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MEDITAZIONI PER LA CELEBRAZIONE DEL “MESE MARIANO”

MARIA. DONO DI DIO

sulla via del Paradiso.... Siate bene-
detta o Madre del bell’Amore, siate 
benedetta o Vergine del S. Rosario.
(…) Su adunque, da questa povera 
terra alziamo le grida e il cuore alla 
gran Madre di Dio e salutiamola che 
è Madre nostra. Fortunati noi che ab-
biamo tali parole da dire che nessuna 
creatura ne ha mai sentite di più belle.
Ave Maria. Queste parole commuo-
vono le viscere alla Madre di Dio in 
cielo. Esse ricordano la predilezione 
di Dio per Lei e l’istante in cui comin-
ciò ad essere madre divina.
Ave Maria. Certo dopo il Pater non vi 
è altra orazione né più singolare né 
più eccellente di questa. Essa saluta 
questo nome che è dolce al povero 
viatore, nome che forma il sorriso de-
gli angeli, la gloria dei beati e quag-
giù in terra la gioia dell’innocenza, la 
speranza del pentimento.
Ave Maria. Questa orazione esalta la 
potente signora come piena di grazia, 
non tanto per sé quanto per versarne 
il tesoro sopra i figli del suo cuore: 
Ave gratia piena.
Questa preghiera si rallegra della 
unione di Maria con Dio come Ma-
dre, figlia e sposa: Dominus tecum. 
Riconosce Lei sopra tutte le donne 
benedetta, perché sola fra tutti i figli 
di Adamo immune dal peccato d’ori-
gine, perché Sposa dello Spirito San-
to, perché Madre di Dio: Benedicta tu 
in mulieribus.
Ma sopra di lei benedetto come ra-
gione delle sue e delle nostre bene-
dizioni, il frutto del verginàl suo seno, 

Carissimi, il mese di maggio si ca-
ratterizza per la recita del Rosario 

in onore della Madonna. Ricorrendo 
il decimo anno della canonizzazione 
del nostro concittadino Sant’Arcan-
gelo Tadini ci faremo accompagnare 
dalla sua testimonianza di affetto ver-
so la Vergine Maria facendo tesoro 
delle sue riflessioni. Così si esprime 
in una omelia per il mese di Maggio:
“Ci necessita dunque una pratica di 
pietà facile, popolare, alla mano di 
tutti, la quale supplisca a tutti questi 
nostri bisogni. E questa utile, cara e 
santa pratica di pietà è il S. Rosario.
La gravità dei nostri peccati ci spaven-
ta? Recitiamo il ROSARIO e in esso 
troveremo due anime sante: Gesù e 
Maria, desiderose di ottenerci il per-
dono.
Le tentazioni ci assalgono, et ne nos 
inducat in tentationem, ripetiamo nel 
santo Rosario e il Signore ci libererà 
dal male. Ti spaventano forse i tuoi 
nemici? Guarda al cielo, là hai un 
Padre che ti ama. Dì nel S. Rosario: “ 
Padre nostro che sei nei cieli”. Ti man-
ca questa confidenza, hai forse ver-
gogna di presentarti al Padre che sai 
di aver offeso? Guarda a Maria che ti 
prende per mano, slanciati con il cuo-
re in seno a lei, e ripeti spesso nel S. 
Rosario “Ave Maria”.
Meditiamolo adunque questo S. Ro-
sario: mettiamoci sotto il manto del-
la SS.ma Madre perché ci conduca 
in seno a Gesù. E voi o Maria SS.ma 
raccogliete i vostri figli intorno a Gesù 
a contemplarlo, ad amarlo, a seguirlo 
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la parola del prevosto

Gesù: Benedictus fructus tui Jesus.
(…) Oh come bella e sublime è anco-
ra questa preghiera di cui si compone 
il S. Rosario. Ave Maria, ave Maria! Par 
di non saziarsi mai di ripeterla. Eppu-
re certuni tengono il S. Rosario cosa 
da poco e da lasciar agli ignoran-
ti perché in essa si ripete sempre la 
medesima preghiera. Ma io vorrei do-
mandare a costoro se mi sanno dire il 
perché i veri amanti amano ripetere le 
loro più calde espressioni, vorrei do-
mandare se sanno spiegare il perché 
nella vivezza dell’affetto il cuore non si 
sazia mai di palpitare e ridire le stesse 
parole. La poesia e il canto che sono 
il linguaggio dell’amore non hanno 
le loro cadenze e posate a misura, e 
i loro intercalare che si ripetono sem-
pre? La musica specialmente, questa 
bellissima espansione del sentimento 

che solleva l’anima, comincia con un 
motivo e con tutta vivacità e movi-
mento d’affetto sulle ali dell’armonia 
si trasporta nei campi dell’immagina-
zione. Quindi quasi a riposarsi ritorna 
allo stesso motivo. Indi più vivace si in-
segue nelle fughe, mobilissima come 
il pensiero. Aspettiamo un istante... 
si calma e ritorna ancora sullo stesso 
motivo. Così avviene a noi nel S. Ro-
sario: noi riposiamo in seno a Maria 
e il motivo del nostro canto è il dire 
a questa Madre tutti i nostri bisogni 
nell’Ave Maria”.
L’immagine che ci accompagnerà in 
questi giorni sarà quella della Fami-
glia di Nazareth; diventi occasione 
per pregare per le nostre famiglie e 
per la nostra parrocchia.

Don Lucio

Plastico della Santa Famiglia di Nazareth.
Casa Madre delle Suore Operaie a Botticino.
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ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:  
Prefestiva:  ore 18.30
Festive:  ore 8.00 - 9.30 - 18.30
  ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
Feriali:   ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
  ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:  
Festiva:  ore 11.00 (eccetto nelle solennità)

S. Anna - Breda Libera: 
Festiva:  ore 10.00
Feriale:  ore 18.30 (solo giovedì)

Cappella Casa Albergo: 
Tutti i giorni:  ore 16.30 (eccetto la domenica)

Cadignano: 
Martedì e Giovedì:  ore 20.00
Prefestiva:   ore 20.00
Festiva:   ore 10.30

Mese Mariano
Si apre il mese dedicato alla devozione verso la Vergine Maria. Ogni giorno le 
Messe delle 8.30 e delle 18.30 saranno precedute dalla recita del S. Rosario, 
trasmesso anche via radio. 
  
Ogni sera alle ore 20.30 si prega il S. Rosario nelle chiese sussidiarie di S. 
Rocco, Madonna di Caravaggio (Stadio), chiesa di S. Donnino e alla Breda 
Libera. Nella Cappella della Casa Albergo, il Rosario viene recitato alle ore 
20.00. 

Nel 10° anniversario della canonizzazione di Sant’Arcangelo Tadini, dal 
lunedì al venerdì alle 20.30, in luoghi diversi si pregherà per la famiglia 
con il Santo Rosario e la Santa Messa. Il calendario delle celebrazioni è a 
pagina 9.

1 mercoledì S. Giuseppe lavoratore 
ore 11.00 Santa Messa per il mondo del lavoro presso la ditta 

Quinflex in via del Commercio, 4 (zona PIP) 

2 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30 
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
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dal 1 maggio al 9 giugno 

3 venerdì Santi Filippo e Giacomo, apostoli. Festa 
Primo venerdì del mese consacrato alla devozione del 
Sacro Cuore.  
Si porta la Comunione agli ammalati

ore 20.00  Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo e 
adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura 
della Comunità francescana “Santa Chiara”

4 sabato Festa di S. Gottardo in S. Donnino 
ore 9 e 11 Le Sante Messe sono celebrate in S. Donnino 
ore 17.00 S. Rosario e benedizione con la reliquia del Santo

5 Domenica – Terza di Pasqua  (III Settimana del Salterio) 
Canto al Vangelo:  -  “Cristo è risorto, lui che ha creato il mondo, 

e ha salvato gli uomini nella sua misericordia”. 

95ª Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore  
Sante Messe con orario festivo   
ore 18.10 Vespri 

6 lunedì ore 20.30, in Oratorio: Verifica dell’anno catechistico

9 giovedì ore 20.30, in Canonica: Lectio Divina

12 Domenica – Quarta di Pasqua (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo:  -  “Io sono il buon pastore, dice il Signore; 

conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me”. (Gv 10,14)

Sante Messe con orario festivo  

Oggi si celebra la festa in onore della Madonna di maggio. 
56ª Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 9.30 Santa Messa seguita dalla processione solenne in onore della 

Madonna.
 È sospesa la santa Messa delle 11.00 in San Rocco
ore 18.10 Vespri solenni 

13 lunedì  Beata Vergine Maria di Fatima

14 martedì San Mattia Apostolo. Festa

17 venerdì Alle ore 20.30, nella Basilica di Santa Maria delle Grazie 
in Brescia Michele Dosselli sarà istituito ministro lettore e 
Filippo Zacchi sarà istituito Accolito (vedi pag. 14-15)
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18 sabato Sante Bartolomea e Vincenza 
  fondatrici delle suore di Maria Bambina

19 Domenica – Quinta di Pasqua (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo:  -  “Vi do un comandamento nuovo, dice il Signore: 

come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni 
gli altri”. (Gv 13,34)

Sante Messe con orario festivo  

ore 15.00 In Oratorio: Incontro bambini e genitori del 1° anno
ore 15.00 Asilo Capitanio: Incontro bambini e genitori del 4° anno

20 lunedì Sant’Arcangelo Tadini
 ore 20.30 Santa Messa alla Casa Natale del Santo celebrata 

da mons. Gaetano Fontana, Vicario Generale della Diocesi 
di Brescia. 

22 mercoledì Santa Rita da Cascia

24 venerdì B.V. Maria Ausiliatrice

25 sabato Ritiro in preparazione ai sacramenti per i bambini del 5° anno
  

26 Domenica – Sesta di Pasqua (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo:  -  “Se uno mi ama, osserva la mia parola, dice il Signore, 

e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui”. (Gv 14,23)
Sante Messe con orario festivo  
San Filippo Neri

ore 10.30 Cadignano: celebrazione della Cresima e della Prima Comunione

31 venerdì Visitazione della Beata Vergine Maria. Festa
 ore 20.30, Chiesa della Disciplina: Santa Messa di chiusura del 

Mese Mariano

GIUGNO

2 Domenica - Ascensione del Signore. Solennità (Proprio del salterio) 
Canto al Vangelo:  -  “Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore.  

Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo ”. (Mt 28,19.20)

Sante Messe con orario festivo  
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calendario liturgico

53ª Giornata per le comunicazioni sociali

ore 10,30 - Celebrazione della Cresima e della Prima Comunione
(Presieduta da mons. Domenico Sigalini)
 

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

 ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

7 venerdì Primo venerdì del mese. 
  Si porta la Comunione agli ammalati. 
ore 20.00  Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo e 

adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura 
della Comunità francescana “Santa Chiara”

9 Domenica - Pentecoste - Solennità (Proprio del salterio) 
Canto al Vangelo:  -  “Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e 

accendi in essi il fuoco del tuo amore”. 
Sante Messe con orario festivo  

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
26 Maggio ore 11.30

30 Giugno - 28 Luglio ore 16.00
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni solo con 

motivazioni valide

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono 
subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò, 
per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmente 
sul foglio “Pane di Vita”. Grazie.

Comunicazione di servizio
Per motivi organizzativi, tutte le funzioni e le Sante Messe Celebrate 

nel salone rosso della Casa Albergo 
si terranno alle ore 15,00 e non più alle 15,30. Grazie
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OMESE MARIANO: CELEBRAZIONE 
DELLE SANTE MESSE NELLE FAMIGLIE

Diaconia Breda Libera
02 maggio – Presso la chiesa
03 maggio – Presso la santella della cascina Tomasini

Diaconia Crocifisso
06 maggio – Presso fam. Bellomi – De Angeli, via Lombardia 14
07 maggio – Presso la Croce

Diaconia San Donnino
08 maggio – Presso fam. Ferrari Angelo, via Gaggia 56
09 maggio – Presso fam. Bonetta, via Castellaro 40
10 maggio – Presso fam. Rossini – Gennari – Zanini, via Filadelfia 10

Diaconia Sacro Cuore
13 maggio – Presso fam. Rossini – Moro, via Benedetto Croce
14 maggio – Presso fam. Biaggi Rachele – Zani Giambattista, via Galperti 5
15 maggio – Presso fam. Zanoli Alessandro – Battagliola Fabrizia, via Maffei

Diaconia Sant’Arcangelo Tadini
16 maggio – Presso fam. Stanga, via Ercole De Gaspari
17 maggio – Presso fam. Maia, via Roma (solo Rosario)

Diaconia San Rocco
20 maggio – Presso la casa natale di Sant’Arcangelo Tadini
21 maggio – Presso fam. Lottieri – Amighetti, via San Rocco 46
22 maggio – Presso fam. Amighetti-Laini, via Bredadasso 13

Diaconia Sant’Antonio
23 maggio – Presso fam. Fogazzi, via Mazzini 55
24 maggio – Presso fam. Venturini Domenico, via Rampinelli 14

Diaconia Madonna di Caravaggio
27 maggio – Presso la santella di via Stadio
28 maggio – Presso fam. Abrami Norberto, via Giordano Bruno
29 maggio – Presso fam. Penocchio Aldo, via Ponchielli 13

Chiesa della Disciplina 
30 maggio
31 maggio

L’orario delle sante messe è alle ore 20,30 
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LA SANTA MESSA 
13. LITURGIA EUCARISTICA
III. “PADRE NOSTRO” E FRAZIONE DEL PANE

Nell’ultima Cena, dopo che Gesù 
prese il pane e il calice del vino, 

ed ebbe reso grazie a Dio, sappiamo 
che «spezzò il pane». A quest’azione 
corrisponde, nella Liturgia eucaristica 
della Messa, la frazione del Pane, pre-
ceduta dalla preghiera che il Signore 
ci ha insegnato, cioè del “Padre No-
stro”.
E così cominciano i riti di Comunio-
ne, prolungando la lode e la suppli-
ca della Preghiera eucaristica con la 
recita comunitaria del “Padre nostro”. 
Questa non è una delle tante pre-
ghiere cristiane, ma è  la preghiera 
dei figli di Dio: è la grande preghie-
ra che ci ha insegnato Gesù. Infatti, 
consegnatoci nel giorno del nostro 
Battesimo, il “Padre nostro” fa risuo-
nare in noi quei medesimi sentimenti 
che furono in Cristo Gesù. Quando 
noi preghiamo col “Padre Nostro”, 
preghiamo come pregava Gesù. È la 
preghiera che ha fatto Gesù, e l’ha in-
segnata a noi; quando i discepoli gli 
hanno detto: “Maestro, insegnaci a 
pregare come tu preghi”. E Gesù pre-
gava così. È tanto bello pregare come 
Gesù! Formati al suo divino insegna-
mento, osiamo rivolgerci a Dio chia-
mandolo “Padre”, perché siamo rinati 
come suoi figli attraverso l’acqua e 
lo Spirito Santo. Nessuno, in verità, 
potrebbe chiamarlo familiarmente 
“Abbà” – “Padre” – senza essere stato 
generato da Dio, senza l’ispirazione 
dello Spirito, come insegna san Pao-
lo. Dobbiamo pensare: nessuno può 
chiamarlo “Padre” senza l’ispirazione 
dello Spirito. Quante volte c’è gente 
che dice “Padre Nostro”, ma non sa 

cosa dice. Perché sì, è il Padre, ma tu 
senti che quando dici “Padre” Lui è il 
Padre, il Padre tuo, il Padre dell’uma-
nità, il Padre di Gesù Cristo? Tu hai un 
rapporto con questo Padre? Quando 
noi preghiamo il “Padre Nostro”, ci 
colleghiamo col Padre che ci ama, 
ma è lo Spirito a darci questo collega-
mento, questo sentimento di essere 
figli di Dio. (...)
Nella Preghiera del Signore - nel 
“Padre nostro” - chiediamo il «pane 
quotidiano», nel quale scorgiamo un 
particolare riferimento al Pane eucari-
stico, di cui abbiamo bisogno per vi-
vere da figli di Dio. Imploriamo anche 
«la remissione dei nostri debiti», e 
per essere degni di ricevere il perdo-
no di Dio ci impegniamo a perdonare 
chi ci ha offeso. E questo non è faci-
le. Perdonare le persone che ci han-
no offeso non è facile; è una grazia 
che dobbiamo chiedere: “Signore, 
insegnami a perdonare come tu hai 
perdonato me”. È una grazia. Con le 
nostre forze noi non possiamo: è una 
grazia dello Spirito Santo perdonare. 
Così, mentre ci apre il cuore a Dio, il 
“Padre nostro” ci dispone anche all’a-
more fraterno. Infine, chiediamo an-
cora a Dio di «liberarci dal male» che 
ci separa da Lui e ci divide dai nostri 
fratelli. Comprendiamo bene che 
queste sono richieste molto adatte a 
prepararci alla santa Comunione (...).
In effetti, quanto chiediamo nel “Pa-
dre nostro” viene prolungato dalla 
preghiera del sacerdote che, a nome 
di tutti, supplica: «Liberaci, o Signore, 
da tutti i mali, concedi la pace ai no-
stri giorni». E poi riceve una sorta di 
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Osigillo nel rito della pace: per prima 

cosa si invoca da Cristo che il dono 
della sua pace – così diversa dalla 
pace del mondo - faccia crescere la 
Chiesa nell’unità e nella pace, secon-
do la sua volontà; quindi, con il gesto 
concreto scambiato tra noi, esprimia-
mo «la comunione ecclesiale e l’amo-
re vicendevole, prima di comunicare 
al Sacramento». Nel Rito romano lo 
scambio del segno di pace, posto fin 
dall’antichità prima della Comunione, 
è ordinato alla Comunione eucaristi-
ca. Secondo l’ammonimento di san 
Paolo, non è possibile comunicare 
all’unico Pane che ci rende un solo 
Corpo in Cristo, senza riconoscersi 
pacificati dall’amore fraterno. La pace 
di Cristo non può radicarsi in un cuo-
re incapace di vivere la fraternità e 
di ricomporla dopo averla ferita. La 
pace la dà il Signore: Egli ci dà la gra-
zia di perdonare coloro che ci hanno 
offeso.
Il gesto della pace è seguito dalla fra-
zione del Pane, che fin dal tempo apo-
stolico ha dato il nome all’intera cele-
brazione. Compiuto da Gesù durante 
l’Ultima Cena, lo spezzare il Pane è il 
gesto rivelatore che ha permesso ai 
discepoli di riconoscerlo dopo la sua 

risurrezione. Ricordiamo i discepoli di 
Emmaus, i quali, parlando dell’incon-
tro con il Risorto, raccontano «come 
l’avevano riconosciuto nello spezzare 
il pane».
La frazione del Pane eucaristico è ac-
compagnata dall’invocazione dell’«A-
gnello di Dio», figura con cui Giovan-
ni Battista ha indicato in Gesù «colui 
che toglie il peccato del mondo». 
L’immagine biblica dell’agnello parla 
della redenzione. Nel Pane eucaristi-
co, spezzato per la vita del mondo, 
l’assemblea orante riconosce il vero 
Agnello di Dio, cioè il Cristo Reden-
tore, e lo supplica: «Abbi pietà di noi 
… dona a noi la pace». «Abbi pietà 
di noi», «dona a noi la pace» sono 
invocazioni che, dalla preghiera del 
“Padre nostro” alla frazione del Pane, 
ci aiutano a disporre l’animo a parte-
cipare al convito eucaristico, fonte di 
comunione con Dio e con i fratelli.
Non dimentichiamo la grande pre-
ghiera: quella che ha insegnato Gesù, 
e che è la preghiera con la quale Lui 
pregava il Padre. E questa preghiera 
ci prepara alla Comunione.

Francesco
Udienza Generale Piazza 

San Pietro Mercoledì, 14 marzo 2018
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vita parrocchiale

Quella della nostra comunità è sta-
ta una Quaresima scandita dal ri-

cordo di don Primo Mazzolari. Molte 
sono state le occasioni, organizzate 
per ogni fascia di età, per riscoprire 
questa immensa figura di sacerdote 
e profeta. I ragazzi hanno avuto mo-
menti di riflessione e preghiera, aiuta-
ti anche dal “dado” che ripercorreva 
momenti diversi della vita del parro-
co di Bozzolo; la nostra radio parroc-
chiale ci ha offerto l’ascolto di cinque 
stupende omelie con la viva voce di 
don Primo; nelle Via Crucis nelle dia-
conie sono stati utilizzati molti testi di 
don Primo, in particolare nella parte-
cipata e commovente Via Crucis del 
12 aprile, giorno in cui si ricordava il 
60° anniversario della morte di Maz-
zolari, partita dalla chiesa di san Roc-

RICORDANDO 
DON PRIMO MAZZOLARI

co e conclusa al cimitero. 
In particolare il ricordo si è accentua-
to nel mese di aprile, grazie alla par-
tecipazione del vescovo di Cremona, 
mons. Antonio Napolioni il quale, do-
menica 7 aprile, ha celebrato l’Euca-
restia con noi. Mercoledì 10 aprile è 
stato con noi mons. Domenico Sigali-
ni, Vescovo emerito di Palestrina, che 
ci ha parlato con grande simpatia di 

Il Vescovo di Cremona mons. Antonio Napolioni
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don Primo, sacerdote e profeta. An-
che le riflessioni nel corso delle san-
te Quarantore, magistralmente pro-
nunciate da padre Francesco Ferrari, 
hanno toccato temi molto cari a don 
Primo, ma tenendo sempre al centro 
il mistero dell’Eucarestia.

Mons. Domenico Sigalini

Padre Francesco Ferrari

Benedizione degli Ulivi nella Domenica delle Palme

Ognuno di questi interventi merite-
rebbe ampio spazio. Sarà nostra cura 
trascriverli e gradualmente pubbli-
carli qui sull’Angelo di Verola. Quello 
che sicuramente possiamo dire, per 
ora, è che questa Quaresima è stata 
davvero un grande tempo di Grazia.
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FILIPPO E MICHELE:
ACCOLITO E LETTORE

Avete mai navigato di notte? Cer-
to, non tutte le notti sono uguali. 

In alcune la navigazione è tranquilla 
e tutto fila liscio, in altre la tempesta 
può sorprendere, disorientare e far 
temere il peggio. Un mio vecchio 
amico mi ha raccontato che, nono-
stante tutto, la navigazione notturna 
non è impossibile. Anche senza tec-
nologie è possibile tenere la rotta, 
basta avere i giusti punti di orienta-
mento. Se il marinaio scruta il cielo, 
anche il cristiano, alzando lo sguardo, 
può trovare due stelle molto lumino-
se che lo guidano. Sono la Parola di 
Dio e l’Eucarestia.

Per questo motivo, nel cammino del 
Seminario, ci sono tappe che aiutano 
i giovani in cammino a non perderle 
di vista perché il Signore sia davvero 
il loro riferimento.
Ecco perché venerdì 17 maggio, 
alle ore 20.30 nella Basilica delle 
Grazie a Brescia, i nostri seminari-
sti Michele e Filippo riceveranno i 
ministeri del lettorato e dell’acco-
litato. Dopo alcuni anni di semina-
rio pronunceranno ancora una volta 
davanti al vescovo Pierantonio il loro 
“Eccomi” e il vescovo, accoglierà il 
loro impegno.

Michele sarà istituito ministro lettore. 
Mons. Pierantonio, gli affiderà il com-
pito ufficiale e pubblico di annuncio 
e testimonianza della Parola di Dio. 
Consegnandogli la Bibbia dirà «ricevi 
il libro della sacra scrittura e trasmetti 
fedelmente la parola di Dio, perché 
germogli e fruttifichi nel cuore degli 
uomini».

Filippo sarà istituito ministro accolito. 
Consegnando nelle sue mani il pane 
e il vino, il vescovo lo renderà mini-
stro straordinario dell’Eucarestia, con 
l’impegno di crescere nell’amore per 
il Corpo e il Sangue del Signore, nel 
servizio dei fratelli.

Noi sacerdoti di Verolanuova siamo 
contenti per queste ulteriori tappe 
che i nostri seminaristi raggiungono; 
orgogliosi di questi giovani che han-
no il coraggio di donare la vita per il 
Signore e la Chiesa.
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a Maria, stella del mare, perché brilli 
sul loro cammino. Con la sua prote-
zione, la loro navigazione sarà sicura 
e in buone mani.

don Lucio

Da sinistra: don Michele Bodei, Michele Dosselli, Filippo Zacchi, 
Padre Francesco Ferrari e don Lucio Sala.
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7 APRILE 2019
LA MIA PRIMA CONFESSIONE... 
UN TESORO DA SCOPRIRE

“Padre ho peccato verso il cielo e 
davanti a te; non sono più de-

gno di essere chiamato tuo figlio.” 

Conosciamo tutti la parabola del Pa-
dre Misericordioso: il figlio usa male 
la sua vita, la spreca, tocca il fondo e 
rimpiange l’amore del padre; decide 
quindi di ritornare a casa e mettersi 
al servizio del padre. La reazione è 
tutt’altro che scontata; il Padre sceglie 
di perdonare il proprio figlio senza 
giudicare ciò che ha commesso e di 

accoglierlo a braccia aperte. 
Il pensiero più bello e importante da 
portare nel nostro cuore è questo: la 
riconciliazione è una festa, perché 
Dio distrugge i peccati che rendono 
la nostra vita triste, ci ridona la gioia 
e la serenità.  

E cosa non può mancare ad una festa? 
Ovviamente la torta! Per preparare 
una buona torta la mamma utilizza al-
cuni ingredienti senza i quali non sa-
rebbe possibile crearla e soprattutto, 
gustarla con piacere. Durante l’anno, 
insieme ai bambini, abbiamo voluto 
paragonare i diversi momenti che 
ci portano ad affrontare il momento 
importante della Riconciliazione, alla 
preparazione di una torta. Tutto ciò 
è stato custodito gelosamente nello 
Scrigno del Tesoro assieme ai pilastri 
di questo Sacramento come il “Padre 
Nostro”, i 10 comandamenti e la pre-
ghiera “O Gesù d’amore acceso”. Per 
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ROME EXPRESS
LE PALME CON IL PAPA

scoprire il significato della Riconci-
liazione la nostra ricetta è composta 
da: il grazie, l’esame di coscienza, il 
colloquio con il sacerdote, la peni-
tenza e la preghiera finale. 

Questa è l’esperienza del perdono 
che hanno fatto i nostri bambini del 
3° anno, celebrando, per la prima 
volta, il Sacramento della Riconcilia-
zione. Il 7 aprile alle orecchie del loro 
cuore, è giunta una delle notizie più 
belle: il Signore ti ha perdonato, va’ 
in pace!

I catechisti del terzo anno

Qualcuno, vedendoci per strada, ci 
ha scambiato per dei canarini. Vi 

domanderete il motivo … è sempli-
ce: per via dei nostri cappellini giallo 
fluorescente – un’idea geniale delle 
nostre mamme per non perderci –. 
Diciamo che sono stati i nostri com-
pagni in questo bellissimo pellegri-
naggio a Roma. Il cappellino di An-
tonino è riuscito addirittura a ricono-
scere dall’alto dell’altare della patria 
il Colosseo … quello di Martina ha 
passato, ahimé, una giornata intera in 
albergo per qualche problemino di 
salute … quello di Andrea ha sentito 
tre monetine, non una, cadere nella 
fontana di Trevi … quelli di Linda e 
Alice hanno trascorso una bella oret-
ta a fare shopping nella galleria “Al-
berto Sordi”. Quello di Giacomo ha 
avuto un compito importante: è sulla 
tomba del nipotino di uno dei came-
rieri dell’hotel. Vedendo la nostra vi-

Le Prime Confessioni a Cadignano
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vacità e la nostra 
spensieratezza 
quell’uomo si è 
detto che, nono-
stante i dolori e le 
sofferenze, la vita 
vale la pena di es-
sere vissuta bene 
fino in fondo. I 
nostri cappellini, 
poi, hanno ascol-
tato le nostre voci 
mentre abbiamo 
rinnovato la pro-
fessione della 
fede sulla tomba 
dell’apostolo Pie-
tro e mentre ab-
biamo affidato le 

nostre famiglie all’intercessione po-
tente di san Paolo VI. Hanno preso il 
sole, un po’ di pioggia ed hanno fatto 
parecchi chilometri. 

E la domenica delle Palme si sono al-
zati presto per partecipare alla Messa 
del Papa. Erano una bella macchia in 
piazza san Pietro, che è stata capace 

di attirare l’attenzione dei cameramen 
(ci hanno filmato, con un bel primo 
piano sul cappellino di Davide), degli 
altri fedeli e, addirittura, di Papa Fran-
cesco. Ci è passato vicino, per ben 
due volte, ci ha salutati e ci ha sorriso. 
“Cari giovani – ci ha detto – non ver-
gognatevi del vostro entusiasmo per 
Gesù e non abbiate paura di seguirlo 
sulla via della croce. E quando chiede 
qualche fatica rallegratevi, esultate”. 

È solo un assaggio di questi tre gior-
ni. È difficile raccontarvi l’abbuffata di 
bellezza che ci siamo fatti: la bellez-
za di ciò che ci circonda, la bellezza 
dell’amicizia, la bellezza di Dio.

I ragazzi di 2ª media
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Mercoledì 17 aprile ha avuto luogo l’ormai tradizionale Via Crucis vivente, 
curata da don Michele con la collaborazione dei catechisti e interpretata 

con semplicità e serietà dai bambini, ragazzi e adolescenti. Grazie davvero di 
cuore a tutti coloro che con il loro lavoro hanno contribuito alla buona riuscita  
della serata, aiutando i numerosissimi fedeli a partecipare con raccoglimento e 
devozione. Grazie a tutti.

VIA CRUCIS VIVENTE
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Nel cervello dei ragazzi che crescono ci sono sicuramente sogni, desideri e 
progetti.
Cos’è il sogno? È una costruzione della mente con la quale inventiamo situa-
zioni, luoghi e azioni di ogni tipo, senza legame con la realtà ed i limiti di tempo 
e di spazio. Il sogno può osare tutto.
Cos’è il Desiderio? È una costruzione della mente che, rispettando certe con-
dizioni, può diventare realtà. Certo ci vuole la fatica di cui abbiamo parlato, ma 
abbiamo visto che tanti hanno potuto realizzare desideri che sembravano im-
possibili, come i disabili che sono arrivati ai Giochi Paraolimpici con prestazioni 
incredibili.
Cos’è il Progetto? È una costruzione della nostra mente che può nascere da un 
sogno e dal desiderio suscitato ammirando le realizzazioni degli altri; la mente 
organizza le condizioni per realizzare il desiderio, cerca i mezzi adeguati e si 
dota delle competenze necessarie. 
Nel cervello di un adolescente c’è un balletto incessante di sogni, desideri e 
progetti ed allora occorre che, anche con l’aiuto degli adulti, l’adolescente im-
pari a:
• distinguere con chiarezza i sogni dai desideri;
• individuare i desideri che possono diventare progetti;
• cercare e valutare se esistano le condizioni necessarie ad organizzare-rea-

lizzare i progetti.

SCUOLA DI VITA FAMILIARE
SOGNI, DESIDERI E PROGETTI
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GRUPPO SPORTIVO ORATORIO

Quasi un altro anno è passato e, 
dall’elezione a settembre 2018 

del nuovo consiglio del GSO, sono 
stati portati a termine parecchi pro-
getti e iniziative grazie ad una buo-
na collaborazione da parte degli 
associati che ne fanno parte, tra cui 
formare la nuova squadra giovani Al-
lievi, e sostenere come ogni anno le 
ormai veterane squadre Top Junior e 
Open. Con molto orgoglio sono lie-
ta di comunicare la vittoria del cam-
pionato della categoria Top Junior! 
Bravi ragazzi per il vostro costante 
impegno. Da ormai un paio di mesi 
ci stiamo impegnando nella realizza-

GSO Allievi 

GSO Open

zione del Torneo notturno di calcio 
Open e Allievi.

Come si sa, da due anni non si riesce 
a realizzare quest’evento che aiuta a 
far vivere anche durante i mesi estivi 
lo sport nel nostro oratorio, quindi 
colgo l’occasione per ringraziare tut-
te le aziende e le attività che ci hanno 
sostenuto per poter riproporlo. Ora 
ci affidiamo a tutti i ragazzi e “non più 
tanto ragazzi” che hanno voglia di di-
vertirsi giocando a calcio e li invitia-
mo a iscriversi al Torneo.                                                                                                         
                                                                                                                                                        

Il Presidente e tutto il consiglio
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GSO Allievi 

GSO Top Junior vincitrice del Campionato

Tutte le informazioni a pagina 53
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VIA CRUCIS “CON I PIEDI PER TERRA” 

Lunedì 8 aprile a Cadignano si è svol-
tala tradizionale Via Crucis lungo le 

vie del paese dal titolo “Con i piedi per 
terra”. Animata dai bambini del cate-
chismo e guidata dalle voci dei lettori, 
ha ripercorso in otto stazioni la strada 
affrontata dai piedi di Cristo sulla via 
del Calvario, dal processo alla crocifis-
sione, per concludersi con la reposizio-
ne nel sepolcro. 

Ad ogni stazione al brano estratto dai 
Vangeli faceva seguito il racconto trat-
to da una storia vera ed un commento 
che legava la sofferenza di Gesù du-
rante la sua Passione con le tante sof-
ferenze che incontriamo nella vita di 
tutti i giorni. Nello specifico abbiamo 
ripercorso le seguenti stazioni:
1. Gesù è condannato a morte. La 

storia è quella di Paolo da Napoli, 
un bambino privato dell’amore dei 
genitori perché carcerati. Questa 
storia ci spinge a chiederci se sia 
davvero un atto di giustizia sepa-
rare un genitore dal proprio figlio 
escludendo ogni tentativo di cam-
biamento.

2. Gesù accetta la croce. Associata a 
questa stazione è stata letta la sto-
ria di Manuel dall’Albania. Suo pa-
dre dopo aver ricevuto la lettera di 
licenziamento per riduzione dell’or-

ganico non trovava il coraggio di 
comunicare la notizia alla sua fami-
glia. Manuel ammira suo padre per 
il fatto che non fa pesare questa 
situazione su altri, proprio come 
Gesù che accetta la sua croce.

3. Gesù incontra la sua mamma. La 
storia di Naira dalla Bolivia è simi-
le a tante storie d’oggi, una madre 
abbandonata dal marito, sola con 
tre figlie. Ad aiutarla c’è solo l’amo-
re gratuito dimostrato da una fa-
miglia del quartiere nell’offrirle un 
tetto sotto cui stare. Proprio come 
l’amore dimostrato da Maria nel 
seguire Gesù per dargli sostegno 
e consolazione con la sua vicinanza 
ed il suo amore.

4. Simone aiuta Gesù a portare la 
croce. Aziz dall’Egitto è un ragaz-
zo straniero discriminato dai suoi 
compagni di classe. Egli però ri-
esce a cambiare almeno in par-
te questa situazione aiutando un 
suo compagno di classe in dif-
ficoltà nello svolgimento di un 
compito. Allo stesso modo l’aiuto 
di Simone di Cirene nel portare 
la croce a Gesù è per lui fonte di 
cambiamento. La vita di Simo-
ne da quel giorno è cambiata, 
egli ha amato ed ha saputo tra-
smettere il suo amore agli altri.
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5. Gesù cade sotto il peso della croce. 
 Thiago dall’Ecuador è malato di 

gioco, appena sveglio il suo pri-
mo pensiero è andare a giocare 
alle slot machine. Non è la vincita 
a spingerlo a giocare ma il piace-
re che prova nel gesto stesso del 
puntare i suoi soldi. Egli sa di es-
sere malato ma non sa resistere 
al richiamo del gioco d’azzardo. 
Per questo guarda al Signore, per 
trovare la forza di risollevarsi dopo 
ogni caduta ed aggrapparsi al suo 
amore.

6.	 Gesù	 è	 crocifisso.	 Shanzay dalla 
Turchia è una bambina vittima del 
bullismo per via della sua altezza 
e del suo peso. Non sappiamo se 
Shanzay ha perdonato i suoi com-
pagni, però sappiamo che l’amore 
di chi veramente le vuole bene le 
ha ridato speranza ed ha potuto 
ritrovare la luce vera, quella che il-
lumina ogni nostro spazio buio.

7. Gesù muore in croce. Costanza 
dal Cile è infermiera nel reparto dei 
malati terminali all’ospedale Sacco 
di Milano e sa sacrificarsi per gli 
altri e mettersi al loro servizio. Non 
è facile assistere alla sofferenza ed 
alla morte di una persona ma Co-
stanza fa questo sacrificio per dare 
una fine serena a queste persone 
sofferenti, proprio come Gesù che 
si è sacrificato in croce abbraccian-
do veramente ogni uomo e donna 
nella sua misericordia.

8. Gesù è deposto nel sepolcro. Ana 
è una scout romena, adora il per-
corso intrapreso negli scout per 
la spinta che dà alla sua crescita 
personale ed alla sua indipenden-
za. Una delle attività che preferisce 
è montare la tenda, in quanto la 
tenda è una cosa fondamentale e 
necessaria per superare la notte 
ma è sempre provvisoria e viene 
smontata non appena inizia una 
nuova giornata di vita e di luce. 
Allo stesso modo non è il buio l’ul-
tima parola sulla nostra vita. Il silen-
zio della notte ci fa attendere con 
trepidazione ed entusiasmo la luce 
del mattino. I piedi di Gesù cammi-
neranno ancora sulle nostre strade 
e sarà un giorno nuovo.

Al termine della Via Crucis don Lucio ci 
ha ricordato come, passando di strada 
in strada, la Via della Croce ha portato 
il mistero della Morte e Risurrezione di 
Gesù nelle case di tutto il paese e ci 
ha inviato ad aprire le nostre case ed il 
nostro cuore al Signore in questi gior-
ni di Pasqua.

Roberto Fappani
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PENNELLATE DI STORIA
IL NUOVO CAMPANILE: 
L’ITER BUROCRATICO TRA LA DEMOLIZIONE 
DELLA CHIESA DEL SUFFRAGIO 
E LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA 
TORRE CAMPANARIA

Correva l’anno 1904, quando alle 
ore 13.00 del 2 aprile ebbe inizio, 

nella sala del Consiglio Comunale 
(«gentilmente concessa»), la prima 
riunione indetta dalla Fabbriceria 
Parrocchiale di Verolanuova al fine 
di eleggere una commissione che 
sovrintendesse alla costruzione di un 
nuovo campanile. La commissione 
era presieduta da Giovanni Spalen-
za e composta da Francesco Lenzi, 
segretario, Angelo Moro, cassiere, 
Giacomo Pasini, Angelo Croce, Ro-
molo Codignola, Roberto Galperti e 
Marco Gualtieri, ai quali si aggiunse 
poi il parroco don Francesco Manfre-
di. Il compito della commissione era 
quello di «far predisporre da appo-
sito tecnico, da scegliersi da essa, un 
progetto di costruzione di un nuovo 
campanile in località da destinarsi, 
nonché il piano finanziario per far 
fronte ai mezzi occorrenti allo sco-
po». L’edificazione di una nuova tor-
re campanaria si era resa necessaria 
perché il vecchio campanile era stato 
dichiarato pericolante e inagibile da 
una perizia eseguita dal Genio Civile 
di Brescia il 27 gennaio 19041. Inizial-
mente, si pensò di «bandire un picco-
lo concorso [...] con assegnazione di 
due premi uno di £ 200 e l’altro di Lire 
100 ai due progetti ritenuti degni di 
speciale considerazione [...] e di pre-
scrivere che i progetti siano correda-
ti del preventivo di spesa che dovrà 
contenersi dalle 15 alle 20 mila lire»2. 

Ma ben presto «si abbandonò l’idea 
di bandire del progetto del campani-
le [...] e si decide di affidare il com-
pito all’Architetto Cav[aliere] Antonio 
Tagliaferri, il quale è per l’alta sua 
competenza e per aver già eseguito 
il progetto dei restauri interni della 
Chiesa e della costruenda facciata, 
alla quale dovrà forse armonizzarsi 
l’architettura della nuova torre»3. Il 
Tagliaferri accettò l’incarico e insie-
me al nipote Giovanni, il primo luglio 
1904, fece un primo sopralluogo per 
decidere, insieme alla commissione, 
il luogo più adatto per la costruzione 
della nuova torre. Una lettera redatta 
dal presidente della commissione e 
diretta alla Fabbriceria recita che: «di 
pieno accordo col prefetto Sig. Archi-
tetto si è in massima convenuto [...] 
che la località migliore da destinarsi 
per la erezione del nuovo campanile 
si ritiene quella attualmente occu-
pata dalla chiesetta detta del Suffra-
gio, ora non più adibita al culto, ed 
alla cui demolizione nulla può ostare 
stante il miserevole stato dell’edificio 
sia sotto l’aspetto dell’igiene come 
della stabilità»4. La commissione, non 
rappresentando un’autorità giuridica, 
chiese alla Fabbriceria parrocchiale 
di occuparsi dei vari permessi relativi 
alla demolizione del piccolo oratorio 
e all’avvio del cantiere di edificazione. 

Fu proprio qui che si concluse la pri-
ma fase di questa vicenda: la Fabbri-



29l’angelo05

AR
TE

 &
 C

UL
TU

RA

ceria non prese alcuna iniziativa e, 
purtroppo, i documenti non aiutano 
a chiarire il silenzio di quegli anni. I la-
vori, infatti, ripresero il 5 giugno 1906; 
nel verbale di quel giorno si legge: 
«Passarono intanto più di due anni. 
La nuova Fabbriceria credette suo 
dovere di riprendere la cosa: in ciò 
assicurata anche dalle premure del 
M[olto] R]everendo] Parroco. Poco 
sotto, poi, contrariamente al volere 

della Fabbriceria, troviamo le dimis-
sioni del comitato eletto nel 19045; 
nonostante ciò, però, le persone che 
ne facevano parte continuarono ad 
interessarsi in prima persona alla vi-
cenda. A questo punto, fu la Fabbri-
ceria stessa a prendere le redini del 
progetto, dando il via alle necessarie 
perizie e agli iter burocratici. Dopo 
aver ottenuto l’approvazione da par-
te del Consiglio comunale, la Fabbri-
ceria richiese anche l’autorizzazione 
della Curia Vescovile di Brescia; in 
una lettera datata 17 agosto 1906, in-
fatti, si domanda: «una dichiarazione 
colla quale rinunciasi all’esercizio del 
Culto nella chiesetta detta =il Suffra-
gio= sull’area della quale il prenota-
to Ingegnere ha consigliato la nuova 
costruzione. Detta Chiesetta non con-
tiene alcunché di valore, anzi per le 
condizioni deplorevoli e antigieniche 
in cui è caduta, già da parecchi anni, 
non è più adibita e più non risponde 
agli offici del Culto Divino»6. Pochi 
giorni dopo, il 21 agosto 1906, la Cu-
ria rispose: «Ritenute vere le ragioni 
accennate nella istanza medesima e 
specialmente la necessità della co-
struzione d’una nuova torre e la man-
canza di qualsiasi valore anzi il deplo-
revole deperimento e l’inservibilità 
pel divin culto, della prefatta Chieset-
ta del Suffragio; Presupposto il legit-
timo consenso di quanti vi possono 
aver diritto e l’impegno di procedere 
tanto nella demolizione quanto nella 
susseguente costruzione con tutte le 
nomine canoniche e civili che sono 
del caso: Questo Ordinamento Dio-
cesano concede quando è demanda-
to come sopra»7. Questo documento, 
le altre perizie e autorizzazioni, i dise-
gni e i sopralluoghi redatti tra il 1902 
e il 1906 furono allegati alla richiesta 
più importante, quella inviata al Mini-
stero di Grazia e Giustizia e del Culto 
di Roma, nella quale i fabbriceri ga-

Così appariva la nuova torre campanaria 
al termine della prima fase di costruzi-
one. Si nota l’assenza della finitura della 
base, la mancanza della caratteristica ba-
laustra e la presenza della scalinata, allo-
ra ancora esistente, che conduceva alla 
Disciplina
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rantivano che la nuova torre era «de-
siderata dalla coscienza popolare» e 
che «riuscirà ancora di lustro artistico 
per la nostra borgata»8. La risposta 
del Ministero è datata al 17 gennaio 
1907: «Tenuto conto di quanto è rife-
rito nel rapporto indicato a margine 
ed in conformità all’avviso espresso 
da V[ostra] S[ignoria] Ill[usstrissima] e 
dal Prefetto di codesta Provincia que-
sto Ministero autorizza la Fabbriceria 
della Chiesa Parrocchiale di Verola-
nuova a demolire la vecchia Chie-
setta denominata del Suffragio, e ad 
erigere sull’area risultante, il nuovo 
campanile per la Chiesa Parrocchia-
le, giusta il progetto dell’Ingegnere 
Tagliaferri [...], affidando l’esecuzione 
dei lavori al comitato dell’uopo costi-
tuitosi in quel comune. Riconosce poi 
inteso questo Ministero, che alla spe-
sa necessaria, così per la demolizione 
della Chiesetta anzi accennata, come 
per la costruzione della torre campa-
naria, sarà fatto fronte con le offerte 
degli Enti locali e dei parrocchiani, 
senza che ne risulti alcun aggravio 

alla Pia Causa, giusta l’obbligazione 
assunta dai componenti del comita-
to anzidetto»9. Era tutto pronto. Non 
sappiamo con certezza quando la 
chiesa del Suffragio venne demolita, 
ma in una «Nota per l’Archivio», Ar-
naldo Bambini scrisse che «La posa 
della prima pietra venne fatta da 
Sua Ecc[ellenz]a Mons[ignor] Gaggia 
Giacinto Vescovo di Brescia solenne-
mente il giorno 2 giugno 1907 nel 
pomeriggio presenti le autorità»10; la 
piccola chiesetta, quindi, fu abbattuta 
indicativamente tra la fine del genna-
io e la fine del maggio 1907. Nello 
stesso documento, il maestro annotò 
che la costruzione del campanile fu 
affidata alla «Cooperativa muratori» 
di Verolanuova, il cui capo mastro era 
Giovanni Quaranta.

Nel frattempo, diversi scambi episto-
lari tra la Fabbriceria e la Sottoprefet-
tura di Verolanuova testimoniano le 
richieste, da parte della prima, della 
deposizione delle vecchie campane, 
affinché potessero essere rifuse nel 

La squadra dei muratori costruttori del nuovo campanile. La foto, però, è del 1914. Il 
bambino in piedi è il futuro don Angelo Quaranta; alle sue spalle, terzo da sinistra, il 
suo papà, Giovanni
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1  Fondazione Ugo da Como, Donazione Tagliaferri, Fondo Tagliaferri, Cassettiera V: documento datata 
   2 aprile 1904.
2   Fondazione Ugo da Como, Fondo Tagliaferri: documento datato 6 maggio 1904.
3   Fondazione Ugo da Como, Fondo Tagliaferri: documento datato 13 maggio 1904
4   Fondazione Ugo da Como, Fondo Tagliaferri: documento datato 11 luglio 1904.
5   Fondazione Ugo da Como, Fondo Tagliaferri: documento datato 5 giugno 1906.
6   arChivio ParroCChiale di verolanUova, busta 208, fascicolo 13, sottofascicolo 1.
7   aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 2. 
8   aP verolanUova, 26 agosto b. 208, fasc. 13, sottofasc. 1.
9   aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 2.
10 aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 5.
11 aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 3; b. 208, fasc. 14, sottofasc. 1. 
12 aP verolanUova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 1.
13 R. Bonera, Verolanuova: campanili... e campane, Manerbio, Tipolitografia Bressanelli, 1995, p. 40. 
14 AP Verolanuova, b. 208, fasc. 14, sottofasc. 1.

nuovo concerto (ci si rivolse alla fon-
deria «fratelli Pruneri di Grosio»)11. I 
lavori terminarono nel 1911; prima di 
essere posizionate sulla nuova torre, 
però, il 26 marzo dello stesso anno, 
le nuove campane «furono collocate 
sotto alla Cupola della Chiesa Par-
rocchiale» e benedette dal vescovo 
Gaggia. «Per l’occasione, il maestro 
Bambini compose un corale per coro 
tromboni organo e campane», ri-
petuto ben tre volte su richiesta del 
vescovo12; «Queste furono innalzate 
nella cella campanaria nello stesso 
marzo ed i loro primi giulivi rintocchi 
coincisero proprio con una delle più 
grandiose funzioni di Verolanuova, il 
richiamo al grande, tradizionale Ser-
mone delle S.S. Quarant’ore»13. 

Un documento, più tardo ma non 
datato, rivela però che il campanile 
non era completamente finito; nel 
1930, infatti, in seguito ad infiltrazio-
ni d’acqua piovana, venne finalmente 
eseguito «il compimento di tutta la 
base del campanile, che era rimasta 
da ultimare, con una fascia di cemen-
to dello spessore di dieci centimetri 
[...], venne di nuovo fatto l’intonaco e 
la stilatura alla soprastante parte fino 
all’inizio della canna e fatto il porta-
le secondo il disegno progettato 
dall’Ing. Tagliaferri». Sul portale, poi, 
avrebbe dovuto trovare posto una la-

Una delle nuove campane

pide iscritta, che non venne mai realiz-
zata14. Nello stesso anno crollò anche 
il terrapieno a lato della chiesa della 
Disciplina di Santa Croce, verso Piaz-
za Gambara; l’intera cinta muraria fu 
interamente ricostruita e decorata da 
una balaustra in cemento e dai carat-
teristici leoni.  

Laura Sala e Fabio Pelosi
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PICCOLO RIPASSO DEL CRISTIANESIMO
52. LUTERO E LA RIFORMA
 PROTESTANTE
La presenza delle associazioni cari-

tative e delle nuove congregazioni 
rappresenta la testimonianza di una 
volontà riformatrice di gran parte del 
mondo cattolico. Non si è però in gra-
do di valutare quali avrebbero potuto 
essere i frutti di tale impegno poiché 
all’inizio del XVI secolo il moto rifor-
matore venne violentemente modifi-
cato dall’insorgere della Protesta che, 
ben presto, interessò tutta la Germa-
nia e che influenzò in maniera rilevan-
te tutta la civiltà europea.
Le condizioni politiche e sociali di 
quell’area geografica erano partico-
larmente ostili nei confronti di Roma 
e della curia: oltre alla già citata deca-
denza morale e religiosa, vi erano an-
che molteplici motivi di insofferenza a 
causa della concentrazione nelle mani 
di poche famiglie nobili di quasi tutte 
le più importanti cariche e, di riflesso, 
delle più rilevanti rendite ecclesiasti-
che. Fu così che, partendo dal desi-
derio di cambiamento, maturarono 
quelle teorie ecclesiologiche desti-
nate a produrre cambiamenti radicali 
nel modo di intendere il Vangelo e la 
concezione del mondo.
 All’interno di questi riformatori, spicca 
la figura di Martin Lutero, nato il 10 no-
vembre 1483 ad Eisleben, in Sassonia, 
da una famiglia contadina originaria 
della Turingia. Avviato agli studi, nel 
1501 iniziò a frequentare l’università 
di Erfurt. Dopo quattro anni, conseguì 
il titolo di maestro delle arti. Non si sa 
se per adempiere ad un voto o per ri-
spondere a dubbi e tormenti interiori, 
contro la volontà dei familiari decise 

di entrare in convento. Scelse l’Ordi-
ne degli Eremiti Agostiniani riforma-
ti e, per circa otto anni la sua vita da 
monaco fu assolutamente normale. 
Nel 1507 celebrò la sua prima Messa 
e successivamente insegnò a Witten-
berg con l’apprezzamento dei supe-
riori. Nel 1511, conseguito il grado 
di dottore in Teologia, diede inizio ad 
un’estenuante attività di insegnamen-
to e di predicazione che gli causò dei 
danni alla salute. I suoi scritti dell’epo-
ca hanno permesso agli studiosi di ri-
levare come stesse maturando  la sua 
preoccupazione riguardo alla salvezza 
individuale  e la sua sfiducia nel valore 
delle opere di carità al fine di acquisi-
re dei meriti presso Dio. Inizialmente 
le sue elaborazioni non mettevano in 
luce la volontà di uscire dalla Chiesa 
e di mettersi contro la tradizione, ma 
evidenziavano la consapevolezza di 
aver ritrovato l’originario spirito evan-
gelico. Solo che, al contatto con l’am-
biente surriscaldato della Germania, 
le sue teorie finirono col provocare 
una rottura di proporzioni grandiose 
con Roma e il mondo cattolico.
Nel 1506 Papa Giulio II aveva iniziato 
la costruzione della nuova basilica di 
S. Pietro. La difficile situazione finan-
ziaria del Vaticano non era in grado di 
sopportare i costi di un’impresa tanto 
grandiosa e fu così iniziarono le predi-
cazioni al fine di raccogliere, attraverso 
la vendita delle indulgenze, le somme 
necessarie per portare a compimento 
l’opera. I metodi poco seri utilizzati da 
chi aveva l’incarico delle predicazio-
ni, le rivalità tra i vari Ordini religiosi, 
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unitamente alle interferenze politiche 
dei vari staterelli tedeschi, convinsero 
Lutero a rendere pubbliche le pro-
prie opinioni. Il 31 ottobre 1517 fece 
affiggere alle porte della chiesa del 
castello di Wittenberg la Discussione 
sulla dichiarazione del potere delle in-
dulgenze, meglio conosciuta come le  
95 Tesi per il 1. Novembre. 
Destinate ad essere discusse in una 
pubblica assemblea, nelle Tesi, Lute-
ro, partendo da una concezione tipi-
camente agostiniana, condannava la 
“scandalosa predicazione delle indul-
genze”, spiegando che è tutta la vita 
dei fedeli ad essere una penitenza. 
Pertanto, secondo Lutero, ogni cristia-
no, se veramente pentito, ottiene la 
remissione della pena e della colpa 
anche senza le lettere indulgenziali. 
E, anticipando uno dei capisaldi della 
Riforma, affermava la centralità del-
la Scrittura: le indulgenze sono ben 
poca cosa, se raffrontate alla grandez-
za del Vangelo. Anche le affermazioni 
di S. Lorenzo, che riteneva i poveri il 
vero tesoro della Chiesa, venivano 
confutate: nella Tesi 62, infatti scriveva 
che “vero tesoro della Chiesa di Cristo 
è il sacrosanto Vangelo, gloria e grazia 
di Dio.” 
Ad essere messa in discussione era 
quindi tutta la dottrina relativa ai meriti 
di Cristo e dei Santi e quella sul pote-
re della Chiesa circa la salvezza indivi-
duale: per Lutero basta solo la fede e 
a nulla servono le pratiche di pietà, le 
penitenze e le offerte.
Il 15 giugno 1520, papa Leone X in-
timò a Lutero di ritrattare 41 errori con-
tenuti nelle Tesi. Il 10 dicembre dello 
stesso anno, però, il monaco bruciò in 
pubblico la bolla papale. L’anno suc-
cessivo arrivò la scomunica e la sua 
convocazione alla Dieta di Worms 
dove, davanti all’imperatore Carlo V 
si rifiutò di ritrattare le sue posizioni. 

Nel 1534, dopo essersi sposato, si ri-
fugiò presso il principe di Sassonia e 
si dedicò alla traduzione della Bibbia 
in lingua tedesca. 
Oltre a quanto già detto, il pensiero 
religioso del Luteranesimo prevede-
va la scomparsa di ogni differenza tra 
religiosi e laici, facendo di ogni cristia-
no un sacerdote; i Sacramenti furono 
ridotti a tre (Battesimo, Penitenza ed 
Eucarestia), negando la transustanzia-
zione  pur ammettendo la presenza 
di Cristo nella Comunione, che veni-
va data sotto le due speci del pane e 
del vino; veniva inoltre negato il culto 
della Vergine e dei Santi, con la Chie-
sa ridotta ad una comunità puramente 
spirituale di anime unite da una sola  
fede, lasciando gli altri compiti alle au-
torità politiche che venivano ad avere 
un potere assoluto nei confronti dei 
cittadini. 
Lutero, che finirà con l’essere messo 
da parte nei successivi sviluppi del 
suo movimento che, come vedremo, 
provocò movimenti di protesta in tut-
ta la Germania, morì ad Eisleben nel 
1546.  

Sergio Amighetti

(… continua…)
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Parrocchia di Verolanuova 
In collaborazione con: 

    

 

 

Nel 60° anniversario 
della morte di 

don Primo Mazzolari 

 

OTTONI E ORGANO 
 

Ensemble di Ottoni 
del Conservatorio “Luca Marenzio” 

Diretti dal M° Giovanni Sora 

Trombe:  Riccardo Morandi, Andrea Squassina, Fabrizio Baselli 
Corno: Marco Simonelli 

Tromboni: Fabrizio Monticelli, Camilla Capitanio 
Trombone Basso: Gianpaolo Londoño 

All’organo: Marco Azzola

Domenica 19 maggio 2019     ore 20,30 
Basilica di San Lorenzo Martire 

Conservatorio "Luca Marenzio" 
di Brescia 

 

Comune di Verolanuova 
Assessorato alla Cultura

 

CONCERTO 
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EVEROLA MISSIONARIA

QUALE PACE? IN UN MONDO DI 
GUERRE, ANCHE SE DIMENTICATE

Secondo il rapporto della Caritas 
italiana 2017 ci sono 378 focolai 

di crisi con 20 aree insanguinate da 
vari conflitti armati. Di conseguenza 
prospera il commercio delle armi e 
aumentano i morti e i profughi. I pa-
esi produttori di armi fra cui c’è l’Ita-
lia, anche se al decimo posto, con un 
fatturato di dieci miliardi, complice la 
Farnesina, che ne rilascia l’autorizza-
zione, contribuiscono ad alimentare i 
conflitti in Medio Oriente, Arabia Sau-
dita, Kuwait, Emirati Arabi, Yemen e 
nord Africa in generale. Fa riflettere il 
fatto che cinque dei sei Paesi più gran-
di esportatori di armi siano membri 
permanenti del Consiglio di Sicurez-
za ONU. Il rapporto Caritas ha preso 
in esame anche la copertura delle 
guerre da parte dei quotidiani più noti 
analizzando quattro delle principali 
crisi in corso: Yemen, Venezuela, So-
malia e Ucraina concludendo che per 
la grande massa le guerre iniziano a 
finire solo quando si inizia a parlarne 
e a fare la conta dei morti compresi i 
civili tra cui donne e bambini. Ma non 
illudiamoci perché  quando sembra 
cessarne una, un’altra è già in atto. 
Fra le tante guerre passate ce ne fu 
una che per il numero dei morti e la 
crudeltà fu di una ampiezza storica 
e ha causato il massacro di una inte-
ra civiltà, non con le armi chimiche o 
nucleare ma corpo a corpo e chi l’ha 
vissuta ne è ancora turbato. È la testi-
monianza di un uomo di fede che per-
sonalmente ha vissuto i drammi e le 
sofferenze di civili innocenti trucidati 
con una crudeltà che sembrava rifarsi 

ai tempi più barbari dell’umanità. Ce 
ne fa un resoconto Padre Mario Falco-
ni, Barnabita. Oggi ha 74 anni, prete 
da 48 e ne ha trascorsi 28 in Ruanda. 
Definito “Eroe della Patria, il giusto del 
Ruanda e Custode della Pace dell’U-
nità e della Riconciliazione”. Onorefi-
cenze conferitegli dal presidente Paul 
Kagane per aver condiviso il bene e 
il male del Ruanda durante il terribi-
le genocidio del ‘94 tra Uthu e Tutsi. 
P. Mario non l’ha mai guardato l’etnia: 
“chi è nel bisogno va aiutato, punto e 
basta!” Nella sua missione di Muhura 
si riversavano gli sfollati che scappava-
no dalla zone di confine verso l’Ugan-
da. La parrocchia, la scuola i terreni 
circostanti erano invasi da migliaia di 
sfollati di entrambe le etnie, mentre le 
bande armate degli estremisti anda-
vano in giro brandendo macheti, fuci-
li, mazze ferrate e ammazzavano senza 
pietà. A quel punto il console italiano 
gli consigliò di lasciare la missione e 
di salire sull’elicottero messo a dispo-
sizione. “Rifiutai di andarmene perché 
se avessi accettato avrebbero invaso 
la missione e ammazzato tutti, vecchi, 
donne e bambini. Intorno tutto era 
dato alle fiamme, case saccheggiate, 
per non parlare dei corpi mutilati, i 
massacri erano quotidiani. La popola-
zione è passata da sei milioni e mezzo 
a tre milioni con due milioni e mezzo 
di profughi. 
Ci fu un episodio che P. Mario non ri-
esce a dimenticare. Una notte mentre 
trasportava nella missione dei bambi-
ni, questo era il vero problema per lui, 
si trovò sbarrata la strada dai miliziani 
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col machete in mano. “Invocai il Si-
gnore, non voglio fare del male a nes-
suno ma questi miei bambini li devo 
salvare” e si buttò su quella barriera di 
guerriglieri che spaventati si spostaro-
no. Arrivato in missione convinse i par-
rocchiani a spargere la voce che erano 
arrivati i soldati dal fronte patriottico 
ruandese. Tale notizia scoraggiò i mi-
liziani a dirigersi verso la missione e 
avrebbero fatto un massacro. “Credo 
che quella bugia abbia salvato la vita 
a me e a qualche migliaia di persone” . 
Sono passati 25 anni da quei terribili 
fatti. Il Ruanda, da paese ridotto a zero, 
ridotto alla fame più assoluta, oggi è 
un paese che si è ricostruito da solo, è 
tra i paesi africani più progrediti nella 
lotta contro la fame, nella scolarizza-
zione di massa e nel garantire sanità 
per tutti. Quello che conta e lo dice 
con soddisfazione P. Mario è  un paese 
che ha cancellato per legge le etnie: 
“Siamo tutti solo Ruandesi” si mette 
dentro anche P. Mario.

 
Gruppo CONOSCERCI

Viso sfigurato dalla violenza della guerra 
con il machete

LA GIOIA DELLA FEDE
IL DOLORE: 
TRACCIA DI 
UN’ESPERIENZA

Riprendendo il concetto e il valo-
re del dolore giochiamo un po’ in 

casa nostra. Come cristiani a volte av-
vertiamo delle affermazioni di presun-
ta autosufficienza: noi non sbagliamo. 
La prima cosa che Gesù ci ricorda e 
ci richiama è che lo sbaglio è proprio 
nella creatura umana in quanto con 
situazioni legate a intelligenza, libertà 
e volontà ci è dato di esperimentare 
una fallibilità fin troppo evidente. An-
che l’apostolo Pietro nel suo slancio 
d’amore verso Gesù si dimenticò que-
sto assunto: Gesù glielo ricorda quan-
do richiama il fatto del gallo che non 
avrebbe cantato due volte e Pietro 
avrebbe rinnegato Gesù per tre volte. 

Prima allora di crederci immacolati e 
puri dovremmo fare un bell’esame di 
coscienza e vedere come nella vita 
quotidiana tante troppe volte cadia-
mo nello stesso difetto dell’aposto-
lo Pietro. Guardando a noi per ciò la 
possibilità di errore è più che naturale 
in quanto da noi la perfezione non esi-
ste perché solo Dio può vantare tale 
attributo. Quando noi giungiamo alla 
prima autocoscienza avvertiamo un 
dono di sapere quello che diciamo, 
quanto decidiamo, come pensiamo e 
come esercitiamo il valore della stessa 
libertà di cui siamo dotati.

A questo punto sembra che faccia ca-
polino nel nostro vivere la forma più 
convinta di certo dolore, conseguen-
za di scelte più o meno coerenti al no-
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Estro vissuto personale. Lo ricordiamo 

sempre quante volte, volendo fare 
una cosa o l’altra ci scontriamo con 
un divieto categorico che mamma o 
papà in casa ci impongono. Se poi noi 
andiamo nella vita sociale avvertia-
mo come gli adulti, educatori o altro, 
ci impongono scelte o atteggiamenti 
che noi non avremmo mai voluto te-
nere. 

Guardando la nostra vita e pensando 
agli incontri che avremmo voluto in 
certe situazioni, non possiamo dimen-
ticare le botte affettive più o meno 
giustamente ricevute con cui ci siamo 
confrontati per rapporti di amicizia o 
vincoli affettivi più stretti. Oggigiorno 
sembra una litania estesa la realtà di 
tanti giovani che si trovano senza lavo-
ro, senza una grammatica degli affetti 
significativa, senza posizione sociale 
decente, senza un rispetto per l’età, 
con cui misurarsi e che creano disagi e 

tensioni in ordine al proprio futuro esi-
stenziale. Ma anche le famiglie, appa-
rentemente sicure denotano un calo 
di tensione emotiva e di tenore spi-
rituale. Il guaio sta proprio in questa 
realtà familiare: di sera o di giorno si 
chiude la porta di casa e non si sa cosa 
possa avvenire tra le mura casalinghe. 
Quanti disagi, quanta difficoltà, quanti 
silenzi e quanta violenza si registrano 
tra le mura domestiche. L’unico difetto 
sostanziale potrebbe essere la porta 
di casa che rimane chiusa per limitare 
l’influsso esterno ma che al suo inter-
no registra uno sfogo forsennato di 
tanta difficoltà.
È facile allora uscire di casa con un 
sorriso stampato sulle labbra, non 
dimenticando però la pena di certi 
sguardi e linguaggi e l’uso di occhiali 
da sole per nascondere ogni tumefa-
zione. Non vogliamo con ciò colpe-
volizzare ogni famiglia ma richiamare 
urgentemente il bisogno di trasparen-
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za e correttezza reciproche. Accanto a 
questa sottolineatura alquanto verosi-
mile non dobbiamo tralasciare la diffi-
coltà che purtroppo oggi riscontriamo 
nella scuola, di certi educatori che non 
usano la benché minima attenzione a 
quanti sono a loro affidati. Se guardia-
mo a notizie e reportage forniti dalle 
televisioni più o meno locali, avvertia-
mo una certa rilevanza di documenta-
zione relativa ad alcune situazioni del 
sud Italia rispetto al nord: non vorrei 
che fosse una sottolineatura settoriale 
di un paese a discapito di un altro. O 
si dà notizia coerente e corretta o si 
tace. Lo stesso dicasi di una diffusione 
di un certo malaffare proprio del sud 
Italia che, guarda caso, sta investendo 
piano piano le nostre ricche e prospe-
rose regioni del nord. Guarda caso 
per il sud Italia si parla a spron battuto 
mentre per il nord si fa qualche accen-
no leggero, contenuto nel tempo e 
poi lo si tralascia in nome dell’urgenza 
di parlare di interesse bancario, oc-
cupazione, Europa e altre implicanze. 
Mentre si parla di questi argomenti si 
dimentica il resto e tutto va in secondo 
piano. Non dimentichiamo però il gra-
ve problema, non da oggi però, della 
pedofilia. Papa Francesco ha voluto 
dare una sferzata energica circa tale 
problema. Non era una novità: come 
mai si è sentito oggi il dovere di tale 
intervento duro? È forse mancata la 
sollecitudine dei pastori? È mancato il 
coraggio della denuncia? Si è voluto 
con questo metterci la faccia? Si è vo-
luto correre il rischio della perdita di 
credibilità? La gente si trova alquanto 
disorientata davanti a questo fenome-
no così vasto. Tanti sorrisini all’esterno 
ma tanti preconcetti o malignità all’in-
terno delle proprie case o della pro-
pria coscienza. Con i mezzi di comu-
nicazione sociale che abbiamo, quale 
disagio creiamo nelle persone più 
semplici: attenzione però a non creare 

scandalo e soprattutto non infangare 
la purezza di tanti ragazzi. La respon-
sabilità dei mezzi di comunicazione 
sociale sembra avere una grossa col-
pa: non si dice e non si fa secondo un 
criterio di rispetto della persona. Per-
tanto dovremmo non cercare i colpe-
voli dovunque siano (pars destruens) 
a tutti i costi e in malomodo ma abi-
tuarci a trovare il modo per redimere 
(pars costruens) e riportare l’errante a 
una seria rieducazione e purificazione 
del proprio io. 
Troppe volte si assiste a un linciaggio 
morale, non si aspettano i tre gradi di 
giudizio, si sparla gratuitamente delle 
persone senza cognizione di causa, si 
ostracizzano i presunti colpevoli senza 
una ben che minima prova. È impor-
tante perciò essere profondamente 
veri e altrettanto onesti nella verità, 
perché non dobbiamo fare la caccia 
alle streghe ma avere un concetto 
altissimo della dignità della persona 
umana creata a immagine e somi-
glianza di Dio. Attenzione al vecchio 
proverbio: fa più rumore un albero 
che cade che una foresta che cresce. 
Questo dico a onor del vero per tutto 
il bene che c’è e nessuno vede. 

Don Sergio
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IL PROFETA GEREMIA
I PARTE

Geremia nacque nel 640 a.C. da 
una famiglia sacerdotale di Ana-

tot, un villaggio situato circa 5 chilo-
metri a nord di Gerusalemme. Suo 
padre Chelkia era un proprietario ter-
riero e, probabilmente, discendeva 
dalla famiglia del sacerdote Ebiatar.
Geremia fu testimone sia della ripre-
sa del regno di Giuda che della sua 
distruzione. Infatti proprio sotto il 
suo ministero, all’interno del recinto 
del tempio in Gerusalemme, avven-
ne il ritrovamento della Legge che 
diede inizio alla riforma religiosa di 
re Giosia. Inoltre, la disgregazione 
dell’impero assiro, consentì a Giosia 
di ricuperare l’indipendenza di Giu-
da dopo quasi un secolo di vassal-
laggio. Purtroppo, sia la riforma che 
l’indipendenza, ebbero vita breve e 
questo spiega l’intensa e tormentata 
missione di Geremia durante i suoi 
40 anni di attività come profeta sot-
to Giosia e i suoi quattro successori. 
Il libro biblico che porta il suo nome 
è principalmente una raccolta di ora-
coli, dettati dal profeta al suo aiutante 
lo scriba Baruc, contro Giuda e i suoi 
nemici esterni.

Geremia era un ragazzo di soli 12 o 
13 anni quando fu chiamato a esse-
re profeta. Dio lo conosceva ancora 
“prima di formarsi nel grembo ma-
terno” (Ger 1,5), ma Geremia non 
pensava di essere pronto per questo 
compito e protestò dicendo: “Ecco, 
io non so parlare, perché sono gio-
vane” (Ger 1,6). Il Signore promise la 

sua presenza al fianco del profeta e, 
toccandolo sulla bocca, gli fece capi-
re che sarebbe stato lui a suggerirgli 
le parole da dire. Il messaggio che il 
Signore voleva trasmettere tramite il 
profeta era l’annuncio di voler “abbat-
tere” (Ger 1,10) il regno di Giuda per 
la sua infedeltà.
Il Signore mandò a Geremia due vi-
sioni. Nella prima, chiese al profeta 
di descrivere ciò che vedeva e questi 
rispose: “Vedo un ramo di mandorlo”. 
Dio disse: “Hai visto bene, poiché io 
vigilo sulla mia parola per realizzarla” 
(Ger 1,11-12). Il termine ebraico tra-
dotto con “mandorlo” è shaqed e Dio 
lo applicò a sé con un gioco di parole, 
come shoqed, che significa sentinel-
la, vigilante: come una sentinella soli-
taria su un’alta torre, Geremia doveva 
vegliare sulla parola che Dio gli aveva 
affidato finché quelle predizioni non 
si fossero realizzate. Nella seconda 
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visione, Geremia vide una caldaia sul 
fuoco, inclinata e pronta a riversare il 
suo bollente contenuto. Dio ne spie-
gò il significato come il trionfo di un 
nemico (i babilonesi) che “dal setten-
trione”(Ger 1,14), egli avrebbe utiliz-
zato per distruggere Giuda.

I primi 18 anni del ministero di Gere-
mia furono i più prosperi, perché re 
Giosia “cominciò a ricercare il Dio di 
Davide, suo padre” (2 Cr 34,3). Ma 
quando il faraone egiziano Necao 
guidò il suo esercito attraversando 
Israele verso nord per aiutare l’Assi-
ria contro i babilonesi, Giosia cercò 
di fermarlo e fu colpito mortalmente 
nella battaglia di Meghiddo, nel 609 
a.C. Il vittorioso Necao nominò allora 
re di Giuda il figlio maggiore di Gio-
sia, Ioiakim, invece del figlio più gio-
vane, Ioacaz, che era stato scelto dal 
popolo.
Il Signore disapprovò l’apostasia del 
nuovo re, ordinando Geremia di pro-
nunciare nel tempio le seguenti pa-
role: “Se non mi ascolterete, se non 
camminerete secondo la legge che 
ho posto davanti a voi e se non ascol-
terete le parole dei profeti miei servi 
che ho inviato a voi con costante pre-
mura [...] farò di questa città un esem-
pio di maledizione per tutti i popoli 
della terra” (Ger 26,4-6). Re Ioiakim, in 
seguito, fu costretto a pagare il tribu-
to alla potenza babilonese per salva-
guardare la fragile indipendenza del 
suo regno (609-598 a.C.). Quando 
Geremia e altri profeti annunciarono 
che Babilonia era in realtà un incari-
cato del giudizio di Dio e che avreb-
be invaso Giuda, Ioiakim rispose uc-
cidendo il profeta Uria, mentre altri 
tentavano di uccidere Geremia. Ma i 
suoi sostenitori e difensori ottennero 
la sospensione dell’esecuzione.
A Geremia fu proibito di parlare nel 
tempio e allora dettò i suoi oracoli a 

Baruc e lo inviò a leggere il rotolo nel 
recinto sacro. Quando alcuni funzio-
nari di corte udirono quelle parole, 
avvertirono Baruc di nascondersi con 
il suo maestro, chiedendo di conse-
gnare loro il rotolo per portarlo al re. 
Ioiakim, man mano che ne ascoltava 
i brani, tagliava parti del rotolo con 
un temperino da scriba e le gettava 
in un braciere finché bruciò tutto il 
rotolo. Obbedendo a Dio, Geremia 
riscrisse il rotolo, aggiungendo dure 
parole di condanna nei confronti del 
re: “Il suo cadavere sarà esposto al ca-
lore del giorno e al freddo della notte. 
Io punirò lui, la sua discendenza e i 
suoi ministri per le loro iniquità” (Ger 
36,30-31).

(continua)

Diac. Francesco Checchi
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MADONNA DI FATIMA

Il 13 maggio 1917 la Vergine appa-
re a tre pastorelli alla Cova di Iria a 

Fatima: Lucia 10 anni, Francesco di 
9 e Giacinta di 7. La Madonna appa-
re per sei mesi, invitandoli alla reci-
ta del Rosario, alla preghiera e alla 
penitenza: “Recitare il Rosario tutti i 
giorni, pregate molto e fate dei sa-
crifici per i peccatori, molti dei quali 
vanno all’inferno…” Giacinta non 
riesce a mantenere il segreto e alle 
successive apparizioni partecipa 
molta gente. Durante l’ultima ap-
parizione, il 13 ottobre, annuncia la 
fine della prima guerra mondiale; le 
circa settemila persone presenti as-
sistono ad un prodigio della durata 
di 10 minuti. 
Il sole, dopo essersi messo a girare 
vorticosamente, sembrava all’im-
provviso staccarsi dal cielo e preci-
pitare sulla terra: al grido della folla 
si ferma.
San Giovanni Paolo II, sopravvissuto 

all’attentato in piazza San Pietro il 13 
maggio 1981, è convinto di essere 
salvato, grazie alla protezione della 
Madonna.
Il 13 ottobre 1917 (ultima apparizio-
ne ufficiale della Madonna), inizia 
in Russia la Rivoluzione, che da San 
Pietroburgo si estenderà a Mosca e 
in tutta la vasta nazione. Non è solo 
un fatto casuale la coincidenza di 
questa data in relazione a due fatti 
che non sembrano avere relazione 
tra di loro. La Madonna chiede la 
consacrazione della Russia e dice: 
“… Se accetteranno la mia richie-
sta, la Russia si convertirà e avranno 
pace; se no, spargerà i suoi errori 
per il mondo, promuovendo guerre 
e persecuzioni alla Chiesa. I buoni 
saranno martirizzati, il Santo Padre 
avrà molto a soffrire, varie nazioni 
saranno distrutte”.

La Madonna chiede quest’atto alla 

I tre pastorelli di Fatima
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Chiesa: “È la consacrazione della 
Russia al cuore immacolato”.
Tralascio di soffermarmi sui tre se-
greti di Fatima in quanto i mas me-
dia ne hanno parlato diffusamente 
a suo tempo. Voglio concentrarmi 
piuttosto sulla questione della con-
sacrazione della Russia al cuore 
immacolato di Maria, Madre di 
Dio.

Cosa si intende per “consacrazio-
ne”? Consacrare significa far entra-
re con un rito religioso e particolare 
un oggetto profano nella sfera del 
sacro: farne dono a Dio.

Il grande nodo, da vari decenni, è la 
consacrazione della Russia al Cuore 
Immacolato di Maria. Perché que-
sto? Per vari motivi la Chiesa istitu-
zionale ha ritenuto di non interve-
nire: per motivi bellici, politici, di 
sensibilità verso i cristiani schiaccia-
ti dal regime comunista, di oppor-
tunità ecumenica per non irritare il 
Patriarcato ortodosso.

I vari papi in questo lungo periodo 
non diedero peso a questa richiesta 
della Madonna. Da Pio XII, “il papa 
di Fatima” nei confronti dei paesi 
dell’est europeo e del comunismo, 
viene varata la “Ost Politik”: una 
stagione di dialogo con i governi 
dittatoriali, giustificata dal deside-
rio di salvare il salvabile. In seguito 
questa posizione fu criticata, perché 
ritenuta troppo benevola nei con-
fronti del comunismo.

Giovanni XXIII lesse il messaggio, fu 
prudente, come era solito fare. Non 
si pronunciò.
Paolo VI fu il primo papa a recarsi a 
Fatima il 13 maggio 1967.
Giovanni Paolo I, nella brevità del 
suo pontificato, non rivelò il segre-

to, né parlò della consacrazione 
della Russia.

In verità ci furono delle Consacra-
zioni al Cuore Immacolato di Maria 
da diversi papi. Pio XII il 13 maggio 
1942 consacrò la Chiesa ed il mon-
do intero al Cuore Immacolato di 
Maria. Suor Lucia scrisse che “l’atto 
era incompleto, la consacrazione 
della Russia è rimandata”.
La consacrazione fu ripetuta nell’im-
mediato dopoguerra, ma anche 
questa non fu valida, perché non 
fatta in comunione con tutti i vesco-
vi cattolici.

Paolo VI il 21 novembre del 1964 
dichiarò “affido il genere umano a 
Mater Eclesiae”, ma della consacra-
zione alla Russia non si parlò.

In una intervista fatta a suor Lucia 
si dice: “Giovanni Paolo II ha invita-
to tutti i vescovi ad unirsi a lui nel-
la consacrazione della Russia, che 
avrebbe fatto a Fatima 13 maggio 
1982 e che egli avrebbe rinnovato 
a Roma il 25 marzo 1984 al termine 
dell’Anno Santo davanti alla statua 
originale della Signora di Fatima”. 
Ciò è stato fatto ma pubblicamente 
non è stata nominata la Russia.

Solo nel 1989 suor Lucia ricono-
scerà come valida la consacrazione 
del papa fatta nel 1984, dopo un 
intenso dialogo tra suor Lucia ed il 
Vaticano. Infatti è nel 1989 il punto 
di svolta dell’intera vicenda.

Fiorirono speranze all’interno della 
Chiesa, in particolare nel gruppo 
che aveva gestito l’Ost-Politik. Si 
parlava anche di un viaggio in Rus-
sia da parte del papa, ma ci voleva 
il consenso della Chiesa Ortodossa. 
Consacrare pubblicamente la Rus-
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del Cattolicesimo, voleva dire – in 
termini ecumenici – dare un bel cef-
fone al Patriarcato ortodosso russo.
Concludendo cosa possiamo dire? 

Al di là di quello che è il lavoro di-
plomatico del Vaticano e dei papi, 
richiamo la vostra attenzione su:
	La Signora di Fatima ha detto: 

“Alla	fine	il	mio	Cuore	Immaco-
lato trionferà”. Stiamo vivendo 
un periodo di pace senza prece-
denti.

	La Madonna ha voluto rispon-
dere con amore alla devozione 
mariana del popolo russo. Chi 
non	 ricorda	 le	 famose	 Icone	
dedicate alla Madre di Dio?

	La Madonna c’invita a prega-
re e fare penitenza, in modo 
particolare in questo mese di 
maggio con la recita del Santo 
Rosario. Questo impegno l’ha 
chiesto ai tre pastorelli e lo ripe-
te ora anche a noi.

	Curiamo e aumentiamo la de-
vozione	al	suo	Cuore	Immaco-
lato,	fonte	speranza	e	di	fiducia	
per noi e per l’umanità.

Mi rimane il rammarico, misto a 
dispiacere per il fatto che non sia 
stata fatta la consacrazione della 
Russia negli anni trenta e secondo 
le modalità richieste dalla Signora 
di Fatima. Penso che il mondo ora 
sarebbe migliore dell’attuale.

Don Carlo
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SCRITTI DI DON MAZZOLARI
IN CHIESA... PINOCCHIO 
DEVOTO ALLA MADONNA

Dopo la prima cura d’anime a Bozzo-
lo (SS. Trinità), don Primo viene par-
roco a Cicognara, parrocchia di 1200 
anime circa, dove le lotte sociali e di 
classe avevano creato un’atmosfera 
difficile, e l’anticlericalismo più retri-
vo aveva costretto il predecessore a 
mettersi in salvo sfuggendo di notte 
al linciaggio per via delle terre della 
prebenda, contese e pretese da chi 
le lavorava.
Durerà nel “sepolcro” di Cicognara, 
che pure sarà per lui un’esperienza 
preziosa (dirà poi che a Cicognara 
è stato promosso… uomo!) in tutti i 
sensi, per dieci anni e mezzo, e tra vi-
cende più rischiose e costose, capirà 
e amerà sempre di più la sua voca-
zione di «parroco degli scopai».
Tra i “brogliazzi” di don Primo, nume-
rosissimi, su cui segnava le sue note 
di diario, i suoi pensieri, le tracce del-
le sue prediche ecc., ce n’è uno che 
reca le sue “prediche” del mese di 

maggio 1930 commentando Pinoc-
chio.
Pare una… stranezza! Ma se leggia-
mo bene questo testo, che qui pre-
sentiamo come campione, e potessi-
mo avere visione anche  del seguito, 
scopriremmo che capacità di attua-
lizzazione aveva nel presentare la … 
parola di Dio.

1a giornata

Fui esitante fino all’ultimo momento 
… - Ma c’è da tirarsi addosso la … 
scomunica! … Un burattino in chie-
sa!... Il parroco di Cicognara… fatto 
burattinaio!… Quale profanazio-
ne!...–
Del giudizio degli uomini sono di-
scretamente… strafottente: ma… e 
la Madonna? cosa penserà?...
Con tali pensieri vado a Parma, en-
tro da Fiaccadori. Sono appena finite 
le solenni onoranze a Don Bosco: la 
libreria è piena di monografie ecc. 
riguardanti lui. Quella di mons. Sa-
lotti mi attira. - «Oh! meglio parlare 
di don Bosco, amabile e caro santo 
moderno!... e tanto devoto a Maria 
Ausiliatrice…» - Sto per domandare 
il prezzo del volume, e par che Pi-
nocchio mi guardi:... «perché mi fai 
torto?... un’anima ce l’ho anch’io … e 
se non so ancora l’Ave Maria, la col-
pa gli è di chi non me l’ha mai inse-
gnata!... Volete farmi finire come un 
berbero?...».

Esco di filato, per sottrarmi a que-
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sta incertezza divenuta così acuta 
da farmi soffrire. – Entrerò nel Batti-
stero – penso – che c’è lì a due pas-
si… Non l’avevo mai visto. Mi faccio 
aprire dal custode. Che meraviglia! 
Pinocchio non esiste più: santi e Ma-
donne di Giotto e della sua scuola, 
figure bizantine più in alto, mi ven-
gono incontro e mi sorridono. Qui 
c’è l’ispirazione giusta per il mese di 
maggio!...
Quando vengo fermato dall’affresco 
a sinistra dell’altarino quello sotto la 
crocifissione. Una donna angelica-
ta, con una faccia… con una faccia 
d’una trasparenza materna, imma-
colata, un manto di un colore così 
tenero, così fresco… che s’allarga, 
s’allarga… e dentro, in ginocchio 
da una parte e dall’altra, una molti-
tudine innumerevole (i «dodicimila 
segnati» dell’epistola della festa dei 
Santi!) di ogni ordine di persone, e 
così… sicure nonostante la faccia 
poco «galantuoma»: e la Madonna 

così contenta di tanta maternità! - 
«Ma ci sto anch’io qui, sotto a tanta 
ala materna, ci sto anch’io col mio… 
Pinocchio!...». Saluto il custode – 
due franchini buttati là – e torno da 
Fiaccadori.

- Un Pinocchio. – Quello da 60 
lire, illustrato da Attilio Muriano, o 
quello da… 2,50? –
- Due e cinquanta! L’illustra-
zione la devo far io, purtroppo!... e 
non su carta, ma in chiesa – sapete? 
– in una chiesa davanti alla Madon-
na!...
Eccomi qui, con 2 e 50 di Pinocchio 
in mano,come se fosse… «Le Laudi 
della Vergine»! Sono sicuro che ci 
sto nel cuore materno della Madon-
na, nonostante questa birberia…
Introduco in chiesa «un pezzo di 
legno», un semplice pezzo da cata-
sta… Profanazione!...
Cosa siamo di più e di meglio noi?... 
«Pulvis es et in polverem reverte-
ris…».
- Abbiamo un’anima, noi!... - 
«Insufflavit spiritus…».
E non c’è un ‘anima, qualcosa che 
vive in questo pezzo di legno?...
Mastr’Antonio non se n’era ancora 
accorto. Chi s’accorge che c’è un’a-
nima nei propri simili?
Naturalmente, da uomo pratico, si 
dà una fregatina di mano, e vuol… 
«servirsene» di quel pezzo per fare 
una… gamba da tavolino.
Quando non si riconosce un’anima 
eterna, immagine divina, l’uomo 
non può che servire per soddisfare 
la nostra comodità, il nostro piacere, 
il nostro interesse, la nostra ambizio-
ne. Me ne faccio un «gradino», una 
«gamba» per il mio minuscolo tro-
no di uomo che vuol essere servito, 
mentre fu detto: «Sono venuto per 
servire, non per essere servito».
La prima asciata.
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- … Non mi picchiare tanto 
forte!... –
La sofferenza che rivela l’anima. Non 
ci accorgiamo che siamo anime, se 
non quando soffriamo o vediamo 
soffrire.
Il dono della sofferenza!... La rivela-
zione umana, la manifestazione del-
la grandezza dell’uomo è nell’Ecce 
Homo! quando è piagato, coronato 
di spine…
- … Di dove viene questa 
voce? –
Mastro Ciliegia non vuol credere che 
sia proprio una «voce» del legno… - 
Ma quand’è che costoro hanno avu-
to un anima?... –
- … Si vede che quella vocina 
me la son figurata io… -
Scappatoie dell’anima che resiste, 
che non vuol riconoscere. – È un’illu-
sione… una creazione della fantasia 
nostra… -
Parla di nuovo la voce sotto il nuovo 
colpo.
Finché v’è una sofferenza quaggiù, 
v’è un grido di protesta, un anelito 
verso l’infinito.
- … Che ci sia nascosto dentro 
qualcuno? –

Gli passa il dubbio, e invece di far-

si timoroso o riflessivo,…: «Se c’è 
nascosto qualcuno, tanto peggio 
per lui… ora l’accomodo io!...» E 
sbatacchia quel povero pezzo di 
legno senza carità contro le pareti 
della stanza.

La violenza, lo stordimento … per 
non sentire, per non far parlare!... 
Dà fastidio, guasta! Non ci dev’es-
sere nessuno dentro, perché è 
comodo per me che non ci sia 
nessuno! Si pensa come si vive!... 
La testa, che si adegua alla borsa, 
all’affare!...
Naturalmente, nel momento della 
reazione la voce tace!... C’è trop-
po rumore! C’è l’apprensione…: 
poi…
Mastro Ciliegia può illudersi, non 
sentendo più lamentare la voci-
na, che «se l’era figurata lui»… 
Ma, appena si rimette a lavorare 
un po’ di paura ce l’ha ancora in 
corpo: canterella, per darsi un po’ 
… d’aria.
Ah! La sicurezza dei negatori dei 
diritti divini dell’uomo, dei nega-
tori divini, quanto è poco sicura!... 
Ha bisogno di appoggiarsi a un 
«canterellare»!...

«Canta che la te passa…» ho letto 
su una tomba di Redipuglia!!
Non appena riprende con calma 
il lavoro suo normale, piallando, 
la voce si rifà, si risente canzona-
toria,
- … Smetti! Tu mi fai il pizzi-
corino sul corpo…! –
L’uomo ha una tremenda paura 
del ridicolo, di parer tale. Tant’è 
vero che ciò che, in gran parte, 
lo trattiene dal considerare con la 
dovuta serietà il mistero, è di pa-
rere ridicolo.

Tant’è vero che quando vien den-



47l’angelo05

LE
 N

O
ST

RE
 R

UB
RI

CH
Etro Mastro Geppetto o «Polendina» 

in bottega, e trova Mastro Ciliegia 
ancor per terra, ove era caduto mez-
zo tramortito dallo spavento, questi 
inventa una bugia: - ...insegno, l’ab-
baco alle formicole! -, parendogli 
una diminuzione il confessare d’aver 
avuto paura dell’ignoto.
Perché l’uomo ha così paura di con-
fessare il proprio limite?
Per questo, c’è tanta paura del Miste-
ro! Il Mistero cristiano diviene gioia 
dell’anima, quando l’anima ha supe-
rato il proprio orgoglio, ha accettato 
con umiltà il proprio limite.

Don Primo Mazzolari

Tratto da Il mio parroco edito da 
Centro Editoriale Dehoniano, Bolo-
gna 1980. 2a edizione

A cura di Natale Bonini

“Maria è la guardiana delle anime 
nostre, delle nostre donne, dei 

nostri piccoli. Titolo che non saprei 
scegliere più bello! Esprime lo sguar-
do di una mamma che accompagna, 
difende, senza mai umiliare. (...) Di 
cosa ha avuto bisogno Dio per far 
nascere come uomo suo figlio? Di un 
seno, due braccia, di una culla, fasce 
e tepore; questo è quello che ogni 
madre dà a suo figlio”. Maria è figura 
della madre, della fatica e della gioia 
di ogni mamma. Maria è ovviamente 
una madre speciale: potrebbe essere 
regina ma resta serva come suo figlio.

“Ecco la serva del Signore... “
Dio vuol farsi uomo: Ha bisogno di un 
seno, di due braccia. Chi glieli darà?
Ha bisogno di una culla, di fasce, di 
un po’ di tepore... Chi glielo darà?
“Ecco la serva del Signore”. È regina 
perché prima è serva, perché si è fatta 
e ha voluto rimanere tale.
Povere mamme che portate tutto, che 
provvedete a tutto, che non siete mai 
stanche!
Possa Dio riempirvi di gioia come ha 
riempito la sua mamma: Maria.

Don Primo Mazzolari

MARIA... LA MAMMA
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Biblioteca di Verolanuova

Viaggiare leggendo
 

il gruppo di lettura di Verolanuova
ti aspetta

giovedì 16 maggio, alle 20.45, 
nella sala di lettura

della biblioteca 

Nudi e crudi
Alan Bennett

Un amore
Dino Buzzati

INGRESSO LIBERO
Per informazioni 0309365030

biblio@comune.verolanuova.bs.it

Comune di Verolanuova
Assessorato alla Cultura

una serata all’Arena di Verona 
per assistere

allo spettacolo artistico

Roberto Bolle 
& Friends

mercoledì 17 luglio 2019

Iscrizioni e versamento quota entro 
il 31 maggio 2019
La quota di partecipazione è di 
euro 35,00 comprende biglietto di 
gradinata non numerata e trasporto 
in pullman g.t.

Il pagamento della quota di parte-
cipazione si esegue presso lo spor-
tello della tesoreria comunale “Ban-
ca Monte dei Paschi di Siena” Piazza 
Libertà Verolanuova
o con bonifico bancario Iban:
IT63 NJ 01030 55370 000001087530

Per iscrizioni ed informazioni rivol-
gersi in biblioteca tel. 0309365013 
- 0309365030
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Domenica 2 Giugno 
Giardini di Palazzo Gambara, 

ore 21.00 

CONCERTO 
PER LA FESTA

DELLA 
REPUBBLICA

Diretto dai maestri 
Carlo Barbieri e 

Monica Galuppini

Il Complesso bandistico vi invita 
inoltre ai saggi degli iscritti alla 
Scuola di Musica che si terranno 
Giovedì 16 maggio nel salone della 
Biblioteca e venerdì 17 maggio 
nella sede di via Semenza.

Complesso Bandistico 
“Stella Polare”

Dopo un anno sabbatico, do-
vuto alla riorganizzazione del 

nostro Coro “Virola Alghise”, torna 
l’imperdibile appuntamento con 
la rassegna “Cori in Primavera”, 
giunta quest’anno alla 31ª edizio-
ne. L’appuntamento è per sabato 
18 maggio alle ore 21.00 nella 
splendida cornice dei giardini di 
Palazzo Gambara.

Tre, saranno le compagini prota-
goniste della serata:
Il Coro “Virola Alghise” diretto 
dal maestro Dario Mombelli
Il Coro “Sant’Antonio Abate” di 
Pievedizio diretto dal maestro Da-
rio Mombelli
Il Coro “Monte Pizzocolo” di To-
scolano diretto da Laura Toselli

In caso di maltempo, la rassegna si 
svolgerà nel salone della Bibliote-
ca Comunale.

Nell’attesa di avervi con noi, vi ri-
cordiamo che il “Virola Alghise” è 
sempre alla ricerca di nuove voci 
per rinnovarsi e per continuare la 
lunga strada già percorsa.
                        

CORI IN 
PRIMAVERA
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Ebbene sì... dopo quasi 19 anni di prezioso e infaticabile servizio, è 
giunto il momento di salutare un caro amico: dal 2 maggio saluteremo 

infatti il nostro Mixer Oxygen 5 che lascerà il posto al nuovissimo Oxygen 
3000. Per chi non ha dimestichezza con questi strumenti, diciamo solo che 
il mixer è il cuore pulsante della radio ed è l’apparecchio che ci permette 
di miscelare i segnali provenienti da tutte le altre apparecchiature e li 
passa poi al trasmettitore. Senza di lui la radio non può funzionare. Sarà 
un ulteriore grosso impegno economico (e speriamo che per quest’anno 
sia l’ultimo perché le casse sono ormai al lumicino). Ce la faremo ma... 
ogni aiuto sarà il benvenuto.
Quando questo numero dell’Angelo arriverà nelle vostre case i lavori 
dovrebbero essere già conclusi e ci auguriamo di aver ridotto al minimo 
il disagio nell’ascolto. Sul prossimo numero vi presenteremo il nuovo 
Oxygen 3000.

ACCADE A RADIO BASILICA
ANCORA LAVORI IN CORSO
A RADIO BASILICA

Il glorioso mixer Oxjgen 5 in servizio ininterrotto dal 2001
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CAAPRILE FA IL FIORE 
E MAGGIO SI HA IL COLORE
Ora, mentre la primavera scorre 

velocemente verso l’estate e l’an-
no scolastico volge al termine, pos-
siamo informarvi che le attività all’in-
terno delle scuole procedono bene. 
Positivo è stato il riscontro alle scuole 
primarie di Verolanuova e Cadignano 
alle quali è stato offerto del materia-
le didattico. Alla secondaria di primo 
grado (medie) del nostro paese è sta-
to programmato un intervento con la 
collaborazione dell’Avis provinciale 
grazie all’interessamento del corpo 
docente ancora nel mese di gennaio. 
Gli alunni hanno partecipato con pia-
cere anche a quest’attività. Infine, in 
questi giorni, si svolgerà un incontro 
di promozione alla solidarietà con gli 
studenti frequentanti il CFP Zanardel-
li. Segnaliamo gli appuntamenti estivi: 
il 15 maggio Corsa Podistica; l’8 giu-
gno, presso l’oratorio “G. Gaggia”, 
avverrà la consegna dei diplomi agli 
alunni delle scuole primarie che han-
no partecipato ad un concorso il cui 
obiettivo era illustrare attraverso un 

disegno o uno slogan le associazioni 
di volontariato presenti sul territorio.  
A seguire, la Festa della Solidarietà, 
la cui location sarà nuovamente lo 
stadio comunale, che si svolgerà du-
rante i primi due fine settimana di 
luglio.
Ultimo, ma non per importanza, l’an-
no prossimo la nostra sezione fe-
steggerà il 40° anniversario di fonda-
zione. Se qualcuno volesse far per-
venire qualche idea riguardo l’orga-
nizzazione  dei festeggiamenti, sarà 
bene accetta ed aiuterà i promotori 
dell’evento a far sì che possa essere 
davvero un momento di gioia con-
divisa per tutto il bene che in questi 
anni è stato portato a termine. 
Potete trovarci presso la sede di via 
Lenzi (accanto alla caserma dei Vigili 
del Fuoco) il lunedì dalle 18 alle 19 
e il venerdì dalle 20.30 alle 21.30.
Potete contattarci attraverso Facebo-
ok, e-mail (avisverolanuova@libero.it) 
oppure ai numeri 030/9920340 e 
+39 338 5013190.
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Torneo di Calcio a 5
Memorial  “Don Mario Chiari”

Inizio: Lunedì 20 maggio 2019
Iscrizioni: entro venerdì 17 maggio
presso il Bar dell’Oratorio 
o presso il Bar Sport
Quota iscrizione: 
Euro 60 più 30 di cauzione
Sorteggi: sabato 18 maggio alle ore 21.00
presso il Bar Oratorio

Informazioni:
Bar Sport (Sig. Angelo Bossoni)

o telefonando al numero 030 9360635
NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA

GREST 2019 - BELLA STORIA 
Dal 17 giugno al 05 luglio   

Dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18:00 
1A  settimana / dal 17 giugno al 21 giugno 2019 - 30€ 
2A  settimana / dal 24 giugno al 28 giugno 2019 - 30€ 
3A  settimana / dal 01 luglio al 06 luglio 2019 - 30€ 

 

 Piscina “Le Vele” - Mercoledì 19 giugno 2019 - 10€ 
Piscina “Le Vele” - Mercoledì 26 giugno 2019 - 10€ 

Gita “Rimbalzello Park” - Venerdì 28 giugno 2019 - 20€ 

Piscina “Le Vele” - Mercoledì 3 luglio 2019 - 10€ 
Serata di presentazione del Grest: giovedì 06 giugno 2019 ore 20.30, presso il salone 
dell’oratorio 

CAMPO SCUOLA 
CAMPO ELEMENTARI - 9 luglio 2019 / 14 luglio 2019 a Corteno Golgi - 6 giorni 

CAMPO MEDIE - 14 luglio 2019 / 19 luglio 2019 a Corteno Golgi - 6 giorni 
CAMPO ADOLESCENTI - 19 luglio 2019 / 24 luglio 2019 a Corteno Golgi - 6 giorni 

Contributo spese per campo scuola: 130€ 

SCUOLA R.U.M. 
Dal 08 al 26 luglio dalle 14:00 alle 18:00 presso l’Asilo Capitanio 

Iscrizioni il 1° giorno di inizio, contributo di 10€ a settimana. 

ORATORIO È CARITÀ 
Dal 28 luglio 2019 al 03 agosto 2019 presso la Caritas di Firenze  

 

Iscrizioni… 

puoi iscriverti a tutti gli appuntamenti estivi, 
PRESSO L’ORATORIO,  
nelle seguenti giornate: 
 
VENERDÌ 24 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30                                                     
SABATO 25 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
DOMENICA 26 MAGGIO dalle 10:15 alle 11:30 
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
GIOVEDÌ 30 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
VENERDÌ 31 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 
GIOVEDÌ 6 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 
SABATO 7 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 

 

Ottimizza il tuo tempo con 

INTERNET… 
Visita il sito dell’oratorio per scaricare  

moduli d’iscrizione in anticipo e compilali 

già a casa!!  
Quando verrai ad iscriverti, avrai una 

corsia preferenziale solo per il 

pagamento. 
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CAGREST 2019 - BELLA STORIA 
Dal 17 giugno al 05 luglio   

Dalle 9 alle 12 e dalle 14.30 alle 18:00 
1A  settimana / dal 17 giugno al 21 giugno 2019 - 30€ 
2A  settimana / dal 24 giugno al 28 giugno 2019 - 30€ 
3A  settimana / dal 01 luglio al 06 luglio 2019 - 30€ 

 

 Piscina “Le Vele” - Mercoledì 19 giugno 2019 - 10€ 
Piscina “Le Vele” - Mercoledì 26 giugno 2019 - 10€ 

Gita “Rimbalzello Park” - Venerdì 28 giugno 2019 - 20€ 

Piscina “Le Vele” - Mercoledì 3 luglio 2019 - 10€ 
Serata di presentazione del Grest: giovedì 06 giugno 2019 ore 20.30, presso il salone 
dell’oratorio 

CAMPO SCUOLA 
CAMPO ELEMENTARI - 9 luglio 2019 / 14 luglio 2019 a Corteno Golgi - 6 giorni 

CAMPO MEDIE - 14 luglio 2019 / 19 luglio 2019 a Corteno Golgi - 6 giorni 
CAMPO ADOLESCENTI - 19 luglio 2019 / 24 luglio 2019 a Corteno Golgi - 6 giorni 

Contributo spese per campo scuola: 130€ 

SCUOLA R.U.M. 
Dal 08 al 26 luglio dalle 14:00 alle 18:00 presso l’Asilo Capitanio 

Iscrizioni il 1° giorno di inizio, contributo di 10€ a settimana. 

ORATORIO È CARITÀ 
Dal 28 luglio 2019 al 03 agosto 2019 presso la Caritas di Firenze  

 

Iscrizioni… 

puoi iscriverti a tutti gli appuntamenti estivi, 
PRESSO L’ORATORIO,  
nelle seguenti giornate: 
 
VENERDÌ 24 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30                                                     
SABATO 25 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
DOMENICA 26 MAGGIO dalle 10:15 alle 11:30 
MERCOLEDÌ 29 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
GIOVEDÌ 30 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
VENERDÌ 31 MAGGIO dalle 15:30 alle 17:30 
MERCOLEDÌ 5 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 
GIOVEDÌ 6 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 
SABATO 7 GIUGNO dalle 15:30 alle 17:30 

 

Ottimizza il tuo tempo con 

INTERNET… 
Visita il sito dell’oratorio per scaricare  

moduli d’iscrizione in anticipo e compilali 

già a casa!!  
Quando verrai ad iscriverti, avrai una 

corsia preferenziale solo per il 

pagamento. 
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

BATTESIMI

10. Bricchi Sebastian di Bricchi Diego e Mombelli Nancy
11. Girelli Andrea di Girelli Paolo e Dionisio Alessandra

DEFUNTI

29. Zucchelli Ferdinando di anni 76
30. Renzi Maria ved. Nervi di anni 92
31. Albini Lino Domenico di anni 75
32. Apollonio Irene ved. Boselli di anni 72
33. Suor Valente Vigna - Ancella della Carità di anni 88
34. Gozzoli Annamaria in Cetara di anni 88
35.  Abrami Giuseppa ved. Tedoldi di anni 93
36.  Bozzoni Delfina ved. Bricchi di anni 90

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 24 maggio 2019. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE:	Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblica-
zione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli in-
teressati 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 GESTIONE PARROCCHIALE
Da visita ammalati 585,00
Da funerali 500,00
In memoria di Mario Romano 300,00
Classe 1948 in memoria di Anna Cabrini 50,00
Libri e DVD 10,00

Totale Euro 1.445,00

“PER LA SISTEMAZIONE DEL CAMPANILE”
Giornata celebrata nel mese di aprile 1.044,34
Cassette varie in Basilica aprile 316,11
Da Fabio in memoria di nonna Liliana 50,00
In Ricordo di Giuseppe Venturini 300,00
In memoria dello zio Alfredo 200,00
Gruppo famiglie 500,00
N.N. 200,00
N.N. 100,00
N.N. 30,00
N.N. 20,00
N.N. 25,00

Totale Euro 2.785,45

“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica  274,57

Totale Euro 274,57

LE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 22 MARZO AL 18 APRILE 2019
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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

Ascolta Radio Basilica Verolanuova - 91.2 MHZ
e in streaming http://www.radiorbv.it/streaming

RBV ...  la nostra passione, la tua radio


