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LISII LO SGUARDO DI DIO!

A un anno dall’ordinazione di Filip-
po, tocca a te Michele accogliere 

il dono del presbiterato! 

Il sentimento che ci pervade è quello 
della GIOIA perché in questa comu-
nità è nata, cresciuta e maturata la tua 
vocazione al sacerdozio a servizio del 
regno di Dio e della chiesa. 

La gioia scaturisce dal nostro cuore 
perché vedere che una persona trova 
la strada della felicità abbandonan-
dosi al Signore significa che in questa 
chiamata tu realizzerai in pienezza la 
tua vita. Infatti, siamo certi, che ogni 
volta che una persona scopre cosa 
fare della propria vita è una benedi-
zione per lui e per la nostra comuni-
tà. Dio ci ha creati per la vita, e il suo 
sogno è che l’uomo possa realizzarsi 
pienamente ed essere così felice. 

Il messaggio per la Giornata mondia-
le di quest’anno dice che è impor-
tante lasciarci vedere con gli occhi 
di Dio. Dice papa Francesco: “Si attri-
buiscono a Michelangelo Buonarroti 
queste parole: «Ogni blocco di pie-
tra ha al suo interno una statua ed è 
compito dello scultore scoprirla». Se 
questo può essere lo sguardo dell’ar-
tista, molto più Dio ci guarda così: in 
quella ragazza di Nazaret ha visto la 
Madre di Dio; nel pescatore Simone 
figlio di Giona ha visto Pietro, la roccia 
sulla quale edificare la sua Chiesa; nel 
pubblicano Levi ha ravvisato l’aposto-
lo ed evangelista Matteo; in Saulo, 
duro persecutore dei cristiani, ha visto 
Paolo, l’apostolo delle genti. Sempre 

il suo sguardo d’amore ci raggiunge, 
ci tocca, ci libera e ci trasforma facen-
doci diventare persone nuove”. 

Ogni volta che ci lasciamo guardare 
da Dio scopriamo la bellezza di quel-
lo che siamo, perché egli va al di là 
della nostra pochezza.  Anzi, nel tuo 
ministero sarai chiamato ad aiutare 
le persone a non lasciarsi schiacciare 
da quello che hanno combinato nella 
vita, ma aiutarli a scoprire lo sguardo 
di Dio su di loro e uscire così dal pro-
prio guscio per essere persone belle, 
nuove! 

Lo sguardo di Dio è sempre uno 
sguardo d’amore che fa crescere e 
permette all’uomo di rinascere a una 
vita nuova al servizio dell’umanità 
e della Chiesa. Michele, senti su te 
stesso lo sguardo amorevole di Dio 
che ti chiama a seguirlo nel ministero 
sacerdotale e fa dono della tua vita 
buona a coloro che incontrerai sulla 
tua strada. 

Guarda con gli occhi di Dio le perso-
ne che incontrerai, così che si senta-
no amate e accolte da te e per mezzo 
tuo dal Signore. Non stancarti di far 
rinascere le persone a una vita bella 
e felice perché hanno incontrato il 
Signore Gesù! Allora la tua vita non 
sarà sprecata. Sarà un dono per il Si-
gnore, per la Chiesa, per l’umanità 
intera. 
Un abbraccio dai tuoi confratelli! 

Don Lucio, don Alessandro,
don Michele, don Sergio 
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don Michele Dosselli

“Gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date” Mt 10,8

Essere preti oggi è bello

«In quel tempo, Gesù insegnava 
alle folle dalla barca. Quando 

ebbe finito di parlare, disse a Simone: 
“Prendi il largo e gettate le vostre reti 
per la pesca”. Simone rispose: “Ma-
estro, abbiamo faticato tutta la notte 
e non abbiamo preso nulla; ma sulla 
tua parola getterò le reti”» (Lc 5, 4-5). 
Mi sono sempre chiesto se Simon Pie-
tro e i primi discepoli, quel giorno sul 
lago di Galilea, si sarebbero aspettati 
di iniziare un’avventura così grande. 
Chissà se avessero mai pensato che 
fidandosi di quell’uomo, Gesù, che 
dopo una lunga notte senza pescare 
nulla chiedeva loro di gettare ancora 
una volta le reti, da pescatori si sareb-
bero ritrovati pescatori di uomini; se 
avessero intuito, anche solo un poco, 
che in quel “seguimi”, pronunciato 
con amore e decisione, ci fosse tutto 
il loro cammino, la strada per realiz-

zare la loro vita, la loro felicità, la loro 
vocazione. 
E ora sento di trovarmi anch’io, per 
dono dall’alto, un po’ nella posizione 
di quei primi discepoli, chiamato per 
nome a prendere il largo, a solcare 
ancora una volta il mare della vita con 
Cristo accanto come guida, maestro 
ed amico. 
Il prossimo 11 giugno diventerò pre-
te, e con me saranno ordinati don 
Michele, don Luca, don Denny, don 
Matteo e Fra Francesco: è un passo 
grande, un bellissimo dono che il Si-
gnore fa alle nostre vite, alle comuni-
tà che si stanno stringendo attorno a 
ciascuno di noi ed alla Chiesa intera. 
In questi giorni molti mi stanno chie-
dendo: “Sei pronto? Cosa provi?” ... E 
a tutti, con molta semplicità, mi capita 
di rispondere semplicemente que-
sto: “Sono contento!”. 
Sì, sono proprio contento di diven-
tare prete, di essere chiamato ad un 
servizio così bello e alto e di poter 
consacrare tutta la mia vita al Signo-
re, che è il senso stesso della vita del 
mondo. 
In fin dei conti, allora, è proprio vero: 
essere preti è bello. Ed essere preti 
oggi, nel 2022, è ancora più bel-
lo! Certo, si affacciano sfide nuove e 
sempre più complesse, ma non dob-
biamo avere timore: siamo in buone 
mani! Anche quando il mare della vita 
è agitato dalle tempeste della storia e 
sembra che la meta del nostro viag-

Venerdì 3 
ore 16.30 in Basilica: Don Michele incontra i 
ragazzi delle elementari e delle medie 

Sabato 4 e domenica 5 
don Michele predicherà a tutte le Messe

Lunedì 6 
ore 8.30 Santa Messa con omelia 
di  Mons. Gaetano Fontana

Martedì 7
ore 8.30 Santa Messa con omelia 
di  don Giuliano Baronio

Mercoledì 8 
ore 18.30 Santa Messa con omelia 
di  padre Felice  Bonini

Giovedì 9 
ore 8.30 Santa Messa con omelia 
di  don Giovanni Gritti

Venerdì 10 
ore 8.30 Santa Messa con omelia 
di  don Fabrizio Gobbi

Sabato11 

- ore 10.00 nella chiesa Cattedrale
  Ordinazione Sacerdotale 

- ore 20.45 Giardini del Palazzo Comunale: 
  Concerto del Complesso Bandistico "Stella       
  Polare" in onore del novello sacerdote 

Domenica 12 
- ore   9.30 Partenza del corteo 
  dalla casa di don Michele
 
- ore 10.00 Prima Messa in Basilica. 

- ore 17.00 Vespri Solenni  
- ore 18.00 In Basilica: Santa Messa 
  di don Michele in particolare per ragazzi e   
  giovani dell'oratorio 
- Segue apericena.

- ore 20.45 in oratorio: 
Festa e “Game Show”

Lunedì 13 
ore 10.30 Santa Messa di ringraziamento con 
i sacerdoti della zona e nativi verolesi

 La Parrocchia di Verolanuova
annuncia con gioia

l’ordinazione presbiterale di

Don Michele Dosselli

Sabato 11 giugno 2021
Chiesa Cattedrale di Brescia

Don Michele Dosselli

gratuitamente
avete ricevuto

gratuitamente
date

Mt 10,8

L. Záborský La pesca miracolosa
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LIgio sia sempre più lontana, abbiamo 
una grande certezza: il Signore tiene 
continuamente saldo il timone della 
barca della Chiesa! Ed è qui che sta 
la bellezza: Dio è affidabile, è fedele, 
mantiene le sue promesse di bene 
e di salvezza! E proprio perché è af-
fidabile, fedele e salvifico accogliere 
la sua chiamata dona pace al cuore 
e seguirlo apre ad una gioia grande: 
davvero, anche oggi, nel 2022, Dio 
vale il dono di una vita intera. 
Sabato 11 giugno, poi, il Vangelo che 
sarà proclamato durante l’ordinazio-
ne presbiterale, metterà noi futuri 
presbiteri di fronte ad una grande 
verità: «gratuitamente avete ricevuto, 
gratuitamente date» (Mt 10,8).
È quasi naturale: di fronte alla gran-
dezza dei doni che abbiamo ricevuto, 
alla luminosità di tutte quelle persone 
e situazioni che hanno benedetto la 
nostra vita e ci hanno accompagnato 
nello scoprire la volontà di Dio su di 
noi ed accogliere la sua chiamata, c’è 
spazio solo per la gratitudine. 
Sono davvero grato al Signore per 
tutti quei doni con cui ha benedetto 
il mio cammino. Sono grato al Signo-
re per il dono della mia famiglia, che 
sempre mi è vicino; dei miei preti, 
che mi testimoniano ogni giorno la 
bellezza di essere di Cristo e dei miei 
amici, che sono sempre pronti a so-
stenermi. In particolare sono grato al 
Signore a questa mia comunità par-
rocchiale, che in tutti questi anni mi 
ha tenuto per mano, e con la vicinan-
za, l’affetto e la preghiera mi ha aiuta-
to a capire quanto sia bello farsi dono 
per gli altri. 
La parrocchia di Verola è la mia casa: 
qua ho iniziato a maturare la mia vo-
cazione facendo il chierichetto e ho 
scoperto la profondità della preghie-
ra grazie a chi, con il suo esempio, mi 

ha insegnato a pregare. Sono cresciu-
to in oratorio, e in oratorio ho impara-
to la bellezza del prendersi cura e del 
mettersi a servizio come modo per 
incontrare il Signore nella vita di tutti 
giorni. Non ho nulla di mio: se ci pen-
so bene, tutto ciò che di più prezioso 
ho mi è stato donato, gratuitamente, 
dal Signore e da chi, vivendo alla sua 
luce, si è fatto riflesso del suo amore. 
Ora è tempo di andare, è tempo di 
provare a vivere facendosi dono. 
Vi chiedo un ultimo regalo: continua-
te ad accompagnarmi nella preghiera 
anche dopo il 12 giugno. Continuate, 
come state già facendo, a sostenere 
me e don Filippo in questi primi anni 
di ministero. Affidateci alla Madre di 
Dio. Che Maria, Stella del mare, brilli 
su di noi e sul nostro cammino anche 
nei momenti più bui, e ci aiuti a giun-
gere alla meta della nostra vita: con-
templare il volto di Gesù, figlio suo.

don Michele Dosselli

gratuitamente
avete ricevuto

gratuitamente
date

Mt 10,8

L. Záborský La pesca miracolosa
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don Michele Dosselli

I SETTE MODI
PER UN BUON SACERDOTE

Caro don Michele, è con orgoglio 
e profonda emozione che ti rivol-

go il mio personale augurio e la mia 
profonda stima per questo traguardo 
così importante per la tua vita. Lascio 
a chi è più competente di me trac-
ciare alcune note sulla tua simpati-
ca persona. A me il compito di dare 
qualche nota aggiuntiva e personale 
in occasione della tua Ordinazione 
Sacerdotale. Ripesco dalle mie remi-
niscenze un valido augurio che po-
trebbe aiutarti a dare alla tua pastora-
le sacerdotale un senso di profondità 
e di autenticità che potrebbe servirti 
ogni attimo.
Inizio ora ad elencarti questi modi uti-
li per una vocazione riuscita e amata. 
Il primo senso utile è quello della vi-
sta. Il sacerdote sta attento a tutto ciò 
che passa davanti ai suoi occhi: il pre-
te non è mai uno sbadato o disatten-
to. Quante volte Gesù è con gli altri e 
vuole cogliere qualcuno nella sua at-
tenzione pastorale si indica in modo 
preciso che Gesù lo vede. Ecco per-
ché il ministro ordinato vuol essere 
un faro che Dio gli dona per poter co-
gliere ogni persona che incontra. Un 
secondo senso utile è quello del-l’u-
dito. Ogni persona ha le proprie 
problematiche ed esigenze: occorre 
ascoltarle tutte e prestare attenzione, 
senza sottovalutare, ad ogni bisogno 
grande o piccolo che sia. Attenzione 
allora non è solo star fermi davanti a 
lui ma mettere il cuore in ascolto di 
quanto mi si dice. Non tralasciamo 
il senso dell’olfatto. Grazie a questo 
occorre un fiuto particolare per ogni 
individuo che avvicino onde coglie-
re le esigenze fondamentali del suo 

vissuto. Non si richiedono grandi 
ricchezze o povertà estrema per va-
lutare l’importanza di chi ho di fron-
te: ogni persona ha il suo valore ed 
è irripetibile e da ciascuno si impara 
sempre. Non dimentichiamo allora il 
senso orale e del gusto. La bocca 
sa dire tanto e sa gustare fino in fon-
do il valore di ogni presenza che mi 
si avvicina. Quante volte abbiamo ri-
cordato una vecchia massima in ogni 
istituto di formazione: degli altri o si 
parla bene o si tace. Bisognerebbe 
allora rivalutare certe virtù come la 
prudenza, il rispetto, la “buona cre-
anza” secondo cui prima di giudicare, 
un serio esame di coscienza andreb-
be fatto anche per noi. Un ulteriore 
senso è quello del tatto: san France-
sco insegna che il lebbroso non va 
commiserato ma va abbracciato. La 
storia insegna. Un sesto senso fonda-
mentale ci ricorda che non possiamo 
dimenticare la realtà di Dio nella no-
stra vita. Dio esiste e vuole che libe-
ramente lo conosciamo, lo amiamo 
e lo serviamo nei fratelli. Dio si fa co-
noscere e noi lo vogliamo conoscere. 
Un ultimo tratto importante è il buon 
senso con il quale affrontiamo con 
avvedutezza ogni persona che incro-
cia la nostra vita. Sembra non impor-
tante ma quante volte facciamo errori 
madornali per mancanza di questo 
senso.
Caro don Michele, seguendo e ammi-
rando la tua scelta ti auguro di essere 
un vero apostolo dell’amore di Gesù 
e un fedele servitore di ogni persona 
specialmente se povera e bisognosa. 
Auguri e buon cammino

don Sergio
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LILA GIOIA DEL PRETE

Sono tante le gioie di un prete, ma 
forse l’unica a cui è bene non ri-

nunciare è quella che viene da lon-
tano, che sopraggiunge piano, in 
modo non chiassoso, umile, com’è 
umile Colui che la produce. È la gio-
ia che il cuore assorbe quando vede 
sorgere il Regno attorno a sé. Lo sa 
riconoscere perché qualche germe lo 
ha già dentro di sé. Lo vede nel volto 
di un bimbo, nel sorriso di una giova-
ne, nell’allegria mite di un giorno di 
festa e nelle pieghe del viso rugoso 
di chi ha già festeggiato tanti comple-
anni. È quella gioia che ogni domeni-
ca si scorge nel mosaico di volti che 
celebrano l’eucaristia e che dall’altare 
il prete vede e contempla.

È una gioia a cui pochi credono, forse 
anche tra noi, ma è una gioia vera. A 
questa, don Michele, non rinunciare. 
Ti raggiungerà anche nel sonno e ti 
risveglierà al mattino donandoti un 
lieve sorriso per affrontare il giorno. 
Noi siamo i testimoni della gioia, i 
collaboratori della gioia, direbbe san 
Paolo, e a questo compito non pos-
siamo rinunciare.

Molti ti chiederanno in questi gior-
ni, ‘dove ti manderanno?’ e tu stes-
so ti chiederai ‘dove andrò?’. Tutte 
domande giuste, ma forse prima di 
tutto dobbiamo dire a noi stessi e 
a Dio che ci ha chiamati: ‘chi voglio 
essere?’ L’incognita del luogo verrà 
svelata presto, ma alla seconda do-
manda puoi rispondere subito. Hai 
fatto tanta strada, hai scoperto il tuo 

carisma, tutti noi abbiamo goduto dei 
tuoi doni. Ora hai dinnanzi il cammi-
no. Non aver paura. Il Signore ama 
chi dona con gioia.

Rimani dinnanzi a Lui. Non toglierti 
dal suo sguardo, altrimenti sarà facile 
confondersi. Con Lui tutto è possibi-
le, ma fuori dal suo sguardo cerche-
remo solo dei mediocri compromes-
si. Confonderemo la testimonianza 
con l’ottusità, i ‘pochi ma buoni’ con 
la cerchia ristretta di quelli che ci dan-
no sempre ragione, la lode di Dio con 
l’elogio dell’io, la povertà con il pa-
rassitismo, la generosità con ciò che 
è dovuto, la gratitudine con il dovere 
degli altri di dirmi sempre grazie.

Ma se avrai l’umiltà di ricominciare 
ogni giorno il tuo cammino con il Si-
gnore, sentirai una forza che non vie-
ne dalle tue energie o dalla tua salute, 
ma dall’essere dentro la sua missione. 
Grazie don Michele per aver fatto un 
tratto di strada insieme. Il Seminario ti 
è grato. Ora continua ad amare il Si-
gnore e la sua Chiesa e non passerai 
un giorno senza sentirti nella gioia. 

don Sergio Passeri
(Rettore del Seminario Diocesano) 
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don Michele Dosselli

BUONO COME IL PANE

“Buono come il pane!”. Lo si dice 
di una persona affabile, piace-

vole. Buono come il pane è la prima 
espressione che mi sovviene quando 
penso a don Michele, non solo per-
ché il pane per don Michele è di casa, 
visto che il papà è proprio un fornaio, 
ma perché mi pare di poter ravvede-
re in questo giovane che il Signore ha 
chiamato una bontà naturale grande 
che si declina in dolcezza, affabilità, 
cordialità e gentilezza. 
Per un sacerdote tante sono le doti 
richieste al punto che ci si potrebbe 
domandare quale uomo le possieda 
tutte. 
La bontà, tuttavia, penso sia tra le più 
importanti. Un sacerdote buono si 
pone non sopra i fratelli come mae-
stro o giudice, ma al piano dei fratelli 
che incontra, senza creare barriere o 
distanze.
Un sorriso, una battuta garbata, un 
gesto gentile sono porte che permet-
tono all’altro di entrare; sono ponti 
che creano legami.
Nel Vangelo, guardando ai gesti di 
Gesù, emerge un particolare: il Mae-
stro non si pone accanto all’altro, ma 
addirittura ai piedi dell’altro, sotto l’al-
tro.
Più di una volta gli evangelisti sotto-
lineano che Gesù alza lo sguardo. Il  
Figlio di Dio alza lo sguardo perché 
facendosi Figlio dell’uomo si è ab-
bassato a tal punto da farsi nostro 
servo. 
Nella notte della cena, con l’umile ge-
sto della lavanda dei piedi, Gesù indi-

ca la strada che sola può realizzare la 
vita in pienezza: è la via del servizio 
disinteressato e umile.
Lo stesso papa Francesco ci ha ricor-
dato che non dobbiamo mai guarda-
re i fratelli dall’alto in basso se non 
quando vogliamo tendere loro la 
mano per rialzarli.
E il sacerdote è proprio e soprattutto 
questo: colui che si fa imitatore di Cri-
sto facendosi servo e facendosi pane, 
proprio come Gesù. 
Il Santo curato d’Ars soleva dire che il 
prete è un ‘uomo mangiato’, non dal-
le tarme, perché se ne sta chiuso nei 
cassetti dei suoi interessi e dei suoi 
pensieri, ma dagli uomini perché si 
consegna nelle loro mani, proprio 
come il maestro.
Da pochi giorni don Michele ha il 
grande dono di poter stringere nelle 
mani il Pane più Santo, Gesù eucari-
stico, che lui stesso consacrerà per 
tutta la tua vita. 
A lui auguro che le sue mani consa-
crate da poco, accanto al profumo 
del Crisma, possano sempre portare 
il profumo di quel Pane divino che 
trasforma prima di tutto noi e sarà 
davvero buono come il pane non 
solo per quella bontà naturale di cui 
l’Altissimo l’ha arricchito, ma soprat-
tutto perché come Gesù saprà farsi 
tutto a tutti.

don Fabrizio Gobbi
Parroco di Prevalle
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LII GENITORI DI DON MICHELE

Carissimo Michele, ci è caro ricordare che la tua vocazione è nata quando 
ancora eri bambino. Alla domanda solita che si fa ai piccoli: “cosa farai da 

grande?” tu già a quattro anni rispondevi “il prete”!
Il tuo percorso è stato un crescendo di emozioni, di sacrificio, di gioia e di fede 
fino ad oggi che il tuo sogno si avvera. Ti auguriamo una vita piena nella fede, 
di essere portatore delle richieste degli ultimi sempre affinché, prima di essere 
un grande prete, tu sia un grande uomo.  

La mamma e il papà
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don Michele Dosselli

TU SEI SACERDOTE PER SEMPRE

Caro don Michele, l’11 giugno, at-
traverso l’imposizione delle mani 

del vescovo e l’invocazione dello Spi-
rito Santo, sarai consacrato sacerdote.
“Tu sei sacerdote per sempre”. Sono 
sicuro che questa espressione da 
tempo risuona nel tuo cuore e si è 
trasformata in fervente preghiera. 
In questo momento le emozioni in 
me sono molte, oltre alla difficoltà di 
scrivere in poche righe il mio augu-
rio ho tanta gioia perché rivivremo 
insieme ciò che, ormai un anno fa, è 
capitato a me. Proprio così. Tra pochi 
giorni saremo, oltre che amici frater-
ni, anche confratelli nel sacerdozio. 
Ti aspettavo. Ringrazio il Signore 
per averti incontrato fin da quando 
eravamo piccoli e di averti ritrovato 
sempre, senza mai perderti. Da tanto 
tempo avevamo il desiderio di segui-
re più da vicino il Signore. Ora anche 
per te si sta realizzando nella forma 
straordinaria della vita presbiterale. Ti 
ringrazio perché in questi anni ci sei 
sempre stato con la tua grande sag-
gezza e la tua amicizia discreta, con 
le parole giuste al momento giusto, 
con il ricordo e l’affetto costante an-
che quando ci si vede meno spesso. 
Questo legame è ora arricchito da 
una speciale grazia del Signore. Non 
siamo uniti solo per affinità o per 
simpatia, è il Signore che ci ha scelti 
per condividere la stessa missione, la 
stessa chiamata nella Chiesa. Questo 
dà forza. È una chiamata che dob-
biamo continuare a confermare ogni 
giorno e affidare al Maestro, origine e 
pienezza della stessa.
Pochi giorni fa mi è capitata tra le 
mani questa forte espressione di Car-

lo Carretto: «No, non posso liberarmi 
di te [Chiesa] perché sono te, non es-
sendo completamente te. E poi, dove 
andrei? A costruirne un’altra? Ma non 
potrò costruirla se non con gli stes-
si difetti, perché sono i miei che mi 
porto dentro. E se la ricostruirò sarà 
la mia chiesa, non più quella di Cri-
sto […]. No, non vado fuori da questa 
Chiesa fondata su una pietra così de-
bole, perché ne fonderei un’altra su 
una pietra ancor più debole che sono 
io». Caro Michele, non sei solo. All’ini-
zio della tua vita sacerdotale forse ti 
vengono un po’ di vertigini. Ma non 
sei solo. Offri al Signore la nostra ami-
cizia e con noi ci sarà tutta la Chiesa 
di ieri e di oggi che ci sostiene, che 
ha pregato e prega per noi. E sempre 
continuerà a sostenerci anche nel na-
scondimento dei fratelli e delle sorel-
le che tanto ci vogliono bene.
Carissimo Michele, prossimo fratello 
nel sacerdozio, ti auguro ogni bene 
e che tu possa rendere visibile il “Dio 
vicino” e moltiplicare la vita buona 
del Vangelo come ogni giorno mol-
tiplicherai il Pane eucaristico. Gesù, 
che ogni giorno avrai nelle tue mani 
sia la misura della tua umanità, il mo-
dello perenne del tuo servizio, della 
tua donazione.

don Filippo Zacchi



11l’angelo6-7-8

D
O

N
 M

IC
H

EL
E 

 D
O

SS
EL

LIDON MICHELE, UOMO
PROVOCATO DALL’AMORE DI DIO!

Nei miei primi due anni, a Verola-
nuova, ho visto Michele, salire 

all’altare da chierichetto, dignitoso 
e devoto... Mai avrei pensato che 
don Giovanni me Io donasse come 
assistente catechista. Erano gli anni 
2011-2016, cinque anni vissuti in-
sieme ai ragazzi dell’oratorio, aveva 
allora quindici anni, un adolescente 
maturo per la sua giovane età, pre-
muroso, creativo, discreto, rispetto-
so, deciso e desideroso di accostare 
i ragazzi. Con queste sue qualità ha 
saputo accogliere, ascoltare e attirare 
la simpatia e l’amicizia di tutti coloro 
che gli venivano affidati. Questi era-
no orgogliosi di averlo come amico 
e fratello e stavano volentieri con lui. 
Nonostante il suo atteggiamento se-
rio, si notava nei suoi occhi serenità, 
gioia, pace ed entusiasmo tanto da 
trascinare tanti ragazzi, anche lontani. 
Già da allora, notavo in lui la chiama-
ta del Signore: amava pregare e fa-
cilmente portava ai ragazzi non solo 
allegria, ma l’annuncio di fede nella 
Parola di Dio con la testimonianza 
della sua vita. Aveva una grande pas-
sione per i chierichetti, che in quel 
periodo scarseggiavano. Mi manife-
stò un giorno la sua sofferenza inte-

riore perché i suoi accorati consigli 
non erano ascoltati. In varie occasioni 
faceva capire loro la bellezza di vivere 
l’Eucaristia anche servendo Dio all’al-
tare, ma ancora non era soddisfatto. 
Solo più tardi con l’arrivo del nuovo 
Parroco don Lucio, ebbe la gioia di 
vedere l’altare riempirsi di chierichetti 
e fu felicissimo di seguirli, invitandoli 
pure con amore a visitare il Seminario 
e a partecipare agli incontri di pre-
ghiera per la loro formazione.

Negli anni che ho avuto modo di vi-
vere con Michele si è creato un rap-
porto molto bello di amicizia. Con 
l’aiuto dello Spirito Santo ci siamo 
aiutati e voluti bene, andando sem-
pre d’accordo e testimoniando ai ra-
gazzi la bellezza di stare insieme. Nel 
nostro gruppo di catechesi, sempre 
sostenuto dal nostro fervoroso don 
Giovanni, abbiamo voluto coinvolge-
re un altro gruppo condotto dai ca-
techisti Lina Pari e Marco Venturini. È 
stato bello e significativo per i ragaz-
zi, far sperimentare il valore della col-
laborazione e della scoperta dei doni 
di ciascuno con un’accettazione reci-
proca. Conseguito il diploma di liceo 
classico, finalmente Michele ha avuta 
la gioia di annunciare ai ragazzi e a 
noi catechisti, la decisione di entrare 
nel Seminario di Brescia. Nonostan-
te la lontananza e la preparazione 
in seminario, non si staccò dai nostri 
gruppi. Il sabato mattina giungeva 
frettolosamente alla scuola Capitanio 
per dedicarsi alla formazione dei ra-
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gazzi con passione e sacrificio. Dopo 
l’incontro domenicale, ritornava in se-
minario portando nel cuore una gioia 
profonda per aver potuto accostare 
anche personalmente i suoi ragazzi.
Nel 2016 i Superiori decisero soppri-
mere la comunità delle suore di Maria 
Bambina e la volontà di Dio mi chiese 
il trasferimento da Verolanuova a Ci-
vidate al Piano per una nuova missio-
ne, ma il mio rapporto con Michele 
non si è mai spento, anzi, con i ragazzi 
spesso mi faceva la sorpresa di una 
visita amichevole, ricordando gli anni 
trascorsi insieme comunicandomi lo 
svolgersi di ulteriori esperienze.

Carissimo Michele, ora il tuo sogno, 
dopo averlo tenuto nascosto fin 
dall’infanzia, si sta avverando! La me-
raviglia e lo stupore riempiono il tuo 
cuore di profonda gioia, di essere or-
mai giunto alla meta da te tanto de-
siderata. Questa incalcolabile gioia 

vive pure nel cuore dei tuoi amati ge-
nitori: Elena e Ilario e della tua indi-
menticabile sorella Benedetta, che ti 
hanno accompagnato con tremore e 
sacrificio in questi anni di preparazio-
ne al sacerdozio. Nei loro cuori, per 
te, continuamente si elevava al Cielo 
la loro preghiera, affidandoti gene-
rosamente al disegno misterioso del 
Padre.

Anch’io nel mio cuore, sento la tre-
pidazione e la gioia di vederti salire 
all’altare ministro di Cristo e sacer-
dote per sempre. Con te e con tutta 
la comunità di Verolanuova lodo e 
ringrazio Dio per questo incommen-
surabile dono di Grazia. Ti auguro di 
essere sempre fedele e gioioso alla 
chiamata e alla grande missione con 
cui il Signore ti ha prediletto. Auguri 
vivissimi.

Suor Zaveria Foglieni
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LIPER NOI SUORE OPERAIE
DON MICHELE È IL SORRISO DI DIO

Sorriso di Dio: con questo appella-
tivo veniva ricordato papa Luciani, 

il papa buono, che sapeva sorridere 
anche con lo sguardo. Bene, senza 
nulla togliere a papa Giovanni Paolo 
I, don Michele, il suo volto sereno, il 
suo sguardo lieto, che infonde pace e 
tranquillità, ci ricorda il sorriso di Dio. 

La Bibbia e la storia dei Santi sono 
ricche di suggerimenti attualissimi 
per una vita serena e gioiosa: ci sono 
pagine di profonda ironia, di capaci-
tà di guardare all’esistenza aprendosi 
alla speranza e al sorriso. “Dio ride” ci 
conferma Papa Francesco ed è vero 
più di quanto immaginiamo. Dio ha 
un volto non solo paterno, ma anche 
materno, sorride e non abbandona 
mai nessun figlio che ha generato. 

Chiunque incontri don Michele sul 
suo cammino, prima ancora di rice-
vere il saluto, ha in dono un grande 
sorriso, che parte dalla sua bocca, 
arriva allo sguardo e illumina tutto 
il suo viso simpatico. E questa è una 
benedizione per tutti. Carissimo don 
Michele, i bambini vedono nel tuo 
volto lo sguardo buono di Dio Padre, 
gli adolescenti e i giovani un affida-
bile compagno di cammino sempre 
pronto ad incoraggiare, sostenere 
e indicare la via che porta all’incon-
tro col Signore. Le mamme vedono 
uno sguardo compassionevole che 
le comprende, condividendo gioie, 
preoccupazioni e speranze. I papà 
un sorriso indice di condivisione e 

solidarietà. E che dire degli anziani, 
per loro sei un simpaticissimo nipote, 
capace di compassione nei loro con-
fronti. Il tuo sorriso solare e luminoso 
riesce a dare conforto anche alle vite 
più sofferenti e preoccupate. Il sorri-
so è senza dubbio frutto dello Spirito 
Santo: nella misura in cui ci lasciamo 
amare e guidare dall’amore di Dio Pa-
dre, diventiamo comunicatori di gioia 
e capaci di regalare un sorriso. Fin da 
bambino eri molto vicino a Dio Padre 
e tutti questi anni di seminario ti han-
no fatto approfondire sempre più la 
relazione con Lui, con il Figlio e con 
lo Spirito Santo. 

Così anche quando ci doni le tue per-
le di saggezza, spezzando la Parola 
per noi durante l’Eucarestia, riesci a 
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confezionare il tutto con bellissimi 
sorrisi, capaci di arrivare al cuore e di 
colmarlo di tanta serenità. Papa Fran-
cesco, nel libro “Il Vangelo del sorri-
so”, invita uomini e donne a non esse-
re tristi, poiché “la gioia dei cristiani 
non nasce dal possedere tante cose, 
ma dall’aver incontrato una Persona, 
Gesù e dal sapere che con Lui non 
siamo mai soli, anche quando il cam-
mino della vita si scontra con ostacoli 
che sembrano insormontabili”. 

Carissimo don Michele, è questa la 
gioia che vediamo nel tuo viso e nel 
tuo sorriso, ci trasmetti quanto sia 
bello seguire il Signore e donarsi ai 
fratelli nel Suo Nome e per la sua Glo-
ria. Sei un magnifico dono del Cielo, 
perché un viso che sorride è come un 
paesaggio illuminato dal sole ed è 

un balsamo per il cuore inquieto, il ri-
flesso dell’anima che invita a far pace 
con sé stessi. Si dice che in Paradiso 
gli angeli sorridano sempre, talmente 
sono felici di essere in relazione con-
tinua con il loro Signore. Ecco caro 
don Michele, col tuo sorriso inauguri 
il Paradiso in terra e ci dici che questa 
è un’importante missione alla portata 
di ogni cristiano: annunciare il Vange-
lo con un sorriso è come cambiare il 
volto della terra. Grazie per la tua te-
stimonianza, grazie per il dono gran-
de che sei, grazie per il tuo sorriso.  

La gioia che vivrai il giorno della tua 
ordinazione ti auguriamo possa es-
sere la fonte cui attingere in ogni at-
timo della tua vita. Ricordati sempre 
di questa gioia, torna a riviverla ogni 
volta che ti troverai a dover oltrepas-
sare ostacoli e difficoltà. Noi, con gio-
ia grande, parteciperemo e cerchere-
mo di rendere bella la festa della tua 
prima Santa Messa, che celebrerai 
nella nostra bella Basilica. 

Ti auguriamo tanto bene, tutto il 
bene, solo bene. Continueremo a 
fare il tifo per te. Tu ricordati di avere 
una grande missione, tu sei lo Smi-
le di Dio capace di ridare serenità a 
chiunque incroci le tue vie e intercetti 
i tuoi passi. 

Ti affidiamo al nostro grande compa-
esano, sant’Arcangelo Tadini, perché 
dal cielo ti accompagni, ti sostenga 
e ti illumini sempre. Sicure che il Si-
gnore continuerà a benedirti, perché 
sei un figlio prediletto, sei il sorriso di 
Dio.

suor Maria Luisa
Mercoledì 25 maggio. Serata vocazionale alla 
casa natale di Sant’Arcangelo Tadini
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LIQUALCHE MOTIVO
PER DIRTI GRAZIE

Il sacerdote cosa possa o sia
non sa: come ardirebbe far di Dio

cibo alle anime? Oh santa Eucaristia!
(C. Rebora)

Quattro anni in via Scuole, caro don Michele, son bastati a metter da parte 
qualche motivo per dirti grazie.

Grazie per la tua fede schietta, e per la passione che porti a Cristo, al Suo Van-
gelo, alla Chiesa. La fede è dono, certo, e un Altro dovrei ringraziare per averte-
la donata; eppure anche a te dico grazie, perché la grazia di Dio s’arresta dove 
l’uomo liberamente le fa schermo, mentre in te è fiorita e oggi dà un frutto che 
è festa per molti. 

Grazie per il tuo buon cuore. Tra tante parole dette e sentite in seminario, nei 
corridoi, a tavola o in giardino, le tue si distinguevano per il desiderio di portar 
pace, di nominare la luce che dintorno abbonda e farle spazio anche nei nostri 
discorsi, che tanto spesso ne son poveri. Parlare dell’altro contenti del bene ch’è 
in lui: non molti sanno farlo con la tua naturalezza. 

Grazie per le preghiere nascoste che hai dette per noi, tuoi compagni di cam-
mino, e per quelle che continuerai a dire: confidiamo di restare ancora per un 
po’ nella lista di quelli che ricordi al Cielo, anche se presto nuovi volti e nomi 
verranno ad allungarla.

Grazie, più di tutto, per aver scelto di mettere quest’unica vita che ti è data nelle 
mani del Signore Gesù. Non le tue buone qualità faranno la grandezza del tuo 
ministero, ma il Mistero d’amore che, invisibile, verrà ogni giorno tra le tue mani. 
Far di Dio nutrimento alle anime, perché così Egli ha voluto.

Ci mancherai, ma siamo contenti che tu parta. Con Lui, dove Lui vorrà.

Andrea Simonelli



16 l’angelo6-7-8

È con grande gioia che, insieme a 
Verolanuova, la comunità parroc-

chiale di Cadignano partecipa all’or-
dinazione presbiteriale di don Miche-
le.
Attendiamo anche noi con trepida-
zione questo momento e per l’oc-
casione, da qualche mese, abbiamo 
esposto sull’altare della Madonna 
l’icona di Gesù Buon Pastore, come 
invito alla preghiera e come segno di 
riconoscenza al Signore per il dono 
di un’altra giovane vocazione al sa-
cerdozio.
Pregheremo per don Michele, pre-
gheremo affinché il Signore possa 
donargli sempre la gioia del cuore e 
la sete di relazione.
Nei dialoghi con Jean Guitton, San 
Paolo VI confidava: “Se c’è una cosa 
bella che riempie di gioia il cuore del 

Papa è la vista di un prete povero, ve-
stito di una vecchia tonaca… in mezzo 
ad un gruppo di ragazzi che giocano 
con lui, che studiano e si preparano 
alla vita, che lo accolgono con gioia e 
in lui hanno fiducia”.
Don Primo Mazzolari, invece, nell’indi-
care i tratti essenziali che danno cor-
po e sostanza alla vita dei sacerdoti, 
sottolineava che: “Il prete di adesso è 
colui che è convinto che predicando 
soltanto non si fa la rivoluzione cri-
stiana: ci si salva salvando, ci si salva 
con gli altri, ci si salva insieme”.
Invocando la protezione dei nostri 
Santi Patroni Nazaro e Celso, giunga-
no a don Michele gli auguri più since-
ri per un fecondo e gioioso cammino 
pastorale.

la comunità parrocchiale
di Cadignano

DALLA COMUNITÀ 
DI CADIGNANO

don Michele Dosselli
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LIIN ITINERE CUM DOSSO
(IN CAMMINO CON IL DOSSO)

“Più alto vola il gabbiano, e più 
vede lontano!” Questa citazione 

dovrebbe esserti familiare, caro Dos-
so. Si tratta, infatti, di una frase della 
celebre opera Il Gabbiano Jonathan 
Livingston, tema che ci ha accompa-
gnati in uno dei nostri numerosi cam-
piscuola. Come il protagonista anche 
tu, fin da bambino, hai sempre vola-
to alto con gli occhi puntati su quelli 
che sarebbero stati il tuo cammino e 
i tuoi obiettivi. Ed eccoti giunto final-
mente all’Ordinazione, primo grande 
traguardo del tuo percorso [non per 
metterti pressione, ma qui ci aspet-
tiamo almeno la porpora cardinalizia 
NdR].
Spesso i grandi eventi portano con 
loro dubbi e perplessità e proba-
bilmente anche tu, in questi giorni, 
avrai mille pensieri per la testa, e for-
se anche qualche preoccupazione. 
Ma ispirato dalle parole del maestro 
Oogway, altro personaggio iconico 
che ci ha affiancati nell’estate 2014 
a Folgaria: “Ieri è storia, domani è 
un mistero, ma oggi è un Dono. Per 
questo si chiama Presente”, siamo 
convinti che saprai goderti ogni sin-
golo istante di ciò che ti sta accaden-
do, portando tutto questo nel cuore 
come, per l’appunto, un unico grande 
dono.
D’ora in poi il tuo ruolo sarà fonda-
mentale, non solo per te stesso, ma 
soprattutto per le persone che ti cir-
conderanno; gli impegni sembreran-
no non finire mai e le responsabilità 
saranno tante. Ma questo tu dovresti 
averlo appreso, anche grazie ad un 
passaggio del film Cool Runnings, 

tema di un altro dei nostri campi, nel 
quale al protagonista [pilota di bob 
NdR] venivano rivolte queste parole 
dal proprio allenatore: “Il pilota deve 
lavorare più duramente degli altri, è 
il primo ad arrivare e l’ultimo ad an-
darsene. […] Deve restare concen-
trato in ogni momento ed è anche 
responsabile della vita delle altre tre 
persone sulla slitta. ”Sappiamo però, 
conoscendo le tue qualità ed in parti-
colare la tua intraprendenza, che non 
esiterai a farti in quattro per svolgere 
al meglio i tuoi compiti diventando 
un punto di riferimento per grandi e 
piccoli.
E dopo questo breve tour attraverso 
alcune delle nostre numerose avven-
ture estive che hanno contribuito alla 
tua crescita, arricchendo il tuo baga-
glio di esperienze e affinando le tue 
doti da educatore, non ci resta altro 
che farti un grande in bocca al lupo, 
augurandoti buon cammino.

P.S. Ricorda, chi tace acconsente... 
Placet?

Gli amici
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DA UN SEMINARIO ALL’ALTRO

13 settembre 2010, ore 7:45. Una mat-
tina tranquilla, nuvolosa, con il sole 
rossastro mezzo coperto e da poco 
alto nel cielo. La consueta calma del 
Seminario vescovile di Cremona ve-
niva rotta da chiacchiere, qualche ab-
braccio e suono di passi sul selciato: 
era il primo giorno di scuola, e le classi 
del Liceo Classico e Scientifico “M. G. 
Vida” prendevano nuovamente posto 
nelle aule. Era quindi per molti ragazzi 
un’occasione per reincontrarsi dopo 
la pausa estiva, per lamentarsi del 
gramo destino di studenti e per pre-
pararsi psicologicamente ai soprusi di 
matematica e greco; ma non per tutti.
Anch’io ero là, quel giorno. Ero arri-
vato a Cremona abbondantemente 
in anticipo, tanta era la paura di rovi-
narmi subito l’anno scolastico con un 
ritardo. Alle 7:30 al massimo ero già 
sul piazzale del Seminario. Ed è qui 
che entra in scena il protagonista di 
questo racconto.
Io ero piuttosto nervoso, ovviamente, 
e me ne stavo in un angolo vicino alla 
siepe attendendo l’ora di entrare. Non 
avevo certo intenzione di farmi notare. 
A questo punto mi si avvicina uno sco-
nosciuto: un ragazzo, sia chiaro, della 

mia età, dai capelli un po’ ricci e gli 
occhi scuri. Mi porge la mano con una 
formalità inaspettata, e si presenta.
«Salve, io mi chiamo Michele Dossel-
li».
Ed è qui che ho conosciuto il mio futu-
ro compagno di banco. 
Ad essere sincero, quella mattina Mi-
chele si presentò un po’ a tutti quei ra-
gazzi di prima che si radunavano pian 
piano in quell’angolo, e conoscemmo 
così anche Giulio, il terzo compagno 
di banco. Io, Michele e Giulio sarem-
mo stati ben presto identificati in un 
blocco unico, soprannominato im-
modestamente “la Trinità”, tanto che 
il professore di Educazione Fisica non 
riuscì mai davvero a ricordare il nome 
di ciascuno di noi, e si limitava ad 
avere un’idea vaga della nostra iden-
tità, anche alle udienze coi genitori. I 
cinque anni di liceo classico, oggi, mi 
sembrano passati molto rapidamente, 
ma ricordo l’eternità rappresentata al-
lora da ogni singolo mese: ogni gior-
no, dal Lunedì al Sabato, si andava a 
scuola, ci si accorgeva di aver dimen-
ticato qualche libro a casa, si ripassava 
disperatamente la materia del giorno 
durante l’intervallo e si cercava di sta-
re attenti alle spiegazioni. Nonostante 
il logorio, ricordo che tra me e Miche-
le c’era una sorta di gara a fare meno 
assenze possibile, quasi fosse un’onta 
essere malati o altro: ricordo persino 
una mattinata sotto la neve, a piedi, tra 
stazione e scuola, solo per non esse-
re assenti pur col trasporto pubblico 
in avaria. Ricordo compiti insieme, at-
tendendo che i nostri genitori ultimas-
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LIsero le Udienze Generali, e ricordo il 
livello di stress e risate nel cercare di 
decodificare astrusi esercizi di mate-
matica. Ricordo le versioni in classe e 
le “sortes” estratte prima della prova: 
aprendo a caso il dizionario di greco 
o latino ed indicando un punto casua-
le della pagina, speravamo di carpire 
l’esito della verifica prima di svolgerla. 
Ricordo i piani convoluti per spostare 
verifiche o piazzarci in maniera strate-
gica nel giro di interrogazioni. Ricordo 
anche le discussioni sulla fede, per lui 
sempre fondamentale nella vita, an-
che al liceo.
Quando arrivammo in quinta, il no-
stro insegnante di Religione, nonché 
Rettore del Seminario di Cremona, ci 
chiamò in disparte: voleva consideras-
simo anche la via dell’ordinazione. Mi-
chele fu rapido a rispondere, perché 

già aveva deciso, lo aveva fatto già da 
prima che lo conoscessi, credo. Lui 
è sempre stato così: amichevole ma 
determinato, sempre serio ma ironico 
quando opportuno. Sin da quel pri-
mo giorno, Michele ha sempre avuto 
un’idea chiara sulla strada da seguire, 
ed ammetto di averlo invidiato per 
questo. Sono davvero contento del 
fatto che adesso lui sia arrivato ad una 
tappa così importante, ma non ho mai 
avuto dubbi in merito. È la persona 
giusta al posto giusto, come si suol 
dire, dunque non posso che fargli i 
complimenti e augurargli buona fortu-
na per il futuro. Sappiamo già entram-
bi di avere un appuntamento impor-
tante nel nostro futuro; per ora, però, 
complimenti, don Michele!

Stefano 

FESTA DI SALUTO IN SEMINARIO AGLI ORDINANDI



20 l’angelo6-7-8

don Michele Dosselli

RICORDI DI SCUOLA

Ripensando ai nostri anni di scuola, tante sono le persone che si alternano 
nella nostra mente, alcune ben distinte, altre meno nitide. Uno di questi volti, 

chiarissimo nel nostro ricordo, è quello di un bambino dagli occhioni scuri e dai 
capelli ricciuti: Michele Dosselli.
Durante i 5 anni di Scuola Primaria, l’abbiamo visto crescere e cambiare, da 
piccolo alunno di classe 1ª al ragazzino di 5ª.
Alcuni tratti della sua persona sono cambiati nel tempo, ma altri si sono conser-
vati. Permangono tuttora:

-  il suo sguardo attento ad osservare tutto ciò che accade intorno a lui,

-  il suo essere disponibile sempre alla collaborazione per aiutare chi è in diffi-
coltà,

-  il non bisticciare mai con nessuno,

-  la distinzione e il garbo sia nel parlare con un adulto che con un compagno.

Fra gli aneddoti significativi ricordiamo che durante una gita scolastica, Michele 
chiese all’insegnante di recitare insieme a lui una decina del S. Rosario. Era chia-
ro che, già da allora, il Signore lo stava chiamando e aveva su di lui un progetto 
speciale.
Inoltre ripensiamo con ammirazione quanto amasse fare il chierichetto e come 
sapesse ripetere, in latino, molte parti della S. Messa.
Il Signore ha guidato Michele sulla strada non facile del sacerdozio. Questo 
percorso spirituale lo ha preparato al dono totale di sé che si realizza nell’ordi-
nazione sacerdotale. 
Noi gli auguriamo  di conservare sempre un animo buono e sensibile, una pro-
fonda dolcezza per entrare in empatia con tutti.
Fra la persone che gli sono vicine in questo momento importante, ci siamo an-
che noi; con profonda commozione uniremo la nostra preghiera a quella di tutti 
coloro che gli vogliono bene.

“Continua il tuo viaggio, caro Michele, ti auguriamo sia ricco di serenità e di 
certezze:  il Signore ti ha preso per mano da piccolo e continuerà a sostenerti. 
Tieni ben stretta quella mano e cammina sicuro e fiducioso!”

Le tue maestre Antonia e Marisa
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LIIL BEATO DON MARIO CICERI
UN SANTO PRETE D’ORATORIO

Una immagine giovanile
di don Mario Ciceri

In molte parrocchie italiane è pre-
sente l’Oratorio, che ha un compito 

importante per l’educazione cattolica 
dei ragazzi e dei giovani, creando un 
ambiente adeguato per loro, con la 
presenza di un prete che lo anima, 
aiutato da giovani volontari, maturati 
nell’Oratorio stesso. Ai nostri giorni si 
è imposto all’attenzione di tutti don 
Mario Ciceri  (1900 – 1945) del clero 
ambrosiano che ha lavorato nell’Ora-
torio di Sulbiate in Brianza.

Nato da un famiglia povera di agri-
coltori, si è formato nei seminari am-
brosiani, mantenendosi agli studi con 
borse, che gli venivano attribuite per 
il suo impegno nella formazione spi-
rituale e culturale. Ordinato il 14 giu-
gno 1924, fu destinato alla parrocchia 
di S. Antonino M. a Brentana in Sul-
biate, come prete dell’Oratorio. Ha 
adempiuto solo questo incarico nei 
suoi 21 anni di sacerdozio. Chiamato 
“il prete dei ragazzi”, prestò sempre 
cura alla loro formazione alla vita cri-
stiana. La fama del suo impegno non 
si è mai spenta e sono stati i  ragaz-
zi di “allora”, divenuti uomini maturi, 
a sostenere tenacemente la Causa 
di Beatificazione, lungo i decenni, 
fondando anche l’Associazione don 
Mario Ciceri, con il programma «Aiu-
tare tutti in modo che nessuno se 
ne accorga. Promuovere tutte le 
iniziative senza apparire in nulla». 
Ripresentava l’educazione ricevuta 
in seminario: fedeltà alla catechesi, 
alla vita di grazia, alla confessione, 

che diveniva una piccola direzione 
spirituale, la comunione quotidiana, 
(attendeva in chiesa già dalle 5 del 
mattino chi volesse “ricevere Gesù”), 
una volta l’anno proponeva un corso 
di esercizi spirituali. Da questa vita 
spirituale scaturiva la forza e l’entusia-
smo nell’impegno ad essere testimo-
ni convinti e credibili.

Don Mario si gettò in un lavoro in-
tenso: la Messa dello Scolaro, l’Ora-
torio  feriale e festivo, la devozione 
alla Madonna (nello spazio  aperto 
dell’oratorio fece costruire la grotta 
di Lourdes) l’attenzione alle vocazioni 
al sacerdozio,  il teatro, il canto, era un  
bravo organista e compositore, l’assi-
stenza ai malati, si prestava volentieri 
ad assisterli nella notte, l’attenzione 
ai carcerati, da ultimo seguiva con 
la  corrispondenza i suoi giovani in 
guerra, il contatto poi si trasformò in 
una piccola rivista “Voce amica”, in cui 
aggiornava i giovani sulle attività del-
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la parrocchie e del paese, le difficoltà 
della guerra e l’impegno per far “pas-
sare in Svizzera” le persone ricercate 
dal regime fascista.

La sera del 9 febbraio 1945 don 
Mario torna con la sua bicicletta da 
Verderio dopo una giornata di con-
fessioni. La strada è buia e scivolosa 
per la neve, oltre che deserta. Viene 
investito da un carretto di passaggio. 
Chi è alla guida non se ne accorge. 
Dopo lo scontro, però, il contadino 
non si ferma. Don Mario rimane a ter-
ra, ferito. Finalmente viene condotto 
all’ospedale di Vimercate. Iniziano 
giorni di sofferenza e di speranza. La 
gente si mobilita per sostenerlo da 
vicino, soprattutto con donazione di 
sangue. All’inizio sembra farcela, ma 
dopo quasi due mesi, il 4 aprile don 
Mario muore.
Il suo funerale fu un’impressionante 
partecipazione di persone. Si pensa-
va  che  rimanesse di lui un indelebile 
ricordo. Ma il Signore sa che il buon 
seme porta frutto e che la seminagio-
ne di Dio è sempre abbondante. Chi 
sa che cosa pensarono nella Curia di 

Milano quando si presentarono i gio-
vani, diventati uomini, con la propo-
sta di aprire il processo conoscitivo 
per la Beatificazione e Canonizza-
zione di don Mario. Ci fu senz’altro 
imbarazzo, ma quando percepirono 
l’azione della Grazia, che operava in 
loro, l’umiltà ed il nascondimento in 
cui aveva agito il futuro Beato, la fama 
di santità viva nel popolo, comprese-
ro che troppo si era taciuto su questo 
prete, che mai aveva fatto parlare di 
sé. 
Il procedimento della causa è andato 
molto veloce, la dichiarazione che il 
Servo di Dio Mario Ciceri aveva vis-
suto in forma eroica le virtù cristiane, 
l’approvazione del miracolo, operato 
nel 1975 per intercessione di don 
Mario sulla  bambina Raffaella Di Gri-
coli di Veduggio, suo paese natale, 
(la bambina è  stata poi sempre bene, 
si è sposata e nel 2005 è divenuta 
mamma), hanno portato alla sua Bea-
tificazione nel Duomo di Milano il 30 
aprile 2022. Il Signore ha guardato 
all’umiltà del suo servo.

a cura di don Francesco Gregori
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LII SACERDOTI

Amo i sacerdoti,
portatori sani 
della parola di Dio.
Non li ferma nessuno,
nemmeno il male che c’è in ognuno.

Non vogliono 
diventare famosi e importanti,
essere apprezzati e stimati
diventare ricchi e potenti.
Il loro obiettivo è solo uno:
aiutare Gesù Cristo 
a salvare ogni uomo.

Per questo sono disposti a tutto
pure a rinunciare al proprio io,
perché sanno che così facendo
non saranno più soli
ma saranno con Lui.

Come un seme
di grano caduto
se non muore
rimane solo,
ma se muore 
darà molto frutto.

Spesso disprezzati 
per i loro sbagli,
come se gli altri 
fossero tutti dei santi.
Fa più rumore un albero che cade
di una foresta che cresce,
il male sa bene
che ogni sacerdote 
si porta dietro molte anime.

Capiteli, non giudicateli,
sono anch’essi umani,
sbagliano come gli altri
ma sono anche speciali.
Hanno poteri sovrumani,
diventano tramiti,
trasformano cose materiali
in veri e propri miracoli,
portano Cristo sugli altari,
cancellano i peccati, 
trasformano uomini semplici 
in esseri immortali.

Rinunciando a se stessi 
diventano strumenti,
come rubinetti 
che dissetano i credenti.

Ognuno di loro ha un carisma speciale
basta un sorriso per amare,
sempre i primi a salutare 
e gli ultimi ad andare,
sanno parlare ed ascoltare 
consigliare e consolare.

Portano avanti la loro missione
con umiltà e tanta passione,
sanno di non essere perfetti,
ma sanno anche di non essere soli
e che un giorno,
tutte le anime che hanno accompagnato
saranno i loro tesori. 

Gabriele Mariani
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Venerdì 3 
ore 16.30 in Basilica: Don Michele incontra i 
ragazzi delle elementari e delle medie 

Sabato 4 e domenica 5 
don Michele predicherà a tutte le Messe

Lunedì 6 
ore 8.30 Santa Messa con omelia 
di  Mons. Gaetano Fontana

Martedì 7
ore 8.30 Santa Messa con omelia 
di  don Giuliano Baronio

Mercoledì 8 
ore 18.30 Santa Messa con omelia 
di  padre Felice  Bonini

Giovedì 9 
ore 8.30 Santa Messa con omelia 
di  don Giovanni Gritti

Venerdì 10 
ore 8.30 Santa Messa con omelia 
di  don Fabrizio Gobbi

Sabato11 

- ore 10.00 nella chiesa Cattedrale
  Ordinazione Sacerdotale 

- ore 20.45 Giardini del Palazzo Comunale: 
  Concerto del Complesso Bandistico "Stella       
  Polare" in onore del novello sacerdote 

Domenica 12 
- ore   9.30 Partenza del corteo 
  dalla casa di don Michele
 
- ore 10.00 Prima Messa in Basilica. 

- ore 17.00 Vespri Solenni  
- ore 18.00 In Basilica: Santa Messa 
  di don Michele in particolare per ragazzi e   
  giovani dell'oratorio 
- Segue apericena.

- ore 20.45 in oratorio: 
Festa e “Game Show”

Lunedì 13 
ore 10.30 Santa Messa di ringraziamento con 
i sacerdoti della zona e nativi verolesi

 La Parrocchia di Verolanuova
annuncia con gioia

l’ordinazione presbiterale di

Don Michele Dosselli

Sabato 11 giugno 2021
Chiesa Cattedrale di Brescia

Don Michele Dosselli

gratuitamente
avete ricevuto

gratuitamente
date

Mt 10,8

L. Záborský La pesca miracolosa
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  giovani dell'oratorio 
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ore 10.30 Santa Messa di ringraziamento con 
i sacerdoti della zona e nativi verolesi

 La Parrocchia di Verolanuova
annuncia con gioia

l’ordinazione presbiterale di

Don Michele Dosselli

Sabato 11 giugno 2021
Chiesa Cattedrale di Brescia

Don Michele Dosselli
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date

Mt 10,8

L. Záborský La pesca miracolosa

Sabato 11 giugno 2022
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GIUGNO

ORARIO SANTE MESSE GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO - SETTEMBRE
In Basilica:  
Prefestiva:  ore 18:30
Festive:  ore 8:00 - 10 - 18:30 (dal 12 Giugno)
Feriali:  ore 8:30 - tutti i giorni eccetto il mercoledì e il sabato
  ore 18:30 - tutti i giorni eccetto il giovedì

San Rocco ore 18:30 solo il giovedì

San Giorgio al Cimitero: 
  dal 9 Giugno - Luglio ore 20.30 (solo giovedì)  
  Agosto ore 20.00 (solo giovedì)

Sant’Anna alla Breda
Festiva:  ore 9:30

Cadignano: 
Prefestiva: ore 20:00
Festiva: ore 10:30
Martedì al Cimitero ore 20:00

Confessioni: Il sabato dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00

2 giovedì  Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 8.30
 adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
 
3 venerdì Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati. 

Da venerdì 3 a venerdì 10: Preparazione alla ordinazione di don Michele 
Dosselli (vedi pag. 24)  

5 Domenica - Pentecoste - Solennità (Proprio del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli, e 
 accendi in essi il fuoco del tuo amore”. 
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  

6 lunedì Beata Vergine Maria Madre della Chiesa
 10ª settimana del Tempo Ordinario (II del salterio)
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9 giovedì  ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

11 sabato San Barnaba apostolo.
 Consacrazione sacerdotale di don Michele Dosselli

12 Domenica - Santissima Trinità - Solennità (Proprio del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:
 a Dio che è, che era e che viene“.  (Ap. 1,8) 
 Sante Messe con il seguente orario: 8 - 10 - 18 
 Non viene celebrata la Messa alla Breda

ore 10.00  Prima Messa don Michele Dosselli

13 lunedì Sant’Antonio di Padova - Co-patrono della nostra Basilica
 ore 9.00 in Oratorio comincia il Grest
 Ore 10.30 S. Messa con i sacerdoti della zona 

19 Domenica – Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (Proprio del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono il pane vivo, disceso dal cielo, dice il Signore,
 se uno mangia di questo pane vivrà in eterno”. (Gv 6,51)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  

ore 16.00 Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 18.00 Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

20 lunedì 12ª settimana del Tempo Ordinario (IV del salterio)

21 martedì San Luigi Gonzaga

23 giovedì Natività di San Giovanni Battista. Solennità
  
24 venerdì Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità.

26 Domenica XIII del Tempo Ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: - “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta:
 tu hai parole di vita eterna”. (1Sam 3,9; Gv 6,68)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  
 
Santi Primi Martiri della Chiesa Romana.

ore 18.10 Vespri 



27l’angelo6-7-8

C
A

LE
N

D
A

R
IO

  L
IT

UR
G

IC
O29 mercoledì Santi Pietro e Paolo Apostoli. Solennità

LUGLIO 

1 venerdì Si conclude il Grest

3 Domenica XIV del Tempo Ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “La pace di Cristo regni nei vostri cuori; la parola
 di Cristo abiti tra voi nella sua ricchezza”. (Col 3,15.16)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  

San Tommaso Apostolo
ore 18.10 Vespri

4 lunedì Ricorre l’anniversario della consacrazione della Cattedrale
 di Brescia  
  
6 mercoledì Santa Maria Goretti, vergine e martire.

7 giovedì Primo giovedì del mese
 ore 20.30: S. Messa al cimitero

8 venerdì  Primo venerdì del mese, consacrato alla devozione del Sacro
 Cuore. 
 N.B.: nei mesi estivi NON viene portata la S. Comunione agli 
 ammalati
   
10 Domenica XV del Tempo Ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Le tue parole, Signore, sono spirito e vita;
 tu hai parole di vita eterna”. (Gv 6,63.68)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  

Parte il primo turno dei Campiscuola a Ramiseto (RE): “Elementari”

11 lunedì San Benedetto Abate, Patrono d’Europa.  

14 giovedì  ore 20.30: S. Messa al Cimitero 
Parte il secondo turno dei Campiscuola a Ramiseto (RE): “Medie”

16 sabato Beata Vergine del Carmelo 
 Anniversario della morte di mons. Luigi Corrini.
 Lo ricordiamo nella preghiera.
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17 Domenica XVI del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con
 cuore integro e buono, e producono frutto con perseveranza”.
 (Lc 8,15) 
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  

19 martedì Parte il terzo turno dei Campiscuola a Ramiseto (RE): 
“Adolescenti”

21 giovedì  ore 20.30: S. Messa al Cimitero 

22 venerdì  Santa Maria Maddalena
  
24 Domenica XVII del Tempo Ordinario  (I settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi,
 per mezzo del quale gridiamo: Abbà! Padre”. (Rm 8,15)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  

Oggi si celebra la festa di S. Anna presso la chiesa di Breda Libera dedicata 
alla madre della B. V. Maria: ore 10.30 Santa Messa solenne.

25 lunedì San Giacomo Apostolo. Festa
ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

26 martedì Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Madonna. Sante
 Messe con orario feriale 30° Anniversario della morte del 
 vescovo Mons. Luigi Morstabilini (1989).
 Lo ricordiamo nelle preghiere. 
ore 20.30 Santa Messa all’edicola di Sant’Anna in via Ricurva
Partono gli adolescenti e i giovani per una esperienza di carità a Napoli

29 venerdì Santa Marta
  
31 Domenica XVIII del Tempo Ordinario  (IV settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Beati i poveri in spirito,
 perché di essi è il regno dei cieli”. (Mc 1,15)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  
Santi Nazaro e Celso, patroni di Cadignano. Festa Patronale

Ore 10.30  Il Vescovo Pierantonio consacra il nuovo altare 
 della chiesa di Cadignano
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Condizioni richieste per il Perdon d’Assisi: 
  
1. Confessione e Comunione Eucaristica 
2. Preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (almeno un Pater e 

un’Ave) 
3. Visita alla Basilica, la nostra parrocchiale. Tale visita deve essere compiuta 

nel tempo prescritto che inizia dal mezzogiorno del 4 e si estende fino 
al tramonto del giorno seguente (5 agosto); nella visita si deve recitare 
almeno un Pater, Ave e Gloria e il Credo.

4. Reale distacco dai peccati, non solo mortali, ma anche veniali. L’indulgenza 
si può applicare anche ai defunti a modo di suffragio. Si può acquisire 
una sola volta. 

“L’indulgenza che la Chiesa elargisce ai penitenti, è la manifestazione di quella 
meravigliosa Comunione dei Santi, che, nell’unico vincolo della carità di 
Cristo, misticamente congiunge la Beatissima Vergine Maria e la Comunità dei 
fedeli, o trionfante in cielo o vivente nel purgatorio o pellegrina in terra. Difatti 
l’indulgenza che viene concessa per mezzo della Chiesa, diminuisce o cancella 
del tutto la pena dalla quale l’uomo è in certo modo impedito di raggiungere una 
più stretta comunione con Dio. Perciò il fedele pentito trova un aiuto efficace in 
questa speciale forma di carità della Chiesa per poter deporre l’uomo vecchio 
e rivestire l’uomo nuovo “il quale si rinnova nella sapienza secondo l’immagine 
di Colui che lo creò” (Col. 3, 10)   
(Paolo Vl Epist. Sacrosantae Portiunculae 14 luglio 1976)
  
1 lunedì Sant’Alfonso Maria de’ Liguori  

4 giovedì Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30 
 adorazione comunitaria e privata fino alle ore 12.00
 ore 20.00 Santa Messa al Cimitero

5 venerdì Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro cuore. 
 Non si porta la Comunione agli ammalati.
 Dedicazione della Basilica di Santa Maria Maggiore in Roma

6 sabato Trasfigurazione del Signore. Festa. (proprio del salterio)
Anniversario della morte di san Paolo VI (1978). Lo ricordiamo nelle 
preghiere. 
   
7 Domenica XIX del Tempo Ordinario  (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Vegliate e tenetevi pronti, perché, nell’ora che non
 immaginate, viene il Figlio dell’uomo”. (Mt 24,42.44)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  
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ore 18.30 Santa Messa in Disciplina e processione verso la Basilica con la
 statua di San Lorenzo

9 venerdì  Santa Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein)
 vergine e martire - Patrona d’Europa. Festa.
  
10 mercoledì  S. LORENZO Diacono e martire - Festa Patronale. Solennità 

Dal Vangelo:  -  “...In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: - In verità,
 in verità vi dico: se il chicco di grano caduto in terra non  
 muore, rimane solo; se invece muore produce molto frutto...”. 
 (Gv. 12, 24) 

Sante Messe ore 8.30 - 20.00 (solenne)

11 giovedì Santa Chiara d’Assisi
 ore 20.00 Santa Messa al Cimitero

18 Domenica XX del Tempo Ordinario  (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le
 parole del Figlio tuo”. (Cf At 16,14b)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  
S. Massimiliano Maria Kolbe. Martire. 
ore 18.10 Vespri
ore 18.30 S. Messa nella vigilia dell’Assunzione

15 lunedì - Assunzione della Beata Vergine Maria. Solennità
 (proprio del salterio) 
  
Dal Vangelo:  -  “In quel tempo Elisabetta, piena di Spirito Santo esclamò a 
 gran voce: - Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto 
 del tuo grembo. A che debbo che la Madre del mio Signore
 venga a me?” (Lc. 1, 41b-43)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  
ore 10.00 Santa Messa solenne 
ore 18.00 Vespri Solenni 
ore 18.30 S. Messa 
ore 20.30 In S. Rocco si apre la festa in onore del Santo. S. Rosario, canto
 delle litanie. Benedizione. Non si celebra la S. Messa   

16 martedì Festa di S. ROCCO
Orari Sante Messe in nella chiesa di san Rocco: 8.30 - 20.00
ore 19.30 - In S. Rocco: Recita del Rosario. Celebrazione della Messa seguita
dalla processione. Al termine benedizione con la reliquia del Santo.
In piazza S. Rocco: Concerto bandistico offerto alla popolazione e rinfresco 
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20 sabato San Bernardo

21 Domenica XXI del Tempo Ordinario  (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore;
 nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. (Gv 14,6)
 Sante Messe con orario festivo 
ore 18.10 Vespri

22 lunedì  Beata Vergine Maria Regina 
 ore 20.00 S. Messa al cimitero. 

24 mercoledì  San Bartolomeo Apostolo. Festa

25 giovedì  ore 20.00 Si chiude la celebrazione delle Messe al Cimitero
  
27 sabato Santa Monica  

28 Domenica XXII del Tempo Ordinario  (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore,
 e imparate da me, che sono mite e umile di cuore”. (Mt 11,29)
  Sante Messe con orario festivo 
S. Agostino vescovo e dottore della Chiesa  

29 lunedì Martirio di San Giovanni Battista
 Inizia la Scuola R.U.M.



32 l’angelo6-7-8

calendario liturgico

SETTEMBRE

ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:  
Prefestiva:  ore 18:30
Festive:  ore 8:00 - 10 - 18:30 (dal 12 Giugno)
Feriali:  ore 8:30 - tutti i giorni eccetto il mercoledì e il sabato
  ore 18:30 - tutti i giorni eccetto il giovedì

San Rocco ore 18:30 solo il giovedì

San Giorgio al Cimitero: 
  dal 9 Giugno - Luglio ore 20.30 (solo giovedì)  
  Agosto ore 20.00 (solo giovedì)

Sant’Anna alla Breda
Festiva:  ore 9:30

Confessioni: Il sabato dalle 10:00 alle 11:00 e dalle 16:00 alle 17:00

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

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

4 Domenica XXIII del Tempo Ordinario  (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami
  i tuoi decreti”. (Sal 118,135)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  

8 giovedì Natività della Beata Vergine Maria 

9 venerdì  Si chiude la Scuola R.U.M.

10 sabato San Nicola da Tolentino

11 Domenica XXIV del Tempo Ordinario  (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando 
 a noi la parola della riconciliazione”. (2 Cor 5,19)
 Sante Messe con orario festivo 8 - 10 - 18.30  
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Si è ripetuta la bella esperienza della recita del Rosario nelle fabbriche, fer-
ma da tempo a causa del Covid. Nei venerdì di maggio le suore Operaie e 

i volontari del Circolo ACLI, alla fine del turno di lavoro si sono incontrati con 
la dirigenza e con le maestranze per pregare il Rosario, principalmente per il 
mondo del lavoro. Grazie di cuore a chi ci ha ospitato e alle benemerite Suore 
e volontari.
Una esperienza assolutamente da ripetere.

ROSARI NELLE FABBRICHE

Ditta TLT s.r.l. Ditta Mec Europa 2

Ditta Costruzioni Metalliche Burlini Luigi Ditta Lape espansi s.r.l.
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vita parrocchiale

I SACRAMENTI

Sacramenti primo turno

Domenica 15 maggio è stata una giornata importante per i nostri “bambi-
ni” del 5° anno che hanno ricevuto i sacramenti della Comunione e della 

Confermazione. Nonostante questi ultimi due anni siano stati molto particolari e 
“strani”, siamo sicuri che le esperienze vissute in questo cammino ci hanno fatto 
crescere e resteranno nel cuore dei nostri ragazzi e dei loro genitori, così come 
le emozioni provate durante la celebrazione della Santa Messa come testimo-
niato da alcuni pensieri da loro scritti:

“È stato molto bello ed emozionante ricevere la cresima e la comunione” (Chia-
ra Sozzi)

“La mia S. Cresima e Comunione è stata bellissima. Ho sentito la presenza dello 
Spirito Santo e di Gesù in questa giornata speciale, sono sicuro che mi accom-
pagneranno sempre.” (Jacopo Reboani)

“All’inizio ero un po’ agitata però poi, entrata in chiesa, mi sono tranquillizzata: 
per me è stato un momento molto bello di riflessione e comunicazione con 
Gesù.” (Maria Pia Gandini)
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Sacramenti secondo turno
“Sono stata davvero felice di accompagnare mia figlia durante questo cammino. 
Ho provato forti emozioni. La presenza di Gesù nella nostra vita è fondamentale 
ed il suo amore per noi è unico al mondo. Se potessi tornerei indietro nel tempo 
per rivivere ogni singolo momento di quella meravigliosa giornata, della quale 
rimarrà un ricordo indelebile nel mio cuore” (Mamma di Maria Pia Gandini)

“Non mi sarei mai immaginato di emozionarmi per la Messa dei Sacramenti 
ma invece è successo e tutti i miei parenti erano lì soltanto per me, emozionati 
anche loro”. (Niccolò Guastalli)

“È stato emozionante ricevere la Prima Comunione e la Cresima, ho sentito che 
Gesù era dentro di me con il suo amore infinito. Questo amore adesso lo dob-
biamo donare a tutti gli altri.” (Luca Pietropoli)

“Domenica scorsa, dopo tanti preparativi e tanta attesa, è finalmente arrivato 
il giorno della mia Prima Comunione e santa Cresima. Ero molto emozionato, 
ma contento di incontrare Gesù nell’eucaristia. I doni che ho ricevuto nello Spi-
rito Santo (sapienza, intelletto, scienza, consiglio, fortezza, timor di Dio e pietà) 
mi accompagneranno tutta la vita e da domenica posso anche unirmi a Gesù 
nell’eucaristia.” (Lorenzo Boffini)

“Lo Spirito Santo trasforma e rinnova, crea armonia e unità, dona coraggio e 
gioia per la missione”; con questa frase di Papa Francesco auguriamo ai nostri 
ragazzi di proseguire nel cammino appena iniziato! (I Catechisti)



vita parrocchiale

36 l’angelo6-7-8

ASSOCIAZIONE DON LUIGI BRACCHI ONLUS CON CARITAS

RACCOLTA ALIMENTARE
“DONA UNA SPESA”

Sabato 7 maggio 2022, il Centro Servizi Volontariato di Brescia e i supermer-
cati del Gruppo Conad hanno ideato la raccolta alimentare “Dona una spe-

sa”, grazie alla quale la popolazione ha avuto l’occasione di destinare parte del-
la spesa alle famiglie bisognose del nostro paese.
La Caritas e l’Associazione don Luigi Bracchi Onlus, incaricate dell’organizzazio-
ne, hanno richiesto la partecipazione di alcune associazioni del territorio che, 
con grande entusiasmo, si sono avvicendate durante l’intera giornata racco-
gliendo circa 1000 kg di prodotti alimentari, per l’igiene personale e per l’in-
fanzia.
La giornata è stata un bel momento di aggregazione e condivisione fra le diver-
se realtà di volontariato.
Ringraziamo sentitamente la popolazione per la sempre pronta generosità e 
per la sensibilità mostrata nei confronti delle famiglie in difficoltà della nostra 
comunità.

Ringraziamo le associazioni partecipanti:
- Gruppo Verolese Volontari del Soccorso
- A.I.R.N.O Verolanuova
- San Vincenzo de Paoli - Verolanuova
- Associazione Nazionale Alpini – Verolanuova
- Vigili del Fuoco – Verolanuova
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Il viaggio a Roma è da sempre un 
grande classico e finalmente ha ri-

preso vita, dopo due anni di assenza 
per le cause che tutti conosciamo.
Quella di quest’anno è stata la vol-
ta dei ragazzi della prima superiore, 
classe 2007, e della seconda media, 
classe 2009.
Siamo partiti nel pomeriggio di sa-
bato 23 aprile con direzione Madre 
Speranza, l’alloggio che ci ha ospitato 
durante il nostro soggiorno a Roma.
Dopo sette ore di tragitto siamo giun-
ti a destinazione e, stanchi, ci siamo 
spostati ognuno nella propria came-
ra per ricaricare le batterie in vista del 
tour de force che ci aspettava il gior-
no seguente.
Sveglia presto, colazione e dritti in 
piazza Navona, dove il don ci ha gui-
dato raccontandoci anche particola-
ri molto interessanti, e in seguito ci 
siamo avviati per la Chiesa Nuova in 
modo da poter assistere alla Messa 
e far visita alla spoglie di San Filippo 
Neri.

Una volta terminata la celebrazione 
ci siamo trasferiti in Piazza San Pietro, 
dove, a mezzogiorno, abbiamo assi-
stito all’Angelus di Papa Francesco.
Dobbiamo dire la verità, siamo rima-
sti particolarmente sorpresi quando 
il pontefice ci ha salutati dal Palazzo 
Apostolico, è stata senz’altro una for-
te emozione!
Nel pomeriggio siamo entrati per 
una visita nella Basilica e siamo sali-
ti sulla cupola dove abbiamo potuto 
ammirare il fantastico panorama del-
la capitale.
Lunedì 25 abbiamo iniziato la nostra 
giornata in Piazza del Popolo e pas-
sando dalla terrazza del Pincio, siamo 
arrivati alla Chiesa della Santissima 
Trinità dei Monti.
Dopo le foto di rito sulla scalinata, 
siamo scesi in Piazza di Spagna e 
passando per Via Condotti, abbiamo 
visitato i palazzi del potere, Chigi e 
Montecitorio.
Ci siamo soffermati, successivamente, 
alla Chiesa di San Luigi dei Francesi 
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e alla Basilica di San’Agostino dove 
abbiamo potuto, anche, ammirare dei 
meravigliosi dipinti del Caravaggio.
Per il pranzo ci siamo incamminati 
verso la Fontana di Trevi, vicino alla 
quale abbiamo sostato prima di visi-
tare la Chiesa di San’Ignazio di Loyola 
e il Pantheon.
Siamo tornati, poi, in Piazza Navona 
dove ci siamo immersi alla ricerca dei 
souvenir.
Le ultime due tappe della giornata 
sono state la Chiesa del Gesù e l’Alta-
re della Patria, prima di rientrare per 
una serata all’insegna del divertimen-
to.
La nostra avventura si è conclusa 
martedì con il Colosseo, San Pietro in 

Vincoli, dove abbiamo visto da vicino 
la maestà del Mosè di Michelangelo, 
i fori imperiali, il Campidoglio e Santa 
Maria in Ara Coeli.
Alle 13:30 siamo partiti, infine, per il 
lungo viaggio di rientro.
Una bellissima esperienza che fare-
mo, senz’ombra di dubbio, fatica a di-
menticare. Piena di sorriso, gioia, vi-
talità, insomma un misto di emozioni 
che ci porteremo appresso a lungo.

Nicolò Bertolini
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CHE BELLA GIORNATA!

Domenica 22 maggio si è svolta una giornata insieme ai bambini e alle fami-
glie del 1°anno di catechismo.

Tra mille dubbi e perplessità per il periodo di pandemia “passato”, abbiamo 
vissuto momenti di serenità, preghiera, gioco e scoperta. Rezzato è stato un pia-
cevole trampolino di lancio per scambiare con i genitori opinioni sul cammino, 
approfondire conoscenze e fortificare rapporti. 
I bambini... sono stati una forza!
Il gioco ci ha uniti, le risate rigenerati e la passeggiata... stancati!! Siamo tornati 
accaldati ma tanto soddisfatti e rafforzati...
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A REZZATO ASPETTANDO
IL PERDONO DEL PADRE

Siamo partiti alle 9,00 del 21 maggio dal piazzale del Conad per una giornata 
insieme all’oratorio di Rezzato, dove... sorpresa… ci ha accolti don Giampao-

lo Goffi. Dopo un piccolo spuntino, abbiamo imparato cosa vuol dire prepararsi 
bene per ricevere il perdono del Padre attraverso il sacramento della Confes-
sione, che noi riceveremo domenica 29 maggio.  Attraverso dei semplici giochi 
a stand abbiamo riflettuto guidati da don Michele e dalle catechiste sull’esame 
di coscienza, pentimento/dolore, proponimento e confessione. Dopo il pranzo 
e un po’di gioco libero ci siamo recati a piedi al Santuario della Beata Vergine 
di Valverde. Alle 17,30 abbiamo fatto ritorno in quel di Verolanuova, stanchi ma 
contenti per la bella giornata passata insieme.

i bambini del terzo anno I.C.F.R.
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UNA RETE PIÙ GRANDE:
L’ESPERIENZA DELLA COMUNITÀ

Per fare comunità si può impara-
re imitando i pescatori del Benin 

(Africa subsahariana): nel loro mare 
la corrente è così forte che non rie-
scono a pescare con la rete se non in-
sieme, uomini, donne e ragazzi, reg-
gendola saldamente, distanziati ma 
non troppo, collaborano a tenderla e 
reggerla e così catturare il pesce che 
è il loro cibo.

Anche noi, colpiti da questa pan-
demia, dobbiamo riflettere sull’im-
portanza di una rete relazionale che 
possa essere risorsa nelle situazioni 
difficili che si presentano.
Quali sono i modi di “tenere la rete” 
di adoperarla perché rappresenti un 
aiuto, un supporto sia per le singole 
persone che per la comunità? 
Come per la rete che cattura il pesce 
anche per la rete relazionale si deve 
trovare la giusta distanza perché 
la rete sia tenuta in 
maniera equa, perché 
non ci siano punti fra-
gili e si rischi di perde-
re quanto raccolto.
Capita che si creino 
sottogruppi, che ci 
avviciniamo solo per 
simpatia distanziando-
ci da atti che riteniamo 
diversi, qualcuno resta 
isolato.

Cercare la giusta di-
stanza è un esercizio 

costante che varia da persona a per-
sona e da situazione a situazione; si 
deve costantemente mettere in atto 
la capacità di vedere dove si trovano 
gli altri, di capire come stanno, di per-
cepire i segnali che ci mandano, cioè 
accorgersi della condizione degli 
altri e di cosa possono offrire. 

Ognuno coglie un particolare, ma se 
lo condivide con gli altri emerge una 
realtà ricca e capace.
Perciò non solo si deve far attenzione 
all’altro, ma si deve mettere in comu-
ne il proprio pensiero per realizzare 
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scere di essere parte di una realtà, di 
essere limitati e fragili ma sapere che 
il proprio contributo può essere pre-
zioso e la propria azione e presenza 
ha più valore se inserita in un conte-
sto più grande, rasserena e appaga.  
La rete comunitaria aiuta anche a 
contrastare il senso di precarietà e 
di incertezza quando ciò che si pen-
sa o si fa viene condiviso.
Nel costruire e vivere la comunità 
si deve accettare il rischio di “per-
dere”, di affidare ad altri le proprie 
idee o azioni che possono essere al-
terate, accettate solo in parte o maga-
ri migliorate.
Se si allenta un po’ la presa può 
succedere che dall’altra parte qual-
cuno regga con te la rete, ti rassicu-
ri e ottenga con te risultati migliori.
NON  DA SOLI , MA INSIEME NEL 
MONDO PER RENDERLO MIGLIO-
RE.

Due testimonianze ci fanno capire 
quanto sia importante la rete di rela-
zione in cui possiamo vivere:
Elisabetta viveva in Finlandia realiz-
zando un progetto di Erasmus, ma 
per il lockdown ha dovuto rientrare in 
Italia. L’interruzione del progetto tan-
to sognato l’aveva riempita di scon-
forto, ma, inserita in parrocchia per il 
progetto pastorale per i giovani, ha 
scoperto la forza della condivisione, 
ha saputo vedere in quello che le era 
successo, una diversa occasione per 
la sua vita e lo sguardo nuovo che il 
gruppo di cui faceva parte aveva per 
lei l’ha aiutata e le ha riportato sereni-
tà e gioia. 

Miskel parla di un circuito virtuoso, 
cioè delle buone relazioni che hanno 
le persone di una comunità. Nato in 

una famiglia di immigrati srilankesi, 
ha ottenuto il diploma di accoglien-
za turistica e, forte della conoscenza 
della lingua del suo paese, aiuta i ra-
gazzi che provengono da là e aiuta i 
suoi coetanei italiani a capire gli im-
migrati.

È diventato mediatore culturale per-
ché la sua mamma lavora per la par-
rocchia di Napoli dove vivono e, in-
serito in quella comunità, ha potuto 
sviluppare le sue capacità e contribu-
ire a integrare la comunità srilankese 
con quella della parrocchia e del suo 
quartiere per una convivenza umana 
pacifica e serena.

Non da soli, ma insieme nel mondo 
per renderlo migliore, per renderci 
migliori.
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ESTATE IN ORATORIO
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CIRCOLO	ACLI	-	ORATORIO	DI	VEROLANUOVA  	
Il circolo ACLI e l’Oratorio di Verolanuova organizzano un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TUTTI POSSONO PORTARE I LIBRI USATI 

CHIUNQUE PUO’ RITIRARE LIBRI USATI AL 50% DEL COSTO  
 

 

 
 
 

 

 
PRESSO L’ORATORIO DI VEROLANUOVA  

VIA ZANARDELLI 14 

STUDENTI DELLE MEDIE: 
! VENERDI’ (15,00  - 17,00)   22 (SOLO CONSEGNA) - 29  LUGLIO  
! VENERDI’ (15,00  - 17,00)   26 AGOSTO - 2  SETTEMBRE 

STUDENTI CFP e ITC: 
! GIOVEDI’  ( 15,00  - 17,00)   21 (SOLO CONSEGNA) – 28 LUGLIO 
! GIOVEDI’  ( 15,00  - 17,00)     25 AGOSTO - 1 SETTEMBRE  
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dalla parrocchia di Cadignano

In attesa della festa dell’Oratorio di luglio: 
spiedi e tornei di calcio
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GOSSIP
SETTECENTESCHI (seconda parte)

Come promesso, riportiamo in questo articolo il seguito della lunga e interes-
sante lettera scritta dal canonico Lazzarini a Gian Francesco Gambara il 9 luglio 
1740. Dopo aver aggiornato Gian Francesco in merito ai restauri della cupola, 
sulle sue condizioni di salute e sull’omicidio di Orazio Colombo, il Lazzarini espri-
meva i suoi pareri e desideri riguardo all’imminente elezione papale, scrivendo: 

Prego il Signore per la promossione al papato d’un sogietto da cui vostra 
signoria illustrissima possa ottenere ogni bramata gratia in avantaggio 
suo proprio, consolatione alla illustrissima Casa et anche per beneficio 
di questa sua Insigne Collegiata, […] a si grande capo, et alla bellissima 
strutura. 

Il 18 febbraio 1740, infatti, era stato aperto il conclave in seguito della morte di 
papa Clemente XII, sopraggiunta il 6 febbraio dello stesso anno. Eleggere un 
nuovo pontefice fu però più difficile del previsto e le votazioni si protrassero per 
diversi mesi. Il 13 agosto Lazzarini ancora confessava al Gambara: «Son molto 
tenuto per le nove alla prommossione del ponteficato e resto stordito dalle fre-
quenti dimande che ognor mi vanno facendo questi novelisti circa questo tanto 
importante elletione» (ASBs, Gambara di Verolanuova, b. 501).
Il prolungarsi dei tempi fu dovuto alla presenza di due contrapposti schiera-
menti cardinalizi, senza che si riuscisse a giungere ad un’intesa comune. I due 
favoriti erano il bolognese Pompeo Aldrovandi (1668-1752), sostenuto dalle fa-
zioni spagnole e francesi, e Giacomo de Lanfredini (1670-1741), proposto dal 
camerlengo Annibale Albani (1682-1751). Abbiamo testimonianza di queste 
intricate vicende anche in una lettera scritta il 23 luglio 1740 da Gian Francesco 
Gambara alla madre Elisabetta Grimani: «Aldrovandi fa un gran broglio per il 
papato, e gli mancano soli due voti» (ASBs, Gambara di Verolanuova, b. 499). 
Aldrovandi, tuttavia, non riuscì ad essere eletto, nonostante nelle votazioni suc-
cessive gli mancasse un solo voto. La fumata bianca arrivò finalmente il 17 ago-
sto 1740, con l’elezione all’unanimità di un terzo cardinale, Prospero Lambertini, 
che prese il nome di Benedetto XIV. Dalle lettere scritte da Gian Francesco alla 
famiglia scopriamo inoltre che, dopo il conclave, il cardinale Aldrovandi lo prese 
sotto la sua protezione e che avrebbe voluto presentarlo al neoeletto pontefice; 
ad avere stima del Gambara era inoltre il cardinale veneziano Carlo Rezzonico 
(1724-1799), futuro papa Clemente XIII.
Dopo questa digressione storica, prendiamo in considerazione l’ultimo argo-
mento affrontato da Lazzarini nella sua lettera: il racconto della spaventosa tem-
pesta che il 7 luglio 1740 aveva colpito Verolanuova e i suoi terreni:
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Il giorno delli 7 corrente alli hore 18 si levò un strepitoso nembo, che per 
quarti tre d’hora interpolatamente scagliò horrida tempesta di tal impe-
tuosa furia, che non potevamo in verun logo salvarsi, credendosi tutti si 
profondasse Verola, onde li lascio considerare li pianti, gridi, e clamori 
nostri universali, giudicando tutti che la campagna fosse per affatto rasa, 
e distrutta. Gratie però alla Misericordia Divina placata per l’intercessione 
della nostra sempre avocata beata Vergine Immacolata, et per le pregie-
re delle Anime purganti, il più sacheggio è stato nella terra, a riserva di 
cinquanta, o sessanta campi de particolari che furono del tutto destrutti. 
Nella possessione di sotto al Strone, sei piò formento al Fiorino, e la Vi-
gnetta hanno corso l’istessa disgratia, e nel resto de campi non vi è male. 
La possessione della Casella è stata preservata, a riserva del Fornasotto 
che vi si ritrova qualche danno. In tutti li stabili di sua eccellenza padre 
posti qui e nella Breda non v’è caduto tempesta, ma bensì sono state 
rasate le ortaglie, e l’istesso quella dello Spedale per le quotidiane ele-
mosine che distribuisse questa Casa eccellentissima per la sua florida 
conservazione.

La tempesta del 1740 non è tuttavia l’unica a riemergere dai documenti giunti 
fino a noi. 
Il 23 giugno dello stesso anno, il conte Carlo Antonio Gambara, padre di Gian 
Francesco e marito di Elisabetta Grimani, raccontava infatti alla moglie di una 
grandinata avvenuta la domenica precedente (ASBs, Gambara di Verolanuova, 
b. 516). La lettera è purtroppo danneggiata e per questo motivo non siamo riu-
sciti a leggerne tutte le parole, ma il significato rimane comunque perfettamente 
comprensibile. 

Il tempo orrido di domenica ha spaventato tutti e masime a Virola, che 
circa le ore 20, suscitatosi un fiero nembo nero alto simile faceva paura 
anche alli più coragiosi, e durò sino al Ave Maria, ne mai cede a publiche 
orazioni, che esposero in chiesa il Venerabile, e la Santissima Croce, con 
lumi accesi anche al Immacolata nostra protetrice Maria, oltre la pietà de 
tutti li sacerdoti impegnati a scongiurarlo e benedire. Fece Iddio Signore 
vedere a tutti il […] castigo cadendo per un momento grani di tempesta 
grosissima senza aqua, grande come un uovo, e doppo mezza […] ritor-
nò scagliari tempesta più minuta, che anche questa [...] più momenti, e 
così fece anche per la terza volta, e così […] sospeso dalla Divina Miseri-
cordia il flagello. 

Nel registro dei matrimoni conservato presso il nostro archivio parrocchiale, al 
giorno 11 maggio 1648, si può inoltre leggere la seguente annotazione, già 
riportata da Giovanni Piovani in «L’Angelo di Verola», XV (1990/8-9), pp.18-19: 

Adì 11 maggio 1648, giorno dell’Ascensione di nostro Signore. Memoria 
memorabile e spaventevole del fiume Strone, quale pioggia caduta nel 
spazio di sei hore in detto giorno è divenuto così gonfio e precipitoso 
che è arrivato sino sopra il portone del Castello con atterrare Case e fa-
bricati in diversi luoghi; col spiantar arbori e rovinar diversi campi, spetta-
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del curato Felice Benzoni. 
Un ulteriore cataclisma ci viene tramandato dal libro delle cronache dei padri 
cappuccini di Verolanuova, oggi conservato nell’Archivio Provinciale dei Cap-
puccini Lombardi di Milano, alla data 16 giugno 1753: 

La notte avanti il giorno 16 Giugno 1753 venne tant’acqua dal cielo, che 
gonfiò talmente il fiume Strone, che la mattina seguente a ore 11 in circa 
arrivò ad allagare la contrada della Castegna, cosa mai più veduta. Atterò 
la casa del signor Tadini vicina al ponte con altre circonvicine. Le contra-
de poi di Cantarane e di Valle, erano sott’acqua; onde la maggior parte 
delle case sono andate a terra, con danno poi notabilissimo de’ campi, 
escendo tutte le biade in campagna. Alla veduta di questo spettacolo 
tutto il popolo inoridito alzava le grida al cielo ed il venerando clero coi 
suoni di tutte le campane, portarono subito in processione la Santissima 
Croce, e con essa benedirono quell’acque sì orgogliose e spaventevoli 
che minacciarono di rovinare tutta Virola, ed appena benedette comin-
ciarono a calmare, e da noi cappuccini fu subito esposto il Santissimo 
Sacramento dopo esser stati tutti a benedire quel fiume, che inorridiva. 
Iddio ci preservi, per l’avvenire (APCL, Libro cronologico del convento 
di frati Cappuccini di Virola, ms. A 318, f. 84r, già reso noto da padre 
Serafico Lorenzi da Gorlago, Il convento dei Cappuccini di Verolanuo-
va, in «Brixia Sacra. Memorie Storiche della Diocesi di Brescia», XVIII/5-6 
(1983), pp. 163-164). 

Torniamo infine per l’ultima volta alla lettera di Giuseppe Lazzarini, che così con-
cludeva:

La supplico compatir il mio rosso stile, accortandola però che deriva da 
un cuor sincero. Vostra signoria illustrissima si compiaccia di gradir que-
sto misto di nove in attestato del mio devoto ossequio, che li professo, 
e hummilmente unito con li signor coleghi canonici inchinandola, mi di-
chiaro sempre di vostra signoria illustrissima
Verola 9 Luglio 1740
Questa sera si sonno condotti in sicuro 
tutti li lini, della Casella, e lunedì si darà 
principio al taglio de formenti, alquanto 
inves[…] dal carbone

Humilissimo, devotissimo et obbligatissimo servo vero
Giuseppe canonico Lazarini

E come lui, anche noi vi auguriamo una buona estate e concludiamo questo 
anno trascorso insieme a voi tra carte ed inchiostro! 

Fabio Pelosi, Laura Sala, Mattia Brunelli e Beatrice Azzola
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UN ARCHIVIO DI 2500 PEZZI

Dopo dieci anni di lavoro è final-
mente pronto l’inventario dell’Ar-

chivio parrocchiale di Verolanuova: 
un archivio di notevole consistenza 
(2500 pezzi) e in ottime condizioni di 
lavoro. Collocato almeno dal 1732, 
ma forse già da prima, in una piccola 
stanza sopra la sacrestia della basili-
ca, è composto di quattro fondi: 
1° L’archivio vero e proprio della par-

rocchia Verola Alghise-Verolanuo-
va; 

2° un sub fondo di carte della fami-
glia Gambara; 

3° una raccolta di libri antichi e litur-
gici; 

4° l’archivio della parrocchia di Bre-
da Libera.

Nel 2011 il prof. Casanova ebbe un 
primo scambio di idee con l’allora 
prevosto don Luigi Bracchi riguardo 
alla possibile attività di riordino e di 
accorpamento di tutto il materiale do-
cumentario (1435-1997), custodito in 
ambienti separati: l’anagrafe storica 
nella penitenzieria, la parte corrente 
nell’ufficio parrocchiale, i libri liturgi-
ci in sacrestia, altre unità in canonica. 
Ritenuta troppo piccola la sede origi-
naria per ospitare l’intero complesso 
archivistico, per di più afflitta da umi-
dità e priva di riscaldamento, si ipo-
tizzò di trasferire i numerosi “pezzi” in 
un locale della canonica (in corso di 
restauro), certamente più idoneo alla 
conservazione e alla consultazione 
da parte dei fruitori. Poiché lo spazio 
previsto fu, in seguito,  diversamente 
destinato, e non essendoci adeguate 
alternative, si ritornò sui propri pas-
si, cioè la vecchia stanzetta sopra la 
sacrestia. Si resero, però, necessarie 
alcune modifiche nell’arredo, quali 
la sostituzione degli armadi moder-
ni con scaffalature aperte, l’aumento 

di palchetti e l’aggiunta di un mobile 
seicentesco per i libri liturgici.
I lavori iniziarono a luglio del 2012 e 
proseguirono nella bella stagione de-
gli anni successivi, con alcune pause 
dovute in particolare all’allestimento 
del nuovo controrgano sulla cantoria 
in cornu epistolae e alla pandemia. 
Nel 2015 vennero schedati anche tre 
faldoni dell’archivio dell’ex Ospedale, 
gentilmente concessi in visione dal-
la Casa di Riposo Gambara - Tavelli, 
contenenti diversi fascicoli riguar-
danti i beni prepositurali, che in età 
napoleonica (1810 circa) erano stati 
stornati dal corpo originario per es-
sere destinati all’opera assistenziale.
Nel 2017-2018 si procedette al labo-
rioso riversamento di tutto l’inventa-
rio nel software Archimista, applica-
zione web di Regione Lombardia e 
Politecnico di Milano per la digitaliz-
zazione degli archivi.
Nell’inverno tra il 2021 e il 2022, con 
l’accordo del prevosto don Lucio Sala 
e il contributo fattivo della signora 
Barbara Nocivelli, si provvide alla 
stampa definitiva dell’inventario, ora 
a disposizione di coloro che vogliono 
indagare nelle memorie verolesi.
In diversi momenti hanno collaborato 
alcuni studenti del Liceo Scientifico 
Pascal di Manerbio, in attività di sta-
ge, per la schedatura, per le ricerche 
anagrafiche e nel 2019 per lo studio 
del raro manoscritto musicale cin-
quecentesco L24. Prezioso il lavoro 
del restauratore Simone Olini che ha 
pulito e ripristinato alcuni registri gra-
vemente deteriorati, nonché quello 
del fotografo Gino Gilberti che con 
grande disponibilità ha fatto la ripro-
duzione digitale dei documenti più 
importanti.

Myrta
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FESTA DI SAN GOTTARDO
a cura di “Myrta”
Da “La famiglia parrocchiale”  Verolanuova, giugno 1937

Maggio  1937:  nella chiesetta di 
San Donnino si assiste ad una 

commovente celebrazione religiosa 
e patriottica.

Da parecchi anni una delle due cam-
pane del tempietto campestre era 
fuori uso, perciò l’invito alle cerimonie 
e il rintocco delle ore risultavano zop-
picanti negli annunci ai fedeli. Si sa, 
è sempre piacevole ascoltare l’armo-
nia delle campane che si inseguono, 
si alternano, sostano in silenzio, per 
poi cantare insieme. Proprio per que-
sto da più parti si sentiva l’esigenza di 
recuperare quelle antiche melodie, 
quel suono ancestrale che accompa-
gnava la festa di San Gottardo.

Accadde, un giorno, che il dott. Ing. 
Alberto Lenzi, Presidente della Con-
gregazione di Carità, proprietaria del-
la chiesetta, convinto della necessità 
di sopperire a quella deplorevole as-
senza, suggerì all’amministrazione di 
provvedere alla sostituzione del pez-
zo ormai inutilizzato. Nel 1935 fu de-
liberata, all’unanimità, la fusione di un 
nuovo bronzo, da dedicare ai soldati 
che erano morti combattendo per la 
patria nella guerra d’Etiopia, iniziata 
nel mese di ottobre dello stesso anno. 
Per onorarne l’esito vittorioso (maggio 
del 1936), si diede effettivo inizio ai la-
vori e nel maggio del 1937 la nuova 
campana fu benedetta durante la fe-
sta di San Gottardo.

L’episodio visto e narrato da un croni-
sta locale:

Quest’anno la tradizionale festa di 
San Gottardo interessò maggiormen-
te e commosse per una particolare 
suggestiva funzione voluta, ed in 
quella occasione, dalla benemerita 
Presidenza della Congregazione di 
Carità: “La benedizione della nuo-
va Campana dedicata alla memoria 
dei Caduti in Africa Orientale, per 
l’impresa di Etiopia”. 
Da tempo una delle due Campane 
della Chiesa di S. Donnino era rotta 
ed inservibile e l’Amministrazione 
della Congregazione di Carità, pro-
prietaria della chiesa, Presidente il 
Sig. Ing. Alberto Lenzi, deliberò nel 
1935 di offrire alla Patria il sacro Bron-
zo, di fondere una nuova e precisa 
Campana e dedicarla alla memoria 
dei Caduti dell’Africa Orientale a ri-
cordo della gloriosa nostra impresa.
Conquistato vittoriosamente l’Impe-
ro d’Etiopia, l’amministrazione della 
Congregazione di Carità provvide 
alla rifusione del nuovo bronzo, e la 
sera del 3 maggio di questo anno la 
nuova campana partì dall’Ospedale 
per San Donnino su un nuovo carro, 
adornata di fiori ed avvolta nel trico-
lore, scortata dall’On. Presidenza del-
la Congregazione di Carità, seguita 
con compiacimento da quanti si tro-
vavano nelle contrade.
La mattina del 4 maggio, prima della 
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Messa cantata, presente tutta l’Ammi-
nistrazione della Congregazione di 
Carità, il Sig. Podestà (Ercole Paroli), 
tutte le Autorità civili, politiche e mili-
tari e la rappresentanza dei Combat-
tenti e dei Caduti, il rev. Sig. Prevosto 
(don Nicostrato Mazzardi), col rev. 
Clero, benedisse la nuova Campana 
e con felicissime e toccanti parole  
disse del nuovo bronzo la sua missio-
ne, quella cioè di ricordare la pietà 
di Lucrezio Gambara(1), di piangere 
per i soldati caduti in Africa Orientale 
e ricordare ai posteri la vittoriosa no-
stra impresa la quale ha dato all’Italia 
il suo Impero.
Semplice e commovente cerimonia: 
un segno di croce, tre tocchi di rito, 
la voce di un simbolo di fede, di 
pietà e di gloria che dall’alto del 
campanile squillerà per altri secoli.
Nobile ed alto segno voluto dalla Pre-
sidenza della Congregazione di Cari-
tà al quale ex corde plaudiamo.          

(1) La campana, infatti, fusa nel 1700 
a ricordo di Lucrezio Gambara 
e consorte, portava lo stemma 
della Famiglia Gambara con l’e-
pigrafe: “A fulgure et tempestate 
libera nos, Domine”, stemma ed 
epigrafe riprodotti ora nella nuo-
va Campana.
L’espressione: “A fulgure et tem-
pestate libera nos, Domine (Dal 
fulmine e dalla tempesta liberaci, 
o Signore) è una delle numerose 
litanie cantate durante le rogazio-
ni, processioni che si svolgevano 
quaranta giorni dopo  la Pasqua 
e prima dell’Ascensione. Si parti-
va dalla chiesa, si percorrevano 
le vie del paese e si raggiunge-
vano i campi coltivati, dove, so-
litamente presso una santella, 
il celebrante recitava la prima 

parte della litania (ad esempio “a 
fulgure et tempestate” e i fedeli 
rispondevano “libera nos, Do-
mine”. Poi venivano benedetti i 
quattro punti cardinali al fine di 
ottenere un buon raccolto e pre-
servarlo dal cattivo tempo, dalla 
carestia, dalla peste, dalla guerra 
etc. 

Le campane di San Donnino: in alto l’antica 
campana del Convento. In basso quella rifusa 
nel 1937
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81. BIBLIOGRAFIA DELLA PARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA

Nel ricordare che la Storia del cattolicesimo di Paolo Brezzi (in questo caso il terzo volume) 
ha rappresentato anche questa volta il filo conduttore del nostro piccolo ripasso, ecco  la 

bibliografia dell’ultima parte, quella moderna e contemporanea. Tutti i volumi sono presenti nel 
catalogo della nostra Biblioteca civica.

Alle origini del Risorgimento: la Repubblica bresciana dal 18 marzo al 20 novembre 1797: 
atti della giornata di studio, Brescia, 18 marzo 1997/a cura di Luigi Amedeo Biglione di 
Viarigi
[Brescia]: Ateneo di Brescia, 2000

Bainton, Roland Herbert: La Riforma protestante/Roland H. Bainton; prefazione di Delio Can-
timori
Torino: Einaudi, 1966

Banti, Alberto Mario: Il Risorgimento italiano/Alberto Mario Banti
Roma: Laterza, 2008

Bonfanti, Giuseppe: Roma capitale e la questione romana/Giuseppe Bonfanti
[Brescia]: La scuola, copyr. 1977

Brezzi, Paolo: Storia del cattolicesimo/Paolo Brezzi
Roma, Pem, 1964

Campbell, Peter Robert: Luigi XIV e la Francia del suo tempo/Peter Robert Campbell
Bologna: Il mulino, copyr. 1997

Cassirer, Ernst: La filosofia dell’Illuminismo/Ernst Cassirer; traduzione di Ervino Pocar
Firenze: La nuova Italia, copyr. 1973

I cattolici tra fascismo e democrazia/a cura di Pietro Scoppola e Francesco Traniello
Bologna: Il mulino, copyr. 1975

Chiesa Cattolica: Catechismo della Chiesa cattolica
Città del Vaticano: Libreria editrice vaticana, copyr. 1992

Collotti, Enzo: La Seconda guerra mondiale/Enzo Collotti
Torino: Loescher, 1974

Il concilio di Trento come crocevia della politica europea/a cura di Hubert Jedin e Paolo 
Prodi
Bologna: Il mulino, copyr. 1979

Fappani, Antonio: Giacinto Gaggia: vescovo di Brescia/Antonio Fappani
[Verolanuova]: Comune di Verolanuova, Assessorato cultura e istruzione; Brescia: Associazione 
don Peppino Tedeschi, 1984-1985
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Ferrero, Ernesto: N./Ernesto Ferrero
Torino: Einaudi, copyr. 2000

Fesquet, Henri: Diario del Concilio: tutto il Concilio giorno per giorno/Henri Fesquet; a cura 
di Ettore Masina
Milano: Mursia, copyr. 1967

Formichi, Gianluca: Il Risorgimento: 1799-1861/Gianluca Formichi
Firenze: Giunti, 2003

Forrest, Alan: La Rivoluzione francese/Alan Forrest
Bologna: Il mulino, copyr. 1999

Franciscus, papa: Laudato si’: lettera enciclica sulla cura della casa comune/del Santo Padre 
Francesco; guida alla lettura di Carlo Petrini; indici a cura di Giuliano Vigini
San Paolo, 2015

Gnugnoli, Alberta: Robespierre e il terrore rivoluzionario Alberta Gnugnoli
Firenze: Giunti, 2003

Hatch, Alden - Ioannes XXIII, papa: Giovanni XXIII: un uomo chiamato Giovanni; con il testo 
integrale delle Encicliche Mater e Magistra e Pacem in Terris e il discorso di apertura del 
Concilio Ecumenico Vaticano II/Alden Hatch; prefazione di Giuseppe Valentini
Milano: Mursia, 1967

Gli illuministi francesi/a cura di Pietro Rossi
Torino: Loescher, copyr. 1962

Luigi Sturzo e la tradizione cattolico-popolare/Giovanni Bianchi... [et al.]
Brescia: Morcelliana, copyr. 1984

Mack Smith, Denis: Il Risorgimento italiano: storia e testi/Denis Mack Smith. – 2. Ed.
Roma; Bari: Laterza, 1976

Il magistero sociale della Chiesa: principi e nuovi contenuti: atti del convegno di studio, 
Milano, 14-16 aprile 1988
Milano: Vita e pensiero, copyr. 1989

Marina Borghese, Vittoria: Giovanni XXIII: il papa dei tempi nuovi/Vittoria Marina Borghese
Brescia: La scuola, copyr. 1984

Mazzolari, Primo: La Chiesa, il fascismo e la guerra/Primo Mazzolari
Firenze: Vallecchi, 1966

Melloni, Alberto: Papa Giovanni: un cristiano e il suo concilio/Alberto Melloni
Torino: Einaudi, copyr. 2009

Olivieri, Achille: La riforma in Italia: strutture e simboli, classi e poteri/Achille Oliviari
Milano: Mursia, copyr. 1979

Pallavicino, Sforza: Storia del Concilio di Trento ed altri scritti/di Sforza Pallavicino; a cura di 
Mario Scotti
Torino: Unione tipografico - editrice torinese, 1968

Petronio, Giuseppe: Profilo di un’età: l’Illuminismo/Giuseppe Petronio
[Palermo]: Palumbo, stampa 1974
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Pezzella, Sosio: La riforma protestante: Lutero, Zwingli, Calvino/di Sosio Pezzella; testi anto-
logici da A. Pincherle... [et al.]
Messina: D’Anna, 1974

Pieri, Piero: L’Italia nella prima guerra mondiale: 1915-1918/Piero Pieri
Torino: Einaudi, copyr. 1968

La questione sociale e lo sviluppo: interventi sulla enciclica Sollicitudo rei socialis/a cura di 
Maurizio Faroni
Brescia: Unione provinciale cooperative, stampa 1988

Salvarani, Renata: Le strade della devozione: mondo germanico e mondo latino sui percorsi 
dei pellegrini tra Alpi e Appennino dal Mille al Concilio di Trento/Renata Salvarani; contri-
buti di Francesco De Leonardis, Pier Virgilio Begni Redona, Hans Griessmair
Brescia: Grafo, copyr. 1997

Saresella, Daniela: Modernismo/Daniela Saresella
Milano: Bibliografica, copyr. 1995

Scola, Angelo - Cazzullo, Aldo: La vita buona: un dialogo sulla Chiesa, la fede, l’amore, la vita 
e il suo senso/Angelo Scola, Aldo Cazzullo
Milano: Mondadori, 2012

Spadaro, Antonio: Il nuovo mondo di Francesco: come il Vaticano sta cambiando la politica 
globale/Antonio Spadaro; con testi di Luigi Accattoli... [et al.]
Marsilio, 2018

Taylor, A. J. P.: Le origini della seconda guerra mondiale/A. J. P. Taylor
Roma; Bari: Laterza, 1987

Tornielli, Andrea: Paolo VI: il timoniere del Concilio/Andrea Tornielli; prefazione di Luigi 
Giussani
Casale Monferrato: Piemme, 2003

Tutti i documenti del concilio: testo italiano dei 16 documenti promulgati dal Concilio Vati-
cano II conforme all’Edizione Tipica Vaticana
Roma: U.C.I.I.M.; Milano: Massimo, 1976

Valjavec, Fritz: Storia dell’illuminismo/Fritz Valjavec
Bologna: Il mulino, copyr. 1973 (stampa 1976)

Valzania, Sergio: Napoleone/Sergio Valzania; introduzione di Raimondo Luraghi
Roma: RAI-ERI, copyr. 2001

Villain, J.: L’ insegnamento sociale della chiesa/J. Villain
Milano: Centro studi sociali, 1961

Zampetti, Pier Luigi: La dottrina sociale della Chiesa: per la salvezza dell’uomo e del pianeta/
Pier Luigi Zampetti
Cinisello Balsamo: San Paolo, copyr. 2003

Zizola, Giancarlo: Benedetto XVI/Giancarlo Zizola
Milano: Sperling & Kupfer, copyr. 2005

Sergio Amighetti



56 l’angelo6-7-8

arte & cultura

LE POESIE DI GIULIO MININI

STRADÈLE

...Chiudere gli occhi, ripercorrere antichi sentieri, riprovare lontane emo-
zioni nascoste.

Sui ricordi, coperti dai rovi del tempo, rispuntano fiori.

Só a le ölteme case dèl paês,
a l’öltema contrada.
La’ ’ndóe fenés la strada
la via dèl Castelàr
la deènta ’na stradèla
Dopo ’na curva
compàr ona santèla.
Enzima a sich panèi
gh’ è ’n ristilì dè fèr
e i fiûr dèl vazitì
j’ è sèmper chèi:
fiûr dè campàgna,
fiûr dè fosadèi.
Piö só gh’ è le ’Alàde
Mè ferme a le Aladèle.
I mè pensèr i và
i và’ drè a le stradèle
ai sentér de la züentù
quant sènza pensér curie
sö e zó pèr chèle rie.
Ma l’è noma ’n momènt,
l’è ’n ’ilüzù.
Le stradèle...
j’è miga piö chèle.

Sono alle ultime case del paese,
all’ultima contrada.
Là dove finisce la strada
la via del Castellaro
diventa una stradina.
Dopo una curva
compare una santella.
In cima a cinque gradini
c’è un cancellino di ferro
e i fiori del vasetto
sono sempre gli stessi:
fiori di campagna,
fiori di fossiciattoli.
Più su ci sono le Vallate,
mi fermo alle Vallatelle.
I miei pensieri vanno
van dietro alle stradine
ai sentieri della gioventù
quando senza pensieri correvo
su e giù per quelle rive.
Ma è solo un momento,
è un’illusione.
Le “stradelle”...
non son più quelle.

1992

Giulio Minini
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La santella della Cascina Vallatelle (Aladèle)

La Cascina Vallate (Alàde)
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PERSONA: UGUAGLIANZA
TRA UOMO E DONNA

Concludendo la trattazione sull’uo-
mo/donna abbiamo una descrizio-

ne alquanto similare tra uomo e donna. 
Va da sé che le osservazioni o le valu-
tazioni in merito di qualcuno voglio-
no essere volutamente settarie circa il 
valore e la valutazione singola di ogni 
persona di cui posso vederne la figu-
ra. Ma se anche volessi continuare su 
questa linea fortemente discrepante 
basterebbe una corretta valutazione di 
chi incontro per poter di conseguenza 
correggere tale giudizio. Uguaglianza 
di valore non vuol dire omogeneità e 
uguaglianza in tutto, perché bastereb-
be un confronto serio fra i due esseri 
per poter correggere la mala idea che 
purtroppo gira in certuni. Uguaglianza 
allora non sta per omogeneità totale: 
è sufficiente un’uguaglianza di valore 
della persona per poter ammettere una 
differenza nelle funzioni o simili salvan-
do l’essenziale che è cuore, sentimenti, 
valori e lasciando una diversità logica 
che possa distinguere l’una e l’altra de-
gli esseri umani. Sarebbe molto bello se 
ciascuno guardando all’esistente non si 
lasciasse condizionare dalla persona 
presa nel suo insieme sbadatamente, 
ma la possa conoscere incontrandola. 
Quante persone conosciamo nel nostro 
deambulare quotidiano e basterebbe 
un po’ di attenzione per ricordare che 
non siamo soli al mondo, ma ad ogni la-
titudine o longitudine avviciniamo qual-
cuno diverso da noi. Nel nostro guar-
dare il mondo nella sua dimensione 
planisferica oppure guardandolo come 
globo terrestre, ci si presenta una realtà 
multicolore e multietnica a seconda se 
noi guardiamo il mondo nella sua ac-
cezione fisica o politica. Sarebbe molto 
bello osservare il mondo nella sua va-

rietà politica per poter notare sempre 
più attentamente quale sia la realtà di 
inurbanizzazione, dove abitano i singoli 
popoli nei singoli continenti. Voglia-
mo, in modo esemplificativo, notare e 
osservare attentamente ogni continen-
te esistente per notare con sufficiente 
onestà quali popoli occupino il globo 
terrestre e seppur diversi abbiano in 
comune una natura umana diversa nel-
le diverse caratterizzazioni geografiche 
ma abbiano all’interno, per ognuno, la 
stessa dignità umana. 
Cominciamo dall’America: se pur di-
versa geograficamente, culturalmente 
mantiene al suo interno una varietà di 
tradizioni che non si mescolano con 
altre culture ma denota una ricchezza 
antropologica e religiosa totalmente 
diversa da ogni altro popolo. Baste-
rebbe andare a vedere l’America del 
Nord confrontandola col Sud: diversa 
connotazione geografica ma usi e co-
stumi dei popoli, nazioni, tribù che se-
gnano in modo peculiare l’origine del 
popolo stesso. Da ricordare invece la 
diversa natura del regime popolare, 
più sviluppato al nord e più particola-
reggiato nella zona sud del continente. 
Alcuni stati fanno da trainer nell’econo-
mia continentale mentre altri sopravvi-
vono al trend quotidiano. Il continente 
americano sembra essere lo sceriffo 
del mondo dimenticando spesso tutte 
quelle realtà più piccole che hanno del 
sommerso ma non incidono col resto 
del continente. 
Accanto al continente americano vi è 
quello africano ben noto per le sue dif-
ficoltà, tribali o meno, ma che, pur nella 
sua estensione geografica, vede al suo 
interno tanta povertà, tanto sottosvi-
luppo, tante invasioni commerciali dei 
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tinua, l’handicap di un deserto enorme 
nel nord dell’Africa, con i famosi Tuareg 
che invece sfruttano il deserto come via 
di sicurezza per i loro affari, forma una 
barriera naturale tra il Nord Africa che 
dà sul Mediterraneo e il centro e Sud 
Africa che hanno valorizzato molte mi-
niere utili all’industria e consentono una 
guerriglia civile poco nota o sconosciu-
ta al resto del mondo civilizzato. Non di-
mentichiamo il Sud Africa con Mandela, 
scomparso da poco e altri stati simili 
per le vicende che li hanno accomunati, 
per l’apartheid e cose simili. Le guerri-
glie congolesi, di recente notizia, vivo-
no una vicenda simile a Russia e Ucrai-
na: lontane ma ugualmente pericolose. 
Non dimentichiamo ulteriormente altri 
stati che nel silenzio vivono simili tra-
gedie umanitarie: nemmeno in Africa 
si può parlare del valore della persona 
umana come desidereremmo.

Accanto a questi due continenti abbia-
mo la nostra Europa. Tale continente 
che ha dato al mondo guerrieri, poeti, 
navigatori, conquistatori, ha all’attivo 
un grosso baratro di ingiustizie e ma-
laffare. Basterebbe ricordare il celebre 
film “Mission” che riguardava l’occupa-
zione conquistatrice degli stati europei 
che nell’America hanno trovato materie 
preziose, denaro, terre in cui poter sfo-
gare quell’ansia di conquista di marinai 
e pirati. Non si può dimenticare il me-
todo che i conquistatori avevano: “o ti 
converti o ti ammazzo”. Questa logica 
dipendeva molto dai vari condottieri 
che guidavano tali spedizioni. I vari capi 
europei che guidavano le case nobilia-
ri davano delle indicazioni di massima, 
ma sul posto vi erano i comandanti del-
le spedizioni che usavano altro metro 
e altra misura. Chi è vissuto allora si ri-
corda bene di questa logica. In Europa 
però le singole nazioni hanno avuto al 
loro interno vari combattimenti: dall’at-

teggiamento “ferreo” di una Germania 
ad un modo “gentile” alla francese, alla 
terra Mitteleuropea, si è visto che con 
accenti diversi il procedimento era 
sempre quello, o ti converti alle nostre 
posizioni oppure guerra totale. Famose 
sono le lotte di religione tra cattolici e 
protestanti. L’Europa, perciò, si è co-
stituita nel periodo dell’Umanesimo e 
cerca a fatica di mantenere unite le pro-
prie forze. Oltre a questo, non dimenti-
chiamo il mondo asiatico, il quale brilla 
per l’enormità e il pluralismo religioso. 
La cosa bella che pochi ricordano è che 
la madre Russia è stata madrina di un 
grande popolo che è quello cinese, il 
quale dipende con un cordone ombe-
licale tutto suo da essa. La grande vir-
tù che unisce tutto il mondo orientale 
sembra essere o un lieve sussurro o un 
silenzio totale circa la vita al suo inter-
no. Se qualcosa possiamo intravedere 
oltre cortina, lo si deve principalmente 
al ruolo di quei missionari che con tanto 
ardimento mandano notizie riguardanti 
il mondo in cui vivono. Rincresce vedere 
come tanta parte di queste persone non 
sono informate adeguatamente circa 
l’avventura umana nel globo. Disinfor-
mazione o informazione depistata? Non 
dimentichiamo i singoli uomini contadi-
ni che lavorano in quei luoghi senza in-
formazione adeguata o pilotata. 
Da ultimo siamo in Australia. Questo 
continente è il più giovane e quindi il 
più denazionizzato. Sembra esserci una 
bella convivenza ma non mancano pro-
blemi. Le coste sono le uniche abitate 
nel continente. Sono belli gli intratte-
nimenti turistici, canguri e altro, ma la-
sciamo a chi volesse di farne l’esplora-
zione più pertinente. Se la persona è la 
realtà centrale di questo rapporto con 
Dio creatore a nessuno è permesso di 
togliere dignità e valore ad ogni indivi-
duo, anche il più scartato che sia.

don Sergio Mariotti
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I SALMI: PREGHIERA DI CRISTO
E DELLA CHIESA

Salmo 109
«Il Messia Re e Sacerdote»

Il salmo 109 è uno dei più interessan-
ti, ma anche dei più difficili del salte-
rio.

Il salmista inizia il suo canto regale 
presentando un primo oracolo di Dio 
al Messia, che egli chiama suo Signo-
re. Dio proclama la regalità divina 
del Messia, invitandolo a sedere alla 
sua destra e promettendo che porrà i 
suoi nemici a sgabello dei suoi piedi.
Il salmo aggiunge che il Messia eser-
citerà la sua regalità dalla città di Sion.
La liturgia, basandosi sulle molteplici 
testimonianze del Nuovo Testamento 
circa il significato messianico e cristo-
logico del salmo 109, proclama, per 
mezzo di esso, la generazione eterna 
del Verbo dal Padre e la nascita di Cri-
sto dal seno verginale di Maria, cele-
bra il suo regale sacerdozio al modo 
di Melchisedek, e il suo soave domi-
nio universale.

L’uso più rilevante e significativo del 
salmo è quello che si fa nei due ve-
spri di ogni domenica e di tutte le 
grandi solennità dell’anno liturgico.
I Vespri si celebrano quando viene la 
sera e il giorno ormai declina per rin-
graziare dei benefici ricevuti durante 
il giorno o per le buone azioni com-
piute. Commemoriamo anche la Re-
denzione mediante la preghiera che 
eleviamo come incenso alla presenza 
del Signore e nella quale l’elevazione 

delle nostre mani, diventa sacrificio 
della sera. E questo si può anche in-
tendere con attribuzione più sacra di 
vero sacrificio vespertino che, come 
è stato trasmesso, il Salvatore compì 
alla sera, durante la cena con gli Apo-
stoli, quando diede inizio ai sacrosan-
ti misteri della Chiesa; oppure di quel 
sacrificio vespertino compiuto cioè 
nella pienezza dei tempi, con il quale 
Egli stesso, il giorno dopo, levando 
in alto le mani, si offrì al Padre per la 
salvezza del mondo. Perché inoltre 
impariamo a rivolgere la nostra spe-
ranza verso la luce che non conosce 
tramonto, noi preghiamo e chiedia-
mo che di nuovo venga sopra di noi 
la luce, e invochiamo la venuta di Cri-
sto, che ci porterà la grazia della luce 
eterna. E finalmente, in questa Ora, 
in unione con le Chiese d’oriente, in-
vochiamo la luce gioiosa della santa 
gloria del Padre celeste, Cristo Gesù; 
giunti al tramonto del sole, guardia-
mo al chiarore della sera, ed elevia-
mo un canto al Padre, al Figlio e allo 
Spirito Santo.

Il salmo 109 è come una grande 
«ouverture» con cui inizia questa im-
portante Ora dell’Ufficio Divino nel 
giorno del Signore; celebrazione 
laudativa della nostra redenzione. In 
esso infatti sono enunciati i temi prin-
cipali della storia della salvezza. Vi ri-
troviamo i misteri:
- dell’avvento del regno di Cristo,
- del suo natale e della sua regale 

manifestazione,
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del male,
- della sua passione, morte e risur-

rezione,
- della sua ascensione e della sua 

sessione alla destra del padre,
- della sua vittoria finale.

Ritroviamo in esso il significato es-
senziale di ogni celebrazione liturgi-
ca: «La liturgia giustamente è ritenu-
ta l’esercizio del sacerdozio di Gesù 
Cristo».
Questo salmo diventa così l’anello di 
congiunzione tra il sacrificio eucari-
stico della messa, in cui tutti questi 
misteri sono ripresentati e partecipati 
alla Chiesa, e il sacrificio di lode del 
vespro.
Il nome di Melchisedek, che ricorre 
nella prima preghiera eucaristica e 
nel primo salmo del vespro dome-
nicale, sarebbe da solo sufficiente 
per porre in rilievo l’unità delle due 
celebrazioni, per rievocare, fin dai 
suoi inizi, la storia della salvezza, uni-
co oggetto delle due celebrazioni e 
per richiamare l’attenzione al mistero 
pasquale del Signore e al suo sacer-
dozio eterno, che, in unione con la 
sua Chiesa, egli esercita ugualmente 
nella messa e nel vespro.
La domenica è una piccola Pasqua 
settimanale. Nei vari momenti dell’an-
no liturgico, il salmo 109 ci associa al 
viaggio pasquale di Cristo e ci aiuta 
ad entrare in quel giorno del Signore, 
che Abramo aveva veduto quando gli 
venne incontro Melchisedek, figura 
perfetta del messia-sacerdote della 
nuova alleanza.

In questo viaggio pasquale, la Chie-
sa contempla nel salmo 109 i misteri 
che, dall’inizio della storia sacra, at-
traverso ai re, ai sacerdoti e ai profeti 

dell’Antico Testamento, confluiscono 
in Cristo, unico re, sacerdote e profe-
ta.
La Chiesa canta, con il salmo, le gran-
dezze del suo Signore, le sue lotte e 
le sue vittorie e il suo cuore palpita di 
gioia e riconoscenza e di amore e si 
apre alla speranza.
La Chiesa partecipa, con il canto del 
salmo, ai misteri del suo sposo, per-
ché ciò che nel salmo viene procla-
mato si compie in lei, soprattutto nel 
giorno del Signore.
La Chiesa è il corpo di Cristo e ascolta 
gli oracoli di Dio, contenuti nel salmo, 
come rivolti a sé stessa. Il Padre invita 
ora lei a sedere alla sua destra, con 
Cristo, nella gloria, a lei promette che 
porrà i suoi nemici sgabello dei suoi 
piedi, a lei partecipa il sacerdozio di 
Cristo secondo l’ordine di Melchise-
dek.
Il sacerdozio comune dei fedeli e il 
sacerdozio ministeriale o gerarchi-
co, quantunque differiscano essen-
zialmente e non solo di grado, sono 
tuttavia ordinati l’uno all’altro, poiché 
l’uno e l’altro, ognuno a suo proprio 
modo, partecipano dell’unico sacer-
dozio di Cristo.

La Chiesa combatte con Cristo le sue 
battaglie e con lui si disseta al torren-
te lungo il cammino, partecipando 
alla sua passione, e solleva alta la 
testa nella vittoria della risurrezione; 
o, se vogliamo, essa si rinfranca all’ac-
qua viva dello Spirito per condurre a 
compimento vittorioso la lotta iniziata 
da Cristo contro le potenze del male.

Tratto da I salmi preghiera di Cristo 
e della Chiesa di Spirito Rimaudo 
Editrice Elle Di Ci 1973

A cura di Natale Bonini
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DAL VANGELO SECONDO LUCA:

IL COMPIMENTO
A GERUSALEMME

L’ultima parte del Vangelo, il com-
pimento a Gerusalemme, è artico-

lata in tre parti: ministero degli ultimi 
giorni, sopratutto nel tempio; raccon-
to della passione; annuncio della ri-
surrezione.
Già prima di iniziare il viaggio di 
Gesù verso Gerusalemme, Luca ave-
va inserito delle indicazioni  spaziali 
molto precise che tracciano l’itinera-
rio seguito.
Era stata nominata Gerico quale te-
atro della guarigione del cieco e 
dell’invito presso Zaccheo; poi Gesù 
proseguì avanti agli apostoli salendo 
verso Gerusalemme; quando fu vici-
no a Betfage e a Betania, sono dispo-
sti i segni per l’ingresso. Da questo 
punto in poi è tutto un seguito di in-
dicazioni dettagliate, che consentono 
di seguire il cammino di Gesù quasi 
passo per passo: “Era ormai vicino 
alla discesa del monte degli Ulivi,… 
(19,37); Quando fu vicino, alla vista 
della città, pianse su di essa...(19,41); 
Entrato poi nel tempio, cominciò a 
cacciare i venditori,… (19, 45).
Il cuore del Vangelo di Luca, dunque, 
è l’arrivo di Gesù a Gerusalemme, 
nella quale è destinato a morire ogni 
profeta: “non è possibile infatti che un 
profeta muoia fuori di Gerusalemme” 
(13, 33). 
Ma il confronto con la città santa e 
Gesù era, fin dall’inizio, descritto 
come decisamente ostile. Basti ri-
cordare la scena della trasfigurazio-
ne, dove era detto chiaramente che 

Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria, 
parlavano della sua dipartita (esodo) 
che avrebbe portato a compimento 
a Gerusalemme (9, 30-31); la scena 
annuncia anche il comandamento ai 
discepoli di ascoltarlo: “E dalla nube 
uscì una voce, che diceva: «Questi è 
il Figlio mio, l’eletto; ascoltatelo»” (9, 
35).
La centralità di Gerusalemme in que-
sto Vangelo si manifesta anche nei 
primi due capitoli. La madre e il pa-
dre portarono il bambino a Gerusa-
lemme per offrirlo al Signore (2,21) e 
nel tempio Maria udì la prima profe-
zia della passione: “E anche a te una 
spada trafiggerà l’anima” (2,35). Una 
prima esperienza di quella spada 
Maria conosce già quando Gesù ha 
dodici anni: “Figlio, perché ci hai fatto 
così? Ecco, tuo padre e io, angoscia-
ti, ti cercavamo” (2,48). Il fatto stesso 
che essi lo abbiano ritrovato dopo tre 
giorni ha un chiaro significato profe-
tico che allude alla permanenza di 
Gesù nel sepolcro.
La centralità conferita alla città di Ge-
rusalemme ha un duplice riferimento 
simbolico. 
Il primo riferimento è, come abbiamo 
già sottolineato, che Gerusalemme è 
la città che uccide i profeti; concetto 
che viene rafforzato anche nel pianto 
di Gesù su Gerusalemme: “Gerusa-
lemme, Gerusalemme, tu che uccidi 
i profeti e lapidi quelli che sono stati 
mandati a te: quante volte ho volu-
to raccogliere i tuoi figli, come una 
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voi non avete voluto! Ecco, la vostra 
casa è abbandonata a voi! Vi dico in-
fatti che non mi vedrete, finché verrà 
il tempo in cui direte: Benedetto co-
lui che viene nel nome del Signore!»” 
(13, 35-35). Quindi Gerusalemme è 
l’immagine del mondo incredulo.
Il secondo riferimento è che Geru-
salemme, in un secondo momento, 
diventa anche la città dove si riversa 
lo Spirito del risorto, che spingerà gli 
apostoli ad iniziare il cammino di te-
stimonianza, fino ai confini del mon-
do (At 1). 
A questo punto, giunto Gesù nel 
tempio (cc. 20-21), sono elencati una 
serie di insegnamenti senza altra indi-
cazione di tempo e di luogo se non in 
modo generico: “Un giorno, mentre 
istruiva il popolo nel tempio e annun-

ziava la parola di Dio,…” (20, 1).
Questi due capitoli, scarsi di dettagli 
rispetto ai precedenti, terminano in 
modo estremamente sintetico: “Du-
rante il giorno insegnava nel tempio, 
la notte usciva e pernottava all’aperto 
sul monte detto degli Ulivi. E tutto il 
popolo veniva a lui di buon mattino 
nel tempio per ascoltarlo” (21, 37-38).
Uno dei tratti caratteristici di questi 
capitoli è la citazione della positiva 
risposta del popolo, a cui si contrap-
pone l’atteggiamento ostile dei capi. 
A questo proposito si ricordano, per 
esempio, due dei molteplici discor-
si di questi due capitoli: sacerdoti, 
sadducei e scribi e l’autorità di Gesù 
(20, 1-8); la parabola dei vignaioli (20, 
9-19).

Diacono Francesco Checchi

Giotto, Padova, Cappella degli Scrovegni, Ingresso di Gesù a Gerusa-
lemme (1305)
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PELLEGRINAGGIO A ASSISI
28 APRILE - 1° MAGGIO

Giovedì 28 aprile a mezzogiorno 
ci troviamo davanti al supermer-

cato Conad; dopo avere sistemato le 
valigie siamo pronti per partire: de-
stinazione Assisi, la città della pace, 
mai tanto desiderata come in questo 
periodo. Il viaggio è tranquillo, non 
troviamo traffico e dopo una breve 
sosta riprendiamo il viaggio, tutti an-
siosi di arrivare ad Assisi. Finalmente 
ecco il monte  Subasio, dove si erge 
la città, l’emozione cresce, soprattut-
to per quelli tra noi che arrivano alle 
sue pendici per  la prima volta. Sono 
le 17:30 quando arriviamo all’hotel 
Villa Verde sito in Rivotorto e, dopo 
una lauta cena, con alcuni temerari ci 
incamminiamo sfidando il vento verso 
il tugurio di Rivotorto, primo rifugio 
di San Francesco; qualcun altro inve-
ce rimane in albergo per scatenarsi in 
frenetici balli, ma visto l’età probabil-
mente non troppo frenetici.  
Il mattino seguente faccio conoscenza 
della nostra guida, si chiama Daniela e 
vive a Perugia. E poi eccoci finalmen-
te ad Assisi. La nostra prima tappa è 
la visita della basilica di Santa Chiara, 
dove inginocchiati in devota preghie-
ra ci troviamo al cospetto del crocifisso 
di San Damiano, che parlò a San Fran-
cesco con commovente bontà (“Va 
e ripara la mia casa che come vedi è 
tutta in rovina”). Visitiamo poi la tomba 
di Santa Chiara prima di incamminarci 
verso la casa di San Francesco che ora 
si trova all’interno della Chiesa Nuova 
(la chiesa ospita al suo interno anche 
il carcere dove in gioventù Francesco 
fu percosso e poi rinchiuso dal padre, 
per dissuaderlo dal prendere i voti re-
ligiosi). Poco dopo eccoci alla chiesa 

della spogliazione Santa Maria Mag-
giore, dove il santo si spogliò di tutto 
davanti a suo padre, al Vescovo e alla 
gente di Assisi. Fu un gesto profetico e 
fu anche un atto di preghiera, un atto 
di amore e di affidamento al Padre. Il 
Santuario è méta di molti pellegrini, 
anche tanti giovani che vengono a 
meditare sul gesto della spogliazione 
di Francesco e a pregare sulla tomba 
del beato Carlo Acutis. Ci spostiamo 
poi verso la basilica di San Francesco, 
scendiamo nella cripta e la guida ci la-
scia un po’ di tempo in più, ne appro-
fitto, il tempo vola e quando risalgo mi 
rendo conto di essere l’ultimo (come 
spesso accade). È il momento della 
Basilica inferiore e della Basilica su-
periore dove ammiriamo con grande 
meraviglia gli affreschi di Giotto.
È stata una mattinata intensa, ricari-
chiamo le pile in Hotel e nel pome-
riggio eccoci a Spello, uno dei bor-
ghi più belli d’Italia, dove i fiori fanno 
da cornice ai bellissimi vicoli, con la 
chiesa Santa Maria Maggiore e la sua 
cappella Baglioni affrescata dal Pintu-
ricchio. Non manca la visita al franto-
io di Spello dove tra un assaggio di 
bruschette e olio e un buon bicchiere 
di vino facciamo un po’ di spesa. Ci 
troviamo dopo cena per condividere 
insieme la giornata appena trascorsa, 
terminiamo la serata con la preghiera 
di compieta. 
Sabato mattina ci attendono i taxi per 
portarci all’Eremo delle Carceri,  il luo-
go in cui san Francesco d’Assisi e i suoi 
seguaci si ritiravano per pregare e me-
ditare. Il posto è fantastico, regna il più 
assoluto silenzio. Un gruppo di teme-
rari, me compreso, scende a vedere le 
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e quella vicina di frate Leone, carissi-
mo compagno del santo. Arrivano i 
taxi, ci conducono poi a san Damiano, 
dove il poverello gravemente malato 
scrisse il cantico delle creature. Que-
sto è anche il luogo Beato e Santo, nel 
quale ebbe felice origine per opera di 
San Francesco stesso la gloriosa reli-
gione e l’eccellentissimo Ordine delle 
Povere Dame e Sante Vergini, oggi co-
nosciute come Clarisse.
Dopo pranzo ci attende la visita a 
Santa Maria degli Angeli e Rivotorto. 
La prima ospita al suo interno l’antica 
e originaria chiesetta, la Porziuncola, 
che Francesco riparò in obbedienza 
alle parole del Crocifisso di san Da-
miano. Qui Chiara 800 anni fa si con-
sacrò al Signore per tutta la vita,  qui la 
sera del 3 Ottobre del 1226  Francesco 
accolse cantando sorella morte. Sia-
mo fortunati, c’è poca gente, entriamo 
a turni e ci raccogliamo in preghiera. 
Terminata la visita ci rechiamo a Rivo-
torto, il Santuario custodisce al suo in-
terno il Sacro Tugurio, il modestissimo 
riparo scelto intorno al 1208 da San 
Francesco come luogo di dimora per 
sé e per i suoi primi compagni e che 
viene definito da molti come “la culla 
della Fraternità francescana”. Ci racco-
gliamo davanti alla cappella del San-
tissimo Sacramento per un momento 

di preghiera guidato da suor Giuliana, 
torniamo all’hotel per la cena. Qui un 
piccolo fuoriprogramma: mentre stia-
mo cenando mi informano che una 
nostra compagna è caduta: partiamo 
per il pronto soccorso e dopo quasi 
cinque ore passate eccola uscire con 
un braccio steccato per benino, sem-
bra una statua. È stata una lunga gior-
nata, nel cuore della notte mi corico 
per prepararmi all’ultimo giorno. 
Domenica mattina colazione e poi par-
tenza per Santa Maria degli Angeli per 
partecipare alla celebrazione eucari-
stica animata dalla Schola Cantorum 
Santa Maria degli Angeli. Terminata la 
celebrazione rimane il tempo per gli 
ultimi acquisti, il pranzo, poi via in dire-
zione nord: si ritorna a Verolanuova. Il 
viaggio è allietato dalle poesie scritte 
in dialetto dal nostro amico Francesco 
Merzoni, e poi casa. 
In tutti i luoghi in cui siamo stati la no-
stra compagna fedele è stata la pre-
ghiera: fonte che alimenta la nostra 
vita, per i nostri cari, i nostri sacerdoti e 
le nostre suore, ma anche per la nostra 
comunità, e soprattutto per la pace. 
Grazie a Luca Gavazzoli: un nome una 
certezza, a suor Giuliana, ottima guida 
religiosa e a tutti voi che avete trasfor-
mato questi tre giorni passati ad Assisi 
in giorni straordinari. 
Pace e bene.

Attilio Rossi

l’angelo6-7-8
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FESTA DEL 25 APRILE?

La mattina del 25 aprile mi sono re-
cato sotto il colonnato del Comune 

per leggere la targa e commemora-
re la fine della guerra. Il cancello era 
chiuso e, allora, sono entrato da via 
Grimani. Mentre ricordavo, a modo 
mio, la liberazione, qualche persona, 
non più giovanissima, si fermava al 
cancello e si meravigliava che nulla 
fosse stato organizzato per quel gior-
no. Personalmente, non ero molto 
stupito, infatti, non ho visto volantini 
cartacei che annunciavano manife-
stazioni e, nei giorni precedenti, a 
chiunque chiedessi, non ottenevo 
informazioni esaustive. E ho comin-
ciato a riflettere. Come mai proprio 
quest’anno che un nuovo conflitto 
ha colpito l’Europa, non si è trovato 
un momento per meditare sull’im-
portanza e sulla difficoltà della pace? 
Perché non ricordare i nostri antenati 
che hanno combattuto per rendere 
l’Italia, e quindi anche Verolanuova, 

un posto migliore? Come ignorare 
tanti sacrifici? E poi ho riflettuto sulla 
responsabilità che tutti abbiamo nel 
conservare e trasmettere ai più giova-
ni il senso di questa festa. E non ser-
vono grandi parate, corone di fiori e 
stendardi di tutte le forme e i colori, 
ma ritengo necessario un momento 
comunitario dove condividere e ri-
cordare. Il detto che la storia sia mae-
stra di vita è, ormai, un’illusione degli 
antichi ma, secondo me, è impor-
tante ricordare per capire da dove 
veniamo, interrogarci su chi siamo e, 
soprattutto, scegliere dove andiamo. 
Perciò mi rivolgo a tutte le istituzioni, 
le associazioni e i gruppi presenti nel-
la comunità perché almeno qualcuno 
si prenda a cuore questa festa e il 25 
aprile non trascorra nella nostalgia di 
pochi e nell’indifferenza di molti. 

Marco Venturini
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AVIS

TUTTI A TAVOLA!

Noi siamo fortunati perché abi-
tiamo in Italia, un Paese che si 

affaccia, in buona parte, sul mar Me-
diterraneo. A motivo del clima in cui 
viviamo e che permette una serie di 
colture piuttosto che altre, si è svilup-
pata nel corso del tempo quella che 
oggi è chiamata “dieta mediterranea”. 

Per la verità, essa non è solo l’orga-
nizzazione settimanale degli alimenti 
da mangiare ma anche un modo di 
cibarsi. Graficamente è rappresen-
tata da una piramide dove alla base 
ci sono i prodotti da assumere più 
frequentemente mentre sulla cima, 
quelli da consumare con più mode-
razione. Gli alimenti, scelti secondo la 
stagionalità e, possibilmente da pro-
duttori locali, sono da associare ad 
attività fisica, non necessariamente 
agonistica, e alla convivialità.

Oggi si parla di “slow food”, letteral-
mente cibo lento, in contrapposizio-
ne al “fast food”, il cibo veloce. Infatti, 
secondo le abitudini alimentari delle 
nostre zone, al nutrimento viene de-
dicato il tempo necessario sia per la 
preparazione che per il consumo. So-
litamente ci si siede insieme intorno 
alla mensa e, tra una portata e l’altra, 
si nutrono anche le relazioni tra i com-
mensali. Questo modo abbastanza 
lento e conviviale di mangiare è uno 
degli aspetti caratteristici e vincenti 
della dieta mediterranea.

Un aiuto all’AVIS
Per chi volesse, può devolvere il pro-
prio 5 per mille alla nostra sezione, 
indicando il codice. 
97 00 28 20 179

L’ultimo venerdì dello scorso mese si 
è svolta presso il campo sportivo la 
cena in rosso. 
Dal mese di giugno sarà possibile ve-
dere, esposti nello spazio antistante 
la biblioteca, i disegni realizzati dagli 
alunni delle classi quinte della scuo-
la primaria che hanno preso parte al 
progetto mirato alla sensibilizzazione 
della solidarietà e del dono del san-
gue. Quelli che vedete in foto, sono 
i ringraziamenti che ci hanno inviato 
ormai tre anni fa  e che contengono 
un bello slogan pubblicitario. 
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RBV: LAVORI IN CORSO

Come avevamo annunciato nel numero precedente dell’Angelo, il trasmetti-
tore principale della nostra radio ci ha lasciato dopo 30 anni di onorato ser-

vizio. Pur con grosse difficoltà economiche abbiamo subito ordinato una nuova 
apparecchiatura e, per oltre un mese, abbiamo continuato a trasmettere con un 
vecchio trasmettitore di riserva.
A fine maggio è stato installato il nuovo apparecchio insieme a un nuovo pro-
cessore audio che sta migliorando decisamente la qualità del suono. Ci sarà 
ovviamente bisogno di qualche aggiustamento e graduali regolazioni, per cui 
invitiamo i nostri ascoltatori a segnalarci eventuali problemi. Terremo monito-
rata tutta l’area di copertura per intervenire dove ce ne fosse bisogno. Il lavoro 
continua ma nel frattempo:

GRAZIE
poiché, dopo l’appello che avevamo pubblicato sull’ultimo numero de L’An-
gelo di Verola, abbiamo ricevuto un cospicuo aiuto per sostenere la fortissima 
spesa che stiamo affrontando. Non abbiamo ancora raggiunto l’obiettivo di co-
prire l’intero importo, ma possiamo sicuramente  tirare il fiato e ci auguriamo 
che anche altri ascoltatori rispondano all’appello. Questo aiuto ci permetterà 
di fare altri lavori nel corso dell’estate e di sostituire altre apparecchiature or-
mai obsolete. Come abbiamo più volte ricordato, la nostra radio non ha altri 
finanziatori e altre entrate se non quelle che provengono dal lavoro dei suoi 
operatori che offrono gratuitamente il loro servizio alla comunità parrocchiale e 
civile verolese. Ancora grazie a chi ci è già venuto in aiuto e a quanti vorranno 
contribuire. La nostra è una radio di servizio e vuol continuare a esserlo anche 
in futuro. Come abbiamo concluso il mese scorso ricordiamo il nostro motto:

RBV ... la nostra passione, la tua Radio
(ma la sola passione, talvolta, non basta)
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CARBV E SCUOLA: 
UNA BELLA COLLABORAZIONE

Un interessantissimo progetto è nato all’ITC Mazzolari di Verolanuova. Gli 
alunni della 3ª E, lo hanno finalizzato all’inclusione di un compagno di classe, 

in quanto disabile. Hanno realizzato quattro libri tattili, con quattro brevi storie,  
in italiano ma tradotti anche in francese e inglese. Un libro tattile è composto 
da brevi storie e da immagini in rilievo o a tre dimensioni e con una striscia in 
braille sotto il testo  che permette al non vedente di comprendere la storia. Un 
progetto che ha rafforzato i legami tra gli studenti e che ha visto impegnati an-
che gli insegnanti e uno psicologo che li ha aiutati a immedesimarsi nei ragazzi 
soggetti a disabilità. Gli studenti hanno poi pensato di  realizzare anche quattro 
audiolibri dei loro racconti. Radio Basilica è stata ben felice  di venire coinvolta 
nel progetto e un bel gruppetto di ragazze e un ragazzo è venuto nel nostro 
studio per effettuare le registrazioni. Dopo un comprensibile imbarazzo iniziale 
davanti ai microfoni, sono stati bravissimi. Il loro entusiamo e la loro simpatia 
sono stati contagiosi anche per me che ho curato la regia e il montaggio. Il frut-
to del lavoro degli studenti è stato presentato nell’Auditorium della Biblioteca 
lo scorso mercoledì 25 maggio. I libri sono stati donati, in parte alla Biblioteca 
e al compagno disabile.

Tiziano Cervati



70 l’angelo6-7-8

varie cronaca

OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE
Da visita ammalati 80,00  
Da funerali 500,00
Da battesimi 200,00
Da matrimoni 150,00 

Totale Euro 930,00 
 

“PER OPERE PARROCCHIALI”
Giornata celebrata nel mese di aprile 958,55   
Cassette varie in Basilica mese di aprile 99,73
Da Spose e Madri Cristiane 145,00
Sempre grazie a Maria Bambina 30,00
Da San Donnino 50,00
Da Comunioni e Cresime 1.550,35
Da Neocatecumenali 510,00
N.N. 300,00
N.N. 20,00
N.N. 100,00

Totale Euro 3.763,63 

“PER CARITAS PARROCCHIALE”
Da cassetta pro famiglie in Basilica aprile 225,73
Da raccolta “Dona una spesa” 110,25

Totale Euro 335,98

“CHIESA SANT’ANNA BREDA LIBERA”
N.N. 100,00
N.N. 100,00

Totale Euro 200,00

“PRO MISSIONI”
Cassettine quaresimali Verolanuova 760,38
Cassettine quaresimali Cadignano 560,00
Terra Santa 246,02

Totale Euro 1.566,40

OFFERTE

LE OFFERTE SI RIFERISCONO AL PERIODO
DAL 22 APRILE AL 19 MAGGIO 2022
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CAANAGRAFE PARROCCHIALE

BATTESIMI
4. Bettoncelli Diego Angelo Valerio di Dario e Ramona Lanzoni
 rinviato dal mese scorso
11. Berishaku Caterina di Hakhi e Paola Micheli
12. Bresciani Liam di Michele e Valentina Faraone
13. Fontana Laura di Carlo e Jennifer Bono
14. Mazzolari Jacopo di Gianluigi e Majlinda Cani
15. Tartini Emma di Matteo e Enrica Zuccotti

DEFUNTI
26. Girelli Paolo Pietro di anni 84
27. Martani Angela di anni 85
28. Simone Alessandrini di anni 47

Per chi volesse contribuire liberamente, pubblichiamo l’IBAN della 
parrocchia:  BPER Verolanuova IT 13 S 05387 55371 000042794191

Invitiamo i collaboratori e coloro che intendono scrivere sul numero di aprile a far 
pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 19 agosto 2022. 
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo con le 
iniziali.

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/angelo

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

oratorio g. gaggia
oratorio.verolanuova.com

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com

RBV ... La nostra passione, la tua radio                           

Buone Vacanze e Buon Riposo.
L’Angelo torna settembre ma Radio Basilica

vi terrà compagnia per tutta l’estate.

Ricordatevi di scaricare la nostra App gratuita


