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C

on la liturgia natalizia la Chiesa
ci introduce nel grande Mistero
dell’Incarnazione. Il Natale, infatti,
non è un semplice anniversario della
nascita di Gesù, è anche questo, ma è
di più, è celebrare un Mistero che ha
segnato e continua a segnare la storia dell’uomo, che interessa la nostra
fede e la nostra esistenza; un Mistero che viviamo concretamente nelle
celebrazioni liturgiche, in particolare
nella Santa Messa. Qualcuno potrebbe chiedersi: come è possibile che io
viva adesso questo evento così lontano nel tempo? Come posso prendere
parte alla nascita del Figlio di Dio avvenuta più di duemila anni fa? Nella
Santa Messa della Notte di Natale,
ripeteremo come ritornello al Salmo
Responsoriale queste parole: «Oggi
è nato per noi il Salvatore». Questo
avverbio di tempo, «oggi», ricorre più
volte in tutte le celebrazioni natalizie
ed è riferito all’evento della nascita
di Gesù e alla salvezza che l’Incarnazione del Figlio di Dio viene a portare. Nella Liturgia tale avvenimento
oltrepassa i limiti dello spazio e del
tempo e diventa attuale, presente; il
suo effetto perdura, pur nello scorrere dei giorni, degli anni e dei secoli.
Indicando che Gesù nasce «oggi», la
Liturgia non usa una frase senza senso, ma sottolinea che questa Nascita
avvolge tutta la storia, rimane una realtà anche oggi alla quale possiamo
arrivare proprio nella liturgia. A noi
credenti la celebrazione del Natale
rinnova la certezza che Dio è realmente presente con noi ed è vicino
a ciascuno di noi: pur essendo col Pa-

dre è accanto ad ogni uomo. Dio, in
quel Bambino nato a Betlemme, si è
avvicinato all’uomo: noi Lo possiamo
incontrare adesso.
Il Natale è fermarsi a contemplare
quel Bambino, il Mistero di Dio che
si fa uomo nell’umiltà e nella povertà,
ma è soprattutto accogliere ancora
di nuovo in noi stessi quel Bambino,
che è Cristo Signore, per vivere della sua stessa vita, per far sì che i suoi
sentimenti, i suoi pensieri, le sue azioni, siano i nostri sentimenti, i nostri
pensieri, le nostre azioni. Celebrare il
Natale è quindi manifestare la gioia,
la novità, la luce che questa Nascita
ha portato in tutta la nostra esistenza,
per essere anche noi portatori della
gioia, della vera novità, della luce di
Dio agli altri.

LA PAROLA DEL PREVOSTO

BUON NATALE: OGGI È NATO
PER NOI IL SALVATORE!

Allora a tutti di cuore auguriamo, insieme ai sacerdoti, ai diaconi e alle
suore della nostra parrocchia, buon
Natale!
Don Lucio

l’angelo12
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calendario liturgico

DICEMBRE
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:
Prefestiva:
ore 18:00
Festive:
ore 8:00 - 9:30 - 11:00 - 18:00
Feriali: ore 8:30 - tutti i giorni eccetto il mercoledì e il sabato
		
ore 18:00 - tutti i giorni
Sant’Anna alla Breda
Festiva: 		
ore 9:30
Cadignano:
Martedì e Giovedì:
Prefestiva: 		
Festiva: 		

ore 18:00
ore 19:30
ore 10:30

Confessioni: Il sabato dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00
Il Nuovo Anno Liturgico
Con l’Avvento entriamo in un tempo sacro nel quale si celebra la venuta di Nostro
Signore Gesù Cristo. Mentre nel tempo di Natale contempliamo il mistero di Dio
fatto uomo e dell’Uomo Gesù che si manifesta come Dio, le quattro settimane
dell’Avvento che quest’anno inizia con domenica 28 Novembre, hanno lo scopo
di farci guardare all’avvenire, nell’attesa del glorioso ritorno del Signore.
La sintesi della liturgia dell’Avvento la troviamo nei due prefazi di questo tempo:
il primo rende grazie al Signore che è già venuto “nell’umiltà della nostra natura
umana”; il secondo prefazio che si prega dal 17 al 24 dicembre evoca i profeti,
S. Giovanni Battista, la Vergine Maria perché “ci prepariamo con gioia al mistero
del Natale”.
Per gli appuntamenti dell’Avvento, vedi box apposito
1 mercoledì Incontro di preghiera per catechisti e collaboratori tenuto da
mons. Giacomo Canobbio

4

2 giovedì

Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8:30 esposizione
del Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle
ore 18:00

3 venerdì

San Francesco Saverio
Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro
Cuore
Si porta la S. Comunione agli ammalati

l’angelo12

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

ore 9.30 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

7 martedì
Sant’Ambrogio. Patrono della Regione Lombardia
		ore 18:00 - Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
8 mercoledì - Immacolata Concezione della B. V. Maria – Solennità
(proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Rallégrati, piena di Grazia, il Signore è con te,
benedetta tu tra le donne”. (Lc 1, 28)
Sante Messe con orario festivo

CALENDARIO LITURGICO

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

Sono unificate le sante Messe delle 9:30 e delle 11:00
ore 10:30
Festa delle famiglie e degli anniversari di matrimonio.
		
Santa Messa solenne in canto. Seguirà pranzo in Oratorio
10 venerdì

Beata Vergine Maria di Loreto

12 Domenica - Terza di Avvento (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi
sentieri! Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio”. (Lc 3, 4-6)
Sante Messe con orario festivo
Beata Vergine Maria di Guadalupe
ore 12:00

Santa Lucia in diretta su Radio Basilica

13 lunedì
		

Santa Lucia
ore 9.30 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

14 martedì

San Giovanni della Croce

17 venerdì

Si apre la Novena di Natale
Ogni giorno nel corso delle sante Messe, breve riflessione
ore 20.30, da Radio Basilica: Novena con i ragazzi
del catechismo
l’angelo12
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19 domenica Quarta di Avvento (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo - “Ecco la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a
lui sarà dato il nome di Emmanuele “Dio con noi”. (Mt, 1, 23)
Sante Messe con orario festivo
ore 9.30
ore 19.00

Nel corso della Santa Messa, Benedizione delle statuette di
Gesù Bambino
In Basilica: Confessioni per gli adolescenti

20 lunedì

ore 9.30 Da Radio Basilica: Catechesi di Avvento

23 giovedì

Possibilità di confessarsi dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19

24 venerdì

VIGILIA DI NATALE

Possibilità si confessarsi dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19
La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa.
ore 19.00 Si chiude la Basilica
ore 22.30 Si riapre la Basilica.
ore 23.30 Veglia di preghiera
ore 24.00 SANTA MESSA della NATIVITÀ del SIGNORE
25 sabato NATALE DEL SIGNORE – SOLENNITA’ (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Un giorno santo è spuntato per noi: venite tutti ad
adorare il Signore; oggi una splendida luce è spuntata
sulla terra”.
Sante Messe con orario festivo
ore 11,00 Santa Messa solenne con la partecipazione del Coro San Lorenzo
ore 17.30 Vespri solenni
ore 18.00 Santa Messa
26 domenica - Santa Famiglia - Santo Stefano - primo martire - Festa.
(proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “La Pace di Cristo regni nei vostri cuori: la Parola di
Cristo abiti in voi nella sua ricchezza”. (Col. 3,15a.16a)
Sante Messe in Basilica: 8.00 - 10.30 - 18.00
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S. Giovanni Apostolo ed Evangelista.

Dal 27 al 30 dicembre: Camposcuola Invernale a Ramiseto (Reggio
Emilia) per gli adolescenti
28 martedì

Santissimi Innocenti Martiri

31 venerdì

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

GENNAIO 2022
1 sabato - Maria Santissima Madre di Dio. (proprio del salterio)
Dal Vangelo: - “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha
parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in
questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. (Eb
1,1-2)
Sante Messe con orario festivo

CALENDARIO LITURGICO

27 lunedì

54ª Giornata della Pace
ore 8.00
ore 10.30
ore 17.30
		
ore 18.00

Santa Messa
Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00)
Canto del vespro, preghiere per la Pace,
benedizione Eucaristica solenne
Santa Messa Solenne

2 Domenica - Seconda dopo Natale (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)
Sante Messe 8.00 - 10.30 - 18.00
3 lunedì

Santissimo nome di Gesù

5 mercoledì

ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania

6 giovedì - EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)
Dal Vangelo: - “Abbiamo visto la tua stella in oriente e siamo venuti per
adorare il Signore”. (Mt 2,2)
l’angelo12
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Sante Messe con orario festivo
Giornata dell’Infanzia Missionaria
In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno
ore 10.30
Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia
nel mondo
ore 17.30
Vespro solenne. Professione di fede.
9 Domenica - Battesimo del Signore (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)
Sante Messe con orario festivo
ore 11.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 17.45
10 lunedì

Santa Messa in Basilica e celebrazione dei Battesimi
Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2021: ci si
trova in Basilica e poi la festa prosegue con un rinfresco in
Oratorio.
In Oratorio: Incontro genitori e bambini del 1° anno
In Oratorio: Incontro genitori e bambini del 4° anno
Vespri
Seconda Settimana del Tempo Ordinario (T.O.) – 2ª
settimana del salterio

Durante il tempo di Avvento:
- alle 8:30 si celebra l’Ora Media;
- alle ore 18:00, si celebrano i Vespri.
- Ad ogni Santa Messa viene proposta una breve riflessione dopo il Vangelo.
- Ogni giovedì: Adorazione Eucaristica per le vocazioni
- Dal 17 dicembre in Basilica: Novena di Natale per i ragazzi:
Da Radio Basilica:
- ogni lunedì alle 9:30: Catechesi di Avvento (vedi sotto)
- ogni sera alle 20:30: Preghiera per l’Avvento a cura dei nostri sacerdoti;
- ogni domenica alle 20:30: Preghiera in famiglia a cura di don Michele e dei
giovani

8
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TEMA:
MARIA DONNA DELLA PAROLA
Lunedì
29 novembre
Lunedì
6 dicembre

Maria che ascolta
Maria che custodisce

Diacono
Luca Pedroni
Diacono
Francesco Checchi

Lunedì
13 dicembre

Maria che vive

Don Michele Bodei

Lunedì
20 dicembre

Maria che genera

Don Lucio Sala

CALENDARIO LITURGICO

CATECHESI RADIOFONICHE DI AVVENTO
Lunedì ore 9.30

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 avvisi comunicati al termine delle Messe.
Grazie.

Siamo stati con voi tutto l’anno.
L’Angelo di Verola,
Radio Basilica, i Siti Internet,
i Social Media della Parrocchia
augurano a tutti i lettori
e agli ascoltatori
un sereno Natale e
un Felice Felicissimo anno nuovo.
Grazie di cuore a voi
per essere stati con noi!

Buone Feste
l’angelo12
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LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO

GRAZIE AL CONTRIBUTO
DEGLI AGRICOLTORI

D

omenica 14 novembre è stata
celebrata a Verolanuova la tradi
zionale Giornata provinciale del Ringraziamento. La mattinata è iniziata
con la sfilata dei mezzi agricoli partiti
da Verolavecchia. La Santa Messa nella Basilica di Verolanuova è stata presieduta dal vescovo Pierantonio Tre
molada che nell’omelia, partendo dal
Vangelo, ha sottolineato l’importanza
degli agricoltori, perché si prendono
cura del creato.
“Ringraziamo il Signore per la terra e i
frutti che ci ha donato, ma anche tutte
le persone che la vivono con passio
ne e serietà. Dobbiamo ricordare il
senso di giustizia e di responsabilità
che lega indissolubilmente l’uomo
all’ambiente, pregando affinché la
coscienza di questi valori rimanga
viva grazie anche al contributo pre
zioso degli agricoltori”.
La celebrazione della Giornata è un
necessario richiamo al dovere di rispettare, custodire, coltivare, lavora-
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re la terra, che è madre generosa di
nutrimento e di ricchezza per tutti gli
uomini. Al centro dell’edizione 2021
ci sono gli animali come “compagni
della Creazione”, evidenzia il tema
tratto dai Salmi: “Lodate il Signore
dalla terra, [ ... ] voi, bestie e animali
domestici”. Il messaggio dei Vesco
vi italiani si concentra in particolare
modo sul “dono degli animali” che, a
partire dalla Genesi, la Sacra Scrittura
spesso presenta come simboli viventi, strumenti della Sapienza. San Bonaventura, ricorda l’enciclica Laudato
si’, “ci insegna che ogni creatura porta in sé una struttura propriamente
trinitaria” (LS 239), per cui il mondo,
creato secondo il modello divino, è
una trama di relazioni” (LS 240), nella
quale rientrano anche gli animali. Ma
il nostro sguardo “limitato, oscuro e
fragile” non riesce sempre a cogliere
la bontà di tale rapporto.
La prossimità agli animali, che nella tradizione della civiltà agricola

A volte l’atteggiamento umano è predatorio nei confronti degli ani
mali
come verso le persone: “Il cuore è
uno solo e la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda
a manifestarsi nella relazione con le
altre persone. Ogni maltrattamento
verso qualsiasi creatura è contrario

alla dignità umana”. Un approccio di
ecologia integrale dovrà tornare, invece, a valorizzare un orizzonte equilibrato, superando la riduzione moderna del vivente a oggetto di consumo, per riscoprirne il valore proprio.
Nei confronti degli animali non si può
avere, allora, un rapporto puramente strumentale; la migliore pratica di
allevamento avrà anche cura del benessere degli animali coinvolti, garantendo loro la possibilità di una vita
conforme al loro essere, in ambito
naturale”.

VITA PARROCCHIALE

ha portato a sentirli e trattarli quasi
come partecipi della vita familiare,
nella modernità è stata abbandonata,
riducendo queste creature ad oggetti di mero consumo. La civiltà urbana,
d’altra parte, ha portato talvolta a eccessi opposti, con un’attenzione per
gli animali da compagnia talvolta su
periore a quella per gli esseri umani.

Luigi Zamelli
(da: La Voce del Popolo)

l’angelo12

11

vita parrocchiale

12

l’angelo12

... Lui, non potendo andare in piazza...
la piazza se l’è costruita a casa

Il vescovo Tremolada benedice
i mezzi agricoli

l’angelo12
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OGNI PROMESSA È DEBITO

Q

uando in redazione ci sono giunte queste due fotografie, è stata una sorpresa. Rivedere tanti volti di
suore con le quali abbiamo condiviso
tante esperienze e tanta strada ci ha
fatto emozionare.

Abbiamo contattato don Filippo Zacchi che ci ha raccontato che lo scorso
5 novembre, insieme a don Michele
Doselli, si è recato a Bergamo, nella
casa di riposo di San Bernardino che
ospita molte delle Suore di Maria
Bambina che hanno prestato il loro
servizio qui a Verolanuova. Lo avevano promesso e, poiché ogni promessa è debito, l’hanno mantenuta.
Per Filippo e Michele è stata una bella occasione per trascorrere una bella
giornata, per celebrare l’Eucaristia e
pregare insieme a queste sorelle che
li hanno visti crescere sin dall’asilo e
che li hanno accompagnati nella loro
vocazione. Nelle foto possiamo riconoscere suor Bartolomea, suor Zaveria, suor Alessandrina, suor Paola e
suor Pierangela ma San Bernardino
ospita anche altre sorelle che sono
state qui tra noi. La redazione ringrazia, per l’invio delle immagini, suor
Gabriella che si trova a Bozzolo con
un altro piccolo gruppo di “ex verolesi”.
Cogliamo l’occasione per mandare
un grande abbraccio anche a tutte
le altre suore di Maria Bambina che
si trovano in altre comunità, anche
oltreoceano e, con il ricordo nella
preghiera, auguriamo a tutte loro un
sereno e santo Natale.
TC
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L’

anno scorso, in pochi hanno avuto
l’opportunità di visitare l’apprezzato presepio che tradizionalmente veniva allestito presso la casa di riposo
Gambara-Tavelli poiché, causa l’epidemia, ai non ospiti non era consentito l’accesso. Neanche quest’anno
avremmo potuto accedere alla struttura, per questo Beppe e Lina hanno
proposto ai nostri sacerdoti di poter
allestire il presepio all’interno dell’Oratorio. La proposta è piaciuta ed è
stata accolta favorevolmente, quindi
non si è perso tempo si è dato subito
inizio ai lavori, poiché per allestire e
reinventare un presepe meccanizzato
occorre impegnare molto tempo. Mi
sento di poter affermare che per Beppe e Lina, creare ogni anno un nuovo
presepio è divenuta la loro “missione”. Sì, perché come sempre, investono gratuitamente tempo e risorse
per stupirci con paesaggi suggestivi
pregni di significato. È grazie alla loro
passione che tutti noi possiamo avere l’opportunità di ripercorrere quella semplice notte fulcro della nostra
fede. In questo presepe troviamo tutti
i personaggi che fanno magica quella notte. Possiamo ascoltare l’annuncio dell’angelo, camminare affianco a
Maria e Giuseppe alla ricerca di una
degna dimora per il loro pargolet-

to. Farci guidare dalla stella come i
Re Magi e unirci ai pastori cantando
per elevare il nostro inno di gioia e
di lode. La riproposizione di antichi
mestieri completa e fa da cornice, inserendo il grande dono della nascita
del Salvatore nella nostra quotidianità. Sono certo che come ogni anno,
sapranno stupirci, ma soprattutto ci
aiuteranno a riflettere e a non perdere un’altra occasione affinché questo
Santo Natale non sia solo un altro 25
dicembre.
Il presepio verrà inaugurato l’8 dicembre 2021 dalle ore 14:30 alle
18:30.

DALL’ORATORIO

NUOVO PRESEPIO IN ORATORIO

Orari per le visite:
- sabato dalle 14:30 alle 18:30
- festivi dalle 10:00 alle 12:00
e dalle 14:30 alle 18:30
Ecco alcune immagini del presepe
della Casa di Riposo degli scorsi anni:

l’angelo12
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SAN MARTINO KM 0

V GIORNATA MONDIALE DEI POVERI
“I POVERI LI AVETE SEMPRE CON VOI”

S

abato 13 e domenica 14 novembre, in occasione della quinta
“Giornata mondiale dei poveri” il nostro oratorio come sempre ha aderito
all’iniziativa organizzata del Centro
Oratori Bresciani “la Raccolta di San
Martino”. L’iniziativa di carità si è adeguata ai tempi difficili di questi mesi
di pandemia. A differenza degli anni
passati, infatti, non sono stati raccolti
indumenti, vestiti e scarpe, ma generi
alimentari. Questo tempo particolare
ci chiede che la carità e la generosità possa sperimentarsi nel “dar da
mangiare all’affamato”, sia questo
vicino o lontano. Così, la storica raccolta di San Martino organizzata dal
Centro Oratori Bresciani, ha cambiato nome ed è diventata «San Martino
km zero».
L’obbiettivo della raccolta è aiutare
le persone in difficoltà nella nostra
parrocchia, donare aiuto a chi scappa
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dalla propria terra a causa della guerra e dare sostegno alle popolazioni
che li accolgono. Grazie alla generosità dei verolesi abbiamo raccolto
circa 1.100 kg di generi alimentari
a lunga conservazione, un aiuto alle
realtà caritatevoli della nostra parrocchia che si prendono cura, ogni giorno, della distribuzione alimentare ai
bisognosi.
Finalità della raccolta viveri San
Martino Km 0 Il tuo dono vale
doppio
Il tuo dono darà un aiuto alimentare
alle persone in difficoltà della nostra
zona.
Caritas Diocesana trasformerà il valore dei beni raccolti in contributi a sostegno di progetti di assistenza sulla
Balkan Route.
Una grave emergenza umanitaria,
con gravi violazioni dei più importanti diritti umani, si è venuta a creare gli
scorsi anni nei confronti dei migranti (circa 8.000) in transito in Bosnia e
Erzegovina e dei cittadini di quella
regione, in particolare nella regione
di Bihac, Diocesi di Banja Luka (nord
ovest del paese, nei pressi del confine con la Croazia). Dopo un primo
intervento emergenziale, Caritas Diocesana di Brescia ha individuato un
progetto promosso dalla Caritas della Diocesi di Banja Luka, della durata
di 6 mesi (1 ottobre 2021 – 31 marzo
2022) per un importo complessivo di

DALL’ORATORIO

circa 140.000 euro che prevede:
• Azioni in preparazione all’inverno
2021-22: acquisto di cibo, medicinali,
sacchi a pelo, coperte e altro materiale per il campo profughi di Lipa e le
zone limitrofe;
• Azioni a ricaduta strutturale 20212022: sostegno anche alla popolazione e all’economia locale (pacchi alimentari, legna da ardere, pagamento
bollette, acquistato dalla cooperativa
agricola Caritas della zona, per fornire il cibo al campo profughi).
Grazie di cuore a tutti
Mariangela Andeni
Nelle foto i preziosi volontari e alcuni dei
1.100 chili di generi alimentari raccolti

l’angelo12
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PRIMA CONFESSIONE
DOMENICA 14 NOVEMBRE

P

rima della confessione ero agitato e preoccupato,
perché avevo paura che il prete mi rimproverasse per
i miei peccati, poi però quando mi ha detto che Dio mi
perdonava, mi sono sentito sollevato e felice. Questa
giornata mi ha portato pace e gioia.
Fabrizio

D

omenica 14 novembre ho fatto la prima confessione.
Intanto che aspettavo avevo un po’ di ansia, però
dopo ero felice.
Giada

I

l giorno della mia prima confessione ero un po’ agitata. Poi ho capito che Gesù
ci ascolta, che a lui possiamo raccontare tutto quello che vogliamo e tutto
senza paura di essere giudicati.
È stato bellissimo, poi mi sono sentita più felice.
Alice

Q

uel giorno mi sentivo in ansia, quando è arrivato il mio turno mi tremavano
le mani, poi, dopo la confessione sono ritornata al banco a sedermi e mi
sono sentita libera e felice.
Noemi

D

omenica, prima di confessarmi ero agitato, poi quando sono andato dal
prete mi sono ricordato quello che dovevo dire. Alla fine ero felice, perché
la macchia sulla veste non c’era più.
Marco
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Davanti alla Basilica, prima e dopo le
Sante Messe le Suore propongono:

Mercatino di Natale
pro missioni

Fiera del Libro
8 - 12 - 19 dicembre

dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19

nell’ex ufficio Parrocchiale
in Piazzetta della Basilica

delle Suore Operaie

della Santa Casa di Nazareth.
Sarà possibile acquistare anche oggetti artigianali dei Paesi in cui abbiamo le missioni.

DALL’ORATORIO

8 dicembre 2021
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IL RINNOVO DELLE PROMESSE BATTESIMALI
DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021

I BAMBINI DEL TERZO ANNO
SCENDONO IN CAMPO!

C

i ha ispirati lo sport. Si scende
in campo con una precisa divisa. Dice chi siamo, a quale squadra
apparteniamo. Il battezzato indossa
come divisa una veste bianca, ad indicare la nuova vita che ha ricevuto.
Gioca in quella grande squadra che
si chiama Chiesa, fatta di tutti quelli
che sono di Cristo, che appartengono a lui. Poi, come avviene nel calcio
da qualche anno, ciascun giocatore si
personalizza la propria divisa. Il nome
dice un volto, un’identità ben precisa;
il numero è legato alla propria storia,
alle proprie passioni. Qualcuno ci aggiunge degli stemmi, degli slogan,
perché sono io che mi impegno, e
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non un altro. La maglia può quindi
diventare testimone di una storia, di
una tradizione, addirittura di una “vocazione”. Ai bambini del terzo anno
che hanno rinnovato le promesse
battesimali chiediamo di scendere in
campo, di mettersi in gioco. Non lo
fanno da soli, ma in squadra. La veste
bianca che hanno indossato durante
la celebrazione ci ricorda che piccoli e grandi siamo parte del popolo
di Dio. Cresce così l’intesa e cresce
anche il desiderio di collaborare tutti
per lo stesso obiettivo: diffondere l’amore di Dio.
don Michele

l’angelo12
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dalla parrocchia di cadignano
Ed ecco la fotografia delle Prime Confessioni a Cadignano
celebrate il 6 novembre

LA FESTA DEL RINGRAZIAMENTO A CADIGNANO
DOMENICA 28 NOVEMBRE

22

l’angelo12

STRUTTURA DELLA CHIESA
VEROLESE (TERZA PARTE)
Il curato parroco amovibile
Il curato parroco aveva il compito di aiutare il vicario perpetuo nel suo ufficio
di “parroco sostituto”. Entrambe queste cariche vengono citate da Bernardino
Faino nel suo ‘Catalogo’ delle chiese bresciane del 1658, dove si legge che:
«La chiesa di Verola Alghisi […] ha inoltre un Vicario perpetuo beneficato e un
curato parroco amovibile, ai quali spetta la cura d’anime». Anche negli elenchi
del clero verolese, redatti durante le visite pastorali, si trova la figura del curato
parroco, nominata subito dopo i canonici e riportata con il termine parziale di
“curato”, titolo che non viene associato a nessun altro sacerdote. Nei registri dei
morti compaiono inoltre elencati i curati parroci della Breda Gambara (oggi
Breda Libera): le chiese di Virola Alghisi e della Breda erano infatti strettamente
legate tra loro e dipendenti dallo stesso Prevosto, nonché dal suo Vicario. Spesso, inoltre, i sacerdoti che facevano servizio nel piccolo paese continuavano poi
nella loro vocazione a Verolanuova. La Breda, infine, era sprovvista di un’anagrafe parrocchiale e di un proprio camposanto, motivo per cui i defunti venivano
sepolti nell’antico cimitero esistente intorno all’attuale Disciplina di Santa Croce
e i loro nomi erano annotati nei registri verolesi. Segue l’elenco dei curati parroci che hanno trovato riposo nell’avello dei sacerdoti presente in basilica.
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TRA CARTE E INCHIOSTRO

Don Bombarda Pietro, Curato di Verolanuova, poi Canonico (1635-1717)
Don Bonzi Giulio, Curato di Breda Gambara e Verolanuova (1688-1735)
Don Caligari Carlo Antonio, Curato di Verolanuova (1746-1813)
Don Coyo Giovanni, Curato di Breda Gambara, poi Canonico (1717-1792)
Don Lachino Giovan Paolo, Curato di Breda, poi Capellano Confessore di San
Rocco (1637-1700)
Don Maino Giacomo, Curato Confessore (1664-1697)
Don Pea Bartolomeo, Curato di Breda Gambara (1678-1708)
Don Perina Giovanni, Curato di Verolanuova (1674-1738)
Don Quaranta Giovan Battista, Curato decano della Collegiata (1604-1671)
Don Resconi Tomaso, Curato di Breda Gambara (1662-1704)
Don Seniga Paolo, Curato di Monticelli (?-1707)
Don Tadini Antonio, ritiratosi a vita contemplativa (1635-1697)
Don Taietti Giovan Battista, Curato di Verolanuova, poi Canonico (1701-1781)
Don Varisca Bartolomeo, Curato di Cadignano (1690-1751)

l’angelo12
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Il clero semplice e i cappellani
Appartenenti nella quasi totalità a famiglie verolesi, i curati semplici rappresentano il gradino più basso della scala gerarchica, nonché quello più numeroso:
basti pensare che vi erano 24 curati semplici nel 1669, 20 nel 1684, 27 nel 1703
e ben 40 nel 1714; nel 1812, infine, con la soppressione di ogni privilegio, vi
erano in tutto 28 sacerdoti, tutti curati. La loro carica veniva spesso abbinata a
quella di cappellano di un altare o di un oratorio, dalla quale ricavavano vari
benefici economici che ne garantivano il sostentamento.
Grazie alle visite pastorali si possono inoltre ricostruire le numerose cappellanie
con i relativi cappellani, i quali svolgevano probabilmente la funzione di amministratori, confessori o guide spirituali delle medesime. Scorrendo i verbali della
visite pastorali del 1669 e del 1703, molto ricche di annotazioni, si scopre che vi
era un cappellano per ognuno degli altari dedicati a San Carlo, a San Nicola da
Tolentino e all’Angelo Custode. Vi erano poi dall’uno ai due cappellani all’altare di San Giacomo, due agli altari del Santissimo Sacramento, dell’Immacolata
Concezione e del Suffragio dei Morti, e dai due ai quattro all’altare del Santissimo Rosario.
Altre cappellanie erano erette nelle chiese sussidiarie: vi erano infatti un cappellano per l’Oratorio di San Filippo Neri, dall’uno ai due per l’Oratorio di San
Rocco, e due per la Disciplina di Santa Croce e per l’Oratorio e il Collegio delle
Dimesse. Grazie all’elenco del 1669 prima citato sappiamo inoltre che a beneficiare di una cappellania furono anche cinque canonici. Segue l’elenco dei
curati semplici che furono sepolti in basilica: i nomi sono tanti, ma ci teniamo a
ricordarli tutti.
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Don Almagioni Bartolomeo (1699-1775)
Don Andreone Antonio (1734-1765)
Don Andreone Lorenzo (1695-1721)
Don Anini Girolamo (1715-1756)
Don Asperti Francesco (1705-1755)
Don Bargnano Giovan Battista (1672-1746)
Don Bellavita Giacomo (1706-1749)
Don Bellavita Giuseppe (1712-1764)
Don Beluschi Aloisio (1658-1716)
Don Berardi Santo (1672-1704)
Don Berzi Agostino (1736-1776)
Don Bignotti Michele (1721-1796)
Don Bonetta Giovan Paolo (1642-1670)
Don Bonzi Pietro Antonio (1690-1746)
Don Bornati Vincenzo (1642-1692)
Don Bornato Giovan Battista (1637-1702)
Don Bulla Pietro Giacomo (1650-1726)
Don Bulla Virginiano (1635-1699)
Don Carrera Giovan Battista (1721-1788)
l’angelo12

Don Cervato Giovanni (1714-1791)
Don Ciati Francesco (1721-1798)
Don Colombi Lodovico (1713-1798)
Don Colombo Giovanni (1676-1726)
Don Dall’Acqua Giovanni (?-1649)
Don Danese Francesco (1705-1767)
Don Fachetto Antonio (?-1725)
Don Faverzani Camillo (1677-1763)
Don Girardelli Giovan Battista
(1668-1693)
Don Girelli Forte Pietro Antonio
(1638-1705)
Don Girelli Gian Battista (1690-1759)
Don Girelli Michele (?-1704)
Don Girello Giovan Paolo (1714-1741)
Don Gozzola Andrea (1715-1744)
Don Lachini Giovanni, (1669-1694)
Don Lazarini Pietro (1730-1801)
Don Luchini Lorenzo (1695-1763)

Chierici
Alla categoria dei chierici appartenevano tutti coloro che, avviati al cammino
del sacerdozio, aiutavano i celebranti

durante la liturgia. Come già accennato negli articoli precedenti, i chierici più facoltosi conseguivano i loro
studi filosofici o umanistici in città,
mentre i meno abbienti venivano
istruiti dal vicario perpetuo. Come
per i moderni seminaristi, anche all’epoca il cammino verso il sacerdozio
prevedeva diverse tappe: accanto
al nome di ciascun chierico, le visite
pastorali specificano infatti se si tratta
di un diacono, di un suddiacono o di
un giovane frequentante il seminario
minore, per il quale si specificava anche se portava la veste o la tonsura.
Con questo ultimo elenco ricordiamo
i giovani chierici sepolti nella nostra
basilica, colti dalla morte prima di
poter raggiungere l’ordinazione sacerdotale.
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Don Marini Antonio (1707-1790)
Don Marini Giacomo (1709-1797)
Don Marini Narciso (1684-1717)
Don Marino Antonio (1708-1770)
Don Micheli Filippo (1721-1789)
Don Micheli Lodovico (1734-1789)
Don Michieli Carlo (1653-1697)
Don Moro Antonio (1644-1714)
Don Moro Giovan Maria (1703-1767)
Don Moro Giovan Battista (1639-1693)
Don Pea Francesco (1728-1788)
Don Pea Marco (1667-1737)
Don Quaranta Aurelio (1678-1711)
Don Raita Maffeo (1666-1736)
Don Rocchetti Giovan Battista
(1744-1788)
Don Rochetti Lodovico (1716-1800)
Don Romanelli Giuseppe (1712-1783)
Don Romano Giovan Battista
(1683-1708)
Don Rossini Giuseppe (1719-1795)
Don Sala Giulio (1689-1739)
Don Saltelli Lorenzo (1715-1760)
Don Spalenza Bartolomeo (1626-1691)
Don Spalenza Carlo (1732-1794)
Don Spalenza Girolamo (1732-1796)
Don Stancheri Pietro Antonio
(1693-1747)
Don Tadini Giovan Battista (1726-1797)
Don Tadini Lellio (1736-1808)
Don Tadini Paolo (1735-1808)
Don Tadino Francesco (1666-1746)
Don Tadino Giulio (1695-1723)
Don Tadino Giovan Battista (16651725)
Don Valcarengo Francesco (1648-1688)
Don Venturino Bernardino, (1717-1778)
Don Venturino Bonaventura
(1694-1759)

Don Maino Giovan Paolo (?-1693)
Don Mensi Antonio,
Soddiacono (1741-1764)
Don Micheli Carlo (1766-1785)
Don Querena Giuseppe (1689-1708)
Don Ruggeri Francesco,
Diacono (1688-1711)
Con questo articolo abbiamo concluso l’argomento riguardante la struttura della Chiesa verolese. Gli elenchi
riportati non sono un semplice susseguirsi di nomi, ma ricordano di tante
vite spese a servizio della nostra comunità. In particolare, è stato emozionante leggere il nome di alcuni giovani sacerdoti nelle visite pastorali, per
poi ritrovarli, anni più tardi, nei registri
dei defunti, elogiati per il bene compiuto. Ma la nostra rubrica non finisce
qui! Stiamo preparando per voi nuove curiosità, tratte dalle carte del nostro archivio parrocchiale.
Fabio Pelosi, Laura Sala,
Mattia Brunelli e Beatrice Azzola

l’angelo12
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PICCOLO RIPASSO DI STORIA DEL CRISTIANESIMO

75. IL CONCILIO VATICANO II

N

ato a Sotto il
Monte il 25 novembre 1881 da una
povera famiglia di
contadini,
Angelo
Roncalli fu ordinato
sacerdote nel 1904.
L’anno successivo divenne segretario del
Vescovo e professore nel seminario di
Bergamo. Durante la
Prima guerra mondiale fu soldato e
cappellano d’ospedale. Dal 1921 al
1925 si occupò dell’Opera pontificia
per la propagazione della fede e fu
poi delegato apostolico in Bulgaria
(dal 1925 al 1934) e in Turchia e Grecia (dal 1934 al 1944), acquisendo
una vasta esperienza diplomatica e
imparando a meglio conoscere i fratelli della Chiesa orientale. Nel 1944
divenne nunzio a Parigi, dove si occupò particolarmente dei prigionieri di guerra tedeschi, dove fondò a
Chartres il Seminario dei prigionieri
di guerra e dove promosse la missione operaia francese. Fu eletto Cardinale e, dal 1953 al 1958, divenuto
Patriarca di Venezia, si dedicò ad una
intensa attività pastorale. Eletto Papa,
come detto, il 25 ottobre 1958, fu
subito evidente la sua propensione
ad essere il vescovo e il parroco del
mondo, piuttosto che il capo supremo della Chiesa.
Nella sua lunga esperienza pastorale
e diplomatica, aveva percepito che
in ogni persona è presente un seme
di bontà e un’aspirazione al meglio.
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Anche i gravi problemi sociali del
momento, con le complicate relazioni internazionali, furono visti da Papa
Giovanni come un’aspirazione all’ordine, all’armonia universale del creato e alla giusta distribuzione delle
risorse messe a disposizione dell’uomo. Sia nelle sue fondamentali encicliche Mater et magistra e Pacem in
terris, nei suoi discorsi e in numerosi
documenti, fece più volte appello al
diritto naturale, al buon senso e alla
volontà di pace: su questa base, comune ad ogni uomo ragionevole
e responsabile, volle così posare i
valori essenziali della dottrina della
Chiesa. E lo fece senza mai imporre
il pensiero cristiano con autoritarismo o con minacce agli avversari, ma
presentandosi come un fratello ed un
compagno di viaggio desideroso di
portare tutti alla casa del Padre.
Se sotto Pio XII il governo della Chiesa era concentrato nelle mani della
curia, con Papa Giovanni il Collegio
episcopale tornò ad avere un ruolo
primario: i Vescovi furono chiamati
ad impegnarsi con i problemi dell’intera Chiesa e il Collegio cardinalizio
fu molto ingrandito con l’immissione
di nuovi vescovi provenienti da ogni
parte del mondo.
Con questa sterzata geniale, riuscì
a superare la situazione statica delle forze che si contrapponevano e a
rimettere in moto l’organismo ecclesiale cattolico, assegnando grandi
compiti a quella religione nella quale
credeva fermamente, con la sempli-

Nel mese di gennaio del 1960 Giovanni XXIII tenne un Sinodo diocesano romano, al fine di adeguare la
cura d’anime della città alle nuove
esigenze della vita moderna: il suo
disegno era di far sì che il ministero
di Pietro (l’episcopato universale), dovesse svilupparsi partendo dal ministero episcopale di Roma. Al sinodo
diocesano sarebbe seguito un Concilio ecumenico: il frutto di queste due
Assemblee sarebbe stato l’aggiornamento dell’intera Chiesa, pronta a
dare risposte alle necessità urgenti
del tempo e a porre le basi per la rielaborazione del Diritto Canonico.
L’annuncio che ci sarebbe stata la
convocazione del Concilio Vaticano II
venne dato all’improvviso ai cardinali
riuniti nella Basilica di San Paolo fuori
le mura il 25 gennaio 1959 mentre l’apertura, con una cerimonia solennissima, avvenne in San Pietro l’11 ottobre 1962. All’inizio la notizia provocò
stupore e scetticismo, ritenendosi da
più parti che, dopo il Concilio Vaticano I non ci fossero grandi argomenti
da discutere, ma presto, soprattutto
tra le persone più attente e sensibili, fu avvertito il significato storico di
questo nuovo Concilio, delle novità
che ci sarebbero state nella vita e nel
funzionamento della Chiesa. Quella
che si percepiva, in maniera sempre
più netta, sia attraverso le dichiarazioni del papa e sia dagli studi e dalle
riflessioni che teologi e laici andavano portando in discussione, era la
fisionomia di una Chiesa spirituale,
rivolta alla cura religiosa, caritatevole
e paziente, aperta e moderna e non
burocratizzata, ancorata sì alla sua
gloriosa tradizione, ma senza alcuna
pretesa di supremazia su quanti non

seguivano i suoi precetti e i suoi riti.
Il tema dell’ecumenismo fu naturalmente tra i più dibattuti perché Papa
Giovanni era ben cosciente che il
problema dell’unità dei cristiani non
poteva essere risolto con un semplice
invito ai fratelli separati a far ritorno
alla Casa comune. Egli parlò pertanto
di una ricerca comune dell’unità, affidando al Concilio il compito di spianare la strada alla riconciliazione e
dichiarò, con estrema chiarezza, che
la Chiesa aveva il dovere di spianare
ai cristiani separati la strada dell’unità
esortando i cattolici ad una loro migliore conoscenza.
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cità del più umile dei fedeli, ma con
l’impegno dei più grandi apostoli.

Papa Giovanni si rivolse anche ai governi del blocco sovietico, cercando
metodi di avvicinamento più elastici
rispetto ai suoi predecessori, mantenendo però sempre lo stesso atteggiamento nei confronti del marxismo
ateo. La visita di Agiubey, genero del
premier sovietico Kruschev, in Vaticano nella primavera del 1963, l’invio
del Cardinale König a Budapest, la
ripresa dei rapporti con i patriarchi
e i vescovi delle Chiese ortodosse
d’Oriente, erano tutti indici chiarissimi che i rapporti e la stima reciproca
erano mutati.
La prima di quelle che saranno le
quattro sessioni del Concilio si chiuse
l’8 dicembre 1962, quando già si avvertiva che la salute del Papa era minata. La sua morte avverrà infatti il 3
giugno 1963. Vista la ritrosia di molti
conservatori sull’opportunità di continuare a trattare certi temi, si pensava
che questo fatto avrebbe portato alla
sospensione dei lavori del Concilio.
Ma, ancora una volta, la Provvidenza
diede, come vedremo, il suo aiuto.
(… continua…)
Sergio Amighetti
l’angelo12
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LE POESIE DEI MÉSS DI ELENA ALBERTI NULLI

La Poesia dei méss
Dopo due anni, si conclude qui la proposta
delle belle poesie di Elena Alberti Nulli,
accompagnate dai bei disegni di Silvia Volterrani Nulli,
tratte dal volume "La lüna sö i Rónc".
(Marco Serra Tarantola editore, Brescia, 1995)
Ringraziamo di cuore la nostra grande poetessa
per averci concesso la pubblicazione dei brani
e le mandiamo un caloroso augurio
per un sereno Natale e un felice anno nuovo.

28

l’angelo12

l’angelo12

29

le nostre rubriche

VEROLA MISSIONARIA

IL BENE SEMINATO
DEVE TORNARE A GALLA
Con questo numero, dicembre 2021,
la nostra rubrica termina il suo tragitto. Salutiamo i lettori del mensile
“L’Angelo di Verola” con un caloroso
augurio di un Santo Natale. La missione però non può morire perché tutti
siamo chiamati.
Sin dagli anni ottanta ci siamo sentiti in dovere di intraprendere un
cammino che molti facevano fatica
a comprendere, essere premurosi
nell’ospitalità. Si trattava di farsi carico dei drammi dei profughi del lontano Vietnam che stavano fuggendo
sui barconi dalla loro terra e dare loro
un aiuto in una lotta di umanità, di diritti e di giustizia intercettando storie,
lacrime e sogni legati alle vicende
del loro paese. Allora ci siamo sentiti
chiamati ad “accogliere” questi esuli
e, da piccolo gruppo missionario che
eravamo, a guardare ad una missione sempre più globale. È così che ci
siamo costituiti in associazione e dal
Continente asiatico abbiamo guardato a quello africano, all’Italia e alla
nostra Verolanuova.
Abbiamo sempre coltivato un sogno:
lasciare un segno tangibile, concreto
del nostro operato, qualcosa che fosse di esempio e di sprone alle leve di
una nuova generazione, non solo in
strutture, se pur importanti, ma che
gli ultimi vanno sempre accolti e non
mal sopportati o sfruttati, e che tutte
le persone devono essere apprezzate e coinvolte nella loro diversità.
Non abbiamo ricette da suggerire,
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basta guardare al nostro impegno in
43 anni di attività missionaria che ha
anche incontrato non poche difficoltà, diffidenza e chiacchiere.
Solo chi ci è stato vicino e ha collaborato con noi può essere testimone
che ci siamo sempre adoperati con
fede e carità verso il prossimo senza
alcuno scopo di lucro. Solo ci siamo
fidati del Buon Dio che non può ispirare progetti inattuabili.
Gruppo Missionario “CONOSCERCI”

Padre Matteo, rientrato in Italia dall’Amazzonia, ha voluto incontrarci per ringraziare il Gruppo Missionario e tutta la comunità Verolese

LE NOSTRE RUBRICHE

L’Angelo di Verola saluta con riconoscenza il Gruppo Missionario Conoscerci,
soprattutto il suo fondatore e motore Piero Sala, per l’enorme e costante lavoro
compiuto in questi anni a favore degli ultimi e dei più dimenticati. Grazie per la
costante collaborazione con il nostro mensile di vita parrocchiale iniziata fin dal
suo numero 0. Grazie per i momenti di riflessione su queste pagine. Non è da
dimenticare che la nostra parrocchia rimarrà orfana di un Gruppo Missionario,
se presto qualcuno non aprirà il cuore per donare la propria disponibilità per
continuare un’opera meritoria che tanto ha dato alla nostra comunità ma anche
alla chiesa tutta. Riprendendo il titolo di questo articolo ricordiamo che:
IL BENE SEMINATO DEVE TORNARE A GALLA.

Padre Matteo mostra con soddisfazione la targa che ha posto all’uscita della chiesa in
memoria del Gruppo Missionario “CONOSCERCI”
l’angelo12
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DAL VANGELO SECONDO LUCA:

L’INFANZIA DI GESÙ
Il Vangelo di Luca si sofferma, più
degli altri, sull’infanzia di Gesù che si
presentata secondo questa struttura:
1) Annuncio a Zaccaria (1,5-25); annuncio a Maria (1,26-38);
2) Visitazione di Maria ad Elisabetta
(1,39-45.56); Magnificat (1,46-55);
3) Nascita di Giovanni Battista (1,5758) Nascita di Gesù (2,1-20);
4) Circoncisione di Giovanni (1,5966); Circoncisione di Gesù (2,21);
5) Presentazione al tempio, Benedictus
(1,67-79) e Nunc dimittis (2,22-38);
6) Crescita e vita nascosta (1,80 e
2,39-40); Gesù dodicenne (2,41-52).
Come si noterà, i brani dell’annuncio
della nascita di Giovanni Battista e di
Gesù e la loro infanzia debbono essere letti in parallelo con una modalità alternata: prima l’uno, poi l’altro.
Luca, mettendoli continuamente a
paragone, indica che se nessuno è
mai stato grande come Giovanni Battista, il Cristo lo supererà, perché in
Lui si realizza e si compie l’attesa che
Israele e l’umanità attendevano. Se
il primo è il più grande fra i profeti,
il secondo è colui che è annunciato
dalle profezie e al cui cospetto non
esiste altra grandezza che possa essere a lui paragonata.
Anche nelle due annunciazioni, la prima a Zaccaria, la seconda a Maria, si
noterà che (Lc1,5-25) viene sì annunciato un evento prodigioso (Zaccaria
ed Elisabetta sono due anziani sterili
che non potrebbero concepire), ma
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questo miracolo si realizzerà comunque con atto coniugale. Nell’annunciazione a Maria l’accadimento è più
grande perché si realizzerà senza la figura maschile: “Non conosco uomo”,
che equivale a dire: non ho rapporti
sessuali con nessuno. Tutto il capitolo
intende evidenziare questa diversità,
nel confronto dei due eventi straordinari.
Anche le reazioni dell’anziano Zaccaria e della giovanissima Maria, sono
differenti. Sebbene entrambe coronate dalla gravidanza, la prima attesa
è dubitativa: “Come posso conoscere
questo? Io sono vecchio e mia moglie è avanti negli anni”. La domanda
di Maria, invece, richiede una spiegazione: “Come è possibile? ”, o meglio:
“Come avverrà? ”. Maria non dubita
che ciò avverrà, ma la domanda tende a chiarire la via da seguire affinché
possa accadere come a voler dire:
“Sarà subito o fra un po’, dovrò sposarlo lo stesso o vivere sola? In che
modo si verificherà?”
I titoli dei due pre-annunziati li legano e li differenziano. Giovanni paragonato ad Elia (profeta dell’Altissimo). Mentre Gesù sarà figlio dell’Altissimo, re eterno, santo, figlio di Dio,
maestro, Christos, Signore, salvatore,
strumento di salvezza, luce per illuminare tutte le genti.
Anche nell’incontro delle due madri
(la visitazione), è il più grande (Gesù)
che va dal più piccolo (Giovanni), portato da Maria (Lc1,39-56). Giovanni, a

Poi, la narrazione, riprende con ciò
che riguarda Giovanni: la nascita
(1,57-58), la circoncisione e l’imposizione del nome (1,59-66), la profezia
al Tempio su di lui (1,67-79), la sua vita
nascosta (1,80). Poi quello che riguarda Gesù: la nascita (2,1-20), la circoncisione (2,21), la profezia al Tempio su
di lui (2,22-38). Anche la vita nascosta
di entrambi è in due blocchi distinti
(2,39-40 e 2,51-52) con un episodio
centrale in più: il dodicenne Gesù
viene ritrovato nel Tempio dai genitori, in mezzo ai dottori della Legge
(2,41-50) come il maestro che istruisce i suoi discepoli che, attorniandolo, gli rivolgono le domande: Lui è il
Figlio che parla delle cose del Padre.
Senza entrare troppo nei dettagli, si
nota il differente peso degli eventi:
breve il racconto della nascita per il
Battista, mentre è disteso e prolun-

Murillo - I bambini Gesù e Giovanni Battista

gato quello che riguarda la nascita
di Gesù. Per Giovanni, i vicini ed i parenti si rallegravano con la madre, Elisabetta. A Betlemme sono gli angeli
che portano il gaudioso annunzio ai
pastori, mentre Maria medita tutte
queste cose.
Per la circoncisione e la scelta del
nome accade l’opposto: lunga è la
narrazione che riguarda il Battista,
brevissima quella del Signore.
Poi, per entrambi, vi è la profezia che
avviene al Tempio. Ovviamente e di
più ampia portata è quella che riceve
il Cristo, perché è Gesù che realizza
ogni profezia.
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differenza di tutti i profeti, non solo
preannunzia, ma incontra il Signore,
lo tocca e lo sente. E, perciò, danza
nel grembo di Elisabetta: “Il bambino
ha esultato di gioia nel grembo”.

Ancora Luca pone un parallelismo
sull’adolescenza di entrambi che
“crescevano e si fortificavano”, ma con
un accenno maggiore per quanto riguarda Gesù: “Cresceva in sapienza e
grazia dinanzi a Dio ed agli uomini”.
Infine, l’evangelista, riprende la narrazione separandoli nuovamente,
prima Giovanni, poi Gesù, fino ad
arrivare all’episodio del battesimo
di Gesù (Lc 3,21-22). A questo punto, Giovanni, non sarà
più menzionato dall’evangelista fino a poco
prima di essere decapitato, quando chiederà
a Gesù conferma della
sua identità (Lc 9,7-9).
Quindi il precursore
scompare, perché è
Gesù che deve crescere ed essere visto come
colui che realizza la salvezza annunciata dai
profeti.
diacono
Francesco Checchi
l’angelo12
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GLI ANGELI DEL NATALE

APPARIZIONE DI LUCE
C’erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all’aperto, vegliavano
tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si
presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da
grande timore. (Lc 2,85)

U

na volta nato il Bambino nella
stalla di Betlemme, ignorato da
tutti, un angelo del Signore scende dal cielo. Non va dagli abitanti
di Betlemme, ma dai pastori che,
all’aperto, vegliano tutta la notte.
L’angelo va da coloro che vegliano. L’immagine dei pastori è ambivalente. All’epoca di Gesù alcune
persone devote consideravano i
guardiani di pecore persone inaffidabili, bugiardi e imbroglioni, che
non godevano di grande stima negli ambienti religiosi. D’altra parte,
però, il “pastore” è un’immagine
antichissima del regno, immagine
che nella Bibbia viene riferita a Dio
e al re unto dal Signore. Nella tradizione ebraica, perciò esiste anche
l’annuncio del profeta Michea che il
pastore messianico nascerà a Betlemme. E tra i greci erano sempre i
pastori a essere testimoni della nascita di un bambino eccezionale o
divino.
Indipendentemente da quale fosse l’immagine dei pastori di Luca,
l’evangelista ci mostra che l’angelo
appare come luce, come splendore. La parola greca per dire la “gloria del Signore”, dòxa, può significare anche “apparizione di luce”.
La parola ebraica corrispondente
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Taddeo Gaddi - Annuncio ai pastori
1328-30 ca.

rimanda alla forza e all’energia della luce. È lo splendore luminoso di
Dio rifulgere nell’angelo. Una luce
potente, che suscita timore nei pastori – l’angelo non è sempre innocuo come espresso da certe raffigurazioni!
Uno splendore possente, un fuoco
che consuma, uno sfolgorio fortis-

Il testo greco della narrazione biblica lo sottolinea quando dice, letteralmente: «Temettero di un grande
timore». I pastori non rimangono
semplici osservatori. Si lasciano trascinare nell’evento operato da Dio
in quell’istante.
Talvolta l’angelo può apparire
anche a noi come figura di luce.
All’improvviso vediamo sfavillare
una luce nel cuore della notte, talvolta in sogno, talvolta da svegli. Allora non possiamo limitarci al ruolo
di spettatori e osservare la luce ad
una distanza di sicurezza. Ne siamo
colpiti. La luce vuole dirci qualcosa.
La luce trasforma la nostra vita. non
possiamo restare più come prima.

Chi, in un’occasione, è stato toccato
così profondamente, non può tornare alla banalità del quotidiano,
ma deve affrontare la luce, deve
dire qualcosa dall’angelo di luce.
Allora può darsi che la sua vita si rischiari. Nel cuore della notte della
sua vita può darsi che d’improvviso
veda chiaro. Può darsi che scopra
un senso in mezzo al buio che lo
circonda.
L’angelo che appare ai pastori nel
dipinto di Taddeo Gaddi (1300 –
1366) fa risplendere una grande
luce in cielo. Appare in un nembo
di luce abbagliante al pastore che
sta sdraiato presso il suo gregge e
veglia in questa posizione. Da questa nube la luce cade sul pastore
assonnato e lo sveglia, lo rimette
in piedi. Il pastore si gira verso il
bagliore, e guarda come ipnotizzato la luce. La luce che sfavilla nella
nube rischiara tutto quello che sta
intorno al pastore e immerge nel
suo splendore l’intero ambiente
circostante. Nel bel mezzo del suo
lavoro quotidiano il pastore è strappato dal solito tran-tran. Colpito
dalla luce, di certo si dedicherà al
suo gregge in modo nuovo. Si volterà, si girerà, cambierà direzione.
La luce mette in moto un processo di conversione. Se un angelo ci
appare in forma di luce, nulla resta
più com’era. Tutto viene rischiarato.
Guardiamo con occhi nuovi la luce
e, nell’aura della luce, ciò che facciamo nella nostra vita quotidiana.
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simo che abbaglia. Nel cuore della
notte riluce lo splendore dell’angelo. Appare a coloro che stanno al di
fuori della città, al di fuori della collettività umana. Incontra coloro che
sono particolarmente vicini alla natura, vicini agli animali che custodiscono. I pastori vegliano presso le
loro greggi. Passano il tempo con
dei racconti, oppure sonnecchiano
e, nella fredda notte, si riscaldano
vicino al fuoco. È un’immagine di
pace e serenità, quella che trasmettono questi pastori che vegliano.
L’idillio, però, viene turbato dall’irruzione della luce possente. I pastori non capiscono che cosa stia
loro accadendo. Sono svegli, vedono la luce, eppure non sono in grado di comprenderla. Ma si lasciano
toccare dalla luce, colpire fino al
cuore. Addirittura lasciano che la
paura li intirizzisca fino al midollo
delle ossa. Si aprono a questa nuova esperienza con tutto il corpo.

Tratto da Angeli del Natale di Anselm Grün, edito da Queriniana
2012.
A cura di Natale Bonini
l’angelo12
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“VITA E CAMMINO DI FEDE DI FRANCESCO D’ASSISI“

DALLA POLVERE DELLA STRADA
ALLA MENSA DEL SIGNORE

LA RICOMPENSA NEGATA

F

rancesco raccomanda nuovamente questo principio nel Testamento, nel quale rievoca la vita passata e
pur, essendo ormai debilitato e malato, manifesta ancora la sua disponibilità all’attività manuale: “E io lavoravo
con le mie mani e voglio lavorare, e
tutti gli altri frati voglio che lavorino
di lavoro quale si conviene all’onestà.
Coloro che non sanno, imparino, non
per la cupidigia di ricevere la ricompensa del lavoro ma per dare l’esempio e tener lontano l’ozio.
Quando poi non ci fosse data la ricompensa del lavoro, ricorriamo alla
mensa del Signore chiedendo l’elemosina di porta in porta” (FF 119120)
Un altro elemento di rilievo nel brano
citato dal Testamento è dato dal fatto che Francesco accosta la questua
all’Eucaristia. Egli raccomanda caldamente di guadagnarsi da vivere col
lavoro delle proprie mani fino a giungere, come conseguenza naturale,
a ribadire il diritto di poter andare a
mendicare. E dicendo “ricorriamo alla
mensa del Signore”, intende proprio
l’azione, di per sé umiliante, dell’andare alla questua. La mensa Domini è
l’altare, è il luogo dal quale il sacerdote distribuisce l’Eucaristia. Come noi,
che vi partecipiamo da mendicanti,
riceviamo lo stesso Signore che si
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dona a noi nella sua bontà, così possiamo bussare alla porta (e al cuore)
della gente, attendendo di essere
accolti. In questa concezione si cela
un’idea rivoluzionaria di giustizia
sociale: chi ha lavorato, senza ricevere il contraccambio, ha diritto al
nutrimento. Non deve vergognarsi
per questo; si rechi invece da coloro
che hanno da mangiare in quantità
sufficiente. La mensa del Signore è
imbandita per tutti. Chi possiede,
ha l’obbligo di dividere ciò di cui dispone con chi non ha nulla o a motivo di ingiustizia, o perché inabile al
lavoro, a causa di malattia o di età
avanzata.
“Tutti i frati cerchino di seguire l’umiltà e la povertà del Signore nostro Gesù Cristo, e si ricordino che
nient’altro ci è consentito di avere,
di tutto il mondo, come dice l’apostolo, se non il cibo e le vesti e di
questi ci dobbiamo accontentare
(1Tm 6,8).
E devono essere lieti quando vivono
tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, tra infermi
e lebbrosi e tra i mendicanti lungo
la strada.
E quando sarà necessario, vadano
per l’elemosina. E non si vergogni-

2022:
NUOVA RIBALTA
PER IL VIROLA
ALGHISE
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no, ma ancor più si ricordino che il
Signor nostro Gesù Cristo, Figlio del
Dio vivo onnipotente rese la sua faccia come pietra durissima (Is 50,7),
né si vergognò e fu povero e ospite,
e visse di elemosina, lui e la beata
Vergine e i suoi discepoli. E quando
gli uomini faranno loro ingiuria e non
vorranno dare loro l’elemosina, ne
ringrazino Iddio, poiché dell’ingiuria subita riceveranno grande onore
presso il tribunale del Signore nostro
Gesù Cristo. E sappiano che l’ingiuria
fa torto non a coloro che la ricevono
ma a coloro che la fanno. E l’elemosina è l’eredità e il giusto diritto dovuto ai poveri; lo ha acquistato per noi
il Signor nostro Gesù Cristo. E i frati
che lavorano per acquistarla avranno
grande ricompensa e la fanno guadagnare e acquistare a chi la fa, poiché
tutto quello che gli uomini lasciano
nel mondo perirà, ma della carità e
dell’elemosina che hanno fatto avranno il premio dal Signore” (FF 29-31)
I poveri hanno diritto all’elemosina; in
altri termini, hanno diritto a un’equa
ripartizione dei beni di questa terra.
Non c’è motivo che si vergogni di
questuare chi è spinto dal bisogno e
non c’è ragione che, chi ha ricchezze,
si vanti di ciò che ha donato.

Si ricomincia... finalmente.
Il Coro Virola Alghise, è lieto di annunciare che, dopo due anni di sospensione a causa dell’emergenza
sanitaria, tornerà a cantare. Invita tutti
sabato 8 gennaio 2022 alle 20.45
presso il Salone della Biblioteca Civica Comunale.
Il Coro Virola Alghise augura a tutti i
Verolesi un Sereno Natale e un Buon
2022.
Vi aspettiamo numerosi, sperando sia
di buon auspicio per un nuovo inizio.

A cura di Attilio Rossi

l’angelo12
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46° CONCERTO DI NATALE
DEL COMPLESSO BANDISTICO “STELLA POLARE”
Giovedì 23 dicembre alle ore 21.00
Auditorium dell’ITE “Mazzolari”

Dopo tanti mesi, finalmente si torna a suonare, finalmente si torna ad ascoltare
musica. Lo strascico della pandemia si fa ancora sentire, ma qualcosa sta tornando alla normalità.
Il Complesso Bandistico “Stella Polare” riprende così la sua attività e, con questa, l’appuntamento che fino a due anni fa sembrava irrinunciabile, quello con il
Concerto di Natale, nel bellissimo Auditorium del nostro paese.
Per questi motivi, quella del 23 dicembre sarà una serata un po’ speciale: certo,
dovremo rispettare ancora tutte le disposizioni previste, ma saremo presenti e
potremo scambiarci gli auguri attraverso il linguaggio universale della musica.
Esprimiamo così il desiderio di ripartire insieme, di riprendere a farci abbracciare da note e melodie… e tutto ciò ci sembra davvero quasi un privilegio.
Vi aspettiamo, dunque, per scambiarci con tutto il cuore i più sinceri auguri di
un Santo Natale e di un Anno Nuovo all’insegna di una rinnovata speranza di
pace e serenità. Elena Pari

La “Stella Polare” durante l’esecuzione della Missa pro Pace lo scorso sabato 20 novembre
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XXXIII Anno Accademico 2021 - 2022
Calendario delle attività dal 2 al 7 dicembre 2021
Orario lezioni: dalle 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore
Le lezioni si tengono presso:
Auditorium dell’Istituto Tecnico PASCAL-MAZZOLARI di Verolanuova
(via G. Rovetta,29)
2 dicembre
giovedì
ore 15:15
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Col patrocinio dell’Assessorato alla
Cultura del Comune di Verolanuova

Votazione per l’elezione del Consiglio Direttivo
Anni 2021-2024
V Q N “Voci Quasi Nuove” - Ricordi del tempo passato.
Per rinfrescare alcuni vecchi ricordi, rivediamo insieme cosa
combinavano sul palco, qualche anno fa, i nostri artisti del
Gruppo VQN “Voci Quasi Nuove”.
Il filmato è un test per controllare e allenare la nostra memoria!

10 dicembre LETTERATURA - Dante Alighieri (1264 - 1321)
venerdì
Fatti non foste a viver come bruti...
ore 15:15
A 700 anni dalla morte del suo autore, la Divina Commedia
resta l’opera letteraria più affascinante di tutti i tempi e invita
l’umanità a ripercorrere un viaggio straordinario nel mondo
ultraterreno, alla ricerca della virtù e della conoscenza.
Relatore: Prof. Vanessa MARENDA
17 dicembre LEZIONE CONCERTO - Dalla Ninna-nanna alla Pastorale,
venerdì
dall’Armonia al Contrappunto
ore 15:15
Forme musicali popolari e colte della tradizione natalizia dal
1600 al 1800.
Relatore e direttore: Prof. Isidoro GUSBERTI
con l’ Ensemble vocale “IL CONTINUO” di Cremona.

Buon Natale, buon anno, buone feste !!
NB. Le lezioni riprenderanno venerdì 7 Gennaio 2022 (ore 15:15).
Ricordati di portare il green-pass e la mascherina.
l’angelo12
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IL PASCAL-MAZZOLARI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

IL TUO FUTURO INIZIA CON NOI

IL PASCAL-MAZZOLARI
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE

IL TUO FUTURO INIZIA CON NOI

OPEN DAY
domenica 21 novembre
dalle 15:30 alle 17:30
venerdì 3 dicembre
dalle 17:00 alle 19:00
sabato 11 dicembre
dalle 14:30 alle 16:30

ISTITUTO TECNICO
SETTORE ECONOMICO
AMMINISTRAZIONE
FINANZA E MARKETING

domenica 19 dicembre
dalle 15:30 alle 17:30
domenica 16 gennaio
dalle 14:30 alle 16:30

BIENNIO COMUNE

ANCHE CON PROGETTO SPORTIVO

DAL TRIENNIO:

RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING
S I S T E M I I N F O R M AT I V I A Z I E N D A L I
AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING

ISTITUTO PROFESSIONALE
SERVIZI PER LA SANITÀ
E ASSISTENZA SOCIALE
LICEO ECONOMICO SOCIALE
LICEO SCIENZE UMANE

VIA ROVETTA, 29
VEROLANUOVA
PER ISCRIVERSI ALL’OPEN DAY
CONSULTARE IL BOX
ORIENTAMENTO IN INGRESSO
SUL SITO ISTITUZIONALE
www.iis-pascal.edu.it
tel. 030 93 11 01 bsis01100x@istruzione.it
infoverolanuova@iis-pascal.edu.it

40

l’angelo12

LICEO
SCIENZE
APPLICATE
LICEO
SCIENTIFICO
ANCHE CON
POTENZIAMENTO
BIOMEDICO

ISTITUTO
TECNICO
TECNOLOGICO

OPEN DAY

domenica 21 novembre
dalle 14:30 alle 16:30
giovedì 2 dicembre
dalle 17:00 alle 19:00
sabato 11 dicembre
dalle 15:30 alle 17:30
domenica 19 dicembre
dalle 14:30 alle 16:30
domenica 16 gennaio
dalle 15:30 alle 17:30

MECCANICA E MECCATRONICA
ELETTROTECNICA
ELETTRONICA
INFORMATICA
TELECOMUNICAZIONI

PER ISCRIVERSI ALL’OPEN DAY
CONSULTARE IL BOX ORIENTAMENTO IN INGRESSO
SUL SITO ISTITUZIONALE
www.iis-pascal.edu.it
tel. 030 938 01 25 bsis01100x@istruzione.it
infomanerbio@iis-pascal.edu.it

AVIS AUGURI

F

orse non entrerai nella storia, ma il donatore di sangue è una delle persone
di maggior valore che esistano sulla faccia della Terra. Qualcuno si ricorderà per
sempre di te, anche senza conoscere il
tuo nome.
A tutti gli avisini, gli amici e i simpatizzanti di Avis auguriamo un felice Natale e un
sereno anno nuovo.
Il Presidente Virginio Vitalini
Errata Corrige
Nello scorso numero di novembre, nelle pagine dedicate al concorso fotografico dell’AVIS, per un errore di impaginazione, non sono stati pubblicati correttamente i vincitori del 2° e 3° posto. Li ripubblichiamo qui in modo corretto, scusandoci
con loro e con i nostri lettori.
Al secondo posto Davide Bonzio ha presentato tre foto dal titolo “L’importanza
del non lasciarsi andare”. Nella prima sono
ritratti una donna con in braccio un bambino intenti a guardare un animale all’acquario. La seconda presenta due persone
che guardano fuori dalla finestra, mentre la
terza mostra due anziani abbracciati in riva
al mare che osservano l’orizzonte.
Al terzo posto Davide Amighetti con tre
fotografie intitolate “Vita da meccanico”,
nelle quali è ritratto il signor Angelo Geroldi, lo storico meccanico di biciclette di
Verola, mentre è all’opera nella sua ciclofficina.

l’angelo12
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SPECIALI DI NATALE
12/12/2021

12,00
13,30

Santa Lucia in diretta a RBV

Con Lorenzo, Sara e Pierangelo

24/12/2021

9,00
12,00

HAPPY HOUR
SPECIALE NATALE

Con Lorenzo, Andrea e Fabio

25/12/2021

12,00
14,00

CHRISTMAS SONG
Le più belle canzoni di Natale

Le più belle canzoni di Natale

14,00
15,00

60 Allora – Speciale Natale

Con Pierangelo Pini

15,00
16,00

Lupo Solitario – Speciale Natale

Con Roberto Bocchio

16,00
17,00

Talk – Speciale Natale

Con Alessandro e Fabio

20,00
22,00

CHRISTMAS SONG
Le più belle canzoni di Natale

Le più belle canzoni di Natale

12,00

Concerto di Natale del
Complesso Bandistico
"Stella Polare"

Con Tiziano Cervati

13,30
14,30

Talk – Speciale Natale

Con Alessandro e Fabio

14,00
15,00

Lupo Solitario – Speciale Natale

Con Roberto Bocchio

15,00
16,00

60 Allora – Speciale Natale

Con Pierangelo Pini

20,00
22,00

CHRISTMAS SONG
Le più belle canzoni di Natale

Le più belle canzoni di Natale

23,00
02,00

Playlist 20-21

Le canzoni per salutare il 2021
ed accogliere il nuovo anno

26/12/2021

31/12/2021
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VARIE CRONACA
Domenica 12 dicembre
dalle 12.15 alle 13.30

SANTA LUCIA
IN DIRETTA SU R.B.V.

91.2 mhz o su app
risponderà alle telefonate
di tutti i bambini che chiameranno
al numero 030 932464
e alle ore 19.00
Santa Lucia arriverà in Basilica
per incontrare i bambini

l’angelo12
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
31.
Stamera Lucrezia di Michele e Chiari Clara
DEFUNTI
71.
Salini Giovanni Palmiro di anni 87
72.
Gritta Giacoma (Lina) ved. Alloisio di anni 91
73.
Bonzio Angelo di anni 83
74.
Sironi Rossana ved. Marmaglio di anni 76
75.
Migliorati Oliva di anni 85
76.
Saletti Sara in Montagna di anni 83
MATRIMONI
Ferrari Marco con Gianesini Sharon (a Pavone Mella)

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di
venerdì 17 dicembre 2021. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12.
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno
accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.
La Redazione
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OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
Libri e DVD
Da visita ammalati
Da funerali
Da battesimi
I classisti in ricordo di Vera
Sempre grazie a Maria Bambina
N.N.
Totale Euro

70,00		
200,00		
240,00		
230,00		
40,00		
25,00		
200,00
1.005,00

“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
Giornata celebrata nel mese di ottobre
Cassette varie in Basilica ottobre
Totale Euro

1.078,39 		
139,23
1.217,62

“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica ottobre
Totale Euro
“PER L’ORATORIO”
N.N.

Totale Euro

VARIE CRONACA

LE OFFERTE SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 22 OTTOBRE AL 18 NOVEMBRE

140,73
140,73 		

185,00
185,00		

			
			

l’angelo12
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varie cronaca

CARO LETTORE DE
“L’ANGELO DI VEROLA”...
... dal dicembre 1975
al dicembre 2021
l’Angelo di Verola ha portato nella tua
casa 25.712 pagine stampate con
notizie, immagini, cronache, storie,
preghiere, riflessioni, ricordi, pagine
di storia e inserti speciali: un vero patrimonio storico per tutta la Comunità
Verolese, civile e religiosa.
Dal 1998 viene pubblicato anche in
internet e dal gennaio 2006 viene
stampato interamente a colori.
Tutto questo è stato possibile grazie
ai tanti collaboratori che lo curano
e lo distribuiscono con puntualità e
ai tanti abbonati che lo sostengono
economicamente e ai quali esprimiamo tutta la nostra gratitudine che
estendiamo anche alla Tipografia
Bressanelli che possiamo ben considerare come parte integrante della
famiglia dell’Angelo.
A breve partirà la campagna abbonamenti a cura dei preziosi distributori
ma il contributo che ti chiediamo
per il prossimo anno rimane invariato a 25,00 Euro e resterà in-
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variato
anche il costo per la
spedizione postale.
Siamo certi che continuerai a sostenerci come hai sempre fatto.
Con l’augurio di un sereno Natale e
di un 2022 che speriamo migliore, ti
ringraziamo di cuore.
La Redazione

Siamo alla fine... finalmente.
Un ultimo piccolo sforzo ed entro fine anno
raggiungeremo l’obiettivo!

Grazie a tutti!

l’angelo12
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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

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

Parrocchia San Lorenzo
parrocchia@verolanuova.com
Oratorio “G. Gaggia”
oratorio@verolanuova.com
Radio Basilica
rbv@verolanuova.com
Angelo di Verola
angelo@verolanuova.com

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

