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Mai come in questi anni si insi-
ste che la pastorale, cioè tutto 

ciò che riguarda la vita della Chiesa, 
deve essere missionaria. Che cosa 
significa? Quali percorsi intraprende-
re?  Perché cambiare? Il Vescovo Mo-
nari disse in un suo intervento che “la 
progettazione non risolve i problemi 
della fede, ma è altrettanto vero che 
essa può rendere l’azione pastorale 
più intelligente ed efficace. 

L’azione dello Spirito, che è evidente-
mente decisiva in un’attività come la 
pastorale, passa attraverso le perso-
ne concrete, quindi attraverso il loro 
pensiero, i loro sentimenti, le loro in-
clinazioni”. Il progetto pastorale mis-
sionario nasconde alcune insidie e 
offre molte opportunità: le insidie si 
nascondono nel pericolo di rimanere 
seduti a progettare, programmare, 
prevedere nell’illusione che questo 
basti a rigenerare la vita pastorale del-
la comunità; l’opportunità è senz’altro 
costituita dal desiderio di sentirsi 
coinvolti nell’annuncio e nella testi-
monianza del Vangelo, dalla solleci-
tudine e dal desiderio di uscire per 
aprirsi all’incontro con la complessità 
del mondo attuale. Una tensione in 
particolare attraversa i dialoghi e le 
riflessioni: cosa cambiare? E perché? 
Ciò che viviamo ordinariamente, le 
prassi e le abitudini, le modalità e gli 
stili consolidati sono proprio da but-
tar via? Per andare dove? 

OTTOBRE: 
MESE MISSIONARIO 

  Di fronte al cambiamento abbiamo 
tutti delle resistenze e per quanto è 
possibile vogliamo capire dove vo-
gliamo andare. Nelle comunità cri-
stiane degli Atti degli Apostoli spes-
so i cambiamenti sono vissuti in un 
clima di preoccupazione, ma un cri-
terio diventa determinante e certo: la 
guida dello Spirito Santo! Le nostre 
comunità affrontano oggi sfide diver-
se da allora, ma è sempre lo Spirito di 
Dio a “guidare la Chiesa in situazioni 
sempre nuove e, di conseguenza, il 
rispetto dello Spirito esige di riflette-
re continuamente per scrutare nella 
storia i segni dei tempi per cogliere 
nelle situazioni storiche che cosa lo 
Spirito intende dire e chiedere oggi 
alla sua Chiesa”. 

Se sapremo essere docili e attenti a 
ciò che il Signore chiede e suscita 
nella comunità cristiana allora il cam-
mino delle nostre parrocchie porterà 
frutti copiosi e abbondanti: magari 
non quelli che desideriamo e voglia-
mo noi, ma quelli che Dio desidera e 
dispone. Il portare al centro l’ascol-
to della Parola, come ci chiede 
nella lettera pastorale di quest’an-
no il nostro vescovo Pierantonio, 
l’attenzione ai segni dei tempi, la vo-
lontà di bene, la cura per la vita spiri-
tuale ci accompagneranno a rendere 
sempre più missionaria la vita delle 
nostre chiese. 

Don Lucio
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calendario liturgico

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 mercoledì e il sabato
 ore 18.30 - tutti i giorni

Sant’Anna alla Breda
Festiva:   ore 9.30

Cadignano: 
Martedì e Giovedì:  ore 18.00
Prefestiva:   ore 19.30
Festiva:   ore 10.30

Confessioni: Il sabato dalle 10 alle 11 e dalle 16.00 alle 17.00

1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli 
propone di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata 
missionaria in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La pri-
ma 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 Rosa-
rio 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 

3 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’amore di lui è perfetto in noi”. (1 Gv 4,12)
Sante Messe con orario festivo
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Oore 9.30 Riprende la celebrazione della messa in Sant’Anna alla Breda

  
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 ado-

razione 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

15 venerdì  Santa Teresa d’Avila 

17 Domenica XXIX del tempo ordinario (I settimana del salterio)   
    
Canto al Vangelo:  - “Il Figlio dell’uomo è venuto per servire e dare
 la propria vita in riscatto per molti”. (Cf 3 Mc 10,45)
Sante Messe con orario festivo

18 lunedì San Luca Evangelista

22 venerdì San Giovanni Paolo II
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calendario liturgico

24 Domenica XXX del tempo ordinario   (II  settimana del salterio)

Canto al Vangelo:  - “Il salvatore nostro Cristo Gesù ha vinto la morte 
e ha fatto risplendere la vita per mezzo del Vangelo”. 
(Gv 8,12)

Sante Messe con orario festivo

95ª Giornata Missionaria Mondiale
 

25 lunedì Santi Filastrio e Gaudenzio - Vescovi di Brescia

28 giovedì Santi Simone e Giuda, Apostoli 
 
Attenzione:  
Nella notte tra sabato 30 e domenica 31:
Torna l’ora solare attenzione ai nuovi orari delle Sante Messe
N. B. - La Messa vespertina dei giorni festivi e feriali è anticipata 
alle ore 18.00  

31 Domenica XXXI del tempo ordinario 
 Solennità della Dedicazione della Basilica 
  (III  settimana del salterio) 
   
Dal Vangelo:  - “…Gesù disse: “La mia casa è luogo di preghiera …” 
  (Gv. 2, 14)
Sante Messe con orario festivo

ore 18.00   Santa Messa prefestiva nella vigilia della solennità di Tutti 
  i Santi

NOVEMBRE

1 lunedì -  Solennità di Tutti i Santi   (proprio del salterio)

Canto al Vangelo:  -  “Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e 
io vi ristorerò”. (Mt 11, 28)

Giornata della Santificazione Universale
Sante Messe in Basilica: ore 8.00 - 9.30 e 11.00
ore 15.00  S. Messa al cimitero in suffragio di tutti i defunti. Segue la bene-

dizione alle tombe 
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2 martedì  Commemorazione di tutti i defunti
- Sante Messe: ore 8.30 (Basilica), 15.00 (Cimitero), - ore 18.30 (alla Breda)

- ore 20.00 Santa Messa con ufficiatura a suffragio di tutti i defunti della Parrocchia

N. B. Ogni sera, fino all’8 novembre, alle ore 18.00, in Basilica ufficiatura 
per i Defunti della Parrocchia   

Nei giorni dall’1 al 8 novembre, i fedeli che visitano il Cimitero e pregano per 
i defunti, alle solite condizioni (Confessione e Comunione) possono ottenere 
l’indulgenza plenaria applicabile ai defunti

Dal mezzogiorno dell’1 novembre alla sera del 2 si può ottenere l’Indulgenza 
Plenaria applicabile ai defunti visitando la Basilica. Nella visita si reciti almeno 
un Pater, Ave, Gloria e il Credo

Si richiedono le seguenti condizioni: Confessione, Comunione e preghiere se-
condo le intenzioni del Papa (almeno Pater, Ave, Gloria...)

4 giovedì  San Carlo Borromeo

7 Domenica XXXII del tempo ordinario (II  settimana del salterio)
Canto al Vangelo:  - “Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei  

cieli”. (Mt 5,3)
Sante Messe con orario festivo

9 martedì Dedicazione della Basilica Lateranense. Festa

11 giovedì San Martino di Tours

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 comunicati al termine delle 
Messe. Grazie.



8 l’angelo10

vita parrocchiale

DON MICHELE DOSSELLI
È DIACONO
Una celebrazione carica di emo-

zioni quella che si è tenuta nella 
Cattedrale di Brescia sabato 11 set-
tembre con la quale il Vescovo Pie-
rantonio Tremolada ha consacrato 
Diaconi sette giovani, tra i quali il no-
stro Michele Dosselli, ora don Miche-
le, e Luca Galvani che ha prestato il 
suo servizio nella nostra comunità. In 
una Cattedrale con posti limitati dal-
le restrizioni dovute al Covid19 sono 
stati molti i verolesi che hanno volu-
to essere presenti, anche all’esterno, 
per condividere la gioia per questo 
ulteriore passo di don Michele ver-
so il presbiterato. Hanno partecipato 
tutti i nostri sacerdoti, il Sindaco Ste-
fano Dotti e il vicesindaco Gianmaria 
Tomasoni. Molto apprezzato il nostro 
Coro san Lorenzo, diretto da Piero Sa-
vio con Marco Azzola all’organo, che 
ha avuto l’onore, oltre che il piacere, 
di accompagnare con le sue esecu-
zioni  tutta la celebrazione. Molti i 
momenti di commozione come, ad 
esempio, quello in cui don Lucio ha 
rivestito don Michele dell’abito dia-
conale. Domenica 12 la festa è conti-
nuata nella nostra Basilica dove il neo 
diacono ha tenuto l’omelia a tutte le 
Messe con una solennità particolare 

a quelle delle 10.30 e delle 18.30. La 
festa è proseguita in oratorio con un 
momento conviviale. In Basilica è sta-
ta esposta l’icona con una preghiera 
che ci accompagnerà fino all’ordina-
zione sacerdotale di don Michele. 
Buon cammino.

T.C.
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vita parrocchiale

DAL CONSIGLIO PASTORALE 
PARROCCHIALE

Convocazione dell’8 settembre 
2021 con i seguenti argomenti 

all’ordine del giorno:

1. Rinnovo del Consiglio Pastora-
le Parrocchiale.

2. Varie.

Apre la seduta il presidente don Lu-
cio Sala, comunicando che dopo la 
sospensione di tante attività causata 
dalla pandemia, finalmente si spera 
di poter riprendere il cammino della 
vita comunitaria.

Si riparte quindi con il rinnovo del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(C.P.P.), organo di comunione che, 
come immagine della Chiesa, espri-
me e realizza la corresponsabilità dei 
fedeli (presbiteri, diaconi, consacra-
ti e laici) alla missione della Chiesa 
stessa, a livello di comunità cristiana 
parrocchiale, che avrebbe dovuto 
essere rieletto nel 2020, ed avrà una 
durata di quattro anni, anziché cin-
que, con scadenza quindi nel 2025.
Il Consiglio Presbiterale ha intro-
dotto alcune novità in merito alla 
elezione Consiglio Pastorale Parroc-
chiale mantenendo le stesse regole 
in merito al numero dei componenti 
(numero 25 per una popolazione di 
oltre 5000 abitanti).

Per quanto riguarda la nomina dei 
componenti, non si farà più distinzio-
ne in fasce di età e sono previsti tre 
modi diversi per la formazione della 
lista dei candidati. 

La modalità scelta è la seguente: la 
lista dei candidati viene formata in 
base alla segnalazione di possibi-
li candidature da parte dei membri 
della comunità o per auto-candida-
tura personale.

Alla lista si aggiungono almeno 
2/3 membri indicati come possibile 
espressione di gruppi parrocchia-
li, movimenti, associazioni rilevanti 
nella comunità cristiana e determi-
nati precedentemente dal parroco. 
Nell’esprimere la propria preferenza 
ogni elettore potrà indicare due pre-
ferenze per i candidati segnalati.
Possono essere membri del C.P.P. 
coloro che, battezzati e cresimati, 
abbiano compiuto i sedici anni e si-
ano canonicamente domiciliati nella 
parrocchia od operanti stabilmente 
in essa. I membri del Consiglio Pa-
storale si distingueranno per vita cri-
stiana, volontà di impegno, capacità 
di dialogo e conoscenza di concreti 
bisogni della parrocchia. Si preoccu-
peranno del bene dell’intera comu-
nità, evitando lo spirito di parte o di 
categoria.
Fra i presenti disponibili è stata no-
minata una commissione elettora-
le, presieduta dal parroco la quale 
provvederà a:
a. Preparare una lista di candidati 

con i requisiti sopraesposti.
b. Distribuire a tutte le famiglie la li-

sta dei candidati.
c. Indicare il giorno e il luogo dove 

dovrà essere depositata la lista 
con le preferenze.
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parroco provvederà alla nomina dei 
membri di sua pertinenza.

(Riguardo all’elezione del C.P.P si 
legga la lettera del Vescovo a pagina 
14)

Per le varie: da ottobre si prevede 
di riprendere la celebrazione della 
Santa Messa domenicale alla Breda 
Libera, con l’aiuto di un sacerdote 
esterno.
- Per i festeggiamenti per la nomi-

na a diacono del nostro concitta-
dino Michele Dosselli e succes-
siva ordinazione sacerdotale nel 
prossimo anno, si seguirà la fal-
sariga delle celebrazioni per don 
Filippo Zacchi.

- Si sta studiando la fattibilità del 
restauro delle due tele del Tiepo-
lo, interamente finanziato da uno 
sponsor della nostra comunità. I 
lavori verranno eseguiti sul posto, 
staccando i quadri dalle pareti e 
fissandoli ad una intelaiatura.

Esauriti gli argomenti all’ordine del 
giorno, la seduta è tolta alle ore 
22:00. 

La segretaria Pasqua Sala

La Caritas 
Parrocchiale 

riprende la propria attività 
con la riapertura dello: 

Sportello 
di ascolto

tutti i lunedì 
a partire dal 11 ottobre 2021

dalle ore 17,30 alle 19,00

presso la 
ex pasticceria Balbiani 

in via Dante n° 1 - Verolanuova
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LA LETTERA DEL VESCOVO
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PRIME COMUNIONI E CRESIME
DEL 23 MAGGIO
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dall’oratorio

SCUOLA R.U.M.
E FALEGNAMERIA
VERSIONE 2021

“Lavorando si impara”. Potrebbe 
essere questo il sottotitolo per 

raccontare la bellissima esperienza 
di Scuola R.U.M. (Ricamo Uncinetto 
Maglia), con la novità 2021 del labo-
ratorio di falegnameria. Anzitutto 
un’esperienza di lavoro, perché due 
ore tutti i giorni, concentrati a ricama-
re ed a costruire con il legno, sono 
state impegnative. Per i bambini, che 
si sono messi in gioco, ma anche per 
i volontari (più e meno giovani) che 
si sono resi disponibili per accompa-
gnarli. Un lavoro che ci ha lasciato un 
insegnamento prezioso: un risultato 
bello non viene in quattro e quattr’ot-
to, ma ha bisogno di tempo, di pa-
zienza e di tanta cura. Un risultato 
bello, poi, chiede di lasciarsi guidare 
da chi è più grande e più esperto, 
che per due settimane diventa non 
solo maestro di ricamo o falegna-

meria, ma anche un po’ maestro di 
vita. A fare da sfondo la scoperta del 
nostro corpo, che per due settimane 
è diventato lo scrigno della creativi-
tà. Abbiamo imparato che, usando 
le mani per fabbricare e costruire, 
l’uomo continua l’opera della crea-
zione avviata un giorno da Dio e con-
tribuisce a rendere il mondo un po’ 
più bello. Il tutto era condito di tanta 
allegria e spensieratezza, perché le 
merende preparate dalle mamme e 
dai papà erano davvero gustose, e 
gli animatori erano proprio bravi e 
simpatici. Una sola pecca: che la fine 
di questo “Grest” ha coinciso con la 
fine delle vacanze. Ma va bene così… 
poiché quello che abbiamo imparato 
in Oratorio l’abbiamo potuto portare 
subito in classe. Grazie di cuore a chi 
ha reso possibile questa bella espe-
rienza. Alla prossima!
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dall’oratorio

INSIEME SI PUÒ!
FESTA DELL’ORATORIO 2021

Non poteva mancare nemmeno 
quest’anno la festa dell’Oratorio 

… anche se in versione ridotta. Non 
è stato facile organizzarla, perché ri-
spettare il più possibile i protocolli ha 
richiesto parecchie energie; perché 
rimettere insieme i gruppi di volon-
tari, di questi tempi, non è più auto-
matico come prima. Ma non poteva 
mancare! Non c’è scritto nel Patto 
Educativo che dobbiamo fare per 
forza la festa, però c’è scritto che la 
vocazione dell’Oratorio è quella di 
entrare nella storia del nostro pae-
se e lasciare tracce di comunità. E la 
festa quest’anno è stata soprattutto 
questo: una traccia di comunità. È 
passata tanta gente … grazie per la 
risposta! Sono tante le persone che 
hanno lavorato … grazie per il vostro 
impegno gratuito e appassionato. 
Passando tra i tavoli e chiacchierando 
più o meno con tutti, ho letto nei no-
stri volti un grande desiderio di stare 
insieme. E non solo per far festa, per 
divertirsi. Abbiamo bisogno dell’al-
tro e quello che è successo nei mesi 
scorsi direi che è più che sufficiente 
per ridarci una motivazione. Non c’è 
scritto nella Bibbia che dobbiamo 
fare per forza la festa, però c’è scritto 

“ecco com’è bello e com’è dolce che 
i fratelli vivano insieme” (Sal 133). Mi 
piacerebbe tanto che il nostro Orato-
rio continuasse il suo cammino pro-
prio da qui: dalla bellezza dell’essere 
comunità. Non c’è da ripartire, per-
ché non abbiamo mai smesso di fare 
oratorio – nemmeno nei mesi in cui il 
portone era chiuso –. C’è da riprende-
re il cammino, spediti. E la festa ci ha 
insegnato che solo insieme si può.

don Michele
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Sopra: “I tre bellissimi 
cannoli” i migliori 
venditori dei biglietti 
della lotteria.

Sotto e a lato: 
il Vespa raduno.
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dall’oratorio

UN SOGNO 
DIVENTATO REALTÀ:
IL CAMPO IN SINTETICO

Sabato 11 e domenica 12 settembre 
si è tenuta presso l’Oratorio una 

manifestazione volta ad inaugurare il 
nuovo campo da calcio in sintetico. 
È stato dedicato alla memoria di don 
Luigi Lussignoli, curato nella nostra 
parrocchia dal 1962 al 1977, fonda-
tore nel 1964 della società sportiva 
dell’oratorio, oggi conosciuta come 
GSO Verolanuova ovvero  “Gruppo 
Sportivo Oratorio Verolanuova”.

Alla cerimonia erano presenti don 
Lucio Sala, il Sindaco Dotti e don Mi-
chele i quali, nei loro brevi interventi, 
hanno sottolineando l’importanza del-
lo sport nella formazione dei giovani 
e hanno ringraziato tutti coloro che 

hanno collaborato e gli sponsor per 
il loro fondamentale sostegno eco-
nomico senza il quale difficilmente si 
sarebbe riusciti a realizzare non solo il 
nuovo campo, ma anche gli spogliatoi 
e la cucina.

Da Montichiari sono giunti per l’oc-
casione anche il fratello ed i nipoti di 
don Lussignoli, i quali si sono detti 
molto contenti e grati per l’iniziativa. 
È stata poi inaugurata una mostra fo-
tografica sulla storia dello sport nel 
nostro oratorio a partire dal 1930 fino 
a oggi, che è stato possibile visitare 
fino a domenica 19 settembre.
Al sindaco e ai sacerdoti è stata conse-
gnata una maglia da calcio con i loro 
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Onomi. Dopo averla indossata, hanno 
fatto alcuni tiri di pallone in porta.

Domenica 12 la giornata è stata scan-
dita da un susseguirsi di tornei ai quali 
hanno partecipato sia le varie squadre 
del GSO, sia i ragazzi che frequentano 
l’oratorio senza appartenere ad alcuna 
squadra. Tutti i partecipanti si sono di-
vertiti molto.
Ringraziamo sentitamente don Mi-
chele, per aver offerto l’opportunità di 
svolgere la manifestazione e il proprio 
contributo nell’organizzazione della 
stessa. Ringraziamo inoltre tutti coloro 
che hanno partecipato all’evento.

Il GSO

25l’angelo10
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dall’oratorio

Domenica 3 ottobre Basilica S. Messe di inizio anno catechistico:
	Ore 9.30 partecipano il 2° ed il 3° anno
	Ore 11.00 partecipano il 4° e 5° anno

Gli incontri inizieranno nelle domeniche di seguito indicate con cadenza ogni 
15 giorni.  
Nella domenica in cui non è programmato catechismo, i ragazzi sono invitati a 
partecipare alla S. Messa di riferimento per la loro annata.

Domenica 3 ottobre – inizio del catechismo per il:
	2° anno partecipa alla S. Messa delle ore 9.30 a seguire in oratorio catechi-

smo
	5° anno in oratorio ore 9.30 catechismo a seguire S. Messa delle ore 11.00

Domenica 10 ottobre – inizio del catechismo per il:
	3° anno partecipa alla S. Messa delle ore 9.30 a seguire in oratorio catechi-

smo
	4° anno in oratorio ore 9.30 catechismo a seguire S. Messa delle ore 11.00
 
Lunedì 4 ottobre – Basilica ore 20.30 preghiera. A seguire le iscrizioni in orato-
rio per 2° e 3° anno dell’ICFR

Mercoledì 6 ottobre – Basilica alle ore 20.30 preghiera. A seguire le iscrizioni 
in oratorio per 4° e 5° anno dell’ICFR.

Per i ragazzi/e delle medie seguiranno indicazioni.

Come ogni anno, chiediamo un contributo per sostenere le spese di gestione 
dell’oratorio e di sanificazione degli ambienti.
	1 figlio  € 15
	2 figli  € 25
	3 figli  € 35
	4 figli € 45
 

Sul sito dell’Oratorio: http://verolanuova.com/oratorio/  
cliccando sull’apposito link è possibile scaricare il modulo in pdf da stam-
pare e consegnare nel momento dell’iscrizione. In alternativa in oratorio 
sono disponibili in moduli cartacei.

CAMMINI DI CATECHESI 
ANNO PASTORALE 2021/2022
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L’ORATORIO CI È NECESSARIO!

Preghiera, catechesi, forte esperien-
za comunitaria, gioco, sport, im-

pegno caritativo e culturale… sono 
le parole più belle che risuonano da 
sempre nel nostro Oratorio. Sono 
cambiati i preti, sono cambiati i ragazzi, 
sono cambiati i volontari, ma la propo-
sta educativa dell’Oratorio non è cam-
biata. E l’Oratorio ha cercato, con tanti 
pregi e non pochi difetti, di ascoltare i 
tempi e di parlare sempre al cuore dei 
giovani. Certo, non è l’unico luogo di 
crescita; ci sono esperienze altrettanto 
ricche; ci sono realtà con cui non pos-
siamo nemmeno competere. Ma, se 
guardo alla ricchezza dell’estate ap-
pena trascorsa, mi domando: quante 
sono le realtà a cui stanno veramente 
a cuore i nostri bambini, ragazzi e gio-
vani? Sono sincero: non le ho contate. 
E non voglio nemmeno avere la pre-
sunzione di dire che l’Oratorio è il me-
glio. Però, con un pizzico di sano orgo-
glio – e se sto peccando mi confesso 
– posso dire che il nostro Oratorio di 
Verolanuova cerca il più possibile di 
offrire una proposta educativa capace 
di considerare l’integralità della per-
sona. È ancora valido come ambiente 

quotidiano di crescita umana e spiri-
tuale, attraverso relazioni significative 
gratuite e continuative? Io credo pro-
prio di sì! Ma qual è il motore di tut-
to questo? Senza dubbio è Cristo. E, 
provando a concretizzare questo pen-
siero, dico che in Oratorio la sorgente 
è l’amore della comunità cristiana che 
si fa dono per i giovani, perché questi, 
a loro volta, imparino a donare la vita. 
Non basta quindi il don perché ci sia 
Oratorio; non basta l’educatore che, a 
chiamata, interviene. Occorre che tut-
ta la comunità si muova. Concluden-
do? Non sto cercando volontari nuovi 
per il bar – anche se facciamo fatica a 
garantire l’apertura costante –. Non sto 
cercando nuovi volontari per le pulizie 
– anche se sarebbe prezioso l’aiuto di 
qualche mamma o qualche pensio-
nato in più –. Sto chiedendo il soste-
gno di tutti. Perché si realizzi il sogno 
di don Bosco e l’oratorio diventi “casa 
che accoglie, chiesa che evangelizza, 
scuola che avvia alla vita e cortile per 
incontrarsi”, unendo così Vangelo e 
umanità.
Buon cammino! 

don Michele

l’angelo10
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Un gruppo semplice, il cui lavoro è nascosto svolge uno dei più importanti 
servizi. Come funzionano le pulizie in oratorio?
Ci sono quattro gruppi di volontari che si alternano a rotazione una volta al 
mese. 
Alcuni gruppi si trovano al martedì sera dalle ore 20,00 alle ore 22,00 circa, 
e uno al martedì mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00. 
A questi si aggiunge un gruppo ogni sabato mattina.
Siamo sempre alla ricerca di nuovi volontari/e. 
Se qualcuno fosse disponibile, può unirsi ad uno dei gruppi. Per informazioni 
rivolgersi al don.

PIO – PULIZIE IN ORATORIO

dall’oratorio
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NORIPARTENZA CON
IL TORNEO DI PALLAVOLO

A due anni di distanza l’Oratorio di 
Cadignano è riuscito ad organiz-

zare una nuova edizione del torneo 
di pallavolo a 5 giocatori su terra 
battuta “Memorial Antonietta Fappa-
ni“, giunto alla sua 8ª edizione, a cui 
quest’anno hanno preso parte otto 
squadre.
Il torneo si è svolto nel periodo inu-
suale di fine estate ed ha visto vincito-
ri, al termine di due piacevoli settima-
ne ricche di partite, proprio i ragazzi 
dell’Oratorio di Cadignano, che han-
no avuto la meglio, in una finale gio-
cata fino all’ultimo punto, sulla squa-
dra di Barbariga. 
Una nota positiva riscontrata dagli 
organizzatori è stata la presenza di 
squadre provenienti da paesi vicini, 
a dimostrazione del comune entusia-
smo nel voler condividere, finalmen-
te dopo molto tempo, momenti di 

svago e di sport insieme.
Il torneo si è potuto realizzare gra-
zie ai numerosi volontari che hanno 
offerto la loro disponibilità ed il loro 
impegno: per controllare l’afflusso 
del pubblico facendo rispettare tutte 
le norme anti-covid in vigore, per ar-
bitrare le partite, per gestire il servizio 
di bar ristoro.
Con questa manifestazione la comu-
nità di Cadignano ha inteso dare un 
chiaro segnale di ripresa della vita 
oratoriana, unitamente alle altre im-
portanti attività svolte questa esta-
te quali la riapertura, per ora solo 
domenicale, del bar dell’oratorio, il 
Grest per i bambini e ragazzi organiz-
zato da don Michele, lo spiedo e la 
festa patronale, entrambi quest’anno 
in modalità d’asporto.

Edoardo e Luca
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TRA CARTE E INCHIOSTRO
STUTTURA DELLA CHIESA VEROLESE
(PRIMA PARTE)

Le ricerche condotte in 
seguito alla riscoperta 

dell’avello dei sacerdoti 
nella nostra basilica non 
ci hanno solo permes-
so di conoscere i nomi 
dei religiosi qui sepolti, 
ma anche di apprende-
re la carica che ognuno 
di essi rivestiva. Poiché i 
ruoli citati sono davvero 
tanti, con l’aiuto delle vi-
site pastorali e dei testi 
di Paolo Guerrini abbia-
mo voluto approfondire le specifiche 
caratteristiche associate a ciascun ti-
tolo. Così facendo, siamo riusciti a ri-
costruire la struttura gerarchica della 
Chiesa verolese, che si è rivelata molto 
complessa e articolata. Partendo dal 
vertice, con questo e i prossimi articoli, 
analizzeremo di volta in volta le varie 
cariche ed elencheremo i nomi di co-
loro che le hanno rivestite e che hanno 
trovato riposo in basilica. 

Prevosto
Non conosciamo con certezza la data 
in cui fu fondata la Prepositura di Ve-
rolanuova. La prima notizia certa e da-
tata risale al 2 maggio 1477, quando 
Marsilio Gambara fu nominato Prevo-
sto con bolla vescovile. Si trattava di 
un ruolo molto distante da quello che 
conosciamo oggi: era infatti solo un 
titolo onorifico, dal quale derivava un 
beneficio economico. Il Prevosto non 
aveva obbligo di residenza in paese 
e non doveva necessariamente occu-
parsi della cura delle anime. Avendo 

la possibilità di risiedere 
anche in altre città, pote-
va rivestire altri ruoli più 
prestigiosi, come quel-
li di nunzio, vescovo e 
cardinale. Nominato dai 
conti Gambara, era quasi 
sempre scelto tra i mem-
bri, spesso anche molto 
giovani, della famiglia 
stessa. La carica di Prevo-
sto fu abolita il 4 ottobre 
1797 a causa delle sop-
pressioni napoleoniche. 

Già da alcuni mesi, però, il titolo era va-
cante: il 6 febbraio dello stesso anno, 
infatti, venne annotata sul registro dei 
morti la scomparsa di Annibale Gam-
bara, colui che per ultimo ha rivestito il 
ruolo di prevosto così inteso. Dopo le 
soppressioni, il titolo di Prevosto pas-
sò, con accezione moderna, alla carica 
di Vicario Perpetuo, ricoperta in quel 
momento da don Giacomo Bignotti; 
tuttavia, per umiltà, egli scelse di non 
usufruire mai di tale titolo, poi rivendi-
cato dal suo successore, don Lorenzo 
Padovani. 
Poiché, come abbiamo visto, i prevo-
sti erano molto spesso membri della 
famiglia Gambara, non furono sepolti 
nell’avello dei sacerdoti, ma nella tom-
ba di famiglia, ai piedi dell’altare di San 
Carlo. 
- Ill. e Rev. Sig. conte don Giovan 

Francesco Gambara (1633-1713);
- Ill. e Rev. Sig. conte don Giovan 

Francesco Gambara (1717-1786);
- Ill. e Rev. Sig. conte don Annibale 

Gambara (1712-1797).
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RAL’unico prevosto ad essere seppellito 
nella cripta dei sacerdoti fu il Rev. don 
Prospero Terzi, colui che posò la prima 
pietra della nostra basilica.

- Ill. e Rev. Don Prospero Terzi (?-
1685). 

Vicario Perpetuo
La carica di Vicario Perpetuo fu eretta 
nel giugno del 1579 con bolla papale 
di Gregorio XIII. Si trattava, probabil-
mente, della figura più simile a quella 
del parroco, così come lo intendiamo 
oggi. Il Vicario Perpetuo veniva nomi-
nato dal Prevosto e confermato con 
una bolla vescovile o cardinalizia. Ini-
zialmente non faceva parte del Capi-
tolo dei Canonici della nostra chiesa 
parrocchiale e Collegiata poiché de-
teneva la cura delle anime, mansione 
che i Canonici non possedevano. Tra la 
fine del Seicento e gli inizi del Sette-
cento, tuttavia, anche il Vicario Perpe-
tuo iniziò a farne parte (il primo fu don 
Giacomo Ghedini, in carica dal 1688 al 
1720). È lo stesso Ghedini a racconta-
re, nelle visite pastorali, altri dettagli ri-
guardanti i suoi doveri da vicario. Egli, 
per esempio, si occupava della forma-
zione dei chierici verolesi: «Io pure leg-
go Filosofia, ò Teologia Speculativa, è 
morale, come più porta il bisogno alli 
Chierici gratis, che non hanno il co-
modo di studiar in Città», così come 
della Dottrina Cristiana: «Si fà la Dot-
trina Crist[ian]a nella Disciplina alias 
Paroch[ial]e p[er] le Donne, e questa 
anche è ben proveduta di Officiali, e 
buon numero di Maestre, si che Cami-
na con tutto il buon ordine. À questa 
interviene incessantem[en]te il S[igno]
r Vic[ari]o p[er]p[etu]o à visitar p[rim]a 
le Classi, à interogar le Figliuole sop[r]
a la lezzione corente, e doppo la Di-
sputa à spiegare questa istessa à tutte 

le Officiali, anche, e Maestre stesse». 
La carica combinata di Vicario e Cano-
nico proseguì poi, presumibilmente, 
fino al 1797, anno delle sopressioni 
sopra citate; l’ultimo Vicario Perpetuo 
fu dunque don Giacomo Bignotti, che 
trovò sepoltura nella cappella dei sa-
cerdoti del nuovo cimitero. 

Vicario Foraneo
Il vicario Foraneo rappresenta il Ve-
scovo in un determinato territorio e 
coincide con la figura moderna del Vi-
cario Zonale. La carica era inizialmente 
personale e perciò non vincolata ad 
un luogo; solo dopo la creazione delle 
Vicarie, a partire cioè dal XVII secolo, 
venne legata ad una parrocchia pre-
dominante su un territorio. Il vescovo 
di Brescia sceglieva e investiva i Vicari 
Foranei, ma poteva anche revocarne 
la carica, non trattandosi di una man-
sione a vita. Per la parrocchia di Vero-
lanuova il ruolo di Vicario Foraneo è 
sempre stato affidato al Vicario Perpe-
tuo in carica.

- Rev. don Pietro Bassignani (1601-
1665), Vicario Perpetuo, Foraneo 
ed Esaminatore Sinodale;

- Rev. don Giovan Francesco Crema-
schino (1684-1734), Vicario e Ca-
nonico;

- Rev. Don Benedetto Gandello da 
Chiari (1634-1671), Vicario Perpe-
tuo e Foraneo;

- Rev. Don Giacomo Ghedini (1656-
1720), Vicario Perpetuo, Foraneo e 
Canonico;

- Rev. Don Stefano Sambrini (1681-
1751), Vicario Perpetuo, Foraneo e 
Canonico. 

Fabio Pelosi, Laura Sala,
Mattia Brunelli e Beatrice Azzola
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PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO
73. IL PONTIFICATO DI PIO XI  
      E I PATTI LATERANENSI

Non fu facile scegliere 
il successore di Bene-

detto XV perché all’interno 
del Sacro Collegio vi era una 
netta contrapposizione tra in-
transigenti e novatori. L’uomo 
nuovo, che finì col mettere 
tutti d’accordo, fu Achille Ratti 

che, dopo diversi anni alla  biblioteca 
vaticana, era stato nunzio in Polonia e 
arcivescovo di Milano. Uomo energi-
co, riflessivo e sicuro di sé, venne elet-
to il 6 febbraio 1922 e prese il nome 
di Pio XI. 

Nei primi anni del suo pontificato 
fu attivissimo: dopo aver confermato il 
cardinal Gasparri alla Segreteria di Sta-
to, diede impulso a tutti i settori della 
sua amministrazione, dalla politica alla 
cultura, dalle missioni al rinnovamen-
to degli uffici centrali fino all’azione a 
favore dell’apostolato laico. Fin dalla 
sua prima enciclica del 23 dicembre 
1922 “Ubi Arcano Dei” impostò la sua 
azione pastorale mettendo al centro 
la restaurazione del Regno di Cristo 
nella società e negli individui. Per Papa 
Ratti l’origine dei mali che affliggevano 
il mondo era l’esclusione di Dio dalla 
vita pubblica e privata. Diede quindi 
un contenuto prettamente spirituale 
all’affermazione della Regalità, sepa-
rando in modo più netto di quanto 
fosse stato precedentemente l’ambi-
to religioso (incluse le organizzazioni 
che operano al suo interno) da quello 
più propriamente politico e sociale, 
dove la responsabilità della Chiesa era 
meno diretta.

Ma gli intrecci tra religione e politica 
rimanevano, provocando talvolta pro-
teste e sconfessioni, come in Francia, 

dove Pio XI si trovò costretto a condan-
nare, nel 1927, Charles  Maurras, lea-
der di Action Française, un movimento 
nazionalistico che si serviva  strumen-
talmente della religione.  

Nel suo lungo pontificato, si posso-
no individuare due periodi nettamen-
te distinti: una prima fase, fino al 1931, 
caratterizzata da grande attivismo e 
una seconda, dove invece iniziarono 
le opposizioni esterne nei suoi con-
fronti, facilitate anche dal suo stato di 
salute. Nella sua fase propulsiva furo-
no numerosi i concordati stipulati dal-
la Santa Sede. Si possono ricordare 
quelli con la Polonia e la Baviera nel 
1925, con la Lituania e la Romania nel 
1927 e quello con la Prussia nel 1929. 
Incontrò invece difficoltà in Jugoslavia 
e, in misura ancora maggiore, in Ceco-
slovacchia. I vari Concordati ripeteva-
no quasi sempre uno schema fisso e 
contenevano regole per l’elezione dei 
vescovi, per adeguare la ripartizione 
geografica delle diocesi a quella civile 
o per salvaguardare i diritti ecclesiasti-
ci in materia scolastica.

La conciliazione tra la Santa Sede e 
lo Stato italiano si concretizzò l’11 feb-
braio 1929 con la firma di un Trattato, 
di un Concordato e di una Convenzio-
ne finanziaria sottoscritti dal cardinale 
Segretario di Stato Pietro Gasparri e 
da Benito Mussolini, primo ministro 
italiano. Sono conosciuti come Patti 
Lateranensi dato che il palazzo dove si 
concluse la lunga vertenza durata qua-
si un secolo era annesso alla Basilica di 
S. Giovanni in Laterano.

Volendo riassumere brevemente 
la situazione dei cattolici italiani dopo 
l’occupazione di Roma ed il trasferi-
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RAmento della capitale, dobbiamo ricor-
dare che un buon numero di questi, 
detti intransigenti, si era sempre rifiu-
tato di collaborare con il nuovo Stato 
uscito dal Risorgimento. Si organizza-
rono attraverso l’Opera dei Congressi  
e dei comitati cattolici e la loro attività, 
anche se  di stampo temporalistico e 
conservatore, finì con l’assumere un 
aspetto molto positivo nel favorire, at-
traverso un’azione di tipo parapolitico, 
la messa in luce dei veri bisogni della 
gente. La partecipazione del popolo 
alla vita dello Stato, che doveva esse-
re parte fondante delle guerre d’indi-
pendenza, era infatti ancora lontana 
dall’essere realizzata e così l’opposi-
zione cattolica permise ad una nuova 
classe dirigente di accostarsi alle atti-
vità pubbliche. Le rivendicazioni sul 
ritorno di Roma alla Chiesa si allenta-
rono e i moderati, complice anche il 
forte sviluppo del socialismo,  finirono 
col collaborare, attraverso il cosiddet-
to “Patto Gentiloni”, col primo ministro 
Giolitti, che abbandonò così la politica 
anticlericale. 

La fine della prima guerra mondiale, 
che vide come detto anche la parteci-
pazione dei cattolici, fece venir meno 
molti pregiudizi nei loro confronti. 
Così, con il superamento del vecchio 
sistema liberale, in pochi anni nacque-
ro tre partiti di massa: il Popolare, fon-
dato da don Luigi Sturzo, il Fascista e 
il Comunista. In parlamento vennero 
eletti 100 cattolici, con un programma 
che riprendeva in parte i temi degli 
intransigenti, ma che prevedeva an-
che il superamento dell’opposizione 
all’ordine costituito, l’accettazione del-
la dialettica parlamentare, ma che non 
diceva nulla in merito alla “questione 
romana”. Il mancato accordo tra Popo-
lari e Socialisti lasciò poi di fatto campo 
libero al Fascismo, che prese il potere 
il 28 ottobre 1922. All’inizio entrarono 
al governo anche rappresentanti di 

altri partiti, ma ben presto venne tol-
ta la libertà di stampa, vennero sciol-
te tutte le associazioni non allineate e 
venne vietata la propaganda politica. 
Parecchi deputati cattolici si ritirarono 
sull’Aventino, dando modo a Mussolini 
di chiudere a proprio vantaggio il con-
trasto con la Chiesa.

Dei documenti sottoscritti, il Trattato 
serviva a chiudere definitivamente la 
Questione Romana: la Chiesa ricono-
sceva lo Stato Italiano con Roma come 
capitale e le veniva garantita l’assoluta 
indipendenza unitamente, attraverso 
la creazione dello Stato della Città del 
Vaticano, alla piena sovranità del pon-
tefice. Le maggiori basiliche romane 
vennero riconosciute come proprietà 
della S. Sede, assieme al palazzo di Ca-
stel Gandolfo. Il Concordato, tra le altre 
cose, riconosceva la personalità giu-
ridica degli enti ecclesiastici, l’esten-
sione degli effetti civili al matrimonio 
religioso, l’introduzione dell’insegna-
mento religioso nelle scuole medie e 
il riconoscimento delle organizzazioni 
di Azione cattolica (che durò poco, 
perché due anni dopo tutte le associa-
zioni e i circoli giovanili vennero chiusi 
d’autorità). La Convenzione finanziaria, 
infine, impegnava l’Italia a risarcire la S. 
Sede per i danni derivanti dall’occupa-
zione di Roma del 1870.

Con il passare del tempo, i rapporti 
finirono con l’incrinarsi nuovamente, 
soprattutto a causa della propagan-
da antisemita condotta dal fascismo 
sul modello del razzismo di Hitler. Pio 
XI morì il 10 febbraio 1939, alla vigilia 
delle celebrazioni per il decimo anni-
versario dell’accordo, con le relazioni 
ritornate assai tese, anche a causa del-
la sensazione diffusa che una nuova 
guerra generale si stava prospettando.

(… continua…)

Sergio Amighetti
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LE POESIE DÈI MÉSS DI ELENA ALBERTI NULLI
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24 OTTOBRE: GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE

IN UNA CHIESA 
PERSEGUITATA E INCATENATA

Il Missionario è da sempre un esem-
pio di testimonianza delle verità, 

sacerdote di Cristo e martire del suo 
amore.

In questo tempo di guerra alla Chie-
sa, alle Missioni, succedono fatti sco-
nosciuti alla maggioranza. Sono gli 
eroi; missionari e sacerdoti che quan-
do si rendono conto che un terrorista, 
kamikaze, sta per farsi saltare ed uc-
cidere in modo indiscriminato delle 
persone si prestano ad abbracciare e 
bloccare l’assassino a costo della loro 
vita. Così pure ci sono fedeli che con-
sacrati per servire l’altare del Signore 
Crocifisso e Risorto insegnano alla 
gente valori umani quali: fede, spe-
ranza, amore, pace, perdono, rispet-
to, libertà, riconciliazione e a rischio 
della loro vita. Tra i tanti martiri eroi 
noi ne conosciamo solo il nome che 
a volte non sappiamo nemmeno pro-
nunciare. Ci pare obbligo che alme-
no uno di quelli che ci vengono se-
gnalati venga portato a conoscenza 
nella Giornata Missionaria Mondiale: 
Padre R. Aziz Ganni. Pochi mesi dopo 
la sua uccisione anche il suo vescovo 
è stato ucciso e la situazione è peg-
giorata di giorno in giorno cercando 
di cancellare la millenaria presenza 
cristiana nella piana di Ninive. È inu-
tile dire che la bellissima parrocchia 
del giovane parroco è stata comple-
tamente profanata, saccheggiata, 
perfino il pavimento e il marmo sono 

stati rimossi dalle pareti e rubati. Non 
c’è da meravigliarsi perché tutte le 
chiese si trovino in queste dramma-
tiche condizioni. Oggi, Giornata Mis-
sionaria Mondiale, ci sembra dovero-
so ricordare con P. Ganni tutti gli altri 
martiri che hanno saputo compiere 
il supremo sacrificio e che ora sono 
nella gloria della vita eterna. Ci è ne-
cessario conoscere queste testimo-
nianze in Cristo per rafforzare la no-
stra fede nel Signore e nella Chiesa e 
approfondire il nostro amore per Dio 
e il prossimo, certi che mai nessuno 
oscurerà la luce della fede. Anche il 
Santo Padre di fronte a questi fatti ne-
fasti, con commozione ha proclama-
to: “Il futuro dei missionari e fratelli 
cristiani dipende anche dalla nostra 
fervente preghiera come anche dalla 
nostra operosa carità: loro contano 
anche su di noi”.

Gruppo Missionario
“CONOSCERCI”

S. Messa celebrata a porte chiuse senza i 
fedeli, ma non per colpa del Covid
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IL PROFETA DANIELE

Il libro di Daniele, descrive alcune 
vicende ambientate durante l’esilio 

babilonese (587-538 a.C.) e le visio-
ni del profeta preannuncianti il Figlio 
dell’Uomo-Messia e il regno di Dio.
Questo libro viene classificato come 
genere letterario apocalìttico e si 
propone di spiegare religiosamente 
i misteri dell’origine e del destino del 
mondo e della storia.  
Secondo la maggior parte degli stu-
diosi, la redazione definitiva del libro 
è avvenuta in Giudea in epoca macca-
bea, all’incirca al tempo della morte di 
Antioco IV Epifane avvenuta nel 164 
a.C.  
Il libro, infatti, contiene riferimenti sto-
rici attribuibili all’età ellenistica dei Se-
leucidi e manifesta, dal punto di vista 
teologico, un’angelologia (dottrine 
riguardanti gli angeli) sviluppando 
anche il tema della risurrezione dei 
morti.

Il libro è ambientato nel periodo di 
maggiore splendore per Babilonia 
durante il regno di Nabucodonosor. 
Sotto il suo regno, i Babilonesi asse-
diarono a più riprese Gerusalemme e, 
alla fine, la conquistarono distruggen-
done il Tempio (586 a.C.). Nabucodo-
nosor deportò anche i giovani nobili 
del regno di Giuda per destinarli al 
servizio di corte.
Fra i deportati c’era anche Daniele e 
tre suoi compagni che assimilarono 
la sapienza dei Babilonesi e, ammessi 
al servizio del re, che poi affidò loro il 
governo della provincia di Babilonia 
(Daniele sarebbe poi diventato addi-
rittura primo ministro). Questi giovani 

furono disposti a rischiare la vita rifiu-
tando l’imposizione dell’idolatria per 
rimanere fedeli ed onorare Dio (cap. 
3), che concesse loro protezione e sal-
vezza mostrando così la sua onnipo-
tenza e onniscienza.
Durante il regno di Baldassar, Daniele 
fu destituito, ma in seguito fu reinte-
grato nel suo incarico, dopo il crollo 
dell’impero babilonese ricoprì un’alta 
carica al servizio di Dario il Medo e di 
Ciro, re di Persia.  Daniele, dunque, 
visse oltre i 70 anni che vanno dalla 
deportazione di Giuda sotto Nabu-
codonosor fino al rientro degli esuli 
sotto Ciro. Egli fu un servitore fedele 
che rese testimonianza a Dio presso i 
re del suo tempo. Non sappiamo né 
quando né come morì.
Il libro fu scritto proprio da Daniele 
durante l’esilio; tutto ciò trova confer-
ma nella citazione in Matteo 24, 15: 
“Quando dunque vedrete presente nel 
luogo santo l’abominio della devasta-
zione, di cui parlò il profeta Daniele”. 

Con il capitolo 6, termina la parte pre-
valentemente storica, a cui fanno se-
guito l’esposizione delle visioni avute 
da Daniele. Le prime due visioni (ca-
pitoli 7 e 8) riguardano la storia uni-
versale e  l’interpretazione del sogno 
fatto da re Nabucodonosor in 2,28-45. 
I capitoli finali (9-12) si concentrano in-
vece sul popolo di Dio.
Le rivelazioni date a Daniele anticipa-
no la scomparsa dell’impero babilo-
nese e l’avvento di altri imperi, fino alla 
preparazione del regno del Messia, 
che sarebbe stato universale ed eter-
no.
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EDaniele fa esplicito riferimento alla ve-

nuta di Gesù. Al capitolo 9 si fa cen-
no dell’apparire di un “unto” (in greco 
“Cristo” e in ebraico “Messia”) che sa-
rebbe stato ucciso.
Inoltre, al capitolo 7,13-14 leggiamo: 
“Guardando ancora nelle visioni not-
turne, ecco venire con le nubi del cielo 
uno simile a un figlio d’uomo; giunse 
fino al vegliardo e fu presentato a lui. 
Gli furono dati potere, gloria e regno; 
tutti i popoli, nazioni e lingue lo servi-
vano: il suo potere è un potere eterno, 
che non finirà mai, e il suo regno non 
sarà mai distrutto”.
Gesù attribuì a se stesso questo bra-
no, durante l’interrogatorio che prece-
dette la sua condanna a morte (Mc 14, 
62). Abbiamo dunque la sua autore-
vole conferma: nella visione notturna, 
Daniele vide Gesù Cristo.
Sempre le Scritture ci confermano e 

insegnano che dopo aver fatto la puri-
ficazione dei peccati, Gesù si è seduto 
alla destra del Padre come nostro av-
vocato, che intercede a favore nostro: 
“Perciò può salvare perfettamente 
quelli che per mezzo di lui si avvicina-
no a Dio: egli infatti è sempre vivo per 
intercedere a loro favore” (Eb 7,25). Il 
Padre lo ha fatto avvicinare a sé, affin-
ché tutti noi potessimo avvicinarci a 
Lui. A Cristo, inoltre, viene dato il do-
minio e un regno eterno: l’universo e 
la storia gli appartengono.

Il libro di Daniele contiene molte rive-
lazioni di Dio e non possiamo avere 
dubbi sul fatto che abbia un messag-
gio anche per noi oggi, anche se non 
tutti i suoi contenuti sono facilmente 
comprensibili. 

Diac. Francesco Checchi
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GLI ANGELI DEL NATALE

IL TEMPO DEL SILENZIO

Luca incomincia subito il suo van-
gelo con due racconti di Angeli. 

L’angelo Gabriele appare al vec-
chio sacerdote Zaccaria che, con 
la moglie Elisabetta, non ha figli. 
Si potrebbe dire che, fino a questo 
momento, la loro vita non ha portato 
frutto. L’angelo dice al vecchio uomo 
che la sua preghiera è stata esaudi-
ta: «Tua moglie Elisabetta ti darà un 
figlio e tu lo chiamerai Giovanni». 
Zaccaria, però dubita di questa pro-
messa. Evidentemente è ormai a tal 
punto abituato alla sua sterilità da 
non avere più speranza in una svolta.

In quel momento l’angelo si presen-
ta: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi 
a Dio e sono stato mandato a parlarti 
e a portarti questo lieto annuncio». 
Gli angeli, ci insegna la teologia 
cattolica, sono esseri spirituali crea-
ti. Possono comparire come impul-
so interiore nell’anima dell’essere 
umano, come figura di luce, come 
persona che incontro nel momento 
giusto. Forse Zaccaria ha percepito 
soltanto un impulso interiore. Ma, 
come uomo, ha motivo sufficiente 
per addurre altre ragioni contro de-
gli impulsi sommessi di questo ge-
nere, provenienti da un angelo. Per 
lui le argomentazioni razionali sono 
più importanti di simili messaggi an-

gelici. L’angelo, quindi, deve rivelarsi 
prima di tutto con il proprio nome e 
poi come uno che sta dinanzi a Dio, 
cioè che ha una relazione speciale 
con Dio.

L’angelo, però, dà a Zaccaria una 
possibilità. Lo fa tacere. Le sue ar-

L’angelo rispose a Zaccaria: «Io sono Gabriele, che sto dinanzi a Dio e sono stato 
mandato a parlarti e a portarti questo lieto annuncio. Ed ecco, tu sarai muto e 
non potrai parlare fino al giorno in cui queste cose avverranno». (Lc 1,5-25)
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Egomentazioni devono ammutolire. 

Zaccaria deve fare silenzio, per sen-
tire quanto di nuovo sta crescendo, 
nel cuore della sua sterilità, in lui e in 
sua moglie. Il silenzio è lo spazio in 
cui siamo aperti all’annuncio dell’an-
gelo. Nel frastuono della quotidiani-
tà la voce dell’angelo è troppo bas-
sa. Spesso non la sentiamo affatto. 
Ascoltiamo soltanto ciò che, facendo 
la voce grossa, si impone alla nostra 
attenzione. Oppure non siamo sen-
sibili alla voce interiore e non abbia-
mo accesso alla nostra anima.

Nel silenzio prestiamo ascolto alla 
nostra interiorità. Lì ci distacchiamo 
da tutte le nostre argomentazioni 
gridate. Lì ascoltiamo le voci inte-
riori che si fanno sentire nella nostra 
anima, gli impulsi sommessi in cui ci 
parla l’angelo. E forse c’è bisogno di 
silenzio anche nel rapporto tra uomo 
e donna. Con le sue argomentazioni 
l’uomo si è messo in testa un’imma-
gine immutabile della moglie. Non 
la ritiene affatto in grado di partorire 
un figlio. Nel silenzio deve distac-
carsi da tutte le immagini che si è 
formato della moglie, perché in lei 
possa maturare il nuovo, senza che 
lui torni subito a svalutarlo. Elisabet-
ta reagisce alla propria gravidanza 
con le parole: «Ecco che cosa ha fat-
to per me il Signore, nei giorni in cui 
si è degnato di togliere la mia vergo-
gna fra gli uomini». In modo analo-
go a suo marito, anche la gente si è 
fatta un’immagine di lei. Adesso suo 
marito tace. In questo silenzio può 
crescere in lei il figlio che l’angelo ha 
promesso a Zaccaria.
L’angelo dipinto nel 1466 da Me-
lozzo da Forlì entra nella mia vita. 
Rivolge lo sguardo proprio a me 

e mi invita a fare silenzio. Se faccio 
silenzio, anche dentro di me fiorirà 
qualcosa. L’angelo tiene un giglio 
nella mano sinistra. Il giglio è consi-
derato simbolo di purezza. Il silenzio 
vuole purificarmi. Nel silenzio tutto 
ciò che è stato messo in agitazione 
nell’anima può tornare a colmarsi. 
Così tutto quanto è torbido dentro 
di me si chiarifica. Con le dita della 
mano destra l’angelo fa segno verso 
l’alto. 

Il silenzio non è ruotare intorno a 
me stesso. Vuole aprirmi a Dio. Nel 
silenzio a Dio deve essere data l’op-
portunità di parlarmi. Nel momento 
in cui l’angelo porta il mio spirito alla 
calma e al silenzio, le parole di Dio 
possono risuonare nel mio cuore, 
senza che io contrapponga loro la 
resistenza dei miei pensieri rumo-
rosi. Spesso abbiamo bisogni di un 
angelo che entri nel frastuono della 
nostra quotidianità per introdurci al 
silenzio. Dato che l’angelo è tutto 
compreso di calma interiore, è an-
che capace di metterci in contatto 
con lo spazio del silenzio che esiste 
dentro di noi al di sotto dei pensieri 
rumorosi, ma non di rado è ingom-
bro di tante cose che occupano il 
nostro animo più di Dio.
L’angelo apre dentro di noi la porta 
del silenzio, perché, nel silenzio, noi 
troviamo il nostro Sé autentico. Allo-
ra, nel silenzio, anche dentro di noi 
sboccerà un giglio, che ci ricolmerà 
di pura bellezza.

(Tratto da Angeli del Natale di An-
selm Grün edito da Queriniana 
2012)

A cura di Natale Bonini
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“VITA E CAMMINO DI FEDE DI FRANCESCO D’ASSISI“

DAI QUATTRO PUNTI CARDINALI
ALLA PORZIUNCOLA 

Dopo l’approvazione papale della 
Regola, Francesco ringraziando 

Iddio e pieno di gioia partì da Roma 
con i fratelli, dirigendosi alla evan-
gelizzazione del mondo (FF 1462). Si 
divisero e più il Signore moltiplicava 
il loro numero e più aumentavano 
le terre nuove in cui gettare il seme 
della Parola di Dio. Alcuni si recaro-
no in Francia, altri in Spagna ed altri 
ancora, fra i quali Francesco, rima-
sero in Assisi e nei dintorni: qui, nel 
1221, ottenne dall’abate del mona-
stero di San Benedetto, la chiesetta 
della Porziuncola dedicata a Maria, 
che aveva ristrutturato con le proprie 
mani. Essa sarebbe dovuta diventare 
la “casa madre”, e infatti scelse Maria 
quale patrona dell’Ordine, il punto 
di convergenza della comunità che, 
nella sua tensione espansionistica, si 
diramerà in diverse direzioni. Questo 
luogo, in cui aveva avuto la manife-
stazione definitiva della sua chiama-
ta e in cui, la notte dopo la domenica 
delle Palme del 1212, aveva accolto 
Chiara nella comunità dei penitenti, 
“raccomandò con affettuosa insi-
stenza al ministro generale e a tutti 
i fratelli, come luogo prediletto della 
Vergine gloriosa fra tutte le chiese 
del mondo” (FF 1465). Santa Maria 
degli Angeli diverrà dunque luogo 
d’incontro (Francesco stabilì che vi 
si celebrasse il Capitolo due volte 
l’anno: a Pentecoste e nella festa di 
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Esan Michele) e punto di passaggio 

del nuovo Ordine. E quando i frati si 
incontravano, desiderava che si rive-
dessero con gioia, sapendo che era 
stato lo Spirito Santo a convocarli. 
Non doveva essere un rivedersi su-
perficiale, basato su uno scambio im-
personale, bensì un incontro cordia-
le dal profondo dello spirito (FF 91), 
mostrandosi familiari tra loro. L’uno 
doveva provvedere a far sì che l’altro 
si sentisse a casa propria: i rapporti 
personali dovevano compensare la 
mancanza di sicurezza tra le quattro 
mura domestiche. Proprio perché i 
frati avevano rinunciato a una casa 
e a una famiglia, avevano bisogno 
di un’atmosfera familiare. France-
sco, a riguardo, non sceglie tanto 
l’immagine paterna, quando quella 
materna della madre che protegge, 
nutre e ama il proprio bambino, in-
fondendogli sicurezza e fiducia. E 
così egli stesso, rivolgendosi a frate 
Leone, come la madre fa con il figlio, 
intende che l’amore e la cura di un 
frate per il suo fratello spirituale deb-
ba essere superiore anche all’amore 
naturale di una madre per il proprio 
figlio. Dipende tutto dallo Spirito 
Santo. Nella misura in cui ci apriamo 
allo Spirito e alla sua santa operazio-
ne (FF 104), egli ci ispira un compor-
tamento che va oltre la sfera pura-
mente naturale. “Se la madre nutre e 
ama il suo figlio carnale, quanto più 
premurosamente uno deve amare 
e nutrire il suo fratello spirituale?”: 
questa sorprendente deduzione 
per analogia implica il presuppo-
sto imprescindibile che la fraternità 
francescana superi i rapporti di ami-
cizia, incentrati sull’affinità di carat-
teri, interesse e inclinazioni, mentre 
invece la fraternità francescana ha 

come elemento fondante lo Spirito 
Santo, che trasforma i nemici in ami-
ci. Le componenti umane e naturali, 
la psicologia e la pedagogia, certa-
mente non vengono in alcun modo 
negate, ma in sé non sono sufficienti 
per fondare e alimentare una “frater-
nità spirituale”. È indispensabile che 
la spiritualità sia realmente vissuta in 
un rapporto vitale con lo Spirito San-
to che, da un gruppo, fa nascere una 
comunità cristiana.

Attilio Rossi

La preghiera di San Francesco  
alla Madonna 

e a San Michele Arcangelo

Santa Maria Vergine, 
non vi è alcuna simile a te, 
nata nel mondo, 
figlia e ancella dell’Altissimo Re  
il Padre celeste, 
Madre del santissimo 
Signore nostro Gesù Cristo, 
sposa dello Spirito Santo; 
prega per noi 
con San Michele Arcangelo 
e con tutte le potenze dei cieli 
e con tutti i santi, 
presso il tuo santissimo diletto Figlio, 
Signore e maestro. 

Gloria al Padre 
e al Figlio e allo Spirito Santo, 
come era nel principio 
e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. 
Amen

(Dalle Fonti Francescane 281)
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VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DEI CASTELLI ROMANI

Il viaggio dell’estate 2021 organizzato 
da don Lucio Sala e Gavazzoli Viaggi 

ha proposto un itinerario nel territorio 
dei Castelli Romani. Si è svolto dal 20 
al 24 agosto 2021 coinvolgendo 35 
partecipanti provenienti dai paesi di 
Verolanuova, Verolavecchia, Cadigna-
no, San Paolo…
L’ Abbazia di Montecassino, Tempio 
della Cristianità, fondata nel 529 da 
San Benedetto da Norcia, è stata la 
prima tappa del viaggio. Situata in 
Ciociaria, nella provincia di Frosino-
ne, l’Abbazia è stata fondata nel luogo 
in cui originariamente sorgevano un 
tempio dedicato ad Apollo e un’antica 
torre su un’altura che domina la città di 
Cassino, estesa ai suoi piedi. Qui San 
Benedetto passò gli ultimi anni della 
sua vita e scrisse la “Regola”, l’insieme 
di compiti e prescrizioni che dovevano 
scandire la vita comunitaria dei mona-
ci. L’Abbazia fu un centro di prosperità 
e cultura grazie alla sua biblioteca e al 
lavoro instancabile di abati e monaci. 
Ricostruita in seguito al terremoto del 
1366, assunse nel XVII secolo l’aspet-
to di un monumento in stile barocco 
napoletano. Durante il secondo Con-
flitto Mondiale, un bombardamento la 
distrusse nuovamente. La ricostruzio-
ne, iniziata subito dopo la fine della 
Guerra, ne ha riprodotto fedelmente 
le architetture.
Il viaggio ha condotto poi i parteci-
panti nel vero e proprio territorio dei 
Castelli Romani, un gruppo di comuni 
nell’area dei Colli Albani che deve il 
suo nome alle fortificazioni medievali, 
oggi non più esistenti, volute da nobili 
famiglie romane.
Immobile nel tempo è rimasta l’Ab-
bazia greco-ortodossa di San Nilo, 

a Grottaferrata: qui il rito religioso si 
svolge come se lo Scisma fra Chie-
sa Cattolica e Ortodossa (1054) non 
fosse mai avvenuto e ciò rende il luo-
go un importante punto di incontro 
fra i credenti delle due Confessioni. 
Dal  1931  l’Abbazia è sede del Labo-
ratorio di restauro del libro antico, per 
la salvaguardia del patrimonio biblio-
grafico italiano. Il più prestigioso dei 
restauri effettuati da questa autenti-
ca officina ha interessato le oltre mille 
carte del Codice Atlantico di Leonar-
do da Vinci.  
Nemi è il comune più piccolo dei Ca-
stelli Romani, noto per la coltivazione 
delle fragole. Il centro storico è situa-
to in posizione panoramica sul  lago 
omonimo, celebre per il ritrovamento 
di due navi celebrative romane com-
missionate dall’imperatore Caligola, 
purtroppo andate distrutte nel 1944. 
Nel pomeriggio si è svolta la visita alla 
cittadina di Ariccia, con il suo ponte 
monumentale voluto dallo Stato Pon-
tificio e replica, nelle fattezze, degli 
antichi acquedotti romani. 
Lo splendido Palazzo Chigi domina 
il centro della città: costruito nel XII 
secolo dalla famiglia Savelli, fu poi ri-
maneggiato per volere dei Chigi, con 
il contributo di Gian Lorenzo Bernini e 
del suo allievo Carlo Fontana. Al suo 
interno sono presenti affreschi origi-
nali, dipinti e sculture che imprezio-
siscono le sale. Il palazzo ha fatto da 
sfondo alle scene di alcuni film, in par-
ticolare al celeberrimo “Gattopardo” 
di Luchino Visconti. Il Palazzo è ora di 
proprietà del comune di Ariccia che lo 
ha trasformato in un museo visitabile 
con mostre temporanee, concerti ed 
altri eventi culturali.
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Meta di domenica 22 Castelgandolfo, 
considerato uno fra i borghi più bel-
li d’Italia. Affacciato sul lago Albano, 
Castelgandolfo è sede del Palazzo 
Pontificio voluto da Urbano VIII, (1600) 
residenza estiva papale fino al 21 ot-
tobre 2016 diventato ufficialmente un 
museo ora visitabile. Il pomeriggio è 
stato caratterizzato da una visita alla 
città di Albano Laziale, fra testimonian-
ze di epoca romana e la chiesa di San 
Pietro.
L’attuale Palestrina, visitata la mattina 
di lunedì 23, sorge sull’antica Praene-
ste, città  latina  celebre per il Tempio 
della Fortuna Primigenia, santuario 
dedicato all’omonima divinità (II se-
colo a.C.). Il Tempio si articola in una 
serie di imponenti terrazze artificiali 
disposte sul pendio roccioso; sulla 
sommità è presente il Museo Archeo-
logico che conserva l’incantevole mo-
saico con scene di vita in riva al fiume 
Nilo.
Il paesaggio cambia lasciando spazio 
ad una fitta vegetazione lungo le pen-
dici dell’Appennino, che contribuisce 
a rendere ancora più raccolta e vivida 
la visita dei monasteri benedettini di 
Subiaco. Il monastero del Sacro Spe-
co è situato a ridosso del Monte Taleo, 
attorno alla grotta (specus) dove San 
Benedetto visse per tre anni in peni-

tenza. Gli ambienti, scavati in parte 
nella roccia, sono stati interamente 
dipinti con decorazioni a fresco: le pri-
me opere sono di epoca bizantina, il 
ritratto di San Francesco risale al 1233. 
Il monastero di Santa Scolastica è un 
complesso costituito in epoche diver-
se; sull’ingresso campeggia il motto 
benedettino “Ora et labora”; seguono 
tre chiostri, percorribili dal più recente 
al più antico: il chiostro “Rinascimenta-
le” (XVI sec.); il chiostro “Gotico” (XIV 
sec.); il chiostro “Cosmatesco” (XIII 
sec.).
L’ultimo giorno di viaggio ha permes-
so una visita mattutina a Frascati, co-
struita dagli abitanti di Tuscolo in fuga 
dalla loro città, distrutta nel 1191. Fra-
scati è dominata dalla spettacolare Vil-
la Aldobrandini, che sovrasta la Piazza 
del Municipio e fu costruita per il car-
dinale Pietro Aldobrandini, nipote di 
papa Clemente VIII.
Le preziose informazioni sono state 
esposte in modo impeccabile da tre 
guide che hanno accompagnato i par-
tecipanti in tutte le giornate. 
L’itinerario si è delineato come un 
viaggio coinvolgente nei luoghi culla 
del Monachesimo occidentale, una 
vera immersione fra religione, storia e 
arte, deliziata dalle specialità culinarie 
del territorio romano.

Matilde Alghisi

I partecipanti durante il  viaggio a Grottaferrata 24 agosto 2021
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- Come non cliccare a caso, per un uso   

consapevole 
 

Sede del corso:  Circolo Acli Verolanuova – Via Dante 13 

Le iscrizioni ai corsi si raccolgono: 

Presso l’ufficio Acli: 
!   il mercoledì dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 
!   il venerdì dalle 17 alle 18 
!   oppure telefonando al numero 3384074641 

Al fine di adattare il programma alla esigenze degli iscritti, prima del corso verrà effettuato un 
questionario di verifica delle conoscenze da loro possedute. 

Costo di iscrizione = € 10,00 
In base alle iscrizioni potranno essere programmati altri corsi 
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Sede del corso:  Circolo Acli Verolanuova – Via Dante 13

Le iscrizioni ai corsi si raccolgono:
Presso l’ufficio Acli:
	  il mercoledì dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 17
	  il venerdì dalle 17 alle 18
	  oppure telefonando al numero 3384074641

Al fine di adattare il programma alla esigenze degli iscritti, prima del 
corso verrà effettuato un questionario di verifica delle conoscenze da 
loro possedute.
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In base alle iscrizioni potranno essere programmati altri corsi.
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Il circolo ACLI e l’Oratorio di Verolanuova organizzano 

CORSI DI ITALIANO
PER STRANIERI
(muniti di Green pass) 

ANNO FORMATIVO  2021/2022

Le iscrizioni ai corsi si raccolgono:
Presso l’ufficio Acli:

- il mercoledì dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 17
- il venerdì dalle 17 alle 18

Il Test di ammissione ai corsi base/intermedio si terrà 
mercoledì 20/10/2021 

alle ore 18
presso Circolo Acli di Verolanuova Via Dante 15 

Tel. 030932174 – Cell.  3384074641

                           
Il circolo ACLI e l’Oratorio di Verolanuova organizzano  

CORSI DI ITALIANO 
PER STRANIERI 

(muniti di Green pass)  
ANNO FORMATIVO  2021/2022 

Le iscrizioni ai corsi si raccolgono: 

Presso l’ufficio Acli: 

- il mercoledì dalle 8 alle 11 e dalle 15 alle 17 

- il venerdì dalle 17 alle 18 

Il Test di ammissione ai corsi base/intermedio si terrà  
mercoledì 20/10/2021  

alle ore 18 
presso Circolo Acli di Verolanuova Via Dante 15  

Tel. 030932174 – Cell.  3384074641 
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Col patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del 
Comune di Verolanuova Verolanuova,  11.09.2021

A Tutti i Soci dell’U.A.V.

Oggetto: Assemblea Straordinaria “semplificata” per approvazione nuovo Sta-
tuto.

I Soci dell’U.A.V. Università Aperta Verolanuova sono convocati presso
l’Auditorium dell’Istituto “Primo Mazzolari” di Verolanuova  (via G. Rovet-
ta, 29) sia in prima convocazione per il giorno di lunedì 11 ottobre 2021 alle 
ore 22:00, che in seconda convocazione per il giorno di

martedì 12 ottobre 2021  alle ore 15:15

per discutere e deliberare sul seguente “Ordine del giorno”:

-  Presentazione ed approvazione del nuovo Statuto per adeguamento al 
D.Lgs  117/2017 e al Codice del Terzo Settore; Associazione Promozione 
Sociale APS;

-  Varie ed eventuali.

Data l’importanza di questa Assemblea Straordinaria “semplificata”, tutti i Soci 
sono pregati di partecipare, tenendo presente che l’accesso all’Auditorium ini-
zierà alle ore 14:30, e che sarà controllato il green pass COVID ed anche do-
vranno essere rispettate tutte le cautele di prevenzione oggi in vigore.

Dopo la delibera di approvazione del nuovo Statuto, sarà offerto un piacevo-
le momento musicale a tutti i soci presenti.

Cordiali saluti.
per     IL CONSIGLIO DIRETTIVO

il Presidente  Baldassarre Monfardini

Ricordati di portare il green pass COVID!!
UNIVERSITÀ APERTA VEROLANUOVA Sede :  Biblioteca - Via Semenza, 2 25028
Verolanuova – BS (Cod. Fisc.  97002210173) tel. 030.9365030 – fax  030.9365032
<biblio@comune.verolanuova.bs.it> 
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GRUPPO  CICLISTICO
AVIS PEDALE VEROLESE

Dopo l’avventura di Bruno e Lo-
renzo a Waterloo sembra giusto 

dedicare spazio alla storia del grup-
po ciclistico del nostro paese. L’idea 
di fondare un’associazione di ciclisti 
nacque nel 1991 dalle menti di Bruno 
Pinelli, Aldo Maselli, Pierluigi Togni, 
Francesco Lorenzi e Fortunato Tripo-
do. Questi cinque amici avevano in 
comune la passione per la bicicletta. 
Già tre anni prima si iscrissero presso 
la società di Robecco d’Oglio con la 
quale disputarono varie competizio-
ni. Per la fondazione della squadra 
verolese furono indispen-
sabili i contributi di Ric-
cardo Stanga e Francesco 
Barbieri. Si giunse l’anno 
successivo all’iscrizione 
del “GC AVIS PEDALE VE-
ROLESE”. Lo scopo della 
nuova associazione era 
quello di raccogliere degli 
appassionati ciclisti che in 
maniera amatoriale si di-
vertissero nell’organizzare 
uscite in bici. Il riferimento 
all’Avis ricorda che esso 
fu il primo sponsor del-
la squadra che contribuì 
all’acquisto delle prime 
divise. Inoltre la maggio-
ra parte degli aderenti 
al gruppo ciclistico sono 
anche donatori di sangue. 
Nel 1992 ha avuto inizio 
la manifestazione “Medio 
fondo Trofeo Avis Vero-
lanuova” che consisteva 

in un percorso di circa 100 km con 
tappa intermedia al santuario della 
Madonna di Caravaggio. Nelle foto 
potete vedere il gruppo dei fondatori 
durante un’uscita in bici, naturalmen-
te! E la prima squadra nel 1992.

Ricordiamo che dal 2 ottobre è possi-
bile visitare presso l’atrio della biblio-
teca le foto del concorso. Le premia-
zioni, invece, si terranno domenica 10 
ottobre, nel salone della biblioteca.

Marco Venturini
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CAANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
18. Ghidelli Claudia di Fabio e Checchi Simona 
19.    Binetti Tommaso di Michele e Boldini Veronica 
20. Mombelli Cristian di Gianpietro e Brunelli Sara 
21. Agazzi Giulia di Cristian e Rossini Daniela
22. Amighetti Aurora di Michele e Farina Damiana
23. Regosa Nicola di Federico e Sala Lorena
24. Savio Irene di Valerio e Bassani Laura 
25. Vertemati Bianca Maria di Nicolò Maria e Buonocore Francesca

DEFUNTI
54. Viadana Grazia ved. Pasini di anni 86
55. Gavazzoli Paolo di anni 83
56.  Gaggia Maria ved. Dalé di anni 99
57.  Savoldi Maria Giuseppa ved. Anelli di anni 84
 
 
MATRIMONI
8. Mor Donato con Bertoldo Irene
9. Maffi Giampaolo con Cremaschini Elisa
10. Scaroni Angelo con Checchi Irene 
 Penocchio Stefano con Margini Jessica (a Chiesuola)

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 
di venerdì 22 ottobre 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”
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LE OFFERTE 
SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 7 AGOSTO AL 16 SETTEMBRE 2021
OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
 
Libri e DVD 300,00
Da visita ammalati 140,00
Da funerali 450,00
Da battesimi 550,00
Da matrimoni 350,00
Da 50° anniversario di matrimonio 100,00
Sempre grazie a Maria Bambina 30,00
In memoria di Amighetti Mario 150,00

N.N. 60,00  
Totale Euro 2.130,00 
 

  
“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
 
Giornata celebrata nel mese di agosto 883,18 
Cassette varie in Basilica agosto 165,26
In memoria di Carla Loda 100,00
In ricordo di Giulia Fruschera 50,00
In ricordo del defunto Michele Girelli e defunti classe 1945 100,00
N.N. 50,000 

Totale Euro 1.348,44 

  
“PER CARITAS PARROCCHIALE”

Da cassetta pro famiglie in Basilica agosto 98,84 
Totale Euro 98,84
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CARENDICONTO FINANZIARIO
DAL 01.01.2021 AL 31.08.2021
PARROCCHIA DI SAN LORENZO MARTIRE - VEROLANUOVA

Entrate € Uscite €

Proventi patrimoniali interessi bancari 24,85
Entrate ordinarie off. Fest., feriali, ceri e celebr. 
E varie

64.301,95

Offerte per restauri campanile e gestione 
Basilica

45.553,25

Gestioni Speciali Bollettino stampa – attività 
parrocchiali

12.644,95 19.318,64

Gestione Caritas parrocchiale 2.640,96 9.260,00
Oneri finanziari
Spese bancarie 328,40
Uscite ordinarie sacrestia, liturgia, addobbi 
ceri e varie

11.946,73

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

39.217,00

Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas, Imposte 
varie

50.084,22

Manutenzione impianti  e arredi 22.429,42
                                        TOTALE 125.165,96 152.584,41

Differenza passiva 27.418,45

                                        TOTALE A PAREGGIO 152.584,41 152.584,41

Partite di Giro
Fondazione Folonari 2.100,00 2.100,00
Missioni 2.295,00 2.295,00
Raccolta per dono a don Filippo 2.379,76
                                        TOTALE 6.774,76 4.395,00



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/angelo

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

oratorio g. gaggia
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

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 AppStore e su GooglePlay

Contattaci allo 030932464
Email: rbv@verolanuova.com       

RBV ... La nostra passione, la tua radio                            


