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L

a Quaresima prende le sue origini da molto lontano e trova motivi esemplari da vicende e personaggi della storia sacra. Noi oggi celebriamo la Quaresima in preparazione alla Pasqua, che è il mistero più
importante della nostra fede. Ci aiuterà andare alle origini per cogliere i
valori spirituali che dobbiamo vivere
in questo periodo.
La prima lunghissima Quaresima vissuta dal popolo ebraico si è realizzata
quando il popolo eletto partì dall’Egitto e giunse alla Terra Promessa dopo
quarant’anni; incontrò ostacoli, esperimentò il passare dalla schiavitù alla
libertà responsabile di sé e degli altri,
dagli egoismi all’unità del popolo, da
una religiosità incerta alla fede in
Dio.

senza quei condizionamenti tremendi che rendono schiavo l’uomo: il denaro, il sesso, il successo.
Noi dobbiamo essere liberi, sciolti
dalle catene pesanti e oppressive.
La Quaresima vuole essere il tempo
dell’esercizio di libertà: spezziamo i
vincoli che ci imprigionano e scopriamo gli altri; oggi ci sono grandi
possibilità di sapere, di incontrare, di
solidarizzare con gli altri. Non dimentichiamo che ogni passo verso il prossimo è avvicinarsi a Dio. La rivelazione cristiana è questa: Dio è padre di
tutti gli uomini e nell’abbraccio di
Cristo egli ama e vuole stringere a
sé tutti. Gesù ci ha insegnato che il
regno di Dio non è né qui né lì: esso è
in mezzo a tutti noi.

Incomincia la nostra Quaresima, con
gli stessi valori di fondo. Forse siamo
stati in chiesa a prendere le Ceneri.
Un segno forte di penitenza e conversione.

L’apostolo Giovanni ci insegna che
solo l’amore dei fratelli ci renderà capaci di amare Dio. Questo è il traguardo della Quaresima:

Nel dare le Ceneri il sacerdote può ripetere queste parole: “Ricordati, uomo, che sei polvere e polvere diventerai”.

Cristo è morto in croce per bloccare il peccato e per risorgere uomo
nuovo, primo di una generazione,
che nella perenne novità della vita
sarà in comunione con il Padre, col
Cristo, nello Spirito Santo, famiglia
di unità e di gioia.

Una espressione chiara e forte che
assomiglia addirittura ad una sentenza di morte. Ma l’intenzione nel ripetere queste parole non è così negativa: con esse la Chiesa vuole sottolineare la consapevolezza della provvisorietà della vita, che è, certo, da vivere in modo sereno e degno, ma

Buona Quaresima.
Don Luigi

3
L’Angelo di Verola

La Quaresima della comunità cristiana che è in Verolanuova:

L’Angelo di Verola
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marzo

celendario liturgico
In Basilica:

Prefestiva:
Festive:
Feriali:

ore 18.00
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
ore 17.45 Vespri
ore 7.00 - 9.00
lunedì - mercoledì - venerdì: 18.00

S. Rocco:

Festiva:

ore 9.00

S. Anna - Breda Libera:

Festiva:
ore 10.00
Feriale (solo giovedì): ore 18.30

Cappella Casa Albergo:

Martedì, giovedì, sabato e prefestiva: ore 16.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, i sacerdoti sono a disposizione per le confessioni.
1 Mercoledì
ore 7.00 - 9.00
ore 16.30
ore 20.30

delle CENERI. Inizio della Quaresima (IV settimana del salterio)
In tutte le Sante Messe: imposizione delle Ceneri
Santa Messa
Santa Messa per i ragazzi e gli anziani
Apertura solenne della Quaresima

Con il mercoledì delle Ceneri si apre la S. Quaresima, che è il tempo più importante dell’anno liturgico, perché ci prepara alla celebrazione della Pasqua di morte e risurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo. È tempo caratterizzato:
1. da un impegno particolare nell’ascolto e nella riflessione della Parola di Dio;
infatti l’uomo non vive di solo pane;
2. da una preghiera più frequente e intensa;
3. dal particolare impegno di mortificazione che matura nella carità fraterna.
Sono questi i momenti essenziali per la nostra conversione se vogliamo recuperare la nostra vita cristiana alla quale siamo nati con il Battesimo e della quale ci dimentichiamo con tanta facilità.
La nostra Parrocchia offre alcune occasioni, alcuni appuntamenti con il Signore,
che poniamo tante volte al margine della vita.
Sono momenti di grazia che devono stimolarci anche alla riconciliazione, alla carità e al perdono dei fratelli.
Per gli impegni e le proposte quaresimali vedi il calendario a pagina 9.
Attenzione! Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro. Il mercoledì delle Ceneri e il venerdì Santo sono giorni di magro e di digiuno.

ore 18.00

Dalle suore, dalle 15.00 alle 18.00, ritiro quaresimale per la 5a elementare
Santa Messa con catechesi battesimale

5 Domenica

Prima di Quaresima (I settimana del salterio)

Dal Vangelo

“...Gesù diceva: ‘Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo’. ...”. (Mc 1, 15)

4 sabato

ore 15.00
ore 17.45

Sante Messe con orario festivo
Suore: incontro con i genitori dei bambini di 1a elementare
Vespri

7 martedì

ore 18.30: Preghiera e Cena del Povero
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8 mercoledì

ore 20.30: Stazione Quaresimale. Convocazione all’Oratorio

10 venerdì
ore 15.00
ore 16.30

È giorno di magro
In Basilica: Via Crucis
Incontro quaresimale per i ragazzi

11 sabato
ore 18.00

Dalle Suore, dalle 15.00 alle 18.00, ritiro quaresimale per la 1a media
Santa Messa con catechesi battesimale

L’Angelo di Verola

calendario liturgico

12 Domenica

Seconda di Quaresima (II settimana del salterio)

Dal Vangelo

“...Poi si formò una nube che li avvolse nell’ombra e uscì una
voce dalla nube: - Questi è il Figlio mio prediletto: ascoltatelo - ...”. (Mc 9, 7)

ore 15.00
ore 15.00
ore 17.45

Sante Messe con orario festivo
Oratorio: Incontro per i genitori dei bambini di 3a elementare
Suore: Incontro per i genitori dei ragazzi di 3a media
Vespri

15 Mercoledì

ore 20.30: Stazione Quaresimale. Convocazione alla Casa Albergo

17 venerdì
ore 15.00
ore 16.30

È giorno di magro
In Basilica: Via Crucis
Incontro quaresimale per i ragazzi

18 sabato
ore 18.00

Dalle Suore, dalle 15.00 alle 18.00, ritiro quaresimale per la 2a media
Santa Messa con catechesi battesimale

19 Domenica

Terza di Quaresima (III settimana del salterio)

Dal Vangelo

“...e ai venditori di colombe disse: - Portate via queste cose e
non fate della Casa del Padre mio un luogo di mercato - ...”.
(Gv 2, 16)

ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 17.45

Sante Messe con orario festivo
Ritiro per tutta la Comunità
Oratorio: Incontro per i genitori dei bambini di 2a elementare
Suore: Incontro per i genitori dei ragazzi di 1a media
Vespri

20 Lunedì

San Giuseppe. Solennità. Sante Messe con orario feriale

22 Mercoledì

ore 20.30: Stazione Quaresimale. Convocazione alla Madonna
dello Stadio

24 venerdì
ore 15.00
ore 16.30

È giorno di magro
In Basilica: Via Crucis
Incontro quaresimale per i ragazzi

calendario liturgico
25 sabato
ore 18.00

L’Angelo di Verola
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Annunciazione del Signore. Solennità.
Santa Messa con catechesi battesimale
Attenzione: Nella notte tra sabato e domenica torna l’ora legale; cambiano alcuni orari delle Messe.

26 Domenica Quarta di Quaresima (IV settimana del salterio)
Dal Vangelo

ore 15.00
ore 16.30

aprile

ore 16.30
ore 18.15
ore 18.30

“...Gesù disse: - Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare
il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non
muoia, ma abbia la vita eterna - ...” (Gv 3, 16)
Sante Messe con orario festivo
Santa Messa al Cimitero con benedizione delle tombe
Oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi di 4a e 5a elementare
Suore: incontro con i genitori dei ragazzi di 2a media
Vespri
Santa Messa

29 Mercoledì

ore 20.30: Stazione Quaresimale. Convocazione alla stele di
Sant’Antonio

30 giovedì

ore 20.30: Via Crucis nella Diaconia Sant’Anna in Breda Libera

31 venerdì
ore 15.00
ore 16.30
ore 20.30

È giorno di magro
In Basilica: Via Crucis
Incontro quaresimale per i ragazzi
Via Crucis nella Diaconia Sacro Cuore

In Basilica:

Prefestiva:
Festive:
Feriali:

ore 18.30
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
ore 18.15 Vespri
ore 7.00 - 9.00
lunedì - mercoledì - venerdì: 18.30

S. Rocco:

Festiva:

ore 9.00

S. Anna - Breda Libera:

Festiva:
ore 10.00
Feriale (solo giovedì): ore 20.00

Cappella Casa Albergo:

Martedì, giovedì, sabato e prefestiva: ore 16.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.30, i sacerdoti sono a disposizione per le confessioni.

calendario liturgico
Ritiro quaresimale per la 1a superiore
Santa Messa con catechesi battesimale
Concerto: Messa in Do minore di W. A. Mozart ( vedi pag. 31)

2 Domenica

Quinta di Quaresima (I settimana del salterio)

Dal Vangelo

“...Gesù le disse: - Tuo fratello risusciterà -. Gli rispose Marta: - So che risusciterà nell’ultimo giorno” - ...”. (Gv 11, 23-24)

ore 11.00
ore 15.00
ore 18.15

Sante Messe con orario festivo
Partenza dei catechisti per il loro ritiro
Suore: incontro con i genitori dei bambini di 1a elementare
Vespri

3 lunedì

ore 20.30: Via Crucis nella Diaconia in Sant’Antonio

4 martedì

ore 20.30: Via Crucis nella Diaconia San Rocco

5 Mercoledì
ore 15.00
ore 20.30
6 Giovedì
ore 15.00
ore 20.30
7 venerdì
ore 15.00
ore 16.30
ore 20.30
8 sabato

In Basilica preparazione alla Pasqua delle donne. Vespro e S.
Messa con riflessione
Via Crucis nella Diaconia Crocifisso
In Basilica: Preparazione alla Pasqua delle donne. Vespro e S.
Messa con riflessione
Via Crucis nella Diaconia Madonna di Caravaggio
È giorno di magro
In Basilica: Preparazione alla Pasqua delle donne. Vespro e S.
Messa con riflessione
In Basilica: Incontro quaresimale per i ragazzi
Via Crucis nella Diaconia San Donnino
Partenza Roma Express per i cresimandi
ore 18.30: Santa Messa con catechesi battesimale

Inizio della Settimana Santa
È la settimana più significativa dell’anno, quella che la tradizione liturgica e popolare chiama “Santa”. Su questa settimana deve puntare l’impegno spirituale
dei credenti. Sempre la liturgia, ma specialmente in questa settimana, ci fa rivivere il mistero pasquale nel quale Gesù, Figlio di Dio, incarnatosi e fattosi obbediente fino alla morte di croce, è talmente esaltato nella Risurrezione e Ascensione da essere costituito Signore e poter così comunicare la sua vita divina affinché gli uomini, morti al peccato e configurati a Cristo, non vivano più per se
stessi, ma per Gesù che morì e risuscitò per noi.
I primi giorni della Settimana Santa, nella nostra parrocchia, sono caratterizzati
dalla celebrazione delle Quarantore. Sono giorni di preghiera, di ascolto della Parola di Dio, di adorazione di Gesù eucaristia, di conversione che devono servirci
da introduzione al Triduo Pasquale in cui si celebra il mistero di Cristo che per noi
muore e risorge.
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1 sabato
ore 18.30
ore 20.30
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9 Domenica

delle Palme (II settimana del salterio)

L’Angelo di Verola

calendario liturgico

Dal Vangelo

“...e disse: - Questo è il mio sangue, il sangue dell’alleanza,
versato per molti. In verità vi dico che io non berrò più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo nel regno di Dio
- ...”. (Mc 14, 24.25)

ore 9.15
ore 11.00
ore 15.00

ore 20.30

Sante Messe con orario festivo
Oratorio: benedizione degli ulivi, processione verso la Basilica seguita dalla Santa Messa
Santa Messa solenne
Apertura delle S.s. Quarantore: Vespro, Esposizione del Santissimo Sacramento, Breve riflessione
N.B.: Il Santissimo rimane esposto all’adorazione dei gruppi e
dei singoli
S. Messa. Meditazione. Reposizione. (Partecipa il Coro parrocchiale)

Riepilogo degli appuntamenti
Sabato 4 marzo
5a elementare - dalle 15.00 alle 18.00, ritiro

ore 15.00

Suore

ore 15.00

Suore

ore 15.00

Suore

ore 15.00
ore 15.00

Oratorio
Suore

ore 15.00

Suore

ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00

Suore
Oratorio
Suore

ore 16.30
ore 16.30

Oratorio
Suore

ore 11.00
ore 15.00

Suore

Domenica 5 marzo
Genitori dei bambini di 1a elementare

Sabato 11 marzo
1a media - dalle 15.00 alle 18.00, ritiro

Domenica 12 marzo
Genitori dei bambini di 3a elementare
Genitori dei ragazzi di 3a media

Sabato 18 marzo
2a media - dalle 15.00 alle 18.00, ritiro

Domenica 19 marzo
Ritiro per tutta la comunità
Genitori dei bambini di 2a elementare
Genitori dei ragazzi di 1a media

Domenica 26 marzo
Genitori dei ragazzi di 4a e 5a elementare
Genitori dei ragazzi di 2a media

Sabato 1 aprile
1a superiore

Domenica 2 aprile
Catechisti - partenza per il loro ritiro
Genitori dei bambini di 1a elementare

quaresima

C

alendario delle opportunità che la nostra Parrocchia propone per vivere bene lo straordinario Tempo di Grazia della Quaresima.
Ogni giorno, a tutte le Messe sarà proposta una breve riflessione.

1 marzo, Mercoledì delle Ceneri
Sante Messe con l’imposizione delle Ceneri:
ore 16.30: Per i ragazzi e per gli anziani
ore 20.30: Per tutta la Comunità
Ogni mercoledì
Zonale per i giovani
Ogni venerdì in Basilica
ore 15.00: Via Crucis Comunitaria
ore 16.30: Via Crucis per i ragazzi
Stazioni Quaresimali:
Tutti i mercoledì alle 20.30 con partenza verso la Basilica dai luoghi indicati qui
sotto:
8 marzo:
Dall’Oratorio
15 marzo: Dalla Casa Albergo per Anziani
22 marzo: Dalla Cappella della Madonna di Caravaggio
29 marzo: Dalla stele di Sant’Antonio
Via Crucis nelle Diaconie ore 20.30
30 marzo giovedì:
Sant’Anna in Breda Libera
31 marzo venerdì:
Sacro Cuore
3 aprile lunedì:
Sant’Antonio
4 aprile martedì:
San Rocco
5 aprile mercoledì:
Crocifisso
6 aprile giovedì:
Madonna di Caravaggio
7 aprile venerdì:
San Donnino
12 Aprile mercoledì: San Lorenzo - Via Crucis cittadina in luoghi diversi
Alla Radio
Tutti i lunedì e mercoledì alle ore 8.15 e 17.40: Breve catechesi sul Battesimo
Comunità Francescana “Santa Chiara”
Tutti i venerdì alle 20.00 nel salone dell’Oratorio: Cineforum con film sui Santi
(titoli a pag. 22)
Ritiro quaresimale per tutta la Comunità
Domenica 19 marzo dalle ore 15.00 alle 19.00 presso le Suore
Sante Quarantore
Da domenica 9 a martedì 11 marzo in Basilica
Triduo Pasquale
13 - 14 - 15 aprile, in Basilica
ore 9.00: Lodi e Ufficio delle Letture
In fondo alla Chiesa sarà disponibile il libretto dell’Ufficio Missionario.
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Santa Quaresima 2006

l’enciclica del papa
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La Prima Enciclica
di Benedetto XVI:
“Deus Caritas Est”
a cura di Don Giuseppe

Prima Parte
Con l’invito a far entrare la luce di
Dio nel mondo,vivendo l’amore, Papa Benedetto XVI indirizza a tutti i fedeli cattolici un’elevata meditazione
sull’amore, firmata il 25 dicembre
2005 (festa che celebra il Natale di
Gesù Cristo, amore di Dio incarnato),
e pubblicata il 25 gennaio 2006. L’Enciclica si suddivide in due parti con
42 numeri.
In quattro puntate, su “L’Angelo di
Verola” vi presenterò i tratti salienti
di questa enciclica.
Stavolta mi limito a fare alcune considerazioni e a sottolineare l’attualità
e la centralità del tema scelto dal
Santo Padre.

A) Considerazioni
La prima Enciclica di Benedetto
XVI è programmatica nel senso
profondo del termine: egli propone il
programma stesso predicato e praticato da Gesù. La carità costituisce
l’identità del cristianesimo.
C’è poi una straordinaria eleganza
della Provvidenza nel fatto che l’Enciclica sia stata pubblicata nel gior-

no della conversione di San Paolo all’amore di Cristo. San Paolo è il cantore della carità (cf. 1 Cor. 13), intesa
non tanto come estasi mistica, ma
come espressione concreta di spessore antropologico. Presentata poi a
conclusione della settimana di preghiere per l’unità dei cristiani, essa
ha un carattere intrinsecamente
ecumenico.
È la carità il motore dell’ecumenismo. Il movimento ecumenico, infatti, fa esperienza viva del “dialogo della carità”, che significa rispetto, amicizia, stima, accoglienza e collaborazione tra i cristiani.
Ed è nell’àmbito di questo contesto
di carità che si svolge il “dialogo della verità”, quel dialogo cioè che intende discernere il molto che unisce
e il resto che ancora divide.
La duplice modalità del dialogo della
carità e della verità deve condurre all’unità nell’unica Chiesa di Cristo.
Infine, a questo dono di luce del
Santo Padre deve corrispondere
da parte dei fedeli la gioia e il dovere dell’accoglienza, dell’assimilazione e dell’attuazione dell’Enciclica. E anche il dovere della riconoscenza nella preghiera per la sua al-

l’enciclica del papa

B)Attualità e centralità
del tema dell’amore
L’inizio dell’Enciclica è di ispirazione giovannea (1 Gv. 4,16): “Dio è
amore; chi sta nell’amore dimora
in Dio e Dio dimora in lui”.
È questo il centro sempre attuale della fede cristiana: “In un mondo in cui
al nome di Dio viene a volte collegata
la vendetta o perfino il dovere dell’odio e della violenza, questo è un messaggio di grande attualità e di
significato molto concreto” (1).
La prima parte dell’Enciclica, prevalentemente speculativa, precisa
alcuni dati essenziali sull’amore che
Dio offre all’uomo e sul legame che
quell’Amore ha con la realtà dell’amore umano.
La seconda parte di essa, più concreta, illustra l’attuazione ecclesiale
del comandamento dell’amore verso
il prossimo.
Questa Enciclica di Benedetto XVI
non è un polittico, che presenta una
molteplicità di dimensioni e di variazioni del tema.
È piuttosto un grandioso quadro rinascimentale a due piani: sul primo piano, in alto, è tratteggiato l’amore di Dio, mentre sul secondo
piano, in basso, è illustrato il riflesso
di questo amore di Dio nel cuore
dell’uomo e nell’azione della Chiesa
verso l’umanità intera.
Si tratta di una concentrazione tematica vincente, per poter giungere con
immediatezza alla mente e al cuore
dell’uomo contemporaneo, e risvegliare in lui la gioia dell’amore autentico.
(Continua)

Don Giuseppe

La Parrocchia di Verolanuova
organizza un

Pellegrinaggio
a Loreto
con Urbino
e Ravenna
3 giorni
dall’8 al 10 maggio 2006
La quota individuale di partecipazione è di € 265,00
Supplemento camera singola € 40,00

La quota comprende:
• Viaggio A/R in pullman G.T.; Sistemazione in ottimo hotel;
• Trattamento di pensione completa e pranzi come da programma con bevande;
• Guida ed escursioni come da
programma;
• Assicurazione Europe Assistance; organizzazione tecnica dell’Aliantour.

La quota
non comprende:
• Ingressi e mance;
• Extra personali;
• Tutto quanto non indicato alla
voce “comprende”.
Le iscrizioni si ricevono presso
Calzature Geroldi tel. 030931129
versando un acconto di € 100,00
entro il 15 marzo 2006 e il saldo
15 giorni prima della partenza.
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ta responsabilità di Pastore della
Chiesa universale.

L’Angelo di Verola
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il messaggio di mons. Sanguineti

il vescovo per la quaresima

C

arissimi fratelli
nella fede in Gesù Cristo, la
Quaresima ci prepara a rivivere
il mistero della morte e resurrezione
di Gesù. Vogliamo quest’anno metterci, in modo particolare, in comunione
con la Chiesa italiana che si sta preparando al grande Convegno ecclesiale, che si terrà a Verona dal 16 al 20
ottobre prossimo. Esso avrà per tema
«Testimoni di Gesù Risorto, speranza
del mondo». Tutti siamo invitati a riprendere la meditazione sul senso del
nostro essere cristiani, testimoni di
Gesù Risorto, nel mondo di oggi.
In questo periodo quaresimale diamo
un po’ del nostro tempo per rimeditare, insieme, il mistero della morte e resurrezione di Gesù. Troverà nuovo e
più solido fondamento la speranza
che è in noi e che dobbiamo donare,
come umile luce, agli uomini e alle
donne di oggi.
Attraverso l’ascolto della Sua parola e
della parola della Chiesa, lasciamo
che sia Lui, il nostro Signore Risorto,
a parlarci. Con il papa ripeto: «Concedetegli il ‘diritto’ di parlarvi!». (Benedetto XVI, Colonia 18 agosto 2005).
Per questo, esorto tutti a partecipare
ai momenti di catechesi che durante
la Quaresima vengono offerti dalle comunità parrocchiali. Sono, per tutta la
diocesi, i momenti centrali della nostra preparazione al Convegno ecclesiale di Verona. Riscopriamo insieme
quanto sia nuovo e liberante, anche
per il mondo odierno, il Vangelo della
risurrezione di Gesù.
La Quaresima, che iniziamo, è tempo
di trasformazione, di conversione, come ci ricorda il Vangelo di questa prima domenica: «convertitevi e credete
al Vangelo» (Mc, 1, 15). Con una sempre più profonda conversione testimoniamo a tutti che la vita cristiana,
vissuta nella libertà di Cristo, è bella e
merita di essere vissuta, che i valori

del Vangelo sono fondamento necessario alla dignità di ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, e motivano il nostro vivere in
società.
Saremo testimoni di Gesù Cristo, speranza del mondo, tanto più credibili,
quanto più terremo «fisso lo sguardo
su Gesù» (Eb 12, 2) e getteremo «in lui
ogni nostra preoccupazione, perché
egli ha cura di noi» (cfr. lPt 5, 7-8).
Il Signore Gesù accompagni tutti noi
in questo cammino di preparazione al
Convegno ecclesiale di Verona. Il suo
Spirito ci ispiri nell’impegno e ci sostenga nella fatica di vivere in coerenza con il Vangelo in cui crediamo.
Auguro a tutti voi, cari fedeli in Cristo,
una proficua preparazione alla Pasqua di Gesù, nostro Signore e maestro e benedico di tutto cuore ciascuno di voi, “pietre vive” (lPt 2, 5) di quell’amato “edificio spirituale” (lPt 2, 5)
che è la Chiesa che vive in Brescia.
Prima domenica di Quaresima, 2006.

+ Giulio Sanguineti - Vescovo
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Verso
il Convegno Ecclesiale
di Verona 2006
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a cura di Don Luigi

I

l Convegno Ecclesiale Nazionale è
un momento di incontro tra le varie
componenti della Chiesa Italiana:
vescovi, sacerdoti, diaconi, religiosi e
laici. Una rappresentanza di queste
categorie si ritrova a convegno per
condividere, in un clima di ascolto
dello Spirito e della storia, gli orizzonti del cammino ecclesiale nel nostro
paese.
La Chiesa Italiana ha finora vissuto
tre Convegni Ecclesiali: a Roma nel
1976, a Loreto nel 1985 e a Palermo
nel 1995.
Cos’è il Convegno Ecclesiale di Verona?
Come i precedenti Convegni Ecclesiali Italiani, anche quello in programma
dal 16 al 20 ottobre p.v. a Verona, avrà
un tema. Il tema sarà il seguente: “Testimoni di Gesù Risorto, speranza
del mondo”. Il tema intende rispondere ad alcuni interrogativi di fondo:
che cosa il Vangelo comunica alla vita dei cristiani? Come Gesù Cristo
può rigenerare questo vissuto, soprattutto nella sua dimensione quotidiana? Come può essere plasmata una
nuova prospettiva antropologica nell’epoca della complessità? Quali forme e modalità possono caratterizzare
la presenza dei cristiani in questo momento storico nel nostro Paese?
Cosa siamo chiamati a fare noi per
il Convegno Ecclesiale di Verona?
Dal momento che si tratta di un’esperienza di coinvolgimento di tutta la co-

munità ecclesiale, il convegno deve
essere espressione più ampia e possibile delle varie “voci” che sono parte
attiva nella vita della Chiesa Italiana.
Ecco perché si è voluto interpellare un
po’ tutti quanti vivono da vicino l’esperienza ecclesiale e chiedere loro di
far sentire la propria voce. Al convegno non tutti avranno la possibilità di
partecipare, ma è stato chiesto che
quanti vi parteciperanno si mettano in
ascolto delle persone più sensibili a
questi temi per trasmettere poi nelle
sedi competenti quanto ascoltato e
condiviso.
A questo proposito è stata predisposta un’apposita “traccia”, cioè un documento che accompagni il cammino di preparazione.
Questo congresso si preannuncia
un’esperienza molto forte e significativa e sicuramente torneremo a trattarne i contenuti o a segnalarne le
tappe per la preparazione anche nei
prossimi numeri dell’Angelo.
Don Luigi

vita parrocchiale
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Dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale

M

ercoledì 18 gennaio 2006, alle
ore 20,30, presso il Salone
dell’ Oratorio, in via Zanardelli, su convocazione del Presidente
Don Luigi Bracchi, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale con il seguente Ordine del Giorno:
Il Decreto “Inter Mirifica”
quarant’anni dopo.
L’invito alla partecipazione è stato
esteso anche ai membri del Consiglio
dell’Oratorio, ai catechisti, agli animatori, ai gruppi e associazioni e a tutti
coloro che in Parrocchia si occupano
dei mezzi di comunicazione sociale.
È relatore Don Gabriele Filippini, direttore dell’Ufficio Diocesano per le
Comunicazioni Sociali e ex direttore
de “La Voce del Popolo”.
Aprono la seduta i nostri Sacerdoti,
con un invito a cogliere questa occasione per riflettere su come la nostra

Comunità comunica il messaggio
evangelico, non solo attraverso i mezzi della comunicazione, ma anche
nella liturgia e nella vita quotidiana.
Prende la parola il signor Tiziano Cervati, responsabile di Radio Basilica,
che con l’aiuto di diapositive, illustra il
significato di comunicazione, presenta il nuovo Centro delle Comunicazioni Sociali della Diocesi e illustra gli
strumenti della comunicazione della
nostra Parrocchia. Comunica chi ha
qualcosa da dire - Noi cristiani abbiamo come missione di comunicare il
Vangelo, messaggio nuovo di 2000
anni.
La parola è testimonianza di vita, per
trasmetterla, l’umanità, nel suo cammino ha utilizzato i mezzi che l’epoca
storica ha messo a sua disposizione:
pittura, scultura, arte.
Con l’aiuto della stampa, il messaggio ha iniziato a correre.
Continuando la presentazione di Ti-
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Don Gabriele Filippini.

ziano Cervati, prende la parola don
Gabriele Filippini:
«La Chiesa, in certe epoche, si è dimostrata sospettosa e timorosa di
fronte all’esplodere della comunicazione, temendo l’infiltrarsi di eresie.
Infatti nel 1930, con la nascita della radio e del cinema, esce una Enciclica
per mettere in guardia sul pericolo di
idee immorali che questi mezzi potevano inculcare.
In seguito, anche la Chiesa ha dovuto
prendere coscienza delle nuove realtà, e ne è conferma, in occasione del
Concilio Vaticano II, nel 1963, l’uscita
del Decreto “Inter Mirifica” con il quale, per la prima volta, guarda positivamente ai mezzi di comunicazione.
La nascita di questo decreto è stata
difficile e complessa, in quanto non
tutti i Padri conciliari erano d’accordo.
Questo documento è fonte orientativa, legislativa e di magistero, impronta positiva dello Spirito. È infatti il primo documento dedicato alla comunicazione che non è di un papa o di un
pastore, ma di un Concilio, con l’autorevolezza magisteriale che ne conse-

Dopo più di quarant’anni da quel decreto, si sono succeduti una infinità di
documenti, gli ultimi su Chiesa e Internet e il Direttorio Italiano per le comunicazioni Sociali.
Nonostante tanti lodevoli sforzi: bollettini, radio e televisioni parrocchiali
e della Cei (Sat2000, BluSat e il circuito InBlu), giornali settimanali e periodici, ci si chiede perché esiste così poca incisività sulle scelte di fede della
nostra gente. Certamente a causa di
un profondo nesso che è stato sottovalutato: “la cultura é creata dai media” e per fare cultura bisogna ricorrere ai media. La gente finisce col pensare come pensano radio, TV e stampa. Chi comunica nella Chiesa ha il
dovere di farsi capire, raggiungere
con chiarezza e immediatezza l’uditore, secondo la regola della semplicità.
Serve formazione: basilare, generale
e specifica. Bisogna essere informati
per informare, preparati per preparare, acculturati per fare cultura. Sensibilizzare sempre più i fedeli, a leggere
soprattutto la stampa cattolica. Creare in ogni parrocchia l’addetto culturale, o animatore della cultura, facendone una forma di volontariato; accanto al caritativo, missionario e sociale anche quello della “carità dell’intelligenza”».
Dopo i dovuti ringraziamenti a Don
Gabriele, la seduta è tolta alle ore
22.30.
La Segretaria
Pasqua Sala
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gue, definendo “dovere della Chiesa”
l’uso dei mezzi di comunicazione di
massa, entrando in merito alla concretezza pastorale, indicando anche
cosa bisogna fare.
Fu istituita al proposito la Giornata
Mondiale delle Comunicazioni Sociali.
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i trent’anni de “l’angelo”

vita parrocchiale

Omelia
di don Gabriele Filippini
Sabato 21 gennaio 2006

R

ileggiamo la parola di Dio di questa liturgia domenicale alla luce
della celebrazione del trentesimo
dell’Angelo di Verola, avviato all’inizio
del ministero parrocchiale di mons. Luigi Corrini.
Perché nasce un foglio parrocchiale?
Per portare una “buona notizia”, un annuncio di salvezza.
Lo stesso annuncio che doveva portare
il profeta Giona a Ninive, la grande città
dove gli abitanti non distinguevano “la
destra dalla sinistra”: a quel popolo bisognoso di luce doveva giungere una
parola che toccasse loro il cuore perché
si convertissero, accogliendo la misericordia di Dio e, con essa, la salvezza.
E la scelta dei Dodici di cui ci ha parlato il Vangelo che cosa induce a pensare se non al fatto che la Chiesa esiste
per evangelizzare?
E il vangelo, ce lo ha ricordato l’apostolo Paolo nella seconda lettura, non è
mai una questione su cui tergiversare:
la salvezza è offerta sempre “qui e ora”.

A ognuno.
Ebbene, si potrebbe dire senza timore
d’essere smentiti, che nelle pagine dell’Angelo, nel suo DNA c’è questa tensione a portare il vangelo. Nel bollettino
della comunità parrocchiale c’è la cifra
della vita cristiana. Quella vita cristiana
che presuppone radici, ali e grazia.
Le radici... proprio. Senza le quali non si
può vivere. Non c’è vita là dove si è
espiantati, sradicati, senza appartenenza, senza memoria.
Trent’anni sono passati: quanti volti,
quante storie, quante vite, quanti ricordi sono racchiusi nelle pagine dell’Angelo.
Io stesso ne conservo uno: ero prete novello e fui destinato a Palazzolo sull’Oglio, nella parrocchia di Santa Maria
Assunta dove rimasi dal 1976 al 1983. In
quegli anni uno dei curati anziani (e allora a me sembrava ancor più anziano)
era un bravissimo sacerdote palazzolese che aveva dedicato a Verolanuova

Da sinistra: Don Giovanni Gritti, mons. Luigi Corrini, don Luigi Lussignoli e don Gabriele Filippini.
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Ma non basta avere le radici. Dobbiamo avere anche le ali. La memoria è necessaria ma non deve impedire di guardare al futuro.
L’angelo ha le ali. Il bollettino della parrocchia si rifà all’angelo che campeggia sulla cupola della basilica. Ed ha
due belle ali.
Esse sono il simbolo dei valori, degli
ideali, dei sogni che devono muovere la
nostra vita. Noi non siamo come animali, determinati da leggi naturali e fisiologiche solamente. Lo ricordava già
il grande Dante: nati non foste a viver
come bruti ma per seguir virtute e conoscenza.
Noi siamo figli di Dio chiamati a fare
grandi cose, ad essere sempre più e
sempre meglio. Siamo chiamati a seguire un progetto, quello che Dio ha per
noi. Un progetto entro la storia ma che
va oltre la storia. E per questo ci vogliono dei paletti, degli indicatori da seguire. Sono i valori da rispettare e seguire,

le norme etiche e morali, gli insegnamenti cristiani. Non sono limiti ma necessità. Senza questi si va fuori strada.
Ora, un bollettino parrocchiale quale è
l’Angelo cosa fa se non portare nelle case questi insegnamenti? Sono queste
le ali per volare.
Tenendo conto che voliamo solo insieme. Una antica leggenda dice che una
volta tutti gli uomini avevano due ali.
Poi col peccato ne persero una. Non
sanno più volare... A meno che un uomo abbracci l’altro. Allora riacquistano
le due ali e volano alto... Questo per dire che i grandi ideali, i grandi sogni non
si realizzano che insieme, nell’amore e
nella solidarietà.
Ma la salvezza di Cristo è offerta oggi,
nel tempo che ci è dato da vivere, nella
quotidianità del luogo dove viviamo. Si
tratta di capire che il “kairòs” (come dice la Scrittura), il tempo carico di quella grazia di Cristo che ci salva non dobbiamo andare a cercarlo chissà dove: è
il nostro tempo, la nostra casa, il nostro
paese, la nostra comunità, il nostro lavoro.
Il presente è il tempo della grazia. E il
bollettino vuole proprio raccontare il
presente della nostra comunità visto
con lo sguardo del Signore, come occasione di grazia.
E la grazia passa attraverso la nostra vita semplice, umile, grigia a volte, di tutti i giorni... Passa attraverso le iniziative,
i fatti, le proposte con cui il Signore ci
interpella.
Il “curato di campagna”, sacerdote nato dalla fantasia di uno dei più grandi
romanzieri francesi del Novecento,
George Bernanos, osservando la vita
della sua Parrocchia e ripensando le
miserie e i peccati che vi erano, ma anche il tanto e tanto bene, diceva: “tutto
è grazia”.
Sì, veramente per chi crede in Cristo,
tutto è grazia. Lo ripetiamo anche noi
questa sera pensando a cosa porta nelle nostre case l’Angelo: tutto è grazia!
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gran parte della sua vita: don Benedetto Galignani. Riceveva l’Angelo e, a volte, lo aveva con se in sacrestia e allora
cominciava a descrivere quanto accadeva a Verolanuova che continuava a
portare nel cuore. E quanto leggeva su
l’Angelo lo induceva ad andare più in là
coi ricordi, soprattutto nei tempi bui prima, durante e subito dopo la guerra. Ricordava... ricordava... avvenimenti lieti e
tristi, sempre più lontani nel tempo ma
mai cancellati. Nomi sconosciuti e nomi noti quali quelli di mons. Gaggia,
don Mazzolari, don Tadini, il maestro
Bambini...
Volti e fatti che ricordano come la vita
cristiana da Gesù è arrivata a noi attraverso la fede e l’amore delle generazioni che ci hanno preceduto. La fede in
Cristo è comunicata di generazione in
generazione.
Un bollettino parrocchiale aiuta prima
di tutto a non smarrire la memoria di
dove veniamo, di chi siamo figli. Ci ricorda che molto abbiamo ricevuto.
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Quando Dio interviene

Miriam:
tutto vince
l’amore
a cura di Rita Fontana

L

a chiameremo Miriam, la forestiera. Veniva da un paese lontano. Cercava lavoro. In patria aveva lasciato il marito e due figli in tenera età.
Tristi vicende umane avevano portato
la famiglia nelle fauci degli usurai: tutto il mondo è paese. Le avevano detto
che in Italia le donne potevano trovare
facilmente lavoro nella cura alla persona, assistenza agli anziani, soprattutto. Lei lo sapeva fare; poteva stare
in Italia per qualche tempo, guadagnare quanto bastava per pagare i debiti in patria e salvare la sua famiglia.
Questo il progetto, questa la speranza.
Miriam trova ospitalità a Casa Ozanam. È ancora giovane, si presenta
bene, di modi gentili e rispettosa. Trova subito lavoro. È contenta, certo un
velo di malinconia di tanto in tanto
l’accompagna, il pensiero dei figli e
del marito lontani... Anche a Casa
Ozanam sono contenti.
Dopo un mese una sorpresa: Miriam
si accorge di essere incinta. Non sapeva, nell’abbandonare il suo paese,
di portare già in grembo il germe di
una vita. Improvvisamente tutti i progetti crollano. Come poter lavorare in
queste condizioni? E i debiti, gli usurai, la famiglia? E il marito, come convincerlo che il figlio è frutto dell’amore coniugale e non di avventure italiane? Per Miriam inizia un periodo
drammatico. Il datore di lavoro non la
vuole perdere, si offre di pagare tutte
le spese necessarie per l’aborto. Mi-

riam è straniera e non può usufruire
dell’assistenza sanitaria. Il “padrone”
paga.
Fortunatamente a questo mondo esistono ben altre generosità. A Casa
Ozanam si ribellano: questa vita non
va perduta. Miriam viene circondata
ancora di maggiore affetto. Con lei
parlano del valore della vita, della possibilità di trovare una soluzione positiva, Miriam, che già conosce la gioia
della maternità, pronuncia il suo sì.
Questo figlio nascerà.
Comincia l’operazione salvataggio.
Oltre alla Società di San Vincenzo interviene il Movimento per la vita. Si
trova la strada per saldare i debiti verso gli usurai. Gli strumenti sono quelli bancari e quindi garantiti. Si contatta il marito, lo si convince che il denaro non è frutto di attività illegale della
moglie, ma della generosità di coloro
che desiderano aiutare Miriam e la
sua famiglia, in questo caso la San
Vincenzo di Brescia, il Movimento per
la vita, il Progetto Gemma e alcuni volontari.
L’operazione, non priva di grandi difficoltà, va a buon fine. Miriam porta
avanti la sua maternità, continuando a
lavorare in Italia fino al sesto mese di
gravidanza. Ora è tempo che Miriam
torni in patria, è là accanto al marito
che deve completarsi la gestazione.
In Casa Ozanam si fa una festa, preceduta da una Messa di ringraziamento. Molta la commozione. Miriam
piange, questa volta di gioia. Alla fine
fa un annuncio: se il nascituro sarà
maschio, si chiamerà Elio, se sarà
femmina il suo nome sarà Diana (corrispondono ai nomi del responsabile
diocesano del Segretariato Migranti:
padre Elio Alberti, e della responsabile dell’accoglienza di Casa Ozanam:
suor Diana Paolini).
Il suo grazie non poteva essere più
grande e più esplicito.
Da: Casa Federico Ozanam della Società
San Vincenzo de’ Paoli.

L

a fraternità francescana “Santa
Chiara”, in collaborazione con
l’Oratorio Giacinto Gaggia di Verolanuova, organizza per martedì 7
marzo alle ore 18.30, presso l’Oratorio stesso, “La Cena del Povero”.
Il ricavato delle offerte raccolte sarà
devoluto in beneficenza alla casa di
spiritualità Tabor.
La cena sarà preceduta da un breve
momento di preghiera.
Le adesioni si ricevono presso le reverende suore di Maria Bambina entro il
5 marzo.
Grazie a tutti quelli che vogliono condividere insieme a noi questa serata a
favore del prossimo.
A Laude di Cristo e
del Poverello Francesco
Amen

Strade interrotte
e figli al margine

U

na Chiesa che cerca vie e risposte
nuove per genitori separati o divorziati. Per queste situazioni familiari proviamo un senso di disagio, di
sofferenza. Alla luce del Vangelo ci si
chiede: cosa fare? Cosa dire? Osare un
facile giudizio, domandare chi ha sbagliato o chi subisce, sono tentazioni
che dobbiamo superare quando ci poniamo accanto a queste persone che
soffrono e che vivono situazioni difficili.
Importante, invece, è porsi in ascolto attento e fiducioso, avere la coscienza
della dignità della persona, sapere che
tutte hanno un bagaglio di bene e di
male,che sovente sono in relazione con
Dio. Per questo è necessario un bagaglio coinvolgente e illuminante: illuminare il vissuto della famiglia con la Parola di Dio e l’insegnamento della Chiesa. E dopo aver ascoltato, “scaldare il
cuore”. L’icona dei due Discepoli di Emmaus è significativa: insegna la pedagogia di Gesù. Gesù che ascolta e poi
conduce pian piano ad aprirsi alle Scritture; la risposta è consolante: “Non ci
ardeva il cuore quando ci spiegava le
Scritture?..” (Lc. 24, 32). È importante
che tutta la comunità senta queste famiglie divise come una situazione problematica che riguarda la cura pastorale parrocchiale: avere cioè a cuore i
cammini di fede di questi coniugi e di
questi figli partendo dalla loro situazione. Ci sono alcune indicazioni: 1. vivendo una vita ecclesiale davvero comunitaria e solidale; 2. diversificando e arricchendo alcuni itinerari celebrativi, catechistici e caritativi. Concludendo, si
può dire che il digiuno ministeriale e sacramentale sono un segno per dire la
verità sulla fedeltà di Dio e sulla fedeltà
di ciò che avevamo promesso nel Sacramento del Matrimonio.
Commissione Famiglia
del Consiglio Pastorale Parrocchiale
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La cena
del
povero

commissione famiglia
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Grasso e magra

Q

uaresima: cammino di essenzialità, incontro al Signore. Prontezza spirituale
e desiderio di santità. Sobrietà non
solo in ciò che si mangia, ma soprattutto nei modi di fare, di parlare, di pensare... digiunando dal vizio, dalla critica facile. Non rifuggiamo troppo in fretta dagli impegni proposti nel tempo quaresimale. Soffermiamoci un minuto di più
su quello che la parrocchia propone a tutti. In questo numero dell’Angelo trovate ogni chiarimento.
Ho ricevuto con piacere alcuni numeri di un vecchio notiziario parrocchia-

le, datato 1957 e dal titolo “Comunità
Parrocchiale di Verolanuova”, curato
dall’allora prevosto Mons. Faita e scopro, tra i vari articoli di istruzione religiosa, morale e sociale, un angolo dedicato alla catechesi, firmato P.ERO,
nella sezione “racconti del prevosto”.
Lo offro - dopo tanti anni - alla riflessione di tutti, convinto che questo
dialogo tra il Carnevale e la Quaresima, dialogo così vero e ancora così attuale, torni a farci pensare, con lo stile immediato della narrazione. Se una
volta la catechesi era così... si comprendono molte cose!
don Valentino

I vincitori dell’edizione 2005 - Il mondo sommerso.

Pieter Bruegel il Vecchio: Il combattimento tra il Carnevale e la Quaresima (part.).

dall’oratorio
cui basti, per essere felice, mangiare, bere e divertirsi? Non hai fatto altro nel tempo del tuo governo che
assecondare gli istinti loro più brutali. Vàlli a cercare, ti ripeto, stamattina, interrogali per bene e imparerai
una buona volta che l’uomo non è
un tubo digerente aperto ai due lati
ma ha in sé qualche cosa di insopprimibile, ha bisogni diversi da quelli che voi conoscete e che cercate in
ogni modo di soddisfare. Guardali in
faccia quando, come tu dici, si divertono.
Sono poveri cenci gonfiati da un
vento di follia.
Quando si destano, si sentono vuoti
ed aridi, come limoni spremuti, sentono con vergogna la follia alla quale si sono abbandonati ciecamente,
sentono, anche se non lo confessano, amarezza e rimorso…
- Rimorso? Ma di che vai blaterando?
- No, no, sei tu il pazzo, che fa impazzire, sei tu il tentatore, che ripete
l’eterna menzogna: “Sarete simili a
Dio” e non t’accorgi nemmeno di essere il servo stupido del serpente
dell’Eden. Io vengo a far rinsavire
questi eterni fanciulli, che sono gli
uomini, a ricordare loro il destino immortale che li aspetta. Anch’io sono
un’umile serva, ma di un essere superiore, che mi manda nel mondo
ogni anno a cercar di riscattare tutto
quello che tu hai condotto verso la
più vergognosa rovina. Compirò il
mio dovere sempre, anche se non
sarò compresa dagli ubbriachi pari
tuoi e dai pazzi inguaribili...
In quel momento lo sborniato Carnevale sdrucciolò su una pietra e il
muso gli finì nel fango della strada.
La Quaresima filò via, verso una
Chiesa, che sorrideva bianca tra i
fuochi dell’aurora.
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Lui se ne andava barcollando, inciampando ogni tanto nei sassi della
strada, urtando contro il muro, come
un ubriaco. Era grasso, ben pasciuto, rubicondo, come un grappolo
d’uva appena colto. Era l’alba. E nell’alba lei si avanzò, leggera e svelta,
come un passero, vispa e serena.
- che vieni a far qui, Monna Malinconia?
- Vengo a riparare le tue malefatte.
Tu hai ubriacato gli uomini, come sei
ubriaco tu stesso, li hai rimpinzati di
cibo, come ne sei poi tu stesso rimpinzato. Li hai fatti vivere per alcuni
giorni in una euforia artificiale, li hai
illusi per lasciarli poi delusi!
- delusi? Che dici?
- Sì, amaramente delusi. Vai a cercarli stamattina e li vedrai tutti con i
capi fasciati per i grandi dolori alla
testa, simbolo di quelli più gravi, che
hanno nell’anima.
- e tu che farai?
La donna mostrò un piattino di cenere:
- Io vengo a ricordare loro la realtà.
Farò spargere sulle teste, che tu hai
intontite, questa cenere, accompagnando il rito con le parole che ricorderanno loro che sono mortali, e
che presto dovranno rispondere a
Dio dei loro pensieri, delle loro parole, delle loro azioni. Vengo a ricordar
loro che il peccato si espia solo attraverso la penitenza, che la pace
dell’anima si conquista solo attraverso il sacrificio. Insegnerò, a chi mi
vorrà capire, a non fumare per tutti i
giorni del mio regno, a rinunciare al
Cinema, al Teatro, al ballo, li indurrò
a mortificare la gola, ad imporsi
qualche restrizione dei loro gusti e
dei loro piaceri...
- Non c’è che dire. Hai un programma molto divertente!
- E tu credi che l’uomo sia un bruto,
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Metti le ali all’amore
22-25 aprile 2006
Perugia, Cascia, Assisi e Gubbio

C

ome annunciato, dal 22 aI 25 aprile p.v., si terrà il Convegno nazionale
delle Scuole di Vita Familiare a Cascia, che ha per tema: “Metti ali all’amore”. Ci aiuterà a riflettere sul tema la prof.ssa Mariafranca Sacristani
Mottinelli.
Saranno giornate di gioia e di scambio reciproco di esperienze. Non mancheranno anche momenti di confronto e di riflessione sul cammino educativo
che ogni gruppo ha compiuto.
Alle ragazze e ai ragazzi delle Scuole di Vita Familiare chiediamo di comunicarci
mediante scenette, canti, immagini, ecc., alcuni aspetti del cammino fatto quest’anno nella SVF.
Siamo certi dell’impegno di tutti gli
Educatori nel sollecitarli a partecipare e a prepararsi in precedenza a
questo scambio di esperienze, tanto
utile e importante. L’intervento di
ogni scuola non dovrà superare il
tempo di 5-6 minuti.
Quota:
Adulti
€ 275
Ragazzi/e € 220
sono previste riduzioni per i bambini
Comprende:
• Viaggio a/r in pullman Gran Turismo
• Sistemazione in hotel a Cascia
• Trattamento di pensione completa dalla cena del 22 al pranzo del
25 aprile con pasti in ristorante
• Visite con guide
• Assicurazione ACI Global (assistenza persona-bagaglio)
Il primo giorno: pranzo al sacco
Informazioni e adesioni entro il 15 marzo versando un acconto € 75 presso
la Scuola di Vita Familiare in Oratorio
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E gli Scouts?
a cura di Daniela Merzoni

E

ccomi qui, per cercare di tirare le
somme di un progetto che dovrebbe partire a Verolanuova: gli
scouts.
Che cosa sono?! Prima di svelarvi l’arcano interrogativo ci presentiamo, noi
baldi giovani della comunità di Verolanuova che fanno servizio, chi da anni
chi da mesi, nel gruppo degli scout di
Manerbio: Don Valentino, io Daniela
Merzoni, Cristina Galperti, Luca Zanferrari, Daria e Sara Dottorini. Non dimentichiamo che a Verolanuova gli
scout già esistevano, e spero che l’entusiasmo di questa quasi novità si
espanda e non finisca nel dimenticatoio.
Essere Scout e fare lo Scout è certamente un grosso impegno, ma ne vale
la pena, credetemi. Spero che altri ragazzi siano stuzzicati dall’idea di diventare Scout. Provate a chiedere intanto a questi ragazzi che già ne fanno
parte: vi racconteranno le loro esperienze bellissime e piene di gioia.
Ho chiesto a Luca di scrivere alcune righe per voi.

È il 5 gennaio, e i lupetti e le lupette del
branco del Manerbio sono pronti a partire per le Vacanze di Branco Invernali.
Destinazione: Bagolino. Noi Vecchi Lupi controlliamo di aver caricato tutto il
materiale (compresi i bambini), le
mamme e i papà danno le ultime raccomandazioni ai loro pargoli.
Pronti... Via!!!
Ed ecco a voi Luca:
“ Ciao, mi chiamo Luca ed ho 8 anni e
per le mie vacanze di Natale sono stato con i lupetti e gli Scouts a Bagolino
per 3 giorni. È stata una bella esperienza. Mi è piaciuto stare sempre con
gli altri bambini. Abbiamo dormito
per sestiglia. La sestiglia è un gruppo
di bambini ed ognuna ha un nome: ci
sono i Pezzati, i Grigi, i Fulvi, i Bianchi,
i Neri ed infine i Bruni.
Io sono nella sestiglia dei Fulvi. Abbiamo giocato a Re Artù ed i cavalieri
della tavola rotonda ed avevamo anche la divisa da cavalieri.
I nostri capi Branco (Won-tolla il lupo
solitario, Fratel Bigio l’amico di Mogli,
Bagheera la pantera Nera, Chil l’avvoltoio, Akela il lupo più anziano,
Raksha la mamma lupa, Kaa il pitone
della giungla) ci hanno insegnato a
costruire le freccie con il legno e la
punta di cartone da utilizzare per
sconfiggere Mordred.
La mattina i capi ci hanno svegliato
con una canzone e dopo esserci lavati e vestiti ci hanno fatto fare ginnastica. Poi la preghiera del mattino e la
colazione con il latte o il the e dei su-
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per biscotti inaffondabili! Poi si usciva
a giocare con la neve. Si giocava tutto
il giorno; il pranzo e la cena la facevamo tutti insieme ma sempre prima la
preghierina per benedire il cibo e ringraziare Gesù per il cibo.
Io sono partito che ero un cucciolo,
ma poi ho imparato a memoria la Legge del Branco e la Promessa del Lupetto e la seconda sera ho fatto la Promessa. Mi sono tanto emozionato e
sono diventato così dopo la promessa
una zampa tenera. Non ho più la pelliccia bianca, ma azzurra. Mi hanno
dato 3 stemmi da cucire sul mio maglione da scout. Ero proprio contento.
Mi è piaciuto stare in vacanza con gli
scout. Ho avuto solamente 2-3 attacchi di nostalgia della mia mamma;

tutti gli amici sono stati buoni e gentili e mi hanno fatto ridere. Mi piace essere uno scout perché stiamo tanto
nella natura, ci insegnano a costruire
tante cose e ci insegnano ad essere
bravi, gentili ed aiutarci tra noi.
Luca Zanferrari
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Carnevale
2006

Fotostory
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La poesia

di Rosetta

O

ra che, dopo il crudo inverno, attendiamo il sole di primavera, basta poco per sognare: basta un filo d’erba che nasce, basta lo sguardo di un bimbo... Ed è subito poesia: la
poesia del vivere.

Parole e limiti
Mi diranno che tutti
i poeti del mondo
sanno solo giocare
a parole di fuoco.
Mi diranno che tutti
i sogni della terra
non bastano a scalzare
realtà crude di vita.
Ma ora che partecipo
del fremito indistinto
di un filo d’erba nuova,
ora che gli occhi intensi
di un bimbo che mi scruta
creano in me dolcezza,
canto e nel canto invoco
l’aiuto della mente
per creare poesia,
per spingerla oltre il tempo,
oltre timori e limiti
dell’esistenza umana
e affogarla nel sole.

Nelle loro mani Dio parla,
e dietro i loro occhi egli sorride alla terra.

(Gibran)
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voi che ne pensate?
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L’occasione
fa l’uomo... santo
(anche prima di essere morti
ed avere fatto i due miracoli previsti...)

Q

uante occasioni per comunicare perse. Quante opportunità di
volersi bene sprecate.
Si sente dire molto spesso: “Non tocca
a me,.. non posso essere sempre io a
fare il primo passo...” oppure “qualcuno ci penserà, ma perché proprio io?”.
Certo, le situazioni umane spesso ci
portano a posizioni di chiusura e di
inamovibilità. È un peccato perché a
volte, spesso per incomprensioni e per
pregiudizio, si chiudono relazioni umane, familiari o di amicizia, solo perché
non si è voluto andare oltre o dare o
darci una ulteriore possibilità... o comprendere un punto di vista diverso dal
nostro.
E questo, a livello di crescita persona-

James Janknegt - Temptation.

le e di comunità, è un grande ostacolo
che ci impedisce di dare un contributo
al bene che nel mondo serve... è bello
ed utile andare in missione, per portare certi valori in comunità che non li
hanno mai incontrati, ma penso abbia
una certa importanza anche farli riscoprire alle comunità che li hanno dimenticati o peggio abbandonati.
La parte difficile, il vero zoccolo duro, è
rappresentato dalla mancanza di informazione o meglio dalla scarsa determinazione che la comunità educante
ha nel fare interventi mirati sulle tendenze depistanti e disorientanti che invadono le nostre case e la nostra realtà, dalla televisione o attraverso altre
fonti di informazione (Riviste scandalistiche, reality show, telefilm e giochi di
ruolo). Attenzione: nessuna demonizzazione gratuita e generalizzata, ma è
necessario prendere posizione su certi argomenti che permeano le nostre
giornate e, visti i molteplici impegni
sociali e lavorativi, spesso il tempo
manca per instaurare un dialogo educativo e comunicativo efficace.
È una decisione che facciamo fatica a
prendere, ma spesso bastano piccole
cose, che ormai fuori dalle nostre abitudini diventano direi quasi “eroiche”:
sorridere, non sparlare di parenti, amici e conoscenti (spesso con aggiunte
da telenovela che rendono la storia più
piccante o appetibile = una telenovela
locale potrebbe forse chiamarsi : “Luisa la Verolosa”? - si accettano suggerimenti).
Potremmo ragionare sul fatto che finché i valori di riferimento sono quelli
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La domanda mi sorge spontanea... ma
voi di tutto ciò, che ne pensate ?
Una citazione citabile che mi pare sia
in linea con le riflessioni che ho condiviso con voi:

L’Assessorato alla Cultura
in collaborazione con

Parrocchia di San Lorenzo
Provincia di Brescia
Associazione
Culturale Sinergica
in occasione
del 250° anniversario
della nascita di

Wolfgang
Amadeus
Mozart

Sabato 1 aprile 2006 ore 20.30
Basilica Romana Minore
di San Lorenzo in Verolanuova

Avresti potuto Signore,
farci albero nella foresta
o pecora nel prato.
Avresti potuto farci
marionette ballonzolanti
nel teatrino della Storia,
e tirando tu i fili
delle nostre membra docili
avremmo rappresentato
senza sbagliare
la commedia umana.
Ma noi siamo Uomini,
autonomi e liberi.
O Signore grazie
Perché non hai voluto
fare di noi
dei giocattoli di lusso
per divertire il tuo cielo,
ma ci hai fatti figli
per amarTi
e dei fratelli
per amarsi.
(Michel Quoist, Parlami d’Amore, Torino, 1995)

Propone il concerto:

Messa
in Do Minore K427
con la Brixia Symphony Orchestra
e il Brixia Sinergy Chorus
diretti dalla Mª Giovanna Sorbi
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dei reality difficilmente riusciamo a
confrontarci con ciò che dura per sempre (che per la sua stessa natura non è
appariscente ed altisonante, ma umile
e nascosto, appunto da ricercare per
raggiungere una crescita ed una maturità interiore).
Impariamo a cercare, impariamo a
cercarci non ad ignorare e ad ignorarci... e se non potremo andare d’amore
e d’accordo con tutte le persone che
frequentiamo o abbiamo deciso di non
frequentare, almeno proviamo ad accettare i loro punti di vista o a non considerare i nostri come assoluti, cerchiamo cioè ciò che unisce e non ciò
che divide...
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XVII Anno Accademico
Calendario delle attività dell’Università Aperta
dal 7 al 31 marzo 2006

M

artedì 7 marzo - ore 15.15
STORIA: Veronica Gambara
(1485-1550), nobildonna bresciana, grande Signora di Correggio, promotrice delle arti.
Governatrice accorta, poetessa raffinata, amica di re e degli intellettuali
più in vista della sua epoca.
Relatore: prof. Giuseppe Adani

Venerdì 10 marzo - ore 15.15
MUSICA: Piotr Ciajkovski (18401893), compositore russo dalla romantica vena sottilmente pessimista.
Relatore: prof. Massimo Gabbi
Martedì 14 marzo - ore 6.50
VISITA TURISTICA & CULTURALE a Possagno (TV) e a Piazzola sul Brenta
(PD).
- Possagno: visita guidata alla Gipsoteca di Antonio Canova e al Tempio con la sua tomba ed alcune sue
sculture. - Piazzola sul Brenta: visita
alla immensa Villa Contarini.
Ore 6.50 ritrovo in piazza della Chiesa;
ore 7.00 partenza in pullman (Pontevico, ore 7.15).
Venerdì 17 marzo - ore 15.15
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL “CONSIGLIO DIRETTIVO” E LA NOMINA DEI
“PROBIVIRI”.
Gli eletti rimarranno in carica per i
prossimi 3 anni accademici.
Entro il 10 marzo, tutti i Soci possono
candidarsi come da regolamento
esposto in bacheca.

Martedì 21 marzo - ore 15.15
BOTANICA & EROS: fiori di campo e
fiori di montagna.
Immagini, note botaniche, miti e leggende sugli espedienti erotici dei fiori
delle nostre campagne e delle nostre
montagne.
Relatore: dott. Fabrizio Bonera
Venerdì 24 marzo - ore 15.15
VISITA CULTURALE al Palazzo Gambara di Verolanuova.
La visita all’interno del palazzo consentirà di ammirare i fastosi affreschi
attribuiti a Sebastiano Aragonese.
Relatore: ing. Sandro Guerini
Martedì 28 marzo - ore 15.15
MUSICA: Concerto di fine anno accademico “Cartoline dal cielo”
Il tradizionale saluto musicale a tutti i
Soci: suoni, parole ed immagini con i
Sigg. Angelo Guarneri, Giuseppe Spalenza ed i loro amici di Quinzano d’Oglio.
Venerdì 31 marzo - ore 15.15
CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO
2005-2006.
Al termine, per... addolcire la fine delle
lezioni, un rinfresco offerto, preparato e
servito dai Soci.
Previo accordo con i Segretari, sarà
possibile esporre all’ammirazione dei
presenti i disegni, le pitture, le foto, le
collezioni, i ricami, i lavori, ecc. frutto
degli hobbies dei nostri Soci.

Buone vacanze ed arrivederci
al prossimo anno accademico!

Riflessioni

S

otto le volte della mia magnifica chiesa, oltre a pregare, il
pensiero divaga su altre cose.
Padre nostro che sei nei cieli... ecco,
questo potrebbe essere come la primavera: lo sbocciare della natura, il
risveglio dopo il letargo dell’inverno.
Tutto è rivolto al cielo: i fiori, le piante,
gli uccelli che con il loro canto... sembra un inno al Creatore.
Viene il “Gloria al Padre, al Figlio, allo
Spirito Santo che è amore”, questa è
l’estate, la stagione a me più cara. Il
sole, le strade che si perdono in mezzo al verde dei campi, il profumo del
fieno, delle messi, dei frutti maturi, le
cicale che con il loro canto ci accompagnano in questa meravigliosa stagione.
Ave Maria: è una musica dolcissima
che riempie di gioia e di tenerezza, è
come tornare bambini, quando nostra madre ci accoglieva tra le braccia, ci accarezzava, ci consolava delle
nostre piccole pene, quegli occhi pieni d’amore e noi ci abbandonavamo
fiduciosi, sicuri del suo amore. Alle
volte, all’ora del tramonto, ci attardavamo nei campi, dal paese giungeva
il suono di una campana, era la campana dell’Angelus, si alzava lo sguardo verso il punto da dove proveniva il
suono, lontano si intravedeva il campanile; era l’ora di una preghiera, era
ora di tornare a casa.
Tempi lontani, tempi che non tornano
più.
Gino Pini

Note
di Musica
2006
Rassegna Musicale
Venerdì 17 marzo 2006, ore 21.00
Concerto Acustic Classic Rock
Dagli anni ’70 agli anni ’80
“DOUBLE D TRIO”
Venerdì 24 marzo 2006, ore 21.00
Concerto Jazz
Dal Dixie delle origini al Be Bop
“FOUR GUNS QUARTET”
Venerdì 31 marzo 2006 ore 21.00
Concerto Blues
Dal Boogie Blues al Rock ’n ’roll
“LASTEC QUARTET”
Venerdì 7 aprile 2006, ore 21.00
IL BELLO DEL CLASSICO
tributo a W. Amadeus Mozart
Duo pianistico:
M° Dario Mombelli
M° Ivan Ronda
presso l’Auditorium
della Biblioteca Civica
di Verolanuova

Ingresso libero
Informagiovani
Piazza Libertà, 37
giovani@comune.verolanuova.bs.it
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Enciclopedia bresciana,
un nuovo capitolo

P

ubblicato il ventesimo volume della titanica opera di monsignor Antonio
Fappani. In 460 pagine migliaia di voci: si va da Ueci a Vestù
Verolanuova occupa ben 25 pagine più le illustrazioni

È uscito il nuovo volume (il XX) della
titanica Enciclopedia bresciana di
mons. Antonio Fappani, da poco arrivato nelle librerie bresciane per i tipi
de «La voce del popolo» a cui si affianca una nuova editrice: la Fondazione Opera diocesana San Francesco di Sales, titolare del nuovo centro
delle comunicazioni sociali della diocesi fresco di inaugurazione in un’ala
del Centro Paolo VI.
Il nuovo volume (462 pagine e migliaia di voci, da Ueci a Vestù), inconfondibile copertina similpelle rossa,
segna un nuovo decisivo passo verso
il completamento dell’impresa iniziata da don Fappani a metà degli anni
Settanta alla voce «Aab». Un’impresa
che potrebbe prefiggersi nuovi traguardi (a cominciare dagli aggiornamenti e dalle appendici) se l’entusia-

smo degli editori assecondasse quello dell’autore e dei suoi lettori, oltre all’utilità - verrebbe da dire la «necessità» - di un’impresa come questa che
nessun’altra città di provincia può
vantare.
Uno dei tratti essenziali di questa Enciclopedia è la sua capacità di sistematizzare non solo il passato remoto
di Brescia, ma anche i suoi protagonisti attuali, il che ne fa uno strumento
di lavoro essenziale non solo per gli
studiosi ma anche per tutti gli operatori dell’informazione che vogliano
dare un minimo di spessore storico al
proprio operare.
Certo, questo volume segna un passo
in avanti decisivo nella fatica di Sisifo
che il sacerdote-erudito sta compiendo da trent’anni. Nel volume don Fap-
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Le curiosità sono in agguato nelle voci più inattese. Uranio non è solo un
minerale di cui sono state rinvenute
tracce sopra Forno Allione, ma è anche il nome del cavallo uscito dalle
scuderie del principe Rodolfo Borghese che venne montato con grande
successo nei concorsi ippici dal conte
Alessandro Bettoni; gli Ustascia, movimento nazionalista croato di estrema destra, ebbero relazioni con Brescia per il lungo soggiorno cittadino
del loro leader Ante Pavelic; i valdesi
bresciani hanno annoverato fra i propri pastori anche quella Maria Bonafede che è, oggi, la prima donna assurta all’incarico di moderatrice nazionale della Tavola valdese.
La cronaca politica e culturale dell’altro ieri irrompe con i profili recenti del
filosofo Italo Valent, dell’ambientalista Pierluigi Valerio, dello scienziato
Alvero Valetti, del sindaco di Passirano Ernesto Valloncini ucciso da uno
squilibrato, del biblista Francesco Vattioni, di Marcello Verdina fondatore
del Pci morto nel ’99 a 106 anni.
Giornalista e a lungo direttore della
Voce del popolo, don Fappani conferma la sua attenzione al mondo dei
media ricordando lo scrittore Gherardo Ugolini, il poeta Diego Valeri che a
Brescia compiva frequenti escursioni
in bicicletta da Castiglione delle Stiviere e coltivava l’amicizia di Ercoliano Bazoli, oppure il preside-giornali-

sta Gilberto Vallini, il fotografo dalignese Emilio Veclani e la casa editrice
Vannini.
Gli artisti bresciani hanno nelle pagine di don Fappani il loro pantheon
cartaceo, anche quando si tratta di
evocare figure «minori» come quel
Gaetano Valbusa che nel ’52 fu in Egitto per decorare un treno per re Faruk
e ne tornò con immagini vivide del
paese dei faraoni; oppure il delicato
Silvio Venturelli da poco scomparso a
Gavardo, o l’artista-imbianchino Marino Veneziani di Nuvolera, scomparso
negli anni Ottanta.
La grandezza di ogni enciclopedico, e
di don Fappani sopra tutti, è quello di
accostare il grande e il piccolo, l’infimo e il sublime, il sommo e il modesto, collocando ognuno nella giusta
prospettiva, ma in fondo riconoscendo a ciascuno il posto che gli compete e il frammento grande o piccolo di
notorietà che gli spetta, nel grande
fiume della storia di questa piccola
grande terra chiamata Brescia.
Massimo Tedeschi
Da: Bresciaoggi - lunedì 30 gennaio 2006 cronaca pag. 8

Enciclopedia Bresciana
Vol. XX
Voci 2020 / Voci Volume - Ue, Ve
Pagine - 460
Tavole a colori 8 - Tavole B/Nero 56
Costo Volume € 47,00
Abbonati a “Voce” € 40,00
Richiedila presso il
“Centro delle Comunicazioni
della Diocesi di Brescia”
via Callegari 6 - Brescia
Tel. 030.44250 - Fax 030.3757897
amministrazione@lavocedelpopolo.it
Disponibile anche nelle librerie bresciane
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pani s’è idealmente «liberato» non solo di alcuni ponderosi paesi (Urago
Mella, Urago d’Oglio, Vallio Terme,
Valsaviore, Valvestino, Verolanuova
che occupa 25 pagine, Verolavecchia
15 pagine e Vestone 18) ma anche di
tre grandi aree (Valsabbia, Valtenesi e
Valtrompia) che hanno meritato nel
volume autentici saggi storici, economici, geografici. (...)
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Per te casalinga
a cura di L.D.B.

Il fritto
In questo numero parliamo di un piatto base della cucina
italiana e uno dei più appetitosi, ma che deve essere preparato bene affinché non risulti pesante e, magari, anche dannoso all’organismo: il fritto. Per prima cosa è importante
scegliere il grasso giusto: il migliore è, senz’altro, l’olio d’oliva che vanta il minor contenuto di acidi insaturi, da preferire al burro e alla margarina vegetale. Il fritto è sconsigliabile alle persone anziane, a chi soffre di fegato e di pancreas. I cibi più adatti ad essere fritti sono: le frattaglie, alcune qualità di carne (vitello, maiale, coniglio, pollo, tacchino e agnello) i pesci (pescheria minuta, tranci di pesce, pesci piccoli, molluschi), le verdure (patate, carote, zucchine,
carciofi ecc.), le uova e i cibi manipolati (crocchette, arancini, supplì, frittelle); a seconda della natura dell’alimento,
cambia sia il tipo di preparazione per la frittura, sia il grado
di calore della stessa.
Si infarinano: prima di essere fritti: la pescheria minuta, i
pesci piccoli, i molluschi, le scaloppine di animelle, di cervella, di fegato, di tacchino, di vitello e di maiale; alcune verdure (melanzane, zucchine; finocchi, carciofi e cardi prima
di essere infarinati vanno scottati pochi minuti nell’acqua
bollente).
Si impanano: le scaloppe, le scaloppine, le cotolette alla
milanese, le costolette di vitello, manzo, maiale, agnello, i
pezzi di pollo e coniglio, i tranci di palombo, pesce spada, rana pescatrice, i cibi manipolati: crocchette, supplì e simili.
Si immergono nella pastella: bastoncini e fiori di zucchine, cavolfiore (suddiviso in inflorescenze), spicchi di carciofi, cappelle di funghi coltivati ecc.
Come si fa la pastella: preparate circa 150 g. di farina, un bicchiere d’acqua, 2 cucchiai di olio, una presa di sale, due
chiare d’uovo montate a neve. Mettete la farina in una ciotola, versate nel centro l’acqua poca per volta mescolandola con una forchetta e sciogliendo bene i grumi. Aggiungete l’olio ed il sale e poi provate la densità della pastella sollevandola con un cucchiaio: deve ricadere a nastro. Coprite
la ciotola e lasciatela riposare un’ora; prima di usarla incorporate, con delicatezza, le chiare d’uovo.

Juniores - Regionale girone M
17a gior. (11.02.06): Nuova Verolese - Leoncelli
3-5
La squadra allenata da Mondolo occupa la seconda posizione in classifica, ad
un solo punto dalla capolista Soresinese.
Allievi - girone B
14a gior. (12.02.06): Verolese - Trenzano
3-0
Gli Allievi sono secondi in classifica con 23 punti, due soli meno della capolista
Quinzanese.
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Si sa dalle nostre parti l’inverno è sempre una stagione infausta, che molti di
noi preferirebbero saltare a piè pari, passando direttamente dalle foglie cadenti del pittoresco autunno ai primi fiori sbocciati della primavera, coi fioriti giardini di marzo (vabè, questa la cantava quel gran poeta in musica di Battisti) a
far da vivace contesto. Di solito l’obiezione classica a questo ragionamento fantasioso e totalmente avulso dalla realtà è legata al fascino delle belle nevicate.
Ebbene quest’anno anche i più appassionati romantici amanti delle bianche
precipitazioni avranno cambiato idea di fronte alle copiose nevicate, che hanno
creato non pochi disagi, primi fra tutti quelli legati alla viabilità.
Se sarà così anche l’anno prossimo il sottoscritto propone un esilio di massa
volontario verso qualche isola tropicale. Tornando però all’attualità sportiva,
questa divagazione è quanto mai azzeccata, visto che disagi enormi la neve li
ha causati anche alla Nuova Verolese, come a tutte le altre società calcistiche
del resto. Molte partite sono state rinviate, andando nel caso della squadra del
nostro paese ad infittire un calendario già intasato al massimo. Tra partite di
campionato e gare di coppa (che ci auguriamo possano essere tante e... vincenti, fino alla finale di Roma) la compagine di mister Pancheri dovrà giocare
tre partite a settimana.
Gran lavoro quindi per il preparatore atletico Dalla Noce, che avrà il compito di
oliare gli ingranaggi della squadra, che rischiano seriamente l’usura. Per potere gestire al meglio le forze dei titolari la società ha ingaggiato altri tre giocatori, per rimpolpare una rosa altrimenti troppo scarna (numericamente, perché
qualitativamente è sempre stata, e resta, di altissimo livello) per potere ambire
a lottare fino in fondo col coltello tra i denti su due fronti. Un grosso benvenuto
a Verolanuova quindi a Alessandro Mazzini (difensore classe 1986), a Federico
Danesi (esterno di centrocampo - 1984) e all’esperto uruguayano Segio Vivaldi
(attaccante del 1969). La squadra è pronta ad affrontare la fase cruciale della
stagione, tutto il paese si stringe intorno ai suoi ragazzi, pronto a tifare dagli
spalti del Bragadina e da quelli degli stadi avversari in occasione delle trasferte (che ci auguriamo possano essere sempre più... lontane... a buon intenditor...).

a cura di Roberto Moscarella

Eccellenza - girone C
rinv.
21a gior. (29.01.06): Colle dei pasta - Nuova Verolese
22a gior. (05.02.06): Nuova Verolese - Orsa Cortefranca 2 - 0
23a gior. (12.02.06): Sirmionese - Nuova Verolese
1-1
24a gior. (19.02.06): Nuova Verolese - Ghisalbese
non disputata

calcio

Pubblichiamo risultati e classifiche delle squadre di calcio della Verolese.

lo sport

le nostre rubriche
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È

finalmente ripreso il campionato
di calcio C.S.I., dopo i numerosi
rinvii causati da neve e ghiaccio
che hanno ricoperto nelle scorse settimane quasi totalmente lo storico
campo del nostro oratorio, trasformandolo in qualcosa di decisamente
più simile ad una pista di ghiaccio
(ok, è periodo di olimpiadi invernali a
Torino, ma...) che ad un campo da calcio.
A dir il vero l”Acli Verolanuova”, allenata da Bruno Bodini, nel momento
in cui andiamo in stampa con questa
edizione del bollettino, non ha ancora
ripreso il suo cammino, ma lo farà
presto, per cominciare una rincorsa
alle prime posizioni che dovrà essere
inarrestabile e decisa. Diego Cataneo
e compagni non possono più sbagliare se vogliono accedere alla seconda
fase ed avere la possibilità di vendicare la sconfitta patita nelle partite finali della volata-titolo provinciale dell’anno scorso.
La squadra allenata da Raimondo Oli-

va, il “Gaggia”, ha ricominciato invece
col vento in poppa, ottenendo una roboante vittoria casalinga contro il
quotato Isorella, assaltato grazie alle
reti di un redivivo Grazioli, di Amighetti e sopratutto grazie alla storica
cinquina di Matteo Maggioni, in serata, che definire di grazie, è un eufemismo. Il risultato è positivo e valorizza
ulteriormente il pareggio esterno della settimana prima ottenuto a Pralboino. Ora la squadra può decisamente
alzare la testa e guardare alle prime
posizioni con rinnovato ottimismo.
Il Gruppo sportivo oratorio, i suoi dirigenti, i suoi allenatori e i suoi atleti
ringraziano l’Amministrazione Comunale di Verolanuova, che ha contribuito in maniera fondamentale, con un
aiuto fattivo e concreto, al sostenimento delle spese relative all’allestimento e al mantenimento delle squadre, che lo scorso anno hanno reso
onore al nostro paese in tutta la provincia.
Roberto Moscarella

G

rande riscontro di presenze per
la Festa Polisportiva di sabato
11 e domenica 12 febbraio,
svoltasi presso il nostro Oratorio.
Infatti la Corsa Podistica, ha visto sfilare per le vie del centro, un incredibile numero di squadre (52) per un totale di 435 atleti. Un’iniziativa che ha
avuto successo e soprattutto ha registrato la partecipazione attiva di genitori e dirigenti, soddisfatti e molto entusiasti. Naturalmente anche i nostri
bambini della squadra “Giacinto Gaggia” hanno gareggiato, ottenendo ottimi piazzamenti. Un grazie particolare al CSI Provinciale di Brescia per
l’organizzazione e l’efficienza, ai Volontari dei Carabinieri in congedo per

la loro disponibilità per il servizio pubblico e stradale, al Comune, nella persona dell’Assessore allo Sport, per i
vari permessi e a tutte le persone che
hanno dato la loro disponibilità per la
riuscita di questa bellissima iniziativa.
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Tante squadre
alla “Festa”
in Verolanuova:
435 per il
“Polisportivo”
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associazione spose e madri cristiane
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Vogliamo
dirvi
pellegrinaggio il nostro
a Bene Vagienna grazie
In collaborazione con la
Parrocchia di Verolanuova
e la Gavazzoli Viaggi un

sulla tomba
della Beata
Paola Gambara
Sabato
20 maggio 2006
Visiteremo i luoghi più significativi che ci narrano della vita
della Beata, in particolare la
sua tomba, sulla quale potremo pregare e chiedere grazie
particolari.
Saremo supportati dalla presenza di un nostro sacerdote e
di alcune suore.
Il pranzo sarà consumato in un
ristorante locale.
Le iscrizioni si ricevono sin da
ora presso le Suore o in Canonica.
Il costo complessivo è di 33 euro (18 per il pranzo e 15 per il
pullman).
Il programma è ancora in definizione. Gli orari precisi saranno comunicati sui prossimi numeri dell’Angelo

C

arissime spose e madri cristiane, siamo reduci dal nostro triduo della Beata Paola: tutto è
stato perfetto. Abbiamo vissuto bene tutto il triduo alternando momenti di intensa concentrazione e di preghiera a momenti di gioia e di relax.
Un grazie va senz’altro ai nostri sacerdoti che si sono alternati con tanto
impegno nelle tre giornate; un sincero ringraziamento va alla Corale Santa Cecilia che così bene ha animato il
pomeriggio domenicale; un grazie alle nostre otto nuove iscritte.
Ma siamo convinte che il grazie più
grande vada proprio alle 270 iscritte
da anni: grazie per vivere con amore,
dedizione e profondità questo importante momento.
E, forse meno profondo ma sicuramente “dolcissimo”, grazie per il fantastico rinfresco che siete riuscite ad
organizzare.
Ora ci aspetta la Pasqua della Donna che ci vedrà ancora protagoniste,
soprattutto le nuove iscritte che in
questa occasione riceveranno le medagliette benedette.
Ma ricordiamoci che abbiamo un altro appuntamento importantissimo:
finalmente dopo tanti anni (anzi per
molte è la prima volta) potremo andare in pellegrinaggio a Bene Vagienna
sui luoghi dove si svolse parte della vita della Beata Paola. Trovate tutte le
informazioni qui a fianco. Non dovremo preoccuparci di nulla nemmeno
del pranzo: abbiamo già prenotato.
Vi apettiamo.

Una nuova
questione sociale?
(Qualche interrogativo di riflessione)

Lettera Aperta
di riflessione sociale
e politica
Abbiamo letto su “Moniteur” di Bruxelles un articolo in cui si illustrano i 10 modi per danneggiare un’ associazione:
1) non prendere parte alle riunioni;
2) andare alle riunioni per caso od in
ritardo;
3) criticare il lavoro dei dirigenti e dei
membri attivi;
4) non accettare mai posti di responsabilità (è più facile criticare che
realizzare);
5) aversela a male se non si è dirigenti, ma se lo si è non dare alcun contributo;
6) se si è interrogati rispondere di non
avere opinioni;
7) non fare nulla di quanto sarebbe
necessario, ma se altri si rimboccano le maniche disinteressatamente, lamentarsi che l’Associazione è
retta da una cricca di vanitosi;
8) ritardare sistematicamente l’adempimento dei compiti assunti;
9) non fare opera di propaganda per
avere nuovi proseliti;
10)lamentarsi che la stampa lascia
molto a desiderare, però non fare
nulla per esprimere un’idea o presentare uno scritto di un competente.
Questo articolo ci ha spinto a riflettere
ed a produrre questo documento.

Premessa
Ogni giorno, svolgendo il nostro lavoro

di promotori sociali, vediamo il disagio
in cui vivono le persone che si rivolgono a noi. Nei loro occhi leggiamo interrogativi semplici eppure profondi, essenziali, quotidiani del perché, nonostante tutto il progresso, molte persone continuano a vivere in condizioni
sociali difficili, fanno fatica ad arrivare
a fine mese, a farsi riconoscere un’indennità...
A cosa ci riferiamo? A tanti “piccoli segnali”, cose successe in questi ultimi
anni. Sono piccole, quasi invisibili. A
volte concentrano i loro effetti su poche persone, a volte su molte di più:
ma noi, che abbiamo la fortuna di vedere “tutto il panorama delle difficoltà”, vogliamo qui testimoniarle e condividerle con chi ci vuole leggere. Sono
piccole, abbiamo detto, ma insieme
formano un’unica (e forse nuova) Questione sociale. Ecco qui di seguito
qualche esempio e, soprattutto, tanti
interrogativi. Vi chiediamo di leggere
queste righe, innanzitutto, non per dare una serie di risposte (non è un questionario!) ma come documento di riflessione sociale, prima ancora che politica: anche se la politica ci entra eccome! Ma non vorremmo che qualcuno pensasse ad un documento partitico: non è il nostro scopo.

Uno. La riforma
del lavoro
La legge di riforma del lavoro introduce
diverse e nuove forme contrattuali.
Quali le condizioni per applicarli? Che
riflessi avranno sul piano previdenzia-
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le? E intanto: si riduce il tasso di disoccupazione?
Sì, si riduce. Ma solo a condizione di
considerare lavoratori pienamente occupati coloro che lavorano pochi mesi
all’anno. È vera occupazione l’essere
alla continua ricerca di uno stipendio?
E che professionalità potranno mai
esprimere i giovani costretti ad accettare ed imparare sempre nuovi lavori
ognuno dei quali della durata di solo
pochi mesi? È vero che è importante
sapersi reinventare e continuare ad apprendere: ma che società si crea nell’incertezza del potersi mantenere?
Che ricchezza si costruisce con il dubbio di non poter pagare l’affitto di mese
in mese?
Non pensiamo ci sia più alcuno spazio
per “tornare indietro”, al lavoratore inamovibile: ma quali sono le condizioni in
cui questi lavoratori operano? Ed è giusto, in nome di logiche economiche e
finanziarie, calpestare e dimenticare i
diritti sindacali acquisiti dai lavoratori
delle fasce più deboli?

Due. La riforma
previdenziale
Il futuro, vista la condizione della previdenza pubblica, pare concentrarsi nella previdenza complementare. Cosa significa tutto ciò per il lavoratore medio?
Ha realizzato l’entità della quota da versare per ottenere una rendita decorosa? Come è possibile accumulare queste risorse con un lavoro precario e
(spesso) mal pagato?
Non solo. Chi versa i contributi all’INPS per pagare le pensioni del futuro? Abbiamo forti dubbi che possano
farlo i giovani, visto che parte di loro
oggi non può accedere ai posti di lavoro occupati da mancati pensionati che,
però, godono del super bonus! Non potranno nemmeno farlo i datori di lavoro
quando, con l’introduzione della previdenza del secondo pilastro, non dis-

porranno più del TFR dei propri dipendenti. Infatti, secondo la nuova riforma
previdenziale, a coloro che si avvantaggeranno del super bonus sarà consentito di lavorare ugualmente, congelando la pensione, senza versare neppure
un euro di contributi. Di fatto due lavoratori, a parità di retribuzione formale e
di mansioni, percepiranno redditi tassati in misura differente.

Tre. La riforma fiscale
Come sono diminuite le tasse? Per noi
c’è una reale diminuzione se, a parità
di potere d’acquisto e servizi offerti, si
versano minori tributi allo Stato e a tutti gli altri Enti locali e pubblici. Non importa il “nome” del tributo e se ad esigerlo sia lo Stato, la Regione od il Comune, l’importante è che il carico fiscale nel suo complesso si riduca. Vogliamo tralasciare il fatto che i servizi
degli Enti locali si riducono ogni giorno
per la contrazione dei trasferimenti da
Roma, a fronte di un continuo aumento delle aliquote dei tributi locali?
Le imposte di bollo nell’arco di 2 anni
si sono triplicate, l’imposta di registro
per i contratti di locazione è aumentata, le imposte ipotecarie e catastali tornano ad aumentare dopo essere state
ridotte negli anni scorsi: non sono
esempi eccentrici! Tralasciamo infine
anche il fatto che tra sanatorie e concordati si fatica a capire la situazione
patrimoniale e contabile delle nostre
imprese. Nel caos chi ci guadagna?
L’economia italiana? Non ne siamo
del tutto sicuri.
Il punto focale rimane comunque la
presunta riduzione dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche. Lo slogan
della riduzione delle tasse, che risvolti
ha sul piano pratico? Qualche esempio. Chi vive solo con una pensione annua inferiore ad 8.000 euro non gode di
deduzioni e/o miglioramenti. Chi, a
reddito basso, vorrebbe scalare le spese di assistenza di un parente ammala-

Quattro. O ancora...
Aggiungiamo un’altra osservazione: è
vero che per il Governo i problemi della sanità derivano dalla tendenza degli
italiani ad assumere troppe medicine,
ma allora perché siamo bersagliati da
spot pubblicitari di farmaci? E’ possibile che l’imperativo del marketing possa
procedere indipendentemente da
quanto deciso dallo Stato? Forse c’è
qualche contraddizione.
Gli enti previdenziali ed assistenziali
assumono sempre più atteggiamenti
di chiusura e diffidenza nell’erogazioni
delle prestazioni: dobbiamo accettare
il tutto apaticamente come semplici
scribacchini? Le sentinelle della società
civile non hanno forse l’obbligo di segnalare e di intervenire? Perché le indennità di accompagnamento sono riconosciute solo in casi gravissimi per
non dire estremi? Perché l’iter dei ricorsi si è fatto ancora più oneroso per i
cittadini? Perché la crisi dell’INAIL si riflette sempre più sugli infortunati? Il
dubbio è che gli Enti abbiano l’ordine
di non erogare le prestazioni se non costretti da un provvedimento giudiziale.
I medici che dovrebbero visitare ed

esprimere liberamente e professionalmente i loro pareri, siamo sicuri che
operano effettivamente in piena professionalità e libertà?
Forse ci siamo dilungati un po’ troppo,
ma sottoponendo alla nostra Associazione una serie di domande volevamo
creare gli spunti per una riflessione seria sui problemi che ogni giorno incontriamo nei nostri recapiti di Patronato.

Cinque. L’associazione:
insieme si può!
Abbiamo scritto questa lettera anche
perché vorremmo dare un contributo
positivo alla nostra associazione, offrirle degli strumenti per interrogarsi su
ciò che sta cambiando attraverso la
“Babele” delle norme e delle riforme,
convinti come siamo che per fare una
buona associazione occorrano alcuni
ingredienti e secondo noi essi sono
quelli pubblicati su Moniteur richiamati all’inizio di questo documento.
Con questa iniziativa vorremmo vedere
se anche altri soci hanno le nostre stesse sensazioni, se la pensano come noi
e se è possibile far sentire la nostra voce. Il nostro intento non è dare/ottenere le risposte a tutti i perché, ma esternare i problemi ed iniziare a pensare
come superarli insieme come associazione.
Non siamo politici, non siamo funzionari, non siamo impiegati: siamo solo
dei promotori sociali, cioè dei volontari
definiti antenne sulla società civile. Vorremmo che la nostra associazione facesse sentire di più il suo peso su alcune questioni che riguardano la previdenza, il fisco ed il tanto declamato welfare. Un inciso sul termine welfare, che
ha ormai sostituito il vecchio “Stato sociale”: cambiare i vocaboli e/o americanizzarli vuole dire riformare o solo
confondere le idee ai più deboli che non
sanno nemmeno come pronunciarli?
Brescia, 29 marzo 2005
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to non può farlo, perché ciò è possibile
solo per chi ha un reddito tassabile, ovvero alto. Lo stesso vale dunque anche
per i pensionati. In altre parole: solo chi
ha un reddito alto può “scalare” e godere dei vantaggi fiscali.
È giusto che a beneficiare della “riduzione delle tasse” siano coloro i quali
hanno redditi consistenti? Siamo proprio sicuri che non sia stato stravolto il
principio Costituzionale della partecipazione alle spese dello Stato in proporzione al reddito posseduto? Noi
pensiamo che ci sia qualcosa “che non
quadra”. Il cittadino non deve avere tutto dallo Stato, ma noi riteniamo che
soggetto di particolare attenzione da
parte dello Stato debba essere chi è
maggiormente in difficoltà.
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dal circolo acli
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Il Circolo ACLI di Verolanuova
organizza per tutti una gita socio/culturale a

Trieste
Sissi e Carlotta, due imperatrici a Miramare
Sabato 20 maggio 2006
• Partenza ore 5.30 da piazza Malvestiti (Chiesa).
• Incontro con la guida che ci condurrà al colle di San Giusto, dove si
ergono diversi monumenti, come i
resti della basilica forense romana,
la cattedrale di San Giusto, vera e
propria sintesi della storia della città, con le due absidi mosaicate e il
castello di San Giusto che domina
la città.
• La visita continua alla Risiera di San
Sabba, dichiarata monumento nazionale, campo nazista di smistamento e di sterminio, unico forno
crematorio dell’Europa occidentale,
dove si ritiene che tra il 1943 e l’aprile 1945 abbiano trovato la morte
fra le 3.000 e le 5.000 persone.
• Ore 12.30 pausa pranzo in ristorante
tipico.
• Dalle ore 13.30-14.00 fino alle ore
15.00 visita al centro storico della
città.

• Ore 15.00 in pullman si andrà al castello di Miramare, costruito su progetto dell’architetto Carl Junker tra
il 1856 e il 1860, uno dei più completi esempi di residenza principesca
del XIX secolo, con un parco di 22
ettari, ricco di piante rare provenienti da tutto il mondo.
• Al termine della visita, rientro con
sosta per la cena a base di panini...
torte... vino... bibite
Prezzo, tutto compreso, euro 55,00
Per il 60° anniversario delle ACLI,
per i soci ultra 65enni, il prezzo è di
45,00 euro.
Le iscrizioni sono aperte a tutti fino al
14 maggio e a esaurimento dei posti,
e si ricevono presso il Circolo di via
Dante versando un acconto di euro
30,00.
Siete tutti invitati a partecipare
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Attenzione: il sistema di turnazione delle farmacie è cambiato. Le farmacie di turno,
aperte la notte e nei festivi, si alternano ogni due giorni.
Importante:
Poiché nei mesi scorsi le variazioni intercorse rispetto ai calendari che ci sono
stati forniti sono state molte rendendo di fatto inutili quelli pubblicati sull’Angelo, in attesa di un chiarimento, pubblichiamo il solo Numero Verde da chiamare per sapere con certezza le farmacie aperte.
Ricordiamo che il numero è gratuito
e si può chiamare, 24 ore su 24.

800.231061

Numeri utili di telefono:
Servizio Sanitario

118

(soltanto nei casi di emergenza)

Ambulatori medici

0309362609

via Grimani

Gruppo Verolese Volontari Soccorso 0309361662
via Gramsci, 4

Problemi con le droghe?
Alcolisti in trattamento
Vigili del Fuoco
Carabinieri - Pronto intervento
Guardia Farmaceutica (Numero verde)
Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00

0309937210
0309306813 - 0309361869
030931027
112
800.23.10.61
030932094

N.B.: Il servizio sanitario prefestivo, festivo e notturno si svolge dal sabato mattina alle ore 10.00 fino al lunedì alle ore 8.00 e tutte le notti dalle ore 20.00 alle ore 8.00.
Per le prenotazioni di trasporto con autoambulanza del Gruppo Volontari del Soccorso telefonare: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00; inoltre
dalle ore 8.00 del sabato alle 7.00 del lunedì.

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00
di venerdì 17 marzo. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. Se scritti a mano: in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è
buona cosa che faccia pervenire lo scritto anche salvato su un dischetto oppure via
e-mail. Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail
al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
La Redazione
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Turni domenicali di guardia farmaceutica
dell’Azienda S.L. 19

FUTURO
- Papà, io da grande voglio fare il clown in un circo.
- Ma dai, non fare il pagliaccio!

(a cura di Francesco e Bruno Cocchetti)
i segni del tempo nella meteorologia popolare

cielo a pecorelle...
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ARTE E BELLEZZA
Una anziana e vanitosa signora entra in un negozio di
antiquariato, si ferma davanti a un quadro ed esclama:
- Ma questo dipinto è veramente orribile!
Il proprietario, sorridendo, risponde:
- Quello non è un dipinto, signora, è uno specchio.
AL BAR
Un cliente abituale entra in un bar, da solo, e ordina:
- Cameriere, un whisky per me e uno per il mio vecchio
amico Mario: non bevo mai da solo io!
Passano i giorni; una sera, però, il cameriere si sente ordinare un solo whisky e, sorpreso, domanda:
- Il vostro vecchio amico Mario è forse morto?
- Oh, no: lui sta benissimo! È a me che il dottore ha proibito di bere!

Marzo
Coda di Marzo e testa d’Aprile,
non si sa il freddo che possa venire
Venti di Marzo
Contra merz s’avèn d’andé
è vent l’ha da tiré
quand andem pu contra abril
è vent l’ha da finì (Romagna)

Se si va verso Marzo
il vento deve soffiare,
se andiamo verso Aprile
il vento deve finire

Rugiada
La rugiada viene senza vento
quanta rugiada in Marzo
tanto gelo in Maggio.
Tanta rugiada in Marzo,
tanta pioggia dopo Pasqua,
tanta nebbia in Agosto.
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L

a signora Felicita Ruggeri vedova
Migliorati il prossimo 24 marzo
compirà 102 anni.
Alla cara mamma e nonna auguriamo
un sereno e felice futuro, accanto ai figli, nuore, generi, nipoti e pronipoti
con un abbraccio e tanti bacioni, con
tanto affetto, da tutta la sua grande famiglia.

Felicita Ruggeri - 102 anni.

Battesimi
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Sossi Nikolas di Massimiliano e di Padovano Annalisa
Mombelli Michele di Mauro e di Geroldi Danila
Girelli Emma di Roberto e di Bodini Francesca
Cattaneo Roberto di Matteo e di Camisani Loretta
Zani Daniele di Giancarlo e di Azzini Rossella
De Ponti Greta di Giorgio e di Roda Michela
Sozzi Anna di Maurizio e di Ferrabò Cinzia
Gennari Ambra di Giuseppe e di Marchesini Stefania
Gilberti Cristian Domenico di Luciano e di Zavaglio Mara
Brunelli Elia di Giuseppe e di Palazzi Barbara
Bettoni Nicole di Orfeo e Baronio Domenica

Defunti
8
9
10
11
12

Davide Carlo Giuseppe di anni 92
Cervati Giulia ved. Pinelli di anni 97
Guerreschi Luigia (Nerina) di anni 100
Sarte Serafina di anni 81
Di Dio Salvatore di anni 29
Suor Giacomina Giulia Colla di anni 72

Matrimoni
Venturini Giorgio con Lama Caterina (a Verolavecchia)
Cervati Pierluigi Alberto con Da Ros Beatrice (a Bergamo)

anagrafe parrocchiale

Tutta la famiglia de “L’Angelo di Verola”
si unisce agli auguri e alla festa.
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auguri

Un traguardo
tutto
da invidiare
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in memoria
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All’indimenticata
Giulia Bandera

C

ara Giulia, son trascorsi ben
trentasei anni dal momento in
cui hai varcato la soglia della
grande casa albergo... casa considerata come posto di lavoro e come “seconda famiglia”.
Hai conosciuto molte persone, ti sei
data da fare in ogni momento cercando di vivere al meglio la tua vita e
cercando di aiutare chi ne aveva bisogno.
Accanto a te non sono mai mancati i
tuoi quattro figli (Lucia, Elisabetta,
Orazio e Giovanni), che con grande
amore ti hanno accompagnato nel
lungo cammino che è la vita.
Sei riuscita a spegnere con noi novantatrè candeline, e i tuoi sorrisi, la
tua bontà, la luce che avevi negli occhi: non li dimenticheremo mai.
Il 19 gennaio 2006 ci hai lasciato, hai

raggiunto la casa del padre, ma non ti
preoccupare rimani e rimarrai nei nostri cuori e nelle nostre preghiere.
L’Amore non è un sogno,
né un’illusione,
né un’ipotesi,
né una fantasia.
L’Amore è terra,
terra da arare,
terra da coltivare,
da sarchiare,
da concimare,
da rivoltare,
da carezzare,
da bagnare… a volte di lacrime:
è una realtà.
Dino Semplici
Con tanto affetto, i tuoi figli e gli
ospiti di Casa Albergo.
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Rendiconto anno finanziario 2005

Parrocchia di San Lorenzo
Entrate
Proventi patrimoniali
(Fitti e interessi attivi)
9.473,93
Entrate ordinarie
(Offerte festive - feriali e da celebraz.)
108.526,91
Offerte per restauri
130.632,12
Gestioni speciali
(Bollettino - Radio Basilica - Stampa)
33.036,59
Oneri finanziari
(Spese bancarie e interessi passivi)
3.418,77
Uscite ordinarie
(spese di sacrestia - Cancelleria - stampati e varie)
Oneri per il personale
(Retribuzione e oneri Sociali Laici e Religiosi)
Manutenzioni ordinarie
Manutenzioni straordinarie
Estinzione mutui
Uscite varie
(Assicurazioni - Enel - Gas - Imposte e varie)
Partite di giro
Giornata per le Missioni
7.264,00
Giornata per il Seminario
1.500,00
Quaresima Missionaria
2.500,00
Offerte per Terremotati
2.310.00
Offerte per Maremoto sud/Est asiatico
3.344,46
Offerte per omaggio Don Angelo - Don Paolo
3.310,00
Totale
301.898,01
Avanzo di cassa
Totale a pareggio
301.898.01
Residuo debito al 31.12.2005
414.985,31

Uscite

32.275,09

10.556,54
52.114,57
24.341,03
76.995,60
9.220,57
59.693,80
7.264,00
1.500,00
2.500,00
2.310.00
3.344,46
3.310,00
288.844,43
13.053,58
301.898,01

Rendiconto attività missionaria 2005

Parrocchia di San Lorenzo
Fondi conferiti alla Diocesi
Adozione Seminaristi
Giornata Missionaria Mondiale 2005
Giornata della Lebbra 2005
Quaresima 2005
Altri contributi consegnati al Centro Missionario Diocesano
Contributi consegnati ai missionari
Totale

1.145,00
4.184,00
3.200,00
2.500,00
9.120,00
3.755,00
24.404,00

L’Angelo di Verola
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Rendiconto anno finanziario 2005

Chiesa di Sant’Anna in Breda Libera
Entrate
4.931,68
759,22
1.210,00
1.275,00
2.585,00
2.105,00

Offerte In Chiesa
Offerte Cera
Contributo Famiglie
Affitto Salone
Offerte N.N.
Casoncelli
Uscite ordinarie:
Enel
Metano
Assicurazione
Spese Varie
(candele, fiori, prodotti pulizia, spese bancarie,
materiale elettrico, organista)

475,42
544,00
1.149,00
1.519,82

Uscite straordinarie:
Saldo per Candelieri
Edilserena Scavo e tetti
Amplificatore microfonico
N. 2 Fioriere
Camice

1.750,00
15.000,00
300,00
150,00
150,00

Offerte pro...
(Seminario, Missionari, Terremotati)
Totale

Uscite

807,00
12.865,00

Perdita 2005

21.845,24
8.980,24

Residuo in banca anno 2004

10.358,75

A disposizione al 01-01-2006

1.378,51

Per Radio Basilica
Famiglia Lò in ricordo di Mirella

1.500,00

TOTALE

1.500,00

Radio Basilica per

il Lacor Hospital
Famiglia Lò in ricordo di Mirella

500,00

TOTALE

500,00

tele e affreschi della Basilica
Giornata celebrata nel mese di febbraio
Dalla Casa Albergo
Dalla chiesa di San Rocco
Tele e affreschi
Guida al Tempio
N.N. somma di tutti i contributi anonimi
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.
Luigi e Jole per il 50° di matrimonio
Università Aperta Verolanuova
N.N. per il 40° di matrimonio

1.307,87
166,32
112,52
48,71
42,21
765,00
100,00
210,00
200,00
100,00
100,00
150,00
100,00

TOTALE

3.402,63

“Amici della Basilica” adesioni alla
“Confraternita del Restauro”
In ricordo della mamma Rina
N.N.
N.N.
N.N.
In ricordo del cav. Pietro
N.N.
Per il matrimonio di Pierluigi e Beatrice
N.N.

250,00
300,00
250,00
1.000,00
500,00
500,00
250,00
1.000,00

TOTALE

4.050,00
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Offerte pro restauri

offerte...
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