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la parola del prevosto

«M a chi era Gesù Bambi-
no?», «Gesù bambino 
è il figlio della Madon-

na, è il figlio di Maria». Ed è tutto? 
Ecco, la grande cosa che dobbiamo 
avere presente nell’anima, per far-
vi attenzione: Gesù, quel Gesù che 
vediamo nel presepio, quel bambi-
no che vagisce lì, che non ha nessu-
na forza, nessuna espressione di sé, 
proprio perché è un bambino appe-
na nato: quel Gesù è Figlio di Dio!  
Da dove viene? Viene dal cielo, come 
diciamo nel Credo: «è disceso dal 
cielo», ha questa caratteristica, che 
racchiude in sé due figliolanze: è Fi-
glio di Maria e quindi è fratello no-
stro, è uomo, ed è figlio di Dio! Viene 
dal cielo, in lui vive la divinità.
Colui che ha creato il cielo e la ter-
ra, colui che è sempre stato e sempre 
sarà, colui che è la ragione, il princi-
pio dell’essere di tutte le cose, della 
nostra vita, della nostra esistenza, 
colui che conosce tutto, che vede nei 
nostri pensieri, colui che è presente 
a noi più che noi stessi, quello che si 
chiama Figlio di Dio, è venuto a far-
si insieme figlio dell’uomo e allora 
la meraviglia deve essere la caratte-
ristica di questa festività: siamo me-
ravigliati, siamo ammirati, siamo sor-
presi, siamo incantati per questo fat-
to che Dio si è fatto uomo, e che è in 
mezzo a noi.
Per celebrare degnamente Natale 
domandiamoci: possiamo fare qual-
che opera buona? Possiamo perdo-
nare a qualcuno? Preghiamo per chi 
ne ha bisogno? Diciamo una buona 

parola per consolare qualcuno! Con-
dividiamo il sentimento della gioia 
con qualche familiare! Cerchiamo di 
fare un poco di bene per la nostra co-
munità, civile e religiosa.
Il 25 dicembre parteciperemo alla 
messa di Natale: portiamo tutto 
ciò che abbiamo vissuto nel tempo 
dell’Avvento soprattutto  perché que-
sta parrocchia diventi davvero una 
famiglia in Cristo, perché l’amore di 
Cristo regni, trionfi nella nostra co-
munità parrocchiale.
L’amore deve essere il sole che illumi-
na la nostra vita, il sole che scende e 
che dirige il nostro amore verso Dio 
e il prossimo. Se viviamo così, allora 
possiamo andare vicino al presepio, 
chiudere gli occhi e pensare a questo 
bambino che è venuto per essere il 
nostro Salvatore.

Buon Natale a tutti!
don Lucio

«Oggi è Natale, 
è venuto Gesù Bambino»
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ORARIO SANTE MESSE 

In Basilica:   Prefestiva:  ore 18.00
  Festive:  ore   8.00 - 9.30 - 18.00
                ore 14.45 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)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:  ore 16.30 (eccetto la domenica)
Cadignano:  Martedì e Giovedì: ore 18.30 
  Prefestiva: ore 19.30
  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.

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

Il Nuovo Anno Liturgico
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di Nostro 
Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero di Dio 
fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane 
dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 2 dicembre, hanno lo scopo di 
farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore.
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazioni di questo 
tempo: il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra 
natura umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i 
profeti, S. Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia 
al mistero del Natale”.
N.B.: Durante il tempo di Avvento alle 8.30 si celebra l’Ora Media; alle ore 18.00, 
si celebrano i Vespri. Ad ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione 
dopo il Vangelo.

2 Domenica - Prima di Avvento (I settimana del salterio)

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

Giornata del Pane

Ore 9.30  Santa Messa con il Vescovo Pierantonio
ore 15.00 In Oratorio: Presepiamo: Incontro dei genitori 
 e dei bambini del 2° anno 
ore 15,30  In Basilica: Musica Divina in provincia... 
 aspettando il Natale. Rassegna di Cori
ore 17.45  Celebrazione dei Vespri
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3 lunedì  San Francesco Saverio
 ore 8.00 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi d’Avvento
 ore 20.30 - Magistero per i catechisti, A Verolavecchia

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

6 giovedì Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30 esposizione 
 del Santissimo e  adorazione comunitaria e personale 
 fino alle ore 12.00

7 venerdì Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia
 Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione 
 del Sacro Cuore.  
 Si porta la S. Comunione agli ammalati
ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Immacolata

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

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

Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00 di san Rocco
ore 10.30  Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio. 
 Santa Messa solenne in canto. Seguirà pranzo in Oratorio
ore 17.30 Vespri solenni

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

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

A Brescia, Start Up: incontro degli adolescenti col Vescovo Pierantonio

ore 12.00 Santa Lucia a Radio Basilica  
Nel pomeriggio Santa Lucia incontra i bambini  (Luogo e orario in 
definizione) 

10 lunedì Beata Vergine Maria di Loreto 
 ore 9.15 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

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

12 mercoledì   B.V. Maria di Guagalupe
  
13 giovedì  Santa Lucia vergine e martire. 
  ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina
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14 venerdì  San Giovani della Croce 
  Dalle 20 alle 21.30 in Oratorio: Cammino per le medie

16 domenica Terza di Avvento (III settimana del salterio) 

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

ore 9.30  Nel corso della Santa Messa, Benedizione delle statuette 
  di Gesù Bambino

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

17 lunedì  Si apre la Novena di Natale (vedi i luoghi e i gruppi nell’Inserto)
  Ogni giorno nel corso delle sante Messe,  breve riflessione
ore 9.15 e 18.45  Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

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

19 mercoledì   ore 16.30, In Basilica, Confessioni per i ragazzi del 4° e 5° anno
  ore 20.00, Natale dello sportivo: Santa Messa nella chiesa  
     di Sant’Anna alla Breda. Al termine, scambio di auguri con buffet.
  ore 20.45, chiesa parrocchiale di Manerbio, serata di   
  spiritualità per i giovani (con possibilità di confessarsi).

20 giovedì  ore 20.00, in Basilica, Confessioni in preparazione al Natale 
  per gli adolescenti
  ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

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

23 domenica Quarta di Avvento (IV settimana del salterio) 

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

24 lunedì  VIGILIA DI NATALE
Possibilità si confessarsi dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19  
ore 16.30 - Casa Albergo: Santa Messa prefestiva di Natale

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

Dal giorno di Natale fino a domenica 6 gennaio 2019 non viene celebrata 
la Santa Messa a san Rocco. Riprenderà da domenica 20 gennaio 2019

25 martedì NATALE DEL SIGNORE – SOLENNITÀ (proprio del salterio)

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

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

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

Canto al Vangelo:  -  “Benedetto colui che viene nel nome del Signore; 
 il Signore è Dio, egli ci illumina”. (Cf Sal 117,26.27)
 Sante Messe in Basilica: 8.00 - 10.30 - 18.00

ore 16.30 Casa Albergo: Santa Messa  

27 giovedì S. Giovanni Apostolo ed Evangelista.
 Inizio Camposcuola Invernale a Corteno Golgi, per i ragazzi delle  
 superiori (fino al 29)

28 venerdì  Santissimi Innocenti Martiri

30 domenica Sacra Famiglia. (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio  
 ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente,  
 in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”.  
                                                                             (cfr Eb 1,1-2) 
 Sante Messe in Basilica: 8.00 - 10.30 - 18.00

Dal 30 dicembre al 1° gennaio, Capodanno delle famiglie a Corteno Golgi 
(vedi pag. 26)

31 lunedì San Silvestro Papa - Ultimo giorno dell’anno civile. 
  ore 18.00 Santa Messa con il canto del “Te Deum” 
  di ringraziamento.
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GENNAIO 2019

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

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

Giornata della Pace 
ore   8.00 Santa Messa 
ore 10.30 Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00) 
ore 17.30  Canto del vespro, preghiere per la Pace, benedizione   
 Eucaristica solenne  
ore 18.00 Santa Messa Solenne

3 giovedì  Santissimo nome di Gesù 
 Inizio Camposcuola Invernale a Corteno Golgi, per gli i ragazzi  
 delle medie (fino al 5)

4 venerdì 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”.

5 sabato ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania (con la   
 partecipazione degli Zampognari  di Sarezzo)

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

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

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

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

7 lunedì A Verolavecchia: Magistero per i Catechisti

13 Domenica - Battesimo del Signore (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;  
 egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)

 Sante Messe con orario festivo 
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ore 11.00 Santa Messa in Basilica e celebrazione dei Battesimi
ore 15.00 Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2018: 
 ci si trova in Basilica e poi la festa prosegue alla Scuola  
 Materna Capitanio. 
ore 15.00 In Oratorio: Incontro genitori e bambini del 1° anno
ore 15.00 Asilo Capitanio: Incontro genitori e bambini del 4° anno
ore 17.45  Vespri

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

 CATECHESI RADIOFONICHE DI AVVENTO
Lunedì ore 8.00 e 18.45 - Martedì ore 20.00

GIORNO TEMA SACERDOTE

Lunedì 3/12 Memoria di vita Don Alessandro

Lunedì 10/12 Memoria di chiesa Don Michele

Lunedì 17/12 Memoria di Maria Don Sergio

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI

 23 Dicembre ore 11,30 in Basilica
13 Gennaio ore 11,00 - 24 Febbraio ore 11,30 

20 Aprile ore 21,00 Veglia pasquale
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni 

solo con motivazioni valide

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono 
subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò, 
per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmen-
te sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.
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“I tuoi figli come virgulti d’ulivo 
intorno alla tua mensa”. Così 
si esprime il salmo 128. La 

Chiesa, madre di tutti i credenti è la 
comunità degli uomini-figli chiamati, 
nella fantasia della loro vocazione, 
a stare a questa mensa. A tutti è of-
ferto il luminoso esempio dei santi, 
persone come noi, germogli genera-
ti alla fede dalla Chiesa e vissuti in 
essa, che hanno vissuto secondo il 
modello lasciato da Gesù, hanno rea-
lizzato le beatitudini e sono diventati 
uomini nuovi in Cristo. Dal 14 ottobre 
scorso la Chiesa bresciana ha uno 
dei suoi figli che siede alla tavola del 
regno. È Paolo VI: uomo, prete, papa, 
santo.
È una gioia grande poterlo chiama-
re con il titolo di Santo. È consolan-
te poter confidare nella sua potente 
intercessione e custodia. È stato un 
grande cristiano, un sacerdote total-
mente dedito al ministero, un Papa 
profondamente innamorato di Cri-
sto e della Chiesa. Ha vissuto nella 
Chiesa e per la Chiesa, da quando, 
come padre ed educatore dei giovani 
negli anni del fascismo, ha formato 
la classe politica dell’Italia che sa-
rebbe nata dopo la seconda guerra 
mondiale, fino al pontificato, passa-
to attraverso i fermenti del concilio, 
l’asperità della contestazione e la du-
rezza degli anni di piombo. 
Essere in quella piazza, mentre Papa 
Francesco pronunciava la formula di 
canonizzazione, ha reso la giornata 
memorabile, intensa, carica di Gra-
zia. Il colonnato di Bernini abbrac-
ciava vescovi e cardinali riuniti per 

il sinodo (voluto per la prima volta 
proprio da Montini), ma anche gente 
comune che in un modo o nell’altro 
ha conosciuto questo “gigante”. Lo 
sguardo andava sulla distesa multi-
colore attorno all’obelisco, ma anche 
in alto, alla facciata della Basilica di 
San Pietro su cui svettava l’immagi-
ne del nuovo Santo, poi ancora più 
su, verso il cielo azzurro di Roma e 
oltre. Perché in certi momenti è fa-
cile che la mente e il cuore passino 
dalla Chiesa terrena, raccolta attorno 
al Papa, alla chiesa Celeste, quella 
dei santi appunto. Così, volgendo lo 
sguardo al cielo, potrebbe accade-
re che da quello squarcio di eterna 
bellezza traspaia anche l’esempio lu-
minoso di Paolo VI, nuova stella nel 
firmamento dei santi: nei momenti 
più bui, quando la preghiera si fa 
più spenta e la desolazione avanza, 
affidiamoci alla sua intercessione, 
lasciamoci illuminare dalla vita di un 
uomo che, come ricordava nell’ome-
lia papa Francesco, «anche nella fa-
tica e in mezzo alle incomprensioni, 
ha testimoniato in modo appassio-
nato la bellezza e la gioia di seguire 
Gesù totalmente».
Chiediamogli la Grazia di potergli 
assomigliare almeno un po’… risco-
priremo così le sorgenti della nostra 
gioia e, sul suo esempio, vivremo 
fino in fondo quella «vocazione co-
mune a ciascuno di noi: la vocazione 
universale alla santità!».

San Paolo VI, prega per noi!
 

Michele Dosselli e Filippo Zacchi

Paolo VI è santo
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Biografia sintetica

26 settembre 1897: Giovanni Battista 
Montini nasce a Concesio (Brescia).

1902- 1914: classi elementari e ginna-
sio presso il Collegio Cesare Arici di 
Brescia.

1916 – 1920: alunno esterno del Semi-
nario di Brescia.

29 maggio 1920: è ordinato sacerdote 
dal vescovo verolese Giacinto Gaggia 
nel Duomo di Brescia e il giorno dopo 
celebra la prima Messa nel Santuario 
della Madonna delle Grazie di Brescia.

1920-1924: Roma, risiede (per un 
anno) al Seminario Lombardo e fre-
quenta la Facoltà di Filosofia alla 
Pontificia Università Gregoriana e 
contemporaneamente alla Facoltà di 
Lettere dell’Università statale.

Dicembre 1923: ritorna a Roma ed è 
nominato Assistente Ecclesiastico del 
Circolo Universitario Cattolico appar-
tenente alla FUCI.

1937: nomina a Sostituto della Segre-
teria di Stato.

1 novembre 1954: eletto Arcivescovo 
di Milano.

21 giugno 1963: elezione a Pontefice 
con il nome di Paolo VI. 

4-6 gennaio 1964: viaggio in Terra 
Santa, giubilo nel mondo. Incontro 
con il Patriarca Atenagora

25 luglio 1968: pubblica l’enciclica 
Humanae Vitae.

6 agosto 1978: nel giorno della Trasfi-
gurazione del Signore dopo aver rice-
vuto l’Eucaristia con ardente amore, 
spira recitando il Pater Noster.

19 ottobre 2014: Beatificato da Papa 
Francesco.

14 ottobre 2018: Canonizzato da Papa 
Francesco.

Una preghiera di Paolo VI

Ricordati, Signore, che sono tua creatura;
ricordati che tu mi hai suscitato alla vita.
Ed ecco sono creatura nelle tue mani,
argilla deforme e immagine del tuo volto.

Io sono fragile nelle tue mani potenti,
ma le tue mani sono pietose,
sono pietose anche quando ci opprimono.
Le tue mani sorreggono e sostengono,
le tue mani puniscono e vivificano.

Io abbandonerò ad esse la vita mia,
il dono che tu mi hai fatto
io ti confiderò.
Dove niente si perde,
perderò l’essere mio,
in te, Signore,
mio principio e mia fine.

Amen.   
                              San Paolo VI

Un momento della Canonizzazione di Paolo VI.



L’Angelo di VerolaL’Angelo di Verola L’Angelo di Verola12

vita parrocchiale

L’Angelo di Verola12 L’Angelo di Verola

A Messa con Francesco

8. Liturgia della Parola
I. Dialogo tra Dio e il suo popolo  

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Continuiamo oggi le catechesi 
sulla Santa Messa. Dopo es-
serci soffermati sui riti d’intro-

duzione, consideriamo ora la Liturgia 
della Parola, che è una parte costitu-
tiva perché ci raduniamo proprio per 
ascoltare quello che Dio ha fatto e in-
tende ancora fare per noi. E’ un’espe-
rienza che avviene “in diretta” e non 
per sentito dire, perché «quando nel-
la Chiesa si legge la sacra Scrittura, 
Dio stesso parla al suo popolo e Cri-
sto, presente nella parola, annunzia il 
Vangelo» (Ordinamento Generale del 
Messale Romano, 29; cfr Cost. Sacro-
sanctum Concilium, 7; 33). E quante 
volte, mentre viene letta la Parola di 
Dio, si commenta: “Guarda quello…, 
guarda quella…, guarda il cappello 
che ha portato quella: è ridicolo…”. 
E si cominciano a fare dei commenti. 
Non è vero? Si devono fare dei com-
menti mentre si legge la Parola di 
Dio? [rispondono: “No!”]. No, perché 
se tu fai delle chiacchiere con la gente 
non ascolti la Parola di Dio. Quando si 
legge la Parola di Dio nella Bibbia – la 
prima Lettura, la seconda, il Salmo re-
sponsoriale e il Vangelo – dobbiamo 
ascoltare, aprire il cuore, perché è Dio 
stesso che ci parla e non pensare ad 
altre cose o parlare di altre cose. Capi-
to?... Vi spiegherò che cosa succede 
in questa Liturgia della Parola.
Le pagine della Bibbia cessano di es-
sere uno scritto per diventare parola 
viva, pronunciata da Dio. È Dio che, 
tramite la persona che legge, ci par-
la e interpella noi che ascoltiamo con 
fede. Lo Spirito «che ha parlato per 
mezzo dei profeti» (Credo) e ha ispi-

rato gli autori sacri, fa sì che «la pa-
rola di Dio operi davvero nei cuori ciò 
che fa risuonare negli orecchi» (Le-
zionario, Introd., 9). Ma per ascoltare 
la Parola di Dio bisogna avere anche 
il cuore aperto per ricevere le parole 
nel cuore. Dio parla e noi gli porgia-
mo ascolto, per poi mettere in prati-
ca quanto abbiamo ascoltato. È mol-
to importante ascoltare. Alcune vol-
te forse non capiamo bene perché ci 
sono alcune letture un po’ difficili. Ma 
Dio ci parla lo stesso in un altro modo. 
[Bisogna stare] in silenzio e ascoltare 
la Parola di Dio. Non dimenticatevi di 
questo. Alla Messa, quando incomin-
ciano le letture, ascoltiamo la Parola 
di Dio.
Abbiamo bisogno di ascoltarlo! E’ in-
fatti una questione di vita, come ben 
ricorda l’incisiva espressione che 
«non di solo pane vivrà l’uomo, ma di 
ogni parola che esce dalla bocca di 
Dio» (Mt 4,4). La vita che ci dà la Pa-
rola di Dio. In questo senso, parliamo 
della Liturgia della Parola come del-
la “mensa” che il Signore imbandisce 
per alimentare la nostra vita spiritua-
le. E’ una mensa abbondante quella 
della liturgia, che attinge largamente 
ai tesori della Bibbia (cfr SC, 51), sia 
dell’Antico che del Nuovo Testamen-
to, perché in essi è annunciato dalla 
Chiesa l’unico e identico mistero di 
Cristo (cfr Lezionario, Introd., 5). Pen-
siamo alla ricchezza delle letture bi-
bliche offerte dai tre cicli domenicali 
che, alla luce dei Vangeli Sinottici, ci 
accompagnano nel corso dell’anno 
liturgico: una grande ricchezza. De-
sidero qui ricordare anche l’impor-
tanza del Salmo responsoriale, la cui 
funzione è di favorire la meditazione 
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di quanto ascoltato nella lettura che 
lo precede. E’ bene che il Salmo sia 
valorizzato con il canto, almeno nel ri-
tornello (cfr OGMR, 61; Lezionario, In-
trod., 19-22).
La proclamazione liturgica delle me-
desime letture, con i canti desunti 
dalla Sacra Scrittura, esprime e fa-
vorisce la comunione ecclesiale, ac-
compagnando il cammino di tutti e 
di ciascuno. Si capisce pertanto per-
ché alcune scelte soggettive, come 
l’omissione di letture o la loro sostitu-
zione con testi non biblici, siano proi-
bite. Ho sentito che qualcuno, se c’è 
una notizia, legge il giornale, perché 
è la notizia del giorno. No! La Parola 
di Dio è la Parola di Dio! Il giornale lo 
possiamo leggere dopo. Ma lì si leg-
ge la Parola di Dio. È il Signore che 
ci parla. Sostituire quella Parola con 
altre cose impoverisce e compromet-
te il dialogo tra Dio e il suo popolo in 
preghiera. Al contrario, [si richiede] la 
dignità dell’ambone e l’uso del Lezio-
nario, la disponibilità di buoni lettori e 
salmisti. Ma bisogna cercare dei buo-
ni lettori!, quelli che sappiano legge-
re, non quelli che leggono [storpian-
do le parole] e non si capisce nulla. E’ 
così. Buoni lettori. Si devono prepara-
re e fare la prova prima della Messa 
per leggere bene. E questo crea un cli-
ma di silenzio ricettivo[1].
Sappiamo che la parola del Signo-
re è un aiuto indispensabile per non 
smarrirci, come ben riconosce il Sal-
mista che, rivolto al Signore, confes-
sa: «Lampada per i miei passi è la 
tua parola, luce sul mio cammino» 
(Sal 119,105). Come potremmo affron-
tare il nostro pellegrinaggio terreno, 
con le sue fatiche e le sue prove, sen-
za essere regolarmente nutriti e illu-
minati dalla Parola di Dio che risuona 
nella liturgia?
Certo non basta udire con gli orecchi, 
senza accogliere nel cuore il seme 
della divina Parola, permettendole di 

portare frutto. Ricordiamoci della pa-
rabola del seminatore e dei diversi 
risultati a seconda dei diversi tipi di 
terreno (cfr Mc 4,14-20). L’azione del-
lo Spirito, che rende efficace la rispo-
sta, ha bisogno di cuori che si lasci-
no lavorare e coltivare, in modo che 
quanto ascoltato a Messa passi nella 
vita quotidiana, secondo l’ammoni-
mento dell’apostolo Giacomo: «Sia-
te di quelli che mettono in pratica la 
Parola e non ascoltatori soltanto, il-
ludendo voi stessi» (Gc 1,22). La Pa-
rola di Dio fa un cammino dentro di 
noi. La ascoltiamo con le orecchie e 
passa al cuore; non rimane nelle orec-
chie, deve andare al cuore; e dal cuo-
re passa alle mani, alle opere buone. 
Questo è il percorso che fa la Parola 
di Dio: dalle orecchie al cuore e alle 
mani. Impariamo queste cose. Grazie! 
 
Udienza generale, Piazza San Pietro 
Mercoledì 31 gennaio 2018

 

[1] «La Liturgia della Parola deve esse-
re celebrata in modo da favorire la me-
ditazione; quindi si deve assolutamente 
evitare ogni forma di fretta che impedi-
sca il raccoglimento. In essa sono op-
portuni anche brevi momenti di silen-
zio, adatti all’assemblea radunata, per 
mezzo dei quali, con l’aiuto dello Spiri-
to Santo, la parola di Dio venga accolta 
nel cuore e si prepari la risposta con la 
preghiera» (OGMR, 56).
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Una carezza

La nostra Fraternità insieme a tut-
ta la comunità di Verolanuova ha 
vissuto un’esperienza di Grazia e 

di Amore attraverso la venerazione 
delle reliquie di S. Antonio. È stata 
una carezza di Dio Padre, di nostro 
fratello Gesù e dello Spirito di fecon-
dità di fede. 
Il Signore, con la vita di S. Antonio 
e di S. Francesco fondatore del suo 
ordine, non ci ha offerto solo model-
li da seguire ma anche la forza e la 
determinazione del crederci destinati 
col battesimo al concetto di santità. 
Entrambi sono stati avvolti dalla Mi-
sericordia traducendola in una vita al 
servizio del Vangelo con l’umiltà e la 
ferma convinzione che Dio è presen-
te nelle cose più piccole e più intime 
che sono realmente le più ricche e 
belle, “lasciando cadere gli assilli per 
le cose transitorie”.
Il carisma antoniano lo leggiamo in 
una sua frase che ci indica la strada: 
“La carità è l’anima della fede, essa la 
rende viva. Senza amore la fede muo-
re”. L’arte di S. Antonio era la predi-
cazione, personale e insegnata ai 

fratelli, noi, nelle sue parole le abbia-
mo sentite forti e chiare: sono il mes-
saggio francescano d’essere poveri e 
umili, sinceri e uniti gli uni agli altri 
nella nostra comunità e nel nostro 
cammino di fede.
Siamo tanto preziosi quanto siamo 
illuminati dallo Spirito Santo, tanto 
ricchi quanto vuoti di noi stessi, co-
scienti e responsabili della fiducia 
incondizionata che il Signore ci of-
fre ogni giorno.
Abbiamo consegnato tutti le nostre 
preghiere a S. Antonio, affinché attra-
verso la sua intercessione, il Signore 
ci soccorra fino quando potremo “en-
trare nella pace della Gerusalemme 
celeste”.
Con questo spirito rinnovato voglia-
mo avvicinarci passo passo al Natale 
vivendo nel modo più intenso il tem-
po di Avvento. 
L’Avvento è tempo di grazia, tempo di 
risveglio, tempo di verità e di luce.
Il Dio che si fa uomo nasce in un pro-
fondo silenzio. 
Gesù ci insegna la pratica del silen-
zio, dell’interiorità, dell’intimità iso-
landoci dalle frenesie esterne e su-
perflue che legano la nostra anima 
per prepararci ai suoi grandi doni, 
primo fra tutti la pace.

È bello quest’anno prepararci alla ve-
nuta di Gesù con il cuore in comunio-
ne con S. Antonio.

A tutti un buon Avvento ed un Natale 
di Luce.

Pace e bene.

Fraternità Santa Chiara
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Le reliquie di Sant’Antonio 
ci hanno visitato

Una settimana densa di incontri, celebrazioni,  grazia e fede quella che ha 
visto tra noi le reliquie di Sant’Antonio di Padova. Momenti che hanno 
visto una grande partecipazione di persone di tutte le età e condizioni 

sociali. Ne diamo testimonianza con alcune immagini che, tuttavia, non rendono 
il clima che si è creato intorno alle reliquie del Santo. Un grazie particolare va 
ai Padri francescani che hanno guidato ogni incontro con gioia e accoglienza. 

L’incontro coi bimbi delle scuole materne.

L’incontro coi ragazzi e le lunghe file per toccare le reliquie.
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La commovente celebrazione alla Casa Albergo, presieduta dal vescovo emerito di Palestrina,
il  bresciano mons. Domenico Sigalini.

La celebrazione di conclusione della visita.

Le lettere dei verolesi a sant’Antonio vengono deposte nella tomba del Santo a Padova.
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Domenica 11 novembre si è te-
nuta, nella Chiesa dei Santi 
Nazaro e Celso in Cadignano, 

una S. Messa Solenne in memoria 
della Beata Clelia Merloni, fondatrice 
delle “Suore Apostole del Sacro Cuo-
re di Gesù” proclamata beata il 3 no-
vembre scorso a Roma nella basilica 
di San Giovanni in Laterano.

Clelia Cleopatra Maria Merloni nac-
que a Forlì il 10 marzo 1861. A segui-
to della scomparsa della madre avve-

nuta all’età di tre anni, si spostò con 
il padre in Liguria, a Sanremo, dove il 
padre fondò una fiorente industria, e 
nonostante la lontananza dalla chie-
sa, fece frequentare a Clelia l’Istitu-
to delle Figlie di Nostra Signora della 
Purificazione a Savona. 

Nel 1892 Clelia entrò nella Congrega-
zione delle Figlie di Santa Maria del-
la Provvidenza e alla fine del 1893, a 
seguito di una malattia, fece la solen-
ne promessa di fondare un’opera per 

A Cadignano una giornata speciale 
per ricordare la Beata Clelia Merloni
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onorare il Sacro Cuore di Gesù. Nel 
1894 fondò a Viareggio le Apostole 
del Sacro Cuore di Gesù e da allora 
dedicò la sua vita all’assistenza dei 
fanciulli e dei più bisognosi fino alla 
morte avvenuta in Roma il 21 novem-
bre 1930.
La beatificazione è arrivata a segui-
to del riconoscimento di un miracolo 
avvenuto nel 1957 per intercessione 
di madre Clelia, ovvero la guarigione 
di un medico brasiliano da una ma-
lattia incurabile.

Alla cerimonia hanno preso parte, ol-
tre al parroco don Lucio Sala, anche 
don Alberto Tomasini e don Giusep-
pe Piccoli, ultimi due parroci della 
Parrocchia dei Santi Nazaro e Celso, 
e alcune Apostole del Sacro Cuore di 
Gesù originarie di Cadignano o che 
hanno svolto il loro apostolato occu-

pandosi della gestione della scuola 
materna di cadignanese. 
Alla festa hanno partecipato inoltre 
l’amministrazione comunale con il 
Sindaco Stefano Dotti e l’Assessore 
Maria Carlotta Bragadina, ed il presi-
dente della scuola materna di Cadi-
gnano Giuliano Tirelli.

Al termine della cerimonia un qua-
dro rappresentante la Beata Clelia 
Merloni è stato posto di fianco all’al-
tare del Sacro Cuore di Gesù all’inter-
no della Chiesa parrocchiale a ricor-
do del sevizio svolto dalle suore all’ 
interno della comunità cadignanese. 
La festa è poi proseguita all’oratorio 
con un rinfresco per tutta la comuni-
tà ed un pranzo conviviale con le suo-
re, i sacerdoti e le autorità.

Roberto Fappani
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La Parrocchia e l’Oratorio di Verolanuova offrono due diverse proposte per i 
giovani. Si tratta di un incontro al mese per ogni proposta.

La prima riguarda gli Incontri zonali di Spiritualità, indicati per i giovani dai 18 
anni in poi. Sono serate di spiritualità delle zone pastorali X e XI della Bassa Bre-
sciana. Tutti gli incontri sono tenuti da Padre Massimo seguendo il tema della 
preghiera, in particolare sul Padre Nostro.

La seconda proposta sono degli incontri svolti in Oratorio e tenuti da don Miche-
le in cui vengono trattate le opere di Misericordia spirituale, una per ogni incon-
tro. All’interno della serata, dopo aver letto un brano tratto dal Vangelo, viene fat-
ta una riflessione personale o di gruppo per poi lasciare spazio alla condivisione.
Entrambe le proposte sono opportunità di preghiera e di crescita, ma sono an-
che occasioni per conoscere nuove persone e scoprire sempre un po’ di più noi 
stessi.

Jessica Pea

Proposte di preghiera 
per i giovani
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Visitare i carcerati... è la sesta opera di misericordia corporale; 
... è l’opera di misericordia che abbiamo scelto di vivere con gli adolescenti. E 
così, per la terza volta, siamo entrati nella II Casa di reclusione di Bollate, alle 
porte di Milano. 
Perché questa visita? Per conoscere un ambiente lontano, forse, dai nostri pen-
sieri e legato, forse, all’immaginario dei film, ma che fa parte della progettazione 
di una città, insieme alle nostre case, alle scuole, agli ospedali. 
Perché questa visita? Per conoscere un carcere “modello”, dove la cella serve 
solo per dormire, si studia, si lavora, si fa teatro, si redige persino un giornale. E 
tutto con l’obiettivo di restituire degli uomini e delle donne alla società. 
Perché questa visita? Per ascoltare e condividere le storie - alcune famose - di uo-
mini che sono nostri fratelli. Nella Lettera agli Ebrei l’autore, non dice solo di visi-
tare i carcerati, di ricordarli nella preghiera, ma di ricordarli materialmente fino a 
condividere con loro la situazione carceraria: “Ricordatevi dei carcerati, come se 
foste loro compagni di carcere” (Eb 13,3), perché occorre “aver preso parte alle 
sofferenze dei carcerati” (cf. Eb 10,34). 

Che cosa ha significato per noi questa esperienza? Lo dicono i pensieri di alcuni 
ragazzi: 
“Noi ragazzi abbiamo accettato l’idea di visitare questo carcere per sapere come 
i detenuti ci vivono, quali sono i loro svaghi e cosa pensano all’interno di questo 
posto. Mossi dalla curiosità, una volta arrivati a Bollate, siamo entrati nel carce-
re e subito il responsabile dell’area di rieducazione ci ha accolti molto calorosa-
mente, spiegandoci cosa avremmo potuto vedere all’interno della struttura.

Visitare i carcerati



21L’Angelo di Verola

ci, sono un “danno colla-
terale” che mai viene con-
siderato. Dopo aver parla-
to quasi due ore con que-
ste persone, nel viaggio di 
ritorno, abbiamo riflettuto 
insieme sulle parole dette 
da loro e la cosa che  più 
ci ha colpito è che, come 
ci ha suggerito l’educato-
re, siamo riusciti a sepa-
rare la persona dal crimi-

ne, ci siamo trovati a parlare con delle 
persone dei loro interessi, non dissi-
mili dai nostri, come lo studio o la fa-
miglia, la televisione.

Dovremmo riuscire a vedere oltre, 
non è facile, ma a volte basta poco, 
come un interesse comune, o una fet-
ta di focaccia offerta da un ventenne 
rinchiuso in un carcere”.

dall’oratorio

Appena siamo entrati abbiamo no-
tato subito la differenza che c’è tra 
quel posto di detenzione ed altri, in-
fatti dentro sembrava quasi una scuo-
la con corridoi pieni di murales e di-
segni fatti proprio dai detenuti. Ab-
biamo fatto il giro di visita all’interno 
del carcere conoscendo persone che, 
all’apparenza appaiono semplici lavo-
ratori o segretari statali del posto, ma 
che poi abbiamo scoperto essere de-
tenuti, molti dei quali ergastolani.

In seguito ci siamo riuniti insieme al 
responsabile nella chiesa del carcere 
in compagnia dei carcerati, ci siamo 
mischiati, presentati e abbiamo ini-
ziato a conversare. I detenuti, molto 
vaghi sui crimini commessi, ci han-
no immediatamente ammonito con 
la frase: “NON COMMETTETE IL NO-
STRO STESSO ERRORE”, in quanto 
l’aspetto “accogliente” del carcere è 
solo una piccola parte di questo mi-
cro-mondo col quale siamo entrati a 
contatto; rimane ancora una parte di 
degrado, violenza, crimine che, per 
ovvie ragioni, non è visibile né perce-
pibile per i visitatori. 

Abbiamo ragionato molto in compa-
gnia dei carcerati,  perché anche se 
all’interno di quel posto si vive nor-
malmente e con molta armonia, la 
mancanza della libertà  e di molte al-
tre cose che noi diamo per scontate  si 
sente. Famiglia, compagne, figli, ami-
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S i legge così nel testo “Dal corti-
le” (2014), che fa da riferimento 
per gli Oratori bresciani: “Il Con-

siglio dell’oratorio è il luogo della pro-
grammazione, dell’organizzazione e 
della verifica della vita dell’oratorio”. 
Io aggiungerei che è il luogo del di-
scernimento, arte fondamentale per 
una comunità cristiana. Spendo due 
parole per dire che il discernimento è 
un dono dello Spirito Santo che ope-
ra in noi e che collabora con le nostre 
facoltà umane (idee, pensieri, senti-
menti, emozioni, passioni), cercando 
di avvicinare il più possibile la nostra 
volontà a quella del Signore. Quindi 
non c’è Consiglio dell’Oratorio che 
regga senza l’invocazione dello Spi-
rito. Senza la preghiera diventa il 
consiglio di amministrazione di una 
ditta. Ma l’Oratorio è di più di un am-
biente da gestire; è di più di una serie 
di attività da organizzare. L’Oratorio è 
uno stile di vita ... è lo stile di vita di 
Gesù che ama e chiama i più giovani. 
Il discernimento si fa vedendo, ascol-
tando e parlando, per poi prendere 
una decisione con Lui, lo Spirito San-
to - intendo -. Con questo desiderio 
nel cuore è stato convocato il 31 otto-
bre il nuovo Consiglio dell’Oratorio. 
Primo obiettivo per questo anno? Ag-
giornare il PEO, il Progetto Educativo 
dell’Oratorio, che risale ai lavori fatti 
da don Giovanni Consolati nel 2010. 
Si accettano preghiere, si accettano 
consigli!

I componenti sono:

don Lucio Sala
don Michele Bodei
Zanolini Angelo
Pari Anna
Pea Chiara
Martellengo Daniela
Pelosi Dino
Bassini Domenico
Mirona Fabrizio
Tanfoglio Domenico
Venturini Giorgio
Sala Laura
Zini Lorenzogiuseppe
Venturini Marianna
Monfardini Matteo
Pezzali Michael
Fontana Monica
Ziletti Monica
Girelli Roberto
Filippini Rosa
Zanoli Stefano
Brusinelli Veronica

Grazie per aver accettato 
e buon lavoro!

don Michele

Un nuovo 
Consiglio 
per l’Oratorio
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Nuovi stili di vita... e di santità

La serata di testimonianze propo-
sta dalla sezione locale dell’AI-
DO aveva come tema “Nuovi 

stili di vita” e si è svolta nel salone 
dell’oratorio domenica 18 novembre 
con una numerosa partecipazione, 
soprattutto di adolescenti. Hanno 
aperto la serata la presidente della 
sezione AIDO, Rosetta Chiari e don 
Michele. È seguita la relazione della 
dottoressa Giovanna Perone che ha 
ricordato i rischi che si corrono se ci 
si mette alla guida dopo aver assunto 
alcool o droghe. Ha esposto le con-
seguenze legate all’assunzione delle 
droghe, sempre più misteriose per-
ché sintetizzate in laboratorio a par-
tire da sostanze di cui non si conosce 
la provenienza. I ragazzi hanno su-
bito collegato questo discorso all’e-
sperienza di Giorgia Benusiglio che 
l’anno scorso aveva portato la sua te-
stimonianza: una ragazza come tan-
te che dopo aver assunto mezza pa-
stiglia aveva avuto urgentissimo bi-
sogno del trapianto di fegato, ormai 
distrutto. Nella seconda parte della 
serata hanno parlato tre persone che 
hanno ricevuto un trapianto. La pri-
ma testimonianza era di Andrea, un 
ragazzo di 26 anni, a cui hanno dovu-
to sostituire il cuore poiché si era in-
grossato eccessivamente. Più com-
plesso il caso di Sara, venticinquen-
ne originaria di Pavone, che si è am-
malata di GFS, una disfunzione rara 
ma curabile dei reni, ancora a quat-
tordici anni. Ci ha ricordato non solo 
l’importanza di essere iscritti all’AI-
DO ma anche all’AVIS perché i tra-
pianti sono possibili anche con l’ap-
porto del sangue necessario. Infine 
ha raccontato la sua esperienza un 
uomo di 57 anni al quale hanno dia-

gnosticato l’epatite B durante il ser-
vizio militare e, poiché la malattia ha 
provocato la cirrosi epatica, è stato 
trapiantato nel 2007 a Pisa. Come le-
gare questi discorsi con la tematica 
della santità? Prendendo spunto dal-
la lettera pastorale del vescovo, essa 
è il volto buono dell’umanità. Per cui 
la donazione del sangue, del midollo 
o di altri organi è un’opportunità, per 
i cristiani, di poter praticare il coman-
do dell’amore che Gesù ha ricordato 
ai suoi discepoli: nessuno ha amore 
più grande di questo, dare la vita per 
i propri amici (Giovanni 15, 13). Infat-
ti dalle testimonianze abbiamo potu-
to scorgere con i nostri occhi cosa 
significhi una vita nuova permessa 
dalla libera volontà di donare gratu-
itamente i propri organi al momento 
della morte. Da un punto di vista cri-
stiano questo gesto, lungi dall’essere 
considerato un’offesa verso il corpo 
di un defunto, è una delle espressioni 
più alte della carità cristiana. Amore 
che i santi hanno dedicato alla pro-
mozione dell’umanità affinché fosse 
sempre meno segnata dalla fragili-
tà e sempre più libera di rapportarsi 
con Dio.

Marco Venturini
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Questa estate abbiamo avuto la possibilità di trascorrere delle mattinate 
in compagnia di alcune anziane della Casa di Riposo di Verolanuova. 
Questi incontri sono stati possibili grazie alla collaborazione tra “SCUO-

LA DI VITA FAMILIARE” e una studentessa universitaria, per un progetto che 
aveva come obiettivo la socializzazione degli ospiti della Casa di Riposo, ma 
anche la loro partecipazione alla vita della comunità di Verolanuova. 
Ci siamo rese conto, diversamente da quello che ci aspettavamo che, nella 
Casa di Riposo, ci sono anche ospiti molto partecipi ed attivi. 
In quelle mattinate, infatti, li abbiamo conosciuti e con loro abbiamo parlato 
dei beni della famiglia e della comunità, creando anche due cartelloni.
È stato interessante conoscere i loro punti di vista, condividere le nostre idee e, 
quindi, entrare in relazione con una generazione diversa dalla nostra. 
L’incontro con le anziane ci ha fatto conoscere anche il loro ambiente di vita, le 
loro abitudini e i loro desideri; dicono di trovarsi bene, anche se a volte ci sono 
momenti di solitudine e anche per questo sono state contente di trascorrere 
del tempo con noi.
Questa esperienza ci ha arricchite molto e ci ha fatto capire che è bello donare 
il proprio tempo ad altre persone... Basta poco per fare stare bene e per stare 
bene.   

Alcune amiche di S.V.F.   

Alla Casa di Riposo
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Parrocchia San Lorenzo 
in Verolanuova

Sabato 
8 Dicembre

Ore 10.30 
Basilica S. Messa - ricorderemo il 25°, il 
50°, il 60° anniversario di matrimonio e 
oltre.
Ore 11.45 
Aperitivo in oratorio offerto dall’AVIS 
Ore 12.15 
Pranzo in oratorio Posti limitati a 200
Prenotazioni entro il 3 dicembre con 
messaggio al n° 333/4208732 specifican-
do almeno cognome della famiglia, adul-
ti e numero di figli.
Costo 30 euro a famiglia da versare a 
fine pranzo

È possibile portare foto/video che ricordi-
no i momenti della propria vita familiare. 
Verranno proiettati su maxi schermo.
Il materiale deve essere consegnato pres-
so il bar dell’oratorio, su chiavetta usb en-
tro il 2 dicembre (in busta con nome della 
famiglia).
La chiavetta verrà restituita l’8 dicembre.

Al termine del pranzo “TOMBOLA”

L’oratorio G. Gaggia in Verolanuova
con il patrocinio del 

Comune di Verolanuova 
presenta:

Sabato 
8 Dicembre

Attività per introdurre i ragazzi/e alla ro-
botica, programmazione e meccanica. 
Con i kit didattici LEGO WeDo/Nxt/EV3, 
in base all’età, costruiranno e animeran-
no modelli, da aerei a coccodrilli e tanto 
altro.

ISCRIZIONE DA EFFETTURE “ONLINE”
Offerta 2 € da versare il giorno 
dell’evento

Come procedere per l’iscrizione:
- Digitare www.eventbrite.it
- Cercare tra gli eventi: ROBOTICS LAB 
ORATORIO VEROLANUOVA

- Selezionare l’età dei ragazzi e l’orario  
dell’evento desiderato (verificandone

 la disponibilità dei posti residui)
- Selezionare il numero dei biglietti desi-
derati (con un maX di 3 per prenotazione)

- È necessario indicare nome, cognome, 
indirizzo mail e impostare una pas-
sword.

- Riceverete una mail con allegato i bi-
glietti della prenotazione.

- Stampare i biglietti e presentarsi in ora-
torio con un anticipo di mezz’ora.

Gli orari disponibili con distinzione 
elementari/medie sono:
14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 - 18.30

L’attività verrà gestita 
dall’ASD DREAMPUZZLE

L’oratorio G. Gaggia in Verolanuova 
con il patrocinio del Comune di Verolanuova 

presenta: 

ROBOTICS 

LAB 
Sabato 8 Dicembre 

Attività per introdurre i ragazzi/e alla robotica, programmazione e meccanica.  
Con i kit didattici LEGO WeDo/Nxt/EV3, in base all’età, costruiranno e 

animeranno modelli, da aerei a coccodrilli e tanto altro. 
 

ISCRIZIONE DA EFFETTURE “ONLINE”  
Offerta 2 € da versare il giorno dell’evento 

 
Come procedere per l’iscrizione: 
- Digitare www.eventbrite.it 
- Cercare tra gli eventi: ROBOTICS LAB ORATORIO VEROLANUOVA 
- Selezionare l’età dei ragazzi e l’orario dell’evento desiderato (verificandone 

la disponibilità dei posti residui)  
- Selezionare il numero dei biglietti desiderati (con un massimo di 3 per 

prenotazione) 
- È necessario indicare nome, cognome, indirizzo mail e impostare una 

password.  
- Riceverete una mail con allegato i biglietti della prenotazione. 
- Stampare i biglietti e presentarsi in oratorio con un anticipo di mezz’ora. 

 
Gli orari disponibili con distinzione  

elementari/medie sono:  
14.30 – 15.30 – 16.30 – 17.30 - 18.30 

 
 

L’attività verrà gestita dall’ASD 
DREAMPUZZLE 

Festa 
della Famiglia

Parrocchia san Lorenzo in Verolanuova 

Festa della Famiglia 
Sabato 8 dicembre 2018 

 

Ore 10.30 Basilica S. Messa - ricorderemo il 25°, il 50°, il 60° anniversario di 
matrimonio e oltre.. 
Ore 11.45 Aperitivo in oratorio offerto dall’AVIS 
Ore 12.15 Pranzo in oratorio Posti limitati a 200 
Prenotazioni entro il 3 dicembre con messaggio al n° 
333/4208732 specificando almeno cognome della 
famiglia, adulti e numero di figli. 
Costo 30 euro a famiglia da versare a fine pranzo 

 
 
 
Al termine del pranzo “TOMBOLA” 
 
 
 
 
 

È possibile portare  foto/video  che 
ricordino i momenti della propria 
vita familiare. Verranno proiettati su 
maxi schermo.   
Il materiale deve essere consegnato 
presso il bar dell’oratorio, su 
chiavetta usb entro il 2 dicembre (in 
busta con nome della famiglia).  
La chiavetta verrà restituita l’8 
dicembre. 

  

Menu:  antipasto 
classico - un primo - un 
secondo con contorno - 

dolci a buffet – vino 
acqua e caffè 

 

Parrocchia san Lorenzo in Verolanuova 

Festa della Famiglia 
Sabato 8 dicembre 2018 

 

Ore 10.30 Basilica S. Messa - ricorderemo il 25°, il 50°, il 60° anniversario di 
matrimonio e oltre.. 
Ore 11.45 Aperitivo in oratorio offerto dall’AVIS 
Ore 12.15 Pranzo in oratorio Posti limitati a 200 
Prenotazioni entro il 3 dicembre con messaggio al n° 
333/4208732 specificando almeno cognome della 
famiglia, adulti e numero di figli. 
Costo 30 euro a famiglia da versare a fine pranzo 

 
 
 
Al termine del pranzo “TOMBOLA” 
 
 
 
 
 

È possibile portare  foto/video  che 
ricordino i momenti della propria 
vita familiare. Verranno proiettati su 
maxi schermo.   
Il materiale deve essere consegnato 
presso il bar dell’oratorio, su 
chiavetta usb entro il 2 dicembre (in 
busta con nome della famiglia).  
La chiavetta verrà restituita l’8 
dicembre. 

  

Menu:  antipasto 
classico - un primo - un 
secondo con contorno - 

dolci a buffet – vino 
acqua e caffè 

 

Parrocchia san Lorenzo in Verolanuova 

Festa della Famiglia 
Sabato 8 dicembre 2018 

 

Ore 10.30 Basilica S. Messa - ricorderemo il 25°, il 50°, il 60° anniversario di 
matrimonio e oltre.. 
Ore 11.45 Aperitivo in oratorio offerto dall’AVIS 
Ore 12.15 Pranzo in oratorio Posti limitati a 200 
Prenotazioni entro il 3 dicembre con messaggio al n° 
333/4208732 specificando almeno cognome della 
famiglia, adulti e numero di figli. 
Costo 30 euro a famiglia da versare a fine pranzo 

 
 
 
Al termine del pranzo “TOMBOLA” 
 
 
 
 
 

È possibile portare  foto/video  che 
ricordino i momenti della propria 
vita familiare. Verranno proiettati su 
maxi schermo.   
Il materiale deve essere consegnato 
presso il bar dell’oratorio, su 
chiavetta usb entro il 2 dicembre (in 
busta con nome della famiglia).  
La chiavetta verrà restituita l’8 
dicembre. 

  

Menu:  antipasto 
classico - un primo - un 
secondo con contorno - 

dolci a buffet – vino 
acqua e caffè 
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La proposta è semplice e rivolta a 
tutti coloro che desiderano dedica-
re un paio di ore al mese per la pu-
lizia e la cura dei locali dell’oratorio. 
È necessario mantenere ordinati ed 
accoglienti gli ambienti dell’oratorio 
destinati alla catechesi, alle riunioni 
fraterne, all’animazione e al gioco. 
Il gruppo delle pulizie oratorio è  
composto da donne e uomini che 
operano sempre “dietro le quinte”, 
si fanno vedere poco perché lavora-
no il giorno di chiusura, il martedì, 
ma compiono un lavoro fondamen-
tale: la cura e la pulizia settimanale 
del nostro Oratorio. 
Abbiamo bisogno di persone volon-
tarie di qualsiasi età per svolgere al 
meglio ed in modo meno faticoso 
questo impegno. Con l’aiuto di tut-
ti possiamo raggiungere al meglio 
l’obbiettivo.
Per informazioni rivolgersi a Don 
Michele.

Coraggio abbiamo 
bisogno di te!

Gruppo 
puliziotti

S.O.S. cercasi aiuto 
per pulizie in  oratorio

dall’oratorio
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Altare Maggiore

Entrando in basilica, si è subito 
attratti dall’ampio spazio dedi-
cato al presbiterio e all’altare 

maggiore, proprio come richiesto dal-
le norme costruttive dettate da san 
Carlo Borromeo e dalla Controrifor-
ma. Il presbiterio, delimitato da una 
balaustra secentesca e dalla grande 
abside, costituisce lo spazio dedicato 
al clero; prima del Concilio Vaticano 
II, infatti, tutti i riti religiosi venivano 
celebrati all’interno di questo luogo. 
Al centro del presbiterio è posiziona-
to il grande altare, costituito da lastre 
di marmo verdi e bianche e caratteriz-
zato da forme lineari e geometriche, 
tipiche del periodo ottocentesco; si 
conservano ancora oggi, infatti, le let-
tere, datate tra il 1820 e il 1821, relative 
alla corrispondenza tra i fabbricieri e 
Luciano Tagliani, tagliapietre di Rez-
zato e costruttore dell’altare. Al cen-
tro della mensa si trova il tabernacolo, 
anch’esso semplice e rigoroso, il cui 
sportello è decorato da una grande 
particola, sulla quale si legge il mo-
nogramma «IHS». Particolare è inol-
tre la presenza di dodici formelle ot-
tagonali e dorate raffiguranti gli apo-
stoli, realizzate dall’orefice bresciano 
Pietro Pedrina nel 1822. Le formelle, 
disposte ai lati del tabernacolo, sem-
brano rievocare l’ultima cena, nella 
quale venne istituita l’Eucarestia che 
proprio su questo altare veniva cele-
brata; il paliotto dell’altare raffigura 
inoltre un agnello, simbolo di sacrifi-
cio e redenzione. All’altare era poi ab-
binato un crocifisso che ne rispettava 
lo stile e le cromie, tutt’ora conservato 
in canonica ed utilizzato durante i riti 
del Venerdì Santo; al suo posto è oggi 
presente un grande crocifisso ligneo, 
probabilmente della prima metà del 
secolo scorso. L’altare è infine com-

pletato da un baldacchino ligneo e 
dorato, decorato nella parte inferio-
re da una colomba avvolta da raggi 
di luce e, esternamente, da volute e 
nappine. 

Lungo le pareti corre il settecentesco 
coro, realizzato in legno di noce, i cui 
stalli sono disposti su due ordini. Le 
sedute della fila inferiore sono sem-
plici e lineari, mentre gli stalli dell’or-
dine superiore sono più elaborati e 
presentano sedute inclinabili, separa-
te da ricchi braccioli, e schienali orna-
ti da colonne e medaglioni. La seduta 
centrale del coro è decorata da caria-
tidi, figure femminili che sostituisco-
no le colonne, e da un’intricata trabe-
azione, struttura architettonica nella 
quale compare uno stemma coronato 
da un cappello cardinalizio. I coretti 
sotto le cantorie e le porte che condu-
cono alle due sacrestie sono coevi e 
realizzati con lo stesso stile.
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tata da due paraste, è caratterizzata 
dalla presenza di due grandi finestre 
ed è decorata da finte architetture di-
pinte. Ai suoi estremi, due grandi ri-
quadri a monocromo, ospitano alcuni 
angioletti tra le nuvole: come ricorda 
il Marini, sulla parete di sinistra gli an-
geli sorreggono una croce, delle spi-
ghe di frumento e dei grappoli d’uva, 
mentre su quella di destra vengono 
portati in cielo l’arpa del salmista, un 
ramo di palma, dei libri, un copricapo 
caratteristico dei sacerdoti ebraici ed 
una menorah, il candelabro a sette 
braccia. Fino alla riforma attuata con 
il Concilio Vaticano II, infatti, l’abside 
era simbolicamente suddivisa in due 
parti, in relazione alla posizione oc-
cupata dal messale sull’altare: il cor-
nu epistulæ, alla destra del prete, che 
celebrava la messa rivolto verso la 
mensa, dove il messale rimaneva per 
le letture dell’Antico Testamento, e il 
cornu evangelii, alla sinistra del sacer-
dote, dove il messale veniva portato 
al momento della lettura del Vangelo, 
quindi del Nuovo Testamento. 

Gli affreschi della fine dell’Ottocento 
sembrano proprio rispettare questa 
concezione. Procedendo verso il cen-
tro dell’abside si incontrano le due ve-

trate, realizzate nel 1954 dalla Vetre-
ria bresciana dei fratelli Bontempi e 
su disegno di Vittorio Trainini (artisti 
che, ricordiamo, eseguirono anche il 
san Lorenzo in controfacciata), come 
indicano le iscrizioni nella parte infe-
riore delle due finestre. 

Sulle vetrate, diversi elementi ico-
nografici si intrecciano a creare due 
grandi croci, raffiguranti entrambe 
temi eucaristici. A sinistra sono pre-
senti dei simboli che richiamano l’ul-
tima cena: sotto la scritta «HOC EST 
CORPUS MEUM», «Questo è il mio 
corpo», compaiono due angeli in pre-
ghiera che affiancano un ostensorio, 
mentre sopra il cartiglio che recita 
«HIC EST CALIX SANGUINIS MEI», 
«Questo è il calice del mio sangue» un 
altro angelo sorregge, appunto, un ca-
lice. A destra, sono ancora gli angeli a 
circondare un pesce ed un recipiente 
contenente dei pani, e a mostrare una 
grande particola; le iscrizioni «PANIS 
ANGELORUM» e «FACTUS CIBUS 
VIATORUM», cioè «Il pane degli an-
geli, fatto cibo dei viandanti», sono in-
vece tratte dalla sequenza Lauda Sion 
Salvatorem, attribuita a Tommaso 
d’Aquino e recitata prima del Vange-
lo nella messa della solennità del Cor-
pus Domini. 
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Al centro dell’abside, infine, trova posto la grande pala d’altare. 

Il martirio di san Lorenzo, 1703 - Andrea Celesti
 (Venezia, 1637 - Toscolano?, 1712) Olio su tela, 950 x 450 cm

Come nelle opere del Celesti analizzate in precedenza, la scena è molto scura: 
l’artista ha ambientato la vicenda di notte ed ha giocato con la luce, che proviene 
da diverse fonti, creando effetti baluginanti. Per questo motivo, ma anche a cau-
sa di un mal riuscito restauro degli anni Cinquanta del secolo scorso, il dipinto 
risulta, purtroppo, il meno leggibile della basilica. La pala d’altare venne com-
missionata dal conte Lucrezio Gambara, al quale sono indirizzate due lettere di 
Paolo Fadinelli, rese note, come scrisse Bruno Passamani, da Camillo Boselli; in 
particolare, una di queste lettere descrive l’opera nel dettaglio, sottolineandone 
la bellezza e permettendoci di meglio interpretarne l’iconografia.

L’epistola recita: «Quanto più rimiro la bellissima, e dolcissima Palla del Signor 
Cavalier Celesti, tanto più m’invoglio da passare con Vostra Eccellenza come Au-
tore supremo uffizio di congratulazione [...] Spicca in questa, oltre lo stuolo nume-
roso di persone, tutte ben proportionate, et un destriero superbamente bardato, 
la notte illuminata da fuochi, e fanali come un giorno chiaro, la piazza di Roma 
con il Palazzo Imperiale, e Culiseo in rotondità di vasto disegno con cielo aperto, e 
quale che più, il Santo Diacono sovra craticola rovente di nuova invenzione, il cui 
fogo illumina la parte inferiore della vasta mole. Un Paggio poi con una lanterna 
avanti il cavallo di Cesare, che diffonde chiarori con mirabbile effetto. Su la somi-
tà gareggiano trè Angeli, l’uno de’ quali più basso porge al Santo in lontananza le 
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Palme e gli altri due mostran allo stes-
so le corone. Due Donne affacciate al 
Palazzo Cesareo attonite vagheggiano 
li celesti splendori et un’altra con can-
dela abbada al famoso martirio. Dalla 
parte destra sta eretta la statua bron-
zita di Giove, alla cui adorazione viene 
invitato il Santo da un Sacerdote e da 
un altro con cedoletta in mano à cam-
biare pensiero». San Lorenzo nacque 
in Spagna nel 226; giunto a Roma per 
volere di papa Sisto II, venne nomina-
to diacono a 27 anni. Catturato e tor-
turato dall’imperatore Valeriano, fu 
martirizzato su una graticola roven-
te, che da quel momento divenne il 
suo principale attributo iconografico. 
Secondo la Legenda Aurea, inoltre, il 
santo chiese ai suoi aguzzini, prima di 
morire, di essere girato sull’altro lato 
per essere arrostito meglio; per que-
sto motivo, san Lorenzo viene spesso 
raffigurato su un fianco, bloccato in 
una rotatoria posa incerta. 
Il motivo della graticola ricorre diver-
se volte nel presbiterio; lo troviamo, 
infatti, sulla volta, nel fregio del cor-
nicione e sul pavimento marmoreo, 
anch’esso realizzato come una gran-
de graticola. Il pavimento ospita inol-
tre, in prossimità del coro, una lapi-
de, le cui iscrizioni sono state abra-
se. Al centro del cornicione, proprio 
sopra la pala d’altare, compare la 
scritta: «DEO IMMORTALI DEIPARÆ 
VIRGINI S(ANCT)O LAVRENTIO 
MART(YRI) AC B(EATO) ANT(ONI)
O DE PAD(U)A HÆC ÆDES SACRA 
HONORIS ERGO DICATA», ossia: 
«Questo tempio santo è stato dedica-
to in onore di Dio Immortale, alla bea-
ta Vergine, a san Lorenzo Martire e al 
beato Antonio di Padova». Come ben 
ricorda questo cartiglio, infatti, la no-
stra basilica, realizzata a partire dal 
1633 e consacrata nel 1647 dal vesco-
vo di Brescia Marco Morosini, venne 
dedicata ai santi Lorenzo e Antonio di 
Padova. 

La volta dell’altare maggiore ripropo-
ne le suddivisioni presenti nella fascia 
centrale. Nel catino, la parte semisfe-
rica che sormonta l’abside, sono di-
pinte, in tre nicchie, le tre Virtù teolo-
gali, accompagnate dai loro attributi 
tipici e da cartigli che ne riportano più 
chiaramente il nome. A sinistra, vesti-
ta di azzurro e bianco, la Fede abbrac-
cia una croce e sorregge un calice; al 
centro, la Carità, dagli abiti rossi e gri-
gi, tiene fra le sue braccia due bambi-
ni, mentre a destra, avvolta in panni 
verdi ed oro, la Speranza è saldamen-
te appoggiata ad un’ancora. Le tre vir-
tù interagiscono tra loro: curiosamen-
te, la Carità e la Speranza si rivolgono 
alla Fede, l’unica che guarda verso il 
basso. Procedendo verso la navata, si 
trovano tre riquadri a monocromo, in 
continuità con i corrispondenti riqua-
dri dipinti sulle pareti laterali. La sce-
na di destra raffigura tre angeli che 
portano una stola, un turibolo ed un 
libro, mentre a destra, come sottoli-
nea di nuovo il Marini, dei cherubini 
innalzano le Tavole della Legge, il ser-
pente di bronzo e l’Arca dell’Alleanza; 
al centro, come già ricordato, alcu-
ni angeli attorniano una graticola ed 
una palma del martirio. La fascia più 
vicina alla cupola riprende lo schema 
delle volte delle cappelle del Santissi-
mo Sacramento e del Rosario. Subito 
al di sopra del cornicione si trovano 
due episodi a monocromo grigio della 
vita di san Lorenzo: a destra, il santo 
distribuisce i beni della Chiesa ai po-
veri, mentre a sinistra un corteo tra-
sporta il corpo privo di vita del martire 
nelle catacombe. Al centro, si apre poi 
verso il cielo un medaglione quadrilo-
bato, nel quale turbini angelici sorreg-
gono un grande libro, probabilmente 
il Vangelo, su cui poggia un agnello, 
simbolo del sacrificio di Cristo. Infine, 
sull’arco santo, un piccolo medaglio-
ne riporta il monogramma «IHS». 

Laura Sala e Fabio Pelosi
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

47.  L’Umanesimo e la Chiesa 
 nel Quattrocento

L’Umanesimo, iniziato nel Tre-
cento e sviluppatosi poi nel se-
colo successivo, interessò vari 

aspetti della vita culturale e sociale. 
Senza creare una netta contrapposi-
zione tra cristianesimo e paganesimo, 
l’Umanesimo affermò principalmente 
la fiducia nelle possibilità dell’uomo 
di accrescere le proprie conoscen-
ze attraverso la riscoperta (o, in talu-
ni casi, la scoperta) dei testi classici 
greci e romani e l’osservazione della 
natura, senza che questo comportas-
se necessariamente  il rifiuto dei prin-
cipi cristiani o dei dogmi della Chiesa. 
Non fu quindi soltanto il tentativo di 
fondere i valori della tradizione cri-
stiana e quelli della cultura greco-ro-
mana, così come non fu solo il desi-
derio di liberare lo spirito dai vincoli 
religiosi medioevali. Dal punto di vista 
cristiano, la proposta culturale che ne 
uscì può anche essere considerata un 
modo diverso di realizzare il Messag-
gio di Cristo, utilizzando sistemi socia-
li e dottrinali più adatti ai tempi.

Alcuni Papi del periodo non soltanto 
non si opposero ai nuovi fermenti ma, 
attraverso l’opera di artisti e lettera-
ti, contribuirono all’arricchimento del 
patrimonio culturale di Roma e dell’in-
tera civiltà europea.  Giorgio Vasari, ri-
ferendosi all’opera di Papa Niccolò V, 
scrisse che il suo intento era dimostra-
re “quale cosa grande fosse la Chiesa 
Romana”, sottolineando così il fatto 
che non si trattava soltanto di mece-
natismo o di compiacimento estetico. 
Anche Pio II e Paolo II, unitamente a 
tanti cardinali, vescovi e prelati, con-
tribuirono in modo significativo a sal-

vare capolavori antichi e a produrne di 
nuovi.

Le contrapposizioni prodotte dall’U-
manesimo si possono sintetizzare nel-
la polemica scoppiata, all’inizio del 
Quattrocento, tra Coluccio Salutati, 
segretario della Repubblica fiorenti-
na, e Giovanni Dominici, domenica-
no e futuro cardinale: il primo racco-
mandava lo studio dei classici perché 
contenevano echi di dottrine cristiane 
ed esempi di virtù morali. Il secondo 
invece temeva che la loro conoscen-
za favorisse nei giovani l’amore per gli 
dei anziché quello per Gesù e i Santi. 
La disputa si protrasse per molto tem-
po e coinvolse numerose personalità. 
Tra queste, fu Nicola Krebs detto Cu-
sano (da Cues, sua città natale) il pri-
mo che, con i suoi insegnamenti, con-
tribuì a superare i contrasti tra mondo 
naturale e soprannaturale: con estre-
ma chiarezza, il suo pensiero invitava 

Giorgio Vasari - Sei poeti toscani illustri.
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ad eliminare ogni diffidenza nei con-
fronti della natura affermando che la 
redenzione dell’uomo, il suo elevarsi 
verso Dio è allo stesso tempo la subli-
mazione di tutte le cose. 

A Firenze, prima Cosimo e poi Loren-
zo de’ Medici animarono l’Accademia  
platonica fiorentina, favorendo dotte 
riunioni che si tennero anche nella 
Cattedrale di S. Maria del Fiore e che 
permisero di far emergere la persona-
lità di studiosi come Marsilio Ficino e 
Giovanni Pico della Mirandola. Il pri-
mo, nato nel 1433 e morto nel 1499, 
divenne sacerdote a quarant’anni e 
scrisse, tra le altre opere, un De chri-
stiana religione e una Platonica theo-
logia de immortalitate animarum dove 
rivalutava la natura per affermare la 
potenza e la bontà del Creatore. Pico 
della Mirandola (1463-1494) esaltò, 
nelle sue opere, la libertà umana con-
tro  le teorie astrologiche  e determini-
stiche senza però sottrarre l’uomo alla 
legge di Dio. La sua opera Oratio de 
hominis dignitate è considerata il ma-
nifesto del Rinascimento italiano.

Anche un altro personaggio, Giannoz-
zo Manetti, appartiene all’area fioren-
tina. Banchiere, uomo politico e padre 
di famiglia fu anche un teologo eme-
rito. Su invito di Alfonso V di Arago-
na  scrisse il trattato De dignitate  et 
excellentia hominis dove intese dimo-
strare che Dio  diede all’uomo le doti 
migliori affinché potesse conoscere e 
meglio apprezzare il suo Creatore. In 
tutte queste opere, il modello di eroe 
presentato è sempre Cristo e le loro 
istanze a favore di una riforma civica 
e morale tendono principalmente ad 
una maggiore conoscenza della Rive-
lazione.

Le riflessioni e le teorizzazioni di cui 
abbiamo parlato influenzarono, oltre 
a numerosi altri campi del sapere, an-
che la pedagogia. Tra i vari testi che 
educavano all’uso dei classici, i più 

importanti sono sicuramente quelli 
elaborati da Vittorino da Feltre (1378-
1446). Nelle sue opere, le metodolo-
gie umanistiche si integrano perfetta-
mente con i principi dell’educazione 
cristiana. Nel  1423 fondò a Manto-
va una scuola dove, per la prima vol-
ta, vennero messi in pratica gli ideali 
umanistici: contrariamente agli altri 
educatori che privilegiavano le perso-
ne colte e raffinate, egli rivolse le pro-
prie attenzione agli umili. Con l’inten-
to di educare e di formare uomini nel 
vero senso della parola, li nutriva di 
buoni studi, di amore per il prossimo 
e di timor di Dio, essendo fermamente 
convinto del fatto che il Cristianesimo 
costituisse il fondamento etico della 
pedagogia.

Nella prossima puntata, prima di con-
cludere il periodo medioevale del no-
stro ripasso, daremo uno sguardo ad 
alcuni aspetti dell’Umanesimo nel re-
sto d’Europa  e alle manifestazioni del-
la pietà popolare.   (… continua…)

Sergio Amighetti

Vittorino da Feltre.
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Santo Natale: è nato e già ci ama!

I l Bambino Gesù, Dio fatto uomo 
è nato ed è venuto ad abbattere 
l’inimicizia, i soprusi dei potenti, 

a risollevare i deboli, a creare l’uomo 
nuovo e farci partecipi della famiglia 
di Dio. Perché ciò avvenga c’è biso-
gno dell’impegno di ognuno; nulla ci 
viene regalato, bisogna saper piegare 
il capo  e le ginocchia davanti a Gesù 
Bambino come fecero i pastori d’in-
dole semplice e come fecero i Magi 
re sapienti. Bisogna anche saper pre-
gare davanti alla culla col Bambino a 
braccia aperte, che ci stende le mani 
per darci la Sua forza di cammina-
re anche nelle incomprensioni del 
mondo e sotto il peso delle croci che 
sembrano volerci schiacciare, ma 
nel suo amore e nella sua misericor-
dia, noi potremo trovare il coraggio 
per risollevarci ed essere motivo di 
speranza anche per quelli che si tro-
vando nel dolore e che non sperano 
più. Questo non sarebbe poca cosa, 
saper accogliere da quel Bimbo il 
dono della speranza per noi e donarlo 
a quelli che amiamo, quelli che sof-
frono, quelli che da noi attendono e ci 
sperano. La speranza è uno dei pila-
stri delle virtù teologali ed è una forza 
così grande ed un dono così prezioso 
per cui si può guardare con serenità 
alla vita e alla morte senza timore di 
essere delusi. In quel viso di Bambi-
no traspare la luce, la gioia della vita, 
ma al tempo stesso non possiamo 
non pensare alla sofferenza della cro-
ce, ma non  con la paura di soffrire, 
già c’è stato chi ha saputo morire per 
noi. La conseguenza di questa morte 
è un’unione perfetta che Dio ha con 
tutti e che noi dobbiamo avere per il 
prossimo. Anche l’unità della fami-
glia di Nazaret ci vuol dire che finché 
resiste questo vincolo si riesce a su-

perare tutto: le malattie, le incom-
prensioni, le separazioni, la morte. 
L’unità di questo immenso regno di 
genti di ogni colore, razza, cultura e 
civiltà i cui i Magi ci rappresentano, 
ha in comune uno stesso destino ce 
lo ricorda questo Bambino che fatto 
uomo dirà: ”Padre custodisci nel tuo 
nome questi che mi hai dato, affinché 
siano una cosa sola in Te”.
Ora noi davanti a questo Bambino, in 
questo Santo Natale, dobbiamo cer-
care di essere una visibile società di 
cristiani, bianchi e neri, buoni e catti-
vi insieme. Questa culla deve essere 
come la rete di Cristo che ha, per ora, 
pesci buoni e cattivi fin tanto che sia-
mo qui, in terra, ma in cammino con 
quella forza d’animo che ci spinge 
a lottare e resistere contro qualsiasi 
avversità. Il nostro impegno oggi è 
quello di adoperarci a difesa dei valo-
ri umani che danno dignità alla vita di 
ognuno. Questa è la vera espressione 
di amore che ci avvicina al Dio Bam-
bino che possiamo riscoprire nei fra-
telli, nell’umanità sofferente con quel 
vincolo di solidarietà che ci invita a 
portare i pesi gli uni degli altri, cioè 
a piangere con chi piange e a godere 
con chi gode. 

Gruppo “CONOSCERCI”

Natività - Carlo Maratta.
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Il dolore: nasconderlo 
o affrontarlo?

La questione si pone osservan-
do meticolosamente l’atteggia-
mento reattivo di fronte a tale 

problema. Non tutti reagiscono alla 
stessa maniera: chi si arrabbia, chi fa 
lo gnorri, chi supera con nonchalan-
ce tale situazione. Resta vero che il 
dolore pone sempre degli interrogati-
vi alla persona presunta intelligente: 
Perché il dolore? A cosa serve? Per-
ché proprio a me? Quale ricaduta ha 
sulla mia famiglia? Su chi amo? Do-
mande queste che sembrano cose 
grosse e invasive, ma pensando al 
vissuto individuale nelle sue molte-
plici implicanze dobbiamo dire che 
ogni persona nella totalità del pro-
prio essere si accorga come questa 
realtà problematica investa le diver-
se particolarità della personale indi-
vidualità. 

Quando sorge il dolore come proble-
ma, noi subito corriamo dall’esperto 
e quindi ci interroghiamo preoccu-
pati del risultato o di come affronta-
re il problema. Volutamente non af-
frontiamo il dolore dei semplici guai 
quotidiani: mal di testa, mal di denti, 
mal di pancia o altro. Noi andiamo di-
rettamente al nocciolo di altri proble-
mi più invasivi che coprono il settore 
fisiologico, psicologico, neurologico, 
spirituale e quant’altro di una certa 
rilevanza. Quando questo tipo di do-
lore è avvertito subito percepiamo un 
atteggiamento colpevolistico: per-
ché proprio a me? A ciascun interro-
gativo posto con serietà e maturità  
subentra un ulteriore quesito: Cosa 

ho fatto di male? La concentrazione 
solipsistica induce a far sembrare 
unico e totalizzante quanto mi sta 
succedendo. Il buon senso ci ricorda 
che l’uomo ha una particolarità che 
lo distingue dagli altri esseri viventi: 
l’essere un individuo sociale. In que-
sto è vero, l’uomo allora deve aprirsi 
ad una dimensione collettiva che in 
fondo diventa la regola epistemolo-
gica per cui nessuno può dirsi fuori 
dalla collettività umana.

Il più delle volte quello che avviene 
all’individuo singolo, succede perché 
le complicanze sociali creano delle 
difficoltà per cui uno non può dirsi 
isola felice ma dipendente dalle inte-
razioni umane successive. Nel mon-
do d’oggi non possiamo dirci Robin-
son Crosue nell’isola solitaria nell’o-
ceano, ma sempre più comprendere 
che la propria individualità si perfe-
ziona con l’apporto degli altri. E qui 
viene il problema. Quante persone di 
fronte ad un problema serio fugge o 
si nasconde alle responsabilità. La 
maggioranza delle persone suicide 
trova come unica via di uscita molla-
re tutto e non curarsi dell’altrui sof-
ferenza: è il dramma dell’individuali-
smo esasperato. Oltre al suicidio vi è 
pure uno stress esistenziale dovuto 
al divertimento, al gioco forsennato, 
alla droga facile, alla violenza gratu-
ita, ad un masochismo esistenziale 
che porta il più delle volte ad una 
devianza di valore che vede la vita 
non come esperienza ma come sod-
disfacimento egoistico delle proprie 
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voglie. Guardando oggi l’umanità in 
alcuni settori mi vien da dire: come 
mai l’uomo così grande e dalle mille 
opportunità riduca il proprio vissuto 
ad una esplosione di sensi e non ad 
un impegno a sfruttare al meglio le 
proprie potenzialità? 

La cronaca quotidiana registra un 
numero crescente di situazioni a ri-
schio in tutti i campi e conseguente-
mente troppe persone non hanno il 
coraggio e la luce necessari per una 
soluzione problematica, certo, ma 
almeno poter salvare la vita indivi-
duale. Quante persone ho incontrato 
cariche di tanta problematicità: solo 
pochi hanno avuto il coraggio di far-
si aiutare per uscire da queste diffi-
coltà. Dico, a onor del vero che tanti 
giovani, se avessero trovato coetanei 
o adulti disponibili, sarebbero ancora 
con noi per affrontare la vita in quan-
to tale. C’è una parola che ritorna 
quasi da denominatore comune: lo 
stress. Nessuno riesce a quantificare 
o qualificare tale problema. Sarebbe 
molto meglio una bella cura terapeu-
tico-spirituale che dia risposte esau-
stive a tale problema che investe la 
maggioranza dell’umanità. Non ci 
rendiamo conto che questo stress è 
sempre più indotto dall’umanità che 
corre all’impazzata verso il successo 
materiale? Se noi non guardiamo tut-
te le complicanze dell’essere umano, 
defraudiamo la persona di quelle ric-
chezze che l’uomo produce e porta 
con se. Quando intendiamo stress 
noi vogliamo dire non solo il corre-
re forsennato dietro al denaro. alla 
moda, alla casa, al lavoro ad ogni di-
vertimento possibile..., noi vogliamo 
dire che chi corre dietro a queste 
cose è sempre l’uomo: se le cose 
materiali non bastano, non c’è forse 
qualcosa di più o di meglio da perse-
guire che ci doni sicurezza, felicità, 
pazienza, sopportazione, costanza 

nei doveri e vera gioia del cuore? In 
tutto questo sembra utile ricordare 
che lo stordimento da stress conti-
nuo ci pone senza dubbio in un at-
teggiamento di autoaffermazione, di 
egoismo sfrenato, di perseguimento 
autistico di tutto ciò che possiamo 
incontrare sul nostro cammino. 

Ma se il dolore si dovesse affaccia-
re nella nostra vita che succede? 
Parliamo da persone mature. Il do-
lore, abbiamo già detto, fa parte co-
stituzionalmente del vivere umano. 
Lo stesso Gesù lo ha affrontato non 
l’ha evitato. Se allora questo dolore 
ci accompagna ed è così presente 
con la sua gravità e valore, perché 
non cerchiamo di conoscerlo e di va-
lorizzarlo? La cosa importante è ve-
dere e sapere che la sofferenza non 
è sconfitta umana ma vera prova di 
coraggio e di fedeltà alla propria per-
sona. Cristo perciò ci ha insegnato a 
prendere su noi stessi la croce quoti-
diana, non scansarci da essa perché 
con la fedeltà a questa difficoltà vi è 
la possibilità di costruire un essere 
nuovo, forgiato dal dolore, segnato 
quale nuova creatura dalla risurre-
zione di Cristo e in lui della nostra.

Don Sergio
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Il profeta Samuele 
(prima parte)

Il re di Israele, poco informato dei 
poteri di Eliseo, non capì la richie-
sta del monarca siriano di guarir-

gli il suo generale: “Sono forse Dio per 
dare la morte o la vita?” (2 Re 5,7). Anzi, 
addirittura pensò che la Siria fosse 
alla ricerca un pretesto per scatenare 
un conflitto.
Eliseo seppe del viaggio di Naaman 
e mandò a chiamarlo. Il generale arri-
vò dal profeta con tutto il suo sfarzo e 
con cavalli e carri. Ma Eliseo non uscì 
nemmeno per salutarlo. Invece gli in-
viò il suo servo con queste istruzioni: 
“Va’, bagnati sette volte nel Giordano: la 
tua carne tornerà sana e tu sarai guari-
to” (2 Re 5,10).
Naaman si sdegnò perché esigeva un 
servizio personale con una chiara ma-
nifestazione di potere, o almeno un 
rito solenne da celebrare, e non cer-
tamente recarsi sulle rive di un fiu-
miciattolo e compiervi gesti insignifi-
canti e di dubbia efficacia. Ma i servi 

del generale lo convinsero a seguire 
le istruzioni del profeta. Così avven-
ne che quando fece secondo la parola 
del profeta, non solo fu perfettamente 
guarito, ma addirittura “la sua carne ri-
divenne come la carne di un giovinetto” 
(2 Re 5,14). Il pagano Naaman ora è un 
uomo diverso perché ha conosciuto 
che il Dio di Israele è l’unico vero Dio.
Il racconto, subito dopo, presenta il 
contrasto stridente tra lo straniero tra-
sformato e Giezi, l’avido servitore del 
profeta. Giezi vide che Eliseo rifiutava 
i generosi doni di Naaman, rincorse il 
siriano e gli disse che il profeta aveva 
cambiato idea e ora voleva qualcosa in 
dono. Naaman fu ben lieto di dare an-
che più del richiesto. Ma quando Gie-
zi tentò di nascondere a Eliseo quanto 
aveva fatto, il profeta lo condannò alla 
malattia da cui aveva liberato Naaman 
(2 Re 5,27).
Dopo questi fatti, accadde che re Io-
ram scese in guerra per reprimere 
una rivolta del suo vassallo Mesa, re 
di Moab, strinse alleanza con Giosafat 
di Giuda e con il re di Edom. Mentre 
marciavano attraverso il deserto per 
attaccare Moab, i loro eserciti rimas-
sero senza acqua. Per questo motivo 
i tre re si recarono a trovare il profeta. 
In un primo momento, Eliseo non volle 
avere niente a che fare con Ioram, per 
l’appoggio che i suoi genitori, Acab e 
Gezabele, avevano dato ai profeti pa-
gani di Baal al tempo di Elia; tuttavia, 
per rispetto del re di Giuda, acconsen-
tì ad aiutarli. Il profeta fece  chiamare 
un musico e “mentre il suonatore ar-
peggiava, cantando, la mano del Signo-
re fu sopra Eliseo” (2 Re 3,15) il quale 
profetizzò che l’acqua sarebbe affio-
rata nel deserto e che Israele avreb-
be conquistato i Moabiti. Il giorno se-
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guente, infatti, acqua in abbondanza 
inondò la regione e la spedizione ebbe 
successo.
Di fronte all’imminente sconfitta, il ri-
belle re Mesa sacrificò il figlio primo-
genito sulle mura della città. I Moabiti 
videro nel terribile sacrificio un gesto 
di devozione al loro dio Camos, la cui 
ira si sarebbe scatenata contro gli ag-
gressori. Gli Israeliti, temendo la furia 
del dio dei Moabiti, si ritirarono.
Qualche tempo dopo, Eliseo provocò 
anche due rivoluzioni politiche, una in 
Siria e l’altra in Israele.  Queste rivo-
luzioni si conclusero con l’assassinio 
di Ioram e con l’uccisione di altri figli 
o nipoti di Acab, mentre la famigera-
ta madre Gezabele venne gettata da 
un’alta finestra e il suo corpo fu stra-
ziato dai cani.
Eliseo visse forse fino a 80 o 90 anni, 
ma anche dopo la morte Eliseo fu ope-
ratore di un miracolo. Un corteo fune-
bre che passava vicino alla sua tom-
ba fu attaccato da razziatori moabiti; 
i partecipanti al corteo, presi dal pa-
nico, gettarono la salma che stavano 
portando sul sepolcro più vicino che, 
per caso, era proprio quello di Eliseo. 
Quando il cadavere venne a contatto 
con la tomba del profeta, la vita scatu-
rì e l’uomo ritornò in vita.
Eliseo era un profeta caratterizzato da 
una grande fede, ubbidienza, compas-
sione e coraggio. La vicenda di Eliseo 
ci insegna che se si vuole essere un te-
stimone autentico della parola di Dio 
non ci si può trattenere dal correre dei 
rischi e prendere delle decisioni che il 
mondo, probabilmente, non compren-
de totalmente o non accetta. Eliseo è, 
dunque, l’esempio di quello che può 
accadere quando si decide di lasciare 
spazio alla fede e di donarsi totalmen-
te a Dio, il quale può fare delle cose 
meravigliose nella vita di ognuno che 
prima si pensavano impossibili.
(...continua...)

Diac. Francesco Checchi

I l mio vescovo, data la mancanza 
di sacerdoti, mi affidò la cura di 
due parrocchie del villaggio: san 

Turibio di Mogrovejo e sant’Anna, 
che comprendevano più di sessanta 
comunità contadine, geograficamen-
te molto estese.
In una delle tante visite, una signora 
si avvicinò e mi disse che aveva una 
madre anziana e che era molto mala-
ta, ma viveva a più di un’ora di distan-
za da lì. Le dissi che non c’era proble-
ma perché ero abituato a camminare 
per lunghe distanze, fino a dodici ore 
di seguito.
Andammo a farle visita. La vecchiet-
ta, secondo i suoi familiari, aveva no-
vantotto anni, ma era abbastanza lu-
cida: il suo problema era l’impossibi-
lità a camminare. Era in compagnia 
di un’altra delle sue figlie che però 
non voleva lasciarmi entrare in casa 
perché pensava che, se le avessi 
dato i sacramenti, sua madre sareb-
be morta di lì a poco. Dopo aver par-
lato con lei per mezz’ora, finalmente 
si convinse a lasciarmi entrare, ma 
mi proibì di dare l’unzione degli infer-
mi a sua madre. Allora, cominciai a 
offrirle una catechesi e, trascorsi 15 
minuti, si convinse.
L’anziana signora, vedendomi così 
giovane, non credeva che io fossi sa-
cerdote. Mi disse: “tu devi essere uno 
di quei tizi che appartengono alle set-
te! Alcuni dei miei figli mi hanno ob-
bligata a battezzarmi nelle loro sette 
nonostante io non volessi. Vengono 
a trovarmi e poi, dato che non posso 
muovermi, si portano via la mia frut-
ta.”
Dopo aver parlato con lei per mezz’o-

La pazienza 
è una virtù
Di Domingo Torres Vallejos, Perù
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ra, le chiesi di pregare assieme. Fa-
cemmo il segno della croce, pregam-
mo il Padre Nostro e l’Ave Maria. 
Lei fece il tutto molto male, confuse 
alcune frasi, introdusse parole estra-
nee… Pensai che la signora avesse 
ormai perso la memoria, ma che co-
munque fosse una cosa buona aiu-
tarla a pregare. Così, le presi la mano 
e l’aiutai a fare bene il segno della 
croce. Poi mi guardò, e disse: “ora 
credo davvero che sei un sacerdote, 
perché hai avuto pazienza con me”.
Sorrise, e poi continuò: “io so prega-
re correttamente, ma ho fatto tutto 
ciò per metterti alla prova. Sono con-
vinta che il Signore è tanto buono e 
misericordioso da averti inviato qui. 
Voglio che adesso tu mi confessi, mi 
dia il pane benedetto e l’unzione”.
L’umiltà, la gratitudine, l’espressione 
di gioia e di felicità che l’anziana si-
gnora manifestò mi toccarono il cuo-

re, sentii chiaramente e fortemente 
che quella era un’autentica esperien-
za di incontro con Dio, e non dimenti-
cherò mai tutto ciò.
“Il mio spirito gioisce nel Signore, mio 
Salvatore, perché compie opere me-
ravigliose attraverso il sacerdozio”. 
Innamoriamoci di Cristo, e vivremo 
innamorati del nostro sacerdozio. 

A cura di Natale Bonini

Con questo articolo termina la rubri-
ca Esperienze Sacerdotali. Con l’inizio 
del nuovo anno inizierò una nuova 
rubrica presentando alcuni scritti del 
nostro concittadino don Primo Maz-
zolari nel 60° anniversario della morte. 
Qui di seguito viene proposta a chiu-
sura  della rubrica e, a presentazione 
della prossima, una preghiera scritta 
da don Primo per i sacerdoti.

Preghiera per i sacerdoti

Signore, abbi pietà dei desideri ardenti de’ tuoi sacerdoti e dà 
loro il segreto di comprendere la sofferenza e il divino potere di distribu-
ire con povere parole umane le tue ineffabili consolazioni.

Che lo schianto di non poter fare abbastanza per la salvezza del 
tuo popolo dia loro lo slancio di far molto.

Signore, tu che sai dare conforto pari alla nostra pena e commi-
suri la luce e il soccorso al nostro bisogno, abbi pietà dei tuoi sacerdoti 
oppressi sotto il poso delle proprie insufficienze.

Che l’inguaribile tormento del confronto tra la messe e l’opera, 
tra l’ideale e la fatica, non li avvilisca, ma li sproni a divenire sempre 
meno indegni della loro divina vocazione.

Così sia
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Calendario delle attività dal 4 al 21 dicembre 2018
Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

4 dicembre
martedì  
ore 15.15

OBIETTIVO SALUTE - Le patologie della spina dorsale e le problematiche del 
“mal di schiena”. 
Il mal di schiena e il dolore cervicale sono disturbi molto diffusi e di solito causati 
da problemi alla struttura ossea o a contratture muscolari. Quali sono le possibili 
terapie?
Relatori: Dott. Antonio FIORAVANTI e Dott. Alessandro MORANDINI  

7 dicembre
venerdì  ore 
15:15

LE RELIGIONI DEGLI ALTRI - La storia dell’Islamismo.
Dai tempi del profeta Maometto fino ai giorni nostri, 1400 anni di una fede che è 
anche una importante regola di vita per oltre un miliardo di persone. 
Relatore: Prof. Morgan GHIDONI

11 dicembre
martedì  ore 
15:15

STORIA DEL XX SECOLO - «La colpa di essere nati»: parole di Liliana Segre.
A 80 anni di distanza, ripercorriamo le tappe fondamentali delle leggi razziali avviate 
in Italia nel 1938 dal regime fascista e ricordiamo le loro drammatiche conseguenze 
per gli ebrei italiani.
Relatore: Prof. Marco ROSSINI 

14 dicembre
venerdì  ore 
15:15

DIARIO DI VIAGGIO - Parole e immagini lungo le strade della Tunisia.
Presentazione del volume di Luciano Anelli “Lungo le strade della Tunisia”, dove 
l’Autore è tornato per rivisitare luoghi, ripercorrere itinerari, recuperare atmosfere, 
fissando tutto in splendide immagini.
Relatore: Prof. Luciano ANELLI,  con la Dott.ssa Artemisia BOTTURI BONINI

18 dicembre
martedì  
ore 15.15

LA LEGGE E LA COSCIENZA - Preferirei di no. Storia dell’obiezione di 
coscienza.
Un percorso nella storia dell’obiezione di coscienza nell’Italia repubblicana, attraverso 
le vicende di singoli uomini, di movimenti, di partiti, fino al suo riconoscimento con 
una legge del 1972.
Relatore: Dott. Marco LABBATE 

21 dicembre
venerdì  
ore 15.15

LEZIONE / CONCERTO - CORIMÉ: Mediterraneo d’autore.
Le avvolgenti melodie, il caldo suono mediterraneo e gli arrangiamenti trascinanti, 
danno vita alle immagini evocate nei loro brani e nella personale rivisitazione della 
musica d’autore italiana.
FORMAZIONE:  Maurizio GIANNONE (voce, percussioni, fiati etnici), Roberto 
GIANNONE (voce, chitarra, percussioni), Stefano ZENI (violino)

Buon Natale,  buon  anno,  buone feste 
NB.  Le lezioni riprenderanno martedì 8 Gennaio 2019  (ore 15,15). 
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I l Coro Virola Alghise, annuncia che quest’anno non si terrà il consueto 
concerto di Natale poiché, da poco tempo, è iniziata una collaborazione con 
il nuovo maestro Dario Mombelli che già segue, come pianista e organista, 

diverse formazioni corali, come il Coro Polifonico Santa Cecilia di Manerbio, 
i Cori di Verolavecchia, San Gervasio, Bassano Bresciano, il Cantorum Santa 
Cecilia di Dello e il Cantorum S. Omobono di Cremona. Da settembre 2011 
dirige il Coro S. Antonio Abate di Pievedizio e da ottobre 2018 ha assunto anche 
la direzione del nostro coro “Virola Alghise”.

Perciò il consueto appuntamento, questo Natale, non si effettuerà. In questo 
modo il maestro avrà il tempo di preparare le voci del coro, che si presenterà al 
prossimo appuntamento quando la coralità riprenderà a funzionare. Il maestro 
ha voluto sottolineare che nessuno andrà allo sbaraglio, paragonando il coro 
ad un maratoneta, ha voluto evidenziare l’importanza di iniziare a correre pian 
piano, per poi riuscire ad arrivare al traguardo con successo.

Perciò accogliamo la notizia del cambio della direzione come un motivo per 
rivedere il coro vestito di nuovo. I Coristi del Virola Alghise si dicono soddisfatti 
del nuovo maestro e sottolineano come, dopo diversi scetticismi, abbiano 
ritrovato la voglia di cantare insieme.

Non ci resta che aspettare la rinascita del coro e fare il tifo per tutti i coristi. 
L’invito a chiunque voglia far parte del Virola Alghise è sempre aperto, in quanto 
voci nuove sono sempre ben accolte. 

Il coro coglie l’occasione per augurare a tutte le famiglie un sereno Natale e 
felice anno nuovo. 

Sara Di Terlizzi

Annullato il concerto di Natale
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Sabato 22 Dicembre alle ore 21.00

Auditorium dell’ITC “Mazzolari”

44° CONCERTO DI NATALE
Del Complesso Bandistico “STELLA POLARE”

Dirigono i Maestri Carlo Barbieri e Monica Galuppini
Presentano Tiziano Cervati e Anita Croci

CHRISTMAS “A LA” BIG BAND
nell’arrangiamento di Larry Clark

OMAGGIO A NINO ROTA
arrangiamento di Claudio Madonico

OBLIVION & LIBERTANGO
di Astor Piazzolla. Arrangiamento di Claudio Mandonico

THE LAND OF ZARATHUSTRA
di Amir Molookpour

MARCH OF THE DWARFS
di Edward Grieg

OUVERTURE 1812
di P.I. Tsjaikowski arr. Ton van Grevenbroek

AN DER SHÖNEN BLAUEN DONAU
di Johan Strauss

... e altre sorprese.

I l 44° Concerto di Natale del Complesso Bandistico “Stella Polare” sarà un 
percorso davvero avvincente che ci farà attraversare, non solo molti paesi 
ma ci farà gustare un percorso musicale tra generi musicali diversissimi 

tra di loro. Il programma è molto vario e ci porterà per il mondo con brani 
classici, omaggi agli autori di casa nostra ma anche a quelli di oltreoceano, 
proponendo brani originali per banda ma anche rivisitazioni e arrangiamenti 
strepitosi di brani celebri e proposte dirompenti. Finiremo a Vienna.
Anticipiamo il programma (non ancora in ordine di esecuzione) ma... i titoli 
non bastano! Bisogna ascoltarli. Come sempre vi aspettiamo in tanti. Antici-
piamo qui i nostri auguri in attesa di farveli a modo nostro e nel modo miglio-
re che sappiamo usare: la grande musica!
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Avis  Auguri

La preghiera proposta di seguito è stata scritta da papa Giovanni XXIII ed è 
una delle espressioni più conosciute tra gli avisini cristiani. La citazione è 
estrapolata dal vangelo di Matteo (25,40) e si trova all’interno del discorso ri-

guardante il “giudizio universale”. Gesù racconta attraverso la similitudine della 
separazione tra pecore e capri ciò che avverrà alla fine del mondo. Saranno veri-
ficate le azioni di ciascuno in base al criterio della solidarietà e della cura nei ri-
guardi dei “piccoli”. Alla domanda stupita dei viventi riguardo al servizio che essi 
hanno reso oppure negato al Cristo viene loro risposto con questa citazione. Al 
termine dell’anno siamo naturalmente spinti a impostare un bilancio delle azioni 
passate. Possiamo riflettere sempre sul movente e sulle conseguenze delle no-
stre azioni per trasmettere agli altri i valori che riteniamo importanti.

O Gesù Salvatore, che hai detto:
«Tutto ciò che avete fatto a uno dei più piccoli 

tra i miei fratelli, l’avrete fatto a me»,
guarda propizio all’offerta che Ti facciamo.
Le angosce dei sofferenti, tuoi fratelli e nostri,
ci spingono a dare un po’ del nostro sangue,
perché ad essi ritorni il vigore della vita; 
ma vogliamo che tale dono sia diretto a Te,
che hai sparso il Tuo sangue prezioso per noi.
Rendi, o Signore, la nostra vita feconda di bene 
per noi, per i nostri cari, per gli ammalati:
sostienici nel sacrificio, perché sia sempre
generoso, umile e silenzioso.
Fa che con fede sappiamo scoprire il Tuo volto
nei miseri per prontamente soccorrerli; 
ispira e guida le nostre azioni con la pura fiamma della carità, 
affinché esse, compiute in unione con Te, 
raggiungano la perfezione, 
e siano sempre gradite al Padre celeste.      
Amen

Tutta la cittadinanza, in particolare gli avi-
sini e coloro che sostengono fisicamente 
e spiritualmente l’associazione, è invitata 
allo scambio di auguri che si terrà dome-
nica 22 dicembre dalle 10 alle 12 presso 
la sede in via Lenzi 65.
A tutti i lettori vogliamo augurare un lieto 
Natale nella speranza di un anno nuovo e 
migliore per tutti. 
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Presepio presso la casa di riposo 
Gambara - Tavelli

G razie alla caparbietà e alla grande passione di “Beppe”, volontario pres-
so la casa di riposo Gambara - Tavelli, anche quest’anno avremo il pia-
cere di poter ammirare un bellissimo presepio meccanizzato. Vi invito 

a visitarlo presso il salone accoglienza attiguo all’ingresso. Il presepio sarà 
aperto per le visite tutti i giorni partendo da sabato 8 Dicembre, giorno dell’Im-
macolata, fino a domenica 6 Gennaio festa dell’Epifania con i seguenti orari: 
ore 9 alle ore 19.30. Mi sento, a nome di tutti i Verolesi, di ringraziare la direzio-
ne della casa di riposo per aver concesso gli spazi e il signor Giuseppe per aver 
dedicato anche quest’anno molto del suo tempo, per offrire agli ospiti della 
casa di riposo e a tutti noi, il dono di questo presepio, espressione della nostra 
tradizione e della nostra Fede. 
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RADIO BASILICA DI VEROLANUOVA

Radio Basilica trasmette 24 ore su 24
sui 91.2 Mhz e in streaming via app

musica, notizie nazionali e locali,
avvenimenti e tantissimo altro

Oltre ai normali programmi, vi invitiamo ad ascoltare:
GLI SPECIALI DI DICEMBRE DELLA NOSTRA RADIO

Tutti i lunedì di Dicembre, alle 8,00 e alle 18,45
e i martedì alle 20,00

AVVENTO: MEMORIA, ATTESA E GIOIA
Catechesi dell’Avvento con i nostri sacerdoti

Domenica 9 Dicembre dalle ore 12,00
SANTA LUCIA IN DIRETTA SU RBV

risponderà alle telefonate di tutti i bambini 
che chiameranno al numero 030 932464

Mercoledì 26, alle ore 12,15
CONCERTO DI NATALE 2018

del Complesso Bandistico “Stella Polare”

Buone Feste con RBV
... la nostra passione... la tua radio
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COMUNE DI VEROLANUOVA
Assessorato alla Cultura

presenta

Verola legge
I Giovedì  con gli autori, ore 20.45
Salone Biblioteca - via Semenza

A cura della giornalista Viviana Filippini

Giovedì 6 dicembre 
Il grido della farfalla, 

Villiam Amighetti (Henge)

Giovedì 13 dicembre 
La danza della vita, Chiara Zani

INGRESSO LIBERO
Per informazioni 

Biblioteca  0309365030
biblio@comune.verolanuova.bs.it
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Anagrafe parrocchiale
 Battesimi

37. Bozzoni Diego di Cesare e Anna Ferrari
38. Cervati Alberto di Sergio e Jolanda Calzavacca
39. Pizzamiglio Leonardo di Giovanni e Giulia Guerreschi

 Defunti 
58. Tomasini Wanda di anni 56
59. Moro Gian Franco di anni 90
60. Azzini Giovanni Giuseppe di anni 78
61. Bertoni Paola di anni 93

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 21 dicembre 2018. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente 
indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazio-
ne degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessa-
ti entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno accettati 
articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                  

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
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Offerte pervenute
dal 19 ottobre al 15 novembre

Offerte gestione parrocchiale 
Da visita ammalati 545,00

Da funerali 300,00

Da battesimi 300,00

Libri Basilica 120,00

Totale Euro 1.265,00

Per la Ristrutturazione della Canonica 

Giornata celebrata nel mese di ottobre 1495,78 

Cassette varie in Basilica ottobre 35,95

Lyons Club Manerbio 200,00

Classe 1973 50,00

Classe 1938 100,00

Classe 1963 60,00

Classe 1952 20,00

In memoria di Tomaso Tomasoni dagli amici del bar Gambero 150,00

Totale Euro 2.111,73

“Per Caritas parrocchiale”
Da cassetta pro famiglie in Basilica ottobre 81,32 

Totale Euro 81,32 



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/angelo

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

oratorio g. gaggia
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

Siamo stati con voi tutto l’anno.

L’Angelo di Verola, 
Radio Basilica, i Siti Internet,
i Social Media della Parrocchia

augurano a tutti i lettori
e agli ascoltatori

un sereno Natale e
un Felice Felicissimo anno nuovo.

Grazie di cuore a voi
per essere stati con noi!

Buone Feste


