso,
poi, nella nuova collocazione, il riferimento dell’altare alla Sapienza, proprio
al di sopra di un’opera in cui compaiono
Maria, Sedes Sapientiae, e santa Caterina, considerata il maggiore esempio di
sapienza divina e umana (conosceva e
parlava ben 72 lingue!).
Potremmo quindi avanzare l’ipotesi secondo la quale l’altare del Rosario sia
stato interpretato anche come altare
della Sapienza; questa idea potrebbe
inoltre essere confermata dalla presenza di due piccole statue poste alla base
dell’altare marmoreo, che rappresentano due profeti, uno dei quali è il re Davide, altro simbolo di sapienza. Il profeta
di sinistra, invece, è quasi sicuramente
Isaia, il quale invitava a coltivare i sette
doni dello Spirito Santo, partendo dalla
Sapienza per giungere al Timor di Dio.
L’opera è firmata e datata: «Jo Baptista
Trottus Dictus Malossus, Cremon[ensi]
s Faciebat. Anno a Partu Virginis,
MDLXXXVIII».
Giovan Battista Trotti, soprannominato
il Malosso (“il cattivo osso”), probabilmente da Agostino Carracci, fu allievo
del cremonese Bernardino Campi, di
cui sposò la nipote. Nel 1604 si trasferì
a Parma, dove fu nominato cavaliere dal
conte Ranuccio Farnese; lavorò inoltre
per le province di Brescia, Cremona,
Mantova e Piacenza.
Per far fronte alle ridotte dimensioni
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dell’opera del Malosso, troppo piccola
per un così grande altare, furono commissionate ad Ottavio Amigoni (Brescia, 1606 - 1661), intorno al 1652, le
quindici tele raffiguranti i Misteri del
Rosario.
Le opere, terminate nel 1655, seguono
schemi e repertori iconografici tradizionali. Le piccole tele vanno lette in senso orario e sono suddivise tra Misteri
Gaudiosi, Misteri Dolorosi e Misteri Gloriosi; non sono rappresentati i Misteri
Luminosi, introdotti nel 2002 da papa
Giovanni Paolo II. Ottavio Amigoni si
occupò inizialmente della spezieria del
padre; come artista, lavorò soprattutto
nel bresciano, ma compì anche viaggi
significativi a Genova, a Bologna ed in
Svizzera.
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La nicchia ricavata all’interno dell’altare, come già accennato, conserva una
statua lignea della Madonna del Rosario, realizzata da Pietro Repossi nel
1959 e donata alla chiesa dalle famiglie
Vesco e Anelli. La Vergine, assisa in trono, con la mano sinistra regge uno scettro ed un rosario, mentre con la destra
sostiene il Bambino, che a sua volta
tiene in palmo un globo. Le due figure
indossano una corona gemmata, posta
sul loro capo da papa Paolo VI, allora
cardinale di Milano. Prima dell’arrivo
di questa statua, l’altare ospitava una
Madonna vestita, probabilmente settecentesca, oggi conservata presso la
santella della Madonna di Caravaggio.
Grazie ad alcune vecchie cartoline, è
stato possibile ricordare come l’origina-
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La Madonna era affiancata da quattro
santi: la prima coppia raffigurava due
papi, come si evince dalla papalina, dagli abiti e dalla ferula, la croce papale;
dietro questi si trovavano altre due sculture, probabilmente san Lorenzo e santa Rita, difficilmente riconoscibili perché oggi privi di attributi iconografici.
La Madonna indossava un abito molto
caratteristico ed impreziosito da ricami floreali dorati (e da ben 46 bottoni
d’oro!); un inventario testimonia che lo
scettro, attribuito poi all’odierna scultura di Maria, le corone, lo stellario (l’aureola stellata) e lo spicchio di luna su
cui si avvolge un serpente, erano tutti
realizzati in argento. La Vergine, inoltre,
portava una collana di 252 perle fine,
con croce di brillanti, di proprietà dei
poveri del paese, ed un braccialetto d’oro con smeraldo e rubini.
Proprio perché utilizzato come basamento della statua mariana, l’altare su
cui viene oggi celebrata la Messa, sul
retro, è ricco di iscrizioni dedicate alle
Madonna.
Tre di queste frasi, «BENEDICTA ET VENERABILIS ES», «VIRGO MARIA QVAE
SINE TATCV PVDORIS» e «INVENTA
ES MATER SALVATORIS», che unite
significano «Benedetta e Venerabile
sei, Vergine Maria, che sei stata trovata
senza traccia di peccato, o madre del
Salvatore», costituivano il responsorio
alla sesta lettura del breviario romano
(precedente al Concilio Vaticano II) nel
giorno della festa della circoncisione di
Gesù, il primo gennaio, oggi divenuta la
festa di Maria Santissima Madre di Dio.
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Cartolina del simulacro della B.V. del Rosario.

La scritta più estesa è tratta dalla preghiera Salve Regina: «GEMENTES ET
FLENTES IN HAC LACRIMARVM VALLE EIA ERGO ADVOCATA NOSTRA ILLOS TVOS MISERICORDES OCVLOS
AD NOS CONVERTE»; la parte finale,
«ET IESUM BENEDICTVM FRVCTVM
VENTRIS TVI, NOBIS POST HOC EXILIVM OSTENDE O CLEMENS O PIA
O DVLCIS VIRGO MARIA» decorava
invece il medaglione dell’ambone, che
oggi si intravvede ancora sotto le parole «BEATI COLORO CHE ASCOLTANO
LA PAROLA DI DIO E L’OSSERVANO».
Sul fronte dell’altare, infine, l’immagine
della basilica è circondata da un’ulteriore iscrizione: «FIDES ET PIETAS VIROLÆNSIVM AD DEIPARÆ PATROCINIVM OBTINENDVM. ANNO MCMXXII
DICAVIT»: «La fede e la pietà dei verolesi hanno dedicato [questo trono] per ottenere il patrocinio della Madre di Dio,
nell’anno 1922».
Laura Sala e Fabio Pelosi
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le statua della Vergine, durante i mesi
mariani, fosse dotata di un elaborato
apparato architettonico: l’odierno altare, infatti, non era altro che il basamento su cui poggiava il baldacchino, ancora oggi utilizzato e decorato da episodi
della vita di Maria.
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I Papi ad Avignone
e Caterina da Siena

A quei tempi, le assenze del Papa da
Roma erano abbastanza frequenti,
ma non destavano particolari apprensioni dato che il pontefice rimaneva
“romano” anche risiedendo altrove.
Fu però la nomina di Clemente V a
dare inizio ad una duratura permanenza in Francia. L’instabilità politica
di Roma, con le continue lotte tra le
varie famiglie, unitamente alla presenza predominante di cardinali di
origine francese nel Sacro Collegio,
finirono col provocare lo spostamento oltralpe della sede papale.

vescovo di Avignone), dal 1316 al 1334;
Benedetto XII (Jacques Fournier)
dal 1334 al 1342; Clemente VI (Pierre
Roger) dal 1342 al 1352; Innocente
VI (Etienne Aubert) dal 1352 al 1362;
Urbano V (Guillaume Grimoard), dal
1362 al 1370; Gregorio XI (Pierre Roger
de Beaufort) dal 1370 al 1378 e Urbano
VI (Bartolomeo Prignano, di Napoli)
dal 1378 al 1389. Dal 1328 al 1330 vi era
stata anche la nomina di un antipapa,
Pietro Rainalducci, eletto a Roma con
il nome di Niccolò V direttamente da
parte di Luigi IV di Baviera.

Inizialmente Papa Clemente si stabilì
a Bordeaux, che era sotto il dominio
del re d’Inghilterra. Nel 1309 Filippo il
Bello, dopo aver barattato con il Papa
la rinuncia ad un pericoloso processo
contro Bonifacio VIII in cambio della
soppressione dell’ordine dei Templari,
lo convinse a stabilirsi a Poitiers, che
faceva parte dei suoi possedimenti.
Ma nel 1313, resosi conto della difficoltà di mantenere la propria indipendenza, decise di spostarsi ad Avignone, motivando la scelta con il fatto
che la città non dipendeva dal re di
Francia, ma dagli Angioini, che erano
vassalli della Santa Sede. In una sontuosa residenza gotica fatta appositamente costruire, furono nove i Papi
che, fino al 1377 e non senza alcuni
tentativi di rientrare a Roma, subirono
la cosiddetta Cattività avignonese.

Come si può ben vedere, si tratta quasi esclusivamente di papi di origine
francese. Come accennato, vennero fatti diversi tentativi di riportare a
Roma la sede del papato. Ci riuscì Urbano VI, a prezzo però di una profonda divisione: il grande Scisma d’Occidente, di cui parleremo più avanti. La
sua nomina, infatti, era stata contrastata dai cardinali francesi che, riunitisi a Fondi, avevano eletto un altro
antipapa nella persona di Roberto da
Ginevra, che prese il nome di Clemente VII. Urbano, resosi conto che erano
venute meno le condizioni che avevano portato al trasferimento ad Avignone, scelse di abbandonare la Francia,
sconvolta nel frattempo dalla guerra
dei Cent’anni e così il 27 gennaio 1377
fece solennemente ritorno a Roma
assieme a tutta la Curia.

Di Clemente V, che morirà nel 1314,
abbiamo già detto. Gli altri Papi furono Giovanni XXII (Jacques Duèse, già

Anche una grande mistica del ‘300,
Caterina Benincasa, meglio conosciuta come Caterina da Siena, si
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era molto impegnata per favorire tale
ritorno. Nata a Siena, nella Contrada
dell’Oca, nel 1347, ventiquattresima e
penultima dei figli di Jacopo Benincasa, quando era ancora giovanissima
rifiutò di sposarsi, chiedendo di entrare in convento.

della vita sociale. Accusata di eccessivo protagonismo, venne convocata
dal Capitolo generale dell’Ordine Domenicano a Firenze, che non trovando colpe nel suo operato, le assegnò
frate Raimondo da Capua come confessore personale.

Dopo varie tribolazioni, fece richiesta
per essere accolta nelle Terziarie Domenicane, conosciute a Siena come
le Mantellate. Ma, avendo solo sedici
anni, il suo desiderio non poté essere
accolto. Colpita da una grave malattia
che le debilitò il fisico e la rese sfigurata, Caterina chiese di nuovo di essere accettata nel monastero. Stupita
dal suo aspetto martoriato e dall’ardore con cui desiderava ricevere l’abito,
la priora accolse finalmente la sua
istanza. Fu tale la gioia che riuscì a
guarire e, nel 1363, nella Basilica di S.
Domenico, vide finalmente avverato il
suo sogno.

Nella corrispondenza con i Papi (Gregorio XI e Urbano VI), iniziata nel 1376,
trattò, tra i vari argomenti, la riforma
e l’attività pastorale e sollecitò il loro
ritorno a Roma, sede naturale dei successori di Pietro

Essendo però analfabeta e non riuscendo quindi a recitare le preghiere
comuni, finì con l’isolarsi dalle consorelle. Si rese subito conto che la sua
vera missione era l’assistenza ai malati e ai poveri, prestando la sua opera
principalmente presso l’ospedale di
Santa Maria della Scala, dove venivano curati ed assistiti anche coloro che
erano affetti da malattie contagiose o
addirittura incurabili.

I suoi discepoli raccolsero sia le lettere, di cui abbiamo parlato, sia alcune Orazioni e un Dialogo della Divina
Provvidenza, che Caterina considerava il suo testamento spirituale.
Morì giovanissima, nel 1380, a soli 33
anni di età e fu canonizzata dal Papa
senese Pio II nel 1461. Nel 1970, Paolo
VI la proclamò dottore della Chiesa,
prima donna a meritarsi tale titolo.
(… continua…)

Il suo esempio fu presto seguito da altre consorelle e, nel 1370, iniziò ad essere accompagnata nella sua attività
dalla “Bella brigata”, un gruppo di uomini e donne che l’assistevano, vegliavano sulle sue lunghe estasi mistiche
e collaboravano alla stesura delle circa 380 lettere che scrisse negli ultimi
dieci anni della sua vita e che indirizzò
alle principali personalità dell’epoca,
trattando temi che riguardavano la
vita spirituale, ma anche vari aspetti
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Il Parco Valleverde al “Bersaglio”
... memoria storica a rischio

E

ra domenica 5 luglio 2009 quando, con una cerimonia sentita e
partecipata e alla presenza dei
Sindaci, dott.ssa Maria Carlotta Bragadina per Verolanuova e prof. Sergio
Zanetti per Verolavecchia, fu celebrata una Santa Messa da mons. Luigi
Bracchi, presso il parco Valleverde,
per inaugurare la “Memoria storica
verolese”, sorta per volontà dei fedeli
“Amici” di questa vallata.
Forse qualcuno non sa, soprattutto
tra i giovani, che, tra Verolanuova e
Verolavecchia, in località “Bersaglio”,
nel canalone anticamente costruito
per bonificare la vallata che fiancheggia ancora oggi lo Strone, da alcuni
anni è nato, ad opera di un gruppo di
amici, il “Parco Valleverde”.
Anche il caseggiato dell’antico “tiro a
segno” è stato sistemato per utilizzarne gli spazi interni per allestire un’esposizione che rappresenta la nostra
vita d’un tempo.
Dopo un appello alla popolazione arrivarono fotografie, vecchi attrezzi, arnesi agricoli e artigianali ora in disuso,
ma che possono rammentare abitudi-
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ni, costumi, modalità di lavoro e d’esistenza di coloro che ci hanno preceduto, per conservarne preziosamente
la memoria storica. Gli oggetti pervenuti in sede sono stati prontamente
catalogati ed esposti al pubblico con i
nominativi di ciascun donatore.
Grazie all’intervento di ristrutturazione
posto in opera dall’Amministrazione
Comunale, grazie all’opera silenziosa
ed encomiabile di Tino Cremaschini
e alla sempre viva collaborazione di
Francesco Barbieri, Sergio Berneschi,
Emilio Zanolini, Giambattista Abrami,
Bruno Fontana, Battista Bertoni, la
“Memoria storica verolese” è una realtà. Tantissimi i materiale pervenuti
e suddivisi in: storia verolese, scuola
d’un tempo, caccia-pesca-agricoltura;
cucina attrezzata; artigianato locale;
camere di una volta.
Il piccolo museo è stato visitato da
molte scolaresche, Grest e gruppi vari
ma...
... il gruppo originale, che aveva anche
il sostegno del prof. Pietro Maffezzoni e della poetessa Rosetta Mor, si è
andato via via assottigliando, per que-
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stioni anagrafiche prima e per... altre
partenze per migliori lidi. Gli amici che
ci hanno lasciato verranno ricordati
prossimamente con la celebrazione
di una santa Messa nella Cappella
della Casa Albergo (ne daremo comunicazione).
Attualmente è rimasto ancora in pista solo Francesco “Sépel” Barbieri,
il quale, a causa degli anni che avanzano ma anche di problemi personali, non può più garantire da solo la
funzionalità del piccolo ma prezioso
museo e le aperture per le visite. Si
rischia, purtroppo la chiusura.
Sarebbe un peccato gravissimo se
i verolesi lasciassero che il lavoro di
tanti anni e di tante persone che hanno finora speso ore e ore di lavoro per
rendere accogliente e graziosa una
piccola oasi di pace, in un luogo che
esercita ancora grande attrattiva per
noi. Per questo s’invitano calorosamente tutti i Verolesi a collaborare con
il gruppo, perché nulla vada perduto
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del patrimonio naturale, umano e sociale della nostra comunità e perché
rimanga il sano ricordo di certi preziosi valori del passato alle generazioni
future.
L’invito che rivolgiamo a tutti è quello, non solo di visitare questa bella e
preziosa raccolta (più volte oggetto di
studio anche da parte di scolaresche),
ma anche di dare un po’ del proprio
tempo per tenere viva questa oasi del
passato, affiancando il nostro “Sépel”.
Come diceva l’indimenticata Rosetta
Mor “L’auspicio è, dunque, duplice:
guardare al passato attraverso i piccoli, importanti utensili esposti, che
sanno risvegliare impareggiabili memorie, ma guardare anche all’avvenire, con un occhio di riguardo ad una
società futura allargata e promettente”.
Per ulteriori informazioni e visite:
030 932113 (Barbieri Francesco SEPEL
– ore pasti)
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La testatina di “Verola Missionaria” che per molti anni è stata il Logo di questa rubrica, fin dal suo
nascere.

“

È il linguaggio dell’amore a nutrire la fratellanza tra i popoli”. È
il profeta e testimone della carità
Raoul Follerau ad animare gli animi
di alcuni giovani che quarant’anni fa
decisero di aprirsi a quelle persone
che il mondo da sempre ha temuto
e rifiutato: i malati di lebbra, perché
considerati vittime del peccato. “Vivere è aiutare gli altri a vivere” dice
sempre R.F. “E se volete fare attività
missionaria ricordatevi che la Missione è prima di tutto dono di sé stessi
ed una scelta preferenziata per i poveri, i bisognosi di tutto”. È allora che
col desiderio di fare qualcosa di veramente utile ci siamo messi all’opera
con tanta passione senza considerare che alcuni fatti potevano rivelarci
che esiste un progetto sopra di noi,
più grande dei nostri pensieri: il progetto di Dio e che se è la sua volontà
a guidarci non può che realizzarsi.
Da allora quanti missionari abbiamo
conosciuto, accolto, aiutato. Anche
con alcuni vescovi abbiamo creato
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rapporti di collaborazione, con uno in
modo particolare Mons. Cesar Mazzolari vescovo di Cuibert, diocesi di
Rumbek in Sud Sudan, per la realizzazione di un progetto di formazione
per insegnanti. Mons. Cesar non si
stancava mai di dire: “La chiave per il
futuro del Sud-Sudan è l’istruzione, in
particolare sono le donne che vanno
istruite, gli uomini pensano solo alla
guerra”.
È negli anni ‘90, inizio della grande
emigrazione, specie dall’Asia dell’Est,
che prendiamo una decisione importante e molto impegnativa; dare accoglienza alle persone straniere arrivate in Italia in cerca di lavoro e che
sono bisognose di tutto, dotandoci
di una adeguata struttura: un Centro
di Accoglienza. Accogliere gente arrivata dall’Asia dell’Est, i vietnamiti,
gli indiani, i pakistani e dall’Africa:
marocchini, senegalesi, nigeriani
non è stato semplice. Però l’idea di
accoglierli in una struttura comoda,
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capiente dove potessero convivere
etnie diverse nel rispetto delle regole
del vivere in comune e della diversità
è stata una scelta giusta. La diversità di cultura, lingua, religione è stata
presto superata e non è stato neanche troppo difficile l’inserimento nel
tessuto sociale locale grazie alla facilità di trovare un lavoro nell’industria
di quel tempo. Il vero compito importante è stato quello di ascoltare, fare
in modo che potessero esprimere le
loro ansie ed aprirsi al dialogo. Per il
resto tutto il mondo è paese.
Quale fu la nostra preparazione per
intraprendere un cammino a favore
delle missioni? Sin dal principio, anni
80, ci siamo impegnati a partecipare
alle riunioni presso il Centro Missionario Diocesano (C:M:D:) di Brescia
per comprendere meglio il significato di Missione, cioè che la Missione

è primaria, le missioni sono derivate.
Quindi la Missione è sì un’attività della Chiesa, ma è principalmente una
prerogativa di Dio: è la Missione del
Figlio e dello Spirito inviati dal Padre
che include la Chiesa. È chiaro allora che la Missione è il movimento di
Dio verso il mondo “la Missio Dei”.
La Chiesa, noi dunque, siamo gli
strumenti: C’è la Chiesa perché c’è la
Missione di Dio e non il contrario. Già
il riconoscere consapevolmente che
la nostra Missione è quella di Dio è
veramente un passo avanti e ci consola il fatto di non aver trascorso un
quarantennio della nostra vita al servizio delle missioni.
Se ci è permessa una considerazione
è che nell’attività missionaria, in genere, si è più pronti a condividere le
esperienze, parlare di progetti ed essere gelosi delle proprie scelte, così
da rimanere chiusi alla comunità. Si è
più propensi, a volte, a reperire fondi
per un allevamento di polli o capre o
per un’officina meccanica che sostenere un progetto pastorale ecclesiale.
A volte il concetto predominante è
quello di realizzare opere piuttosto
che formare persone perché le opere
sono quantificabili e permettono un
ritorno di immagine, mentre l’uomo,
di qualsiasi nazione sia, ha bisogno
di rispetto, di accoglienza più che di
pane perché è dentro di sé che parte
il sentimento della propria dignità.
In questi quarant’anni di attività possiamo dire di esserci sempre sentiti
vicini, sempre più amici con i nostri
missionari e gli extracomunitari che
abbiamo cercato di aiutare, e lo facciamo tutt’ora, e perché no, anche di
proteggere in più di un’occasione.
Buon Compleanno “CONOSCERCI”

Piero Sala, il “motore” del Gruppo Conoscerci.
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La più bella celebrazione
eucaristica di tutta la mia vita

U

na volta, mentre predicavo ad
un ritiro per suore, durante le
meditazioni, una suora mi sottopose il caso di una famiglia, raccontandomi che il più piccolo dei figli era
accidentalmente annegato. La famiglia
era povera, e il padre e il fratello maggiore erano già provati fisicamente dal
duro lavoro dei campi. Quel figlio più
piccolo e sua sorella, che erano ancora studenti, costituivano la più grande
speranza per il loro sostentamento futuro. Ma ora tutte quelle speranze erano svanite perché il figlioletto non c’era
più, e la famiglia era profondamente
scossa e abbattuta per il dolore causati
da quella grave perdita, permessi da un
Padre Celeste “Presumibilmente” buono e premuroso.
Il racconto della suora mi sconvolse
perché era umanamente difficile accettare una tale disgrazia, ma in qualche modo mi sentii “sfidato” a vedere
le cose dal punto di vista di Cristo Risorto. Quella storia non era forse simile a quella dei discepoli di Emmaus?
Più che guardare alla morte del figlio
come un crudele scherzo del destino,
essa doveva essere considerata come
espressione dell’amore di Dio!
Chiesi alla suora se potesse condividere con quella famiglia un punto di vista
più “eucaristico” dell’intera vicenda,
la quale poteva essere presa come un
dono “spontaneo”: offrire quel figlio a
Dio, piuttosto che pensare che Lui glielo avesse sottratto!
Se loro avessero potuto operare questo
scambio con amore e generosità, io
avrei presieduto con loro ad una speciale Celebrazione Eucaristica, in cui
avrebbero offerto il figlio in un modo
totalmente cristiano e sincero.
Una volta terminato il ritiro, dimenticai
il buon proposito a causa di altre pre-
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occupazioni, ma la suora non lo dimenticò per la speciale Celebrazione Eucaristica, nonostante gli costasse molto.
Arrivai al convento in anticipo e approfittai di questo per parlare un po’ con
loro: mi accorsi che erano relativamente pronti. Il momento culminante della
celebrazione fu la Presentazione delle
Offerte: ogni membro della famiglia
portò un’ostia presso l’altare, e, facendo un’intensa preghiera per quel figlio
e fratello scomparso, lasciarono cadere
l’ostia nella pisside, simboleggiando il
loro dono d’amore a Dio.
Furono momenti estremamente toccanti, soprattutto quando giunse il turno della mamma e del papà. Le letture
delle Scritture furono scelte a dovere,
con brani che ricordavano il vero e intenso significato dell’Eucarestia, Corpo
e Sangue di Cristo.
Durante la messa, i due genitori, che
avevano contato sul sostegno e sull’amore di quel figlio per il loro futuro, si
affidarono completamente nelle mani
di Dio! “Io sono il pane vivente, disceso dal cielo. Se qualcuno mangia di
questo Pane, vivrà in eterno. E il Pane
che io darò è la mia carne per la vita del
mondo”. (Gv 6,50-51)
In quarantacinque anni di sacerdozio,
per me quella è stata la più bella Celebrazione Eucaristica della mia vita: una
tormentata e sofferta perdita era stata
trasformata da Cristo Eucarestia in una
vita piena di speranza e di accoglienza per la volontà e per i doni di Nostro
Signore. Come i discepoli di Emmaus,
eravamo tornati a giorni di gioia e speranza, con una visione della vita rinnovata nella fede e nella certezza della
presenza di Dio con noi.
Egli non morì invano!
A cura di Natale Bonini
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I profeti: Elia

(quarta e ultima parte)

i profeti

D

opo che che Elia incontrò Eliseo, re Acab raggiunse il culmine del proprio prestigio; affrontando le sfide militari della Siria,
riconquistò città perdute da tempo,
stabilendo vantaggiosi accordi commerciali. Questi successi accrebbero
la sua brama di potere e, con l’aiuto
di Gezabele, confiscò la vigna di un
vicino chiamato Nabot, dopo averlo
fatto giustiziare con false accuse di
bestemmia e di tradimento. Quando
Acab prese possesso del podere, Elia
si presentò davanti a lui accusandolo
di omicidio premeditato e gli predisse
la completa distruzione della sua dinastia e la morte di Gezabele. «Mi hai
dunque colto in fallo, o mio nemico!»
(1 Re 21,20), esclamò Acab.
Le parole di Elia erano talmente intense che sciolsero il cuore di pietra
di Acab, il quale si stracciò le vesti,
si vestì di sacco e iniziò un digiuno.
Per questo apparente cambiamento
di condotta la distruzione della casa
reale fu, momentaneamente, rinviata.
Non molto tempo dopo, però, Acab fu
gravemente ferito in battaglia, a Ramot di Galaad, e non riuscì a sopravvivere; gli succedette il figlio Acazia.
L’ultimo contatto indiretto di Elia con
un re di Israele ci fu dopo che Acazia
era rimasto ferito in seguito a una
caduta. Il sovrano volendo sapere se
sarebbe guarito, mandò messaggeri
ad interrogare l’oracolo Baal-Zebub (2
Re 1,2). Ma costoro incontrarono Elia,
che li rimandò indietro con il conciso
messaggio che il re sarebbe morto.
Quando i messaggeri riferirono l’ac-
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caduto e descrissero l’uomo che aveva parlato con loro, Acazia capi che si
trattava di Elia e mandò 50 soldati ad
arrestarlo.
Ma il manipolo di armati non potè
fare niente contro il profeta che invocò un fuoco dal cielo che li distrusse;
la stessa fine toccò a un secondo
gruppo di 50 soldati. Infine, Elia andò
personalmente dall’empio re, riaccompagnando gli uomini del terzo
drappello, e gli annunciò la sentenza:
Acazia morirà senza figli e gli succederà suo fratello Ioram.
L’ultimo episodio della storia di Elia
coinvolge Eliseo. Era giunto il tempo in cui Dio voleva «rapire in cielo
in un turbine Elia» (.2 Re 2,1). Per tre
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volte Elia chiese a Eliseo di allontanarsi da lui, ma per tre volte Eliseo
dichiarò che non avrebbe lasciato il
suo maestro. Quando i due giunsero al Giordano, Elia separò le acque,
percuotendole con il suo mantello
arrotolato, cosi poterono attraversare il fiume all’asciutto, proprio come
avevano fatto tanto tempo prima Giosuè e gli Israeliti entrando nella terra
promessa.
Avvicinandosi il momento dell’addio Elia offrì a Eliseo un ultimo dono.
Eliseo chiese di essere considerato
come figlio e di ricevere «due terzi del
tuo spirito» (2 Re 2,9). Mentre camminavano conversando, furono improvvisamente separati da un carro e da
cavalli di fuoco che rapirono Elia verso il cielo. Elia scomparve, lasciando
cadere il mantello che il discepolo
raccolse: era il segno che aveva ereditato la sacra missione di Elia.

Il messaggio contenuto nel racconto del profeta Elia è dunque questo:
all’infedeltà del popolo all’Alleanza
con il Signore, questi interviene nella
storia attraverso persone da lui scelte
che comunicano la sua parola, giudicando i responsabili del traviamento
del popolo; l’accoglienza di questa
parola è il criterio di salvezza di tutti
gli uomini, anche dei non credenti. Il
Signore accompagna la missione dei
profeti nella loro vita, fatta anche di
sofferenza, fino a un incontro glorioso e definitivo con Lui.
Anche tutti noi, in virtù del nostro battesimo, siamo chiamati dal Signore
ad essere profeti per questa generazione!
Diac. Francesco Checchi

Elia, un uomo che non era morto, influenzò le speranze profetiche delle
generazioni successive. Le profezie
di Malachia, nel V secolo a.C., concludono l’Antico Testamento dicendo che Dio manderà Elia a salvare il
suo popolo «prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore» (Ml
3,23).
Nel Siracide, Gesù ben Sira osserva
che Elia è destinato a «ristabilire le tribù di Giacobbe» (Sir 48, 10). Nel Nuovo Testamento, sia Giovanni Battista
sia Gesù vengono associati ad Elia.
Di Giovanni è detto che avrebbe operato «con lo spirito e la forza di Elia»
(Lc 1,17) ed egli indossava perfino l’abito caratteristico di Elia: una tunica
di peli di cammello e una cintura di
cuoio. I Vangeli, inoltre, riferiscono
che alcuni pensavano che Gesù fosse
il profeta Elia, richiamato in vita sulla
terra.
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varie-cronaca

AVIS Estate

L

’estate è il tempo in cui si compie
la maturazione delle coltivazioni
che sono state seminate nella
primavera. A partire dalle colture più
precoci si arriva alla raccolta di quelle
più tardive, secondo le tempistiche
necessarie per ciascuno.
Anche noi vogliamo simbolicamente
raccogliere i frutti del lavoro dei nostri
associati e presentarli. Ricordiamo la
borsa di studio annualmente donata ad uno degli alunni più meritevoli
che hanno terminato il primo ciclo di
istruzione (la scuola media). Questa
premiazione si tiene ormai da vari
anni presso la scuola secondaria di
primo grado nel mese di dicembre.
Abbiamo fatto conoscere i valori e
il fine della nostra associazione agli
alunni della scuola primaria di Cadignano e di Verolanuova. Sono stati,
inoltre, invitati a esprimere attraverso
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un disegno o un logo ciò che per loro
è risultato più significativo riguardo a
questo incontro. Siamo entrati in contatto anche con i ragazzi del CFP “Zanardelli” e con gli studenti dell’ITC
“Mazzolari”. Riteniamo che sensibilizzare i bambini e i giovani sia la
possibilità concreta per una continua
crescita della nostra associazione. Infine il nostro impegno si lega agli altri gruppi di volontariato presenti sul
territorio attraverso la partecipazione
nella gestione di attività ed eventi.
L’estate non ci lascia riposare ma ci
vede impegnati nella Festa della Solidarietà, quest’anno giunta alla 43ª
edizione. Per cui, oltre ad augurarvi
delle serene e rilassanti vacanze, vi
invitiamo presso l’oratorio “G. Gaggia” nelle serate del 9-10-15-16-17
giugno per stare in compagnia con
musica, gonfiabili e la tradizionale
cucina AVIS (programma a pag. 53).
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Col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Verolanuova
Comunicato stampa
Maggio 2018

CARICHE SOCIALI NEL NUOVO CONSIGLIO DIRETTIVO
DELL’U.A.V.
per il triennio 2018-2021
1) A fine marzo 2018, in occasione della chiusura dell’Anno Accademico
2017-2018, in Biblioteca, sede dell’Associazione Culturale U.A.V. Università
Aperta Verolanuova, si sono tenute le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del nuovo Collegio dei Probiviri per il triennio 2018-2021.
Per il Consiglio Direttivo, con la prof. Enrica De Angeli (componente di diritto come socia fondatrice) sono stati votati ed eletti: Baronio Angela, Bertoni
Valter, Bonaglia Francesco, Galletti Adriano, Monfardini Baldassarre, Monteverdi Guido, Pomati M.Angela, Tartini Lorenzo, Trioni Betti Marisa, Venturini Angelo.
Per il Collegio dei Probiviri, sono stati votati ed eletti: Andoni Luigi, Cattaneo
Giuliano, Gaggia Gerolamo.
2) Lo scorso 8 maggio 2018, per la prima volta i Consiglieri eletti si sono riuniti per provvedere all’assegnazione delle cariche sociali.
Un sentito ed amichevole ringraziamento è andato alla prof. Mariuccia Beretta Bonera che dopo tredici anni di costante ed attenta attività come Vicepresidente dell’Associazione, ha deciso – per motivi personali – di lasciare il
Consiglio Direttivo. All’unanimità il Consiglio ha nominato:
. Presidente 			
Baldassarre Monfardini
. Vicepresidente
Lorenzo Tartini
. Segretario-Tesoriere		
Angelo Venturini
. Segretaria 			
Maria Angela Pomati
. Coordinatore			Valter Bertoni
ed ha loro conferito tutti i poteri inerenti tali cariche, ai sensi di Legge e di
Statuto.
Il Presidente, Baldassarre Monfardini, ha augurato buon lavoro ai suoi più
stretti collaboratori ed a tutti gli altri Consiglieri, sicuro della loro disponibilità e del loro massimo impegno affinché l’Università Aperta Verolanuova
- creatura dell’indimenticabile Maestro Rino Bonera - abbia ad organizzarsi
sempre meglio per una lunga vita futura.
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CIRCOLO	
  ACLI	
  -‐	
  ORATORIO	
  DI	
  VEROLANUOVA

	
  

Il circolo ACLI e l’Oratorio di Verolanuova organizzano un

TUTTI POSSONO PORTARE I LIBRI USATI
CHIUNQUE PUO’ RITIRARE LIBRI USATI AL 50% DEL COSTO

STUDENTI DELLE MEDIE :
 SABATO (15,00
 SABATO (15,00

- 17,00)

21 (SOLO

- 17,00)

1 - 8 SETTEMBRE

CONSEGNA)

- 28 LUGLIO

STUDENTI CFP e ITC :


VENERDI’ ( 15,00 - 17,00)

 VENERDI’ ( 15,00 - 17,00)

20 (SOLO

CONSEGNA)

- 27 LUGLIO

31 AGOSTO - 7 SETTEMBRE

PRESSO L’ORATORIO DI VEROLANUOVA
VIA ZANARDELLI 14
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Festa dello Sportivo

Oratorio Giacinto Gaggia 29-30 giugno e 1 Luglio
Nelle tre giornate si terrà un Torneo di calcio in gabbia” ideato e supportato da
PaleXtra Verolanuova
Venerdì 29 dalle 21.00
“Selezione Sotto la Torre” karaoke con Roberto Boselli
Sabato 30
- Verolanuova corre con l’AVIS - 4ª edizione
Manifestazione podistica ludico motoria a passo libero, percorso da 11 km e da
5 km partenza ore 18.50 dall’ Oratorio G. Gaggia. Chiusura iscrizioni 10 minuti
prima della gara.
- Serata con DJ Roberto Bocchio
Domenica 1 Luglio
- Quadrangolare di pallavolo con qualificazioni al mattino e finali dalle 17 del
pomeriggio; finali del torneo di calcetto in gabbia; pranzo dalle 12:00 cena
dalle 19:00
- Serata danzante con DJ GABRI con liscio e anni 60/70/80.
Per tutte le giornate della festa:
- Pesca di beneficenza per lo sport in oratorio
- Cucina aperta dalle 19.00 (domenica anche alle 12.00).
Oratorio Giacinto Gaggia Verolanuova

VESPA E SCOOTER RADUNO
Sabato 08 settembre 2018

Manifestazione podistica
ludico motoria a passo
libero - 4 KM

Sabato 02 settembre 2018, partenza ore 10.30
da Piazza Malvestiti di Verolanuova
Porta con te tutta la famiglia !
Puoi partecipare correndo o
camminando a piedi.

NOVITA’ 2018

52 KM di percorso
in bassa bresciana

BAGNO IN
PISCINA

Rispetta il codice della strada
Iscrizioni fino alla partenza
1.50 € - Iscrizione
5.00 € - Iscrizione +

maglietta ufficiale dell’evento

Evento in collaborazione con:

Partenza alle ore 14.30 dall’oratorio di Verolanuova
al rientro tappa alla piscina Comunale.
Percorso del tour: Verolanuova, Verolavecchia, Quinzano d/O, Borgo S. Giacomo,
Padernello, San Paolo, Barbariga, Faverzano, Cignano, Manerbio, Bassano

Contributo 15€ a partecipante

Maglietta ufficiale + ingresso alla piscina + cena alla festa dell’oratorio
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Festa dell’Oratorio 2018
Programma non definitivo
Venerdì 31 agosto 2018
Ore 19.00 : Apertura stand gastronomico - cena
Ore 21.00: Un serata per il bene, Mago + Dutur Kaos
Varie: Area bimbi, gonfiabili e pesca dei fiori
Sabato 01 settembre 2018
Ore 19.00: Apertura stand gastronomico
Ore 21.00: Cisco Band – tributo a Max Pezzali
Band composta da 5 elementi che esegue pezzi del repertorio di Max Pezzali.
Varie: Area bimbi, gonfiabili e pesca dei fiori
Domenica 02 settembre 2018
Ore 09.30: Santa Messa
Ore 10.30: STRAVEROLA
Manifestazione podistica, ludico, motoria.
Percorso 4 KM, organizzata in collaborazione con AVIS & AIDO
Iscrizione a partire dalle ore 9.00 del giorno stesso,
Costo: 1.50 € o 5.00 € con la T-shirt ufficiale dell’evento.
Ore 12.00: Apertura stand gastronomico - pranzo
Ore 19.00: Apertura stand gastronomico - cena
Ore 21.00: serata liscio “Cervyland”
Varie: Area bimbi, gonfiabile e pesca fiori
Venerdì 07 settembre 2018
Ore 19.00: Apertura dello stand gastronomico - cena
Ore 21.00: orchestra liscio “Gianfranco e Cecilia” (palco)
Varie: Area bimbi e pesca dei fiori
Sabato 08 settembre 2018
Ore 14.30: “Ri-Generazione Motore” – raduno scooter e vespa
Ore 19.00: Apertura dello stand gastronomico - cena
Ore 21.00: serata d’intrattenimento “YoungStage”
SERATA TORNEI (BRISCOLA/PINCANELLO) ORGANIZZATA DAI RAGAZZI X
TUTTE LE GENERAZIONI + SUL PALCO PROIEZIONE FOTO CON MUSICA
Domenica 09 settembre 2018
Ore 09.30: Santa Messa
Ore 12.00: Apertura stand gastronomico - pranzo
Ore 19.00: Apertura stand gastronomico – cena
Per l’intera giornata WIPE OUT – manifestazione con giochi gonfiabili
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La Parrocchia di Verolanuova organizza un

Viaggio a Roma per la Santificazione di Paolo VI
4gg. dal 11 al 14 ottobre 2018
Giovedì, 11 ottobre 2018: Verolanuova - Roma
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza della Chiesa di Verolanuova alle ore
5.00; sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Roma. Soste lungo
il percorso; arrivo a Roma e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la guida
visita di San Paolo Fuori le Mura; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì, 12 ottobre 2018: Roma
Prima colazione in hotel e visita della Basilica di San Pietro e delle Grotte Vaticane. Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la guida visita di Piazza del Popolo,
Piazza di Spagna, della Fontana di Trevi, Pantheon, Montecitorio, Palazzo Madama e Piazza Navona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato, 13 ottobre 2018: Roma
Prima colazione in hotel e visita con guida della Basilica di San Giovanni in
Laterano con la Scala Santa e della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, visita con guida della Basilica di Santa Maria Maggiore e di San Pietro in Vincoli, del Colosseo e dell’Arco di Costantino.
Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica, 14 ottobre 2018: Roma - Verolanuova
Prima colazione in hotel e Santa Messa in Piazza San Pietro e Angelus col Papa.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo a Verolanuova previsto in serata.
La quota individuale di partecipazione è di
Supplemento camera singola			

€ 415,00 € 60,00 -

La quota comprende:
• Viaggio a/r in pullman G.T.,
• Sistemazione in Istituto Religioso,
• Tassa di circolazione ZTL e Tassa di soggiorno (€ 10,50),
• Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti,
• Pranzi in ristorante come da programma,
• Guida come da programma e auricolari,
• Assicurazione Mondial Assistance medico no stop,
• Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. n° 846
Prov. di Brescia rca Navale
Assicurazioni polizza n° 100199772.
La quota non comprende:
• Ingressi, polizza annullamento viaggio, mance e quanto non
espressamente indicato alla voce “comprende”.
Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Parrocchiale di Piazza Malvestiti versando un acconto di € 100,00 entro il 30 giugno 2018 e il saldo un mese prima della
partenza.
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Anagrafe parrocchiale
Battesimi
11. Roda Valentina di Cristian e Michela Pizzamiglio
12. Rosso Isabella di Alessandro e Alessia Vergine
13. Baselli Ethel Maria di Nicola e Ester Olini
14. Gilberti Federico di Davide e Rossana Mor

Defunti
25. Pizzamiglio Luigi di anni 89
26. Gardoni Nicola di anni 53
27. Sartorelli Maria in Premi di anni 86
28. Amighetti Paola ved. Tirelli di anni 90
29. Reoletti Silvia ved. Gennari di anni 97
30. Sabaini Lucia Teresa ved. Fogazzi di anni 84

Matrimoni
02. Marini Stefano e Crotti Jennifer
03. Dalai Simone e Baronio Marisa
04. Epis Nicolas e Arnone Marcella

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 24 agosto 2018. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente 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 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
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Offerte pervenute
dal 20 aprile al 24 maggio 2018
Offerte gestione parrocchiale

Libri e DVD
Da visita ammalati
Da battesimi
Da funerali
Da matrimoni
Gruppo missionario per 40° di attività per gestione opere parrocchiali
N.N.
Totale Euro

Per la Ristrutturazione della Canonica
Giornata celebrata nel mese di Aprile
Cassette varie in Basilica Aprile
In memoria dell’adorata mamma
Gli amici delle luminarie
Gli amici del presepio di S. Rocco
In ricordo degli amici del Bersaglio
In ricordo della defunta Paola
Per il 50° di matrimonio
Classe 1940
N.N.

Totale Euro

1.301,34
198,92
300,00
160,00
500,00
80,00
150,00
20,00
56,30
250,00
3.016,56

Totale Euro

112,56
112,56

“Per Caritas parrocchiale”

Da cassetta pro famiglie in Basilica Aprile
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62,36
130,00
485,00
1.150,00
300,00
1.000,00
50,00
3.177,36
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Parrocchia di San Lorenzo martire - Verolanuova
Rendiconto finanziario dal 01.01 al 30.04.2018
Entrate E
Proventi patrimoniali interessi attivi

Uscite E

138,62

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

32.936,45

Offerte per restauri (da privati)

46.418,07

Contributo del comune

2.824,34

Gestioni Speciali Bollettino stampa – attività parrocchiali

14.140,66

14.261,51

2.114,57

35,00

Gestione Caritas parrocchiale
Oneri finanziari
Spese bancarie e interessi passivi c/c

1.212,69

Uscite ordinarie sacrestia, liturgia, addobbi ceri e varie

4.540,08

Uscite per il personale retrib.e oneri sociali laici e religiosi

24.276,83

Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas, Imposte varie

28.053,52

Contributo diocesano (Vendita fabbricato saldo)

47.500,00

Manutenzione e nuovi impianti

4.095,50

Manutenzione fabbricati

19.882,00

Restituzione prestiti a privati

3.000,00
Totale

98.572,71

Differenza passiva

48.284,42

TOTALE A PAREGGIO

146.857,13
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146.857,13

146.857,13

Attenzione: Avviso importante
A causa dei lavori per il restauro del campanile, per la sicurezza
dei lavoratori impegnati nel cantiere, dovranno essere bloccate
temporaneamente alcune delle campane. Pertanto:
1 - negli orari lavorativi il suono delle campane non sarà
possibile e, negli altri orari, funzionerà solo il concerto
ridotto;
2 - l’orologio della torre potrebbe essere fermato.
Per lo stesso motivo, anche le antenne di Radio Basilica
saranno inglobate nei ponteggi e, in alcuni orari, i programmi
via etere sui 91.2 mhz, compresi quelli dalla Basilica, potrebbero
non essere trasmessi.
TUTTAVIA
continueranno 24 ore su 24 le trasmissioni attraverso la app,
scaricabile gratuitamente da Google Play e Appstore, e saranno
ascoltabili SEMPRE attraverso Telefoni Smartphone, Tablet e
computer.
Ci scusiamo per i disagi che, ci auguriamo, durino il meno
possibile.

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.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

Angelo di Verola
www.verolanuova.com/angelo
RBV Radio Basilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming
Oratorio G. Gaggia
oratorio.verolanuova.com

