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RIPARTIRE

In occasione della settimana litur-
gica tenuta a Cremona lo scorso 

agosto il papa Francesco dice che “Il 
settimanale radunarsi nel ‘nome del 
Signore’, che sin dalle origini è stato 
avvertito dai cristiani come una real-
tà irrinunciabile e indissolubilmente 
legata alla propria identità, è stato 
duramente intaccato durante la fase 
più acuta del propagarsi della pan-
demia. Ma l’amore per il Signore e la 
creatività pastorale hanno spinto pa-
stori e fedeli laici a esperire altre vie 
per nutrire la comunione di fede e di 
amore con il Signore e con i fratelli, 
nell’attesa di poter ritornare alla pie-
nezza della celebrazione eucaristica 
in tranquillità e sicurezza”. “È stata 
un’attesa dura e sofferta”, afferma il 
Papa, “illuminata dal mistero della 
Croce del Signore e feconda di tante 
opere di cura, di amore fraterno e di 
servizio alle persone che più hanno 
sofferto le conseguenze dell’emer-
genza sanitaria”. 

È tempo di ripartire, non solo nella 
assidua celebrazione dell’Eucarestia 
domenicale, ma anche in tutte quel-
le esperienze che fanno la comunità 
cristiana: la ripresa della vita dell’O-
ratorio ha una sua priorità! Abbiamo 
visto come nel periodo estivo con 
le proposte portate avanti da don 
Michele con i suoi collaboratori vi è 
stata una risposta più che positiva; 
è però necessario che i catechisti, i 
volontari e tutti coloro che operano 
nelle varie attività riprendano con en-
tusiasmo il loro servizio affinché que-
sto spazio sia al servizio delle nuove 
generazioni. Da subito il grazie per 
il tempo che donerete. Il Signore ci 

scuota dal lasciarci impigrire che è 
un “frutto” di questo tempo strano. 

Si riprenderà a portare la Comunione 
agli ammalati. La sospensione forza-
ta di questi lunghi mesi è stata provo-
cata dalla necessità di salvaguardare 
la salute dei più anziani e ammalati. 
Se qualcuno non fosse negli elenchi 
degli ammalati a cui portiamo la co-
munione il primo venerdì del mese, 
è pregato di comunicarlo in segre-
teria presso la canonica il mattino 
di ogni giorno dalle 9.30 alle 11.30 
(tel. 030.931210). 

Nel prossimo periodo, in tutte le par-
rocchie, si rinnoverà il Consiglio Pa-
storale Parrocchiale. Anche questo 
organismo vuole riprendere il suo 
servizio per il bene della comuni-
tà. Per questo nel prossimo numero 
dell’Angelo daremo indicazioni per 
svolgere al meglio le proposte che il 
vescovo ci offre per rinnovare questo 
organismo di comunione. 

Infine, il nostro ripartire è accompa-
gnato dalla gioia dell’ordinazione 
diaconale di Michele Dosselli che 
avverrà il prossimo 11 settembre 
2021: come già lo scorso anno per 
don Filippo, siamo invitati ad accom-
pagnare con la nostra preghiera e il 
nostro affetto questo nostro giovane 
che accoglierà il dono del Presbitera-
to. Egli con il suo sì ci sprona a vivere 
la nostra vita spendendoci per le per-
sone e le realtà che ci sono care. Che 
il Signore lo benedica e insieme a lui, 
tutta la nostra comunità! 

Don Lucio



4 l’angelo9

calendario liturgico

SETTEMBRE
   
ORARIO SANTE MESSE fino al 26 settembre

In Basilica:  
Prefestiva:  ore 18.30
Festive:  ore 8.00 - 10.30 - 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

Cadignano: 
Martedì e Giovedì:  ore 20.00
Prefestiva:  ore 20.00
Festiva:  ore 10.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a dispo-
sizione per le confessioni. 
Da lunedì 6 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina delle 
18.30, eccetto il giovedì; 

1 mercoledì  16a Giornata per la custodia del Creato

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

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

5 Domenica  XXIII del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Gesù annunciava il vangelo del Regno e guariva ogni 

sorta di infermità nel popolo”. (Cfr. Mt 4,23)
Sante Messe con orario festivo 

Si chiude la Festa dell’Oratorio
In Oratorio: Iscrizioni al catechismo

ore 10.30 S. Messa in memoria dei giovani defunti e di tutti i benefattori.
ore 18.10 Vespri

7 martedì ore 20.00 in Basilica: Santa Messa per la comunità educati-
va dell’Oratorio

8 mercoledì  Natività della Beata Vergine Maria
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11 sabato In Cattedrale: Ordinazione diaconale di Michele Dosselli

ore 19.30 In Oratorio: Benedizione e inaugurazione del nuovo campo 
con copertura in sintetico, dedicato alla memoria di don Lui-
gi Lussignoli e inaugurazione della mostra fotografica sullo 
sport in oratorio

12 Domenica XXIV del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del 

Signore, per mezzo della quale il mondo per me è sta-
to crocifisso, come io per il mondo”. (Gal 6,14 )

Sante Messe con orario festivo 

A tutte le Sante Messe, l’omelia sarà tenuta da don Michele Dosselli

13 lunedì San Giovanni Crisostomo
  
14 martedì  Esaltazione della Santa Croce 
  ore 18.30: Santa Messa alla Croce di via Circonvallazione. 
 

15 mercoledì  Beata Vergine Addolorata 
  
  
19 Domenica XXV del tempo ordinario (I settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in 
possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo”.  
(Cfr 2Ts 2,14)

Sante Messe con orario festivo

ore 18.10 Vespri 

21 martedì  San Matteo apostolo
      

26 Domenica XXVI del tempo ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “La tua parola, Signore, è verità; consacraci nella veri-

tà”. (Cfr Gv 17,17b.a)
San Pio da Pietrelcina
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Santi  Cosma e Damiano 
107a Giornata del Migrante e del Rifugiato
Sante Messe con orario festivo 

ore 18.10 Vespri 

27 lunedì S. Vincenzo de Paoli, patrono delle omonime conferenze per 
i poveri. 

    
29 mercoledì Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele. 

OTTOBRE
   
ORARIO SANTE MESSE 
In Basilica:  
Prefestiva:  ore 18.30
Festive:  ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 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

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

1)  Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli 
propone di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La gior-
nata missionaria in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. 
La prima domenica è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la 
terza della vocazione, la quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.

2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario 
del quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica 
“Marialis Cultus” di Papa Paolo VI e il  documento di Papa Giovanni Paolo II 
sul santo Rosario. Il Rosario sarà proposto in Basilica ogni giorno prima delle 
sante Messe delle ore 8.30 e delle ore 18.30.

Alla Radio, il Rosario andrà in onda alle ore 6.00 - 8.00 - 18.00.
È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passa-
to, anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.

1 venerdì  Santa Teresa di Gesù Bambino

2 sabato  Santissimi Angeli Custodi 



7l’angelo9

CA
LE

N
DA

RI
O

  L
IT

UR
G

IC
O3 Domenica XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio) 

  
Canto al Vangelo:  -  “Se ci amiamo gli uni gli altri, Dio rimane in noi e l’a-

more di lui è perfetto in noi”. (1 Gv 4,12 )
Sante Messe con orario festivo

ore 18.10 Vespri
  
4 lunedì S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa.  

7 - 8 - 9  TRIDUO MARIANO

7 giovedì Beata Vergine del Rosario
 Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30 adora-

zione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
    
8 venerdì Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.  

Si porta la S. Comunione agli ammalati 
 
9 sabato  Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo 

Rosario. 

  
10 Domenica XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)   
    
  
Canto al Vangelo:  -  “Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei 

cieli”. (Mt 5,3  )
Solennità della B.V. Maria del S. Rosario 
Sante Messe con orario festivo 

ore 16.00  S. Messa solenne e processione in onore della Madonna del 
Rosario 

È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico pos-
sono subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si pre-
ga perciò, per conferma, di far fede agli appuntamenti che verranno 
dati nel corso delle S. Messe. Grazie.
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Grazie
Ringraziamenti pronunciati al termine 
della prima messa di don Filippo

UNA GIORNATA 
INDIMENTICABILE

Nei giorni scorsi, le persone che mi 
vogliono bene mi chiedevano: 

«Sei pronto? Che dire in questi casi: 
“Auguri”? Congratulazioni», oppure: 
«Come mai, perché questa scelta?». 
Potrei usare le mie parole per rispon-
dere a queste domande, ma uso 
quelle di Dio. «Guai a me se non pre-
dicassi il Vangelo», dice S. Paolo.
«Per me il vivere è Cristo». Così è 
scritto sui manifesti che, appesi nelle 
chiese, ricordano l’ordinazione. Il vi-
vere è Cristo. Sono parole che danno 

vertigine ed estasi solo a pronunciar-
le, perché per una persona è difficile 
pensare che Dio possa riempire una 
vita. È una realtà infinita, ma Gesù, 
per spiegare l’immenso, parte sem-
pre dal piccolo, dai dettagli invisibili 
ai più. Nel vangelo di oggi (13 giugno 
n.d.r.) ha usato l’immagine del seme 
e del granello di senape, per dire che 
una vita abitata da Dio può trasfor-
marsi in un grande albero, robusto e 
forte.
Chi è una persona, nel gigantesco 
mare di galassie, di pianeti, di stelle? 
Un quasi nulla. Ma in questo piccolo 
sta celato l’infinito. Nel dettaglio Dio 
va a nascondersi e decide sempre di 
chiamare la persona umana a qualco-
sa di grande.
Ecco perché la vocazione è un dono 
e un mistero, come l’ha definita Gio-
vanni Paolo II. È un dono perché non 
possiamo progettare tutto, è un mi-
stero perché se fosse tutto chiaro Dio 
sarebbe un idolo, un prodotto della 
nostra piccola mente.
Tutti noi siamo come quel seme: una 
piccola vita, a cui però è stata donata 
la fede, che il Signore ha deciso di ac-
compagnare, mentre con noi cammi-
na, soffre, vive.
Con la mia piccola vita posso dire che 
sì, Dio basta a riempire una vita.
A tutti voi che siete venuti a rende-
re grazie al Signore insieme a me in 
questa prima messa, che è già di per 
sé un rendimento di grazie, io confes-
so il suo nome, il Cristo, il figlio del 
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Dio vivo, il rivelatore del Dio invisibi-
le, il fondamento di ogni cosa, colui 
che ci conosce e ci ama, come diceva 
Paolo VI a Manila. 
In queste quattro strade, che racchiu-
dono la mia casa, l’oratorio, il nego-
zio dei miei nonni, la Chiesa io sono 
cresciuto e assieme a me le amicizie, i 
sogni, gli amori, alcune amarezze, ma 
nella tua benevolenza o Signore così 
hai voluto, affinché oggi fossi qui da 
sacerdote a raccontarmi e raccontarti.

Un grazie particolare va a mamma e 
papà. A voi dico grazie per avermi 
voluto con tutto voi stessi, per avermi 
fatto nascere, per aver donato il vo-
stro unico figlio alla Chiesa, figlio per 
il quale forse avevate altri progetti. 
Grazie per avermi lasciato libero in 
tutto; non ve l’ho mai detto, ma ora 
ve lo dico. Grazie.
Grazie per essere qui in un giorno 
che segna una forte cesura con il pas-
sato. Da oggi il passato non dovrà 
più condizionarci, niente sarà come 
prima. Dice Isaia: «Non ricordate le 
cose passate, non pensate alle cose 
antiche. Ecco io faccio una cosa nuo-
va. Non ve ne accorgete?».
A te mamma, semplicemente grazie 
per esserci ed esserci sempre stata, 
giorno dopo giorno, perché posso 
vedere in te una persona che vive per 
me. A te affido le parole che mamma 

Margherita disse al figlio don Bosco 
entrato in seminario: «Tu hai vestito 
l’abito talare. Io ne provo tutta la con-
solazione che una madre può provare 
per la buona riuscita di un figlio. Ma 
ricordati che non è l’abito che onora 
il tuo stato, è la pratica della virtù». 
Mamma, scuotimi se talvolta mi ca-
pitasse di vivere disonorando l’abito 
che porto.
Papà, anche a te, grazie. Chi l’avrebbe 
mai detto che un giorno ti saresti tro-
vato a fabbricarmi un calice. Un’attivi-
tà che ti ho sempre visto fare e in cui 
sei inarrivabile è lavorare, in tutte le 
condizioni, e un augurio che mi face-
vi quando andavo in parrocchia era: 
«Buon lavoro!». Papà, resta con me e 
tienimi sveglio se dovessi diventare 
un prete che non lavora per il Signore 
e la sua gente.
Ora Filippo è diventato don Filippo; 
mamma e papà lasciatemi andare. È 
tempo per me di andare in libertà là 
dove Gesù mi aspetta, altrimenti non 
sarei vero, non sarei felice, continue-
rei a vivere a metà strada. Non smet-
terò mai di essere figlio, ma adesso è 
il momento che diventi padre.
Nella mia famiglia ringrazio anche i 
miei nonni, che mi aspettano con te 
Signore, nella Gerusalemme cele-
ste. Il nonno Nardo e la nonna Luigi-
na, che ho goduto poco, ma che mi 
hanno fatto intravedere il senso del 
lavoro e la dedizione alla famiglia. Il 
nonno Angelo, che non ho mai cono-
sciuto, e la nonna Ebe, che mi ha volu-
to tanto bene, che ho visto pregare e 
che assisteva pazientemente alle mie 
messe celebrate per gioco. Ora sicu-
ramente celebrano l’eterna liturgia 
del cielo dove riposano in Cristo. E 
poi ringrazio tutta la mia famiglia: gli 
zii e i cugini.
Il seme della mia vocazione è stato 
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irrigato da tante persone che non 
hanno tenuto conto tanto dei frutti 
del seme, ma che semplicemente ci 
sono state.
Il primo grazie lo devo a te, don Lucio. 
Ti ricordi quando a S. Rocco mi hai 
posto la domanda: «Hai mai pensato 
al Seminario»? Eri arrivato da poco 
a Verola, ma avevi già capito tutto. 
E poi quando mi hai accompagnato 
in seminario la prima volta e quando 
mi hai seguito costantemente con le 
chiacchierate del sabato mattina, i 
messaggi di coraggio e tutto quello 
che fai per me di cui probabilmente 
non mi sono accorto. Hai dato anima 
e corpo per questa ordinazione. Caro 
don Lucio, io un padre già ce l’ho, ma 
posso dire di aver trovato in te un se-
condo padre. 
Ti ringrazio don Michele. Non mi hai 
dato tanti insegnamenti a parole, ma 
mi sei di esempio con la tua vita di 
educatore appassionato dei giovani 

e la tempra lavoratrice, che agisce 
anche nel nascondimento, senza sco-
raggiarsi. Prega perché quel consi-
glio che mi hai dato in piscina prima 
del diaconato: «Chiediti sempre se 
agisci per te stesso o per il Signore» 
sia una domanda che ricordi di pormi 
nel mio ministero.
E grazie don Alessandro; con la tua 
presenza silenziosa e discreta, la pa-
rola misurata e il sorriso dolce mi mo-
stri tante qualità che come prete mi 
piacerebbe avere come grazia del 
Signore.
Don Sergio, grazie. Il tuo invito fre-
quente a tenere duro (te’ dür, mi dici) 
in te prende carne e sotto la croce 
che stai portando profuma di verità. 
Grazie, diacono Francesco. La tua 
presenza mi ricorda che non si smette 
mai di essere diaconi.
La carità di Dio è scesa abbondante 
anche attraverso i preti che ho avuto 
la fortuna di incontrare in questi anni 
a Verola, fin da piccolo: don Luigi 
Bracchi, don Valentino Picozzi, don 
Giovanni Consolati e don Andrea Re-

vita parrocchiale
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Albini, don Graziano Tregambe e don 
Giampaolo Goffi.
Ringrazio soprattutto don Giuseppe 
Lama, il primo che aveva visto i semi 
della vocazione, la cui vita è stata per 
me testimonianza eloquente di che 
cosa significa portare la croce senza 
scansarla. Questo è il vero discepolo 
del Signore Gesù.

Ringrazio don Giuliano Baronio, che 
il 13 giugno 1971, esattamente cin-
quant’anni fa, celebrava la sua prima 
messa. È una gioia averlo in mezzo a 
noi a passarmi, simbolicamente, il te-
stimone.
Ringrazio i preti che arrivano da lon-
tano: don Francesco Gregori da Ca-
merino, per il legame instaurato con 
Verola dopo il terribile terremoto e 
don Antonio Bergonzo da Beneva-
gienna, per la devozione alla Beata 
Paola, che accomuna i nostri paesi. 
E saluto anche fra Alberto Pari, che 
ieri ha celebrato per me una messa al 
Santo sepolcro di Gerusalemme.

Ringrazio le suore che ho incontrato 
in questi anni: le suore di Maria Bam-
bina, fin dall’asilo e poi nella vita della 
parrocchia, che in questi anni mi han-

no voluto bene, in particolare Suor 
Zaveria, suor Nazarena e suor Patrizia, 
che sono qui anche a nome di tutte le 
altre; le suore orsoline di Brescia, in 
particolare suor Maria Cecilia, che mi 
è stata madre spirituale in questi anni 
e che tanto ha fatto con le sue sorelle 
attraverso la preghiera e l’insegna-
mento. Da voi ho iniziato a pensare 
seriamente alla mia vita, con l’aiuto 
di grandi insegnanti, e negli anni del 
liceo sono diventato grande.

E infine le suore operaie. Grazie suor 
Maria Adele, suor Luisa e Suor Co-
stanza per la vostra visione schietta 
della vita, i consigli materni e il punto 
di vista femminile sulla realtà. Grazie 
alle suore 
operaie di 
S. Polo, che 
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ho incontrato quest’anno e che mi 
hanno accolto a braccia aperte in 
parrocchia, con simpatia ed energia 
evangelica.

Rendo grazie alla comunità del Se-
minario, agli educatori che in questi 
anni mi hanno fatto diventare l’uo-
mo che sono, il credente di ieri, che 
oggi è diventato prete. Di fronte ai 
tanti doni che la compongono devo 
rendere giustizia ad alcuni: ai miei 
compagni di classe Attilio Vescovi, Si-
mone Toninelli e Michele Rinaldi, che 
stanno celebrando la prima messa, a 
Yuri Belfiore e Claudio Pasini, agli altri 
seminaristi, fratelli, compagni di stra-
da e autori delle amicizie più belle. 
Alcuni sono già preti e le amicizie del 
seminario continuano oltre e sono un 
tesoro per me. Grazie don Alberto 
Comini e don Marcellino Capuccini. 
Aspetto nel presbiterio anche tutti gli 
altri!

Ringrazio Alberto Marchetti e Luca 
Galvani, i cantori, e Cristian Baiguera, 
per l’ottima cura dei chierichetti. Rin-
grazio chi si è prodigato per questa 

celebrazione, per chi ha lavorato e 
per chi ha suonato, in particolare gli 
ottoni della banda.
Grazie a Valeria della Valle e Stefano 
Filippini per la vostra testimonianza 
di sposi e per il regalo di questa pre-
ghiera di Edith Stein, a me molto cara.

Grazie Coro san Lorenzo, Piero Savio 
e Marco Azzola. Non vi ringrazio solo 
perché siete qui oggi a cantare e per 
il lavoro che avete fatto. Mi avete fat-
to crescere nel bello musicale per il 
Signore. Sentirvi, celebrazione dopo 
celebrazione, ha nutrito molto la mia 
fede, più di quanto immaginiate. Fior-
lorenzo credeva molto nella musica e 
nell’arte non fine a se stesse, ma per 
la fede delle persone. Vi chiedo di 
portare sempre avanti questa eredità 
preziosa.
Caro Michele, sull’altare ho offerto an-
che l’esperienza di fede e di vita che 
abbiamo trascorso finora. Ringrazio 
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quando eravamo piccoli chierichetti 
e di averti ritrovato sempre, senza mai 
perderti. Il Signore ci ha benedetto 
tanto in tutte le nostre avventure. Ho 
il record di prete verolese più giova-
ne, ma è un traguardo che spero di 
mantenere per poco tempo, visto che 
l’11 settembre diventi diacono. E pre-
go per questo.
Rendo grazie per le comunità che ho 
incontrato: Folzano, il primo amore, 
in cui ho imparato tanto dalla colla-
borazione tra le persone e dal loro 
parroco, don Giuseppe Mensi, che è 
ancora uno dei miei maestri e punti 
di riferimento, poi Roè Volciano con 
don Gianpietro Forbice e Cadignano, 
in cui celebrerò la messa sabato.
Rendo grazie anche per la grazia ina-
spettata, ma desiderata e ricevuta 
nella comunità di S. Angela Merici 
in Brescia. Benedico il giorno in cui 
sono stato accompagnato dalla pa-
terna discrezione del parroco, don 
Umberto Dell’Aversana. Ti rendo gra-
zie, Signore, per esserti fatto incontra-
re nel volto di tutti quei giovani che 
mi hai fatto incontrare. I loro occhi 
brillavano di una luce insolita, il loro 
cuore traboccava del desiderio di 
te. Mi hai messo nel cuore la sete di 
questo desiderio. Il desiderio di farti 
vivere, che ora mi chiede di andare e 
di partire dove tu vuoi.

Saluto i miei amici che sono qui oggi: 
quelli storici: Luca Cisternino, Miche-
le Gavazzoli, Alex Minini e Marco Lo-
sio. Grazie perché mi fate sapere che 
potrò sempre contare su di voi e farò 
di tutto perché la cosa possa essere 
reciproca; gli amici del liceo, la mia 
classe del 1994 e i tanti amici che ho 
incontrato in questi anni e che rivedo 
oggi, alcuni dopo moltissimo tempo; 

gli amici che ho conosciuto grazie 
all’oratorio e i miei cari amici Nicolò 
Zanacchi e Laura Seccamani, che tan-
to mi volete bene. La vostra presenza 
mi mostra che esistono amicizie che 
sono feconde perché sanno superare 
l’ostacolo della lontananza, resistere 
nonostante la mia ostentata assenza 
dai social, ricordare di essere il Filip-
po di sempre.
Ringrazio anche i più dubbiosi, i non 
credenti, quelli che oggi sono qui 
solo per me. Il nostro Dio ci concede 
anche il lusso dello scetticismo, del 
pensare che questa sia stata tutta una 
messa in scena, pur di preservare la 
nostra libertà. Vi ringrazio perché da 
parte vostra ho sempre trovato gran-
de stima e rispetto. A voi dico che le 
prime parole che Dio dice nella Bib-
bia sono: «Adamo, dove sei?», e le 
ultime sono: «Ecco, io sto alla porta 
e busso». 
Il Signore non si stanca mai di chie-
derti dove sei e di bussare alla tua 
porta, per dieci, venti, trenta, qua-
ranta, cinquant’anni… Dag Hammar-
skjöld diceva che davanti a Dio sia-
mo tutti scolari di prima elementare. 
Ai dubbiosi offro il mio aiuto. Sotto i 
paramenti e quando le luci si spegne-
ranno c’è ancora lo scolaro di prima 
elementare che come voi continua 
a cercare il volto di Dio. Non fatevi 
scandalizzare dalla Chiesa, anche a 
me, con tutti i guai che vengono a 
galla, a volte cadono le braccia. Ma 
questa Chiesa, che può apparire 
brutta, dà il più bello dei figli dell’uo-
mo, che è Gesù. È una barca fragile, 
fatta di uomini chiamati, non di ange-
li, ma conosce la rotta e il porto.

Ti rendo grazie, Signore, perché mi 
fai fare Eucarestia con questa comu-
nità. È una grande famiglia di volti, 
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di storie, di persone che ho amato 
e da cui sono stato amato e con cui 
continuerò a condividere l’affetto 
vissuto finora. Sì, cara Verola, questo 
tuo figlio per te rende grazie. Oggi ci 
ritroviamo toccati dalla grazia di Dio, 

dopo un periodo tra i più difficili. Sei 
terra benedetta di santi e di beati. 
Trova dalle tue radici la forza di risve-
gliarti, di rimetterti in piedi, di tornare 
a credere nel nostro bellissimo orato-
rio, nei più giovani.

Ringrazio gli amministratori e il Sin-
daco Stefano Dotti, che mi sono stati 
vicini al di là dei doveri istituzionali. 
La politica non gode oggi di buona 
fama, soprattutto a livello nazionale. 
Ma questo non riesce a rovinarne il 
valore e la qualifica di “forma più alta 
di carità”, come l’ha definita per la pri-
ma volta Pio XI. Ho il sogno che qual-
che nostro giovane si impegni per il 
nostro paese, ricominci a credere nel 
tanto bene che si nasconde dietro 
l’azione di un bravo politico. È un so-
gno, ma, a ventisei anni, concedetemi 
il privilegio di avere dei sogni. 
A Verola sono cresciuto. Grazie alle 
maestre mitiche, ai professori delle 
medie, ai miei catechisti ed educatori 
dell’oratorio.
A voi verolesi chiedo di ri-cor-darmi, 
di tenermi nel vostro cuore e nelle vo-
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stre preghiere, quelle che per me sta-
te facendo da anni. Non vedo chiaro 
il cammino dell’avvenire. Pregate 
perché questi giorni di festa mi inse-
gnino la letizia della volontà di Dio. 
Chiedo al Signore un grande animo 
perché la mia vita abbia lo sguardo 
che nasce dalla sapienza e il coraggio 
impavido di chi non si lascia abbatte-
re dalle difficoltà.

Signore, “manda la tua luce e la tua 
verità, mi guidino al tuo monte santo”. 
Luce e verità esistete, vi ho cercato e 
voluto e meditato come sommi tesori 
del mondo. Vorrei vivere con gli oc-
chi che nella notte fissano le stelle, in 
attesa del sole, vorrei capire e vivere 
la parola “la vostra cittadinanza è nei 
cieli”. Quei cieli a cui tendiamo, nel-
la vita a cui non si può pensare sen-
za esultare e piangere, la tua vita, tu 
stesso, o Dio.

È quella che io desidero, come ri-
porta la frase dell’immaginetta che vi 
consegnerò.
Quella in cui c’è l’abbondanza che ci 
aspetta, dove ci ritroveremo insieme 
nella comunione dei santi e nella Ge-
rusalemme del cielo.
Ecco per che cosa mi avete fatto gli 
auguri, alla vigilia di questo giorno.
A tutti voi grazie, per tutto, per sem-
pre.

don Filippo Zacchi

Di fianco: il bel dono che la poetessa Ele-
na Alberti Nulli ha fatto a don Filippo per 
la sua Ordinazione sacerdotale.

A DON FILIPPO

Adesso 
che ti vedo camminare 
lieve 
nella faticosa santità 
dell’abito 
io mi domando 
quanto ti pesa Iddio 
e quanto ti consola. 
Se tu respiri il Cielo 
accanto a Lui fedele 
o se trascini i piedi 
stanchi di paura 
o se ancora ti trafigge 
il terzo gallo, 
sicuramente questo non mi 
tocca. 
Tende il mio cuore 
alla purezza antica 
del Giordano 
nella conca delle tue mani 
a benedire il camicino bianco 
dell’infanzia, 
al miracolo del pane sulle labbra, 
alle parole buone del conforto 
estremo. 
Io ti ringrazio per le chiavi 
che aprono le chiese, 
le grandi chiese, 
le piccole pievi 
e per le messe sussurrate all’alba 
quando ancora rispende 
il disco della luna, 
grazie.

Elena Alberti Nulli 
Giugno 2021
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MICHELE DOSSELLI
DIACONO L’11 SETTEMBRE 2021

Caro Michele, prima della tua or-
dinazione diaconale pronuncerai 

un giuramento e farai la tua profes-
sione di Fede. Quali sentimenti ani-
mano il tuo cuore? Come vivi questi 
ultimi giorni di attesa?
Grazie Filippo, non voglio nasconde-
re che questi giorni che mi separano 
dall’ordinazione diaconale siano ca-
richi di pensieri e sentimenti, anche 
contrastanti: dalla gioia per il cammi-
no che si apre, alla nostalgia per ciò 
che si lascia, al tremore per un passo 
definitivo, per un “sì per sempre”.
In questo groviglio di emozioni che 
si intrecciano nella mente e rimbom-
bano nel cuore, però, ciò che prevale 
è un profondo senso di gratitudine: 
sono davvero grato al Signore per il 
dono del diaconato e per tutti gli altri 
doni con cui ha benedetto il mio cam-
mino e reso bella la mia vita, anche 
attraverso le persone che ho avuto la 
grazia di incontrare in questi anni.

Che cos’è l’ordinazione diaconale e 
quale significato racchiude nel tuo 
cammino?
L’ordinazione diaconale è un vero e 
proprio sacramento, attraverso il qua-
le si riceve un’identità specifica e una 
missione particolare. Essere diaconi, 
infatti, significa “essere servi”: come 
Cristo si è fatto servo di tutta l’umani-
tà così il diacono è chiamato a servire 
quanti incontra sul proprio cammino. 
Come diacono, infatti, servirò la Chie-
sa nelle comunità in cui sarò inviato 
annunciando la Parola di Dio, impe-
gnandomi sinceramente nella carità 
e aiutando i preti nel loro ministero di 

pastori. Davvero essere diaconi è un 
dono grande!

Con l’ordinazione diaconale è a tutti 
gli effetti un nuovo inizio, che giun-
gerà al suo compimento con l’ordi-
nazione sacerdotale. Vuoi ringraziare 
qualcuno in questo momento fonda-
mentale della tua vita?
Certo, il profondo senso di gratitudi-
ne che sento assume i tratti e i con-
torni di tanti volti a me familiari: dalla 
mia famiglia ai miei amici di sempre, 
dai miei preti ai seminaristi con cui ho 
avuto il dono di camminare in questi 
anni, dai ragazzi dell’oratorio a tutta la 
comunità di Verolanuova che non mi 
ha mai fatto mancare il proprio affetto 
e la propria preghiera. Ed è proprio 
questo che, in fin dei conti, mi ha aiu-
tato a maturare e percepire il passo 
del diaconato come un’esperienza 
ecclesiale, di comunità: non si viene 
ordinati da soli o per particolari me-
riti, ma per servire con la propria vita 
e il proprio impegno quella stessa 
Chiesa che ti ha accolto, cresciuto e 
accompagnato. 

Come pensi di esercitare il tuo mini-
stero diaconale? C’è qualche ambito 
particolare su cui vorresti concentrar-
ti?
Non so ancora dove andrò o quali im-
pegni mi saranno richiesti in questo 
anno così particolare che mi prepara 
ad essere ordinato prete, non so se 
sarò chiamato a svolgere il mio mini-
stero tra i ragazzi in oratorio, oppure 
tra gli ammalati, le famiglie o le altre 
realtà di una parrocchia. In ogni caso 
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dando al Signore, oltre ai miei talenti 
e alle mie capacità, anche i miei limiti 
e le mie fragilità, certo che in lui an-
che la debolezza, se offerta, può es-
sere feconda e portare frutto.

Come frase per l’ordinazione, tu e i 
tuoi compagni avete scelto «Perché 
l’amore di Dio è stato riversato nei 
nostri cuori» (Rm 5,5). In che modo 
questa espressione è legata alla tua 
storia personale e al passo che stai 
compiendo?
Io e miei compagni abbiamo pensato 
di accostare questa frase all’immagi-
ne che abbiamo scelto per la nostra 
ordinazione: la Lavanda dei piedi 
dell’artista statunitense Mike Moyers. 

Ciò che in un certo senso lega questi 
due elementi è il gesto che il Signore 
compie, cioè il versare l’acqua nel ca-
tino per lavare i piedi dei suoi disce-
poli. Lavando i piedi il Signore com-
pie un gesto d’amore vero, segno di 
una vita completamente versata per 
i propri amici! Guardando alle nostre 
storie personali, ci siamo accorti che 
il Signore ha benedetto le nostre vite 
donandoci la sua amicizia: anche noi, 
dunque, proprio e solo «perché l’a-
more di Dio è [già] stato riversato nei 
nostri cuori» (Rm 5,5), possiamo spe-
rare di riuscire a donare la nostra vita 
a servizio dei fratelli e della Chiesa.

Don Filippo Zacchi
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SAN GIUSEPPE LAVORATORE
(3A PARTE)

Con l’aiuto di Suor Sabrina Pianta, Madre Generale delle Suore Operaie, conti-
nuiamo l’approfondimento dulla figura di San Giuseppe lavoratore.

Plastico della Santa Famiglia. Casa madre delle Suore Operaie a Botticino

San Giuseppe con la sua vita or-
dinaria, fatta di lavoro e famiglia, 

di gesti concreti e comuni, ripetuti 
ogni giorno, senza nulla di appari-
scente o eclatante, ci testimonia la 
dignità del lavoro e il lavoro come 
via ordinaria per la santità.

È per questo che la Chiesa ha sag-
giamente messo San Giuseppe 

come protettore dei lavoratori e ha 
indicato la sua festa il 1° maggio 
nel 1955. Sappiamo che la giorna-
ta del 1° maggio come festa dei 
lavoratori risale al 1° maggio 1890, 
giorno in cui simultaneamente i la-
voratori di vari paesi per la prima 
volta ha manifestato pubblicamen-
te per chiedere la riduzione dell’o-
rario di lavoro ad otto ore. Papa Pio 

IL CULTO
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XII, indicando San Giuseppe come 
modello per i lavoratori e fissando 
ufficialmente la festa il 1° maggio, 
ha introdotto  una prospettiva reli-
giosa nella festa del lavoro.    

La Chiesa guarda a San Giuseppe 
come modello dei lavoratori, come 
colui che ci guida a vivere una spi-
ritualità con i piedi per terra, una 
spiritualità incarnata, che ci porta  a 
santificarci attraverso il nostro lavo-
ro. 

Giovanni Paolo II nella Redempto-
ris custos, l’esortazione apostolica 
dedicata a San Giuseppe, ha un’e-
spressione molto felice: “Grazie 
al banco di lavoro presso il quale 
esercitava il suo mestiere insieme 
con Gesù, Giuseppe avvicinò il la-
voro umano al mistero della reden-
zione”. Gesù, che ha imparato da 
Giuseppe il valore del lavoro, ci ha 
salvato non solo con la sua passio-
ne, croce e resurrezione, ma anche 
con i suoi 30 anni a Nazaret, dove 
per la maggior parte degli anni ha 
semplicemente lavorato. Così an-
che noi, attraverso il nostro lavoro 
compiuto con onestà e professio-
nalità, santifichiamo la nostra vita 
quotidiana.

Viviamo ormai da un anno in tem-
po di pandemia.  La crisi del nostro 
tempo, iniziata come crisi sanitaria, 
è presto diventata crisi economica, 
sociale, culturale e spirituale e si è 
allargata a tutto il mondo. La per-
dita del lavoro che colpisce tanti 
fratelli e sorelle, e che è aumenta-
ta negli ultimi tempi a causa della 
pandemia di Covid-19, deve esse-
re un richiamo a rivedere le nostre 
priorità: prima viene l’uomo, dopo 

il profitto e il capitale. Quel cambia-
mento che tutti auspichiamo passa 
anche attraverso il lavoro.
Vivere oggi, in questa situazione, la 
memoria di San Giuseppe è anche 
riscoprire il valore, l’importanza e la 
necessità del lavoro per dare origi-
ne a una nuova “normalità”, in cui 
nessuno sia escluso, è impegnarsi 
a costruire una società dove l’uomo 
e la donna sono soggetti e prota-
gonisti del lavoro, non possono es-
sere mai merce o strumento di pro-
duzione. Nel disegno del Signore il 
lavoro è per l’uomo e non l’uomo 
per il lavoro.

Papa Francesco ci invita a pregare 
San Giuseppe: “Imploriamo San 
Giuseppe lavoratore perché pos-
siamo trovare strade che ci impe-
gnino a dire: nessun giovane, nes-
suna persona, nessuna famiglia 
senza lavoro!”.

Preghiamo San Giuseppe per chi 
fa lavori schiavizzanti, per i bambi-
ni costretti al lavoro, per le donne 
sfruttate. Preghiamo san Giuseppe 
per le migliaia di disoccupati, per 
chi nel settore del commercio, degli 
spettacoli, della cultura, del turismo 
e in tanti altri settori sta perdendo 
il lavoro.  Preghiamo San Giuseppe 
perché i laici si impegnino a dare 
un’anima al modo del lavoro. 

Preghiamo San Giuseppe perché i 
governanti facciamo scelte sagge, 
che consentano ogni uomo, ogni 
donna abbia un lavoro dignitoso, 
nel nostro Paese e in ogni paese 
del mondo.

suor Sabrina Pianta  
Suore Operaie SCN



20 l’angelo9

vita parrocchiale

Quella del 16 agosto scorso doveva essere la ripresa della Festa di San Roc-
co secondo tradizione. Nel rispetto delle norme per l’emergenza Covid 

tutto era pronto per la celebrazione e per la processione. Le luminarie, erano 
accese, la Banda era sul posto ma... un forte temporale ci ha messo lo zampino 
e ha fermato tutto. Il forte vento e la pioggia hanno limitato la presenza anche 
dei fedeli ma non ha impedito la celebrazione della Santa Messa, presieduta 
da don Filippo Zacchi il quale, al termine, ha impartito la benedizione con la 
reliquia del Santo.  Un grazie grande va al Gruppo “Amici di San Rocco” che 
aveva predisposto ottimamente le luminarie e curato l’organizzazione della se-
rata. Un grazie particolare al Complesso Bandistico  “Stella Polare”, diretto da 
Monica Galuppini, che è stato disponibile fino alla fine, nella speranza che il 
maltempo si attenuasse, per accompagnare il corteo e per allietare con alcuni 
brani la conclusione della festa. Così, purtroppo non è stato ma siamo certi che 
San Rocco ha comunque benedetto i presenti e l’intera comunità Verolese. Il 
prossimo anno andrà sicuramente meglio... almeno così speriamo.

T.C.

FESTA DI SAN ROCCO
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“Hurrà!”: “Grido collettivo che esprime gioia ed esultanza”. Così dice il voca-
bolario. Non poteva esserci titolo migliore per il grest di questa estate. Un 

grido … perché dopo mesi di chiusura e di silenzio, le mura dell’Oratorio, ma 
anche del paese, hanno ricominciato a sentire le urla di tanti ragazzi. Spensie-
rati, distratti, a volte un po’ rumorosi, ma desiderosi di gridare la bellezza della 
vita. E ce n’era davvero bisogno. Un grido collettivo … perché era da tempo che 
non si sentiva parlare di gruppo, della possibilità di stare insieme, pur rispettan-
do – con qualche difettuccio – le distanze e le normative. Questo titolo è diven-
tato gioia, entusiasmo, esultanza, energia, vita. In un grest ancora “strano”, dove 
alcune cose che prima erano scontate ed ovvie, stavolta non lo erano. È stata 
strana, secondo me, la parola “insieme”. Avevamo tantissimo bisogno dell’altro, 
ma a volte facevamo fatica ad abitare con l’altro, ad abitare il cuore dell’altro. 
Da qui l’invito a spalancare i cancelli dell’oratorio, simbolo dei cancelli del cuo-
re, per vivere la storia provata del nostro paese e far incontrare la vita vera ai 
bambini e ai ragazzi. “Hurrà!” è un grido che accompagna spesso il gioco, che è 
stato il tema del grest. Giochiamo … che bello! Giochiamo … insieme! Giochia-
mo … è una cosa seria! Giochiamo … è gratis! Questo è quello che abbiamo 
cercato di vivere. Ve lo raccontiamo con alcune fotografie!

don Michele

HURRA’! – CHE GREST!
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Prendete un gruppo di vivaci giovanissimi, nove irresistibili animatori a far da 
guardia e don Michele a capo della ciurma, condite il tutto con un po’ di spe-

zie e ottenete un indimenticabile camposcuola! Nonostante le difficoltà relative 
all’emergenza sanitaria il divertimento non è mancato. Attraverso numerose at-
tività, aiutati da personaggi provenienti da tutto il mondo, abbiamo riscoper-
to i valori dei sacramenti cristiani: lievito, farina, acqua sono stati solo alcuni 
degli ingredienti che ci hanno accompagnato in questo percorso. Ingredienti 
essenziali però, dopo lunghi mesi passati in casa lontano dagli amici, sono stati 
il relazionarsi con gli altri e il riscoprire il gusto di vivere insieme! I giochi po-
meridiani e serali non sono mancati, così come le passeggiate in compagnia a 
contatto con la natura. Camposcuola è sinonimo di condivisione, dove non solo 
gli utenti crescono, ma dove anche noi animatori abbiamo avuto l’opportunità 
di arricchirci, e per questo ringraziamo tutti quanti, i cuochi, il don e ovviamente 
i fantastici ragazzi che ci hanno impegnato le giornate a Ramiseto! 

Gli animatori

CAMPO 
ELEMENTARI E MEDIE 
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Che dire di questo campo? Sicuramente è stata un’esperienza che mancava; 
è stata come una boccata d’aria fresca dopo un lungo periodo di rinunce.

I giorni sono passati velocemente, tra risate e spensieratezza, facendoci tornare 
alla normalità di cui avevamo bisogno.
Forse la cosa migliore di questa settimana sono state le amicizie che il campo 
ha aiutato a creare e a rafforzare. Magari durante le camminate, faticose, ma 
sicuramente belle. Oppure durante i giochi serali, dove il divertimento, tra le 
varie prove, non mancava mai. Come dimenticare l’ora dei pasti; sempre più 
piacevole e chiassosa ogni giorno che passava.
Eppure, anche durante le pulizie siamo riusciti a trovare quella complicità genu-
ina e vera, che solo in una grande famiglia si può avere.
Da questa vacanza ci rimangono impressi nel cuore degli istanti indimentica-
bili, tra i quali sono stati particolarmente toccanti i momenti di riflessione e le 
testimonianze.
Queste ci hanno permesso di entrare nella vita di persone che non sempre han-
no avuto la fortuna dalla loro parte, uscendone tuttavia vittoriose.
Un ringraziamento speciale va a don Michele, che ci ha dato l’opportunità di 
trascorrere una settimana piena di sano divertimento. Inoltre un grazie a tutti i 
collaboratori e agli animatori che oltre a degli educatori, sono stati degli amici 
su cui contare.

Le Anguille 

CAMPO ADOLESCENTI, 
FINALMENTE! 
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Oratorio “Giacinto Gaggia” Verolanuova

Sabato 11 settembre:
	ore 16.00 partita disputata dai ragazzi del catechismo
	ore 18.30 Santa Messa in Basilica
	ore 19.30 al termine della S. Messa, benedizione e inaugurazione del 

campo da calcio in sintetico dedicato a don Luigi Lussignoli, fondatore nel 
1964 del primo gruppo sportivo dell’oratorio

	apertura mostra fotografica “Lo Sport in Oratorio” dagli anni ‘30 del secolo 
scorso

Domenica 12 settembre
	ore 9.00 partite allievi
	ore 12.00 pausa pranzo
	ore 14.00 partite categoria juniores
	ore 16.30 partite categoria top junior
Seguiranno le premiazioni.

Durante la manifestazione funzioneranno il servizio bar e la cucina

G.S.O. GRUPPO SPORTIVO ORATORIO

INAUGURAZIONE 
CAMPO DA CALCIO
IN SINTETICO
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“Si...può...fare!”: queste sono state 
le parole più belle che noi ani-

matori del Grest potessimo sentire. 
Alla notizia che finalmente il mitico 
laboratorio estivo di Cadignano, un 
concentrato di freschezza, allegria 
e gioventù era di nuovo attivo e in 
funzione ha caricato tutti noi ragazzi 
più grandi di un’adrenalina ed ener-
gia tale da farci lavorare ogni giorno 
con tutto il nostro cuore e con tutte le 
nostre forze per rendere questo gran-
de ritorno dei giovani e giovanissimi 
all’interno dell’Oratorio di Cadignano 
unico e memorabile. 

Perché, in fin dei conti, è proprio 
questo lo spirito del nostro Grest, un 
bellissimo e sensazionale insieme di 
persone, idee, sentimenti e passioni 

SI...PUÒ...FARE!
IL GREST DI CADIGNANO

differenti che qui trovano la loro sin-
tesi perfetta. Un’alchimia di personali-
tà uniche, di molteplici volontà estre-
mamente forti e tenaci e di capacità 
empatiche profonde che sta alla base 
di quello che per i ragazzi è un am-
biente di vita e di crescita meraviglio-
so e per noi animatori un luogo in cui 
stargli vicino e crescere con loro. 

Quest’anno più di quindici animatori 
sono scesi in campo, hanno indossa-
to con orgoglio la maglia del Grest e 
si sono lanciati in un’avventura sco-
nosciuta, per chi ha rivestito per la 
prima volta il ruolo di animatore, e 
al contempo affascinante e sempre 
piena di incognite, anche per chi sa 
bene cosa tale incarico comporta. I 
ragazzi sono sempre tanti e quest’an-
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no addirittura più di trenta.
Ma, purtroppo anche per quest’anno 
il Grest 2021 di Cadignano è giunto 
al termine: la magnifica, coinvolgen-
te ed appassionante esperienza che 
i bambini e i ragazzi hanno vissuto 
in queste tre intense settimane vede 
oramai il suo tramontarsi, con l’acce-
sa fiducia, però, negli stessi  fanciulli, 
che essa rivedrà la sua nuova alba l’e-
state prossima perché un’estate sen-
za Grest non è una vera estate! 

A tal proposito, i tanti momenti che i 
giovani e i giovanissimi hanno vissu-
to insieme a stretto contatto saran-
no per loro indimenticabili, le mille 
avventure compiute costituiranno lo 
stimolo che li porterà a compierne 
sempre di nuove in futuro e le nume-
rose gite e viaggi in compagnia gli 
farà capire che basta veramente solo 
stare insieme per provare delle emo-
zioni uniche e straordinarie, sia che 
si tratti di fare un tuffo in piscina, tra 
scivoli d’acqua e gare di nuoto, che di 
addentrarsi all’interno di una foresta 
e di arrampicarsi su alberi altissimi 
per attraversare percorsi sospesi al 
limite della vertigine, tra ostacoli da 
superare e liane con cui lanciarsi a 
tutta velocità. 

Ma detto ciò, come si dice, l’impor-
tante è il presente, l’adesso, l’ora e 
a tal proposito forse proprio ora i 
ragazzi si occuperanno di più della 
scuola e dei compiti estivi loro asse-
gnati, gli animatori si alleggeriranno 
dal peso della responsabilità del loro 
incarico e chissà che anche le nu-
merose stanze ed il grande campo 
da gioco dell’Oratorio di Cadignano 
non si sentiranno più vuoti ora che 
non ci sono più le grida gioiose dei 
bambini, i rumorosi schiamazzi dei ra-
gazzi e la dolce musica delle canzoni 
estive a riempirli. 

D’altronde il Grest, come ogni cosa, 
segue un suo corso ed è dunque de-
stinato a finire, ma se c’è una lezione 
che ho imparato in tutti questi anni 
è che il vero motivo e lo scopo pro-
fondo per cui annualmente in modo 
ciclico gli animatori si rendono così 
disponibili per perseguire l’impor-
tante e grande causa del Grest ed i 
bambini sono così entusiasti e voglio-
si di venirci è perché questo non è un 
semplice insieme di persone, ma una 
vera e propria comunità, in cui ognu-
no può essere sé stesso, dove l’aiuto 
reciproco e la solidarietà stanno alla 
base di ogni singolo rapporto uma-
no, dove regnano sovrane la compli-
cità e la spensieratezza e dove anche 
il più piccolo desiderio di felicità vie-
ne esaudito. 

Il Grest: il luogo dove i cuori dei fan-
ciulli battono all’unisono insieme a 
quelli degli animatori tra le grandi ed 
accoglienti mura dell’Oratorio di Ca-
dignano! 

Marco Zanolini 
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Come ogni anno, in corrisponden-
za della solennità dei Santi patroni 

Nazaro e Celso, che abbiamo ricorda-
to con una santa messa celebrata da 
don Filippo Zacchi, si è svolta la tradi-
zionale festa in oratorio. 
Viste le disposizioni imposte dalla 
situazione pandemica che stiamo vi-
vendo, il gruppo dei volontari e degli 
organizzatori della festa ha pensato di 
optare, anche per quest’anno, per una 
modalità ridotta adottando la formula 
dell’asporto.  Nelle due serate di ve-
nerdì 16 e 23 luglio la proposta, pen-
sata per i più giovani, consisteva in un 
menù “American Style” che compren-
deva hamburger, patatine fritte e bi-
bita; per i più tradizionalisti c’era però 
la possibilità di scegliere un intramon-
tabile pane e salamina. La torta fritta, 
accompagnata dagli affettati o dal 
gorgonzola, è stata la protagonista 
di sabato 17 luglio e, come sempre, 
ha riscosso un grande successo tra il 
pubblico.  
L’edizione 2021 della festa dei Santi 
Patroni si è conclusa con un pranzo 
domenicale che comprendeva le cre-
spelle e la tradizionale tagliata. Anche 
in quest’occasione la partecipazione 
dei cadignanesi  è stata molto sentita 
e apprezzata. L’intero evento si è svol-

ORATORIO IN FESTA 2021

to nel pieno rispetto delle regole e 
del distanziamento sociale ma, nono-
stante ciò, il clima che si respirava era 
quello di una comunità viva e unita 
per la propria parrocchia. 
Cogliamo l’occasione per ringraziare 
tutti i preziosi collaboratori che hanno 
offerto il loro aiuto e hanno permesso 
la buona riuscita della festa.
Speranzosi di poter tornare alla nor-
malità nella prossima edizione, rin-
graziamo anche tutti coloro che han-
no scelto di gustare insieme a noi il 
sapore della condivisione. 
Nelle foto: Un momento della Mes-
sa celebrata da don Filippo Zacchi; 
alcuni dei benemeriti volontari della 
cucina e, infine, lo studio di Radio Ba-
silica che ha trasmesso in diretta dalla 
festa, grazie ai cadignanesi DOC Lo-
renzo e Pierangelo Pini.
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TRA CARTE E INCHIOSTRO
L’AVELLO DEI REVERENDISSIMI SACERDOTI

Negli scorsi mesi diverse trasfor-
mazioni sono avvenute all’interno 

della nostra chiesa. Avremo tutti no-
tato che l’altare e l’ambone sono stati 
collocati nell’area del presbiterio, ma 
il cambiamento più evidente è stato 
attuato il 14 aprile 2021 con la rimo-
zione della pedana con moquette 
rossa. Presente in basilica fin dal 1999 
era ormai entrata nella nostra quoti-
dianità; tuttavia dobbiamo ammettere 
che la sua assenza ci ha permesso di 
riscoprire e di apprezzare le perfette 
linee architettoniche della nostra chie-
sa. Ritornato alla luce il pavimento ori-
ginale, sono così riemerse una grande 
lapide priva di iscrizioni ed una botola, 
poste proprio ai piedi del presbiterio 
e in corrispondenza della cupola. 
Incuriositi da questa riscoperta e ipo-
tizzando potesse trattarsi di un sepol-
cro destinato ai sacerdoti, abbiamo 
intrapreso alcune ricerche tra i docu-
menti dell’anagrafe del nostro archi-
vio parrocchiale. Sfogliando i registri 
dei defunti a partire dal 1647, anno 
di consacrazione della basilica, fino al 
1811, data in cui vengono annotate le 
prime sepolture nel nuovo cimitero, 
abbiamo scovato i nomi di ben 137 
presbiteri che hanno trovato riposo 
proprio in quella tomba. 
Più antiche sono le annotazioni, meno 
informazioni ci restituiscono. Nono-
stante la cripta fosse probabilmente 
coeva all’edificazione della chiesa, la 
prima menzione certa della presenza 
di un avello dei sacerdoti si ricava dal-
la registrazione della morte del conte 
Nicolò Gambara, avvenuta nel 1671; 
nel libro dei defunti, infatti, si legge: 
«Adi 8 Novembre sud[dett]o Morse 

l’Ill[ustrissi]mo S[igno]r C[onte] Nicolò 
Gambara rificiato di tutti li S[antissi]
mi Sacr[amen]ti e trasportato alla Par-
rochiale e fatte de mora l’esequie dal 
Vic[ari]o p[er]p[etu]o, fù sepolto nel-
la sepoltura di R[everendi] Sacerdoti 
in d[ett]a Chiesa» (Registro 39, carta 
192r). 
I sacerdoti verolesi trovarono riposo in 
questo sepolcro fino alla costruzione 
del nuovo cimitero, lontano dal cen-
tro storico del paese: iniziati i lavori 
nel 1809, il camposanto è poi stato 
benedetto dal parroco don Giacomo 
Bignotti il 14 gennaio 1810. Il primo 
religioso qui sepolto fu il canonico Ga-
sparo Bellegrandi, morto il 19 agosto 
1811: «Bellegrandi M[ol]to R[everen]
do Sig[no]r Can[oni]co D[on] Gasparo 
[…] d’anni Ottanta due premunito del 
Sant[issim]o Sacramento dell’Estrema 
unzione morto inaspettatamente è 
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rio: ed è il p[ri]mo Sacerdote che fù 
sepolto nel nuovo Cim[iteri]o» (Reg. 
44, c. 378). 
Riportiamo ora alcune caratteristi-
che annotazioni di morte, dalle quali 
emergono racconti di incidenti e di 
malattie, ma anche ritratti di sacerdoti 
virtuosi e amati dai loro parrocchiani. 
Poiché si tratta di testi scritti nell’arco di 
tre secoli, evidente è l’evoluzione della 
lingua italiana nel corso di questo lun-
go periodo; numerose, inoltre, sono 
le differenze linguistiche con l’italiano 
corrente. Per facilitare la lettura abbia-
mo sciolto le abbreviazioni, tipiche di 
questi secoli, tra parentesi quadre. 

Febraro 1664
11 d[ett]o. Il M[olt]o R[everen]do Si-
g[no]r D[on] Gioseffo Venturino Ca-
nonico per l’integrità, diligenza, et 
assiduità nel servitio tanto del choro 
quanto della musica molto benemeri-
to di questa Chiesa morse, e fù sepol-
to in età d’anni 73 in circa p[er] disgra-
tia di caduta dalla sua scala.

Reg. 39, c. 152v

Li 7 [nove]mbre [16]93
Il Chierico Sig[no]r D[on] Gio[van] 
Paolo Maino munito de’ S[antissi]mi 
Sagramenti con segnali d’eccessivo 
Amor di Dio, e sentimenti di vero Reli-
gioso morì, e fu sepolto

Reg. 40, c. 57r

Li 11 [otto]bre 1702
Il M[ol]to R[everen]do Sig[no]r D[on] 
Gio[van] Batt[ist]a Bornato d’Anni 65 
inc[irc]a, infrantasi hieri sera la testa 
per caduta precipitosa dalla cima al 
fondo della sua scalla, perduti tosto li 
sensi, gli fù data l’Assoluzione Sagra-
mentale sub conditione, onto poi con 
l’Oglio Santo morì, et hoggi è stato 
sepolto. 

Reg. 40, c. 139v

Li 7 Aprile 1705
Il M[ol]to R[everen]do Sig[no]r D[on] 
Pietro Antonio Girelli Forte d’Anni 67 
inc[irc]a doppo haver celebrato nel 
giorno delle Palme la S[an]ta Messa, 
et assistito all’Esposizione del Venera-
bile per le 40 ore, e sentito anco due 
sermoni nella stessa sera, portatosi à 
casa fece la sua solita refezione, dop-
po recitò con la Famiglia le lettanie 
alla B[eata] V[ergine] M[aria], e d’indi 
volendo moversi per andar à riposarsi, 
sorpreso da parocismo cadè tramorti-
to, morì in pochi momenti, et oggi è 
stato sepolto con li intervento del Ca-
pitolo, e tutto il Clero facendo però 
sperar molto della sua salute la sua 
buona, e morigerata vita, come anco 
le copiose Elemosine, che distribuiva 
à poveri, e massime à Vergognosi, tan-
to in Brescia, ove soggiornava la mag-
gior parte dell’Anno, quanto in Virola 
sua Patria primiera.

Reg. 40, c. 158v

Li 16 [dice]mbre 1708
Il R[everen]do Sig[no]r D[on] Gio[van] 
Batt[ist]a Romano Sacerdote d’Anni 
25 inc[irc]a, havendo celebrato la sua 
prima S[an]ta messa la P[rim]a Dom[e-
ni]ca d’[otto]bre […] con tutto l’ap-
plauso, inoltratasi però la lui abituale 
indisposizione, originata già avanti da 
rottura di vena nello stomaco, fu inve-
stito di tutti li S[antissi]mi Sagramen-
ti, morì compianto da tutti per il suo 
bellissimo ingegno, e fù sepolto con 
l’associamento di tutto il Clero nella 
Sepoltura dei Sacerdoti.

Reg. 41, c. 17v

30 Apr[ile] [1749]
Il R[everen]do Sig[no]r D[on] Andrea 
Gozzola, caduto ed affogato nello 
Strone, non si sà come, morto il di 29. 
fù sep[ol]to d’anni 59. inc[irca].

Reg. 42, c. 99r
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Il dì 22 Luglio 1751
Il M[ol]to R[everen]do Sig[no]r D[on] 
Bartolomeo Varisco Cur[at]o di Cadi-
gnano, munito di tutti gli S[antissim]i 
Sagr[amen]ti qui trasportato morto fù 
sep[ol]to. d’anni 61 inc[irc]a 

Reg. 42, c. 113r

A: di. 2. [dicem]bre 1763.
Il R[everen]do Sig[no]r D[on] Lorenzo 
Luchini, Sagrestano di questa Chiesa, 
e Sacerdote Confessore di singolar 
Probità, Amantissimo dalla Carità a da 
Poveri, fù munito di tutti gli S[antissi]mi 
Sagramenti, morì e fù sepolto nell’A-
vello dè R[everen]di Sacerdoti. età 
d’anni 68. Inc[irc]a

Reg. 43, c. 133

Addi 9 di marzo 1775
Il M[ol]to R[everen]do Sig[no]r Cano-
nico D[on] Giuseppe Soardi di Anni 80 
munito di tutti i santissimi Sacramenti 
morto ieri sera alle ore 3 è stato sep-
pellito. Egli è stato Sacerdote dotto e 
religiosissimo, che ha affaticato molto 
per il ben di tutti

Reg. 43, c. 355

Addi 24 Luglio 1788
Il R[everen]do Sig[no]r D[on] Gio[van] 
Batt[ist]a Carrera in ettà di anni 67 Do-
menica mattina scorsa avendo come 
Cappellano del Santissimo Sacramen-
to amministrata con diligenza, e divo-
zione secondo il suo solito la S[anta] 
Comunione dopo la messa cantata, 
entrato in Sacrestia sorpreso da fiero 
colpo d’appoplesia premunito di tut-
ti i doni Sacramentali morto ieri sera 
è stato seppellito in q[ues]ta Parroc-
chiale Chiesa Collegiata seppellito nel 
proprio Avello di questo Ven[eran]do 
S[anto] Clero.

Reg. 44, c. 120

Addi 14 Febraro 1789
Il M[ol]to R[everen]do Sig[no]r Cano-

nico D[on] Gio[van] Batt[ist]a Bellavita 
in ettà di anni 67 in circa premunito 
del Sacramento della Penitenza, et 
Eucarestia resta morto poco dopo la 
Comunione inaspettatamente è stato 
seppellito nell’Avello proprio del Re[-
veren]do Clero.

Reg. 44, c. 126

Addi 9 [nove]mbre 1792
Il M[ol]to R[everen]do Sig[no]r Can[o-
ni]co D[on] Giò[vanni] Coyo, il quale 
quasi per 31 anni è stato Curato a Bre-
da Gambara, e dopo Eletto Canonico 
di questa Insigne Collegiata, e sostitu-
to al Ven[erand]o Collegio delle Sig[-
nor]e Demesse ha sempre indefesso 
assistito al Coro per 18 anni, e atteso 
ad udir le Confesioni, ed in ettà di anni 
75 l’altro ieri dopo aver celebrato la 
Santa messa trovandosi in Coro pel 
mattutino sorpreso da fiero fatal col-
po, poco dopo perduta la favella, ed 
intieramente l’uso dei sensi, avuta l’as-
soluzione, e l’estrema unzione è morto 
questa mattina alle ore 17 ed è stato 
sepolto nell’Avello dè R[everendi] Sa-
cerdoti

Reg. 44, c. 169

Fabio Pelosi, Laura Sala, 
Mattia Brunelli e Beatrice Azzola
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PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO
72. LA CHIESA E LA PRIMA GUERRA MONDIALE

Nel 1870 era ini-
ziato, per l’Eu-

ropa, un lungo 
periodo di pace de-
stinato a concluder-
si nel 1914 quando, 
il 28 giugno, ci fu 
l’attentato di Seraje-
vo. In quegli anni vi 
era stato un grande 

sviluppo commerciale, favorito dalle 
continue scoperte scientifiche, un in-
tenso urbanesimo e un progressivo 
miglioramento delle condizioni di vita 
accompagnati però da un aumento 
delle rivendicazioni autonomiste da 
parte di alcuni Stati e  dallo scoppio 
di violenti contrasti economici. Se i 
continui incidenti diplomatici e gli 
scontri locali che si verificavano con 
sempre maggiore frequenza lasciava-
no presagire un’imminente prova di 
forza, nessuno ancora era in grado di 
prevedere quello che sarebbe stato 
il risultato di una guerra che poteva 
utilizzare i moderni mezzi meccanici 
e che avrebbe finito col coinvolgere, 
inevitabilmente, non soltanto  i soldati 
al fronte, ma anche le intere popola-
zioni delle nazioni coinvolte. 

Pio X, da tempo, aveva lanciato l’al-
larme temendo l’avvicinarsi di quello 
che chiamava “il guerrone” e fu for-
se l’angoscia per la dichiarazione di 
guerra che lo condusse alla morte il 
20 agosto 1914. L’assassinio dell’arci-
duca Francesco Ferdinando, erede al 
trono austro-ungarico e di sua moglie 
Sofia provocò così un terribile flagello 
che devastò l’intera umanità con deci-

ne di milioni di morti e di feriti. E pose 
anche la Chiesa di fronte a difficoltà 
mai prima incontrate. Priva di pos-
sedimenti territoriali e con tutta una 
serie di problemi con i principali Stati 
cattolici (l’Austria si era messa dalla 
parte degli aggressori, la Spagna era 
tagliata fuori dalla grande politica e 
con la Francia si erano logorati i rap-
porti diplomatici), la Santa Sede do-
veva ricostruire la propria credibilità.  

Le tre ideologie dominanti, la liberale, 
la socialista e la cattolica, erano tutte 
contrarie alla guerra ma, nel momen-
to decisivo, i loro aderenti approvaro-
no l’intervento. I motivi prevalenti di 
questa scelta erano di tipo patriottico 
(la patria in pericolo) che, per quanto 
riguarda i cattolici, finirono col pro-
vocare problemi dottrinali assai gravi 
alla gerarchia ecclesiastica.

Il conclave riunitosi per designare il 
successore di Pio X elesse, il 3 settem-
bre 1914,  il Cardinale Giacomo Della 
Chiesa, arcivescovo di Bologna, che 
prese il nome di Benedetto XV. Dopo 
la nomina a Segretario di Stato del 
Cardinale Pietro Gasparri che portò a 
compimento il Codice di diritto cano-
nico, il nuovo Papa si batté con fervore 
a favore della pace. Con la sua prima 
enciclica, Ad Beatissimi Apostolorum 
principis, lanciò un appello ai gover-
nanti delle nazioni affinché facessero 
tacere le armi mettendo così fine a 
tanto spargimento di sangue.  Bene-
detto usò toni appassionati, definen-
do la guerra “un orrore mostruoso”, 
facendone risalire le cause alla “de-
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invitando tutti, nel contesto, a salvare 
la civiltà cristiana. 

Se è vero che le suppliche del papa, 
susseguitesi negli anni, non ottenne-
ro risultati concreti, rimane da rileva-
re che l’opera umanitaria messa in 
campo dal pontefice risultò benefica 
e venne apprezzata anche dai non 
cristiani. Attraverso i suoi rappresen-
tanti diplomatici, operando senza di-
stinzioni di parte e di confessione reli-
giosa, riuscì a favorire lo scambio dei 
feriti più gravi, la liberazione di alcuni 
prigionieri civili e la cura degli am-
malati. Il tutto con quel tatto e quella 
finezza che soltanto l’esperienza seco-
lare della Chiesa, unita all’amore per 
le anime, riesce a dare. Diversi furono 
anche gli inviti al senso di responsabi-
lità dei singoli Stati: il più significativo, 
nell’agosto del 1917, un messaggio 
rivolto al mondo intero al fine di far 
cessare l’inutile strage  e per gettare 
le basi di una pace “giusta e duratu-
ra” in cui la forza morale del diritto si 
sostituisse a quella delle armi. La nota 
chiedeva anche  la riduzione degli ar-
mamenti, l’istituzione di un arbitrato 
obbligatorio e il condono reciproco 
dei danni di guerra.

Le idee profetiche e profondamente 
umane di Benedetto furono interpre-
tate nel senso giusto solo dalle menti 
più nobili ed imparziali dato che i più 
videro nell’intervento del pontefice 
un aiuto insperato offerto  agli imperi 
centrali che si trovavano in difficoltà. 
Rimane il fatto che, in mezzo alla dila-
gante carneficina, le sue parole furo-
no le uniche  ad incarnare la “coscien-
za della ragione umana”.

Nel novembre del 1918, cessata la 
guerra, la Santa Sede non venne am-
messa alla conferenza di pace di Ver-

sailles. Già dal 1915, durante le tratta-
tive segrete di Londra per l’entrata in 
guerra a fianco dell’Intesa, il governo 
italiano  aveva fatto inserire nel Patto 
un articolo  che vietava l’intervento 
della Chiesa  a qualsiasi convegno 
internazionale. Questo fatto, però, gli 
permise di potersi muovere in asso-
luta libertà e di ammonire, attraverso 
l’enciclica Pacem Dei Munus del 20 
maggio 1920,  vincitori e vinti affinché 
“bandissero ogni odio” e ricreassero 
la fraternità universale degli uomini in 
Gesù Cristo. Benedetto XV, che aveva 
tanto sofferto per l’incomprensione 
dei potenti e per gli immensi dolori 
fisici e morali delle popolazioni,  morì 
il 22 gennaio 1922.

Un giudizio storico su di lui non può 
che essere positivo: con la Chiesa 
uscita dalla guerra senza più l’appog-
gio della monarchia austro-ungarica 
e delle forze conservatrici che fino a 
quel momento l’avevano sostenuta, 
era riuscito a riprendere le relazioni 
diplomatiche con diversi Stati, a ricon-
ciliarsi con la Francia, a dare inizio alla 
partecipazione dei cattolici alla vita 
politica e, soprattutto, con la consa-
pevolezza delle necessità imposte dai 
nuovi tempi,  a chiudere, dopo sedici 
secoli, il ciclo storico dell’alleanza tra 
Stato e Chiesa.    

(… continua…)

A cura di Sergio Amighetti

La redazione de L’Angelo di Ve-
rola esprime cristiane condo-
glianze al nostro collaboratore 
Sergio Amighetti e a tutta la 
sua famiglia per la scomparsa 
dell’amata figlia Vera. La ricor-
diamo nella preghiera.
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VEROLA MISSIONARIA

14 SETTEMBRE: ESALTAZIONE 
DELLA SANTA CROCE

La croce che viene esaltata e ono-
rata come trofeo della vittoria 

pasquale sulla morte, è la croce di 
Cristo che è diventata una sorgente 
dalla quale sgorgano fiumi di acqua 
viva e d’amore per l’umanità.
Ai piedi della croce di Gesù da sem-
pre fu associata la Beata Vergine Ma-
ria, sua madre, la nuova Eva, nota per 
la sua ammirabile obbedienza, pron-
ta al “sì”, pronta ad accogliere il dolo-
re di tutti gli uomini specie delle per-
sone sole, abbandonate e rifiutate. 

Nella sua passione Cristo si conse-
gna totalmente al padre e dona alla 
Chiesa nascente, che è in Maria, lo 
spirito effuso su di Lui nel Battesimo 
ricevuto da Giovanni sulle rive del 
Giordano. Qui la Chiesa ama stare da 
2000 anni con Maria Madre di Gesù 
e Madre nostra e vive la sua passione 
unita a quella del Figlio: “Anche a te 
una spada trafiggerà l’anima” le ave-
va detto Simeone nel tempio, ed ora 
quel giorno è arrivato per un nuovo 
e doloroso parto. Poi Gesù la affida 
al discepolo “amato” e questi a sua 
Madre perché nessuno si senta solo. 
Prendere con sé Maria è assumere la 
Chiesa, i suoi dolori, i suoi momenti 
di stanchezza. Ecco perché senza Ma-
ria non possiamo conoscere Gesù, 
senza la Chiesa non possiamo riceve-
re la grazia della salvezza che Gesù ci 
ha preparato.
Cristo che si è sacrificato per noi sul-
la croce ci assicura il contatto vivente 
con Lui centro della vita della Chiesa 
e di tutta la storia umana verso la pie-
nezza del Regno e verso il Padre. 

Martedi 14 settembre, alle ore 
18,30 sarà celebrata la S. Messa 
alla Diaconia del Crocifisso.

Gruppo Missionario
 “CONOSCERCI”
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LA SPIRITUALITÀ

Una nota importante che dovrem-
mo sempre ricordare, anche in 

tempi di pandemia o crisi sanitaria, è 
questa: l’uomo che è fatto di sola ma-
teria o di mondi legati all’umano, ma 
dobbiamo ben sapere che la spiritua-
lità è nota fondamentale dell’universo 
umano. Quando diciamo spiritualità 
dobbiamo ben precisare cosa vo-
gliamo dire: non solo ciò che viaggia 
nell’aria lontano dall’uomo ma qual-
cosa di strettamente unito e coinvolto 
con la vita umana. Se noi prendiamo 
come esempio lo spirito nella accezio-
ne ebraica dobbiamo subito dire che 
ciò che dà vita e forza all’essere uma-
no è proprio questo spirito. Volendo 
ancora essere più precisi dobbiamo 
dire che il termine spirito nell’ebrai-
smo è “ruah”. È un termine al femmi-
nile e quindi maggiormente legato 
alla vita umana come una mamma lo 
è per la prole stessa. Ripensando allo-
ra al senso della parola succitata dob-
biamo ricordare con dovizia di pen-
siero a quanto sia importante questa 
accezione: la donna coltiva la vita, la 
fa crescere, la difende, la promuove 
in tutte le sue esigenze, ne diventa or-
gogliosa per i risultati che conseguirà 
in futuro. La donna perciò è la figura 
più adatta a cercare la vita migliore e 
promuoverla in cui la propria creatu-
ra dovrà camminare. Ecco perché la 
donna come elemento femminile è la 
più idonea a seguire ogni indicazione 
secondo cui la creatura è chiamata a 
camminare ed o realizzarsi. Ecco per-
ché gli ebrei avevano un culto parti-
colare di questa realtà spirituale. Non 

si voleva dare l’idea 
di un Dio forte, in-
vincibile ma di un 
Dio tenero, dolce, 
compassionevole 
che fosse attento 
alle proprie creatu-
re soprattutto quando erano in diffi-
coltà. Nell’ordine della Trinità oltre al 
Padre e al Figlio la presenza dello Spi-
rito che viene ad essere collante fra le 
due realtà, con lo Spirito si aggiunge 
la comunione ed effusione. La Trinità 
nel suo insieme non vuol essere un 
soliloquio, uno star sola con sé stessa 
ma nella Trinità abbiamo due movi-
menti importanti: quoad se et quoad 
nos. Queste due accezioni stanno a ri-
cordarci che Dio in sé non dice niente 
all’uomo ma soltanto nel quoad nos 
viene data l’opportunità a chiunque 
lo voglia di poter capire cosa sia Dio 
in sé perché il Figlio nella sua incar-
nazione si affianca all’uomo e spiega 
ad ogni individuo chi sia questo Dio 
e di quale natura sia la sua rivelazione 
al mondo.
La spiritualità allora diventa un modo 
per leggere e comprendere quale sia 
la natura di Dio e quale sia la rivela-
zione di questa presenza al mondo. 
Se noi pensiamo un po’ a quanto 
detto dobbiamo sottolineare a tinte 
forti quanto sia opportuno ammet-
tere in verità la natura di Dio a livello 
di conoscenza umana. Se pensiamo 
ancora a un detto che i nostri anziani 
ripetevano spesso: ovunque io guar-
do, ovunque io giro, immenso Dio ti 
vedo. Perciò dobbiamo subito sotto-
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lineare quanto sia importante la spiri-
tualità nella vita umana: è un cammi-
no, un impegno, uno sforzo mentale 
che occorre compiere ma necessa-
riamente il traguardo è molto signifi-
cativo. La meta non è un batter l’aria 
senza risultato ma all’uomo è chiesto 
di camminare con le proprie forze per 
poter scoprire e seguire poi il tesoro 
che ha scoperto. Non si chiede all’uo-
mo di arrivare subito a capire tutto ma 
si richiede all’uomo un cammino len-
to e faticoso con cui ci si avvicina alla 
meta e si consegue poi un grado di 
conoscenza e di vicinanza col miste-
ro che si vuol conoscere. Va da sé che 
la spiritualità non è un palliativo della 
vita ma un sostanziale contributo per 
comprendere globalmente la nostra 
esistenza. È importante perciò che 
questo spirito-ruah sia cercato, vo-
luto, gustato in ogni istante della no-
stra esistenza: non è facoltativo, non 
è opzionalità pura ma diventa lievito 
sostanziale del nostro umano creatu-
rale. Occorre perciò che questo cam-
mino quotidiano con lo spirito non sia 
un delegare a lui quello che facciamo 
o non ci va bene. Ma questo Spirito 
che proviene dal Padre e dal Figlio 
deve essere sempre un Dio-con-noi 
in quanto tutto quello che lo Spirito 
suggerisce e ci fa compiere sia in per-
fetta unione e comunione col Padre e 
col Figlio. Ecco perché è importante 
questa stretta unione tra Dio e noi: 
Dio si definisce sempre il Dio Emma-
nuele che condivide le nostre esigen-
ze e ci fa partecipe della sua sapien-
za. Un problema sorge soprattutto in 
quest’epoca di coronavirus: vogliamo 
salvare la salute degli individui, giu-
sto, ma ricordiamoci anche che le per-
sone sono tutte non solo esseri ani-
mati, ma creature segnate da questo 
Dio con una natura spirituale più alta, 

natura che non possiamo dimenticare 
nel nostro vivere quotidiano.
L’errore che vedo fare da tante per-
sone: salviamo il corpo e chiudiamo-
ci in casa per non aver problemi. La 
chiusura nel proprio ovile ci preclude 
tante occasioni. È importante allora 
pensare che lo starsene rintanati in 
casa per la paura non ci offre l’oppor-
tunità o l’occasione per confrontarci, 
misurarci con gli altri e progettare 
insieme tante nuove opportunità. Il 
pericolo maggiore potrebbe essere 
quello del non vaccino ma pensiamo 
anche a questa rinuncia all’incontro in 
cui preserviamo la nostra identità ma 
ci priviamo dell’altrui ricchezza. Vedo 
ogni giorno anche nelle nostre chiese 
quanto sia calato il numero dei fedeli 
alla Santa Messa: paura, negligenza, 
pigrizia, difficoltà oggettive, ecc. con 
le quali diamo un quadro ben chia-
ro della nostra realtà di credenti. Se 
vogliamo ben vedere alcuni adulti 
mantengono l’abitudine ma i giovani 
dove sono? I ragazzi deve stanno? Se 
noi vogliamo valutare con attenzione 
il vissuto che ne diciamo delle perso-
ne che rimangono chiuse in casa per 
paura del contagio? Come valutiamo 
le fuoriuscite di tanti giovani nel fine 
settimana che invadono piazze, bar e 
tanti locali ma non si vedono neanche 
pitturati sui muri delle chiese? È vero 
che tante occasioni sono da valutare e 
rivedere ma tanti assembramenti del 
fine settimana rivelano un problema 
che è molto al di là del Covid. La cosa 
importante allora denota ancora una 
volta come la spiritualità non può es-
sere facoltativa ma deve dare ad ogni 
persona l’occasione per poter dire: 
questo Signore mi interessa si o no? A 
ciascuno la risposta.

Don Sergio
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EIL PROFETA ZACCARIA

Zaccaria è l’undicesimo dei 12 pro-
feti minori, i cui scritti chiudono 

l’Antico Testamento, profetò presu-
mibilmente dal 520 al 518 a.C. Della 
sua persona non conosciamo quasi 
nulla. Viene presentato come nipote 
di Iddo (Zc1,1 e 1,7), che forse è lo 
stesso personaggio elencato tra i sa-
cerdoti tornati dall’esilio babilonese 
a Gerusalemme con Zorobabele nel 
538 a.C. Quindi Zaccaria non era solo 
profeta, ma anche sacerdote.

Zaccaria, attraverso la sua predicazio-
ne, cercava d’incoraggiare i Giudei 
a ricostruire il tempio dopo il loro ri-
torno dall’esilio, annunciando che un 
Messia avrebbe fatto rivivere i giorni 
gloriosi del regno di Davide.
Ricordiamo che per Messia nell’Anti-
co Testamento si intende “L’unto del 
Signore”: il salvatore promesso al po-
polo ebraico per dar vita alla nuova 
alleanza con Dio e iniziare una nuova 
epoca di pace e prosperità sino alla 
fine del mondo; per noi cristiani, il 
messia atteso è il Cristo.
La sua qualità di sacerdote spiega 
l’insistenza sul ruolo del Tempio, cir-
ca il mantenimento o la soppressione 
dei digiuni commemorativi: “Mi fu ri-
volta questa parola del Signore degli 
eserciti: «Così dice il Signore degli 
eserciti: Il digiuno del quarto, quinto, 
settimo e decimo mese si cambierà 
per la casa di Giuda in gioia, in giubi-
lo e in giorni di festa, purché amiate 
la verità e la pace.”(Zc 8,18-19 vedi 
anche in 7,1-3); come pure la preoc-
cupazione per la purità e santità della 
terra “Il Signore si terrà Giuda come 

eredità nella terra santa ed eleggerà 
di nuovo Gerusalemme.” (Zc 2,16e in 
5,1-11). Questa tipologia di esercizio 
sacerdotale rientra decisamente nel-
la tradizione spirituale degli antichi 
profeti e ne riprende gli appelli alla 
conversione: “Tu dunque riferirai loro: 
Così dice il Signore degli eserciti: Tor-
nate a me - oracolo del Signore degli 
eserciti - e io tornerò a voi, dice il Si-
gnore degli eserciti. Non siate come i 
vostri padri, ai quali i profeti di un tem-
po andavano gridando: «Dice il Si-
gnore degli eserciti: Tornate indietro 
dal vostro cammino perverso e dalle 
vostre opere malvagie». Ma essi non 
vollero ascoltare e non mi prestarono 
attenzione, oracolo del Signore. Dove 
sono i vostri padri? I profeti forse vi-
vranno sempre? Le parole e le leggi 
che io avevo comunicato ai miei servi, 
i profeti, non si sono forse adempiute 
per i padri vostri? (vedi Zc 1, 3-6 a). 

Il libro di Zaccaria è diviso in due 
sezioni. I capitoli 1-8 contengono 8 
visioni notturne, poco dopo l’inizio 
della ricostruzione del tempio. La 
maggior parte delle visioni prefigura 
una vita colma di soavità, con la co-
munità giudea che vive in pace dopo 
la ricostruzione del tempio. Il Dio dei 
padri torna ad abitare in Gerusalem-
me, assicurando il paese ai Giudei e 
stabilisce la pace con le nazioni circo-
stanti: “Così popoli numerosi e nazio-
ni potenti verranno a Gerusalemme 
a cercare il Signore degli eserciti e a 
supplicare il Signore” (Zc 8, 22).

I capitoli 9-14 contengono due se-
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rie di esortazioni, ciascuna introdot-
ta dalla parola “Oracolo”, che dà un 
tono autorevole del pronunciamento 
da parte di Dio. Il primo oracolo parla 
della restaurazione di Israele e dell’u-
miliazione dei suoi nemici. La secon-
da descrive l’avvento del giorno del 
Signore, quando le nazioni ostili al 
suo popolo verranno definitivamente 
distrutte e: “ Il Signore sarà re di tutta 
la terra. In quel giorno il Signore sarà 
unico e unico il suo nome” (Zc 14,9).

Nel libro del profeta Zaccaria il tema 
messianico è così evidente che gli 
scrittori del Nuovo Testamento  ne ci-
tano frasi per presentare Gesù come 
compimento delle profezie. Nel Van-
gelo di Matteo l’ingresso trionfale 
del Nazareno in Gerusalemme prima 
della Pasqua (Mt 21,4-5) presenta 
analogie impressionanti con questo 
oracolo di Zaccaria: “Ecco, a te viene 

il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umi-
le, cavalca un asino, un puledro figlio 
d’asina” (Zc 9,9). Anche nella visione  
di un uomo che riceve denaro per la-
sciare macellare il suo gregge trova 
un parallelo nel tradimento di Giuda 
Iscariota: “«Se vi pare giusto, datemi 
la mia paga; se no, lasciate stare». Essi 
allora pesarono trenta sicli d’argento 
come mia paga.”; entrambi gli uo-
mini, infatti, ricevettero 30 pezzi d’ar-
gento ed entrambi restituirono infine 
il denaro al tempio.

Anche il profeta Zaccaria ci invita a 
prendere sul serio la parola di Dio e, 
allo stesso tempo, ci invita ad essere 
degli annunciatori fedeli del Cristo 
affinché le persone che incontriamo 
possano riconoscere la sua venuta 
nella propria vita.

Diac. Francesco Checchi
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DALL’OPERA DI CARLO MARIA MARTINI
“I VANGELI” ESERCIZI SPIRITUALI PER LA VITA CRISTIANA

LA PASSIONE DI GESÙ

Nelle tre predicazioni Gesù an-
nunzia la via della passione 

che poi percorre con coraggio fino 
in fondo. Noi siamo chiamati a se-
guirlo, almeno con l’affetto, nella 
contemplazione che ci avvicina 
a lui con il cuore, per realizzare in 
qualche modo ciò che Pietro non 
ha potuto, pur avendolo deside-
rato; il “dovessi morire con Te!” 
(Mc 14,31). Capiamo come Pietro 
avrebbe voluto essere col maestro, 
fino in fondo, ma che lo sarebbe 
stato in seguito, dopo essere pas-
sato attraverso la dura lezione che 
Gesù si appresta a dargli, subendo 
la passione.

La meditazione della passione, così 
come è costruita nel racconto, è 
sempre, per vari motivi, molto dif-
ficile, e lo era già per la Chiesa pri-
mitiva.

Prima di tutto, era difficile rispon-
dere alla domanda del come sto-
ricamente era potuto accadere un 
fatto simile. Esso comporta, infatti, 
un’inspiegabile serie di errori, di 
decisioni affrettate e maldestre, di 
reazioni a catena, di palleggiamen-
ti di responsabilità dall’uno all’altro 
dei protagonisti. Perché non c’era 
nessun motivo di far morire Gesù! 
Come, poi, si sia giunti a questo 
così velocemente, in una confusio-
ne di passioni, di sbagli, di tergiver-
sazioni, di paure, certamente mette 
in imbarazzo chi tenta di raccontar-
lo. L’evangelista si dilunga nel rac-
conto della passione, appunto per 
far comprendere gradualmente 
questa serie di fatti tragici e dram-
matici e, di per sé, non adeguata-
mente motivati.

Un’altra domanda difficile si pre-
sentava alla Chiesa primitiva e al 
catecumeno che meditava la pas-
sione: che cosa può avere di gran-
de una morte? Tutti coloro che, per 
vari motivi, hanno qualche famiglia-
rità col mistero della morte, sanno 
come immediatamente, di fronte a 
tale fatto, tutta la retorica cessi. Non 
c’è niente di meno umano che la 
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“VITA E CAMMINO DI FEDE 
DI FRANCESCO D’ASSISI“

DAI QUATTRO 
PUNTI CARDINALI 
ALLA PORZIUNCOLA

RIUNITI DI NUOVO 
NELLA CASA 
DELLA MADRE

morte. L’uomo che muore assume, 
di solito, un’espressione banale e 
goffa; oppure, forse, tormentata e 
incredula. Non c’è situazione nella 
quale l’uomo è meno sé stesso del 
momento della morte. Appunto 
perché realtà alla quale è difficile 
dare un senso, la morte è un non 
senso per l’uomo che vive. L’uomo 
morto rappresenta qualcosa di in-
comprensibile, qualcosa che non 
deve essere.

Ora, pensare che questa realtà, 
cioè il non-senso per la vita, è stata 
affrontata da nostro Signore Gesù 
Cristo, costituisce appunto il miste-
ro dei misteri. Come Gesù, cioè la 
vita stessa, abbia voluto ridursi a 
tutte le espressioni di degradazio-
ne umana insite nella morte, è in-
spiegabile. La Chiesa primitiva sen-
tiva profondamente questo mistero 
perché aveva davanti agli occhi la 
reale figura del Crocifisso. Per essa 
il problema era: come leggere que-
sta realtà di per sé illeggibile, come 
darle un senso? E ciò da un duplice 
punto di vista.

Dal punto di vista dell’uomo: come 
leggere tutte le altre realtà della vita 
che sembrano mancare di senso, 
che sembrano pura perdita, pura 
carenza; ciò che non può essere, e 
quindi che non si vuole?
Dal punto di vista di Dio: come Dio 
poteva essere con lui anche nella 
passione e nella morte? Non l’ha, 
forse, abbandonato?

(Dal II° volume “Opera omnia” edito 
da Bompiani/Rizzoli Libri 2016)

A cura di Natale Bonini

Quando il Signore gli donò undi-
ci compagni, Francesco si recò 

con loro a Roma tra il 1209 e il 1210, 
per sottoporre la Regola a papa In-
nocenzo III. 

“...Francesco, gli palesò il suo pro-
posito e gli chiese la conferma della 
Regola che aveva steso con poche 
semplici parole, servendosi delle 
espressioni del Vangelo, la cui os-
servanza perfetta gli stava somma-
mente a cuore. Il pontefice, consi-
derando il fervore di lui nel servizio 
di Dio e confrontando la sua visione 
con il racconto simbolico riferitogli 
da Francesco, concluse tra sé: «In 
verità, è questo l’uomo religioso e 
santo per mezzo del quale la Chie-
sa di Dio sarà rialzata e sostenuta». 
Egli abbracciò il Santo e approvò la 
sua Regola. Autorizzò inoltre lui e i 
suoi compagni a predicare dovun-
que la penitenza, con la condizione, 
per i frati, che avessero il permesso 
di predicare anche da Francesco. Il 
pontefice poi confermò in concisto-
ro l’approvazione concessa al nuovo 
movimento.
Ottenute che ebbe queste conces-
sioni, Francesco rese grazie a Dio; 
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mise con umiltà e devozione al si-
gnor Papa obbedienza e rispetto. 
Gli altri fratelli, secondo l’ordinanza 
del pontefice, promisero a loro volta 
obbedienza e rispetto a Francesco. 
Ricevuta la benedizione da Innocen-
zo III, si recarono a visitare le tombe 
degli Apostoli...”  (FF 1460 – 1461)

La Chiesa è per Francesco la depo-
sitaria e detentrice del Vangelo, più 
che una realtà a se stante. Il grande 
Innocenzo III si abbassa ad ascoltare 
il piccolo uomo di Assisi, l’abbraccia 
e approva, anche se solo oralmente 
la sua Regola. È l’incontro decisivo 
della vita spirituale di Francesco, 
quello che verosimilmente egli ri-
evoca, sul letto di morte, nel Testa-
mento: “L’Altissimo mi rivelò che io 
dovessi vivere secondo la forma del 
santo Vangelo. Ed io con parole e 
semplicemente lo feci scrivere e il si-
gnor Papa me lo confermò” (FF 116).
Francesco è un figlio ubbidiente del-
la Chiesa, alla quale si è sempre sen-
tito profondamente legato, dai suoi 
vertici agli ultimi sacerdoti, anche 
quelli come egli dice, nel Testamen-
to, che sono ritenuti “poverelli”. “Poi 
il Signore mi dette e mi dà tanta fede 
nei sacerdoti che vivono secondo la 
forma della santa Chiesa Romana, 
a causa del loro ordine, che se mi 
dovessero perseguitare voglio ricor-
rere ad essi. E se io avessi tanta sa-
pienza, quanta ne ebbe Salomone, e 
mi incontrassi in sacerdoti poverelli 
di questo mondo, nelle parrocchie 
dove abitano, non voglio predicare 
contro la loro volontà” (FF 112).

L’ubbidienza al papa, alle disposi-
zioni della santa romana Chiesa è 
il punto di riferimento costante di 

Francesco e dei suoi frati. Nel prolo-
go della Regola chiede a “chiunque 
sarà a capo di questa religione di 
promettere ubbidienza e reverenza 
al signor Papa Innocenzo e ai suoi 
successori”. La stessa cosa racco-
manda a  tutti i frati.
Il Vangelo è l’unico punto di appog-
gio di Francesco e nel Vangelo egli 
trova la sua assoluta povertà, il suo 
essere pellegrino, la sua minorità, la 
fratellanza, ma anche la Chiesa, le 
sue guide, i suoi pastori. 
Egli è nella Chiesa ma non è un ec-
clesiastico; è solo un cristiano che 
ha compreso il Vangelo e vuol farlo 
sapere agli altri. Fondamentalmen-
te è un laico; non ha un’adeguata 
preparazione scolastica, teologica al 
ministero della parola; non ha com-
piuti i necessari studi per svolgerlo e 
quindi non è stato abilitato alla pre-
dicazione ufficiale. Deve chiedere il 
permesso volta per volta al vesco-
vo o ai sacerdoti e non uscire dalle 
esortazioni pratiche, morali.

A cura di Attilio Rossi

Giotto - La conferma della Regola
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AVIS - L’ESTATE FU... 
MA NON IMMOBILE…

Il titolo ricalca l’ode scritta da Manzoni per riflettere sulla morte di Napoleo-
ne, di cui quest’anno ricorre il bicentenario (5 maggio). Proprio al termine di 

quest’estate dal clima un po’ strano, vogliamo raccontarvi il viaggio vissuto dal 
nostro socio Bruno e dal suo amico Lorenzo, in coppia sul tandem. Per una 

settimana hanno pedalato tra Italia, Francia e Belgio 
sulle tracce dell’imperatore francese che per un ven-
tennio ha dominato la scena politica europea. La sua 
avventura militare terminò proprio con la battaglia 
di Waterloo (18 giugno 1815), destinazione dei no-
stri ciclisti. In una foto sono ritratti davanti a una casa 
usata da Napoleone come quartier generale duran-
te la campagna d’Italia (1796), nell’altra in procinto 
di attraversare il confine con la Francia e, nell’ultima, 
davanti al parco che ricorda l’ultima battaglia dell’im-
peratore.

Tornando a noi, poiché non ci sono le visite di con-
trollo annuali, durante l’estate si è pensato di speri-
mentare nuovi orari di apertura della sede. Abbiamo 
constatato che la domenica mattina potrebbe essere 
un adeguato momento per le iscrizioni e l’incontro 
con chi avesse voglia di passare per un chiarimento. 
Da settembre la sede è aperta, come al solito, anche 
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il lunedì sera.
Un’ultima novità a cui abbiamo pen-
sato è il concorso fotografico. L’inizia-
tiva è svolta in collaborazione con lo 
studio fotografico di Francesca Lanzi-
lotti, in via Dante, e con l’Associazione 
Italiana della Ricerca Neuro Oncolo-
gica. Come si vede dalla locandina, 
il tema da affrontare è la vita e ogni 
candidato ha la possibilità di presen-
tare tre foto. I moduli d’iscrizione e 
della privacy sono reperibili sulla pa-
gina Facebook dell’Avis. L’iscrizione 
costa 10 euro e può avvenire entro 
il 20 settembre. Saranno premiati i 
tre lavori ritenuti più significativi. Nel 

mese di ottobre tutti potranno vede-
re esposte le foto in concorso presso 
la biblioteca. Invitiamo a prendere vi-
sione della locandina che trovate qui 
di seguito, sui social e per il paese.

- Sede in via Lenzi 65 (accanto alla 
caserma dei Vigili del Fuoco) il lunedì 
dalle 18.00 alle 19.00 e la domenica 
dalle 10.00 alle 12.00
- E-mail: avisverolanuova@libero.it
- Telefoni: 030 9920340
                    +39 338 50 13 190

Marco Venturini
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È intenzione del Circolo Acli di Verolanuova proporre un

CORSO BASE 
DI ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA

Un corso aperto alla partecipazione di tutti, soci e non soci, dai 18 ai 99 
anni di età.

Chiunque di noi si è trovato nella situazione di prenotare una visita medica, 
scaricare una ricetta, richiedere un bonus a cui si ha diritto, interloquire con l’A-
genzia delle Entrate per la dichiarazione dei redditi, con l’INPS per controllare 
il cedolino della pensione, con il proprio Comune per attivare dei servizi e di 
dover quindi utilizzare lo SPID (l’Identità digitale).
Dal momento che tutti abbiamo in tasca uno Smartphone, ma non sempre 
siamo capaci di sfruttarne tutte le possibilità, il corso si prefigge l’obiettivo di 
accompagnare l’utente verso un uso corretto e consapevole di Smartphone e 
Tablet e di assisterlo nell’uso di App e di Identità digitali, di social network e 
internet.
Il corso base dovrebbe avere la durata di otto ore, suddivise in quattro in-
contri durante i quali verrebbero trattati i seguenti argomenti: 
 
 CONOSCERE IL PROPRIO SMARTPHONE
   - Come non cliccare a caso e come comunicare.
   - L’uso delle mail e delle chat come WhatsApp

 LO SPID
   - La propria identità digitale.
   - Cosa è, come si installa, a cosa serve.

 LE PRINCIPALI APP DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
   - A cosa servono, come si usano.
   - Da INPS a FASCICOLO SANITARIO REGIONALE, da IO a Where AREU

 I SOCIAL
   - Da Facebook a Instagram, 
   - Come non cliccare a caso, per un uso consapevole.

Per verificare se effettivamente c’è la richiesta per un tale corso, gli interessati 
possono comunicare il  nominativo e il numero di telefono al Circolo Acli di Via 
Dante 13 il mercoledì dalle ore 8 alle ore 11 e dalle ore 15 alle ore 17, oppure 
telefonare al numero 3384074641. 
In base al numero delle adesioni potrebbero essere programmati anche più 
corsi.
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CAANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
5. Barezzani Camilla di Andrea e Damiana Este
6. Canini Ginevra di Claudio e Paola Costanzo
7. Foina Matteo di Alessandro e Francesca Baiguera
8. Staurenghi Matilde di Marco e Tanja Ziglioli
9. Gatti Noemi di Marco e Cinzia Seccardelli
10. Ferrari Alessandro di Marco e Laura Salti
11. Giorgino Diego di Rocco e Anna Rubini
12. Masini Carlo di Davide e Mariapaola Biasio
13. Tripodo Ginevra di Gaetano e Veronica Casino
14. Venturini Giorgio di Marco e Valentina Salti
15. Pelosi Edoardo di Cristian e Elisa Guarneri
16. Tirelli Noemi di Stefano e Catya Tadini
17.  Bonetti Lucilla di Paolo e Chiara Girelli

DEFUNTI
36. Baronio Caterina ved. Bellomi di anni 97
37.  Costantini Giovanni Timoteo di anni 82
38. Sala Arturo di anni 78
39. Meletti Fernanda Maria di anni 86
40. Pochetti Giovanni di anni 78
41. Girelli Palma ved. Cò di anni 77
42.  Labinelli Giovanni di anni 89
43. Girelli Michele di anni 75
44.  Amighetti Vera di anni 37
45. Zanotti Monica di anni 51
46.   Colla Teresa ved. Veroli di anni 94
47. Baronio Nello (Battista) di anni 86
48. Amighetti Mario di anni 83
49. Montani Massimo di anni 62
50. Sbarra Anna in Berneri di anni 88
51. Giulia Staurenghi ved. Uccelli di anni 95
52.  Giulia Maria Geroldi in Monteverdi di anni 84
53. Giulia Fruschera ved. Raggi di anni 100
 
MATRIMONI
2. Gatti Marco con Seccardelli Cinzia Nicoletta
3. Pezzali Michael con Laudati Stefania
4. Piva Lorenzo con Gorbunova Irina
5.  Lorenzi Matteo con Ferrari Deborah
6. Candusso Franco con Sanchez Castellano Ana Herminia
7. Venturini Davide con Bonometti Sara
 Baronio Roberto con Nodari Laura a Castenedolo (Bs)
 Scrimieri Federico con Belloli Martina a Cremona
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LE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 21MAGGIO AL 6 AGOSTO 2021
OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
 
Da funerali 810,00  
Da ammalati 96,00  
Da battesimi 680,00  
Libri e DVD 40,00  
Da matrimoni 700,00  
Da cresime e comunioni 955,00  
In memoria della cara mamma 250,00  
In ricordo del caro papà e marito Roberto 100,00  
Sempre grazie a Maria Bambina 25,00  
Da cinquantesino di matrimonio 50,00  
Da cinquantesino di matrimonio 50,00  
N.N. 50,00  
Totale Euro 3.806,00  
 
   
“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
 
Giornata celebrata nel mese di maggio 1294,21   
Giornata celebrata nel mese di giugno 983,09  
Giornata celebrata nel mese di luglio 736,20  
Cassette varie in Basilica mese di maggio 133,55  
Cassette varie in Basilica mese di giugno 82,46  
Cassette varie in Basilica mese di luglio 143,58  
In ricordo di Armida 1.500,00  
In ricordo di Giovanni Cervati 700,00  
In ricordo di Carlo 100,00  
In ricordo di Nello Baronio 150,00  
In memoria di Monica 30,00   
Associazione spose e madri cristiane 50,00   
N.N. 200,00   
N.N. 250,00   
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N.N. 50,00  
N.N. 50,00  
N.N. 30,00  
N.N. 10,00 
Totale Euro                                                                                                    6.493,09 

  
“PER CARITAS PARROCCHIALE”

Da cassetta pro famiglie in Basilica maggio 258,52  
Da cassetta pro famiglie in Basilica giugno 60,49  
Da cassetta pro famiglie in Basilica luglio 164,33  
N.N. 50,00  
N.N. 100,00  
N.N. 50,00  
Totale Euro 683,34  
  

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 17 settembre 2021. 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”



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

Radio Basilica Verolanuova
trasmette in diretta dallo studio di via Dante.

Ascoltaci via etere sui 91.2 Mhz
o in streaming tramite App scaricabile gratuitamente 

su Play Store e su Google Play

Contattaci allo 030932464
Email: rbv@verolanuova.com       

RBV ... La nostra passione, la tua radio                            

Radio Basilica
cerca nuovi speaker

e nuovi collaboratori.

Perché non tu?

PENSACI


