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la parola del prevosto

Nel cuore
la forza della speranza

L

a forza della speranza per noi cristiani è l’Amore di Dio per ogni
persona. La risonanza della Parola di Dio, Suo figlio Gesù Cristo, che
per noi è morto e risorto, è venuto a
renderci visibile l’immenso amore di
Dio per ogni creatura umana. Pasqua
è il passaggio dalla morte alla vita;
infatti Gesù crocifisso, risorgendo,
ha distrutto la morte! La festività
pasquale non a caso si celebra in primavera. Passato il gelido inverno, il tepore primaverile prorompe con la sua
vitalità e riveste a nuovo tutto il creato.
Questo risveglio della natura rallegra
il cuore dell’uomo, infonde fiducia:
ciò che in inverno sembrava morto si
risveglia, rifiorisce a nuova vita, porta
nuovi frutti.
Quello che ammiriamo nel creato, con
stupore, lo possiamo realmente vivere
spiritualmente, festeggiando la Pasqua. Sì, se noi accogliamo il Signore, anche ascoltando la Sua Parola e
vivendo i sacramenti. Egli, con la potenza del suo amore, può donarci una
forza vitale che rinnova il nostro cuore
con una luce che rischiara il nostro
vivere quotidiano. Tutti sappiamo che
si sta vivendo un momento veramente difficile, anche la crisi economica è
una realtà che non si può negare. Si
nota un sovvertimento dei valori, facciamo fatica a capirci, non riusciamo a
dialogare, talvolta si barcolla nella fitta nebbia dell’egoismo; spesso prevale l’idea pessimistica e con facilità ci si
lascia prendere dallo scoraggiamento,
ripiegandoci, magari, su noi stessi, delusi, proprio quasi convinti, che tanto...
Ma se riusciamo a permettere a Cristo
risorto di entrare nel nostro cuore, ac-
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cogliendolo con viva fede, in questo
anno vivremo una Pasqua di gioia,
con vera Risurrezione, superando i nostri scoraggiamenti.
Se permettiamo veramente a Gesù
di irrompere nella nostra vita con la
forza del suo amore misericordioso,
Egli spazzerà via la nebbia delle nostre rassegnazioni e ci darà una luce
nuova per vedere che c’è ancora tanto
bene! Lui infonderà in noi una nuova
linfa vitale che ci donerà forza e coraggio per riprendere, con entusiasmo, a
vivere l’Amore vero e spargere semi di
bene nel cammino di ogni giorno per
illuminare di vera speranza il nostro
vivere e quello degli altri. Coraggio!
Non temere! Il Signore è veramente
risorto e ci ama ogni giorno. Gridiamolo a tutti con la nostra vita.
Buona Pasqua! Auguri a tutti.
Don Luigi
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calendario liturgico
In Basilica:

Prefestiva:
ore 18.30
Festive:
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 giovedì
Cappella Casa Albergo:
Tutti i giorni ore 16.30 (eccetto la domenica)
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione per le confessioni.

aprile

1 GIOVEDÌ
SANTO
Non si celebrano Sante Messe al mattino
ore 9.00
Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
ore 9.30
Nel Duomo di Brescia S. Messa Crismale celebrata dal Vescovo
con i sacerdoti della diocesi (viene trasmessa da Radiobasilica)
ore 16.30
S. Messa per i ragazzi, gli anziani e gli ammalati
ore 20.30
S. Messa nella “Cena del Signore”. (Partecipa il Coro parrocchiale)
2 VENERDÌ
SANTO
Oggi non si celebrano Sante Messe
ore 9.00
Celebrazione delle Lodi e ufficio delle letture
ore 9.30
Dalle ore 9.30 alle 12.00 e dopo la Via Crucis, dalle 16.00 alle 18.00,
i sacerdoti sono disponibili per le Confessioni
ore 15.00
In Basilica solenne Via Crucis per tutti
ore 20.30
Liturgia della Passione e bacio del Crocifisso (Partecipa il Coro
parrocchiale)
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3 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
4 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)

ore 11.00
ore 18.00
ore 18.30

Sante Messe con orario festivo
S. Messa Solenne (con la partecipazione del Coro parrocchiale)
Vespri solenni
Santa Messa

5 LUNEDÌ

DELL’ANGELO (proprio del salterio)

Dal Vangelo

“...Ed ecco Gesù venne loro incontro dicendo: Salute a voi.
Ed esse avvicinatesi gli presero i piedi e lo adoravano. Allora Gesù disse loro: Non temete; andate ad annunciare ai miei
fratelli che vadano in Galilea e là mi vedranno...”. (Mt 28, 9-10)

ore 18.30

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
S. Messa

11 Domenica Seconda di Pasqua (in Albis o della Divina Misericordia)
(proprio del salterio)
Dal Vangelo

ore 15.00
ore 15.00
ore 18.15
ore 18.30

“...(dopo aver detto questo) alitò su di loro e disse: - ricevete lo
Spirito Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi
non li rimetterete, resteranno non rimessi. -...”. (Gv 20, 20-23)
Sante Messe con orario festivo
Oratorio: Incontro per il 3° anno di Iniziazione Cristiana
Suore: Incontro per il 2° anno di Iniziazione Cristiana
Vespri
Santa Messa
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calendario liturgico

calendario liturgico
14 mercoledì

Verolavecchia: Incontro zonale di spiritualità per i giovani

18 Domenica Terza di Pasqua (III settimana del salterio)
Dal Vangelo

“...Gesù disse a Pietro per la terza volta: «Simone di Giovanni, mi vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza
volta gli dicesse: Mi vuoi bene?, e gli disse: «Signore, tu sai
tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le
mie pecorelle. ...”. (Gv 21, 19)
Sante Messe con orario festivo

ore 18.15

Si vota per l’elezione del Consiglio Pastorale Parrocchiale

Vespri

25 Domenica Quarta di Pasqua (IV settimana del salterio)
Dal Vangelo

Sante Messe con orario festivo
San Marco Evangelista
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni e Giornata
del Seminario
Vespri

aprile

ore 18.15

“...Disse il Signore: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io
le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non
andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano».
...”. (Gv 10, 27-28)

Raffaello:
Madonna della Seggiola.
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calendario liturgico
Mese Mariano

Ogni sera alle ore 20.30 si prega con il S. Rosario nelle chiese sussidiarie di S.
Rocco, Madonna di Caravaggio (Stadio), chiesa di S. Donnino e alla Breda Libera.
Nella Cappella della Casa Albergo, il Rosario viene recitato alle ore 20.00
1 sabato
ore 9.00

S. Giuseppe lavoratore
S. Messa per il mondo del lavoro seguita da un rinfresco al Circolo ACLI di via Dante

2 Domenica

Quinta di Pasqua (I settimana del salterio)

Dal Vangelo

“...«Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli
altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli
altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se
avrete amore gli uni per gli altri». ...”. (Gv 13, 34-35)

ore 18.15

Sante Messe con orario festivo
Vespri

3 lunedì

Santi Filippo e Giacomo, apostoli

8 sabato
ore 9.00-11.00
ore 17.00

Festa di S. Gottardo in S. Donnino
Le Sante Messe del mattino sono celebrate in S. Donnino
S. Rosario e benedizione con la reliquia del Santo

9 Domenica

Sesta di Pasqua (II settimana del salterio)

Dal Vangelo

“...Gesù rispose a Giuda: «Se uno mi ama, osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie
parole; la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre
che mi ha mandato. ...”. (Gv 14, 23-24)

ore 9.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 18.00

Sante Messe con orario festivo
Oggi si celebra la festa in onore della Madonna di maggio
Rinnovo delle promesse battesimali per il 2° anno di Iniziazione
Cristiana
Oratorio: Incontro per il 3° anno di Iniziazione Cristiana
Suore: incontro per i genitori dei ragazzi di 3ª media
Santa Messa seguita dalla processione solenne in onore della
Madonna
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maggio

Si apre il mese dedicato alla devozione verso la Vergine Maria. Ogni giorno le
Messe delle 9.00 e delle 18.30 saranno precedute dalla recita del S. Rosario. Sono
in programma sere di preghiera nelle varie Diaconie
Il calendario sarà pubblicato nel prossimo numero

pasqua

Per il mattino di Pasqua

I

o vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Andrò in giro per le strade
zuffolando, così,
fino a che gli altri dicano: è pazzo!
E mi fermerò soprattutto coi bambini
a giocare in periferia,
e poi lascerò un fiore
ad ogni finestra dei poveri
e saluterò chiunque incontrerò per via
inchinandomi fino a terra.
E poi suonerò con le mie mani
le campane sulla torre
a più riprese
finché non sarò esausto.
E a chiunque venga
- anche al ricco - dirò:
siedi pure alla mia mensa,
(anche il ricco è un povero uomo).
E dirò a tutti:
avete visto il Signore?
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso.
Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Tutto è suo dono
eccetto il nostro peccato.
Ecco, gli darò un’icona
dove lui - bambino - guarda
agli occhi di sua madre:
così dimenticherà ogni cosa.
Gli raccoglierò dal prato
una goccia di rugiada
- è già primavera
ancora primavera
una cosa insperata
non meritata
una cosa che non ha parole;
e poi gli dirò d’indovinare
se sia una lacrima
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o una perla di sole
o una goccia di rugiada.
E dirò alla gente:
avete visto il Signore?
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso.
Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Non credo più neppure alle mie lacrime,
e queste gioie sono tutte povere:
metterò un garofano rosso sul balcone
canterò una canzone
tutta per lui solo.
Andrò nel bosco questa notte
e abbraccerò gli alberi
e starò in ascolto dell’usignolo,
quell’usignolo che canta sempre solo
da mezzanotte all’alba.
E poi andrò a lavarmi nel fiume
e all’alba passerò sulle porte
di tutti i miei fratelli
e dirò a ogni casa: “pace!”
e poi cospargerò la terra
d’acqua benedetta in direzione
dei quattro punti dell’universo,
poi non lascerò mai morire
la lampada dell’altare
e ogni domenica mi vestirò di bianco.
Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
E non piangerò più
non piangerò più inutilmente;
dirò solo: avete visto il Signore?
Ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso
poi non dirò più niente.
David Maria Turoldo
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i preti e noi

Questi uomini
che amano i figli d’altri
come figli loro

Q

uasi ogni giorno dalla Germania arrivano notizie di casi di
abusi pedofili addebitati a sacerdoti. Storie risalenti a cinquant’anni
fa, come a Ratisbona, e difficili da verificare. O nuove denunce, da vagliare
con rigore, per fare piena luce, come
vuole il Papa, sul più intollerabile dei
crimini. Per rendere giustizia alle vittime e, eventualmente, agli innocenti.
Ma sembra che una gran ruota mediatica si sia messa in moto, quella
ruota che giudica e condanna già nel
pronunciare un nome; e all’infinito replica quei nomi, e quelle già decretate
condanne. Allora tra quanti si sentono
appartenenti alla Chiesa percepisci
un’ombra di scoramento amaro: ma la
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nostra Chiesa, i nostri preti, possibile
che se ne parli solo per associarli alla
colpa, di tutte, più terribile?
Smarrimento, e il dubbio che questa
onda mediatica, nel denunciare episodi anche autentici, taccia di un’altra
parte, molto più grande, della realtà.
Che insegua con i riflettori colpevoli
veri o presunti, e ignori la silenziosa
immensa moltitudine di sacerdoti fedeli. (Trecento, secondo il Vaticano, gli
autentici casi di pedofilia imputabili
a sacerdoti nell’ultimo mezzo secolo;
quattrocentomila i sacerdoti cattolici
nel mondo).
No, non è riducibile a quelle accuse,
al pure tragico fallimento di alcuni, la
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anno sacerdotale

di Marina Corradi

i preti e noi

anno sacerdotale

comunque perdonava - e che andresti
a cercare, con una strana urgenza nel
cuore, il giorno in cui sapessi che il
tempo ormai è breve.

testimonianza resa dai preti ai credenti. Che leggono i giornali, li chiudono
sgomenti, ma vanno invece con la memoria a un oratorio, a un’infanzia; alla
faccia di un uomo. Al ricordo di uno
che ti accoglieva, e voleva bene, quando magari attorno c’era solo la strada;
che era certo che anche nei peggiori
ci fosse del buono; che era padre più
del padre vero, perché, a differenza di
non pochi padri di oggi, era convinto
che ognuno di noi ha un compito, e un
destino buono.
Ci sono milioni di uomini e donne al
mondo, che nella loro infanzia e adolescenza hanno questo ricordo. Magari
centrale, magari solo in un angolo voce poco ascoltata in distratte lezioni di catechismo. Tuttavia, da adulti,
anche tanti dei più lontani rimandano i loro figli al catechismo: come
nell’eco di una parola ascoltata frettolosamente, non ben compresa, e però,
intuiscono ora, importante. Come nel
ricordo della faccia di un uomo, che
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Fanno più rumore, certo, quegli alberi spezzati, schiantati dal male, che la
grande foresta che intorno silenziosamente cresce. La limpidezza voluta da
Benedetto XVI nell’anno sacerdotale
si confronta con lo sguardo degli uomini, e con il volano vorace dei media.
Con un accanimento che, ha notato
il portavoce della Santa Sede padre
Lombardi, «a Ratisbona e a Monaco ha
cercato elementi per coinvolgere personalmente il Papa nella questione degli
abusi». E addirittura, si direbbe, con
un compiacimento nel cercare di disfare col fango l’immagine stessa del
sacerdozio. Come se ci fossero, sotto,
altri conti da saldare con questi uomini così cocciutamente diversi, così
assurdamente celibi, così non disposti
a conformarsi alla mentalità corrente.
Benedetto XVI parlando venerdì scorso alla Congregazione per il Clero ha
usato una espressione, per indicare
il cuore del sacerdozio: «essere di un
Altro». (Incomprensibile al mondo: essere di un Altro, con la A maiuscola?
Di un Altro, chi? Ma se ogni uomo moderno sa bene, di appartenere soltanto
a se stesso).
E dunque la tempesta monta. Tradimenti veri, come colpi di scure nella
storia di bambini e adolescenti, oppure voci, e anche bugie. Tempesta:
ma che non tocchi, questa giostra di
verità mescolate a veleni, la memoria di quella faccia, di quell’uomo nel
campo dell’oratorio, la domenica. Che
giocava a pallone, e portava in montagna, e poneva domande che gli altri
non fanno. Quell’uomo, così certo in
una speranza incrollabile. Che - essendo di un Altro - poteva amare quei figli
d’altri, come figli suoi.
(Da: Avvenire - 14 marzo 2010)
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Partecipando alla Santa Messa, ci chiediamo:

Chi siamo?
“Siamo popolo di Dio”
a cura di don Giuseppe Lama

P

apa Benedetto XVI il 16 giugno
2009 ha indetto l’Anno Sacerdotale a ricordo del 150° Anniversario
della morte del Santo curato d’Ars. Ho
pensato, in quest’anno sacerdotale, di
fare alcune riflessioni che ci aiutino a
vivere la celebrazione della Santa Messa. La Santa Messa, infatti, è l’azione
più grande, più bella, più importante
della giornata del Sacerdote.
Il primo interrogativo che sorge in
cuore, iniziando la celebrazione eucaristica, è questo: Chi siamo? Siamo
Popolo di Dio. Nell’antichità cristiana
la categoria biblica “Popolo di Dio” era
molto in uso. I primi cristiani si sentivano il “nuovo Popolo di Dio”, che porta sulle sue spalle i destini di salvezza
del mondo e li realizza nella storia. Popolo di Dio profetico quello dell’Antico
Testamento; Popolo di Dio profetizzato
quello del nuovo Testamento.
Poi questa categoria scomparve a
poco a poco nel Medio Evo per lasciare il posto alla categoria “Società Perfetta”! La categoria “Popolo di Dio” era
ritenuta pericolosa, quasi insinuasse
l’idea di una “democrazia” nella Chiesa, che comprometteva l’autorità della
Gerarchia. Era stata ripresa recentemente dalla Teologia ed è passata nel
Concilio: “Questo Popolo ha per “Capo”
Cristo; ha “per condizione” la dignità e
la libertà dei figli di Dio; ha “per legge”
il nuovo precetto dell’amore e ha “per
fine” il Regno di Dio” (LG 9).
Fu detto momento importante del
Concilio vaticano II quello in cui i Padri Conciliari, cambiando lo schema
iniziale della Lumen Gentium, hanno
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deciso di passare il capitolo sul “Popolo di Dio” al secondo posto, prima del
capitolo sulla “Gerarchia”.
Il Prof. Ramon Sugraines, dell’Università di Friburgo, perito Laico al Concilio, lo ha definito uno dei più grandi
giorni del Concilio, perché ha cambiato prospettiva a tutti i capitoli della Costituzione Lumen Gentium.
Tutti, senza eccezione, siamo “Popolo di Dio”.
Vi è una sostanziale eguaglianza nella Chiesa, non di poteri, di ministeri o
di compiti, ma di dignità. In quanto
battezzati, siamo tutti “consorti della divina natura”. Il grande salto è il
Battesimo, per il quale nella Chiesa vi
è una identica vocazione, una comune
missione, una indivisibile responsabi-
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lità. La Lumen Gentium, al capitolo IV
sui Laici, cita il detto di S. Agostino:
“Se mi atterrisce l’essere per voi, mi
consola l’essere con voi, perché per voi
sono Vescovo, ma con voi sono Cristiano. Quello è nome d’ufficio, questo di
grazia; quello è nome di pericolo, questo di salvezza”.
Laici partecipi del Sacerdozio comune di Cristo.
Come membri del Popolo di Dio, tutti i
Laici sono partecipi del Sacerdozio comune di Cristo, il quale è certamente
distinto dal “Sacerdozio Ministeriale”.
La differenza non è solo di “grado” ma
di “essenza”. È però vero sacerdozio
perché è vera partecipazione all’unico, sommo ed eterno sacerdozio di
Cristo. I Laici partecipano attivamente
con i Presbiteri alla Liturgia della Parola e a due dei tre grandi momenti della
Liturgia Eucaristica, cioè all’Offertorio
e alla Comunione. Ai Presbiteri è riservata la Consacrazione. Tutte le
formule liturgiche esprimono al plurale la partecipazione all’Offertorio e alla
Comunione.
Sorge allora la domanda: “Le nostre
Messe esprimono e realizzano questa partecipazione viva dei Laici alla
celebrazione eucaristica?” È stato
cambiato il Rito, la lingua; è stato
voltato l’Altare verso il popolo. Tutto
questo però non basta se la comunità
cristiana resta un agglomerato di persone che fanno la stessa cosa nello
stesso luogo, ma senza una coscienza
nuova di essere Popolo di Dio.
Laici partecipi dell’Ufficio Profetico
di Cristo.
Come membri del Popolo di Dio,
tutti i Laici sono partecipi dell’Ufficio Profetico di Cristo, cioè hanno il
compito di testimoniare la Verità
del Vangelo di fronte al mondo. La
linea discriminante che segna i limiti
del Popolo di Dio non sono i confini
territoriali della Diocesi o della parrocchia, ma la fede in Cristo e nel suo
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Vangelo.
Qui si pone il grosso problema della
Fede oggi. Fede da credere e da confessare; fede da difendere e da diffondere ai cosiddetti “Lontani”. Quanti
sono? Perché sono lontani? Cosa fare
per avvicinarli ed evangelizzarli?
Cosa fare perché i Sacramenti impegnino a fare autentiche scelte di Fede?
Una Fede che non sia solo “Dottrina”,
cioè “complesso di verità da credere”,
ma Fede come “religioso ascolto della
Parola di Dio”, come adesione alla Persona di Cristo che diventa norma della
propria esistenza. Un cristiano laico,
che non sa rendere conto della propria Fede va facilmente in crisi.
E cosa fare perché i genitori divengano “i primi banditori della Fede” ai
figli, perché non scarichino sul prete il
compito di educarli alla Fede, perché
le parrocchie non divengano degli orfanotrofi dove si mandano a educare
nella Fede figlioli che a casa sono orfani di padre e madre credenti?
Laici dotati di carismi nella Chiesa.
Altra conseguenza: come membri
del Popolo di Dio i Laici sono dotati
di Carismi che sono comuni a tutti.
Sono sotto il controllo della Gerarchia,
la quale ha il compito di scoprirli, di
riconoscerli con gioia, di valorizzarli.
Un modo concreto di valorizzare i
carismi dei laici sono i Consigli Pastorali.
In quante comunità parrocchiali sono
sorti? Quale discorso pastorale affrontano, oltre quello amministrativo? Il
discorso non è facile, ma complesso.
Veniamo da una esperienza in cui, per
circa mille anni, si erano concentrati
tutti i poteri in mano ai preti. Però non
bisogna darci pace fino a che i Consigli Pastorali non saranno espressione
della partecipazione e della corresponsabilità dei laici nella chiesa. Allora le
nostre parrocchie si trasformeranno
da “stazioni di servizi” in “stazioni missionarie”.
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Verso il rinnovo del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
2010-2015

I

n vista del rinnovo dei Consigli Parrocchiali, che avverrà tra aprile e giugno 2010,
proponiamo alcune note sintetiche sulle funzioni e i compiti di tali organismi: il
Consiglio Pastorale Parrocchiale e il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici.

Il Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Cos’è il CPP?
Il CPP è un organismo di comunione
e di corresponsabilità nella missione
ecclesiale a livello parrocchiale.
Cosa fa il CPP?
- Analizza approfonditamente la situazione pastorale della parrocchia;
- Elabora alcune linee per il cammino
pastorale della parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della
diocesi.
Come si svolgono i lavori del CPP?
L’attività del CPP è fatta soprattutto
di incontri. Il CPP deve infatti riunirsi
almeno quattro volte all’anno. Normalmente le riunioni non sono aperte al
pubblico, a meno che non decida diversamente lo stesso Consiglio. Quando la seduta è aperta, coloro che non
sono membri del Consiglio vi assistono però senza diritto di parola.
Da chi è composto il CPP?
Nel CPP vi sono membri di diritto,
membri eletti, e membri nominati dal
parroco.
Sono membri di diritto:
- il parroco, che è il presidente del
CPP;
- i vicari parrocchiali;
- i diaconi che prestano servizio in parrocchia;
- i presbiteri rettori di chiese esistenti
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in parrocchia;
- un membro di ogni comunità di Istituto di vita consacrata esistente in
parrocchia;
- il presidente dell’Azione Cattolica
parrocchiale;
- membri del Consiglio Pastorale Diocesano appartenenti alla parrocchia.
Sono membri eletti alcuni fedeli designati per elezione.
Vi sono infine alcuni membri nominati
dal parroco.
Chi può essere membro del CPP?
Possono essere membri del CPP coloro che, battezzati e cresimati, abbiano
compiuto i 18 anni e siano canonicamente domiciliati nella parrocchia o
operanti stabilmente in essa. Inoltre, i
membri del CPP devono distinguersi
per vita cristiana, autentica sensibilità
ecclesiale, volontà di impegno, capaci-
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tà di dialogo e conoscenza dei problemi della parrocchia.
Il parroco si rende garante che non entrino nel CPP persone prive di questi
requisiti.
Da quanti membri è composto un
CPP?
Il numero dei membri è determinato in
base alla consistenza numerica della
parrocchia:
- 9 membri (di cui almeno 5 eletti) per
parrocchie fino a 1000 abitanti;
- 15 membri (di cui almeno 8 eletti)
per parrocchie fino a 2500 abitanti;
- 19 membri (di cui almeno 10 eletti)
per parrocchie fino a 5000 abitanti;
- 25 membri ( di cui almeno 13 eletti)
per parrocchie oltre i 5000 abitanti.
Quanto dura in carica il CPP?
Il CPP dura in carica cinque anni, per
cui i CPP costituiti nel 2010 termineranno il loro mandato nel 2015.
In caso di cambio del parroco, il CPP
resta in carica. Il nuovo parroco, per
gravi motivi, può chiedere e ottenere le
dimissioni del CPP non oltre tre mesi
dal suo ingresso.
Il CPP deve esistere in tutte le parrocchie?
In linea di principio il CPP deve esistere in ogni parrocchia.
Nel caso di un parroco con più parrocchie, va valutata l’opportunità di
costituire un CPP interparrocchiale. In
tal caso, il parroco, con l’approvazione
del vescovo, può procedere alla costituzione di un organismo che abbia le
connotazioni di fondo del CPP, ma con
dimensione interparrocchiale.
Qualora poi la parrocchia non raggiunga i 400 abitanti, è data facoltà al parroco di sostituire il CPP con l’assemblea
parrocchiale. Tale assemblea è convocata e presieduta dal parroco almeno
due volte l’anno ed ha gli stessi compiti e funzioni del CPP.
In caso di Unità Pastorali, si potrà avere un Consiglio di Unità Pastorale.
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Il Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici
Cos’è il CPAE?
Il CPAE è un organismo di collaborazione dei fedeli con il parroco nella gestione economica della parrocchia.
Cosa fa il CPAE?
- Coadiuva il parroco nel predisporre il
bilancio preventivo della parrocchia,
elencando le voci di spesa prevedibili per i vari settori di attività e individuando i relativi mezzi di copertura.
- Approva, alla fine di ciascun esercizio, previo esame dei libri contabili e
della relativa documentazione, il rendiconto consuntivo.
- Esprime il parere sugli atti di straordinaria amministrazione.
- Cura l’aggiornamento annuale dello
stato patrimoniale della parrocchia,
il deposito di copia di tale stato in
Curia e l’archiviazione di una copia
in parrocchia.
Va infine ricordato che il CPAE ha funzione consultiva. La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi
giuridici spetta infatti al parroco, il quale svolge funzione di amministratore
dei beni della parrocchia.
Da chi è composto il CPAE?
Fanno parte del CPAE: il parroco, che
di diritto ne è il presidente, i vicari parrocchiali, due membri del CPP indicati
dal CPP stesso e alcuni fedeli competenti in ambito economico scelti dal
parroco. Ai membri del CPAE è inoltre
richiesta autentica sensibilità ecclesiale e conoscenza dei problemi della
parrocchia.
Non possono invece essere membri
del CPAE:
- i congiunti del parroco fino al quarto
grado di consanguineità;
- quanti hanno in essere rapporti economici con la parrocchia.
Il parroco, sentito eventualmente il
CPP, valuta l’inopportunità che facciano parte del CPAE persone che ricopro-
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no incarichi di diretta amministrazione
nell’ambito civile locale.
Il CPAE deve esistere in tutte le parrocchie?
Ai sensi del can 537 il CPAE deve esistere e funzionare in tutte le parrocchie, anche in quelle più piccole e anche nel caso di più parrocchie affidate
allo stesso parroco.
Quanto dura in carica il CPAE?
Il CPAE dura in carica cinque anni e i
consiglieri possono essere riconfermati. I CPAE costituiti nel 2010 resteranno
quindi in carica fino al 2015.

Come procedere
al rinnovo dei Consigli
Parrocchiali
Il Vescovo mons. Luciano Monari ha
stabilito che domenica 18 aprile in tutta la diocesi si svolgano le elezioni per
costituire i nuovi Consigli Pastorali Parrocchiali.
Lo stesso Vescovo ha disposto che da
aprile a giugno si provveda anche al
rinnovo dei Consigli Parrocchiali Affari
Economici. Ecco alcune sintetiche indicazioni in proposito.

-

-

Consiglio
Pastorale Parrocchiale
- Nel mese di marzo sono state predisposte le liste dei candidati per il
nuovo CPP.
- A preparare tali liste provvede un’apposita commissione elettorale. Tale
commissione, presieduta dal parroco
e composta da alcuni fedeli (5-6 persone), ha il compito di preparare la
lista dei candidati, tenendo conto di
quanto disposto nelle Disposizioni e
norme degli Organismi Parrocchiali
circa i Consigli Pastorali Parrocchiali e dall’apposito sussidio preparato
per l’occasione.
- Non meno di quindici giorni prima
delle elezioni la lista dei candidati
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-

-

-

verrà portata a conoscenza della comunità attraverso “L’Angelo di Verola”, Radio Basilica e appositi manifesti affissi alla porta delle chiese.
L’appuntamento elettorale è domenica 18 aprile 2010.
La scheda elettorale con tutti i nominativi verrà consegnata in tutte le
famiglie, direttamente a casa;
Il voto deve esprimere il parere di tutta la tua famiglia; riunisciti con i tuoi
familiari e parlane;
Devono essere votati due nomi per
ogni fascia di età facendo una X
sulla casella che precede il nome;
Deposita la scheda nelle urne che saranno predisposte in Basilica, nella
chiesa di San Rocco, di Sant’Anna e
alla Casa Albergo a partire dalle 16.00
di sabato 17 e fino alle 19 di lunedì 19
aprile 2010. (Lunedì 19 l’urna per il voto
sarà disponibile presso le suore).
I fedeli della parrocchia che per malattia o altro grave impegno fossero
impossibilitati a partecipare all’Eucaristia, potranno essere invitati a
consegnare il loro voto in casa a
membri o a incaricati dalla commissione elettorale. La scheda viene ritirata in busta chiusa e aggiunta alle
altre nello scrutinio.
Possono partecipare alle elezioni del
CPP tutti coloro che, ricevuti i sacramenti del Battesimo e della Cresima,
sono in comunione con la Chiesa,
sono canonicamente domiciliati in
parrocchia o stabilmente operanti in
essa e hanno compiuto il 18° anno di
età.
Le operazioni di voto e lo scrutinio
sono seguite dall’apposita commissione elettorale secondo le apposite
norme date in proposito.
Oltre ai membri eletti in base alle elezioni del 18 aprile, il CPP si compone
anche di membri di diritto e di membri nominati dal parroco. Ogni mem-
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bro, eccetto quelli di diritto, deve sottoscrivere una formale accettazione
della carica e degli obblighi derivanti.
- I nomi del nuovo CPP verranno ufficialmente proclamati domenica 25
aprile 2010 durante tutte le Messe
parrocchiali. I CPP inizieranno così il
proprio mandato, che si concluderà
nel 2015. In settembre, poi, insieme
al CPAE il nuovo CPP potrebbe essere presentato alla comunità.

Consiglio Parrocchiale
per gli Affari Economici
- Una volta composto (cosa che deve

avvenire entro domenica 25 aprile),
il CPP si riunisce per designare due
suoi membri che entrino a far parte,
oltre che del CPP, anche del CPAE.
- Entro la fine di giugno il parroco deve
scegliere gli altri membri del CPAE,
facendo in modo che, per quanto
possibile, in esso siano presenti persone con autentica sensibilità ecclesiale e con adeguata competenza
economico-amministrativa.
- In settembre, con la ripresa dell’anno pastorale, insieme al CPP il CPAE
potrebbe essere presentato all’intera
comunità.

Come si vota:
1. La scheda elettorale ti sarà consegnata direttamente a casa;
2. Il voto deve esprimere il parere di tutta la tua famiglia; riunisciti con i tuoi familiari e parlane;
3. Votate due nomi per ogni fascia di età - un uomo e una donna
facendo una X sulla casella che precede il nome;
4. Nelle righe vuote l’elettore può inserire due nomi non presenti
nell’elenco, in alternativa a quelli proposti;
5. Deposita la scheda nelle urne che saranno predisposte in Basilica, a partire dalle 9.00 di sabato 17 e fino alle 19 di lunedì
19 aprile 2010. Nelle chiese di San Rocco, di Sant’Anna e alla
Casa Albergo, la scheda si deposita in corrispondenza delle
Sante Messe. (Lunedì 19 l’urna per il voto sarà disponibile
presso le suore);
6. Risulteranno eletti i 5 più votati della prima fascia e i 4 più votati della seconda e della terza.
Grazie per questo segno di partecipazione alla vita della Comunità Parrocchiale!
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Parrocchia di San Lorenzo Martire
Verolanuova

Votazione
per l’Elezione del Consiglio
Pastorale Parrocchiale
Domenica 18 Aprile 2010
Fac-simile della scheda elettorale

Fascia 18 - 35 anni

Fascia 36 - 60 anni

Abrami Elisabetta
Barbieri Lorenzo
Formenti Paola
Fulginiti Francesca
Girelli Simonetta
Minini Ales
Pezzoli Michela
Venturini Marianna
Zanolini Angelo
Zanoli Alessandro
.............................................................................
.............................................................................

Azzola Fiorlorenzo
Barbieri Rosetta
Biaggi Rachele
Botta Antonio
Bricchi Laura
Brunelli Simone
Brusinelli Teresa
Burlini Ippolita
Colla Lorenzo
Fontana Angela
Maccagnola Renato
Mancini Elide
Nunziata Anna
Olivetti Giulia
Pari Lina
Pini Caterina
Rossi Attilio
Salini Alba
Torri Giambattista
Trentin Gina
Vesco Annalisa
Zacchi Paola
Zani Giambattista
Zanoli Tiziano
Ziletti Monica
.............................................................................
.............................................................................
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Fascia oltre i 60 anni
Amighetti Franco
Amighetti Sergio
Baronio Giuliano
Bellomi Gabriella
Cervati Angelo Primo
Fontana Rita
Minini Bernardo
Monteverdi Lino
Sala Pasqua
Smalzi Lina
.............................................................................
.............................................................................

vita parrocchiale

Grazie
al Consiglio
Pastorale
Parrocchiale
uscente

P

ubblichiamo i nomi dei componenti
il Consiglio Pastorale Parrocchiale
uscente. A tutti un grande ringraziamento per il lavoro svolto in tutti questi
anni al servizio della Comunità Parrocchiale. Un pensiero riconoscente va anche a tutti coloro che, per vari motivi, hanno lasciato il Consiglio negli scorsi anni.
Componenti:
Bracchi Don Luigi,
Consolati don Giovanni,
Civera don Carlo,
Lama don Giuseppe,
Tregambe don Graziano,
Brognoli suor Laura,
Cervati Tiziano,
Bonera Federica,
Cervati Simone,
Colla Lorenzo,
De Angeli Ettore,
Simonini Stefano,
Baronio Giuliano,
Cervati Giacomo,
Ferrazzoli Ivana,
Salini Alba,
Azzini Mario,
Bodini Angelo, Sala Pasqua,
Smalzi Lina,
Bertolini Pierangelo,
Fontana Rita, Ghidelli Franca,
Savio Elena
Baronio Teresa
Picozzi don Valentino
Mor Rosetta
Cocchetti Francesco
Mazzola Gabriella
Ancora Grazie a tutti.
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Preghiera
per il rinnovo
del Consiglio
Pastorale
Signore Dio,
desideriamo eleggere
donne e uomini
che nel Consiglio Pastorale Parrocchiale
abbiano il compito di prestare
un servizio per il bene della nostra Parrocchia.
Il Tuo Santo Spirito ci aiuti a sceglierli
coraggiosi nel manifestare la loro opinione,
capaci di agitare idee
e di promuovere iniziative,
perchè possiamo
diventare più vivi e santi.
Concedi loro volontà sincera
di amarti con tutto il cuore,
di essere utili alla Parrocchia.
Concedi loro
tempo per realizzare i Tuoi Progetti su di noi,
comprensione per le necessità di tutti
pazienza quando le cose
non procedono come si vorrebbe.
Signore Dio
il Tuo Santo Spirito ci guidi nella loro scelta.
Amen
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Dal Consiglio Pastorale
Parrocchiale

C

onvocazione del 16 marzo 2010,
con il seguente ordine del giorno:
1) Proposte per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
2) Raccolta di riflessioni sulle Unità
Pastorali e unificazione delle due
Zone Verolanuova e Manerbio.
A questa assemblea è stato invitato a
presenziare il Dott. Fiorlorenzo Azzola, per l’aggiornamento sui lavori di
restauro dell’organo.
L’iter per i permessi presso la Soprintendenza delle Belle Arti di Milano è
stato molto complesso, ma alla fine si
è giunti ad una soluzione. La Soprintendenza, infatti, non approvava il restauro
dell’organo con le modifiche apportate
dal Maestro Bambini, ma solo dell’originale Lingiardi.
La soluzione trovata è stata di separare
i due organi; il Lingiardi verrà messo
nella sua sede originale, mentre la parte creata dal Maestro Bambini, restaurata a parte, sarà posta sulla balconata
di fronte (ex cantoria). In questo modo,
la nostra sarà una delle poche chiese
che potrà permettersi concerti a due
organi. In oltre il loro canto, con particolari accorgimenti, potrà essere unificato, ed il Maestro Azzola ci assicura
che l’effetto del suono sarà migliore di
prima.
Sul primo punto all’ordine del giorno, rinnovo del Consiglio Pastorale,
prende la parola il Presidente Mons.
Luigi Bracchi, che informa l’assemblea
sulle iniziative assunte dalla commissione costituita per tale incombenza:
- con una lettera è stato rivolto un invito a tutti i Gruppi ecclesiali della
parrocchia a segnalare nominativi
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suddivisi in tre fasce d’età, di persone disponibili e ritenute valide a ricoprire tale incarico, per la compilazione di una lista da sottoporre al voto
della comunità .
- La popolazione verrà preparata per
tale evento, che riveste un importante significato di vita comunitaria,
con riflessioni durante le omelie del
21 e del 28 marzo e 4 aprile, su temi
suggeriti dal Vescovo e con la distribuzione di volantini illustrativi.
- Verranno recapitate presso tutte le
famiglie, le schede per la votazione,
che potranno essere depositate nelle
urne collocate presso le varie chiese,
nei giorni 17, 18, 19 aprile.
Sul secondo punto all’ordine del
giorno, il Presidente illustra il significato di Unità Pastorale e lo scopo delle
stesse.
Nel nostro caso (come già illustrato sul
bollettino n° 3 a pag. 24) la nostra Unità
Parrocchiale comprenderebbe le parrocchie di Verolanuova, Verolavecchia,
Cadignano, Pontevico ed Alfianello.
Lo scopo di tale Unità è di rimediare
alla diminuzione dei sacerdoti (per
ogni unità, infatti, ci sarà un solo parroco coadiuvato da vicari) e di favorire il
lavoro comunitario.
Le parrocchie, comunque, non vengono cancellate, ma collegate e coordinate perché ognuna possa dare il proprio
specifico apporto e arricchirsi di quello
delle altre.
Un altro traguardo importante da raggiungere è la unificazione delle Zone
Pastorali Verolanuova e Manerbio. L’utilità di questa operazione è di unire le
forze per portare avanti iniziative di
zona, quale la pastorale delle famiglie,
dei giovani, della catechesi, del mondo
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del lavoro ed altro. Basterebbero meno,
persone, religiose e laiche, esperte nei
vari campi, per seguire e animare i vari
settori.
Sono traguardi questi, che richiedono
ampiezza di vedute, assenza di campanilismo, più apertura verso i fratelli, più
senso di chiesa.
Viene quindi richiesto ai presenti, il
proprio parere in merito a queste due
iniziative. Valutazioni, positive o negative, che verranno riferite in Curia.
In sintesi, l’opinione generale è che il
fatto dell’unificazione delle due Zone e
la costituzione delle Unità Pastorali è
da considerarsi positivo purché si faccia un grosso lavoro di sensibilizzazione tra la gente, per far maturare il senso di una comunità più allargata, senza
pregiudizi ed egoismi.

dal Consiglio Pastorale per il periodo
da Pasqua al Corpus Domini, dedicato
all’Eucarestia ed in vista della unificazione delle Zone Pastorali:
- Un cammino eucaristico zonale,
- Quarantore straordinarie zonali a Verolanuova
- Serate a tema dedicate alle associazioni e realtà parrocchiali con meditazioni sull’associazionismo cattolico,
- Viene suggerito “Manifesto comune”
sull’unificazione delle Zone e sulle
manifestazioni eucaristiche e di dare
ampi spazi su i Bollettini e sulle radio
parrocchiali.

Varie: vengono proposte alcune idee,
in tono con il programma predisposto

La segretaria
Pasqua Sala

Con l’augurio che la Comunità si amplifichi per una migliore e maggiore testimonianza del Vangelo, l’assemblea
è sciolta alle ore 22.00.

Il perdono è festa

L

a sequela di Cristo ha un obiettivo dato da Gesù stesso: “Siate
perfetti, come è perfetto il Padre
celeste” (Mt 5, 48). Per raggiungere
questo obiettivo S. Francesco non ‘copia’ Cristo, ma porta nella sua vita la
missione di Cristo-Figlio, manifestandola in scelte concrete che rivelano la
piena adesione alla volontà del Padre.
La missione di Gesù è di portare all’uomo la misericordia del Padre che passa attraverso il perdono dato da Cristo
crocifisso. Leggere il Vangelo è lo stesso che leggere la teologia del perdono.
Dalla meditazione delle parabole della
misericordia e degli incontri di Gesù
con i peccatori possiamo rilevare: Non
c’è mai alcun interesse per il peccato
(cosa hai fatto, dove, con chi... ) Tutta
l’attenzione è posta sul peccatore, nel-
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la sua ricerca di rinnovamento. Pertanto “c’è più gioia in cielo per un peccatore
convertito, che per novantanove giusti”
(Lc 15,7)” . Perdonare non è semplicemente “dimenticare il male ricevuto”,
“far finta di niente”, ma comporta che
chi ha sbagliato diventi nuovo ai nostri
occhi, sia amato con gioia e anch’egli
dichiari il suo amore per noi.
“Pietro mi ami più di tutti?” (Gv 21, 1517). Sicuramente è il perdono una delle componenti più importanti, se non
la più importante, del Vangelo. Come
tale diventa il vero banco di prova del
nostro essere cristiani: quel contesto
dove non si può fingere, dove il sentimento, la razionalità e l’istinto devono
convergere in un’unica direzione, con
un unico scopo, quello di amare. Ama-
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vi sarà aperto (Mt 7,7-12). Infatti chiunque chiede riceve e chi cerca trova e a
chi bussa sarà aperto. O quale uomo c’è
tra voi che, al figlio che chiede un pane,
darà una pietra? O se gli mancherà un
pesce gli darà una serpe? Se dunque voi,
che siete cattivi, sapete dare doni buoni
ai vostri figli, quanto più il Padre vostro
che è nei cieli darà cose buone a coloro
che gli chiedono. Tutto quanto dunque
volete che gli uomini facciano a voi, così
anche voi fatelo a loro: questa infatti è la
legge e i profeti» (Mt 7, 7-12).

Rembrandt: il figliol prodigo.

re come donazione di noi stessi. Amare
incondizionatamente, al di sopra delle
nostre opinioni, dei nostri bisogni, delle nostre paure, dei nostri pregiudizi. I
problemi insorgono quando il perdono
è da attuare e cioè quando cuore, mente e corpo faticano a convertirsi alla
logica del Vangelo e quando ci scopriamo poveri, se non addirittura miseri, di
misericordia. Paradossalmente, i contesti più difficoltosi in cui vivere la festa
del perdono sono proprio quelli della
famiglia e della fraternità. Per questa
ragione passeremo attraverso preghiera, motivazioni, conoscenza ed anche
qualche esercizio del perdono.
Partendo dalla preghiera, intesa come
richiesta autentica di un qualcosa di
cui abbiamo fortemente bisogno, e
cioè essere perdonati per poter perdonare, impariamo attraverso le parole
del Vangelo a chiedere. «Chiedete e vi
sarà dato, cercate e troverete, bussate e
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Poniamo quindi come primo aspetto del perdono la richiesta al Padre di
poterlo vivere nel nostro cuore. La preghiera è infallibile se chiediamo ciò che
è conforme alla volontà di Dio, con una
fiducia che tutto desidera e nulla ritiene impossibile, con un’umiltà che nulla
pretende e tutto attende. La preghiera
è essenzialmente «chiedere, cercare,
bussare», ma non è un importunare
Dio per estorcergli ciò che vogliamo.
È invece l’atteggiamento del figlio: sa
che il Padre dà e sa cosa vuol dargli, e
questo lui stesso vuole e chiede. Chiediamo non per forzare la sua mano, ma
per aprire la nostra al suo dono, sempre a disposizione di chi lo desidera.
Gesù è il primo che ha fatto agli altri ciò
che ognuno vuole che gli altri facciano
a Lui: è il figlio che ama incondizionatamente come ognuno desidera essere amato. Questo scaturisce dalla sua
unione col Padre, dal quale riceve tutto, anche se stesso. La chiesa è fatta da
coloro che, in Lui, sono come Lui: figli
uniti al Padre e donati ai fratelli.
Laudato si, mi Signore per quelli che
perdonano per il tuo amore e sostengono infermità e tribolazioni. Beati
quelli che le sosterranno in pace perché da te, Altissimo, saranno coronati. (S. Francesco)
Pace e bene.
Fraternità S. Chiara
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Il Risorto: Conferma della Fede
di Chiara Lubich

dalla san vincenzo

L

a risurrezione di Gesù è ciò che
maggiormente caratterizza il
cristianesimo, ciò che distingue
il suo Fondatore, Gesù. Il fatto che è
risorto. Risorto da morte! Ma non nella
maniera di altri risorti, come Lazzaro ad
esempio, che poi, a suo tempo è morto.
Gesù è risorto per non morire mai più,
per continuare a vivere, anche come
uomo, in Paradiso, nel cuore della Trinità. E l’hanno visto in cinquecento! E
non era certo un fantasma. Era lui, proprio lui: “Metti qua il tuo dito e guarda le
mie mani; stendi la tua mano, e mettila
nel mio costato ( Gv 20, 27), ha detto a
Tommaso.
E ha mangiato con i suoi ed ha parlato ai
suoi ed è rimasto con loro ben quaranta
giorni.
Aveva rinunciato alla sua infinita grandezza per amore nostro e s’era fatto piccolo, uomo fra gli uomini, come uno di
noi, così piccoli che da un aereo non ci
possono neppure vedere. Ma poiché è
risorto, ha rotto, ha superato ogni legge della natura, del cosmo intero, e s’è
mostrato, con questo, più grande di tutto ciò che è, di tutto ciò che ha creato,
di tutto ciò che si può pensare. Sicché
anche noi, al solo intuire questa verità,
non possiamo non vederlo Dio, non
possiamo non fare come Tommaso e,
inginocchiati di fronte a Lui, adoranti,
confessare e dirgli col cuore in mano:
”mio Signore e mio Dio”. Anche se non
lo saprò mai descrivere bene, è questo
l’effetto che ha fatto in me la luce del
Risorto.
Certamente, lo sapevo; sicuramente
lo credevo, e come! Ma qui l’ho come
visto. Qui la mia fede è diventata chia-

rezza, certezza ragionevole, vorrei dire.
E ho visto con altri occhi quello che ha
fatto in quei nuovi favolosi giorni terreni.
Dopo la discesa dal Cielo di un angelo
che ha ribaltato la pietra del suo sepolcro e lo ha annunciato, ecco il Risorto
apparire per primo alla Maddalena, già
peccatrice, perché egli aveva preso la
carne dei peccatori. Eccolo sulla via di
Emmaus, grande e immenso com’era,
farsi il primo esegeta a spiegare ai discepoli la Scrittura. Eccolo come fondatore della sua Chiesa, imporre le mani
ai suoi discepoli, per dar loro lo Spirito
Santo; eccolo a dire straordinarie parole a Pietro, che ha posto a capo della
sua Chiesa. Eccolo mandare i discepoli
nel mondo ad annunciare il Vangelo, il
Nuovo Regno da Lui fondato, in nome
della Santissima Trinità da cui era disceso quaggiù e che nell’ascensione
seguente avrebbe raggiunto in anima
e corpo. Tutte cose conosciute da me,
ma ora nuove perché vere in assoluto
per la fede e per la ragione. E perché Risorto, ecco anche le sue parole, detteci
in precedenza, prima della sua morte,
acquistare una luminosità unica, esprimere verità incontrastabili. E, prime fra
tutte quelle in cui annuncia anche la
nostra resurrezione.
Risorgerò, risorgeremo. Lo sapevo e lo
credevo perché sono cristiana. Ma ora
ne sono doppiamente certa. Potrò dire
allora ai miei molti, ai nostri molti amici partiti per l’Aldilà e, forse, pensati da
noi inconsciamente perduti, non tanto:
addio, ma Arrivederci, Arrivederci per
non lasciarci mai più. Perché fin qui
arriva l’amore di Dio per noi.
(a cura di Rita Fontana)

I Vincenziani augurano
una felice Pasqua di risurrezione a tutti!
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Incontro genitori 1ª e 2ª media
7 marzo 2010

a cura di don Graziano

L’

attività sportiva fa bene al
corpo e all’anima, per noi che
abbiamo l’educazione di andare
oltre, gettando uno sguardo all’estate,
inventandoci la leggerezza e... Volare.
È possibile sintetizzare con queste parole gli argomenti proposti ai genitori
dei ragazzi di 1ª e 2ª media nell’ultimo
incontro tenutosi domenica 7 marzo nei
locali messi a disposizione dalle Rev.
Suore, che vogliamo ringraziare.
Abbiamo iniziato con la preghiera allo
Spirito Santo, presa in prestito da Santa
Teresa d’Avila, poi si è continuato con i
lavori di gruppo. Questa volta erano tre
gli argomenti proposti e da affrontare
con il metodo della “pars destruens”
prima per poi passare alla “pars construens”, cioè prima si trattava di scomporre l’articolo così com’era proposto
per poterlo poi ricostruire seguendo la
propria esperienza.
Vediamo ora di gustare le tre riflessioni:
1) L’attività sportiva fa bene al corpo
e all’anima
Sintesi dell’articolo
Fare sport è una scelta tre volte positiva,
perché fa crescere sani, perché si hanno maggiori occasioni di godere della
presenza di amici e di farsene di nuovi,
tenendosi al tempo stesso lontano da
relazioni pericolose e non sorvegliate.
Non dimentichiamo, infatti, che sui
campi sportivi si possono certo trovare dei pericoli, ma lì non solo i genitori
possono essere presenti, ma se ci sono
anche bravi allenatori le relazioni che si
instaurano non sono abbandonate al
branco, diversamente da quanto avviene nei luoghi mondani di ritrovo, nei bar,
nelle sale gioco e nelle discoteche.
Lo ricompongo così:
Lo sport ha sicuramente un valore edu-
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cativo nei confronti dei ragazzi. Perché
lì aiuta a crescere, a relazionarsi con gli
altri, ad accettare i propri limiti, a conoscere le proprie abilità. È uno strumento
che gli permette di affrontare e accettare
le difficoltà che può incontrare nel corso
della propria vita.
2) L’educazione familiare e la capacità
di andare oltre
Sintesi dell’articolo
Andare oltre non vuol dire negare i problemi, cancellarli, ma piuttosto considerarli da un’altra visuale, senza la pretesa
di trovare la verità assoluta ma una possibile verità che aiuti a capire un figlio
in un momento difficile della sua vita.
Andar oltre vuol dire soprattutto dare
speranza ai figli, al di là dei momenti di
fatica.
Lo ricompongo così:
- Viene riconosciuto il peso della “colpa” da ricercarsi a tutti i costi, quando
in una famiglia si verifica una situazione di grave disagio. La ricerca di “chi
ne ha colpa” è un grosso peso e può
portare anche all’emarginazione di figli e genitori.
- È difficile riuscire a superare l’istinto
del nascondere la cosa o il problema,
perché potrebbe far emergere i propri sbagli, ma bisogna cercare aiuto,
per uno sfogo e per un consiglio, ma
anche per una condivisione con altri
degli stessi problemi. Ciò può portare
anche al recupero di autostima in genitori e figli.
- Emerge la necessità di un rapporto diverso con i figli basato maggiormente sull’ascolto di disagi più “interiori”,
spesso mascherati da perfezione
esteriore (piena realizzazione a scuola,
nello sport, ecc...). Ciò è difficile anche
per la vita frenetica che ci assilla.
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3) Cerca di inventare la leggerezza e
volerai (l’estate è una buona occasione)
Sintesi dell’argomento
Per rendere la fatica più leggera dobbiamo aprire la bisaccia della nostra vita,
cogliendo il positivo e la bellezza delle
piccole cose: un’esperienza speciale
con i figli, una mail scritta da un amica
vera, un incontro al parco mentre i figli
giocano. Se la leggerezza non cancella le fatiche educative può permettere
però di ristorarsi.
Lo ricompongo così:
La leggerezza fa pensare:
Bolla di sapone: pause tra la pesantezza
del Quotidiano; sdrammatizzare un attimo, non prendersela più di tanto
Un palloncino colorato:
Piuma bianca: (purezza)
Momenti gioiosi: dimenticare gli affanni, le frenesie, lo stress
Spazio: cinque, dieci minuti che passano con serenità... l’emozione di star
bene non si può programmare.
Estate = vacanze, spensieratezza, staccare dal quotidiano
Luce...
Una pace
Per qualcuno viene facile (fa parte del
vissuto).
La leggerezza dura degli attimi, dipende
da come si prende la vita (ottimista o
pessimista).
Si può imparare ad essere più leggeri,
vivere la vita con un pizzico di gioia.
Responsabilità di essere o cercare di essere contenti... siamo un esempio per i
nostri figli...
Vacanze non sempre sono un momento
di relax, dobbiamo ripensare che è nel
quotidiano che si possono trovare le occasioni per vivere con gioia.
Meravigliati e stupiti per tanta ricchezza
e abbondanza di spunti per una riflessione, cosa aggiungere se non ringraziare
di cuore i nostri tanto amati e affezionati
nel Signore genitori. Un meditate gente,

24

meditate e un altrettanto sano augurio
di Buona Pasqua e andando un poco
“oltre” Buona Estate.
Ciao, Don Graziano & Genitori

Preghiamo
lo Spirito con i Santi
Donami di essere tutta di Dio
O Spirito Santo,
sei tu che unisci la mia anima a Dio:
muovila con ardenti desideri
e accendila con il fuoco
del tuo amore.
Quanto sei buono con me,
o Spirito Santo di Dio:
sii per me sempre lodato e benedetto
per il grande amore
che effondi su di me!
Dio mio e mio Creatore
È mai possibile che vi sia
Qualcuno che non ti ami?
Per tanto tempo non ti ho amato!
Perdonami, Signore.
O Spirito Santo,
concedi all’anima mia
di essere tutta di Dio e di servirlo
senza alcun interesse personale,
ma solo perché è Padre mio e mi ama.
Mio Dio e mio tutto,
c’è forse qualche altra cosa
che io possa desiderare?
Tu solo mi basti. Amen.
Santa Teresa d’Avila (1515-1582)

L’Angelo di Verola
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Dal Centro di Ascolto - 8 marzo 2010

Q

uesto è il primo anno che ospito
gli incontri proposti per il Centro
di Ascolto e devo dire che ogni
volta è sempre una bella esperienza.
Inizialmente mi sembrava piuttosto difficile anticipare l’orario della cena per la
mia famiglia e impedire poi a mio figlio
e a mio marito di vedere la televisione. Invece mio marito partecipa con interesse
ai nostri incontri e il giovanotto, che non
vuole assistere, ha comunque capito
che si possono fare dei piccoli sacrifici.
Invito tutte le persone di buona volontà a
cogliere l’occasione dei Centri di Ascolto: ritrovarsi per pregare in un confronto
libero e sincero ci aiuta a comprendere
meglio la Parola di Dio, ad accrescere la
nostra fede e a sentire più vicino il conforto del messaggio cristiano.
Il tema di questa sera è la missionarietà.
Nella nostra vita abbiamo ricevuto il dono
della fede mediante il battesimo e siamo
quindi diventati membri della comunità
cristiana che ci ha aiutato a farla crescere
e maturare.
In quanto figli di Dio, ciascuno di noi è
chiamato dal Padre ad avere uno spirito
missionario testimoniando con gioia la
propria fede non solo in famiglia ma mettendosi al servizio della comunità.
È necessario sentirsi responsabili dell’annuncio del Vangelo anche alla luce dei
cambiamenti che stanno avvenendo nella Chiesa, come la preoccupante carenza
delle vocazioni religiose.
La Lettera di san Paolo ai Romani, proposta questa sera, ribadisce con forza
l’urgenza dell’annuncio del messaggio
cristiano e suscita in noi alcune riflessioni. Per poter annunciare in modo efficace il Vangelo dobbiamo essere credibili,
caricarci quindi di vera gioia e lasciar

L’Angelo di Verola

trasparire questa gioia senza vergogna
o imbarazzo. Inoltre siamo persuasi che
ci vogliono impegno e determinazione
vivendo in prima persona la Parola per
poterla tradurre in esempio concreto e
coerente.Tuttavia abbiamo ben presenti
i nostri limiti; possiamo sentirci coinvolti
e partecipi durante le celebrazioni ma ci
rendiamo conto che nel quotidiano incontriamo molte difficoltà, per esempio,
a perdonare le incomprensioni e i torti
ricevuti in famiglia, sul lavoro ecc. Ci ha
commossi invece la forte testimonianza
di santa Teresa di Lisieux, patrona delle missioni, che ha offerto la sua vita di
clausura e le sue sofferenze fisiche per il
bene dei sacerdoti e dei missionari sostenendoli nelle difficoltà con la sua incessante preghiera. Noi dobbiamo invece riconoscere che ci è più facile pregare per
le persone lontane in seguito a qualche
evento tragico riportato dai media e siamo pertanto distanti da quell’amore universale a cui siamo chiamati da Cristo.
Per quanto riguarda gli aiuti concreti ai
missionari, alcuni di noi sostengono già
da diversi anni un’adozione a distanza in
Brasile, a cui avevano pensato in occasione della Cresima del proprio figlio, altri
aiutano con piccole donazioni i progetti
di un missionario che conoscono. Ma la
missione è sempre possibile per ognuno
di noi quando riusciamo ad annullare il
nostro ego e a vedere gli altri con gli occhi di Cristo per accoglierli pienamente
nel nostro cuore.
Anche questa sera il tempo è trascorso
velocemente, concludiamo con una preghiera e un arrivederci al prossimo incontro.
In aprile non ci sarà il Centro di Ascolto.
La Diaconia del Sacro Cuore
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“Andate e fate discepoli
tutti i popoli”

vita parrocchiale
Tra poco saremo in Terra Santa

Sulle orme di Gesù

D

al 15 al 22 aprile 2010 un gruppo
della nostra parrocchia insieme
ad un gruppo di San Gervasio
andremo pellegrini nella terra dove
Gesù si è fatto uomo, è morto ed è risorto. È un grande dono ed una grande
gioia poter fare questa esperienza unica: porteremo con noi, spiritualmente
tutta la comunità, tutti i nostri malati
ed anziani, tutti i nostri ragazzi e giovani, le nostre famiglie.
Il pellegrinaggio in Terra Santa è certamente il pellegrinaggio per eccellenza.
Poter attraversare di persona i luoghi
dove visse Gesù rappresenta, per ogni
uomo, una esperienza spirituale di
grande intensità. Partecipare ad un
pellegrinaggio di questa levatura presuppone perciò una adeguata preparazione, che è differente dalla comune
indagine conoscitiva, che, di solito,
ogni viaggiatore compie prima di intraprendere un viaggio in terra straniera.
Occorre predisporre il proprio esse-

26

re, la propria vita, a ricevere un dono
mistico d’eccellenza, anche dopo la
conclusione del pellegrinaggio, come
seme di crescita spirituale duratura.
Posare la mano e baciare la pietra del
Santo Sepolcro, dove Gesù ha vinto la
morte o percorrere le rive del Giordano,
rinnovando le promesse battesimali,
costituiscono, senza dubbio, occasioni
uniche nella propria vita. All’aspetto
più spiccatamente spirituale, che questo pellegrinaggio comporta, si deve
aggiungere la dimensione culturale
propria di questa terra antica, diversa
dalla nostra, per abitudini, usi e costumi, dove è facile percepire l’intreccio
per certi versi strano, tra le diverse tradizioni dei popoli che da sempre l’hanno abitata.
Il modo migliore per visitare la Terra
Santa è quello di compiere un pellegrinaggio insieme secondo un programma che, in linee generali, ripercorra la
vita di Gesù con qualche piccola eccezione, si intende, dovuta più che ad altro a convenienze di natura organizzativa. È quello che faremo noi insieme.
Come è noto la Terra Santa ai nostri
giorni è teatro di innumerevoli problematiche, che si intrecciano per motivi
di politica, religione e razza. Convivono infatti in un’area per lo più ristretta,
diverse realtà, spesso in contrasto tra
loro, che costringono questo luogo
santo ad una condizione di instabilità
perenne.
Sarà nostro compito, al termine, proporre una relazione di questa esperienza che segnerà certamente la vita dei
partecipanti.
Accompagnamo con la preghiera chi
parte e chi resta.
Don Luigi
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In cammino
verso il matrimonio

D

omenica 7 marzo si è concluso,
per quindici coppie di fidanzati,
il corso in preparazione al matri-

monio.
Dal primo incontro (giovedì 4 febbraio)
sono trascorsi dieci appuntamenti, nei
quali si sono succeduti diversi relatori,
laici e non, che hanno portato le loro
esperienze, testimonianze, ci hanno donato un pezzetto del loro cuore, dei loro
pensieri perché potessero essere un piccolo seme da piantare, far germogliare e
piano piano coltivare.
Ad ognuno di essi va il nostro sincero
ringraziamento per aver accettato di
aiutarci in questo percorso; un grazie
particolare va, naturalmente, alle coppie
che ci hanno guidato in questo cammino, con il loro esempio hanno nutrito le
nostre speranze e arricchito le nostre
aspettative; ed un sentito ringraziamento va a Don Luigi, guida spirituale sempre preziosa.
In questi dieci incontri noi fidanzati
abbiamo avuto l’occasione di riflettere
sulla coppia e di confrontarci con gli altri ragazzi; sono stati proprio questi mo-
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menti di condivisione quelli più apprezzati: all’inizio con timore e vergogna,
poi più liberi e spigliati, siamo riusciti
a scambiarci idee e consigli, pensieri e
speranze.
Tra le amicizie passate e ritrovate, le conoscenze nuove che ci hanno arricchito,
sono diverse le parole che ognuno di noi
porta nel cuore dopo questo cammino
insieme e che cercherà di mettere in
pratica ogni giorno del suo futuro matrimonio.
La fede, la fedeltà, l’ascolto, il dialogo,
il ringraziamento, l’unione e la comunione, la sorpresa e il sapersi stupire
dell’altro, i silenzi, il perdono... sono tutti
piccoli tasselli di un infinito puzzle che,
con le persone che amiamo, dovremo
costruire.
Con l’entusiasmo che ci contraddistingue, l’amore che proviamo, la voglia di
scoprire la vita, siamo pronti per salpare
nel mare dell’esistenza che ci attende,
getteremo le reti ogni giorno, anche
quando non sapremo dove soffia il vento.
Le coppie di fidanzati
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Immagini di un tempo di Grazia

P

settimana tadiniana

ubblichiamo alcune immagini dell’indimenticabile settimana, dal 21 al 28
febbraio, in cui abbiamo avuto la grazia di avere a Verolanuova le reliquie di
Sant’Arcangelo Tadini. Le immagini non bastano certo a illustrare le emozioni
che abbiamo provato, né possono documentare tutti i momenti che abbiamo vissuto. Rimangono comunque una testimonianza di giorni che ci hanno dato una
scossa e, per dirla con le parole del Santo, ci hanno permesso di “dare un’occhiata
al cielo... e andare avanti”.

La partenza da Botticino.

L’arrivo al Palazzo Comunale.
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La commovente sosta alla Casa Natale.

Alcuni momenti della solenne concelebrazione.
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Alcuni momenti della solenne concelebrazione.

settimana tadiniana

Suore Operaie.
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L’incontro con i bambini delle scuole materne.

Lavoro: dovere o dono Le suore nelle fabbriche.
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31

settimana tadiniana

vita parrocchiale

La grande meditazione-concerto.
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La partenza per il ritorno a Botticino.
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dall’oratorio

Ma la colpa di chi è?
La mia? No grazie

C

ome molte persone mi tengo aggiornata su quello che succede nel mondo
attraverso quello che ci viene offerto:
telegiornali, internet, giornali, tv ecc.. Capita
spesso che poi scappa un commento del
tipo: “Roba da matti!.. Non c’è più religione!..
In che mondo viviamo?”. In seguito parte il
commento su quello che la giustizia italiana
fa e non fa... ha fatto o non ha fatto... Questo
credo non succeda solo a me, ma che capiti a
molte persone. Una volta che ci siamo dati le
nostre risposte del tipo: “tutta colpa di questa
società... I giovani di oggi non hanno più valori...
è colpa dei genitori o piuttosto della scuola...”,
ci fermiamo e la nostra vita procede come prima. Se poi capita che venga data una notizia
accaduta nel nostro paese o dintorni la cosa
sconvolge. “Ma come? Proprio qua? Ma non ci
si può fidare più di nessuno!” E tutti i discorsi
finiscono a questo punto. Mi capita spesso
però di riflettere: in tutto questo, io cosa c’entro? Potevo fare qualcosa? Sapevo ma ho preferito farmi gli affari miei? Oppure non spetta a
me? Mi rendo conto allora che forse anche in
me o in noi, qualcosa non va. Qualche piccola
responsabilità è pure la nostra. “Ma come? -ci
si domanda- Anche di fatti così gravi? No, no
io non centro”. Invece penso che il dramma
non viene vissuto dal momento che la notizia
viene pubblicata, ma è già successo, forse il
fatto che venga resa pubblica è dolore per il
fatto che molte persone senza sensibilità domandino, si informino per la loro pura curiosità, senza tenere conto che queste persone il
dramma lo portano dentro di sé sin da quando è accaduto. Mi domando: “E se avessero
voluto condividerlo con me lo avrebbero potuto
fare?” Si, se ce ne fossero state le condizioni!
Ma io ho fatto si, che queste condizioni si creassero? Queste persone per me erano trasparenti o le ho sempre viste? Oppure le hanno
rese visibili i chili di inchiostro che vengono
utilizzati per stampare la notizia? Situazioni di
disagio nei nostri paesi ce ne sono molte, ma
io ho speso cinque minuti del mio tempo per
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queste persone? O penso solo che il fatto sia
successo in un determinato luogo e quindi
non lo ritengo più sicuro, di conseguenza meglio evitarlo? Già il fatto che qualcuno se ne
sia reso conto è segno di grande attenzione,
quindi mi indica che quando accompagno
mio figlio c’è qualcuno che lo controlla. Ma
io perché preferisco accompagnare mio figlio e intanto vado a bere il caffè al bar XXXX?
Delego? Mi domando: “Non potrei mettere a
servizio anch’io i doni che il Signore mi ha dato
gratuitamente e utilizzarli per aiutare e soprattutto per evitare che altri casi del genere si verifichino?” Molte sono le richieste di aiuto che
ci vengono fatte, ma molte volte noi non le accogliamo. Spendere un po’ del mio tempo e
stare con chi ha bisogno è così difficile? Credo
proprio di si, perché è più facile stare comodamente seduta a casa e giudicare se un posto
è sicuro o meno, la bravura delle persone che
lo frequentano o che lo gestiscono, è più facile cercare informazioni anche direttamente
dalle persone colpite per aver più argomentazione davanti agli altri. Una sfida la voglio però
lanciare: non facciamo si che anche noi ci rendiamo un po’ colpevoli di quello che in questa
“benedetta società” accade, ma muoviamoci!
Che questi fatti non restino solo fatti di cronaca da commentare, ma che smuovano la
coscienza di tutti, per poter lavorare insieme,
anche dando solo pochi minuti del mio tempo, prestare i miei occhi perché certe cose si
possano vedere prima che accadano, prestare le mie orecchie, per sentire tutto prima
che possa succedere, le mie mani, per dare
una carezza o una stretta di mano a tutte le
persone che incontro, prestare la mia bocca,
non per riportare le notizie, ma per dare una
parola di conforto ed incoraggiamento a chi
ne ha bisogno ed infine mettere a disposizione il mio cuore per far sentire anche agli altri il
battito di vita che il Signore mi ha donato, vita
importante e che con il mio contributo, può
proteggere anche quella degli altri.
Una parrocchiana

L’Angelo di Verola

dall’oratorio
Ragazzi l’estate sta arrivando
non sentite nell’aria profumo di...

Campiscuola?

...Ed ecco infatti in anteprima Verolese le date:
• Per 5ª elementare e 1ª media a Vermiglio dal 19 al 28 giugno
• Per 2ª e 3ª media a Vermiglio dall’1 al 10 luglio
• Per adolescenti dalla 1ª alla 4ª superiore a... Campolaro dal 12 al 24 luglio
Ed allora cosa aspettate?
Andate e segnatele sulla vostra agenda
perché sarà un’esperienza indimenticabile!!!
Ed infine ecco sbarcare anche nel nostro paese il Grest!!!
Sotto sopra o sopra sotto?
Lo scoprirete solo venendo!
Dal 23 agosto al 12 settembre
ATTENZIONE! E da quest’anno ci
sarà una proposta per le elementari e
una per le medie per un’estate da brivido! Vi aspettiamo: non mancate!
E per finire... per voi cari Animatori ci
saranno 3 incontri di formazione alle ore
20.45 in Oratorio:
• Giovedì 15 aprile
• Giovedì 22 aprile
• Giovedì 29 aprile
che si concluderanno con il GRESTIVAL
una serata di Festa domenica 9 maggio
alle ore 20.30 presso il teatro di Montichiari.

A Torino per la Sindone

I

n preparazione alla gita a Torino che si svolgerà domenica
25 aprile si è pensato ad un incontro informativo dal titolo:
Cosa è la Sindone?
L’incontro sarà lunedì 19 aprile 2010 in Oratorio alle ore 20.45.

L’Angelo di Verola
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La poesia
di Rosetta
S

e Cristo non fosse risorto, vana sarebbe la nostra fede. Ma questa è la verità
e immenso è l’amore che dobbiamo a Colui che ci ha offerto la Sua vita e che
rimane in noi dovunque siamo: nel chiuso d’una stanza o davanti all’immensità del cielo, nell’intimità del sonno o nel volgere della vita quotidiana, nella gioia o
nel dolore. Sempre Egli ci segue e noi ne avvertiamo la presenza, oltre ogni nostro
errore, oltre ogni esile dubbio. Buona Pasqua a tutti!

Ubique
Signore Dio,
non so perché Ti amo
nel chiuso d’una stanza
e similmente
sotto un cielo stellato.
O forse so:
Tu sei silenzio e tacito respiro
sei il battito di sveglia
e il palpitare dell’universo intero.
Signore Dio,
non so perché Ti amo
nel sonno e nella veglia.
O forse so:
Tu sei riposo e azione,
tocco di quiete e di vitalità,
incanto e canto.
Signore Dio,
non so perché Ti amo
quando la vita esulta
e quando il buio incalza.
O forse so:
Tu sei passione e pianto,
alba ridente di Resurrezione,
Pane e cammino
verso la Verità.
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“Tu sei passione e pianto, alba ridente di Resurrezione,
Pane e cammino verso la verità”
L’Angelo di Verola
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Pasqua: risurrezione dell’“uomo”
con l’impegno di far risorgere Cristo
nella condivisione con gli ultimi

verola missionaria

T

empo fa ci fu un giornalista che si
era proposto di fare una richiesta
alle Nazioni Unite alquanto singolare ma che però fa pensare. La richiesta
era far proclamare l’uomo Patrimonio
dell’Umanità, come ad esempio c’è il
Colosseo ecc. ecc. Perché? Perché allora non ci sarebbero più: i nostri e i loro,
i bianchi e i neri, gli immigrati e gli emigranti, gli atletici e i diversamente abili.
Solo l’uomo con il suo diverso patrimonio da tutelare nei suoi diritti universali, senza che nessuno si senta “dipendente” ma aiutato a superare la cultura
dell’assistenza. Tutti si dovrebbero sentire fraternamente impegnati a cancellare
quelle parole radicate ormai nella cultura quotidiana come: assistenza, aiuto,
soccorso... Allora tutti impareremmo a
camminare insieme senza il pericolo di
dover ricorrere alla lotta alla povertà, alla
fame e all’esclusione sociale. Questa
sarebbe la vera e globale integrazione:
la risurrezione dell’uomo, miracolo della
Santa Pasqua. La qualità della vita non è
l’efficienza fisica o intellettuale. Ciò che
conta è quella rete di relazioni: la solidarietà, gli affetti che accolgono anche
i meno fortunati per proiettarli in prima
linea come dei veri protagonisti. Questa
è la carta vincente per recuperare l’Uomo. Certo che bisogna essere pronti e
saper educare i giovani ad accogliere
le diversità con spontaneità perché ciò
li arricchisce e li matura. La troppa preoccupazione del domani, del futuro dei
propri figli può far perdere di vista l’oggi,
mentre agendo così, invece, l’uomo diviene se stesso.
L’umanità intera ci dovrebbe coinvolgere
da vicino come una realtà di speranza.
Bisogna saper stare vicino ai sofferenti
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ancor prima che ai sani, saper andare
alle radici dei loro bisogni e sostenerli
in un percorso di autentica liberazione.
In realtà ancora ai giorni nostri non trovano il giusto spazio le persone poco efficienti, fragili e deboli, specie nel mondo del lavoro. Oggi prevale ancora la
logica del successo, l’essere qualcuno
che conta nella società e diventare un
elemento “esclusivo”, senza prendere
in considerazione che esiste un codice
etico col quale ci si dovrebbe confrontare, ma con il quale nessuno si è mai
sentito in dovere di “fare i conti”. Allora
se noi teniamo valida la logica del bene
comune che è l’umanità intera, non possiamo più sacrificare l’altro per noi soli,
saremmo degli infelici, noi per primi. La
felicità, invece, è il frutto delle relazioni
interpersonali e non certo di quelle con i
bene materiali: le cose. In questa Santa
Pasqua di Risurrezione le scelte in rapporto con la vita ci conducono al di là dei
confini stretti e angusti e ci ampliano lo
sguardo sulla realtà che ci circonda e
solo così riusciamo a comprendere che
in un uomo ci sono più cose da ammirare ed imparare che da disprezzare.
Appuntamenti:
• Domenica 18 aprile: raccolta fondi per
i bambini poveri dell’Ucraina “Chiese
dell’Est”.
• Sabato pomeriggio 15 maggio e domenica 16 maggio distribuzione riso
Thai con lo S.V.I. (BS) a sostegno di un
progetto di Produzione Agro-zootecnica e Acqua, in Tanzania.
• Domenica 13 giugno: Raccolta fondi
per il CESVI (BG) campagna contro la
malaria.
Gruppo Missionario Conoscerci
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Il presente e il futuro
nella nostra vita:
quando siamo? Non dove siamo!

G

ran parte del cosiddetto “male”
che avviene nella vita delle persone è dovuto all’inconsapevolezza. Si crea perché lo permettiamo,
o, meglio, è creato dalla nostra interiorità “malata” e indebolita. Possiamo
chiamare questa situazione “dramma”.
Quando siamo pienamente consapevoli, il dramma non entra più nella nostra
vita.
L’io è la mente non osservata che gestisce la nostra vita quando non siamo
presenti come consapevolezza testimone, come osservatori. L’io si percepisce
come frammento separato in un universo ostile, senza alcuna connessione
interiore con ogni altro essere, circondato da altri io che considera potenziali
minacce o che cercherà di usare per i
propri fini.
Quando gli io si riuniscono insieme, che
si tratti di rapporti personali o di organizzazioni o istituzioni, prima o poi accade
il “male”: un dramma di qualche genere,
sotto forma di conflitti, problemi, lotte di
potere, violenza emotiva o fisica, eccetera. Fra questi vi sono mali collettivi come
guerre, genocidi e sfruttamenti, tutti dovuti all’inconsapevolezza accumulata
che in altri casi diventa intenzionalità.
Quando due o più io si uniscono insieme, ne consegue un dramma di qualche genere. Ma anche chi vive completamente solo crea il proprio dramma.
Quando noi ci sentiamo dispiaciuti per
noi stessi, questo è dramma. Quando ci
sentiamo in colpa o in “ansia”, questo
è dramma. Quando lasciamo che il passato o il futuro oscurino il presente, cre-
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iamo il tempo, il tempo psicologico, la
sostanza di cui è fatto il dramma. Quando non onoriamo il momento presente
consentendogli di essere, creiamo il
dramma.
Quasi tutti sono innamorati del proprio
dramma di vita particolare. La loro storia è la loro identità. L’io gestisce la loro
vita. Vi hanno investito l’intero loro senso del sé. Perfino la loro ricerca (di solito
infruttuosa) di una risposta, di una soluzione, o di una guarigione ne diventa
parte. Ciò che temono e a cui resistono
di più è la fine del loro dramma.
Quando viviamo in completa accettazione di ciò che esiste, questa è la fine
di ogni dramma della nostra vita. Nessuno può nemmeno litigare con noi, per
quanto ci provi. Non possiamo litigare
con una persona pienamente consapevole. Il litigio implica l’identificazione
con la mente e una posizione mentale,
nonché resistenza e reazione alla posizione dell’altra persona. Il risultato è che
le opposte polarità si forniscono energia
reciprocamente.
Vi rimando come riflessione al testo di
un brano di E. Bennato (Cantautore Italiano) “Un giorno credi” eccone di seguito un assaggio:
“...Mentre tu sei l’assurdo in persona e ti
vedi già vecchio e cadente raccontare a
tutta la gente del tuo falso incidente...”
Come sempre mi ritorna l’eco dell’annosa domanda: ma voi di tutto ciò che
ne pensate?
Quasi dimenticavo... Buona Pasqua a
tutti!
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voi che ne pensate?

a cura di Luigi Andrea Pinelli
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Argót de bu

a cura di Maria Filippini Lazzari

pasqua 2010

P

asqua l’era visìna e, dal pülpit, èn
fratassì förestér èl disìa, emossionàt,
che g’arèssem fat la recita dela Passiù. Le fomne le s’è metìde de onda a cuser
tòneghe e mantèi. Èn del camp del’oratóre, i òm, con as e cartù, i g’ha fat le Cruz, èl
Tempio e ‘l palàs de Pilato e i g’ha ‘möciàt
‘na montagnìna de tera e sabia come Calvàre. L’ort del sagrestà, lé visì, ‘l scüsàa
come Orto degli Ulivi. I s.cècc i g’arès fat
i atùr e restàa sul de dà a ognü la sò part.
Töcc i vulìa fà Gesù, föra che Carlèto, che,
‘nvéce, a scultà ‘l fratassì, l’era ‘l pö indicàt, issé lonch e sitìl. Èl s.cèt, sücüràt che
i l’arès mia ‘nciodàt, ma apéna legàt, èl
g’ha dit: “Ghe sto!” I sbetegamèncc tra chi
gh’ìa l’ambissiù de fà Caifa e Pilato e disdegnàa de fà i Farisei, a la vista del lüsso
dei mantèi cóle longhe sfranze dei precc
de chèi tèmp, èn d’èn bóer, i s’è smorsàcc.
Cóle fomne ‘l fratassì ‘l g’ha it de tribolà,
pèr via che töte le mame le ambìa pèr la
sò s.cèta a la part dela Madóna e nössöna
se rassegnàa a lassàga fà la Madaléna.
Storàt, èl frà i ha vestìde töte de négher e
‘l g’ha sentensiàt che la Mama de Gesù
la sarès stada chèla che g’arès pianzìt de
pö. Nüssü, ma pròpe nüssü, vulìa saìghen
de fà Giuda, ‘l traditùr! Se i ès vicc, èl frà
‘l g’arès isibìt i trenta denari, de tant che
l’era disperàt! Pèr tre nòcc èl s’è svoltulàt
èn del lèt e finalmènt s’è ‘mpissàt ‘na lucina.
“Disìm, bràa zènt, - èl vusàa dal pülpìt cósa sarès sücès se Giuda ‘l gh’ès mia fat
èl tradimènt? I soldàcc i g’arès mia arestàt
Gesù, Pilato ‘l l’arès mia condanàt e Lü ‘l
sarès mia mórt èn Cruz!” Èl puntàa ‘l dit
minaciùs vèrs ognü:
“Tò mama, tò bubà, tò fradèl... i brüserès èn
dele fiàme del’Inferno!”
E, sicome la zènt la tasìa, ‘l ‘n.ha zontàt amò
e, pèr sò fortuna, l’Inquisissiù la gh’era pö
o ‘l sarès finìt lü ‘n mèz a le fiame!
“Che colpa ‘n-ìel Giuda, se töt l’era za scriìt?
L’è stat sacrificàt pèr la nòsta salvèssa e i l’ha

40

metìt gnè söl lönàre!” Pö la zènt,‘nlochìda,
la restàa moca e pö ‘l fratassì ‘l se ‘nfervoràa:
“L’inossènt èl s’è sentìt èn colpa e ‘l s’è
tacàt vià!” Èn del dì chèste parole, ‘l g’ha
deslegàt èl curdù dela sò tònega e ‘l l’ha
‘mbirulàt al còl. Töcc i s’è risbaldìcc de
bót, i g’ha brancàt e alsàt i brassì dei sò
s.cècc, che ‘ntàt i vusàa: “Èl fo me Giuda!”
De Giuda ghe ‘n-era de ans e ‘l frà ‘l g’ha
fat la cönta. La gh’è tocàda a Angilì, èn
matilì münüdì, pessenèl, smortì, con du
üciù celèscc e i réssoi bióncc, che ‘l parìa
pròpe ‘n-angilì e nüssü g’ha rebecàt, perché ‘l faciù fósch e catìv de Giuda l’era stat
sfratàt dala sò mènt.
Al Venerdé Sant s’è dervìt le cateràte e al
Sàbet, zó acqua a birulù, ma la Domenica ‘l sul èl sterlüzìa e la recita l’è ambiàda.
L’è ambiàda mal e l’è finìda pès! CarlètoGesù l’è montàt èn gròpa al’àsna che, pö
ostinàda de ‘na müla, la ‘mpontàa i sòcoi
pèr mia ‘ndà ‘n Gerùsalem. Simàda da ‘n
soldàt romà, la s’è fiondàda söl tèmpio
e i l’ha netàt da le bancarèle dei cambiamonéde e dei vendidùr de colombe, che
i gh’ìa fat deentà chèla Casa de preghiera
‘na caèrna de làder, come se la gh’ès lesìt
èl Vangelo! Èn del’Orto degli Ulivi, ‘nvéce,
l’è ‘ndàda bé, a part èl fato che Carlèto-Gesù ‘l g’ha dusìt ciapà ‘n bras Angilì-Giuda
pèr risséer ‘l basì del tradimènt. I soldàcc i
l’ha arestàt e scortàt al palàs de Pilato, che
‘l s’è laàt le mà ‘n d’èn cadì e i l’ha mandàt
al Calvàre. E pròpe ‘n del momènt che la
processiù la riàa ai sò pè, ‘n del’empientà
le Cruz èn dela tèra amò bagnàda, la montagnìna l’è franàda e la rècita l’è finìda ‘n
d’èna birulàda.
Èl fratassì, ‘magonét èn d’èn cantù, ‘l pianzìa söl falimènt dela sò rapresentassiù,
sensa saì de ìga ‘nsurnàt èn del có dela
zènt ‘na bela convinsiù: se Giuda, ‘l traditùr, l’è servìt a la Redensiù, nüssü nas pèr
èl niènt, ognü g’ha la sò missiù e töcc i g’ha
argót de bu.
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Qualcosa di buono (traduzione)

P

asqua era vicina e, dal pulpito, un fraticello annunciò, emozionato, la recita
della Passione.
Le donne cucirono, di buona lena, tonache
e mantelli. Nel campo dell’oratorio gli uomini, con assi e cartoni, costruirono le Croci, il
Tempio, il palazzo di Pilato e ammucchiarono terra e sabbia in una montagnola a guisa
di Calvario. L’orto del sagrestano, lì vicino,
avrebbe fatto le veci dell’Orto degli Ulivi. Ai
ragazzi il ruolo degli attori; restava solo da
assegnare le parti. Tutti volevano interpretare
Gesù, tranne Carletto che, invece, secondo il
fraticello, era il più adatto, così lungo ed esile.
Il ragazzo, rassicurato che non sarebbe stato
inchiodato, ma solo legato, disse: “Ci sto!” I
battibecchi tra chi pretendeva di essere Caifa
e Pilato e non voleva saperne di fare il Fariseo,
alla vista dei lussuosi mantelli dalle lunghe
frange dei preti di quei tempi, si spensero.
Con le donne il fraticello ebbe da tribolare,
perché ogni mamma voleva per la figlia il
ruolo della Madonna e rifiutava la parte peccaminosa della Maddalena. Esausto, il frate
le vestì tutte di nero e sentenziò che la Maria
sarebbe stata quella che avrebbe pianto di
più. Nessuno, ma proprio nessuno, voleva la
parte di Giuda, il traditore. Se li avesse avuti, il
frate avrebbe offerto i trenta denari, talmente
era disperato. Per tre notti si rigirò nel letto e
finalmente gli si accese una lucina.
“Ditemi, brava gente, - gridava dal pulpito cosa sarebbe successo se Giuda non avesse
tradito Gesù? I soldati non L’avrebbero arrestato, Pilato non L’avrebbe condannato ed Egli
non sarebbe morto in Croce.” Puntava l’indice minaccioso verso ognuno:
“Tua madre, tuo padre, tuo fratello... brucerebbero tra le fiamme dell’Inferno!”
E, siccome la gente taceva, rincarò la dose e,
buon per lui, che l’Inquisizione era finita da
un pezzo o sarebbe finito sul rogo.
“Quale colpa ebbe Giuda, se il suo destino era
già scritto? Fu sacrificato per la nostra salvezza
e nemmeno lo misero sul calendario!”
Più la gente ammutoliva frastornata e più il
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fraticello si infervorava:
“L’innocente, schiacciato da una colpa non
commessa, prese una corda e s’impiccò!” E
così dicendo, con gesto tragico e teatrale,
slegò il cordone del suo saio e lo gettò intorno al suo collo. I fedeli si scossero di colpo,
afferrarono e alzarono il braccio dei figli, che
urlarono tutti in coro: “Sarò io Giuda! Sarò io
Giuda!”
I Giuda erano d’avanzo e il frate fece la conta.
Toccò ad Angelino, un bimbo minutino, piccoletto, smortino, con due occhioni azzurri
e dei riccioli biondi che lo rendevano simile
ad un angioletto, ma nessuno trovò da ridire,
perché, oramai, il faccione torvo e cattivo di
Giuda era stato cancellato dalla loro mente.
Il Venerdì Santo, acqua a catinelle! Il Sabato peggio che mai! Ma la Domenica il sole
risplendette e la recita incominciò: incominciò male e finì peggio! Carletto-Gesù
montò in groppa all’asina che, più ostinata
di una mula, non voleva saperne di entrare
in Gerusalemme. Frustata da un centurione
romano, si fiondò sul Tempio, spazzando le
bancarelle dei cambiavalute e dei venditori
di colombe, che avevano trasformato quella Casa di preghiera in una caverna di ladri,
manco avesse letto il Vangelo! Nell’Orto degli Ulivi, invece, tutto filò liscio, se si sorvola
sul fatto che Carletto-Gesù dovette prendere in braccio Angelino-Giuda per ricevere il
bacio del tradimento. I soldati arrestarono e
scortarono Carletto-Gesù fino al palazzo di
Pilato, che si sciacquò le mani in un catino
e lo mandò al Calvario. E, proprio nel momento in cui la processione giungeva ai suoi
piedi, nel piantare le Croci nella terra ancora
bagnata, la montagnola franò e la recita finì
in una ruzzolata generale. Il fraticello, in un
cantuccio, sgomento, piangeva sul fallimento della sua rappresentazione, ignaro di aver
donato a quella gente una bella convinzione:
se Giuda, il traditore, era servito alla Redenzione, nessun uomo nasce inutilmente, ognuno
ha la sua missione e in tutti c’è qualcosa di
buono.
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News dal Gruppo Verolese
Volontari Soccorso

L

a notizia di un’ambulanza che brucia fa sempre scalpore. Ma per noi
volontari il 10 febbraio 2010 è stato
un giorno di lutto. L’ambulanza 3, dopo 18
anni di onorato servizio è andata distrutta a causa di un incendio sviluppatosi nel
vano motore. Fortunatamente il paziente
e i due volontari a bordo ne sono usciti
incolumi.
Ora però siamo restati con un’ambulanza
in meno e questa mancanza si fa sentire:
anche se “vecchia” l’auto 3 veniva utilizzata tutti i giorni per i servizi secondari o
l’assistenza alle manifestazioni sportive.
Per questo chiediamo alla popolazione e alle aziende di Verolanuova, Verolavecchia e paesi limitrofi di aiutarci
nell’acquisto di un nuovo mezzo.
Sappiamo che la spesa non è indifferente e il momento non è dei più adatti... ma
senza questo mezzo saremo purtroppo costretti a rinunciare a molti servizi,
creando non pochi disagi.
Potete contribuire con un’offerta all’ac-
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quisto della nuova ambulanza:
- passando direttamente presso la nostra
sede a Verolanuova in via Einaudi, 1
- tramite bollettino postale intestato a:
“Gruppo Verolese Volontari del Soccorso, Via Einaudi 1, 25028 Verolanuova” Conto Corrente n° 14627251
- donando il 5x1000 nella dichiarazione
dei redditi indicando il nostro codice
fiscale 02128970171
Aiutateci ad aiutarvi!
Attenzione: Nessuno è autorizzato a chiedere offerte casa per casa!
Gli unici modi per contribuire sono
quelli descritti sopra.
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Ernesto Rossini
di L.D.B.

H

o appreso la triste notizia della
morte di Ernestino e non nascondo di aver provato dispiacere perché, conoscendolo, mi rendo conto che è venuta a mancare una persona
buona, attiva, disponibile, generosa.
Infatti, fu uno dei primi volontari che formarono il Gruppo Verolese Volontari del
Soccorso, la cui attività iniziò nel mese
di marzo dell’anno 1988, da principio,
solo il fine settimana per scarsità di
operatori. Quando al gruppo aderirono
altri volontari, l’attività divenne giornaliera e notturna.
Questo gruppo si formò per desiderio dì
Mons. Luigi Corrini, che m’incaricò di
preparare un elenco dì persone che vi
avrebbero potuto aderire ed Ernesto fu
uno dei primi a rispondere, con entusiasmo, all’appello.
Ora i volontari sono in numero molto
ridotto e ci vorrebbero altre persone disponibili e generose:

chi è disposto a prendere il posto di Ernestino? Sarebbe il modo migliore per
ricordarlo. Chi ha buona volontà, disponibilità, generosità, ci pensi e si faccia
avanti; la ricompensa la darà, a tutti, il
buon Dio.
Grazie Ernestino

6ª festa Amici dei Vigili del Fuoco
Volontari di Verolanuova

C

ari Verolesi,
la bella stagione è alle porte e,
come ogni anno, quale miglior
modo per festeggiarla?
Partecipando alla 6° festa degli Amici dei
Vigili del Fuoco Volontari di Verolanuova!
Anche quest’anno siamo infatti lieti di invitarvi alla nostra manifestazione che si
svolgerà dal 23 aprile al 2 maggio.
Il programma della festa è ricco di appuntamenti fra i quali vi ricordiamo il tradizionale spiedo del 1 maggio (per prenotazioni tel 3356818645).
I nostri pompieri, infatti, oltre ad essere
sempre pronti a svolgere con passione il
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loro servizio per la popolazione, sono anche degli ottimi cuochi!
Come da tradizione, la festa avrà inizio
con la celebrazione della S. Messa nella
nostra Chiesa parrocchiale il giorno 23
aprile alle ore 18.30.
Aprile:
venerdì 23
cena
sabato 24
cena
domenica 25 pranzo/cena
venerdì 30
cena
Maggio: sabato 1
pranzo/cena
domenica 2 pranzo/cena
Tutte le sere danze con musica dal vivo!
Vi aspettiamo numerosi come sempre!
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Continua la ricerca dello Slogan
di Lorenzo Barbieri

accade a radio basilica

L

o scorso mese abbiamo parlato di
una nuova iniziativa che riguarda
la nostra emittente radiofonica, ovvero la ricerca dello slogan.
Diverse le proposte arrivate alla nostra
redazione che, fino al 31 maggio, sarà
impegnata con tutti i collaboratori per
selezionare e continuare a promuovere quello che in poche parole potrebbe
esprimere il nostro mondo.
Fantasia e creatività sono richieste per
cercare qualcosa di alternativo, che
sappia rappresentare una delle poche
radio locali, che ancora oggi hanno il
coraggio di proporre programmi che
altri non trasmettono più, per esempio
quelli a carattere religioso. Insomma
una radio che pensa alla propria comunità, informandola e aiutandola a capire
meglio il proprio territorio, attraverso un
rapporto diretto con i propri ascoltatori.
È questo che vuole RBV, creare e mantenere un rapporto familiare, far capire
che non è di tutti i paesi avere una radio
con una propria autonomia, che non si
limita a ripetere il segnale di un circuito, ma si impegna ad avere una struttura autonoma, un proprio palinsesto, e a
diffondere quotidianamente la propria
missione cristiana.
Non dimentichiamoci che la sfida del
nuovo millennio passa anche attraverso i nuovi media, ed è per questo che
da diversi anni la nostra radio si è fatta redazione oltre che di “pane di vita”,
dell’”Angelo” anche del sito ufficiale
della Parrocchia ovvero “Verolanuova.
com” (sito in rete dal 29 gennaio 1998
che al 28/02/10 conta 1.220.463 visitatori
con 3.541.327 pagine visitate), una vera
banca dati, ricchissima di informazioni
per tutti i verolesi e non solo.
Credendo fortemente nella nostra vocazione comunicativa, chiediamo di
esprimere le vostre idee su come vor-
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reste o come vi piacerebbe fosse RBV,
rispetto alle altre radio che ogni giorno
irradiano il proprio segnale nelle nostre
case. Proprio in questi giorni grazie a facebook abbiamo ricevuto suggerimenti
da ogni parte del globo (è vero!), dalla
Finlandia al Messico e tutti hanno trovato consensi e approvazione da parte
di tutti i collaboratori.
Alcuni esempi:
• RBV una radio come non l’avevi mai
sentita
• RBV sempre con te
• RBV l’ascolti e ti ascolta
• RBV oltre la radio...
• RBV molto di più che la solita radio...
• RBV la passione per la radio
• RBV try to catch it!    (ossia prova a
prenderla perché il segnale radio è veramente debole e a Quinzano bisogna
fare i salti per riuscire a sentirla!)
• Tante voci una sola passione... radio
RBV, e la radio sei tu!
• RBV, il suono delle emozioni!
• Ovunque sei, ovunque vai. Sempre e
solo RBV ascolterai.
• RBV semplicemente diversa!
• La nostra passione... la tua radio
• RBV, la radio amica
Che ne pensate? E voi cosa scegliereste
o meglio cosa vorreste suggerirci?
RBV è la radio di tutti, la radio che ogni
giorno ci sveglia, ci accompagna al lavoro a scuola, nelle faccende di casa,
ma soprattutto è la radio che sta cercando lo slogan.
AAA... Cercasi Slogan Disperatamente
• rbv@verolanuova.com
• RBV Radio Basilica di Verolanuova
Via Dante, 15 - 25028 Verolanuova
(Bs)
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Dall’Avis

L’

Avis sezione di Verolanuova, sabato 12 giugno festeggerà il 30°
anno di fondazione. In trent’anni
di vita abbiamo incrementato notevolmente il numero dei donatori, arrivando a 360 iscritti che, periodicamente,
donano un po’ del loro sangue.
Naturalmente la donazione resta anonima e gratuita ma, soprattutto, molto
importante. Si consideri che il nostro
sangue è di vitale importanza durante
i trapianti di organi, interventi chirurgici ed inoltre viene utilizzato per creare
nuovi farmaci. In poche parole il sangue può salvare vite umane.
Detto ciò, “Trentesimo” non vuol esse-

re un numero di arrivo ma di partenza
per far crescere ancora di più la nostra
sezione con nuovi iscritti che rientrino
nella fascia di età 18- 65 e che godano
di buona salute.
Il presidente
Vitalini Virginio

Turni domenicali di guardia farmaceutica
dell’Azienda S.L. 19
Le farmacie di turno, aperte la notte e nei festivi, si alternano ogni due giorni.
Pubblichiamo il 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

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 aprile. 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

L’Angelo di Verola
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Defunti
10
11
12
13
14

Davide Angela ved. Sora di anni 77
Grossi Giovanni di anni 87
Minini Giulia ved. Rossini di anni 81
Zacchi Giambattista di anni 44
Trezza Margherita ved. Colossi di anni 92

Offerte pro restauri

offerte

tele e affreschi della Basilica

Giornata celebrata nel mese di marzo
Tele e affreschi
Da nuove guide alla Basilica
S. Rocco
Casa Albergo
N.N. - Somma di tutti i contributi anonimi
Offerte da visita agli ammalati
In ricordo di Aldo Ghio
Mensilità
N.N.
N.N. in ricordo di Battista
In ricordo di Piero e Rosalba
N.N.
In memoria del marito
Pasqua Carabinieri
In ricordo di Gianbattista
Mensilità
Totale Euro	

Radio Basilica

P. S.
Totale Euro	

100,00
100,00

Restauro dell’organo

Rina per l’organo
In ricordo dei miei cari defunti
In ricordo della cara mamma Rina
In ricordo di Nazzarena
Totale Euro	

Oratorio

Dalle mamme del laboratorio rose cerate
Totale Euro	
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1.624,34
35,26
200,00
115,33
174,76
205,00
590,00
100,00
30,00
50,00
80,00
120,00
60,00
50,00
50,00
150,00
100,00
3.734,69
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50,00
100,00
500,00
50,00
700,00

150,00
150,00

“Amici della Basilica” adesioni alla
“Confraternita del Restauro”

N.N.
N.N.
In ricordo di Grossi Giovanni
In ricordo della cara mamma Margherita Trezza
Totale Euro	

630,00
2.000,00
500,00
500,00
3.630,00

Bilancio 2009

Chiesa di Sant’Anna in Breda Libera
ENTRATE
Offerte in chiesa
Offerte cera
Contributo famiglie
Festa di S. Anna
offerte varie
Offerte N.N.
Gruppo Donne Volontarie
Affitto salone

5.074,77
696,64
1.123,00
4.000,00

TOTALE ENTRATE 2009

1.825,00
3.210,00
560,00
Euro 16.489,41

USCITE
Gasolio riscaldamento
Assicurazione
Enel
Metano
Acqua
Spese varie
Candele, fiori, prodotti per pulizie, spese banca
Spese straordinarie
Verniciatura e riparazione portale e finestre chiesa,
sistemazione cavo elettrico salone, restauro crocifisso
Partite di giro
Giornata Missionaria, Seminario, Carità del Papa, Terremoto Haiti
TOTALE USCITE 2009
Euro
RIEPILOGO
Entrate 2009
Uscite 2009

1.472,89
2.200,00
681,00
9.276,73

Euro 16.489,41
Euro 9.276,73
Euro 7.212,68
Euro 11.636,89
Euro 18.849,57

Residuo in Banca 2008
A disposizione in banca al 31-12-2009

L’Angelo di Verola

1.871,00
1.149,00
1.235,47
640,87
26,50
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Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com
Oratorio
www.verolanuova.com/parrocchia/oratorio
Angelo di Verola
www.verolanuova.com/Angelo
Archivio Angelo di Verola
http://digilander.libero.it/angeloverola
Coro San Lorenzo
http://digilander.libero.it/corosanlorenzo

Parrocchia San Lorenzo
parrocchia@verolanuova.com
Oratorio “G. Gaggia”
oratorio@verolanuova.com
Radio Basilica
rbv@verolanuova.com
Angelo di Verola
angelo@verolanuova.com
Calendario Manifestazioni
eventi@verolanuova.com
Coro San Lorenzo
corosanlorenzo@iol.it

