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la parola del prevosto

Alla ricerca
dell’identità cristiana
n questa Quaresima ci è offerta la
possibilità di lavorare più profondamente su di noi, per mettere in
chiaro che cosa è importante per noi
cristiani.

I

La preghiera, l’ascolto della Parola,
il silenzio diventano il cammino utile
e necessario per vivere questo tempo
e poter giungere ad una vita cristiana
più vera.

“Beati i poveri in Spirito... Beati i
misericordiosi... Beati i miti...” il fondamento della vita cristiana consiste
nel mettere al centro Gesù, la sua Parola, lo stile di vita che lui ha vissuto.
Noi abbiamo bisogno di Dio: la nostra
esistenza ruota intorno a lui: tutte le
cose del mondo hanno certo il loro valore, ma sempre in rapporto alla Parola di Dio.
Diventa allora per noi un impegno sacrosanto quello di riflettere, di pensare bene, di saper scegliere. Occorre
fermarsi, non andare avanti così come capita, ma scegliere, conservare
e, nello stesso tempo, buttare quello
che non va.

“Ma io vi dico: amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi maltrattano...”. Noi cristiani in questa
Quaresima siamo chiamati ad approfondire ed a vivere la logica della bontà, della misericordia, del dare... amore a tutti. Occorre confermare o rinnovare i rapporti tra di noi.
Gesù ha dimostrato amore verso tutti,
ha fatto del bene a quanti incontrava,
così che tutti si sentivano accolti.
Anche quando ha usato parole o gesti
forti, lo ha fatto con grande comprensione, nel rispetto della verità e del vero bene di ogni persona.
Il passaggio dall’egoismo alla comunione si impone sempre di più a ciascuno di noi.
Dobbiamo ricordare sempre di più a
noi stessi che la fede in Gesù ci invita
a portare nella vita di ogni giorno, nella società il lievito dell’amore e della
misericordia.
Che può salvare noi e la storia è solo
l’amore di Dio per tutti, un amore che
passa anche attraverso di noi.
L’impresa non è facile, ma ricordiamoci che è l’impresa di Dio: va avanti
più speditamente se noi siamo strumenti validi.
La speranza caratterizzi dunque il nostro atteggiamento e il nostro cammino.

“Chi vuol venire dietro a me, prenda
ogni giorno la sua croce e mi segua”. Una legge fondamentale della
vita cristiana consiste nell’accettare
questa realtà come una cosa molto
seria, un impegno: il sacrificio, il pagare di persona, l’andare spesso contro corrente è necessario per vivere fedelmente il Vangelo. Così è stato per
Gesù, così sarà per ciascuno di noi.
La gioia più grande da ricercare è la
coerenza, nella misura più grande
possibile.
Non possiamo accontentarci di ricercare il minimo, quello che costa di
meno, ma dobbiamo tendere al massimo, costi quel che costi, per realizzare tutto quando ci è richiesto come
cristiani.

Buona Quaresima a tutti.
Don Luigi
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marzo

calendario liturgico
In Basilica:

Prefestiva:
Festive:

ore 18.00
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
Feriali:
ore 7.00 - 9.00
ore 18.00 eccetto il giovedì
S. Rocco:
Festiva:
ore 9.00
S. Anna - Breda Libera:
Festiva:
ore 10.00
Feriale:
ore 18.30 solo il giovedì
Cappella Casa Albergo:
Tutti i giorni ore 16.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione per le confessioni
1 giovedì
Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00, adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
2 venerdì
È giorno di magro. Primo del mese. Dedicato alla devozione del
Sacro Cuore
S.S. Messe con orario feriale
Si porta la Comunione agli ammalati
ore 15.00
In Basilica: Via Crucis per tutti
ore 16.30
Incontro quaresimale per i ragazzi
3 sabato
Dalle suore, dalle 15.00 alle 18.00, ritiro quaresimale per la 4a elementare
4 Domenica

Seconda di Quaresima (II settimana del salterio)

Dal Vangelo

“...E dalla nube uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio
mio, l’eletto; ascoltatelo...”. (Lc 9, 35)

ore 15.00
ore 17.45
7 Mercoledì
9 venerdì
ore 15.00
ore 16.30
10 sabato

Sante Messe con orario festivo
Suore: incontro con i genitori dei bambini di 1a elementare
Vespri
ore 20.30: Stazione Quaresimale. Convocazione alla Casa Albergo
È giorno di magro
In Basilica: Via Crucis per tutti
Incontro quaresimale per i ragazzi
Dalle Suore, dalle 15.00 alle 18.00, ritiro quaresimale per la 5a elementare

11 Domenica Terza di Quaresima (III settimana del salterio)
Dal Vangelo

ore 9.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 17.45

“...Gesù rispose: - Credete che quei galilei fossero più peccatori di tutti i galilei, per aver subito tale sorte? No, vi dico, ma
se non vi convertirete, perirete tutti allo stesso modo -...”. (Lc
13, 2.3)
Sante Messe con orario festivo
Santa Messa con la consegna del Padre Nostro ai bambini di 4a
elementare
Suore: Ritiro quaresimale per tutta la comunità
Oratorio: incontro con i genitori dei bambini di 3a elementare
Suore: Incontro per i genitori dei ragazzi di 3a media
Vespri

calendario liturgico
ore 20.30: Stazione Quaresimale. Convocazione alla Madonna
dello Stadio
16 venerdì
È giorno di magro
ore 15.00
In Basilica: Via Crucis per tutti
ore 16.30
Incontro quaresimale per i ragazzi
17 sabato
Dalle Suore, dalle 15.00 alle 18.00, ritiro quaresimale per la 1a media
18 Domenica Quarta di Quaresima (IV settimana del salterio)
Dal Vangelo “...Gli rispose il padre: - Figlio, tu sei sempre con me e tutto
ciò che è mio è tuo; ma bisognava far festa e rallegrarsi, perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. - ...” (Lc 15, 31.32)
Sante Messe con orario festivo
ore 15.00
Santa Messa al Cimitero con benedizione delle tombe
ore 16.30
Suore: incontro con i genitori dei ragazzi di 1a media
ore 16.30
Oratorio: Incontro per i genitori dei bambini di 2a elementare
ore 17.45
Vespri
19 Lunedì
San Giuseppe. Solennità. Sante Messe con orario feriale
21 Mercoledì ore 20.30: Stazione Quaresimale. Convocazione alla Stele di Sant’Antonio
22 giovedì
ore 18.30:
Santa messa in lingua latina e Canto gregoriano
ore 20.30:
Via Crucis nella Diaconia Sant’Anna in Breda Libera
23 venerdì
È giorno di magro
ore 15.00
In Basilica: Via Crucis per tutti
ore 16.30
Incontro quaresimale per i ragazzi
ore 20.30
Via Crucis nella Diaconia Sacro Cuore
24 sabato
Dalle Suore, dalle 15.00 alle 18.00, ritiro quaresimale per la 2a media
ATTENZIONE:
NELLA NOTTE TRA SABATO E DOMENICA TORNA L’ORA LEGALE CAMBIANO GLI ORARI DELLE MESSE
25 Domenica Quinta di Quaresima (I settimana del salterio)
Dal Vangelo “...Alzatosi Gesù le disse: - Donna, dove sono? Nessuno ti ha
condannata? - Ed ella rispose: - Nessuno, Signore. - E Gesù le
disse: - Neanch’io ti condanno; vai e d’ora in poi non peccare
più - ...”. (Gv 8, 10.11)
Sante Messe con orario festivo
ore 15.00
Oratorio: incontro con i genitori dei ragazzi di 4a e 5a elementare
ore 15.00
Suore: Incontro per i genitori dei ragazzi di 1a media
ore 18.15
Vespri
26 lunedì
Annunciazione del Signore. Solennità. Sante Messe con orario
feriale
ore 20.30:
Via Crucis nella Diaconia Sant’Antonio
27 martedì
ore 20.30: Via Crucis nella Diaconia San Rocco
28 mercoledì
ore 15.00
In Basilica: Preparazione alla Pasqua delle donne. Vespro e S.
Messa con riflessione
ore 20.30
Via Crucis nella Diaconia Crocifisso
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calendario liturgico
29 Giovedì
ore 15.00

L’Angelo di Verola

6

ore 20.30
30 venerdì
ore 15.00

aprile

ore 16.30
ore 20.30

In Basilica:

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

Prefestiva:
Festive:

ore 18.30
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
Feriali:
ore 7.00 - 9.00
ore 18.30 eccetto il giovedì
S. Rocco:
Festiva:
ore 9.00
S. Anna - Breda Libera:
Festiva:
ore 10.00
Feriale:
ore 20.00 solo il giovedì
Cappella Casa Albergo:
Tutti i giorni ore 16.30
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione per le confessioni
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 fatto 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 conversione che devono servirci da introduzione al triduo pasquale in cui si celebra il mistero di Cristo che per noi muore e risorge
1 Domenica Delle Palme (II settimana del salterio)
Dal Vangelo “...Gesù disse: Per voi però non sia così: ma chi è il più grande tra voi diventi come il più piccolo e chi governa come colui che serve. Infatti chi è più grande: chi sta a tavola o chi
serve? Non è forse colui che sta a tavola? Eppure io sto in
mezzo a voi come colui che serve - ...”. (Lc 22, 26.27)
Sante Messe con orario festivo
ore 9.15
Oratorio: benedizione degli ulivi. Processione verso la Basilica
seguita dalla Santa Messa
ore 11.00
Santa Messa
ore 15.00
Apertura delle S.s. Quarantore. Vespro. Esposizione del Santissimo Sacramento. Breve riflessione

calendario liturgico

ore 20.30
2 lunedì
ore 7.00
ore 9.00
ore 12.00
ore 15.00
ore 20.30

Della Settimana Santa
S. Messa. Esposizione del SS. Sacramento
S. Messa con meditazione
Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaconie
Adorazione per tutte le donne della Parrocchia
S. Messa. Meditazione. Reposizione. (Partecipa il Coro parrocchiale)

3 martedì
ore 7.00
ore 9.00
ore 12.00
ore 15.00
ore 20.30

Della Settimana Santa
S. Messa. Esposizione del SS. Sacramento
S. Messa con meditazione
Dalle ore 12.00 alle ore 15.00, adorazione guidata dalle Diaconie
Adorazione per tutte le donne della Parrocchia
S. Messa. Meditazione. Benedizione Eucaristica solenne. Chiusura delle Quarantore (Partecipa il Coro parrocchiale)

4 mercoledì

Della Settimana Santa
Le Sante Messe, con orario feriale, vengono celebrate nella Cappella delle Suore
Dalle suore: sante Confessioni per i ragazzi e le ragazze delle
medie
Solenne Via Crucis cittadina

ore 15.00
ore 20.00
5 GIOVEDÌ
ore 9.00
ore 9.30
ore 16.30
ore 20.30
6 VENERDÌ
ore 9.00
ore 9.30
ore 15.00
ore 20.30
ore 21.30

SANTO
Non si celebrano Sante Messe al mattino
Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
Nel Duomo di Brescia S. Messa Crismale celebrata dal Vescovo con i sacerdoti della Diocesi (viene trasmessa da Radiobasilica)
S. Messa per i ragazzi, gli anziani e gli ammalati
S. Messa nella “Cena del Signore”. (Partecipa il Coro parrocchiale)
SANTO
Oggi non si celebrano Sante Messe
Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
Dalle ore 9.30 alle 12.00 e dopo la Via Crucis, dalle 16.00 alle 1800,
i sacerdoti sono disponibili per le Confessioni
In Basilica solenne Via Crucis per tutti
Liturgia della Passione e bacio del Crocifisso (Partecipa il Coro
parrocchiale)
Ufficio delle tenebre
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ore 17.00

N.B.: Il Santissimo rimane esposto all’adorazione dei gruppi
e dei singoli
Salone delle Suore: incontro con i genitori, padrini e madrine dei
battezzandi del mese di aprile
Non viene celebrata la Santa Messa delle 18.30
S. Messa. Meditazione. Reposizione. (Partecipa il Coro parrocchiale)

calendario liturgico
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7 SABATO

SANTO
Oggi non si celebrano Sante Messe
ore 7.00
I sacerdoti sono a disposizione per le Sante Confessioni fino alle
12.00
ore 9.00
Celebrazione delle Lodi e Ufficio delle letture
ore 15.00
Confessioni fino alle ore 19.00
ore 21.00
Solenne Veglia Pasquale
È l’ora più solenne di tutto l’anno liturgico. S. Agostino la
chiama “Madre di tutte le veglie”; si veglia nell’attesa della
Risurrezione: mistero centrale della nostra fede - Santa Messa con la partecipazione del Coro parrocchiale
8 DOMENICA DI PASQUA NELLA RISURREZIONE DEL SIGNORE
Solennità con ottava (proprio del salterio)
Dal Vangelo “...Giovanni, chinatosi, vide le bende per terra, ma non entrò.
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva ed entrò
nel sepolcro e vide le bende per terra e il sudario che gli era
stato posto sul capo, non per terra con le bende, ma piegato
in un luogo a parte...”. (Gv 20, 5-7)
Sante Messe con orario festivo
ore 9.30
In Basilica: Solenne Professione Pubblica di Fede dei giovani
maggiorenni
ore 11.00
S. MESSA SOLENNE (con la partecipazione del Coro parrocchiale)
ore 18.00
Vespri solenni
9 LUNEDÌ
DELL’ANGELO (proprio del salterio)
Dal Vangelo “...Rispose Gesù: - In verità, in verità ti dico: se uno non nasce
da acqua e spirito non può entrare nel regno di Dio. Quel che
è nato dalla carne è carne e quello che è nato dallo Spirito è
Spirito -...”. (Gv 3, 5-6)
Sante Messe con orario festivo
La santa messa delle ore 11.00 è celebrata in S. Rocco
Nel pomeriggio è sospesa la celebrazione dei vespri
ore 18.30
S. Messa

calendario liturgico

Riepilogo degli appuntamenti
Sabato 3 marzo
Bambini di 4a elementare
ritiro quaresimale dalle 15.00 alle 18.00

ore 15.00 Suore

Domenica 4 marzo
Genitori dei bambini di 1a elementare

ore 15.00 Suore

Sabato 10 marzo
Bambini di 5a elementare
ritiro quaresimale dalle 15.00 alle 18.00

ore 15.00 Suore

Domenica 11 marzo
Tutta la Comunità - Ritiro - ore 15.00-19.00
Genitori dei bambini di 3a elementare
Genitori dei ragazzi di 3a media

ore 15.00 Suore
ore 15.00 Suore
ore 15.00 Oratorio

Sabato 17 marzo
Ragazzi di 1a media
ritiro quaresimale dalle 15.00 alle 18.00

ore 15.00 Suore

Domenica 18 marzo
Genitori dei bambini di 2a elementare
Genitori dei ragazzi di 1a media

ore 16.30 Suore
ore 16.30 Suore

Sabato 24 marzo
Ragazzi di 2a media
ritiro quaresimale dalle 15.00 alle 18.00

ore 15.00 Suore

Domenica 25 marzo
Genitori dei bambini di 4a e 5a elementare
Genitori dei ragazzi di 2a media

ore 15.00 Suore
ore 15.00 Suore
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Santa Quaresima
2007

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
Ogni venerdì in Basilica
ore 15.00: Via Crucis Comunitaria
ore 16.30: Preghiera quaresimale per
i ragazzi

Incontri di Spiritualità
per i giovani

28 marzo mercoledì: Crocifisso
29 marzo giovedì: Madonna di Caravaggio
30 marzo venerdì: San Donnino
4 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

Comunità Francescana
“Santa Chiara”
Tutti i venerdì alle 20.00 nel salone dell’Oratorio: Cineforum con film sui Santi

Mercoledì 7 - 14 - 21 - 28 marzo, Chiesa
di San Rocco

Ritiro quaresimale
per tutta la Comunità

Stazioni Quaresimali

Domenica 11 marzo dalle ore 15.00 alle 19.00 presso le Suore

Tutti i mercoledì alle 20.30 con partenza verso la Basilica dai luoghi indicati
qui sotto:
7 marzo: Dalla Casa Albergo per Anziani
14 marzo: Dalla Cappella della Madonna di Caravaggio
21 marzo: Dalla stele di Sant’Antonio

Via Crucis
nelle Diaconie
ore 20.30
22 marzo giovedì: Sant’Anna in Breda
Libera
23 marzo venerdì: Sacro Cuore
26 marzo lunedì: Sant’Antonio
27 marzo martedì: San Rocco

Sante Quarantore
Da domenica 1 a martedì 3 aprile in Basilica

Triduo Pasquale
5 - 6 - 7 aprile, in Basilica
Al mattino, in sostituzione delle Sante
Messe: Lodi e Ufficio delle Letture
In fondo alla Chiesa saranno disponibili: Il libretto dell’Ufficio Missionario e
un altro sussidio.
Attenzione! Tutti i venerdì di Quaresima sono di magro. Il mercoledì
delle Ceneri e il venerdì Santo sono
giorni di magro e di digiuno.

“Volgeranno
lo sguardo a Colui
che hanno trafitto” (Gv 19, 37)

C

ari fratelli e sorelle!
“Volgeranno lo sguardo a Colui
che hanno trafitto” (Gv 19, 37).
È questo il tema biblico che quest’anno guida la nostra riflessione quaresimale. La Quaresima è tempo propizio
per imparare a sostare con Maria e
Giovanni, il discepolo prediletto, accanto a Colui che sulla Croce consuma per l’intera umanità il sacrificio
della sua vita (cfr Gv 19, 25). Con più
viva partecipazione volgiamo pertanto il nostro sguardo, in questo tempo
di penitenza e di preghiera, a Cristo
crocifisso che, morendo sul Calvario,
ci ha rivelato pienamente l’amore di
Dio. Sul tema dell’amore mi sono soffermato nell’Enciclica Deus caritas
est, mettendo in rilievo le sue due forme fondamentali: l’agape e l’eros.

L’amore di Dio: agape ed eros
Il termine agape, molte volte presente
nel Nuovo Testamento, indica l’amore
oblativo di chi ricerca esclusivamente
il bene dell’altro; la parola eros denota invece l’amore di chi desidera possedere ciò che gli manca ed anela all’unione con l’amato. L’amore di cui
Dio ci circonda è senz’altro agape. In
effetti, può l’uomo dare a Dio qualcosa di buono che Egli già non possegga? Tutto ciò che l’umana creatura è
ed ha è dono divino: è dunque la creatura ad aver bisogno di Dio in tutto.
Ma l’amore di Dio è anche eros. Nell’Antico Testamento il Creatore dell’universo mostra verso il popolo che si è
scelto una predilezione che trascende

ogni umana motivazione. Il profeta
Osea esprime questa passione divina
con immagini audaci come quella
dell’amore di un uomo per una donna
adultera (cfr 3, 1-3); Ezechiele, per parte sua, parlando del rapporto di Dio
con il popolo di Israele, non teme di
utilizzare un linguaggio ardente e appassionato (cfr 16,1-22). Questi testi
biblici indicano che l’eros fa parte del
cuore stesso di Dio: l’Onnipotente attende il “sì” delle sue creature come
un giovane sposo quello della sua
sposa. Purtroppo fin dalle sue origini
l’umanità, sedotta dalle menzogne
del Maligno, si è chiusa all’amore di
Dio, nell’illusione di una impossibile
autosufficienza (cfr Gn 3, 1-7). Ripiegandosi su se stesso, Adamo si è al-
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invito del papa

il papa e la quaresima
lontanato da quella fonte della vita
che è Dio stesso, ed è diventato il primo di “quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la
vita” (Eb 2, 15). Dio, però, non si è dato per vinto, anzi il “no” dell’uomo è
stato come la spinta decisiva che l’ha
indotto a manifestare il suo amore in
tutta la sua forza redentrice.
La Croce rivela la pienezza
dell’amore di Dio
È nel mistero della Croce che si rivela
appieno la potenza incontenibile della
misericordia del Padre celeste. Per riconquistare l’amore della sua creatura, Egli ha accettato di pagare un prezzo altissimo: il sangue del suo Unigenito Figlio. La morte, che per il primo
Adamo era segno estremo di solitudine e di impotenza, si è così trasformata nel supremo atto d’amore e di libertà del nuovo Adamo. Ben si può allora affermare, con san Massimo il
Confessore, che Cristo “morì, se così
si può dire, divinamente, poiché morì
liberamente” (Ambigua, 91, 1956).
Nella Croce si manifesta l’eros di Dio
per noi. eros è infatti - come si esprime lo Pseudo Dionigi - quella forza
“che non permette all’amante di rimanere in se stesso, ma lo spinge a unirsi all’amato” (De divinis nominibus,
IV, 13: PG 3, 712). Quale più “folle
eros” (N. Cabasilas, Vita in Cristo, 648)
di quello che ha portato il Figlio di Dio
ad unirsi a noi fino al punto di soffrire
come proprie le conseguenze dei nostri delitti?
“Colui che hanno trafitto”
Cari fratelli e sorelle, guardiamo a Cristo trafitto in Croce! È Lui la rivelazione più sconvolgente dell’amore di
Dio, un amore in cui eros e agape, lungi dal contrapporsi, si illuminano a vicenda. Sulla Croce è Dio stesso che
mendica l’amore della sua creatura:
Egli ha sete dell’amore di ognuno di

noi. L’apostolo Tommaso riconobbe
Gesù come “Signore e Dio” quando
mise la mano nella ferita del suo costato. Non sorprende che, tra i santi,
molti abbiano trovato nel Cuore di Gesù l’espressione più commovente di
questo mistero di amore. Si potrebbe
addirittura dire che la rivelazione dell’eros di Dio verso l’uomo è, in realtà,
l’espressione suprema della sua agape. In verità, solo l’amore in cui si uniscono il dono gratuito di sé e il desiderio appassionato di reciprocità infonde un’ebbrezza che rende leggeri i
sacrifici più pesanti. Gesù ha detto:
“Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me” (Gv 12, 32). La risposta
che il Signore ardentemente desidera
da noi è innanzitutto che noi accogliamo il suo amore e ci lasciamo attrarre da Lui. Accettare il suo amore,
però, non basta. Occorre corrispondere a tale amore ed impegnarsi poi a
comunicarlo agli altri: Cristo “mi attira a sé” per unirsi a me, perché impari ad amare i fratelli con il suo stesso
amore.
Sangue ed acqua
“Volgeranno lo sguardo a Colui che
hanno trafitto”. Guardiamo con fiducia al costato trafitto di Gesù, da cui
sgorgarono “sangue e acqua” (Gv 19,
34)! I Padri della Chiesa hanno considerato questi elementi come simboli
dei sacramenti del Battesimo e dell’Eucaristia. Con l’acqua del Battesimo, grazie all’azione dello Spirito
Santo, si dischiude a noi l’intimità dell’amore trinitario. Nel cammino quaresimale, memori del nostro Battesimo, siamo esortati ad uscire da noi
stessi per aprirci, in un confidente abbandono, all’abbraccio misericordioso del Padre (cfr S. Giovanni Crisostomo, Catechesi, 3,14 ss.). Il sangue,
simbolo dell’amore del Buon Pastore,
fluisce in noi specialmente nel mistero eucaristico: “L’Eucaristia ci attira

ogni cristiano una rinnovata esperienza dell’amore di Dio donatoci in Cristo, amore che ogni giorno dobbiamo
a nostra volta “ridonare” al prossimo,
soprattutto a chi più soffre ed è nel bisogno. Solo così potremo partecipare
pienamente alla gioia della Pasqua.
Maria, la Madre del Bell’Amore, ci
guidi in questo itinerario quaresimale,
cammino di autentica conversione all’amore di Cristo. A voi, cari fratelli e
sorelle, auguro un proficuo itinerario
quaresimale, mentre con affetto a tutti invio una speciale Benedizione Apostolica.
Dal Vaticano, 21 novembre 2006

Benedictus Pp. XVI

Il magistero della Chiesa a proposito di DICO e unioni di fatto

La famiglia,
fonte di vita
della società civile

Q

uando si chiede alle persone, e
in particolare ai giovani, quali
siano per loro le cose più
importanti della vita, al primo posto
viene sempre indicata la famiglia.
Non sorprende che, in un tempo di rapidi sviluppi sociali e di grandi innovazioni tecnologiche, al centro della
vita e degli interessi resti, ancora oggi, la famiglia con la sua ricca trama
di affetti, relazioni e responsabilità.
La Chiesa, ponendosi in ascolto della
Parola di Dio, facendo tesoro della
Tradizione e, in particolare, lasciandosi illuminare dal ricco Magistero che
su questo tema si è sviluppato dal
Concilio Vaticano Il ai nostri giorni,
non si stanca di proclamare il Vangelo del matrimonio e della famiglia. Co-

sì essa annuncia la bontà e la bellezza del progetto di Dio sull’uomo e sulla donna chiamati, nella loro complementarità, a dar vita a quella culla dell’amore che è la famiglia fondata sul
matrimonio, luogo di cura reciproca,
di accoglienza della vita, di costruzione della società.
In questi anni, alla luce di una sempre
maggiore consapevolezza dell’importanza della famiglia, sia dal punto di
vista teologico sia pastorale, la Chiesa italiana non si è risparmiata nel lavoro di formazione e di sostegno alla
famiglia. Dalla preparazione al matrimonio, al rinnovamento della liturgia
delle nozze, all’accompagnamento
pastorale e spirituale in tutte le fasi
della vita familiare fino a una partico-

13
L’Angelo di Verola

nell’atto oblativo di Gesù... veniamo
coinvolti nella dinamica della sua donazione” (Enc. Deus caritas est, 13).
Viviamo allora la Quaresima come un
tempo ‘eucaristico’, nel quale, accogliendo l’amore di Gesù, impariamo a
diffonderlo attorno a noi con ogni gesto e parola. Contemplare “Colui che
hanno trafitto” ci spingerà in tal modo
ad aprire il cuore agli altri riconoscendo le ferite inferte alla dignità dell’essere umano; ci spingerà, in particolare, a combattere ogni forma di disprezzo della vita e di sfruttamento
della persona e ad alleviare i drammi
della solitudine e dell’abbandono di
tante persone. La Quaresima sia per

invito del papa

il papa e la quaresima
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radice il valore.

L’Angelo di Verola

la famiglia

Il dibattito in atto nel nostro Paese sul
riconoscimento delle unioni di fatto ci
offre una preziosa occasione per riflettere sul valore e sul significato del
matrimonio e della famiglia, non solo
dal punto di vista della fede, ma anche dal punto di vista antropologico,
sociale e culturale. Perché se è vero
che per chi crede nel Vangelo la famiglia, fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna che si impegnano
per il bene reciproco e per il bene della società, scaturisce dal progetto
stesso di Dio per l’umanità, è anche
vero che è largamente condivisa e
condivisibile su base razionale la visione della famiglia come struttura
fondamentale per la persona e per la
società e quindi come bene che questa deve tutelare per il suo stesso sviluppo.

lare cura verso le situazioni più difficili e sofferte, la Chiesa sta investendo
molto, anche se molto resta da fare.
Questo è certamente un aspetto primario e irrinunciabile della missione
della Chiesa; ma accanto alla
sollecitudine pastorale non può mancare un altrettanto deciso impegno
per la promozione e la difesa del ruolo sociale del matrimonio e della famiglia.
La famiglia come luogo primario della realizzazione della persona e come
nucleo sorgivo della stessa società
civile è al centro anche della dottrina
sociale della Chiesa, per cui non solo
non ci si può sottrarre dall’affrontare
le grandi questioni che toccano il ruolo sociale della famiglia, ma si ha il diritto-dovere di intervenire di fronte a
ipotesi legislative che ne minano alla

Chi intende convivere, dando vita a
coppie etero o omosessuali, è libero
di farlo e in questo non ha impedimenti né subisce alcuna discriminazione; ma questa scelta non determina alcuna realtà di tipo parafamiliare
e non può quindi giustificare l’attribuzione di diritti identici o assimilabili a
quelli derivanti dall’unione coniugale
fondata sul matrimonio.
Riconoscere alle unioni di fatto diritti
simili a quelli derivanti dal matrimonio
determinerebbe
pertanto
una
inevitabile relativizzazione del modello
familiare e indebolirebbe il favor familiae su cui di fatto si regge la società
italiana, favorendo il propagarsi di una
cultura sempre più individualistica.
Monsignor Giuseppe Betori
Segretario generale
della Conferenza
Episcopale Italiana
Da “Famiglia Cristiana” del 11/08/2007
a cura di Don Giuseppe

E recita una preghiera a Maria da lui composta personalmente per l’occasione

C

ittà del Vaticano - Benedetto XVI
ha dato appuntamento a Loreto
per il grande incontro dei giovani italiani che si terrà il 1 e 2 settembre
prossimi.
La conferma della sua partecipazione
a questo evento nell’incontrarsi nella
Basilica di San Pietro con i presuli della Conferenza Episcopale delle Marche, in occasione della Visita “ad Limina Apostolorum” e con i fedeli in pellegrinaggio dalle diocesi marchigiane.
Nel salutare con entusiasmo i giovani
ma anche i tanti sacerdoti, seminaristi
e persone consacrate presenti il Papa
ha detto: “Si vede che la Chiesa vive ed
è giovane!”.
“La Vergine Madre di Dio e della Chiesa, guidi e protegga i vostri sforzi e i vostri progetti pastorali”, ha poi augurato
loro. “A Lei, a Maria, ci rivolgiamo ora
tutti insieme con la preghiera, che ho
preparato in vista dell’incontro dei giovani, in programma a Loreto nel prossimo mese di settembre. Ci vedremo
dunque nelle Marche, a Loreto”, ha
quindi sottolineato. La proposta di un
percorso nazionale di particolare attenzione per il mondo giovanile denominato l’“Agorà dei giovani italiani”
http://www.agoradeigiovani.it/
è stato approvato a marzo del 2006 dal
Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana. L’iniziativa è
volta a favorire la realizzazione di questo itinerario promuovendo un nuovo
impulso della pastorale giovanile e il

maggior coinvolgimento delle nuove
generazioni nella missione della Chiesa e nel cammino della Chiesa specificamente in Italia.
Il primo anno pastorale (2006-2007),
dedicato all’“ascolto del mondo giovanile”, si orienta all’incontro nazionale
di Loreto. Il secondo, quello della “dimensione interpersonale dell’evangelizzazione”, avrà il suo momento centrale nella Giornata Mondiale della
Gioventù, perché dà ai giovani la possibilità di approfondire il mandato
missionario in un contesto culturale e
sociale molto vivo. L’anno pastorale
2008-2009 verrà dedicato alla “dimensione culturale e sociale dell’evangelizzazione”, per affrontare le questioni di
una testimonianza cristiana, personale e comunitaria, esercitata negli orizzonti delle grandi questioni culturali e
sociali. Tutto questo itinerario si concluderà con un evento che verrà vissuto simultaneamente in ogni diocesi
italiana.
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Il Papa
dà appuntamento
ai giovani italiani
per l’incontro di Loreto

appuntamento a loreto

incontro a loreto

L’Angelo di Verola
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ripassi di catechismo

vita parrocchiale
Ripassiamo il Catechismo

La Verità e le Norme
di vita cristiana.
Chi se le ricorda tutte?
a cura di don Carlo

Q

ualche settimana fa in televisione, un intervistatore un po’ burlone, andava in giro per le vie e strade d’Italia facendo domande cosiddette “a
bruciapelo” ai soliti malcapitati passanti i quali, presi dalle loro cose,
molto spesso facevano una pessima figura.
Un giorno toccò alle domande sulla religione cattolica. In Italia siamo tutti (o
quasi) cattolici e battezzati e comunicati quindi problemi non ce ne saranno. Invece, presi alla sprovvista, perfino i devoti pellegrini che lasciavano Piazza San
Pietro dopo una celebrazione con il Papa non sapevano rispondere a domande
semplici come: “Qual è l’ottavo Comandamento? Quale è il secondo dei Doni dello Spirito Santo?”
Oppure ancora: quali sono le quattro Virtù cardinali? Insomma tutte cose che
abbiamo studiato alla Prima Comunione o alla Cresima ma, in verità, ci siamo
detti: se beccavano me, intanto che lasciavo Piazza S. Pietro, avrei saputo rispondere con sicurezza e precisione? Questa semplice constatazione è alla base della decisione di aprire questa rubrica “ripassi di catechesi” che riproporrà,
volutamente in modo scarno, le basi della nostra dottrina.
Questa prima puntata è la più importante ed è un po’ la traccia di quelle che seguiranno. Quelle che riportiamo qui sotto sono le Verità e Norme di Vita cristiana prese direttamente dal catechismo e che in seguito riprenderemo.
Queste stesse Norme sono pubblicate, ormai da quasi dieci anni, anche nel Sito Internet della nostra Parrocchia e sono tra le pagine più visitate e scaricate.
Le trovate a questo indirizzo, insieme ad altre cose importanti
www.verolanuova.com/parrocchia/piccolocatechismo

I due misteri
principali della fede

I sette doni
dello Spirito Santo

1. Unità e Trinità di Dio
2. Incarnazione, Passione, Morte e
Risurrezione di Gesù Cristo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I sette Sacramenti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Battesimo
Cresima o Confermazione
Eucaristia
Penitenza o Riconciliazione
Unzione degli infermi
Ordine sacro
Matrimonio

Sapienza
Intelletto
Consiglio
Fortezza
Scienza
Pietà
Timor di Dio

Le tre Virtù Teologali
1. Fede
2. Speranza
3. Carità

1.
2.
3.
4.

Prudenza
Giustizia
Fortezza
Temperanza

I quattro novissimi
1.
2.
3.
4.

Morte
Giudizio
Inferno
Paradiso

I Dieci Comandamenti
di Dio o Decalogo
Io sono il Signore Dio tuo:
1. Non avrai altro Dio fuori di me
2. Non nominare il nome di Dio invano
3. Ricordati di santificare le feste
4. Onora il padre e la madre
5. Non uccidere
6. Non commettere atti impuri
7. Non rubare
8. Non dire falsa testimonianza
9. Non desiderare la donna d’altri
10. Non desiderare la roba d’altri

I due precetti della Carità
1. Amerai il Signore Dio tuo, con tutto il cuore, con tutta l’anima e con
tutta la tua mente
2. Amerai il prossimo tuo come te
stesso

Le beatitudini
evangeliche
1. Beati i poveri nello spirito, perché
di essi è il Regno dei Cieli
2. Beati i miti, perché possederanno
la terra
3. Beati coloro che piangono, perché saranno consolati
4. Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati
5. Beati i misericordiosi, perché otterranno misericordia
6. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio

7. Beati gli operatori di pace, perché
saranno chiamati figli di Dio
8. Beati i perseguitati a causa della
giustizia, perché di essi è il Regno
dei Cieli

I cinque precetti generali
della Chiesa
1. Partecipare alla Messa domenicale e le altre feste di precetto
2. Santificare i giorni di penitenza,
come dispone la Chiesa
3. Confessarsi almeno una volta all’anno e comunicarsi almeno nel
periodo pasquale
4. Soccorrere alle necessità della
Chiesa, contribuendo secondo le
leggi e le usanze
5. Non celebrare solennemente le
nozze nei tempi proibiti (Quaresima e Avvento)

Le sette opere
di misericordia corporale
1.
2.
3.
4.
5.

Dar da mangiare a chi ha fame
Dar da bere a chi ha sete
Dare vesti a chi ne ha bisogno
Alloggiare chi non ha casa
Visitare ed assistere gli ammalati
e chi è solo
6. Visitare i carcerati e aiutare gli
handicappati
7. Partecipare al funerale dei fedeli
defunti

Le sette opere
di misericordia
spirituale
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consigliare i dubbiosi
Insegnare a chi non sa
Ammonire chi sbaglia
Consolare gli afflitti
Perdonare le offese ricevute
Sopportare con pazienza le persone moleste
7. Pregare Dio per i vivi e suffragare
i fedeli defunti

I sette vizi capitali
1. Superbia
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Le quattro
Virtù Cardinali
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2.
3.
4.
5.
6.
7

Avarizia
Lussuria
Ira
Gola
Invidia
Accidia

2. Peccato impuro contro natura
3. Oppressione dei poveri
4. Frode nella paga agli operai

I quattro peccati
che offendono
maggiormente Dio

Dall’elenco scarno e conciso comprendiamo subito che alcune di queste verità e norme non ci erano proprio così familiari e collocare tutto al
posto giusto non così semplice, ma
ora possiamo con sicurezza ricordare
che l’ottavo dei comandamenti che
Dio ha dato a Mosè riguarda la falsa
testimonianza e finalmente siamo
certi che il secondo dei Doni dello
Spirito Santo è l’intelletto e le quattro
Virtù cardinali, che pure ricordavamo,
le possiamo ripetere nell’ordine corretto. Possiamo dirci allora che il ripasso ha funzionato?

1. Omicidio, suicidio, aborto volontario

Alla prossima.

I sei peccati contro
lo Spirito Santo
1. Disperare della salvezza eterna
2. Presumere di salvarsi senza merito
3. Impugnare la verità conosciuta
4. Invidia della grazia altrui
5. Ostinarsi nei peccati
6. Impenitenza finale

Movimento dei Focolari

Otto marzo
festa della donna:
cuore dell’Umanità
di Chiara Lubich

N

arra la Scrittura che bastarono
poche parole al Serpente per
indurre la donna al peccato e
con essa trascinarvi il genere umano.
“Non morirete affatto! Anzi Dio sa che
quando ne mangiaste, si aprirebbero i
vostri occhi e diventereste come Dio,
conoscendo il bene e il male” E lei ci
credette.
Il fenomeno di allora si ripete con tonalità diverse, ma comunque ha in
comune di lusingare e trasferire l’animo femminile sempre delicato e
quindi più propenso alle cose grandi,

pur nell’errore su un piano diverso dal
suo. Anche oggi, nel frastuono di mille voci che esaltano or l’una or l’altra
deformazione del pensiero, s’è infiltrata e molto inoltrata una tendenza:
quella di concepire e far capire alla
donna con l’inganno alla base: “Sarai
come l’uomo”.
La si esalta per poi precipitarla nel baratro dell’assurdo dopo averla defraudata di ciò che veramente costituiva
la sua bellezza. La donna non ha bisogno di ascoltare questi accenti stonati per cantare ciò che il Creatore ha

vita parrocchiale

stampato in lei ed è insostituibile. Ci
fu una voce autorevolissima, quella di
Papa Pio XII, il quale, oltre alle doti soprannaturali, assommava in sé l’età
del vegliardo e di un’intesa segreta e
profonda con la Madonna. Egli, scultoreamente, definì la donna, e credo
nessuno al mondo sia mai arrivato a
tanto, “capolavoro della creazione”.
Questo basta per dire l’amore di Dio
verso il sesso femminile. Solo che la
donna è un capolavoro se è donna.
Nel suo esser donna sta la sicurezza
di ogni suo attributo.
E la donna è dolce, la donna ha il cuore pulsante di religiosità forse perché
più dell’uomo ha il senso e la costanza nel sacrificio. Ella, come madre è lo
strumento primo e benefico e insostituibile, non solo di retti insegnamenti,
ma di unione tra i cuori dei figli, che
domani, per comporre una società efficiente, sana e sanatrice, di nulla
avranno meglio bisogno, quanto di
perpetuare fra essa l’unione fraterna,
base d’ogni duratura pace. La donna
deve affiancare il marito in una posizione apparentemente secondaria,
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però è come l’ombra di una scultura
che dà ad essa rilievo e vita. Per lei, se
è donna veramente, l’uomo imparerà
la sua finitezza accanto ad un angelo
che, nella maternità, gli mostrerà
quello che sa fare il Signore, il Creatore, il Datore d’ogni bene. In tempi
come gli attuali, saturi d’ateismo e
d’annientamento dello spirito, la donna col suo naturale istinto a Dio, col
suo richiamo perenne all’amore, con
la sua capacità di penetrazione nelle
cose e nei fatti, per cui alle une e agli
altri dà sapore e senso, ha un compito di prim’ordine nella società per rinnovarla e risanarla. E lo può fare. Uomini e donne ancora bambini sono allevati e istruiti sulle sue ginocchia. Da
lei, oggi, molto si attende per il rinnovamento della società. Questa carenza di Dio, questo farne a meno, questa
lotta aperta contro Dio può tramutarsi
domani in una attesa, permessa dal
Cielo, di una grande epoca, trionfo di
Dio, dove Egli, infinita Maestà, sia sulla bocca di tutti, ispiratore delle più
belle arti, intelletto nelle più alte scoperte, vena di poesia eterna, accordo
di nuovo canto. Dopo il temporale in
alta montagna appare il sereno e forse l’arcobaleno. Quest’arsura costretta, questo aver privato l’uomo dell’Elemento vitale e vivificatore, fa sperare e forse prevedere un tempo non
lontano in cui la gloria di Dio sfolgorerà e gli uomini si diranno l’un l’altro
con consolazione e nel pianto: “Ma
dove sono i tempi nei quali Dio era dimenticato o addirittura era proibito
parlare di Lui?” E si aggiungerà: “Aveva ragione Pio XII quando,guardando
nel futuro, prevedeva una nuova primavera”. E se le donne avranno fatto
la loro parte, potranno dire: “Quando
la donna è altra Maria, il che significa
vergine, madre, sposa, pianto, paradiso, ma soprattutto “portatrice di Dio”,
molto per tutti essa può fare, perché
la donna, se è donna, è il cuore dell’umanità.
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“Una cosa piccola come un sorriso”
Una giovane londinese racconta l’impegno suo e di altri per gettare ponti di
fraternità nella città. Nuova forza dall’unità spirituale con giovani di altre
Chiese
24 gennaio 2007
Oltre la semplice tolleranza - Vivo a
Londra e faccio parte di un’unità gen
(generazione nuova). L’unità gen è per
noi una palestra di... unità! Ci esercitiamo a viverla innanzitutto tra noi, in
piccoli gruppi. Siamo ragazze appartenenti alla Chiesa cattolica, alla
Chiesa ortodossa e io, che appartengo alla Chiesa d’Inghilterra. La nostra
esperienza insieme è quella di costruire un rapporto che vada oltre la
semplice tolleranza, che si basi sull’amore reciproco. Ciò richiede l’allenamento ad andare sempre verso l’altra
con cuore aperto, per conoscere la
cultura e la Chiesa dell’altra ed amarla come la propria. Ed è dalla forza
dell’unità che attingiamo quell’amore
che suscita semi di fraternità, lì dove
viviamo.
Aprire gli occhi - Quando Chiara Lubich è stata a Londra due anni fa, ha
lanciato un progetto chiamato “Bridging London”. È fantastico, perché i
londinesi per lungo tempo sono andati fieri di essere multi-religiosi e
multi-culturali, ma Chiara ci ha detto
che questo non era abbastanza: c’è
bisogno del dialogo fra fedi e culture,
c’è bisogno dell’amore. Questo mi ha
veramente aperto gli occhi.
Oltre la separazione - La maggior
parte delle mie esperienze è sul posto
di lavoro: un Museo di Londra. Lì regna una grande differenza nella composizione dello staff. Molti dei curatori, scienziati, e personale della Mostra
sono europei bianchi. Molti dello staff
delle pulizie vengono dall’Asia o dall’Europa dell’Est, e africani o afroamericani, per la maggior parte hanno contratti a breve termine. La sepa-

razione è evidente e spaventosa. Nello sforzo di ‘gettare ponti a Londra’ ho
fatto la scelta di cercare di conoscere
e amare il personale attorno a me, in
modo particolare chi è di un’altra etnia.
Dallo staff della sicurezza... - Il posto
più semplice da cui iniziare è stato
l’entrata del Museo, dove lo staff della
sicurezza ha il compito di controllare
le borse. Cerco di sorridere e di aprire
la mia borsa velocemente. Un giorno
una delle guardie mi ha detto: “È la
gente come te che rende il nostro lavoro più leggero!”. Ero sorpresa che una
cosa piccola come un sorriso avesse
fatto una tale differenza. Da allora in
poi ci fermiamo a parlare ogni volta
che entro.
...a tutta Londra - Con gli altri gen siamo impegnati nell’operazione “Bridging London” in molti modi. A volte organizziamo dei “Caffè Internazionali”
che riuniscono giovani di diverse fedi
e culture. Per esempio, recentemente
abbiamo organizzato una grande serata latino-americana con 200 giovani. Prima di cominciare, ci siamo trovati fra noi per pregare insieme, anglicani e cattolici, ed assicurarci la presenza di Gesù tra noi, come da lui promesso quando “due o tre sono riuniti
nel suo nome”. È stata una serata
molto speciale, con un’atmosfera bellissima, molto diversa da quella che
respiri nei club e pub al centro di Londra, e molte persone ci hanno chiesto
della nostra vita e del nostro impegno
per il mondo unito.
A. G. - Londra
Le citazioni sono prese dalla rivista “Città
Nuova” e curate da Rita Fontana.

La conferenza di San Vincenzo
de’ Paoli avverte che martedì 27
marzo alle ore 9.00, verrà celebrata una santa messa per tutti i
benefattori ed i defunti dei vincenziani.

a cura della Fraternità Santa Chiara

O

gni giorno è un giorno buono per costruire, ogni gesto è un gesto importante.
È uno sforzo continuo, difficile, in certi momenti doloroso.
Avere la capacità di andare oltre se stessi,
oltre ai propri bisogni individuali.
Perché i nostri limiti non esistono se impariamo ad usare il cuore,
se impariamo ad andare oltre.
Perché se la parola “amore” guida le nostre azioni, ci porta lontano, senza bisogno di viaggiare, senza bisogno di spostarci.
Noi siamo l’amore che si fa azione,
in un pensiero, in un gesto, offerto a chi ci tende la mano;
gli altri sono l’altra parte di noi, la parte più grande e più ricca.
Accogliere in noi gli altri...
ecco la strada per andare oltre i nostri confini,
perché il nostro cuore e la nostra capacità di amare, non hanno limiti.
Ogni giorno commettiamo tutti degli sbagli,
ma non dobbiamo mai dire:
“Io sono in questo modo”,
perché l’uomo non è: “gli errori che compie”;
l’uomo è l’immensa, infinita possibilità di andare oltre, oltre i propri sbagli, sempre avanti.
Bisogna avere però il coraggio di
guardare dentro il proprio cuore;
bisogna avere il coraggio di guardare
ciò che di noi è meno bello, meno giusto.
È un esercizio di umiltà,
è un esercizio che rende grandi gli uomini.
Ogni giorno è buono per cambiare,
per migliorare se stessi e il mondo
che ci circonda, tra sbagli ed errori,
ma con la straordinaria volontà di fare
bene, di fare del bene.
Fratelli, speriamo insieme in un mondo migliore,
perchè condividere vuol dire moltiplicare,
e perché ascoltare il proprio cuore fa
diventare più ricchi ogni giorno.
Condividiamo con gli altri noi stessi e
la nostra immensa ricchezza interiore».
Don Pier Luigi Zuffetti
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Preghiera
di Liberazione

M

i permetto di offrire ai lettori
dell’Angelo questa speciale
preghiera di “Liberazione”
da ogni forma di male, da pregare
ogni giorno con umiltà e fiducia nel Signore, col desiderio di fare la Sua volontà. Non è una formula di magia, ma
espressione della fede della Chiesa
che si affida ai Santi e alla Vergine Maria per vincere il Male con il Bene.
Secondo San Marco la lotta contro gli
spiriti delle tenebre fu affidata da Gesù
agli apostoli fin dall’ inizio del loro ministero e dopo una notte in preghiera,
il Maestro scelse i dodici “per mandarli a predicare, e perché avessero il potere di scacciare i demoni” (Mc 3, 14). La
stessa esperienza di lotta ai diavoli,
Gesù la fece fare anche al gruppo dei
72 discepoli che al ritorno dalle loro
campagne di evangelizzazione con
gioia, entusiasmo e una punta di orgoglio affermarono: “...anche i demoni
si sottomettevano a noi nel tuo nome”

(Lc 10, 17). Prima di ascendere al cielo, Gesù conferisce il mandato ufficiale agli apostoli e San Marco riferisce:
“E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel
mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in
mano i serpenti e, se berranno qualche
veleno, non recherà loro danno, imporranno le mani ai malati e questi guariranno” (Mc 15, 17-18).
don Valentino

Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, Angeli, Arcangeli e Santi del paradiso,
scendete su di me. Fondami, Signore, plasmami, riempimi di Te, usami.
Caccia via da me tutte le forze del male, annientale, distruggile, perché io
possa stare bene e operare bene. Caccia via da me i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni,
il malocchio, l’infestazione diabolica, la possessione diabolica, l’ossessione diabolica, tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia; la
malattia fisica, psichica, morale, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi
mali nell’inferno, perché non abbiano mai più a toccare me e nessun’altra creatura del mondo. Ordino e comando con la forza di Dio onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione della Vergine
Immacolata, a tutti gli spiriti immondi, di lasciarmi immediatamente, di
lasciarmi definitivamente, e di andare nell’inferno eterno, incatenati da
San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata.
Padre Nostro, Ave Maria, Gloria

vita parrocchiale

Una gioia nascosta

A

Luca, un amico costretto su una sedia a rotelle in seguito ad un tragico incidente, che nella sofferenza ha trovato la ragione più vera per guardare là
dove pochi sanno vedere, per arrivare là dove non tutti sanno giungere.
C’è chi sopravvive alla morte,
c’è chi muore pur vivendo.
C’è chi cammina senza muoversi,
chi corre stando immobile.
C’è chi parla senza dire,
chi osserva senza vedere
chi ode senza suono,
chi ama senza fine.
A volte la sofferenza
è una dura lezione,
è un lungo e faticoso cammino,
una rupe alta da scalare a mani nude
dove ogni movimento è lotta
per la sopravvivenza:
nulla è scontato,
nulla sarà più come prima.
Resistere senza concedersi
allo scoramento
è segno di elevazione spirituale,
è atto di fede nell’amore,
è coraggio nella consapevole
accoglienza dei limiti umani.
Adagiarsi senza reagire
è darsi vinti senza combattere.
Lottare non è da tutti,
anzi la massa fugge, spaventata,
nel dorato rifugio
del materialismo esistenziale.
Pochi sanno cercare,
alcuni riescono a trovare
i più non trovano sorprese,
scoprono l’essenza di sé.
Svelarsi al mondo è temerario,
è un gesto di sfida alla normalità,
non lasciamo spegnere il lume,
rinnoviamoci con il tempo
per essere pronti ad affrontare
da persone adulte
ogni più piccola miseria umana,
ogni straordinaria esistenza terrena.
M.T.
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dall’oratorio

Per i giovani della Zona X, beata Paola Gambara

C

arissimi giovani, la quaresima ci
impegnerà a guardare il volto
sofferente di Gesù, per non dimenticare il suo amore illimitato, per
attirarci a Lui, per scegliere giorno dopo giorno Lui. La preghiera è ciò che
Gesù ci ha dato per stare-con-Dio.
In Quaresima ci saranno 4 incontri di
preghiera nella chiesa di S. Rocco, alle ore 20.45.
Animeranno gli incontri i frati cappuccini di Cremona. Trovate le date anche
negli avvisi generali della quaresima e
sopra i fogli degli scorsi incontri zonali: mercoledì 7, 14, 21, 28 marzo 2007.
Non è ora di nutrire la propria anima
per darle la vera gioia, quella che cerchiamo ogni istante?
“Il nostro cuore è stato creato da Dio...

ed è inquieto finchè in Dio non riposerà” (S. Agostino)
I rappresentanti
della consulta giovanile
per Verolanuova
Mattia Gavazzoli e Anna Alghisi

Basilica Romana Minore
S. Lorenzo, diacono e martire
Verolanuova

S. Messa in lingua latina
e Canto Gregoriano
Giovedì 22 marzo ore 18.30
+
Gruppo di Canto Gregoriano
Cor Unum

Catechismo a 16 anni?
Sì, grazie!

I

nostri adolescenti ci hanno scritto
sulla loro esperienza di catechesi
settimanale, insieme al loro catechista Claudio G. Approfondire insieme la
fede permette oggi di “rendere ragione
della speranza che è in noi”, scrive l’apostolo Paolo. È un invito aperto agli
adolescenti, perché non perdano la sfida di stare con Dio.
Al catechismo delle superiori, abbiamo la possibilità ogni settimana di incontrare nuovi e vecchi amici. Discutiamo e ci confrontiamo su vari argomenti e temi che toccano la nostra
quotidianità. Pensiamo che sia impor-

tante ascoltare le opinioni degli altri,
mettendo in discussione le proprie. Si
svelano quindi punti di vista nuovi e si
aprono prospettive prima ignote.
Stiamo scoprendo che è importante
“farsi domande” e “cercare le risposte”
sulla nostra Vita e la sulla nostra Fede. Da ogni incontro è bello portare
con sé una frase, un pensiero su cui
meditare. Siamo sempre più consapevoli che non siamo soli in questo viaggio ma abbiamo accanto molte persone che camminano con noi sulla via
tracciata da Gesù.
Dal gruppo della 2a superiore
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Carnevale
Fotocronaca di Tiziano Cervati
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La poesia

di Rosetta

D

ue brevi poesie e un solo significato:
noi siamo sulla terra come pellegrini, ma tacitamente aspiriamo a qualcosa di superiore, di eterno. La nostra vita è effimera, muta in continuazione,
ma l’Amore, se bene inteso e ben vissuto, è un” punto fermo”che ci aiuta a guardare sia accanto a noi sia verso l’Alto, verso prospettive aperte all’Eternità.
La fede nei valori è pur sempre uno splendido “tuffo nella luce”.
(Da “Desideri scavati”, Lineacultura, Milano 2004 e da “Radici”, Venilia Editrice,
Padova 2005).

Finestre
Chiaro in me il senso
d’appartenenza alla vita
di questa terra.
Ma ancora più nitido,
essenziale è il tacito,
istintivo anelare
verso relazioni trascendenti
spalancate all’Eternità.

Il punto
Credo che la Vita
sia un punto mutevole
nel creato che spazia
e l’Amore un punto fermo
nella vita che esplode.

La fede nei valori è pur sempre
uno splendido “tuffo nella luce”.

(R. Mor)
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L’Angelo
sul mondo
Notizie di attualità, politica e società da tutto il mondo,
a cura di don Valentino. “Non verba sed facta”.
Associazioni e movimenti religiosi

Appuntamento planetario del Movimento “Gen”
per i suoi 40 anni di “rivoluzione pacifica”
Giovani del Movimento dei Focolari
Roma. “Far risperare il mondo in Qualcuno che non inganna mai” è l’obiettivo con cui è nato – quarant’anni fa – il
Movimento “Gen”, “generazione nuova” dei Focolari, come ha ricordato la
fondatrice del Movimento, Chiara Lubich, ai giovani di tutto il mondo.
Il 2007, anno del 40º anniversario, non
è per i “gen” un semplice anniversario, ma segna una nuova tappa, con la
consegna di Chiara: “Siete in cammino. ‘Sempre in Via’. Ma la Via è Gesù.
Che questo 40° [anniversario] impegni
ancor più il Movimento Gen a vivere
con Gesù compagno di viaggio”, spiega un comunicato del Movimento di
martedì scorso.
“Darete così dal vostro angolo di mon-

do quell’avvio indispensabile e decisivo alla svolta che va operata nell’umanità”, ha proposto la Lubich.
Il 40° anniversario del Movimento Gen
è stato celebrato con un evento a livello planetario che ha collegato, in
un’unica rete, i giovani che vivono la
spiritualità dell’unità dalla Terra Santa alle Filippine, al Brasile, a Sudafrica, Corea, Stati Uniti, Egitto, Uganda
o Tanzania.
Chiara Lubich ha lanciato a questi
giovani di tutto il mondo la sfida di diventare “atleti di Dio, eroi del Vangelo,
testimoni della verità, dimostrazione
che Dio è pienezza, felicità, pace, bellezza, ricchezza, abbondanza, amore,
misericordia, fiducia”.
Il Movimento Gen è nato nel 1967 proponendo ai giovani di tutto il mondo
una rivoluzione pacifica che cambi i
cuori, e a partire da lì incida sulla società, rinnovando le strutture, portando ovunque la vita del Vangelo.
“Questa è la rivoluzione che noi vogliamo fare: né occidente ci piace, né
oriente ci piace, né il capitalismo ci piace, né il comunismo ci piace, il cristianesimo ci piace, il capitale di Dio ci piace” è stato uno dei motti principali del
Movimento Gen.

Il Gen Rosso in concerto nella nostra Basilica
nel 2005.

Si calcola che attualmente siano
18.000 in tutto il mondo.

arte & cultura

Sono animatori del Movimento “Giovani per un mondo unito”
(www.mondounito.net). Insieme a
loro e a molti altri giovani, si impegnano a costruire ovunque “frammenti di fraternità”, danno vita ad
azioni che incidono sull’opinione pubblica e lavorano per dare una risposta
alle disuguaglianze sociali esistenti
nei loro Paesi.

Si inseriscono nel Movimento dei Focolari (www.focolare.org), fondato
da Chiara Lubich nel 1943, con il legame vitale nella spiritualità dell’unità
che proviene dal Vangelo.
Il Movimento dei Focolari è diffuso in
182 Paesi e abbraccia alcuni milioni di
persone tra membri e simpatizzanti di
ogni età e condizione, razza, cultura,
vocazione e credo.

Santa Sede

Domenica delle Palme, tappa verso
la Giornata Mondiale della Gioventù in Australia
Città del Vaticano - La prossima Domenica delle Palme, il 1° aprile, rappresenta una tappa decisiva per preparare la Giornata Mondiale della Gioventù che si
celebrerà in Australia nel 2008, ha affermato Benedetto XVI.
Lo si legge nel Messaggio inviato ai ragazzi e alla ragazze di tutto il mondo in
occasione della Giornata Mondiale 2007, che quest’anno si celebrerà quella domenica nelle varie diocesi del mondo: “Vi invito a vivere la prossima Giornata
Mondiale della Gioventù insieme con i vostri Vescovi nelle vostre rispettive Diocesi”, ha detto il Papa ai giovani. La prossima Giornata a livello mondiale si celebrerà dal 15 al 20 luglio a Sydney (Australia) in occasione della Giornata Mondiale della Gioventù http://www.wyd2008.org
Essa rappresenterà una tappa importante verso l’incontro di Sydney, il cui tema
sarà: “Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni” (At 1, 8).
Dal mondo

Francia: cristiani, ebrei e musulmani
contro il matrimonio omosessuale
Dichirazione interreligiosa a favore della famiglia
Lione, 13 febbraio 2007. In una dichiarazione comune, alcuni responsabili
cristiani, ebrei e musulmani della regione di Lione (Francia) richiamano
l’attenzione sull’istituzione del matrimonio come riferimento fondamentale dell’umanità. Tra i firmatari della di-

chiarazione, datata il 6 febbraio scorso, c’è il Cardinale Philippe Barbarin,
Arcivescovo di Lione. “La questione afferma la dichiarazione - è sapere oggi se la legge può autorizzare il matrimonio di due persone dello stesso sesso. Non si tratta di un semplice dibat-
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tito di società, ma di una scelta superiore, senza precedenti nella storia dell’umanità. Non è un dono che si deve
fare alle generazioni future”.
Un’istituzione così essenziale, ricordano i firmatari della dichiarazione,
“non può essere sottoposta alle fluttuazioni delle correnti di pensiero. Si situa al di là delle differenze religiose o
delle separazioni ideologiche”. In un
momento in cui molti docenti constatano la difficoltà crescente dei giovani
nati in famiglie disgregate di portare
avanti la propria istruzione, i leader religiosi si chiedono: “Si può davvero
pensare ad una tale perturbazione le
cui conseguenze potrebbero essere
devastanti?”. “L’esperienza mostra che
stiamo pagando caro oggi il fatto di
aver lasciato saccheggiare la natura affermano -. Non distruggiamo l’umanità, che è il centro di tutta la creazione!”. La dichiarazione conclude affermando che “è una menzogna pretendere che sia indifferente per un
bambino crescere o meno con un
padre e una madre. I riferimenti fondanti dell’umanità si costruiscono
nella differenza e nella complementarietà tra uomo e donna”.
Firmano la dichiarazione il Cardinale
Philippe Barbarin, Arcivescovo di Lione; Azzedine Gaci, presidente del
Consiglio Regionale di Culto Musulmano Rodano-Alpi; padre Athanase
Iskos, sacerdote della Chiesa Ortodossa Greca; Kamel Kabtane, rettore
della Moschea di Lione; il reverendo
Chris Martin, ministro della Chiesa
Anglicana; il pastore Jean-Frédéric
Patrzynski, della Chiesa Luterana; Richard Wertenschlag, gran rabbino di
Lione e della regione Rodano-Alpi; il
pastore John Wilson, della Chiesa
Evangelica Battista; monsignor Norvan Zakarian, Vescovo della Chiesa
Armena Apostolica.

Letture
e formazione
cristiana

T

utti parlano dell’importanza dello
studio e della formazione continua, soprattutto per quanto riguarda la propria fede e cultura... Perché non suggerire mensilmente, attraverso la voce dell’Angelo di Verola,
qualche lettura personale?
don Valentino

Silvano Fausti

Occasione
o Tentazione?
L’arte
di discernere
e decidere
Ancora,
2001, pp. 151, € 14.
L’uomo del nostro
tempo, abbandonato
al proprio “faccio
quello che voglio” e svincolato dalla
legge, come può distinguere il bene
dal male, ciò che lo porta alla patria
del suo desiderio da ciò che lo fa miseramente naufragare? Questo libro
vuol essere un piccolo manuale di
cammino interiore, che si rifà alle tradizioni antiche di spiritualità, per imparare l’arte di discernere e decidere.
Propone anche esercizi concreti per
vivere in pienezza la libertà alla quale
siamo chiamati.
Una buona occasione per la quaresima. Normalmente la nostra vita interiore è un magma di sentimenti opposti. Fino a quando non li distinguiamo,
siamo spiritualmente ancora inesistenti. L’anima è una fonte: se la scavi,
si purifica; se ci getti della terra scompare.

Calendario delle attività dell’Università Aperta
dal 2 al 30 marzo 2007
Venerdì 2 marzo - ore 15.15
STORIA DEL CINEMA
Dalla locomotiva dei fratelli Lumière al digitale: breve storia del cinema,
fabbrica dei sogni
Quarta lezione: la nouvelle vague, ovvero : dai “cahiers du cinema” alla politica
degli autori.
The Dreamers, i Sognatori: Il cinema alla portata di tutti, dalla “caméra-stylo” al
piacere degli occhi.
Relatore: Prof. Massimo Morelli
Martedì 6 marzo - ore 15.15
LETTERATURA, STORIA, ARTE
Il cavaliere ed il contadino
Classicismo ed anticlassicismo nel Rinascimento (dal XV° secolo alla metà del
XVI°).
Relatore: Prof. Giorgio Angella
Venerdì 9 marzo - ore 15.15
SCIENZA & STORIA
Galileo Galilei un processo
Galileo Galilei (1564-1642), letterato, scienziato, astronomo, esploratore del
cielo: nonostante il divieto del Sant’Uffizio, sostenne il sistema copernicano e
polemizzò con i Gesuiti, nell’illusione di rimuovere le diffidenze della Chiesa romana verso il progredire della verità scientifica.
Relatore: Sig. Giacomo Andrico
Fotografie: Sig. Virginio Gilberti
Martedì 13 marzo - ore 15.15
SPAZIO SOCI
I nostri passatempi, i nostri hobbies, le nostre passioni
Palco e microfoni a disposizione di
tutti i Soci per la lettura recitata di brani in prosa o in poesia, in lingua o in
dialetto.
Saranno inoltre accettate e gradite altre attività frutto di un hobby dei nostri
Soci, come ad esempio esecuzione di
pezzi musicali e/o canzoni, balli, acrobazie, ecc. ecc.
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Venerdì 16 marzo - ore 15.15
ECONOMIA POLITICA - Le varie concezioni del lavoro nel XX° secolo
L’esame delle tre fondamentali concezioni del lavoro (liberal-borghese, cattolica, marxista) e delle loro conseguenze pratiche e concrete sull’agire politico
dello scorso secolo.
Relatore: Prof. Marco Rossini
Martedì 20 marzo - ore 7.10
VISITA TURISTICA & CULTURA
Su e giù per la Valcamonica alla scoperta di Girolamo “Romanino”
Girolamo di Romano, detto “il Romanino”, (Brescia circa 1485 - circa 1560) lavora in Valcamonica con una pittura anticlassica e popolareggiante, talvolta
grottesca, in piena rivolta nel periodo del Rinascimento Italiano.
Visita guidata alle opere del Romanino conservate nelle Chiese di Pisogne,
Bienno, Breno. Nel pomeriggio, visita guidata alla Via Crucis lignea di Beniamino Simoni a Cerveno.
Ore 7.10 ritrovo in piazza della Chiesa; ore 7.20 partenza in pullman (Pontevico
“Isola” ore 7.30)
Venerdì 23 marzo - ore 15.15
STORIA DEL CINEMA
Dalla locomotiva dei fratelli Lumière al digitale: breve storia del cinema,
fabbrica dei sogni
Quinta lezione: Il cinema contemporaneo: come sta l’industria delle immagini,
nell’era dell’immagine?
Uno sguardo conclusivo per conoscere le tendenze ed i mutamenti della settima arte, nell’era digitale.
Relatori: Dott. Mario Ubiali e Prof. Massimo Morelli
Martedì 27 marzo - ore 15.15
MUSICA
Concerto di fine anno accademico: “Di che vita sei?”
Il tradizionale saluto musicale a tutti i Soci: suoni, parole ed emozioni, a chiusura dell’anno accademico.
Recital a cura dei Sigg. Angelo Guarneri, Giuseppe Spalenza ed i loro amici
di Quinzano d’Oglio.
Venerdì 30 marzo - ore 15.15
CHIUSURA DELL’ANNO ACCADEMICO 2006-2007.
Programma: - Saluto del Presidente; - Resoconto del Segretario sull’attività svolta; - Eventuali interventi delle Autorità presenti; - “La voce dei Soci” per critiche,
osservazioni, proposte; - Consegna delle medaglie d’oro e d’argento e degli attestati di frequenza.
Al termine, per... addolcire la fine delle lezioni, un rinfresco offerto, preparato e servito dai Soci e dalle Socie più volonterose.
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! Arrivederci al prossimo anno accademico!

ricordare: la nostra storia

Schegge di storia verolese con i documenti ritrovati
da Ernesto Cremaschini
a cura di Alberto Rossini

A

ppassionato cultore della storia di Verolanuova e delle sue
tradizioni, in anni di paziente
lavoro e di accanita ricerca Ernesto
Tino Cremaschini è riuscito a ritrovare una serie di documenti e di testimonianze che ci consentono di scoprire alcuni aspetti interessantissimi
della vita e delle tradizioni della comunità verolese in periodi diversi. La
redazione dell’Angelo presenta alcuni di questi documenti che si riferiscono a periodi diversi e che rappresentano momenti ben determinati
della vita della comunità verolese. Il
primo di questi documenti è dedicato
agli estimi dei beni stabili in Virola Alghise dei feudatari verolesi, i Conti
Gambara nei due rami in cui erano divisi; esso ci permette di riconoscere
la struttura della nostra cittadina, la
piazza, il castello, il palazzo e varie
proprietà e di scoprire cognomi di famiglie che ancora oggi caratterizzano
l’anagrafe verolese.

l’ill.mo Signor Conte Francesco Gambara del fu Signor Conte Lucrezio che
possiede in Brescia e nelle Terre di
Verola Alghise su cui ha la giurisdizione in comune con gli altri Signori
Conti Gambara e altri territori del Bresciano, presentata a nome di sua Signoria Illustrissima da Agostino Gia-

Nelle immagini: una delle pagine
originali e il documento di pagamento. Il documento è scritto in italiano
ancora arcaico per cui ne proponiamo la traduzione. La riproduzione di
tutte le pagine originali è pubblicata nel nostro sito internet all’indirizzo www.verolanuova.com/

Polizza
d’estimo Gambara
Cittadella Vecchia
il 4 ottobre 1626
Polizza dei beni feudali in essere del-

Una delle pagine originali.
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notti suo Agente. Si presenta questa
polizza per obbedire al proclama dei
Signori Rettori di Brescia del 20 aprile 1626 in esecuzione delle lettere Ducali del 7. sottoscritta in occasione
dell’estimo, però senza alcun pregiudizio per i benefici ed esenzioni che i
suoi progenitori hanno sempre avuto,
goduto e posseduto e che il Sig. Conte Francesco e gli altri Conti Gambara hanno attualmente e possiedono
realmente e personalmente, in virtù
di privilegi antichi e per i privilegi
concessi dalla Serenissima e dalla
magnifica Città di Brescia, e per ogni
altra sua ragione e giurisdizione, sottolineando che il detto Signor Conte
Francesco non vuole in alcun modo
né intende che sia fatto un minimo
danno alle suddette esenzioni, privilegi ed altre ragioni, ma tutte gli siano salve e illese. Testimone e la sua
famiglia:
- Sig. Conte Francesco Gambara di
anni 50;
- Signora Contessa Leonora sua
moglie di anni 50;
- Sig. Conte Carl’Antonio figliuolo
di anni 14.
Beni stabili a Verola Alghise dove il
Sig. Conte Francesco ha la giurisdizione in comune con gli altri Signori
Conti Gambara.
Un casamento con più Corpi di Casa, cortili, stalle, orto per suo uso situato in Verola in contrada della Disciplina, confinante a Ovest per una
parte con la Chiesa della Disciplina e
in parte con diversi contadini; a Sud e
a Nord con la strada e a Est con la casa di Gorpani e Sachetti ; è una casa
vecchia e poco abitabile ma vi si
spende ogni anno per la manutenzione circa 100 Lire planeti. (1)
Una casa in Piazza dove si fa Osteria
con il suo cortile e le stalle, proprietà

indivisa, ma per metà con suo fratello Conte Annibale al presente affittata a Lire planeti 950 per parte del Conte Francesco con regalia di 2 zerle (2)
d’aceto e due pesi (3) di candele di
sego.
Una casa con forno in detta Piazza
contigua alla suddetta Osteria per
metà, indivisa in tutto come sopra, affittata al presente per parte del Sig.
Conte Francesco a Lire planeti 4~
:7
all’anno, regalia di 2 gallinotti e 6
quarte (4) di maroni.
Un Vòlto in detta Piazza contiguo come sopra dove si fa la macelleria, affittato per parte del Sig. Conte Francesco a Lire 550 planeti all’anno, regalia di 12 lingue di manzo e due pesi di candele di sego.
Una Casa in detta piazza contigua al
suddetto volto, si chiama il Granarolo
(deposito e vendita di granaglie) con
sotto una bottega e portico, per metà indiviso come sopra, al presente
affittata per parte del Sig. Conte Francesco a Lire pIaneti 91:10 all’anno, regalia una forma di maroni.
Tutte queste case, Osteria, Forno,
Macelleria e Granarolo sono vecchie e decrepite ma si affittano a questi prezzi per l’esenzione dei Conti
Gambara e dove non si può fare Osteria, Forno, Macelleria e Granarolo se
non in virtù dei loro privilegi, e confinano a Nord con la piazza, a Sud con
la strada, a Est con Giovanni Battista
Calvi per la Casa portata in dote dalla
Moglie, a Ovest il granarolo dell’ eredità del Conte Ranuccio Gambara,
ma si spendono per la manutenzione
di dette case per la parte del Conte
Francesco Lire planeti 150 e siccome
le case sono vecchie tutte insieme
non possono valere più di Lire planeti 6000 circa, la metà per il Conte
Francesco è di Lire planeti 3000.
Due case per metà indivise col conte
Annibale, affittate al presente per la
parte del Conte Francesco a Lire pla-
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ro L. planeti 1000 per la parte del Conte Francesco.
Due mulini in Verola, uno detto mulino di sopra e l’altro mulino di sotto;
indiviso come sopra con la quarta
parte che spetta al Conte Francesco
dalla quale ricava al presente 32 some (5) di frumento, 2 some di miglio,
18 pesi di carne di animale e 10 capponi all’anno; detti mulini sono contigui e uniti e confinanti a Est con la
strada, a Nord coi Tintori e i Frassini,
a Ovest con Pier Antonio Sala e a Sud
con Girolamo Ongarino mediante
l’ingresso; sono edifici vecchi e vi si
spende ogni anno assai a tenerli in
piedi e al rifarli; l’anno presente il
Conte Francesco ha speso per la sua
quarta parte L. 300 planeti che non si
spendono poi tutti gli anni. I due mulini possono valere circa Lire 16000
planeti ovvero Lire 4000 per la parte
del Conte Francesco.
Alcuni livelli perpetui in Verola, indivisa come sopra la quarta parte del
Conte Francesco è all’anno L. 11:11
planeti che fanno un capitale di L. 231
planeti.
Legenda:
(1) Lira planet: 20 soldi; un soldo: 12 denari. (2 ) Zerla: litri 49,743. (3 ) Peso: 8 kg. (4 )
Quarta: misura grano, 12 litri. (5) Soma: litri 146.

Una ricevuta di pagamento.
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neti 87:10, confinante a Ovest coi Padernelli, a Nord con Pietro Giacomo
Luchino mediante ingresso, a Sud la
fossa del Castello e a Nord Sandro
Arsino per l’orto; vi si spende per la
manutenzione per la parte del Conte
Francesco Lire planeti 20 e possono
valere le suddette due case Lire planeti 2000 e per metà Lire planeti 1000.
Cinque botteghe sulla Piazza, tre delle quali sono sotto la casa suddetta
dell’Osteria e sono affittate al presente tutte e cinque a Lire planeti 83:10
per parte del Conte Francesco; indivise col Conte Annibale, possono valere in tutto Lire planeti 1000 e per metà L. planeti 500.
Torchio in Castello sopra la fossa , indiviso come sopra per metà, ma l’affitto va deserto da moltissimi anni,
non se ne ricava nulla e lo si lascia
cadere.
Mulino per la brillatura del riso in
Verola, indivisa col Conte Annibale e
col Conte Ranuccio Gambara, al Conte Francesco ne spetta la quarta parte per la quale ricava al presente L.
planeti 75 all’anno, regalia sei quarte
di riso; si lascia adesso la porzione
della eredità suddetta con tutto il fabbricato che al presente gode il Conte
Francesco senza danno ma alla fine
della presente polizza si metterà tutto
insieme; confini a Est la Seriola, a
Nord l’ingresso, a Ovest, Girolamo
Ongarino, a Sud il fiume Strone; vi si
spendono all’anno per la manutenzione per la parte del Conte Francesco L. planeti 10 e il suddetto edificio
può valere circa Lire planeti 1200 ovvero lire planeti 300 per la parte del
Conte Francesco.
Macina e Frantoio per l’olio contiguo alla pestadora indiviso come sopra, affittato al presente a L. planeti
122 per la parte del Conte Francesco;
vi si spende per la manutenzione per
la sua parte L. planeti 15 e l’edificio
può valere circa L. planeti 4000 ovve-
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19 marzo “Festa del papà”

Ricordando
il mio papà...
di Luisa Del Balzo

Q

uando mi assalgono la tristezza, la nostalgia e la consapevolezza della mia solitudine, ripenso ai genitori che il Signore mi ha
dato e dal cuore mi sgorga un grazie
immenso perché non avrei potuto desiderare un papà ed una mamma migliori ed il loro ricordo, unito a quello
di mio marito, mi sono di conforto e
sostegno nel cammino che la vita ancora mi riserva. Se vive ancora qualche persona anziana che ricorda la
mia mamma, non può che ricordare
la sua bontà, la sua dolcezza, la sua
affabilità, tanta generosità ed una
grande pietà ... Ed il mio papà?.. Arrivò a Verola nell’anno 1931 dopo che il

Antonio Del Balzo.

sig. Cabrini aveva trasferito la sua tipografia da Verolanuova a Manerbio
dove l’industriale Marzotto aveva
aperto uno stabilimento e Verolanuova, capoluogo distrettuale di molti uffici dell’Amministrazione pubblica, rimase senza un’industria tipografica,
così il mio papà trasferì la sua tipografia da Pontevico a Verolanuova dove in via Roma prima (nell’attuale casa Sala) ed in via De Gaspari poi (nell’attuale casa Ferrari) continuò il suo
lavoro di tipografo, lavoro che ha sempre esercitato con grande passione,
competenza e capacità e che aveva
imparato negli anni di collegio presso
i Salesiani di Parma. Era un gran la-

che gli pervenivano di case ed appartamenti sfitti ... Cercava di aiutare in
tutti i modi, chi era nel bisogno perché la sua Fede si concretizzava nell’aiuto al prossimo. I Sacerdoti di allora, ed in particolare don Vito Ransenigo e Don Angelo Quaranta, potrebbero avallare le mie parole.
Era un papà bravo, affettuoso, giocherellone che riversava su di me, unica
figlia rimastagli dopo quattro angioletti volati in cielo, tutto il suo amore.
Fugava ogni mia paura, mi teneva allegra, mi insegnava tante belle cose ...
Ricordo quando, in estate, scoppiavano i temporali ed io avevo molta paura, correvo da lui che mi rincuorava e
mi copriva la testa con la blusa da lavoro affinché non vedessi i lampi ...
Caro papà, quante volte, anche adesso, vorrei potermi rifugiare sotto la tua
blusa accanto a te!!! Era un buon cristiano praticante che santificava sempre il giorno del Signore con la Santa
Messa e la presenza immancabile alle funzioni pomeridiane. Quando all’oratorio maschile mancava, all’ultimo momento, un catechista, il mio
papà dava una mano a don Vito, supplendo il catechista assente. Faceva
parte della filodrammatica dell’oratorio maschile assieme ai signori Uberti Carlo, Pini Giuseppe, M°. Bonera Rino, Penocchio Antonio, Serugeri,
Penna ed altri ancora che non ricordo.
In inverno, nel teatro dell’oratorio, venivano rappresentate commedie di
successo che richiamavano sempre
un folto pubblico mentre, d’estate,
aiutava ad organizzare i tornei di calcio. Vorrei continuare a scrivere su di
lui per rivivere i tanti begli anni trascorsi assieme, ma mi accorgo che
mi sto dilungando troppo. Il Signore
me l’ha lasciato fino ai novant’anni,
sempre lucidissimo di mente, allegro,
gioviale: la vecchiaia non aveva incupito il suo carattere né scalfito la sua
mente: fino all’ultimo è stato il mio
meraviglioso papà.
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voratore con una grande ambizione:
che i suoi stampati uscissero senza
alcun errore perciò era molto preciso,
scrupoloso, esigente, con notevoli capacità ed intraprendenza, onestà, altruismo, cordialità ... Chi non ricorda il
suo “ciao molenér?” ... l’aveva imparato dalla “pòcia” una donnina dalla
voce stridula che mendicava e che a
Natale desiderava ringraziare, con
uno scritto, le persone che l’aiutavano, in particolare il parroco. Per questo si rivolgeva sempre al mio papà
che, dopo averle fatto scegliere le cartoline illustrate di suo gradimento,
gliele scriveva e affrancava con i bolli
che lui teneva sempre di scorta: la
soddisfazione di quella poveretta era,
per il mio papà, la migliore ricompensa. Esercitò il lavoro di tipografo fino
allo scoppiare della seconda guerra
mondiale (il 1° bollettino della nostra
parrocchia fu stampato nella nostra
tipografia nell’anno 1933) quando tutti gli operai furono richiamati e anche
il mio papà, ufficiale, fu richiamato ed
assegnato prima all’ufficio censura di
Varese e poi a quello di Cremona dove l’otto settembre 1943 rischiò di morire perché un tedesco gli sparò e, per
intercessione di Maria Bambina, la
pallottola sfiorò solo il calzone sinistro. La tipografia fu venduta perché
le macchine ferme si sarebbero deteriorate, ed al termine della guerra,
quando mio papà venne congedato,
aprì in piazza Libertà, una modesta libro-cartoleria con annessa profumeria, modesta ma molto fornita dove i
clienti trovavano ciò che cercavano
assieme a tanta cordialità, onestà, allegria.
Per più di vent’anni fu Giudice Conciliatore del comune, proprio nel periodo più difficile quando vi era una
grande carestia di alloggi e le persone
sfrattate non sapevano dove andare.
Quante volte, nell’intervallo del mezzogiorno, il mio papà andava, in bicicletta, a controllare le segnalazioni
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Dé dè mercàt

Ò

gne giöedé a Veröla
L’è mèi d’èn dé dè fèsta
La piaza la sé anima
L’è piena dè culùr
dè müsica che ‘ncánta
Töte le fonne ‘n ghíngheri
Töta la mèrce ‘n mostra
Ghe n’è per töcc i gusti
Ghe n’è dè töcc i préze
Te gira ‘nfina ‘l có
Sé pèrt apò ‘l giödése
I pès i bóca al lam
Le serlódole le ria
El ciél l’è lüminùs
E töta n’alegria
Sé sènt ‘n de le us
L’è ‘l dé dè l’abondanza
E töcc i vé a comprà
Ma ... atènti a la balànza
Che po’... toca pagà
...
...
...La festa l’è finida...
...La piaza la se svöda...
La us del campanìl
La dis che l’è mezdé
E quasi sconsolàda
La zent la turna a casa
A spetà... n’óter giöedé.
Giulio 2006

tà è sotto gli occhi di tutti, ma la verità
non può essere universalmente accettata, senza che qualcuno lasci perdere la
propria posizione che ritiene irrinunciabile. Difficile trovare un accordo, una via
che porti fuori da certe situazioni intricate. Forse una strada possibile è perseguire i piccoli traguardi quotidiani con
umiltà e fatica, ma con la gioia di sentirci amati ed accettati anche se non da tutti. Cercare il dono di poter accettare la fatica e la sofferenza come passaggio verso il raggiungimento dell’obiettivo. Un
fatto certo è che fare il bene non presuppone un contraccambio immediato:
chiediamo dunque il dono di capire la
strada da percorrere e di accettare con
umiltà le cose che non possiamo cambiare per attivarci con forza verso ciò
che può essere cambiato partendo da
noi e dalla nostra realtà, senza sfuggire magari anche rimproveri che meritiamo o passaggi che vorremmo allontanare (accettando così i nostri limiti).
Resta sempre la domanda: ma di tutto
questo voi che ne pensate?
P.S.: può sembrare strano veder abbinare a queste riflessioni alcuni versi di Guido Gozzano (poeta italiano - Torino, 19 dicembre 1883 - 9 agosto 1916)
Parabola
Il bimbo guarda fra le dieci dita la bella
mela che vi tiene stretta; e indugia - tanto
è lucida e perfetta - a dar coi denti quella
gran ferita. Ma dato il morso primo ecco
s’affretta: e quel che morde par cosa scipita per l’occhio intento al morso che l’aspetta... E già la mela è per metà finita. Il
bimbo morde ancora - e ad ogni morso
sempre è lo sguardo che precede il dente
- fin che s’arresta al torso che già tocca.”Non sentii quasi il gusto e giungo al
torso!” Pensa il bambino... Le pupille intente ogni piacere tolsero alla bocca.
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N

on sempre ci è chiara la situazione che stiamo vivendo: così noi
continuiamo a lamentarci di come stanno andando le cose mentre, se
dovessimo fermarci un momento, ci renderemmo conto (usando l’immagine di
un orologio o un congegno ad ingranaggi) che ci stiamo impegnando per far
funzionare un “ingranaggio periferico”
mentre trascuriamo i “piccoli ingranaggi” vicino a noi. Nello specifico ci sentiamo attratti dal successo e dal riconoscimento sociale e soprattutto dalla sua visibilità, ma il buon accordo in famiglia o
la serenità dei nostri familiari e amici ci
sfugge o semplicemente passa in secondo piano. La figura e lo sfondo si confondono e quello che vediamo noi si
scontra con quello che vedono gli altri
così ognuna delle parti coinvolte (spesso
più di una) si stupiscono scandalizzate
che il proprio punto di vista non venga
compreso e preso in considerazione dagli “altri”. In realtà niente è più ovvio che
le priorità personali, situazionali o valoriali facciano attuare nella vita pratica le
scelte di chi è coinvolto in una situazione
Mi vengono in mente, a questo proposito, due immagini: Siddartha, personaggio protagonista del libro di Herman
Hesse, che si applica in diverse dottrine
religiose raggiungendo la perfezione in
tutte, prima di accorgersi che la realtà
che lo completava veramente è quella
dalla quale cercava di fuggire, così come
succede alla bambina protagonista del
Mago di Oz, che per tornare a casa, dove
ci sono le cose più importanti per lei, non
deve attivare incantesimi complicati, deve semplicemente battere i tacchi delle
proprie scarpette. In altre parole la comprensione della semplicità si nasconde o
viene nascosta dietro la complicazione
ostinata che ci autorizza a sostenere che
“gli altri non capiscono”, mentre la real-

di Luigi Andrea Pinelli

Il bene che hai...
Il male che vuoi...

voi che ne pensate?

le nostre rubriche

a cura di Roberto Moscarella
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lo sport
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E

ntrato nel vivo il girone di ritorno
facciamo anche questo mese il punto sulla situazione
in casa verolese:

Eccellenza - girone C
21a gior. (11.02.07): Ardens Cene - Nuova Verolese
22a gior. (18.02.07): Nuova Verolese - Chiari
23a gior. (25.02.07): Bedizzolese - Nuova Verolese

1-0
2-1
2-1

Continua il momento difficile per la Nuova Verolese, incapace di dare un seguito positivo alla straordinaria striscia di vittorie consecutive (cinque!) costruita a cavallo tra i mesi di novembre e dicembre.
L’inizio del nuovo anno solare ha portato nel cuore dei tifosi bianco-blu (sempre
più numerosi e sempre più meritevoli di menzione e lode) paura ed incertezza.
La squadra pareva aver ormai trovato la sua fisionomia ideale e la giusta compattezza tra i reparti, invece le prime gare del girone di ritorno sono state a dir
poco sconcertanti.
Due punti in quattro giornate sono decisamente pochi per legittimare ambizioni e sogni di promozione.
Incredibili in particolare le sconfitte esterne patite contro Ghisalbese e Ardens
Cene, maturate al termine di gare opache, praticamente senza sussulti positivi.
Ma qual’è il male oscuro che ha colpito la nostra squadra?
Onestamente speriamo di non dover più ingegnarci per elaborare una risposta
a questo interrogativo in futuro.
Ciò vorrebbe dire che tutte le nubi che hanno in questo mese oscurato il cammino dei nostri ragazzi saranno prontamente sparite, spezzate via dalla volontà
e dalla determinazione degli atleti verolesi.
La qualità della rosa bianco-blu è decisamente alta, senza dubbio sopra le media del pur difficile e ostico campionato di Eccellenza.
Siamo perciò fiduciosi che il trend negativo possa cambiare.
Mister Lucchetti, tecnico di grande competenza ed esperienza, saprà certo risolvere per il meglio la situazione.
E allora non perdiamo la passione tifosi bianco-blu, riempiamo tutti gli stadi della regione e gridiamo forte... Forza Verolese... lotta... vinci... torna grande!!!
Marcia alla grande intanto il settore giovanile, con Allievi e Giovanissimi sempre in lotta per le prime posizioni (i giovanissimi ’92 sono già primi in classifica). Una soddisfazione ulteriore, la convocazione dei bravi Davide, Tura e Bariselli per la selezione regionale lombarda che affronterà i pari età mantovani nel
“torneo delle regioni”.
Le partite in diretta radiofonica a RadioBasilica
Continua intanto il successo delle radiocronache delle partite della Verolese.
L’appuntamento è per ogni domenica dalle 14.00 per il pre-partite (con Alessandro Saleri e Matteo Geroldi) e dalle 14.25 per la diretta delle gare, con radiocronaca del sottoscritto.
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A

nche il calcio del nostro oratorio ha ripreso la propria attività alla grande.
Iniziato il girone di ritorno le nostre due formazioni, “Acli” e “Gaggia”, promettono di regalare ai tanti appassionati ancora grandi soddisfazioni.

In particolare la formazione di capitan Cataneo (strepitoso trascinatore) e compagni, mira ad un pronto ritorno nel campionato di Eccellenza, sempre più probabile vista la capacità degli ottimi calciatori di sbaragliare sul campo ogni avversario con prestazioni grintose e determinate.
Dal canto suo il “Gaggia”, capitanato dall’ottimo “tuttofare” Bartolini, pur in difficoltà a causa di qualche infortunio che ha ridotto il ventaglio di scelte a disposizione di mister Stabilini, sta combattendo con grande abnegazione nel difficile campionato di Eccellenza, mostrando di avere tutte le carte in regola per
puntare ad una salvezza tranquilla, da conquistare magari con qualche giornata di anticipo, per poter poi guardare alle prime posizioni ancora con ambizione
e speranza.
Ogni venerdì allora seguite le appassionanti gare delle nostre due squadre. Meritano un grande tifo!
(rob.mos.)
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Battito BiancoBlu
Una trasmissione di grande successo
Prosegue anche l’approfondimento. Ogni giovedì in “battito bianco-blu” (dalle 20.00 alle 21.00) potrete sapere tutto quanto un vero tifoso (o anche un semplice curioso) deve sapere riguardo la propria squadra e il suo settore giovanile. Con il sottoscritto e i giocatori della Verolese simpatici protagonisti.
Continuate a mandare le vostre domande ai campioni verolesi sul forum del sito www.robertomoscarella.tbo.it
I ragazzi risponderanno volentieri alle vostre curiosità. Non mancate!
Sempre sui 91.2 Mhz di RBV!

varie-cronaca
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Voci dalla scuola materna “S. Capitanio”

A proposito
di musica...

B

ambini vi piace la musica? Siii!. Ma la musica cos’è? La musica è quando cantiamo a scuola, la musica è quella che senti alla radio, la musica
è quella che mette la mamma per addormentare mio fratello.

E allora, perché non proviamo un po’ a conoscere meglio questa musica?
È stato il percorso che negli ultimi due mesi hanno fatto i bambini della Scuola Materna “Capitanio” aiutati da alcuni amici preziosissimi:
- i primi a presentarsi sono stati Chiara e Sergio con i loro strumenti: sono due
chitarristi che accompagnano i canti durante la Messa dei ragazzi, ma che
hanno portato musica anche a “StaSsera debutto” e al Concertino di Natale.
Ci hanno fatto pizzicare le corde, ci hanno fatto cantare e anche ridere; hanno promesso che torneranno ancora.
- Altri amici veramente speciali sono stati poi i ragazzi della mini banda di Verolanuova e i loro maestri Francesco, Guido e Giusy. Ci hanno accolto in una
maniera a dir poco straordinaria con cartelloni, tanta musica e regali oltre a
tanta pazienza nello spiegarci il nome e il suono degli strumenti. Anche qui
abbiamo ascoltato musica e persino marciato!
E la prossima tappa? Forse il Conservatorio, la scuola dove si impara a fare musica.
A tutte le persone che ci hanno insegnato e divertito diciamo ancora il nostro
grazie di cuore anche se in questo caso sarebbe meglio cantarlo.
La Direttrice e le Educatrici
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Gruppo Volontari
per le Missioni “Conoscerci”
8 giorni dal 25 agosto al 1 settembre 2007
24 marzo

Giornata dei Missionari Martiri
Memoria di Mons. Oscar Romero
Il secolo scorso è stato definito dal Santo Padre Benedetto XVI “un tempo di
martirio”, tanto è stato elevato il numero dei cristiani che hanno testimoniato la
loro fede fino a dare la vita con il martirio. Martire, martys, nel Nuovo Testamento, significa testimone di quello che Gesù ha detto e fatto e proprio per questa loro testimonianza esplicita alcuni vengono anche uccisi! Il martire è il testimone di Gesù, morto e risorto, che resta fedele fino allo spargimento del sangue; è colui che ha visto un fatto e ne dà testimonianza. Gesù l’aveva apertamente detto ai suoi discepoli: “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi” (Giovanni 15, 20). Versare il sangue per testimoniare il Vangelo si potrebbe pensare realtà di altri tempi, del periodo degli inizi della Chiesa, ma non
della nostra società di oggi. Eppure la realtà ci costringe a dire altrimenti. Lo testimonia il lungo elenco di martiri del XX secolo iscritti nel libro del martirologio e anche i 27 Missionari uccisi per testimoniare Gesù risorto nel 2006
“Occorre che le Chiese locali facciano di tutto per non lasciar perire la memoria di
quanti hanno subìto il martirio” (Giovanni Paolo II)

L’arte si fa pane
Gentile amica, caro amico, lo S.V.I. (Servizio Volontario Internazionale) anche
quest’anno chiede la tua collaborazione. Abbiamo bisogno del sostegno e della solidarietà di tutti per proseguire nell’impegno importante di cui ci siamo fatti carico, la condivisione con i più poveri nella speranza di un mondo più giusto
e tollerante.
Quando diciamo S.V.I. intendiamo soprattutto le comunità povere d’Africa e
America Latina: sarebbe doloroso tagliare i progetti che portiamo avanti con i
nostri volontari in Brasile, Burundi, Kenya, Perù, Senegal, Uganda, Venezuela,
Zambia.
Fra le iniziative annuali di autofinanziamento c’è la mostra-mercato “L’arte si
fa pane” che si tiene sempre attorno a Pasqua. Quest’anno si svolgerà dal 14
al 22 aprile.
Per questo ti chiediamo di donarci un oggetto che magari giace un po’ dimenticato in qualche cassetto o soffitta. Va bene qualsiasi cosa purché abbia almeno 50 anni, sia in buono stato o sia vendibile; ad esempio: radio e grammofoni,
medaglie, monete, banconote fuori corso, macchine fotografiche, binocoli, ventagli, oggetti di rame, anelli, bicchieri, ricami, libri, soprammobili, immaginette, avori, piccoli mobili, stampe, quadri, ceramiche, posate d’argento, tappeti, vecchi

Adotta un’Associazione
A seguito dell’iniziativa promossa dal nostro comune per incrementare il mondo del volontariato, è stato promosso un incontro tra i gruppi e le associazioni
con gli studenti dell’Istituto Tecnico “Don Primo Mazzolari”.
I giovani sono stati portati a conoscenza dell’ambito in cui operano le associazioni ed il fine che si prefiggono. Passato un mese siamo stati informati che la
classe 4ª B aveva deciso di conferire con il Gruppo Volontari per le Missioni “Conoscerci”. Dopo due incontri di un’ora in aula e una in palestra per meglio documentare l’attività del gruppo “C” con cartelloni, foto e documenti, si è conclusa la prima fase informativa. Ora tocca agli studenti realizzare un lavoro di
gruppo, fissandolo su un cd che poi verrà presentato a tutti.
Gruppo Volontari per le Missioni “Conoscerci”

Gli studenti dell’ITC.
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strumenti di lavoro, cornici, macchine da cucire a manovella, francobolli, bastoni
da passeggio dei nonni, miniature, scacchi e dame, vecchi giochi, vecchie bambole, carte geografiche, ecc...
L’oggetto troverà un appassionato amatore e riacquisterà nuova vita grazie alla
tua generosità.
Parallelamente alla mostra mercato durante la quale porremo in vendita gli oggetti donati, allestiremo anche il mercatino dei libri usati, sia vecchi che recenti, anche in lingua straniera. NON sono commerciabili libri scolastici. Molto
graditi i libri d’arte, quelli con illustrazioni e quelli antichi.
La raccolta degli oggetti, già iniziata, durerà fino a metà marzo.
I poveri hanno bisogno anche di te! Non vedrai direttamente il loro volto,
ma i volontari sono i tuoi inviati presso di loro.
Ogni Euro raccolto nella vendita servirà a sostenere i progetti dello SVI a Nairobi (Kenya), Mutanda (Zambia), Mivo (Burundi), Dakar (Senegal), Zurite (Perù), S. Luzia (Brasile), Namalua e Iriir (Uganda), San Felix (Venezuela).
Per la consegna degli oggetti contattare il Gruppo Conoscerci tel.
030931138

verola missionaria
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Porte aperte
alla Casa di Riposo

B

uongiorno a tutti,
siamo ancora noi, le animatrici della Casa di Riposo Caterina ed Elisabetta.
In questo spazio a nostra disposizione, vogliamo dare voce ad una delle nostre
ospiti che ha vissuto per un anno e mezzo all’interno della nostra struttura e che
in modo strettamente soggettivo e naturale ha espresso il proprio parere di come ha trascorso la sua permanenza con noi.
Vi vogliamo rendere partecipi della nostra grande soddisfazione, in quanto sono proprio le persone che toccano con mano la nostra realtà, il nostro lavoro
che possono testimoniare e giudicare il nostro vero operato (questa non è l’unica testimonianza pervenutaci).
Questo però non vuole essere un elogio pubblico, ma bensì un far avvicinare e
un far sentire e conoscere una realtà che molte volte mette paura.
Basta chiacchiere inutili: ora la parola passa a Marina:
“Caro Direttore, Medici e personale della casa di riposo Gambara-Tavelli, ho vissuto per un anno e mezzo in vostra compagnia ma negli ultimi tempi, a causa
dell’aggravarsi della mia situazione fisica, sentivo il bisogno di avvicinarmi al mio
paesello e alla mia famiglia, così il 14 ottobre sono tornata a casa!
Vorrei fare dei dovuti ringraziamenti: innanzitutto ai medici, al personale ausiliario e a tutte quelle persone che ogni giorno lavoravano per noi anziani.
Come dimenticare poi Elisabetta che con la sua voce squillante ci chiamava ad
affrontare le attività giornaliere e ci spronava ad essere sereni. Un affettuoso saluto anche a Cosma, che ha tentato in tutti i modi di farmi camminare.
Grazie anche a tutti gli infermieri in particolare al mio caro ed indimenticabile
Emanuele che è stato il mio angelo custode, premuroso e attento ad ogni mio
problema fisico e psicologico.
Grazie alla mia compagna di tavolo la signora Luigina; quanto mi mancano i tuoi
rimproveri perché arrivavo in ritardo a cena!!!
Per ultima, ma non certo per importanza, vorrei ringraziare la signora Francesca,
una persona speciale che mi ha fatto capire che anche alla nostra età l’amicizia è
un valore importante. Franci, grazie per la compagnia, i rosari, le risate, l’affetto; ti
porterò sempre con me, un bacio.
E al portinaio più simpatico del mondo... un abbraccio al signor Ubaldo.
Ho condiviso tanti bei momenti, chiedo scusa se ho scordato di citare qualcuno,
vivo nella certezza che siate felici sapendo che sono serena, coccolata dai miei familiari.
Un abbraccio a tutti, vi ricordo sempre nelle mie preghiere.”
Marina e famiglia
Concludendo le animatrici, l’Amministrazione, i Medici, gli infermieri, le operatrici ausiliarie, i fisioterapisti ringraziano di cuore.

Il 13 marzo la Signora Pelosi Esterina
festeggia il 99° compleanno...
Cara Esterina da quasi 2 anni sei ospite della Casa di Riposo, sei giunta ad
un grande traguardo che non tutti riescono a raggiungere! Sicuramente
avrai avuto gioie e dolori, fortunatamente hai camminato in compagnia
del Signore che ti ha dato la forza di
andare avanti serenamente.
Con tanto affetto ti auguriamo Buon
Compleanno
Amministrazione,
Ospiti e Operatori

Dal Club degli Alcolisti in Trattamento
“La Rinascita” di Verolavecchia
a cura di Mariuccia

Il Club: la porta
della mia vita

A

cosa serve vivere quando non
hai più niente? Avevi una famiglia, un lavoro, una casa; tutto
perduto. Così con lo zaino in spalla
vai; dove non lo sai, tutte le porte ti
sembrano chiuse. Non è facile aprire
quelle giuste, noi siamo sulla terra per
sperimentare molte strade e molte
vie, ma non scordiamoci che l’unica
via che apre tutte le porte è “l’amore”. A voi che siete stati la nostra porta, voi che di questo amore siete il
cardine portante, grazie con tutto il
cuore per tutto l’amore che ci avete
trasmesso.
Siete grandi.
Un componente del Club
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Auguri a Esterina Pelosi
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News dall’Informagiovani

N

el mese di marzo saranno vari
gli appuntamenti che l’Assessorato alla cultura e l’Informagiovani del Comune di Verolanuova
propongono: arte, musica sacra, jazz,
teatro per ragazzi e non solo...
Mercoledì 7 e 14 marzo 2007, ore 20.30
Auditorium Biblioteca Comunale. “Avvicinarsi all’arte”. Riprendono gli appuntamenti con l’arte che vedono come relatore il Dott. Domenico Baronio. Le serate avranno i seguenti temi:
“L’arte greca. Pittura, architettura,
scultura” e “Il neoclassicismo”. Entrambi gli incontri si terranno presso
l’auditorium della Biblioteca Comunale.
Sabato 10 marzo 2007, ore 21.00 Auditorium Biblioteca Comunale. “Donne
in rosa, donne in nero”. La “Compagnia delle Muse” ci propone uno spettacolo teatrale suddiviso in quattro attici unici, con testi tratti da Dino Buzzati, Ferenc Molnar e George Courteline. Regia di Luciano Sperzaga.
Domenica 11 marzo 2007, ore 16.00
Auditorium Biblioteca Comunale. “Il
Magico Mondo di Mago Magù e
Zuccherina”. L’Associazione Culturale Teatrale “Cara...Mella” invita i bambini ad uno spettacolo ideato tutto per
loro.
Sabato 24 marzo 2007, ore 21 Basilica
di San Lorenzo. “VII Festival di Musica Sacra della Provincia di Brescia Theresienmesse” In collaborazione
con la Parrocchia anche per quest’anno abbiamo la fortuna di ospitare una
tappa del Festival di Musica Sacra. Il
concerto per soli coro e orchestra di
Franz Joseph Haydn verrà eseguito
dalla “Brixia Symphony Orchestra”
Direttore Giovanna Sorbi, e dal “Brixia
Sinergy Chorus” Maestro del Coro
Sonia Franzese.

Sabato 31 marzo 2007, ore 21.00 Auditorium Biblioteca Comunale. “Lino
Franceschetti Trio in concert standards jazz e brani originali” concerto jazz propostoci dal jazzista Lino
Franceschetti.
Da sabato 31 marzo 2007 a sabato 14
aprile 2007. Spazi espositivi della Biblioteca Comunale “Mostra di pittura. Dionigi Canini e Giuseppe Pelucchi”.
Il Punto Informagiovani, come già accennato nell’articolo precedente, possiede alcune riviste e pubblicazioni di
carattere turistico, dalle quali prendere spunto per viaggi, gite nel territorio
bresciano oppure fuori porta.
Ricordiamo che i periodici e i libri sono consultabili presso il nostro ufficio
negli orari di apertura: lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 18.00.
Assessorato Cultura e Punto Informagiovani Rib.
Luisa e Michela

L’esame della vista di Clark Kent

Senza parole

Quando ti dicono: “Credimi, un giorno, quando sarai grande, mi ringrazierai per questo”, stai in guardia!

Aguzzate la vista
Queste due vignette hanno in comune 7 particolari. Quali?
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Ti senti bene? È da quindici minuti
che ti tieni lontano dal frigorifero.

(a cura di Bruno Cocchetti)

Ehi, Gianni, hai visto come t’ha guardato quella sfacciata?

i giochi
dell’angelo

Io sono qui perché mio figlio fa collezione di CD di musica rock.

bar zollette
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R.B.V.
Radio Basilica di Verolanuova
91.2 Mhz
Lunedì - Venerdì
0.00
0.00
0.30
2.00
2.00
3.30
3.40
5.30
5.35
6.00
6.29
6.45
6.55
7.00
7.30
7.33
7.36
7.51
8.00
8.15
8.18
8.27
8.30
8.33
8.36
8.41
8.45
8.51
9.00
9.03
9.30
9.33
9.36

Effetto Notte Off
inBlu Classica (solo lunedì)
inBlu music
Hola mi gente! - R (solo lunedì)
Tana Libera tutti! (venerdì)
Prima di tutto
inBlu music
Incontro con Maria
inBlu music
Ecclesia*
inBlu music
Prima di tutto - R
inBlu music
Santa Messa dalla Basilica
Disco inBlu Today
Out of the blue
Oggi in edicola - Rassegna
stampa lunga*
inBlu music
Notiziario (Radio Vaticana)
Disco inBlu Collection
Orizzonti Cristiani (Radio
Vaticana)
inBlu music
Disco inBlu Today
Out of the blue
Ecclesia - Ia Rubrica
inBlu music
Ecclesia - IIa Rubrica
inBlu music
inBlu Notizie*
Santa Messa dalla Basilica
Disco InBlu Today (Gr Locale) (martedì)
Out of the Blue
Filo Diretto - II parte* (lunedì-mercoledì-venerdì)

9.36
9.36
10.00
10.03
11.00
11.03
11.06
11.30
11.33
11.36
12.00
12.03
12.06
12.30
13.00
13.12
13.15
13.30
13.33
13.36
14.00
14.03
14.06
14.30
14.33
14.36
15.00
15.03
15.06

È lavoro inBlu - IIa parte
(martedì)
È vita inBlu - IIa parte (giovedì)
inBlu Notizie*
Giuristi per Caso a cura di
Simone Pizzamiglio e Maria
Rita Mabizanetti
inBlu Notizie*
Disco inBlu collection
Il giro del mondo dalla A
alla Z - Ia parte
Disco inBlu today
Out of the blue
Il giro del mondo dalla A
alla Z - IIa parte
inBlu Notizie*
Disco inBlu Collection
Questioni di Gusto
Ecclesia* - R
inBlu Notizie*
Disco inBlu Collection
Pomeriggio InBlu - Ia parte
Disco InBlu Today (Gr Locale)
Out of the blue
Pomeriggio InBlu - IIa parte
inBlu Notizie *
Disco InBlu Collection
Pomeriggio InBlu - IIIa parte
Disco InBlu Today (Gr Locale)
Out of the blue
Pomeriggio InBlu - IVa parte
inBlu Notizie*
Disco InBlu Collection
Pomeriggio InBlu - Va parte
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15.33
15.36
16.00
16.03
16.03
16.03
16.03
16.03
17.00
17.03
17.06
17.30
17.33
17.36
17.46
18.00
18.30
18.33
18.36
18.36
18.36
18.36
18.36
19.00
19.03
19.06
19.06
19.06
19.06

Disco InBlu Today (Gr Locale)
Out of the blue
Pomeriggio InBlu - 6a parte
inBlu Notizie*
Gianca’s Time a cura di
Giancarlo Biancardi (lunedì)
Il Panchinaro a cura di Alessandro Saleri e Marco Messa
(martedì)
Giuristi per Caso a cura di
Simone Pizzamiglio e Maria
Rita Mabizanetti (mercoledì)
Pomeriggio InBlu (giovedì)
In primo piano a cura di
Mattia Vettorato e Pietro Carini (venerdì)
inBlu Notizie*
Disco InBlu Collection
inBlu music
Disco InBlu Today (Gr Locale)
Out of the blue
Lettura “I promessi sposi”
inBlu music
Santa Messa dalla Basilica
Disco InBlu Today (Gr Locale)
Out of the blue
Sport e dintorni - Ia parte
(lunedì)
L’ora di lezione - Ia parte
(martedì)
Music ring - Ia parte (mercoledì)
L’italia in mostra - Ia parte
(giovedì)
Eureka - Ia parte (venerdì)
inBlu Notizie*
Disco inBlu Collection
Sport e dintorni - IIa parte
(lunedì)
L’ora di lezione - IIa parte
(martedì)
Music ring - IIa parte (mercoledì)
L’italia in mostra - IIa parte

19.06
19.30
20.00
20.03
20.03
20.03
20.30
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.30
22.00
22.57
23.00

(giovedì)
Eureka - IIa parte (venerdì)
Orizzonti Cristiani (Radio
Vaticana)
inBlu Notizie*
inBlu music
Il Panchinaro con Alessandro Saleri e Marco Messa
(lunedì)
Battito Bianco Blu (a cura
di Roberto Moscarella) (giovedì)
In Spirito e Verità
Lupo Solitario a cura di Roberto Bocchio (lunedì)
In primo piano a cura di
Mattia Vettorato e Pietro Carini (martedì)
Radiogiornale mercoledì
(Radio Vaticana)
Gianca’s Time a cura di
Giancarlo Biancardi (giovedì)
Happy Hour a cura di Lorenzo Barbieri (venerdì)
Pagine e fogli (Radio Vaticana)
Effetto Notte inBlu in Italia
Disco inBlu Collection
Effetto Notte inBlu nel
mondo

Sabato
0.00
0.30
3.30
3.40
5.30
5.35
6.00
6.30
6.45
6.55
6.58
7.00
7.05
7.30
7.33

Effetto Notte Off
inBlu music
Prima di tutto
inBlu music
Incontro con Maria
inBlu music
Ecclesia*
inBlu music
Prima di tutto - R
inBlu music
Pubblicità nazionale
inBlu Notizie*
Santa Messa dalla Basilica
Disco InBlu Today
Out of the blue
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7.36
7.51
8.00
8.15
8.18
8.24
8.30
8.33
8.36
8.42
8.45
8.55
9.00
9.03
9.30
11.00
11.03
12.00
13.30
14.30
16.03
16.06
16.30
16.33
16.36
17.03
17.06
17.30
17.33
17.36
18.00
19.00
19.03
19.06
19.30
20.00

Oggi in edicola (lungo)*
inBlu music
Notiziario (Radio Vaticana)
Disco inBlu Collection
Orizzonti Cristiani (Radio
Vaticana)
inBlu music
Disco inBlu Today
Out of the blue
Ecclesia - I Rubrica
inBlu music
Ecclesia - IIa Rubrica
inBlu music
inBlu Notizie*
Santa Messa dalla Basilica
Non è facile a cura di Daria
Cremaschini
inBlu Notizie*
Ultimo domicilio conosciuto a cura di Roberto Moscarella e Dario Bettoncelli
Happy Hour a cura di Lorenzo Barbieri
Lupo Solitario a cura di Roberto Bocchio
D&D (a cura di Doson e Ago)
Disco InBlu Collection
Pomeriggio InBlu - La
Classifica - VIIa parte
Disco InBlu Today (Gr Locale)
Out of the blue
Pomeriggio InBlu - La
Classifica - VIIIa parte
Disco inBlu Collection
Commento “I promessi
sposi” - Ia parte
Disco inBlu Today
Out of the blue
Commento “I promessi
sposi” - IIa parte
Santa Messa dalla Basilica
inBlu music
Disco inBlu Collection
Parola d’ordine - II parte
Orizzonti Cristiani (RadioVaticana)
inBlu Live!

21.00
21.30
22.00
22.30

Radiogiornale (Radio Vaticana)
Pagine e fogli (Radio Vaticana)
Playlist inBlu
inBlu music

Domenica
0.00
1.00
3.30
3.40
5.30
5.35
6.45
6.55
7.20
7.30
8.10
8.40
9.30
10.15
11.00
11.45
12.00
12.30
12.30
13.30
14.00
14.30
16.50
17.30
18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
21.20
22.00
22.30

inBlu Jazz and fusion
inBlu music
Prima di tutto
inBlu music
Incontro con Maria
inBlu music
Prima di tutto - R
inBlu music
Orizzonti Cristiani (RadioVaticana)
Santa Messa dalla Basilica
Radio Domenica (Radio Vaticana)
inBlu music
Santa Messa dalla Basilica
inBlu music
Santa Messa dalla Basilica
RBV Music
Radiogiornale Verolese a
cura di Tiziano Cervati
Quando i bambini fanno oh
a cura di Daria Cremaschini
Sempre più difficile a cura
di Daria Cremaschini
RBV Music
Pomeriggio Sportivo
Diretta delle partite della
Nuova Verolese Calcio
inBlu music
Orizzonti Cristiani (RadioVaticana)
Santa Messa dalla Basilica
inBlu music
Hola mi gente!
inBlu music
Radiogiornale (RadioVaticana)
inBlu music
Playlist inBlu - R
inBlu music
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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

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

0309306813 - 0309361869
3382346954
3406891091
3208403738
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 16 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

C

ento anni, un traguardo meraviglioso, non certamente riservato a tutti e degno
della nostra più gioiosa attenzione: lo raggiungerà il prossimo 19 marzo, con il
giusto orgoglio della famiglia intera, Chiara Pinelli Azzini. A lei e ai suoi cari, che
affettuosamente la circondano di premure, gli auguri della Comunità e miei personali,
con questi “versetti” che esprimono la nostra viva partecipazione ai meritati festeggiamenti.

Un secolo di vita (A Chiara)
Un secolo di vita: somma e incanto
di esperienze vissute e d’ogni evento,
fissi in un sito della mente aperta
o a noi narrati come storia certa.
Gioia e dolore, lacrime e sorriso
- alternati senz’altro sul tuo viso –
hanno reso ai tuoi occhi tenerezza
e all’espressione un mondo di dolcezza.
Hai vissuto le guerre e le amarezze
di tempi duri, tra le ristrettezze
e i sacrifici immani: e, come sposa
sempre fedele e madre generosa,
hai messo la famiglia numerosa
sopra ogni tua esigenza
e ogni altra cosa.
Pozzi d’affetto a tutti hai regalato
e amore sopra amore hai seminato.
Che dirti, Chiara, per i tuoi cent’anni?
Che il Signore sollevi i tuoi affanni
e t’aiuti a restare accanto a noi
tanti anni ancora, come esempio. E poi
ci suggerisca come ringraziarti
con tutto il cuore e come supplicarti
di gradire un augurio eccezionale

anagrafe
parrocchiale
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auguri...

varie-cronaca

dell’intero paese e personale,
perché ai festeggiamenti sotto un tetto
si unisca, in coro, tutto il nostro affetto.
Rosetta Mor

Battesimi
4
5

Osio Gianluigi di Ivan e di Fogazzi Barbara
Savoldi Virginia Rosa di Massimo e di Cavagnini Silvia
Bossoni Nicola di Marco e di Ferrari Erica (a San Gervasio)

Matrimoni
Poli Alessandro con Ariazzi Mara (a San Gervasio)

Defunti
8
9
10
11

Zanoni Pietro Vincenzo di anni 71
Gallina Silvio di anni 96
Venturini Silvestro di anni 75
Bono Rosanna in Checchi di anni 53
Suor Teresina Pezzoli di anni 92

tele e affreschi della Basilica
Giornata celebrata nel mese di febbraio
1.277,66
Dalla Casa Albergo
120,00
Dalla chiesa di San Rocco
110,00
Tele e affreschi
35,00
Libri Basilica
70,00
Breve guida al tempio
60,00
N.N. somma di tutti i contributi anonimi
870,00
N.N.
130,00
In ricordo di Elisabetta
200,00
N.N.
100,00
Superti per la Basilica
50,00
In memoria di papà Emilio e mamma Ines
100,00
Il Coro Virola Alghise per i suoi defunti
150,00
Famiglia Checchi Mariotti per la Basilica
50,00
N.N.
200,00
N.N.
100,00
N.N.
200,00
N.N.
200,00
In ricordo di Padre Antonio Martinelli nel 10° anniversario della morte
50,00
La Classe 1936 per la Basilica
70,00
In ricordo del papà
150,00
N.N.
60,00
In ricordo del nostro cognato Giuseppe
100,00
TOTALE
4.452,66

“Amici della Basilica” adesioni alla
“Confraternita del Restauro”
N.N
In memoria di Mirella
In ricordo del marito Silvestro
N.N.
In ricordo di Pietro
Famiglia Checchi in memoria di Rosanna
Cena del Povero, Fraternità Francescana
TOTALE

5.000,00
750,00
300,00
2.000,00
300,00
250,00
1.500,00
10.100,0

Per Radio Basilica
N.N. in ricordo di Mirella Raneri Lò
Dal Coro “Virola Alghise”
Da B.G.
TOTALE

750,00
100,00
50,00
900,00
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