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Due solennità accompagnano 
il mese di giugno: la solenni-
tà del Corpus Domini e quella 

del Sacro Cuore di Gesù. Questa de-
vozione, già praticata nell’antichità 
cristiana e nel Medioevo, si diffuse 
grazie a S. Margherita Maria Alaco-
que (1647-1690). La festa del Sacro 
Cuore fu celebrata per la prima volta 
in Francia, probabilmente nel 1685.
Santa Margherita Maria Alacoque, 
suora francese, entrò il 20 giugno 
1671 nel convento delle Visitandine 
di Paray-le-Monial (Saone-et-Loire), 
visse con grande semplicità e misti-
cismo la sua esperienza di religiosa 
e morì il 17 ottobre 1690 ad appena 
43 anni. Ella già prima di entrare nel 
convento, era dotata di doni mistici 
che si accentuarono con la sua nuova 
condizione di religiosa; ebbe nume-
rose manifestazioni mistiche, ma nel 
1673 cominciarono le grandi visioni 
che resero famoso il suo nome; esse 
furono quattro rivelazioni principali, 
oltre numerose altre di minore impor-
tanza. La prima visione avvenne il 27 
dicembre 1673, festa di S. Giovanni 
Evangelista, Gesù le apparve e Mar-
gherita si sentì “tutta investita della 
divina presenza”; la invitò a prendere 
il posto che San Giovanni aveva occu-
pato durante l’Ultima Cena e le disse: 
“Il mio divino Cuore è così appas-
sionato d’amore per gli uomini, che 
non potendo più racchiudere in sé le 
fiamme della sua ardente carità, biso-
gna che le spanda. Io ti ho scelta per 
adempiere a questo grande disegno, 
affinché tutto sia fatto da me”.
Una seconda visione le apparve agli 
inizi del 1674, forse un venerdì; il di-
vin Cuore si manifestò su un trono 
di fiamme, più raggiante del sole e 
trasparente come cristallo, circon-

Il Sacro Cuore di Gesù

dato da una corona di spine simbo-
leggianti le ferite inferte dai nostri 
peccati e sormontato da una croce, 
perché dal primo istante che era sta-
to formato, era già pieno d’ogni ama-
rezza. Sempre nel 1674 le apparve 
la terza visione, anche questa volta 
un venerdì dopo la festa del Corpus 
Domini; Gesù si presentò alla santa 
tutto sfolgorante di gloria, con le sue 
cinque piaghe, brillanti come il sole 
e da quella sacra umanità uscivano 
fiamme da ogni parte, ma soprattut-
to dal suo mirabile petto che rasso-
migliava ad una fornace e essendosi 
aperto, ella scoprì l’amabile e aman-
te Cuore, la vera sorgente di quelle 
fiamme. La sollecitò a fare la Comu-
nione al primo venerdì di ogni mese 
e di prosternarsi con la faccia a terra 
dalle undici a mezzanotte, nella notte 
tra il giovedì e il venerdì. Vennero così 
indicate le due principali devozioni, la 
Comunione al primo venerdì di ogni 

Sacro Cuore.
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mese e l’ora santa di adorazione. 
La quarta rivelazione più meraviglio-
sa e decisiva, ebbe luogo il 16 giu-
gno 1675 durante l’ottava del Corpus 
Domini. Nostro Signore le disse che 
si sentiva ferito dalle irriverenze dei 
fedeli e dai sacrilegi degli empi, ag-
giungendo: “Ciò che mi è ancor più 
sensibile è che sono i cuori a me con-
sacrati che fanno questo”. Gesù chie-
se ancora che il venerdì dopo l’ottava 
del Corpus Domini, fosse dedicato 
a una festa particolare per onorare 
il suo Cuore e con Comunioni per 
riparare alle offese da lui ricevute. 
Margherita Maria Alacoque fu procla-
mata santa il 13 maggio 1920 da papa 
Benedetto XV.
Carissimi, viviamo questo mese parte-
cipando agli appuntamenti del “San-
tellando”, del Cimitero, con questo 
desiderio di attingere all’amore gran-
de di Dio perché tutto il nostro essere 
e il nostro operare sia manifestazione 
della misericordia e dell’amore di Dio.

Santa Margherita Maria Alacocque.

Auguri, Confratelli
In questo anno ricorrono alcuni anniversari di ordinazione sacerdotale 
particolarmente significativi:
Mons. Luigi Corrini   60
Don Giacomo Bonetta  50
Don Casimiro Rossetti  50
Don Francesco Bertoli  45
Don Giovanni Gritti  30
Mons. Gaetano Fontana  25
Li ricorderemo e li festeggeremo insieme il sabato precedente alla secon-
da di ottobre nella Messa serale.

Nel mese di giugno ricorrono i nostri anniversari:
Don Lucio  8   giugno
Don Giuseppe  10 giugno
Don Carlo  12 giugno 
Don Giovanni  14 giugno
Don Sergio  14 giugno

Il miglior augurio è una vostra preghiera.

Lasciamo anche spazio a un momen-
to di preghiera di adorazione dell’Eu-
carestia nella nostra Basilica per sta-
re alla presenza di Dio presente nel 
Sacramento. 

don Lucio
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GiuGno

ORARI SANTE MESSE
In Basilica: Prefestiva:  ore 18.30

Festive:  ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
              ore 18.00 Celebrazione dei Vespri 
Feriali:       ore 7.00 -  9.00 - tutti i giorni

  ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: Festiva:  ore 9.00 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 10.00
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30 eccetto la domenica
S. Giorgio al Cimitero:  Ogni giovedì  ore 20.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni. 

2 Domenica – Corpus Domini - Solennità (Proprio del salterio) 
  
Dal Vangelo:  -  “Io sono il pane vivo disceso dal cielo, dice il Signore, se uno 

mangia di questo pane vivrà in eterno”. (Gv 6,51)
 Sante Messe con orario festivo

ore 9.30 Celebrazione del rinnovo delle promesse battesimali per i ragaz-
zi del 2° anno

 dalle 15 alle 18, in Oratorio, festa e giochi con le scuole per il 70° 
anniversario dell’Oratorio

ore 16.00 Esposizione del Santissimo Sacramento
ore 18.30 Santa Messa seguita dalla solenne Processione Eucaristica

da lunedì 3 9ª settimana del Tempo Ordinario - I del salterio
 ore 20.30, in Basilica: Centro di Ascolto Comunitario

4 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Canove

5 mercoledì ore 20.30, dalle suore, Lectio Divina

6 giovedì Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adora-
zione comunitaria e  personale fino alle ore 12.00.

 ore 20.30 Santa Messa al Cimitero

7 venerdì Sacratissimo Cuore di Gesù. Solennità
 Primo Venerdì del Mese. Si porta la Comunione agli amma-

lati.
ore 15.30 Casa Albergo, Salone Rosso: Santa Messa con i ragazzi che 

hanno ricevuto la Prima Comunione
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ore 19.00  Partenza per il pellegrinaggio a Caravaggio. 
 è sospesa la santa Messa delle 18.30

8 sabato Cuore Immacolato di Maria
 ore 8.15 In Basilica S. Messa per le elementari
 è sospesa la Messa delle 9.00
ore 21.00 In Oratorio: StaSsera Debutto

9 Domenica – Decima del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Un grande profeta è sorto tra noi e Dio ha visitato il 

suo popolo”.   (Lc 7,16)
 Sante Messe con orario festivo  

ore 9.30 Santa Messa di chiusura dell’anno catechistico. 
ore 12.00 Pranzo in Oratorio e pomeriggio con gli arcieri
ore 17.00 Concerto di inaugurazione della Disciplina (vedi pag. 27)
ore 18.10 Vespri

10 lunedì ore 20.30 a Pontevico, incontro zonale per tutti gli operatori pa-
storali

11 martedì ore 20.30 Santa Messa alla Santella dei Morti della Motta. In 
caso di pioggia la Messa sarà celebrata presso il signor Angelo 
Ferrari, in via Gaggia, 58;

 ore 20.45 In Oratorio, riunione del Consiglio dell’Oratorio

12 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

13 giovedì Memoria liturgica di S. Antonio di Padova, co-patrono della 
nostra Basilica 

 ore 20.30 Santa Messa al cimitero
  
15 sabato ore 20.30 in Oratorio: Torneo e Giostra medievale

16 Domenica – XI del Tempo Ordinario (Terza del Salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Dio ha amato noi e ha mandato il suo Figlio come vittima 

di espiazione dei nostri peccati ”. (1Gv 4, 10b )
 Sante Messe con orario festivo  

ore 18.10 Vespri

17 lunedì ore 9.30, comincia il 1° Grest in Oratorio. Pranzo al sacco.

L’Angelo di Verola L’Angelo di Verola6



calendario liturgico

gi
ug

no

18 martedì ore 20.30 Santa Messa alla Santella della Cascina Confortino

19 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

20 giovedì ore 20.30 Santa Messa al cimitero

21 venerdì S. Luigi Gonzaga. 
  
22 sabato ore 21.00, Piazza Malvestiti: Concerto del Complesso Bandistico 

“Stella Polare”

23 Domenica XII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

  
Canto al Vangelo: -  “Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io 

le conosco ed esse mi seguono..”. (Gv 10, 27 )
 Sante Messe con orario festivo 

ore 18.10  Vespri
ore 20.30 In Basilica: Concerto di inaugurazione del secondo Organo (vedi 

pag. 30)

24 lunedì  Natività di san Giovanni Battista - Solennità (proprio del salterio)

25 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella di Casa Allieri a San Rocco

26 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

27 giovedì ore 20.30 Santa Messa al Cimitero 
  
29 sabato  S.S. Pietro e Paolo Apostoli – Solennità. S.S. Messe con ora-

rio feriale. 

30 Domenica XIII del tempo ordinario (I settimana del salterio) 

  
Canto al Vangelo: -  “Parla, Signore, perché il tuo servo ti ascolta: tu hai parole 

di vita eterna”. (1Sam 3,9; Gv 6, 68c )
 Sante Messe con orario festivo estivo    

Santi Primi Martiri della Chiesa Romana. 

ore 18.10 Vespri

7L’Angelo di Verola
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ORARI SANTE MESSE
In Basilica: Prefestiva:  ore 18.30

Festive:  ore 7.30 - 10.30 - 18.30 
              ore 18.00 Celebrazione dei Vespri 
Feriali:       ore 7.00 -  9.00 

S. Rocco: Festiva:  ore 8.30 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 9.30
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30
S. Giorgio al Cimitero:  Ogni giovedì  ore 20.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni. 

Attenzione... 

1) ... all’orario delle Sante Messe. Nei mesi di luglio e agosto è sospesa la 
Messa vespertina   dei giorni feriali, eccetto il sabato e le vigilie delle 
solennità; 

2) ... al nuovo orario delle Sante Messe dei giorni festivi.
3) ... proseguono le Sante Messe del martedì nelle “Santelle”.

2 martedì  ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Breda Libera

3 mercoledì  San Tommaso. Apostolo
 ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

4 giovedì Ricorre l’anniversario della consacrazione della Cattedrale 
di Brescia  

 Primo del mese. Sante Messe con orario feriale 
 Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione comunitaria e privata 

fino alle ore 12.00 
 ore 20.30 S. Messa al cimitero
     
6 venerdì Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro Cuore. S.S. 

Messe con orario feriale 
 Ore 20.00 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità 

Francescana “Santa Chiara”
 N.B.: nei mesi estivi NON viene portata la S. Comunione agli 

ammalati 

6 sabato Santa Maria Goretti, vergine e martire.
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7 Domenica XIV del tempo ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: - “La pace di Cristo regni nei vostri cuori; la parola di Cristo 

abiti tra voi nella sua ricchezza.”. (2Col 3, 15a-16 )
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri 
ore 20.30 In Oratorio, Conclusione del Grest n. 1

9 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Lachini

10 mercoledì  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

11 giovedì San Benedetto Abate, Patrono d’Europa. 
 ore 20.30: S. Messa al cimitero 

13 sabato  Parte il primo turno dei Campiscuola a Folgaria 

14 Domenica XV del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Le tue parole, Signore, sono spirito e vita; tu hai parole di 

vita eterna ”. (Gv 6, 63c.68c )
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri

16 martedì Memoria della B. Vergine del Carmelo.  Sante Messe con ora-
rio feriale estivo   ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Ca-
scina Vallatelle

17 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

18 giovedì ore 20.30: S. Messa al cimitero
 
  
21 Domenica XVI del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Beati coloro che custodiscono la parola di Dio con cuore 

integro e buono e producono frutto con perseveranza.”. 
(Lc 8, 15 )

 Sante Messe con orario festivo estivo 

Parte il secondo turno dei Campiscuola a Roncobello
ore 18.10 Vespri 
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22 lunedì Santa Maria Maddalena

24 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

25 giovedì San Giacomo Apostolo 
 ore 20.30: S. Messa al Cimitero 
              
27 venerdì  Santi Gioacchino ed Anna, genitori della Madonna. Sante 

messe con orario feriale
 Anniversario della morte del vescovo Mons. Morstabilini (1989). 

Lo ricordiamo nelle preghiere. 
ore 20.30: Santa Messa all’edicola di Sant’Anna in via Ricurva
Parte il terzo turno dei Campiscuola a Roncobello

28 Domenica XVII del tempo ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo: -  “Avete ricevuto lo spirito che rende figli adottivi, per mezzo 

del quale gridiamo: Abbà, Padre”. (Rm 8, 15bc )
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri

Oggi si celebra la festa di S. Anna presso la chiesa di Breda Libera dedicata 
alla madre della B. V. Maria: ore 9.30 Santa Messa solenne.

30 martedì ore 20.30: Santa Messa alla Santella della Cascina Vincellate

31 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

AGosto

ORARI SANTE MESSE
In Basilica: Prefestiva:  ore 18.30

Festive:  ore 7.30 - 10.30 - 18.30 
              ore 18.15 Celebrazione dei Vespri 
Feriali:       ore 7.00 -  9.00 

S. Rocco: Festiva:  ore 8.30 
S. Anna - Breda Libera:  Festiva:  ore 9.30
Cappella Casa Albergo:  Tutti i giorni:  ore 16.30
S. Giorgio al Cimitero:  Ogni giovedì  ore 19.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposi-
zione per le confessioni. 

Condizioni richieste per il Perdon d’Assisi: 
1.  Confessione e Comunione Eucaristica 
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2.  Preghiera secondo l’intenzione del Sommo Pontefice (almeno un Pater e 
un’Ave) 

3. Visita alla Basilica, la nostra parrocchiale. Tale visita deve essere compiuta 
nel tempo prescritto che inizia dal mezzogiorno del 3 agosto e si estende a 
tutto il giorno seguente (4 agosto 2013); nella visita si deve recitare almeno un 
Pater, Ave e Gloria e il Credo.

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

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

1 giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione 
comunitaria e privata fino alle ore 12.00 

 ore 19.30 S. Messa al cimitero 
  
2 venerdì  Primo del mese, consacrato alla devozione del Sacro Cuore. 
 Ore 20.00 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità 

Francescana “Santa Chiara”
 Non si porta la Comunione agli ammalati.

3 sabato  Dalle ore 12 inizia il Perdon d’Assisi e prosegue per tutta domenica 4.
  
4 Domenica XVIII del tempo ordinario (II settimana del salterio)
  
Canto al Vangelo:  -  “Beati i poveri di spirito perché di essi è il regno dei cieli”. 

(Mt 5, 3 )
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri

6 martedì Trasfigurazione del Signore. Festa. Sante Messe con orario fe-
riale estivo. Anniversario della morte del Servo di Dio Papa 
Paolo VI (1978). Lo ricordiamo nelle preghiere. 

7 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina
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8 giovedì ore 19.30 S. Messa al cimitero 
  
9 venerdì S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) vergine e mar-

tire - Festa. Patrona d’Europa 

9-10-11 Festa del Patrono (vedi pag. 38)
  
10 sabato S. LORENZO Diacono e martire - Festa Patronale 

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

 Sante Messe con orario festivo estivo in onore del Santo alle ore 
7.30 - 10.30 - 20.00 (solenne)

  

11 Domenica XIX del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Vegliate e tenetevi pronti perché, nell’ora che non imma-

ginate, viene il Figlio dell’uomo”. (Mt 24, 42a.44 )
 Sante Messe con orario festivo estivo 
Santa Chiara. 
ore 18.10 Vespri

14 mercoledì S. Massimiliano Maria Kolbe. Martire. Sante Messe con orario 
feriale  

ore 18.30 S. Messa nella vigilia dell’Assunzione 

15 giovedì - Assunzione della Beata Vergine Maria. Solennità 
(proprio del salterio) 
  
Dal Vangelo:  -  “... In quel tempo Elisabetta, piena di Spirito Santo esclamò a 

gran voce: - Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo. A che debbo che la Madre del mio Signore venga a 
me? -...” (Lc. 1, 41b-43)

 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 10.30 Santa Messa solenne 
ore 18.00 Vespri Solenni 
ore 18.30 S. Messa 
ore 20.30 In S. Rocco si apre la festa in onore del Santo. S. Rosario, canto 

delle litanie. Breve pensiero. Benedizione. Non si celebra la S. 
Messa   

   
16 venerdì  Festa di S. ROCCO. 
Orari Sante Messe nella chiesa di san Rocco: 7.30 - 10.30 – 20.00
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ore 20.00 In S. Rocco: Recita del Rosario. Celebrazione della Messa segui-
ta dalla processione. Al termine benedizione con la reliquia del 
Santo.

In piazza S. Rocco: Concerto offerto alla popolazione e rinfresco 

Sono sospese la Lectio Divina e la Messa al cimitero

18 Domenica XX del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Le mie pecore ascoltano la mia voce, dice il Signore, e io 

le conosco ed esse mi seguono”. (Gv 10, 27 )
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri

21 mercoledì ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

22 giovedì ore 19.30: S. Messa al cimitero. 
  

25 Domenica XXI del tempo ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore; nessuno 

viene al Padre se non per mezzo di me ”. (Gv 14, 6 )
 Sante Messe con orario festivo estivo 

ore 18.10 Vespri

26 lunedì ore 9.30: Inizia il 2° Grest in Oratorio

27 martedì Santa Monica

28 mercoledì S. Agostino vescovo e dottore della Chiesa 
ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

29 giovedì Martirio di San Giovanni Battista
 ore 19.30: S. Messa al cimitero. Si concludono le celebrazioni al 

Cimitero
  Si apre la Festa dell’Oratorio (vedi pag. 38)

settembre

ORARI SANTE MESSE
In Basilica: Prefestiva:  ore 18.30

Festive:  ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30 
              ore 18.15 Celebrazione dei Vespri 
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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
 Feriali:  20.00 solo il 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 disposi-
zione per le confessioni. 

a) Da sabato 1 settembre riprende la celebrazione della S. Messa vespertina 
delle 18.30, eccetto il giovedì; 

b) In Basilica vengono riprese le celebrazioni delle sante Messe festive delle ore 
9.30 e 11.00; 

c) In S. Rocco la S. Messa festiva è posticipata alle ore 9.00; 
d) Nella chiesa di S. Anna in Breda Libera, la S. Messa festiva è posticipata alle 

ore 10.00 e  riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì alle 20.00.     

1 Domenica XXII del tempo ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, e impa-

rate da me, che sono mite e umile di cuore ”. (Mt 11, 29ab )
   Sante Messe con orario festivo 

ore 9.30 In Oratorio: Santa Messa in memoria dei giovani defunti e di tut-
ti i benefattori.

ore 18.10 Vespri

5 Giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione 
comunitaria e personale fino alle ore 12.00

  ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

6 venerdì Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
Ore 20.00 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità 
Francescana “Santa Chiara”

 Si porta la S. Comunione agli ammalati 

8 Domenica XXIII del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi 

decreti ”. (Sal 118/135 )
   Sante Messe con orario festivo 

Natività della B.V. Maria 
ore 9.30 In Oratorio: Santa Messa 
ore 18.10 Vespri
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Santellando...

R itorna anche quest’anno la bella esperienza delle Messe del martedì alle 
“Santelle” sparse nel nostro territorio. Ecco il calendario:

Martedì 4 Giugno  ore 20.30: Cascina Canove 

Martedì 11 Giugno  ore 20.30: Morti della Motta (*)

Martedì 18 Giugno  ore 20.30: Cascina Confortino 

Martedì 25 Giugno  ore 20.30: Casa Allieri via San Rocco  

Martedì 2  Luglio  ore 20.30: Breda Libera 

Martedì 9  Luglio  ore 20.30: Cascina Lachini 

Martedì 16  Luglio  ore 20.30: Cascina Vallatelle 

Venerdì 26  Luglio  ore 20.30: Edicola di Sant’Anna (via Ricurva)

Martedì 30 Luglio  ore 20.30: Cascina Vincellate 

(*) - Morti della Motta: in caso di pioggia la Messa sarà celebrata presso il signor Angelo 
Ferrari, in via Gaggia, 58. 

riscopriAmo iL credo su rbV 91.2 mhz

oGni Lunedì ALLe 8.15 e ALLe 18.30

Nell’anno della Fede, una delle iniziative proposte a tutti, attraverso 
la nostra radio parrocchiale, RBV, è una catechesi sul Credo. 
Ecco i prossimi temi e le date:

Lunedì 3 giugno Credo la Chiesa  

Lunedì 10 giugno Una, santa, cattolica e apostolica  

Lunedì 17 giugno Professo un solo Battesimo per il perdono 
   dei peccati. 

Lunedì 24 giugno Aspetto la resurrezione dei morti e la vita 
   del mondo che verrà. Amen  
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Carissimi Verolesi, in questi 
giorni mi è giunta la notizia 
che le Suore Operaie hanno 

accolto la richiesta di ritornare nel 
paese nativo del fondatore.
è una bella notizia. La loro presenza 
sarà il modo concreto per ricordare 
la figura di Sant’Arcangelo Tadini e 
per pregare per la nostra comunità, 
la Chiesa e la Congregazione.
Non avranno impegni diretti in pa-
storale perché la loro età non lo potrà 
permettere, anche se la loro presen-
za sarà una bella testimonianza di 
dedizione al Signore e ci ricorderan-
no che la nostra vita avrà il suo com-
pletamento nella vita trinitaria.
Le Suore di Maria Bambina conti-
nueranno la loro preziosa presenza 

Il ritorno delle Suore Operaie
nella Scuola Materna e nella pastora-
le della parrocchia in modo particola-
re in riferimento al mondo femminile. 

è una ricchezza grande per la nostra 
comunità. Ci auguriamo che con que-
ste presenze nascano vocazioni alla 
vita consacrata femminile e per que-
sto invito a pregare incessantemente.

Nella pagina a fianco, la lettera con cui 
la Madre Generale delle Suore Opera-
ie, suor Emma Arrighini, ci comunica 
la bella notizia.

Nelle foto sotto, momenti della ce-
lebrazione che si è svolta alla Casa 
natale di Sant’Arcangelo lo scorso 21 
maggio.
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Brescia, 10 maggio 2013 

 

Carissimi don Lucio e sacerdoti collaboratori, 

  ho ricevuto la vostra lettera, nella quale ho colto con piacere il grande – e quasi incontenibile – desiderio di 

avere la presenza di una nostra comunità nel paese natale di S. Arcangelo Tadini.  

Mi  faccio oggi portavoce del Consiglio di Congregazione esprimendovi  il nostro grazie per  la passione  con  cui 

desiderate mantenere viva  la memoria del nostro Santo Fondatore, ma,  soprattutto, per  la  fiducia  che avete nella 

preghiera e per l’attenzione alla vita consacrata. 

Abbiamo  preso  seriamente  in  considerazione  la  vostra  richiesta,  anche  perché  durante  l’Assemblea 

dell’Europa, che si è svolta il 27 gennaio, è emerso da più comunità il desiderio di una particolare attenzione alle 

sorelle anziane. La sintesi dell’Assemblea afferma: “Guardando all’età di tante nostre sorelle, non possiamo non 

pensare a comunità dove  le più anziane possano condurre uno stile di vita consono alla  loro età e continuare a 

donare la loro ricchezza, anche senza essere in una ‘pastorale di avanguardia’”.  

La  vostra  richiesta  di  una  nostra  comunità  non  per  la  pastorale, ma  per  essere  una  presenza  orante 

dell’opera  di  S.  Arcangelo  nel  paese  in  cui  è  nato  ci  ha  fatto  sognare  una  “comunità  del  cuore”,  cioè  una 

comunità di sorelle anziane che si dedichino soprattutto alla preghiera e alla testimonianza religiosa.  

Siamo nell’anno della fede: abbiamo letto come invito del Signore la richiesta di una presenza segno di una 

scelta di vita che va oltre la prospettiva umana e indica quei valori che parlano di Dio e quelle priorità che danno 

senso alla vita e alla quotidianità. 

Ci sembrano tutti segni dello Spirito Santo che ci guida continuamente, oltre ogni nostra attesa! 

 In comunione di preghiera, 

 

SUPERIORA GENERALE 
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Convocazione del 15 maggio 
2013 con i seguenti argomenti 
all'ordine del giorno:

1- Verifica delle commissioni
2- Varie ed eventuali
Apre la seduta il Presidente don Lu-
cio Sala che invita i rappresentanti 
delle commissioni ad esporre lo svol-
gimento del loro programma e a sug-
gerire eventuali interventi.
Commissione liturgia: propone di 
partecipare alla festa in onore di Ma-
ria Bambina, considerando anche la 
preziosa presenza delle suore di que-
sto ordine in mezzo a noi.
Rafforzare l'animazione della S. Mes-
sa prefestiva che è molto partecipata 
da persone adulte e ravvivare la ce-
lebrazione della S. Messa delle ore 
11,00  frequentata anche da giovani.
Incrementare il numero dei chieri-
chetti e dei coristi, educare gruppi 
alla proclamazione delle letture du-
rante le celebrazioni.
Commissione carità: continua con 
successo il lavoro dello sportello Mi-
crocredito, associato con la Caritas - 
S. Vincenzo.
è in progetto l'apertura di uno sportel-
lo di ascolto delle necessità, materiali 
e non, della comunità.
Commissione catechesi: viene se-
gnalato che la S. Messa per i ragazzi 
delle ore 9,30 risulta troppo affollata, 
si propone di spostare alla messa del-
le ore 11,00 i ragazzi delle medie.
Commissione famiglia: si prospetta 
una esperienza più forte e affascinan-
te per adolescenti e coppie giovani; 
inoltre, per queste ultime in difficol-
tà, organizzare incontri con famiglie 
adulte per condividere esperienze.
Diaconie: si riconferma di collegare 

Dal Consiglio Pastorale Parrocchiale

la festa delle diaconie con la festa del 
Santo Patrono del 10 agosto. 
Viene espressa soddisfazione per la 
numerosa e sentita partecipazione 
alla processione del 12 maggio. Si 
consiglia di affidare a più laici la reci-
ta del S. Rosario durante il percorso.
Per le varie veniamo informati che 
dal mese di maggio è stata ripresa la 
amministrazione del Battesimo nel 
Battistero, luogo più idoneo per dare 
solennità al Sacramento.
Non verranno più celebrate S. Messe 
al di fuori degli orari stabiliti, ad ecce-
zione di ricorrenze annuali di gruppi. 
Si pensa invece di istituire una santa 
messa infrasettimanale alle ore 20,30, 
per accogliere tutte le intenzioni pri-
vate e per essere alla portata di tutti, 
lavoratori compresi.
La S. Messa di fine anno scolastico, 
per rispetto alle regole "atti di culto" 
verrà celebrata solo su richiesta dei 
genitori del Consiglio di Istituto della 
scuola.
Nel 2015, in occasione del 500° anni-
versario della nostra concittadina 
Beata Paola Gambara, avremo l'onore 
di ospitarne le spoglie per due setti-
mane nella nostra Basilica.
Nel mese di ottobre ritornerà presso 
di noi un gruppetto di Suore Operaie 
di San Tadini, che prenderanno allog-
gio nello stabile di via Cavour 10 al 
terzo piano. L'iniziativa è stata presa e 
conclusa dal reverendo don Lucio che 
non riteneva giusta l'assenza delle 
sue suore nel paese natale del Santo 
fondatore. La proposta è stata accolta 
con entusiasmo dalla Casa Madre; ci 
invieranno suore non giovanissime il 
cui compito sarà soprattutto di carità 
e preghiera.

La segretaria Lina Pari
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Uno sguardo all’invisibile:
L’evangelista Giovanni ci offre 
una formula sintetica dell'esi-

stenza cristiana: «Noi abbiamo rico-
nosciuto l'amore che Dio ha per noi e 
vi abbiamo creduto». Abbiamo credu-
to all'amore di Dio, così il cristiano può 
esprimere la scelta fondamentale della 
sua vita. Siccome Dio ci ha amati per 
primo, l'amore adesso non è più solo un 
«comandamento», ma è la risposta al 
dono dell'amore, col quale Dio ci viene 
incontro. Così scrive il Papa Benedetto 
XVI nell’introduzione all’enciclica Deus 
caritas est. Credere in Dio, dunque, vuol 
dire credere nell’Amore e scegliere 
l’Amore, perché Dio è amore. Ciò è pos-
sibile solo se questo suo Amore giunge 
a noi e noi lo sperimentiamo. Nella pre-
ghiera semplice troviamo queste paro-
le: Maestro, fa che io non cerchi tanto 
ad essere amato, quanto ad amare. 
Amore è ricerca degli ultimi, è servizio, 
è perdono, è fiducia, è disponibilità… 
Il mondo ha bisogno più di testimoni 
che di predicatori, cioè di chi ama alla 
maniera di Dio, di chi non fa sporadiche 
buone azioni e non dice agli altri quel-
lo che devono fare, ma di chi fa vedere 
con le azioni di tutti i giorni, cosa signi-
fica pensare come Dio pensa e amare 
come Dio ama. Dove c’è chi ama come 
Dio ama, lì c’è Dio, e chi è attorno lo in-
contra. L’amore genera la presenza di 
Dio e coloro che noi amiamo hanno la 
possibilità di incontrarlo. L’importante 
non è aver detto le preghiere, ma in-
contrare Dio. A volte ci lamentiamo 
che Dio non ci ascolta, ma cosa dire 
di tutte le volte che Dio bussa al no-
stro cuore e noi rispondiamo: Spia-
cente, sono occupato. La preghiera 
è una fonte di grande benedizione, un 
momento in cui possiamo accogliere 
l'invito di Dio di venire da lui e di par-
tecipare al suo banchetto celeste (Is 

Educarsi a nuovi stili di vita
55:1) “O voi tutti assetati venite all’ac-
qua, chi non ha denaro venga ugual-
mente; comprate e mangiate senza 
denaro e, senza spesa, vino e latte”. 
Riconoscere di avere sete. Sentirsi ina-
deguati per avvicinarsi. “Chi non ha 
denaro venga ugualmente”. Comprare 
senza denaro, il denaro ti da il potere 
di possedere qualcosa. L’amore non si 
compra, l’amore non ha prezzo, l’amore 
è un dono di Dio. Ecco che ho sete, ho 
sete di fare qualcosa per te… ma non 
ho denaro. Tu mi darai l’acqua. Ecco 
che ho fame, ho fame di servirti. Ecco 
allora come questa Tua Parola, par-
la oggi al mio cuore: “O voi tutti che 
avete una qualunque necessità veni-
te a prendere quello che vi serve, chi 
non ha denaro venga ugualmente”. 
La preghiera è quando possiamo vera-
mente sperimentare la comunione con 
il nostro Creatore e Padre. è quando 
possiamo inginocchiarci in adorazione 
e confessione davanti alla sua santità 
e quando possiamo godere la sua pre-
senza, come un amico, perché Gesù ha 
aperto la via per noi. La preghiera dà 
anche la tranquillità invece di preoccu-
parci, dobbiamo pregare (Fili 4:6-7). Il 
Signore è vicino. Non siate con ansie-
tà solleciti di cosa alcuna; ma in ogni 
cosa siano le vostre richieste rese 
note a Dio in preghiera e supplica-
zione con azioni di grazie E la pace di 
Dio che sopravanza ogni intelligen-
za, guarderà i vostri cuori e i vostri 
pensieri in Cristo Gesù.  «L'esser con 
ansietà solleciti è una prova d'incredu-
lità; è un'offesa alla misericordia di Dio. 
Vuoi tu non esser sollecito di cosa al-
cuna? Prega per ogni cosa; e prima di 
domandare, ringrazia di ciò che hai già 
ottenuto; e dopo aver domandato, rin-
grazia di ciò che otterrai». 

Pace e bene, Fraternità Santa Chiara
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Anche quest'anno nella comuni-
tà si è ripetuta l'esperienza del-
la Madonna Pellegrina.

Un tempo, la recita del Santo Rosa-
rio era particolarmente cara alle fa-
miglie, ne favoriva la comunione e 
l'unità.

La famiglia, piccola chiesa domesti-
ca, unita in preghiera, richiama il cli-
ma della casa di Nazareth; ponendo 
al centro Gesù si mettono nelle sue 
mani bisogni e progetti, da Lui si at-
tingono speranza e forza per il cam-
mino.

Il passaggio della Madonna Pellegri-
na per le vie delle nostre diaconie è 
stato un dono di "Mamma".

L'abbiamo sentita vicina con il suo 
amore, il Suo silenzio che sa ascolta-
re, capire, incoraggiare, animare.

A Lei abbiamo affidato le nostre pene 
ma anche le nostre gioie attraverso il 
S. Rosario più volte ripetuto come un 
bisogno, un grazie, una certezza che 
"Lei è con noi".

Conosce tutti i nostri problemi per-
sonali, quelli di tutta la Chiesa, delle 
nostre famiglie, della nostra Italia.
Siamo certi che avrà sentito e accolto 
le nostre preghiere, avrà accettato e 
benedetto i nostri desideri e sforzi di 
bene.

Le abbiamo chiesto di saper amare 
e perdonare come Lei sa fare, di aiu-
tarela nostra gioventù a fare scelte 
concrete e coraggiose di amore e di 
servizio a Dio e alla Chiesa. Per que-

La Madonna Pellegrina

sto i nostri anziani e ammalati hanno 
offerto e pregato per loro.

Grazie Maria per averci accompagna-
to in questo cammino di fede, tu Sei 
"una creatura speciale", Madre perfet-
ta, Madre di tutte le madri.

Siamo certi che qualunque sia la con-
dizione della nostra vita il Tuo amore è 
aperto a ciascuno di noi e la tua mano 
è pronta a soccorrere, guidare, soste-
nere e proteggere le nostre famiglie.

Diaconia S. Donnino
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Canonica: 
la relazione dei tecnici

Catasto Napoleonico del 1809
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Stato di fatto pianta piano terra                                  Stato di fatto pianta piano primo 

Individuazione del complesso architettonico della Canonica

Situato al centro dell’abitato di Verolanuova e affacciato su una delle sue 
vie principali, via Cavour, il complesso architettonico della casa Canonica è 
costituito da due fabbricati, di differenti dimensioni e impianto tipologico (Fab. 
A: corpo doppio – Fab. B: corpo semplice), affacciati su un cortile comune.

Non esistono notizie storiche precise riguardanti il complesso architettonico, ciò 
che costituisce lo stato attuale è il risultato di un processo di lenta trasformazione 
che, nel corso degli ultimi due secoli, ha portato alla progressiva diminuzione 
dei volumi: si veda, ad esempio, come il Catasto Napoleonico del 1809 riporti un 
insieme più ampio di fabbricati.
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Informazioni più precise sull’evoluzione storico-architettonica della casa 
Canonica, ci sono fornite dalle planimetrie catastali del 1940, che permettono 
di ricostruire l’organizzazione volumetrica – spaziale prima degli interventi di 
trasformazione – demolizione degli agli anni 50/60, che hanno riguardato:

Estratto scheda planimetria catastale 14/03/1940 

Estratto scheda planimetria catastale 14/03/1940 

1) Fab. A: trasformazione parziale 
delle aperture del fronte interno e 
riorganizzazione di alcuni ambienti 
al piano terra; ampliamento del 
lucernario sulla scala principale; 
rinnovamento di parte degli 
intonaci; controsoffittatura di 
alcuni ambienti (realizzata in 
vari modi: rete metallica o tavelle 
di laterizio forato, inchiodate ai 
travetti e intonacate, oppure in 
“perline”); rifacimento parziale, 
in laterocemento, del secondo 
orizzontamento, in corrispondenza 
dell’atrio di distribuzione del 
primo piano; sostituzione parziale 
di pavimenti, porte e serramenti; 
realizzazione dell’impianto di 
riscaldamento a termosifoni, ecc. 

2) Fab. B: trasformazione 
degli ambienti al piano terra e 
primo prospicienti via Cavour 
(rifacimento di pavimenti, 
serramenti, intonaci e modifica 
delle aperture sotto il portico 
con spostamento di una 
tramezza). Questo fabbricato ha 
subito, inoltre, anche una forte 
trasformazione volumetrica in 
seguito alla demolizione della 
parte terminale a sud-ovest: due 
ambienti con scala, sviluppati 
su tre livelli, di cui restano solo 
una stanza e un portichetto al 
piano terra. In anni più recenti in 
un locale del piano terra è stata 
realizzata una nuova centrale 
termica
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Dopo la ristrutturazione degli anni 50/60 i due fabbricati non hanno più subito 
interventi edilizi significativi.

Non esiste una data certa che fissi un termine oltre il quale il complesso risulti 
destinato a Casa Canonica: uffici parrocchiali, abitazione del parroco, spazi di 
servizio e altre attività di tipo associativo. 

Il Fab. A, utilizzato fino agli anni ’90 come abitazione del parroco e uffici 
parrocchiali (che tutt’ora permangono), ha mantenuto, anche se parzialmente, 
un discreto stato di conservazione. 

Diversamente il fab. B, utilizzato fino agli anni ’90 solo negli ambienti prospicienti 
via Cavour, ha subito un lento e progressivo deterioramento. 
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Finestra riportata nelle schede catastali del 1940
successivamente trasformata o tamponata

Porta realizzata successivamente alla
redazione delle schede catastali del 1940

Porta riportata nelle schede catastali del 1940
successivamente trasformata o tamponata

Finestra originale tamponata visibilmente
rilevabile sul muro

Muratura riportata nelle schede catastali
del 1940 successivamente demolita

Parte di fabbricato parzialmente demolito
e trasformato dopo il 1940

Muratura costruita dopo il 1940

Porta originale tamponata
visibilmente rilevabile sul muro

F

P

Porta NON coerente con il sistema di bucature del fronte,
realizzata prima del 1940 e riportata nelle schede catastali
dello stesso periodo

Finestra NON coerente con il sistema di bucature del fronte,
realizzata prima del 1940 e riportata nelle schede catastali
dello stesso periodo

TRASFORMAZIONE DELL'IMPIANTO DISTRIBUTIVO
(Ricostruzione basata sulle schede catastali redatte nel 1940)
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Il progetto è stato preceduto da un’approfondita analisi dello stato di fatto, 
richiesta dalla Soprintendenza, L’indagine conoscitiva si è concretizzata 
attraverso una serie di “tavole materiche”, che descrivono la consistenza 
materico/costruttiva del fabbricato, sondaggi stratigrafici sulle superfici 
intonacate (condotti da un restauratore abilitato) e sondaggi sugli elementi 
strutturali, solai e travi, per stabilirne la consistenza e lo stato di conservazione.

Dai sondaggi è emerso che i solai sono tutti in legno, ad eccezione di uno, 
realizzato in putrelle di ferro e elementi forati in laterizio, e di un altro in 
laterocemento. 

L’impianto tipologico è costituito da due blocchi edilizi (uno a corpo doppio 
e l’altro a corpo semplice) disposti intorno ad un cortile interno; ognuno di 
essi è organizzato su due piani, con sottotetto e un locale interrato posto in 
corrispondenza della scala. Entrambi i fabbricati sono provvisti di portico con 
colonne in pietra, affacciato sulla pubblica strada e sviluppato per un totale di 
sei campate: quattro architravate, fab. A, e due archivoltate, fab. B.

Gli ambienti interni non presentano particolari soluzioni spaziali. L’unica 
eccezione è dovuta ad una grande lanterna, che costituisce l’elemento 
caratterizzante del fab. A, posta in corrispondenza della scala principale. Lo stato 
attuale dell’edificio non valorizza questa soluzione architettonica: la lanterna è 
considerata come un accidente, piuttosto che un elemento di ricchezza (non a 

Estratto mappa Catasto attuale (Comune di Verolanuova mapp. 5, 8, 9, 11, 12    fg. 20)

Individuazione del complesso 
architettonico  della Canonica
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progetto casa canonica

caso è stata controsoffittata, al piano primo, con delle onduline trasparenti e 
parzialmente tamponata, con pannelli di legno, al piano terra). 

Il sobrio linguaggio architettonico dei fronti, su strada e sul cortile, è arricchito, 
per quanto riguarda il fronte strada, dalla presenza delle colonne in pietra con 
capitelli di ordine tuscanico (sostenenti travi in legno rivestite di intonaco e 
archi a sesto ribassato), mentre, per quanto riguarda il fronte sul cortile del fab. 
A, dalla presenza di otto balconcini in pietra e parapetto in ferro battuto.

Strutturalmente il fabbricato si presenta in discreto stato di conservazione, 
pur sussistendo una serie di problematiche che verranno meglio descritte 
prossimamente.

18

PIANTA PIANO TERRA

AVVISO

Alienazione terreni di proprietà 
della Parrocchia di Verolanuova

La Parrocchia San Lorenzo di Verolanuova intende alienare i ter-
reni di proprietà per finanziare il primo stralcio dell’intervento di 
recupero della casa Canonica.
I terreni “seminativi irrigui”, denominati “Eriline” e pari a 7,425 
piò bresciani, si trovano nel Comune  di Verolavecchia in prossi-
mità del “Fenile Badie”.
Coloro che sono interessati all’acquisto devono far pervenire la 
propria offerta  in busta chiusa presso la Canonica di Verolanuo-
va entro le ore 12 del  31/08/2013 utilizzando lo stampato all’uopo 
predisposto e ritirabile in Canonica presso l’ufficio parrocchiale.
Si precisa che la base d’offerta è pari a € 210.000, 00.
Per qualsiasi informazione e/o chiarimenti telefonare in Canoni-
ca al numero 030931210 oppure al cellulare 3384074641.  

Il progetto è stato redatto dagli architetti Angelo Alghisi e Giovanni Moro, in 
collaborazione con il restauratore architetto Giuseppe Lorenzini e l’ingegner 
Gabriele Bonvicini per la parte strutturale. 

continua...
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I l primo stralcio dell’intervento di 
restauro ha compreso principal-
mente le opere di consolidamento 

strutturale.
In particolare i lavori sono stati finaliz-
zati al consolidamento: 
1. della facciata ovest, la cui mu-

ratura è stata rafforzata tramite 
iniezioni di calce e l’inserimento di 
tiranti in acciaio;

2.  dell’intonaco della volta tardo sei-
centesca, i cui possibili distacchi 
sono stati contrastati con il posi-
zionamento di agganci meccanici 
alla sottostruttura in legno;

3.  dell’arco Santo, la cui struttura è 
stata consolidata tramite l’inie-
zione  di  calci idrauliche e l’inse-
rimento di catene in acciaio pas-
santi all’interno della muratura;

Chiesa della Disciplina

Il consolidamento strutturale
Concluso il primo Stralcio dei lavori di restauro

4.  del presbiterio sia nella volta di co-
pertura, sia nelle pareti perimetra-
li, che oltre ad essere iniettate con 
calce, sono state fasciate con fi-
bre di carbonio atte a rinforzare la 
muratura e a contrastare la spinta 
della volta;
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5. dell’oratorio dei disciplini, i cui ar-
chi sono stati rinforzati con fibra di 
carbonio, barre in acciaio ed inie-
zioni di calce.

La facciata principale è stata rivestita 
con intonaco di calce con inerte co-
lorato.
Sono stati inoltre eseguiti i lavori ne-
cessari per incanalare le acque piova-
ne, che prima venivano disperse nel 
terreno, costituendo una delle princi-
pali cause del degrado degli intonaci 
di facciata.
All’interno della sala i principali inter-
venti di restauro delle superfici han-
no riguardato  il bellissimo affresco 
cinquecentesco che si trova a destra 
dell’entrata e la prima porzione della 
volta del presbiterio, che ha permesso 
la lettura dell’apparato decorativo risa-
lente ai primi anni del Cinquecento.
Viene terminata così la prima fase dei 
lavori, rinviando a momenti successi-
vi gli interventi necessari alla realiz-
zazione degli impianti e al completa-
mento del restauro delle superfici.

Franco Maffeis

Domenica 9 giugno 2013 ore 17,00

Parrocchia di S.Lorenzo Verolanuova (BS)

Inaugurazione
Chiesa della Disciplina

 organo portativo a canne di legno
di Giorgio Questa

La cittadinanza è invitata

Concerto
Maria Grazia Amoruso

M.A. Cavazzoni, G.Frescobaldi e J.S. Bach
Musiche di
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L’Organo Bianchetti-Inzoli 
Conclusa la realizzazione 
del secondo organo della Basilica
A cura di Fiorlorenzo Azzola - organista

S i sono ormai conclusi i lavori di 
restauro del secondo organo 
della Basilica, ormai battezzato 

“Organo Bianchetti-Inzoli” (1913-
2013), posizionato sulla cantoria di 
destra del presbiterio, di fronte al 
grande Organo Lingiardi (1873).
Entrambi gli strumenti fanno parte 
del precedente complesso organario 
Lingiardi-Bianchetti prima posto sul-
la sola cantoria di sinistra (per i parti-
colari delle scelte operative del restau-
ro si rimanda al Bollettino del mese di 
marzo 2013).

Il nome stesso dell’organo nuovo ne 
identifica la duplice provenienza: 
la cassa espressiva “Bianchetti” del 
1913, voluta dal M. Arnaldo Bambini 
in aggiunta all’organo Lingiardi, e la 
parte principale dell’organo (cosid-
detto “grand’organo”) realizzata esat-
tamente cento anni dopo dalla ditta 
Inzoli di Crema, che ha seguito i lavori 
di restauro.

L’opera finale è risultata di straor-
dinaria bellezza fonica: infatti, non 
si è trattato di un lavoro volto al sem-
plice assemblaggio degli “avanzi” 
del precedente organo, ma piuttosto 
di un difficile percorso che ha visto 
realizzati tutti gli obiettivi prefissati, 
in particolare la realizzazione di uno 
strumento secondo gli ideali estetici 
del M. Arnaldo Bambini.
Il nuovo organo presenta una fisio-
nomia sonora completamente di-
versa dall’organo Lingiardi: mentre 

quest’ultimo, oltre ai timbri caratte-
ristici del grand’organo, è arricchito 
dalla parte orchestrale con ance forti 
(trombe), alla francese, dal carattere 
tipicamente ottocentesco, l’organo 
novecentesco presenta invece, oltre 
al grand’organo pure possente, regi-
stri dolcissimi tipicamente di stile 
sinfonico-ceciliano, come voluto dal 
cambiamento culturale nella musi-
ca sacra, oltre che in conformità al 
“Motu proprio” di Pio X del 1903.

L’organo Bianchetti-Inzoli riassume 
dunque in sé le grandi sonorità tipi-
che dell’organo solenne (il cosiddetto 
“ripieno d’organo”), legate all’utilizzo 

Fondo della cassa dell’organo con le prime par-
ti montate, con canne di metallo e di legno.
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della prima tastiera, e numerosi regi-
stri espressivi, più pacati, meditativi e 
dolci legati all’uso della seconda ta-
stiera. Questo felice connubio ricalca 
fedelmente gli ideali fonici del Mae-
stro Bambini, come dimostrano i nu-
merosi progetti di organi del territorio 
bresciano da lui curati nella prima 
metà del ‘900. Penso di poter affer-
mare che, avendo dovuto rispettare 
l’imposizione della Soprintendenza 
di smantellare il complesso stru-
mentale precedente, la Parrocchia 
di Verolanuova ha comunque avuto 
il coraggio di riscattare la figura del 
suo musicista illustre con questa 
riuscitissima opera, sulla quale si 
potrà finalmente suonare anche tutta 
la sua produzione musicale. Ho già 
sentito più volte definire questo stru-
mento come “l’Organo di Bambini”: 
mi piace molto questo appellativo, lo 
trovo più che idoneo e affettivamen-
te spero diventi il nome principale 
dell’opera.

In questa sede non posso che com-
plimentarmi con la Ditta Inzoli dei F.lli 
Bonizzi di Crema per la competenza 
nello studio del progetto e delle va-
rianti in itinere, nonché per l’abilità 
artigiana dimostrata, oggi sempre più 
difficile da trovare.

La realizzazione di quest’opera ha 
arricchito ulteriormente la nostra 
bella Basilica, spesso definita un 
cantiere artistico aperto dal Seicen-
to, che nel corso dei secoli è andato 
arricchendosi di opere d’arte; l’ultimo 
contributo era stato appunto l’organo 
aggiunto dal Bambini nel 1913-15, 
che dotava la chiesa di un maestoso 
strumento a tre tastiere (il M. Bambi-
ni stesso in una nota autografa gli at-
tribuiva un primato definendolo il più 
possente del nostro territorio, dopo 
quello del Santuario di Caravaggio). 
Poi, per i cento anni successivi, non 

sono più entrate opere nuove nella 
nostra chiesa, e l’organo stesso, fu 
superato da tanti altri strumenti di 
importanti chiese della diocesi stes-
sa, oltre che essere sempre più de-
vastato dal tempo e dall’assenza di 
restauri. 

Oggi, possiamo orgogliosamente af-
fermare di trovarci in un momento 
storico, in quanto, a distanza di un 
secolo, il cantiere è stato riaperto ed 
ora la Basilica è dotata di ben due 
organi perfettamente funzionanti per 
un totale di quattro tastiere, al pari 
solo delle grandi cattedrali; inoltre, la 

La “foresta” delle canne del grand’organo.

Montaggio delle canne di facciata (le prime tre 
in primo piano). In secondo piano tutte le parti 
interne delle strumento.
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La consolle in presbiterio.

Parrocchia di Verolanuova 
Basilica di San Lorenzo M. 

 

     
Organo Bianchetti-Inzoli (1913-2013) 

M° Gerardo Chimini 
Programma 

J. S. Bach (1685-1750)                                                                                       
Armonizzazione del corale “Ecco arriva il Redentore” 

G. Verdi - F. Almasio (1813-1901 )                                                    
La Vergine degli angeli 

M. Reger (1873-1916)                                                                                       
Preludio al corale “Ecco arriva il Redentore” 

A. Bambini (1880-1953)                                      
Offertorio 

A.  Heiller (1923-1979)                                                         
Variazioni sopra “Ecco arriva il Redentore” 

D. Espen (1984)                                          
Toccata (prima esecuzione assoluta) 

A. Bambini (1880-1953)                                                  
Pastorale 

A. Bambini (1880-1953)                                      
Duetto per oboe e flauto 

R. Wagner-F. Listz (1813-1883/1811-1886 )                                                    
Marcia del Santo Gral 

A. Bambini (1880-1953)                                      
Toccata da concerto in Mi maggiore 

M.E.  Bossi (1861-1925)                                           
Redemption op. 104 n. 5                                                      

 

Domenica 23 giugno 2013     ore 20,30 
La manifestazione è offerta alla Comunità dal Coro Parrocchiale “San Lorenzo” 

Concerto 
d’organo 
d’inaugurazione 

 

ricercata possibilità di eseguire gran-
di concerti a due organi riporta la no-
stra bella chiesa all’antico primato !
Si deve nuovamente un doveroso 
ringraziamento a chi ha contribui-
to generosamente, permettendo la 
realizzazione dell’opera. Penso, inol-
tre, che la comunità debba un ricono-
scimento sincero ai Parroci che han-
no con entusiasmo voluto il restauro: 
al caro don Luigi, promotore di tutto il 
percorso, e a don Lucio che ha preso 
a cuore la conclusione dei lavori.

Rubo ancora le ultime righe per un 
ringraziamento personale a chi mi 
ha sostenuto in questa stupenda, ma 
altrettanto difficile e accidentata av-
ventura (ormai quasi decennale) del 
restauro degli organi della Basilica: la 
mia famiglia, che mi ha anche pazien-
temente sopportato,  e l’amico Piero, 
maestro del Coro, che con costante 
entusiasmo mi ha aiutato a prosegui-
re anche nei momenti più difficili.

Ora che l'impresa si è felicemente 
conclusa, gli sforzi di tutti vengano 
offerti con gioia, affiché il suono ma-
estoso dei due strumenti sacri si elevi 
... ad maiorem Dei gloriam.

INAUGURAZIONE 
DELL’ORGANO NUOVO
23 giugno 2013 

Ore 11,00: 
Santa Messa in canto, con la parteci-
pazione del Coro “San Lorenzo”. Du-
rante la celebrazione l’organo nuovo 
sarà benedetto e suonerà per la pri-
ma volta accompagnando la liturgia.

Ore 20,30: 
Grande concerto d’inaugurazione, te-
nuto dal Maestro Gerardo Chimini.
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Da qualche tempo frequento la 
Lectio Divina e devo dire che 
grazie a don Giuseppe e alle 

altre persone che ho incontrato mi 
sono riavvicinata molto agli insegna-
menti divini.
Grazie a Papa Francesco ho la sen-
sazione che la Chiesa sia tornata alle 
sue origini, con più umiltà e amore e 
che si sia ritrovata la voglia di ascol-
tare, interpretare e meditare la parola 
del Signore.
La domenica di Pentecoste è il gior-
no della luce, del fuoco e dello Spirito 

Anche quest’anno il Circolo ACLI 
di Verolanuova ha voluto riba-
dire, in occasione della festa di 

S. Giuseppe, la propria attenzione nei 
confronti del lavoro e dei problemi che 
la crisi occupazionale sta creando a 
numerose famiglie.
In collaborazione con gli altri circoli 
della zona, si sono organizzati due di-
battiti il 17 aprile a Bassano Brescia-
no e il 24 a S. Gervasio Bresciano: 
argomento degli incontri il lavoro così 
come  è contemplato nella nostra Co-
stituzione e i grandi mutamenti che, la 
globalizzazione prima e la grande crisi 
poi, hanno apportato al modo di svol-
gere questa attività fondamentale per 
la dignità e per la crescita dell’uomo.
Il 1° maggio, dopo la S. Messa celebra-
ta alle ore 9,00 nella nostra Basilica, 
presso il Circolo di Via Dante vi è sta-
to un momento di convivialità, con un 
piccolo rinfresco e la consegna delle 
tessere appena benedette dal parroco 
Don Lucio.
L’incontro ha dato anche l’occasione 

Dalla Lectio Divina

La Pentecoste

Dal Circolo ACLI

Santo: "lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
vi ho detto e vi guiderà alla verità tutta 
intera".
Questo è quello che sento durante gli 
incontri e che mi riempie ogni volta il 
cuore di amore.
Un grandissimo grazie ai relatori e al 
loro contagioso entusiasmo, un par-
ticolare ringraziamento va alla mia 
amica Lina per l'aiuto.

Marisa F.

per informare che, con 
la fine di maggio, i co-
niugi Pasquale Zingaro 
e Claudia Bulla cesse-
ranno l’attività di gestori 
presso la nostra struttura. 
A loro va il ringraziamen-
to del Consiglio e dei soci 
per l’attività svolta, per 
quasi tredici anni, a favore 
del nostro Circolo.
Si presenta ora la neces-
sità di verificare se altri, 
singoli o famiglie, possano essere in-
teressati a subentrare nella gestione 
del bar.
Tutti gli interessati sono invitati a  pro-
porre la propria candidatura, presen-
tandosi per compilare l’apposita do-
manda, entro e non oltre il 15 giugno 
2013,  nei seguenti giorni:
- il mercoledì dalle ore 10,00 alle ore   

12,00;
- il giovedì dalle ore 8,30 alle ore 12,00;
- il venerdì dalle ore 17,00 alle ore 19,00.

Il Consiglio del Circolo
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L’Angelo di Verola

FotOratorio

5 maggio 2013. Conclusione del Catechismo del Primo Anno di ICFR.

12 maggio 2013. Prime Confessioni.
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19 maggio 2013. Sante Cresime.

26 maggio 2013. Sante Cresime e Prime Comunioni.
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20 e 21 aprile. Adolescenti a Sant’Antimo.
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11 maggio:
Cena con delitto.
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Azienda Agrituristica Orsini e Oratorio “Giacinto Gaggia”
con il patrocinio del Comune di Verolanuova

presentano:

La giostra medioevale 
a cavallo

Memorial Giovanni Bertoldo

Sabato 15 Giugno alle ore 21.00
Presso  l’Oratorio “G. Gaggia” di Verolanuova

Programma:
Ore 20,30 partenza corteo, con sbandieratori di Isola Dovarese e cava-

lieri, da piazza Gambara, via D. Alighieri, via G. Carducci,  via 
Zanardelli, entrata in piazza Libertà, proseguimento in via 
Garibaldi, piazza Malvestiti per poi far ingresso nel campo 
da calcio dell’Oratorio.

Ore 21,00 inizio dei giochi
Gli 8 cavalieri saranno abbinati alle nostre diaconie.

Per informazioni: 
Giuliano 346-5224494            

Ingresso Gratuito

 

                                                     

           
Az.agrituristica Orsini   e   Oratorio G.Gaggia 

con il patrocinio del 

 

COMUNE DI VEROLANUOVA 

Presentano 
La giostra medioevale a cavallo 

 

Sabato 15 giugno alle ore 21.00 Presso  l’Oratorio “G. Gaggia” di Verolanuova 
Programma: Ore 20,30 partenza corteo, con sbandieratori di Isola Dovarese e cavalieri, da piazza Gambara 

prosegue in via D. Alighieri, via G. Carducci,  via Zanardelli, entrata in piazza Libertà proseguimento in via Garibaldi, piazza Malvestiti per poi far ingresso nel campo da calcio dell’Oratorio. Ore 21,00   inizio dei giochi               Ricordiamo che gli 8 cavalieri saranno abbinati alle nostre diaconie 
 

   S. Donnino-Sacro Cuore- S.Anna –S.Rocco - Crocifisso - Madonna Caravaggio-S.Lorenzo-S.Antonio                                                                                                                                                                                                                                 

      PER INFO : GIULIANO 346-5224494            INGRESSO GRATUITO 
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Oratorio G. Gaggia Verolanuova

Per i 70 anni 
un’estate da URLO!

                                 

Grest  2013
dal 17 giugno

 al 7 luglio

Per passare giornate  
indimenticabili tra giochi, 
preghiera,  animazione, 

gite e tanto divertimento...

Dal 26 agosto 
all’8 settembre 

Per le elementari
2° GREST 

Per le medie…
STORY GAME

1° Turno: superiori                              
13- 20 luglio in Folgaria

2° Turno: 
4ª-5ª elementare 

e 1ª media
21-27 luglio  

a Roncobello (Bg)

3° turno: 2ª-3ª media 
27 luglio - 3 agosto  

a Roncobello (Bg)

 Per vivere  giornate indimenticabili,
tanto divertimento, condivisione, 

riflessioni, giochi, esperienze, escursioni  
e molto altro ancora 

ti aspettiamo!!!

Oratorio “G. Gaggia” - Verolanuova  

PER i 70 anni un estate da URLO! 

 

 

 

 

 
  

 

 
Grest  2013 
dal 17 Giugno 

 al 7 Luglio 
Per passare giornate  

indimenticabili tra giochi, 

preghiera,  animazione, gite e 

tanto divertimento….. 
 

 

 

1° Turno:superiori                              
13- 20 luglio in Folgaria 

 

2° Turno:  

4ª-5ª elementare e 1ª media                                 

21-27 luglio  a Roncobello (Bg) 

 

3° turno: 2ª-3ª media  

27 luglio – 3 agosto  

Roncobello (Bg) 

 
 Per vivere  giornate indimenticabili, 

tanto divertimento, condivisione, riflessioni, giochi, 

esperienze, escursioni  e molto altro ancora  
ti aspettiamo!!! 

 
 

 I LOVE ORATORIO GAGGIA  

Dal 26 agosto all’8 settembre  

Per le elementari 

2° GREST  

Per le medie… 

STORY GAME 

Oratorio “G. Gaggia” - Verolanuova  

PER i 70 anni un estate da URLO! 

 

 

 

 

 
  

 

 
Grest  2013 
dal 17 Giugno 

 al 7 Luglio 
Per passare giornate  

indimenticabili tra giochi, 

preghiera,  animazione, gite e 

tanto divertimento….. 
 

 

 

1° Turno:superiori                              
13- 20 luglio in Folgaria 

 

2° Turno:  

4ª-5ª elementare e 1ª media                                 

21-27 luglio  a Roncobello (Bg) 

 

3° turno: 2ª-3ª media  

27 luglio – 3 agosto  

Roncobello (Bg) 

 
 Per vivere  giornate indimenticabili, 

tanto divertimento, condivisione, riflessioni, giochi, 

esperienze, escursioni  e molto altro ancora  
ti aspettiamo!!! 

 
 

 I LOVE ORATORIO GAGGIA  

Dal 26 agosto all’8 settembre  

Per le elementari 

2° GREST  

Per le medie… 

STORY GAME 
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Giovedì 29 agosto 
Ore 21.00 Preghiera e confessioni per adolescenti e giovani alla Chiesa di San 

Rocco 

Venerdì 30 agosto
Apertura MOSTRA SULL’ORATORIO al primo piano 
Stand gastronomico dalle ore 19.00
Ore 21.00  Serata con i FISH FOR YOU (coretto della messa delle 9.30)

Sabato 31 agosto
Stand gastronomico dalle ore 19.00 - specialità della serata “torta fritta”
Ore 21.00  Serata con danza Hip Hop Palextra Verolanuova, Centro Fitness Agorà 

Quinzano e Polisportiva Uisp Manerbio, 

Oratorio in festa!
70 anni insieme a voi
dal 29 agosto all’8 settembre

La festa del Patrono
9 - 11 agosto 2013
Venerdì 9 Agosto
Ore 20.30  Preghiera in Disciplina

Sabato 10 Agosto
San Lorenzo
Ore 17.00 In OratOrIO: Gruppo GAO
Ore 18.30 In BasIlIca: Santa Messa solenne in Basilica
Ore 19.30 In OratOrIO: Cena con “Menù San Lorenzo” su prenotazione
Ore 20.30 In OratOrIO: Spettacolo in definizione

Domenica 11 Agosto:
Ore 12.00 In OratOrIO: Pranzo con “Menù San Lorenzo”
Ore 17.00 In OratOrIO: Giochi, Magia e Truccatori
Ore 21.00 In BasIlIca: Serata in definizione

Durante il periodo della festa, in Disciplina, verranno esposti alcuni quadri offerti 
dai pittori verolesi e saranno venduti i biglietti della lotteria il cui ricavato andrà 
in beneficienza e per le opere parrocchiali.

Il programma è provvisorio. Altre iniziative sono in definizione.
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Domenica 1 settembre
Ore 9.30  S. MESSA  in Oratorio in memoria di tutti i giovani 
 e benefattori defunti
 Dopo la S. Messa e nel pomeriggio ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
 In mattinata (partenza ore 10.40) STRAVEROLA con Avis 
 e le altre associazioni di volontariato 
Ore 12.00  PRANZO (pastasciutta gratis per tutti)
Ore 16.00  GIOCHI SPORTIVI con la NUOVA VEROLESE CALCIO E il GSO 
 Stand gastronomico dalle ore 19.00
Ore 21.00  serata BALLO LISCIO con l’ORCHESTRA L’ARCOBALENO 

Martedì 3 settembre 
Ore 19.30  Preghiera in chiesa 
Ore 20.15  Cena della Ceo
 Dopo cena le votazioni 

Mercoledì 4 settembre
Ore 21.00 “RICORDI” mostra fotografica delle attività annuali 

Venerdì 6 settembre
Stand gastronomico dalle ore 19.00
Ore 21.00 FRIDAY…I’M YOUNG! 
Serata a cura del gruppo Gao dell’Oratorio e con tantissimi giovani ospiti 

Sabato 7 settembre
Stand gastronomico dalle ore 19.00
Ore 21.00 serata finale del grest

Domenica 8 settembre
Ore 9.30  S. MESSA in Oratorio
 Dopo la S. Messa e nel pomeriggio ISCRIZIONI AL CATECHISMO 
Ore 12.00  PRANZO SPIEDO (11 euro) in Oratorio o da asporto – per chi deside-

rasse o per bambini menù baby – è necessaria la prenotazione presso il 
bar dell’oratorio entro il 5 settembre. 

Ore 15.00  BICICLETTATA per famiglie (iscrizioni per la partecipazione entro gio-
vedì 5 settembre)

Ore 15.00  VESPA RADUNO  
 Stand gastronomico dalle ore 19.00
Ore 20.30   MUSICAL “la partita della vita”, con i giovani e adolescenti 
 di Castenedolo 
Ore 20.30  ESTRAZIONE DEI PREMI DELLA LOTTERIA 
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Pronti, via! Inizia la stagione cal-
cistica 2012/2013. Le ragazze 
del GSO Verolanuova, guidate 

da Dario Bettoncelli, Maurizio Cosio 
e Franco Mombelli, sono determina-
te a scendere in campo per farsi va-
lere e con grinta da vendere.
Nel girone d’andata le vittorie sono 
ben 9 su 10 e le ragazze, in vetta alla 
classifica del girone A di promozio-
ne CSI, si meritano il titolo di cam-
pionesse d’inverno.
Il teatro delle battaglie epiche mes-
se in scena dalle nostre atlete è il 
campo dell’Oratorio G. Gaggia, ono-
rato con grande impegno e ottimi 
risultati sopra la polvere o sopra il 
fango, sotto le stelle o sotto la piog-
gia.
Nel girone di ritorno la squadra, pur 
mantenendo un ottimo rendimento, 
subisce qualche battuta d’arresto e, 
per un soffio, sfuma la possibilità di 
vincere il campionato.
Sul finire della stagione le giocatri-
ci: Elena Quaranta, Serena Mombel-
li, Giulia Forbice, Cristina e Serena 
Cosio, Camilla Grassino, Francesca 

GSO Femminile: 
una stagione 
“d’Eccellenza”

Erika R.

Manna, Claudia 
Cervati, Marta 
Torri, Ramona 
Lanzoni, Jenny 
Bono, Erica Be-
rardi, Scheila 
Riccioni e Giulia 
Tanghetti non demordono e difen-
dono con tenacia il secondo posto 
accedendo così ai play-off contro il 
Vobarno. 
Il successo offrirebbe loro la pos-
sibilità del passaggio di categoria. 
L’occasione è ghiotta e le ragazze 
non tardano all’appuntamento con 
la storia: il GSO infatti, vincendo en-
trambi gli incontri previsti, guada-
gna l’ingresso alla categoria d’Ec-
cellenza.
Questa stagione calcistica affron-
tata con passione e sacrificio in 
oratorio ha permesso alle ragazze 
di gioire, di soffrire, di divertirsi, di 
confrontarsi e di crescere.
Tutto questo è stato possibile gra-
zie a tutte le persone che hanno 
seguito il gruppo. Un ringrazia-
mento speciale va ai dirigenti della 
squadra Roberto Forbice, Vincenzo 
Mattarozzi e Giammaria Tomasoni, 
che hanno sempre sostenuto con 
fervore, impegno costante e grande 
entusiasmo i nostri colori.
Le ragazze hanno voluto dedica-
re questa storica promozione alla 
compagna di squadra Erika, recen-
temente scomparsa. Erika era una 
grande amica e un’ottima giocatri-
ce di calcio, esempio per tutte sia 
dentro che fuori dal campo. L’ultimo 
suo gol fu siglato proprio vestendo 
la maglia del GSO Verolanuova.
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L’oratorio è la mia casa
2 giugno 2013
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Meriggio sulla spiaggia,
acceso vento:
liberi gli aquiloni sopra il blu.
Colori in movimento
e voci in sottofondo, frantumate.
 
Sei parte viva
del mondo che t’accerchia
e, nel contempo, sola
in mezzo a tanti.
 
Sei come quel granello che calpesti
e si confonde tra la sabbia accesa.
 
Sei come lenta
girandola che vibra
alla brezza di mare.
 
E poi s’acquieta.
 
In un tuffo di sole.

arte & cultura

Chi non sogna l’estate, una vacanza, un meritato riposo dopo il travagliato 
correre del tempo e l’ansia del lavoro? Quando giunge questo momento 
tanto desiderato, ne gustiamo appieno la dolcezza nel richiamo vivo e appa-

gante della natura che ci circonda e in pacati ripensamenti interiori, che ci ricon-
ciliano con il sonno ristoratore e con la vita stessa.  A tutti, allora, buone vacanze 
nella quiete del cuore. (R.M. 2007

Granello

La poesia
         di   Rosetta
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Meriggio sulla spiaggia, / acceso vento: /
liberi gli aquiloni sopra il blu.

(R. Mor)
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Questi sono alcuni titoli dei 
testi ed opere tra i tanti rac-
conti, saggi, poesie e rifles-

sioni che provengono da allievi di 12 
scuole bresciane di vari indirizzi. Non 
solo, ma anche disegni e sculture 
che l’Associazione Carcere e Territo-
rio “Palla al piede” ha promosso con 
l’ufficio scolastico provinciale per far 
riflettere e richiamare l’attenzione so-
prattutto delle nuove generazioni sul 
tema della reclusione, in particolare 
sui possibili itinerari di inserimento 
sociale di chi sta “pagando” con una 
pena il suo errore. In un articolo della 
Costituzione sta scritto che l’obiettivo 
della pena, ed è soprattutto interesse 
della collettività, non è tanto la puni-
zione, quanto il recupero civile e so-
ciale delle persone togliendole dalla 
“malavita”. C’è bisogno di sensibi-

“Pensieri, Rinascita,
poi ad un tratto, fu rosso!”

lizzare l’opinione pubblica ed in par-
ticolare le nuove generazioni che le 
persone recluse, se pur condannate 
per qualche reato, sono pur sempre 
esseri umani e in quanto tali sociali 
per natura. Sono nati anch’essi per 
convivere e operare gli uni al bisogno 
degli altri, allora bisogna saper rida-
re dignità a chi si trova al di là delle 
sbarre. 
L’intento dell’associazione è quello 
di mettere in luce piuttosto le cause 
che determinano il sempre maggior 
numero di reclusi, gli esclusi della so-
cietà, gli allontanati, per non nuocere 
più. 
Nelson Mandela che di anni in car-
cere ne ha passati tanti, per ragioni 
politiche, scrive: “Una nazione è qua-
lificata da come tratta i suoi cittadini, 
non i migliori, e non la si conosce se 
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non dalle sue carceri”.
Il pacifista Gandhi proclamava nelle 
sue conferenze che “occhio per oc-
chio” rende il mondo cieco.
L’allarme sulle condizioni delle car-
ceri in Italia, compreso quello della 
nostra città è arrivato sui banchi di 
Montecitorio con una interrogazio-
ne parlamentare su sollecitazione 
di un nostro deputato cittadino. Egli 
afferma che la situazione della casa 
circondariale di Canton Mombello è 
inaccettabile, i detenuti hanno a di-
sposizione un metro quadrato a testa  
e contiene il doppio di presenze tolle-
rabili.        
Il sovraffollamento è la negazione dei 
diritti umani, ai reclusi dovrebbero 
essere assegnati lavori socialmente 
utili, non solo per i minori, ma anche 
per gli adulti con un piano di recupe-
ro che preveda l’estinzione della pena 
a fronte di un impegno sociale. Il pro-
blema quindi non sono i posti letto, 
bensì troppi detenuti. Allora l’urgenza 
non è  pensare a delle nuove strutture 
detentive quando si potrebbe attivare, 
a costi contenuti, risorse già esistenti 
sul territorio e che sono per lo più inu-
tilizzate. Esistono già da tempo posti 
disponibili nelle camere di sicurezza 
di ogni forza di polizia, senza arriva-
re alle nuovissime e modernissime 
strutture come dispone il Broletto, 
ambienti su modello americano e 
senza pensare a mastodontici investi-
menti perché si finirebbe per protrar-
re continuamente un problema molto 
gravoso col pericolo del diffondersi di 
gravi patologie infettive. La soluzione 
ottimale sarebbe quella di chiudere 
definitivamente Canton Mombello. A 
tale proposito è stato inviato un espo-
sto al Ministro di Grazia e Giustizia, al 
Prefetto, all’ASL, alla Commissione 
Regionale Carceri e alla Corte Euro-
pea che unanimi concordano : “Fate 
presto! Non si può restare sordi ed 
indifferenti. Sono in gioco molte vite 
umane”.

Il paese deve tornare ad essere una 
comunità desiderosa di un futuro si-
curo per tutti. Certo che c’è bisogno di 
onestà, prima di tutto con noi stessi, 
nel presente che viviamo come verso 
il futuro che dobbiamo meritarci.
Papa Benedello XVI quando ha var-
cato la soglia di Rebibbia, dopo aver 
celebrato la S. Messa stringendo le 
mani di quanti gli erano vicini, por-
gendo un frammento di speranza cri-
stiana, indicava loro che nel Vangelo 
c’è ancora la bussola che aiuta la vita 
di chi è disorientato.

Gruppo Missionario “Conoscerci”

Sia fatta in me la tua volontà
O santo Dio
non capace d’odio.

Tu, meta di pellegrini,
primavera senza limiti,
del tuo amore 
ricompensa.

Tra cortecce e cinguettii
con te non più brusii.
Son nelle imperfezioni della terra,
tra l'ustione del sole.

Con te,
non più.

Con te,
solennità di bene e
di misericordia.

Emanuele Schilirò
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Per eucaristia, o eucarestia, s’in-
tende il sacramento istituito da 
Gesù durante l'Ultima Cena, alla 

vigilia della sua passione e morte. Il 
termine deriva dal greco eucharisto: 
"rendere grazie". Nell'Ultima cena, 
Gesù distribuì ai suoi discepoli il pane 
ed il vino come suo corpo e suo san-
gue, offerti come sacrificio per la sal-
vezza degli uomini, incaricandoli di 
fare lo stesso in sua "memoria". La pri-
ma comunità cristiana, fin dalla sua 
origine, celebra l'atto sacramentale 
dell'Eucaristia come uno degli im-
pegni lasciatigli da Gesù stesso, suo 
Dio salvatore e fondatore. L'eucaristia 
è dunque,  l'azione sacrificale durante 
la quale il sacerdote offre il pane e il 
vino a Dio, che, per opera dello Spirito 
Santo, diventano realmente il Corpo 
e il Sangue di Cristo, lo stesso Corpo 
e lo stesso Sangue offerti da Gesù 
stesso sulla croce. L'antica alleanza 
tra il popolo di Israele e Dio sul monte 
Sinai fu suggellata con il sangue di 
un sacrificio; così anche la nuova e 
definitiva alleanza del nuovo Israele 
è suggellata dal sacrificio di Cristo, 
vero Agnello che "toglie il peccato del 
mondo", che "riconcilia l'umanità col 
suo creatore". Nella cena pasquale 
ebraica, consistente in azzimi ed erbe 
amare, si assisteva al ricordo della 
liberazione dall'Egitto e degli eventi 
dell'esodo stesso. Nella cena pasqua-
le cristiana - l'eucaristia appunto - si 
assiste al ripresentarsi vivo e vero 
della passione morte del Figlio di Dio, 
che libera del peccato e "riconcilia nel 
suo amore il mondo intero". Perciò 
Gesù dice: "Questo calice è la nuova 
alleanza nel mio sangue": si tratta 
della nuova Pasqua dell'Agnello. Più 
tardi Paolo può dire: "Ogni volta che 
mangiate di questo pane e bevete di 
questo calice voi annunziate la morte 

Il Sacramento dell’Eucaristia

del Signore finché egli venga". In que-
sta ottica, l’eucaristia diventa il me-
moriale (anamnesi) della Pasqua del 
Signore: questo termine nel contesto 
biblico - quindi con il termine ebraico 
"zikkaron" - indica azioni rituali riferite 
ad un evento (salvifico) passato in gra-
do tuttavia di attualizzarlo, rendendolo 
presente ai celebranti nelle sue stesse 
dimensioni salvifiche, e proiettandolo 
anche verso il futuro. L'altare è la cro-
ce sul quale in ogni messa si avvera 
lo stesso e identico sacrificio, memo-
riale, (in questo caso incruento) del-
la stessa vittima: l'Agnello pasquale, 
cioè Gesù. Nelle specie consacrate 
del pane e del vino, dette anche San-
tissimo Sacramento dell'Altare, vi è 
la presenza reale di Cristo stesso, in 
corpo, sangue, anima e divinità. La 
continua riattualizzazione di questo 
grande mistero avviene mediante 
l'azione dello Spirito Santo. Per i cri-
stiani cattolici e ortodossi la stessa 
messa è effettivamente la rinnova-
zione dell'ultima Cena (ovvero "la sua 
continuazione in una Comunione di 
Santi che unisce i presenti alla messa 
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a chi è morto prima di loro"). Il sacer-
dote che celebra l'eucaristia, agendo 
in persona Christi, invoca la potenza 
dello Spirito Santo e, avviene così la 
transustanziazione, ovvero il cambia-
mento "oltre la sostanza" (trans-sub-
stantia) del pane e del vino in corpo 
e del sangue di Cristo. Per i cristiani 
cattolici ogni eucaristia, in quanto 
memoriale, è sacrificio in modo at-
tuale: la Chiesa lo considera dono del 

Signore e ne fa il suo sacrificio. Per 
questo invita i fedeli ad offrire se stes-
si a Dio in sacrificio gradito a Dio. In 
quanto comunione alla Cena del Si-
gnore, nell'eucaristia i fedeli trovano 
il fondamento, la fonte ed il vincolo 
dell'unione fra loro e con Cristo. Il 
Concilio Vaticano II nella costituzione 
dogmatica Lumen Gentium a n° 11 
definisce l’Eucaristia, fonte e culmine 
di tutta la vita cristiana. 

Don Giuseppe 

Nella storia della Chiesa sono 
stati ben 21 i concili ecumeni-
ci. Il primo si tenne a Nicea nel 

325 per opporsi all'arianesimo, eresia 
cristologica e trinitaria che prende il 
nome dal prete alessandrino Ario.
In oriente si tennero altri 7 concili 
sulle controversie dottrinali circa il 
Credo e i capisaldi del cristianesi-
mo: Costantinopoli nel 381, Efeso nel 
431, Calcedonia nel 451, due volte a 
Costantinopoli nel 553 e nel 680/681, 
nuovamente a Nicea nel 787 e una 
quarta volta a Costantinopoli nel 
869/870.
Seguirono a Roma i 4 concili latera-
nensi negli anni 1123, 1139, 1179 e 
1215, di carattere dottrinale, affron-
tarono la questione delle investiture, 
condannarono la simonia, lo scisma 
dell'antipapa Anacleto II, il catarismo, 
l'eresia degli Albigesi e Valdesi.
I concili del tardo medioevo trat-
tarono dell'ordine della Chiesa e 
nel mondo (Lione 1245, Venne in 
Francia 1311/1312), degli scismi in 
oriente (II Lione 1274, quello di Ba-
silea nel 1431/1437, quello di Ferra-
ra nel 1438/1439, quello di Firenze 
nel 1439/1443, quello di Roma nel 
1443/1445) e in occidente Costanza 

Concilio Vaticano II: 
come si è arrivati a tale Concilio

1414/1418 e ancora i concili della Ri-
forma (il Lateranense V nel 1512/1517) 
e quello di Trento 1545/1563; quindi 
dopo un salto di tre secoli il Vaticano 
I - dic. 1869/ lug. 1870. Per concludere 
abbiamo il nostro concilio Vaticano II 
dal 1959 al 1965, che ora vediamo nel 
suo evolversi e attendiamo la sua re-
alizzazione.
Che cosa ci ha insegnato questo 
concilio?
1 - Ci ha evidenziato che noi nella 

nostra individualità e collettività 
non siamo pedine ma abbiamo un 
nostro valore, coscienza della no-
stra dignità e la nostra natura deve 
farci maturare una prima convin-
zione: L'uomo di sempre a qualun-
que popolo e cultura appartenga 
è importante, sia fisicamente, sia 
naturalmente, sia psicologica-
mente, sia spiritualmente. Questa 
convinzione dovrebbe far sorgere 
in tante realtà un serio esame di 
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coscienza perché se noi ricordas-
simo sempre la dignità che l'uomo 
ha lo rispetteremmo sempre di più 
e sempre meglio.

 La Chiesa pertanto volentieri si ac-
compagna ad ogni associazione 
umanitaria perché oggetto delle 
nostre cure è lo stesso: l'uomo 
integrale. Non accettiamo perciò 
discriminazioni ma collaborazio-
ne sicura rispettando la dignità 
personale di ciascuno.

2 - Accanto alla valutazione antropo-
logica vi è una sottolineatura so-
ciologica interraziale e intercultu-
rale.

 L'uomo non è un'isola, pertanto la 
conoscenza geografica-culturale 
dell'umanità ci fa pensare che que-
sto mondo lo dobbiamo condivi-
dere e non possiamo, per nessuna 
ragione, rovinare o impedire la cul-
tura e dignità di qualsiasi popolo.

 Quanto lavoro abbiamo ancora 
per cancellare le barriere e le di-
stanze tra 1°, 2°, 3°, 4° mondo. Ci 
ricordiamo la celeberrima frase di 
Paolo VI "i popoli dell'indigenza ur-
lano a quelli dell'opulenza", parole 
queste opportunamente dimenti-
cate dalla coscienza mondiale.

 L'esser convinti di questa coscien-
za mondiale ci fa dire che anch'io 
nel mio piccolo essere posso con-
tribuire al bene dell'intera umanità 
come goccia nel mare. Ma come 
sarebbe bello se a livello mon-
diale rinascesse quella cultura di 
sinergia con cui ci si può tendere 
una mano e aiutare ogni persona, 
cominciando dalla più prossima, 
senza girare la testa dall'altra par-
te. Un dovere questo che riguarda 
non solo il semplice individuo sco-
nosciuto al mondo ma sempre più 
in alto chi può e chi deve.

 Non si può sempre dire tocca agli 
altri ma cominciamo da noi: "toc-
ca a me".

 Guardando un po' a casa nostra il 
cristiano non può dire che altri ap-

partenenti ad altre religioni sono 
chiusi, sono fermi, hanno difficol-
tà ma ricordando quello che dice 
Gesù dovrebbero dirsi: "non toglie-
re la pagliuzza che c'è nell'occhio 
di tuo fratello ma togli prima la 
trave che c'è nel tuo".

3 - Tante volte noi siamo molto bravi a 
denunciare, proclamare, sottoline-
are tutto quello che non va: i preti 
non fanno il loro dovere, le suore 
donne mancate, chi va in Chiesa 
persona frustrata che non vede il 
mondo, i governanti opportunisti 
di tornata, i militari approfittatori 
dell'autorità, chi ha responsabi-
lità esegua sempre: tutti gli altri 
hanno sempre qualcosa che non 
funziona. La Chiesa nella quale 
siamo ci ricorda che il primo atteg-
giamento è quello della respon-
sabilità individuale: "io ma cosa 
posso fare?" La domanda fatidica 
che noi sentiamo dentro come ur-
gente ma che noi non attendiamo 
a sufficienza.

 Preferiamo una vita da spettatori 
piuttosto che una vita da attori. La-
sciamoci guidare e illuminare da 
Cristo e che togliendo i paraocchi 
e guardandoci dentro noi vedia-
mo quanto sia ricco il nostro io e 
quanto ci sia da lavorare nel mon-
do in cui viviamo.

 Ogni lavoro richiede coscienza, fa-
tica, perizia e aiuto. Gesù non vuo-
le disattendere questo lavoro: chi 
non lavora neppure mangi, dice 
san Paolo ispirato da Gesù e lavo-
rando non fai altro che rispondere 
alla volontà di Dio che vuole l’uo-
mo suo collaboratore nella perfe-
zione dell'universo.

 Guardando a Gesù, vivendo nella 
Chiesa, costruendo il mondo, noi 
dobbiamo essere quel po' di lievito 
che fa fermentare la pace.

 Il nostro essere Chiesa ci auguria-
mo possa essere questo.

Don Sergio
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La vita cristiana degli sposi: 
Efesini 5, 21-33 

Il brano biblico che sarà conside-
rato è tratto dalla lettera agli Efesi-
ni (5,21-33), dove S. Paolo e i primi 
cristiani, pur assumendo le con-
suetudini familiari del loro tempo, 
cercano di rinnovarle sotto la nuova 
luce del Vangelo. In tempi recenti 
il contenuto di questo brano è sta-
to contestato, sopratutto in ambito 
femminista, perché rifletterebbe 
una mentalità antiquata in forte op-
posizione con l'odierna emancipa-
zione della donna. 
Queste contestazioni si basano 
però su una forzata interpretazione 
letterale. Effettivamente il problema 
potrebbe sorgere se l'unione ma-
trimoniale tra uomo e donna non 
è sorretta da quel legame d'amore 
che, nel precedente articolo, abbia-
mo chiamato àgape. Ricordo che 
per àgape si intende: l’amore mise-
ricordioso di Dio per noi, manifesta-
to attraverso la croce da Gesù di Na-
zaret come totale e disinteressata 
offerta di sé. La novità espressa da 
S. Paolo consiste nel reinterpretare 
le leggi che regolavano la famiglia 
con l'insegnamento e l’esempio di 
Cristo.
Il testo considerato è il seguente:

ed
uc

ar
e 

al
l’a

m
or

e

“Siate sottomessi gli uni agli altri nel 
timore di Cristo.
Le mogli siano sottomesse ai mari-
ti come al Signore; il marito infatti è 
capo della moglie, come anche Cri-
sto è capo della Chiesa, lui che è il 
salvatore del suo corpo. E come la 
Chiesa sta sottomessa a Cristo, così 
anche le mogli siano soggette ai loro 
mariti in tutto.

E voi, mariti, amate le vostre mogli, 
come Cristo ha amato la Chiesa e ha 
dato se stesso per lei, per renderla 
santa, purificandola per mezzo del 
lavacro dell’acqua accompagnato 
dalla parola, al fine di farsi comparire 
davanti la sua Chiesa tutta gloriosa, 
senza macchia né ruga o alcunché di 
simile, ma santa e immacolata.

Così anche i mariti hanno il dovere 
di amare le mogli come il proprio cor-
po, perché chi ama la propria moglie 
ama se stesso. Nessuno mai infatti 
ha preso in odio la propria carne; al 
contrario la nutre e la cura, come fa 
Cristo con la Chiesa, poiché siamo 
membra del suo corpo. Per questo 
l’uomo lascerà suo padre e sua ma-
dre e si unirà alla sua donna e i due 
formeranno una carne sola. Questo 
mistero è grande; lo dico in riferi-
mento a Cristo e alla Chiesa! Quin-
di anche voi, ciascuno da parte sua, 

Il matrImonIo nel nuovo testamento
Seconda parte
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ami la propria moglie come se stes-
so, e la donna sia rispettosa verso il 
marito” (Ef 5, 21-33).
è subito evidente l'invito rivolto ai 
coniugi a manifestare  una reci-
proca sottomissione ad imitazione 
di Cristo: gli sposi devono essere 
volontariamente servo l'uno dell'al-
tro con un'amore disinteressato e 
gratuito (àgape), eliminando ogni 
atteggiamento di supremazia o pre-
potenza. In pratica nella famiglia 
che vive l'insegnamento di Cristo, 
tutti scelgono, per amore, di essere 
servi l'uno dell'altro/a, pur avendo 
compiti e ruoli diversi, ma nessuno 
è padrone di nessuno.

Il marito e la moglie nella loro realtà 
di coppia sono l'immagine del rap-
porto che Cristo ha con la Chiesa, 
quindi con ognuno di noi e con tutto 
il popolo dei figli di Dio. Inoltre è an-
che evidente come la posizione del 
marito nei confronti della moglie 
non è per nulla comoda o vantag-
giosa, ma estremamente esigente e 
impegnativa: “E voi, mariti, amate le 
vostre mogli, come Cristo ha amato 
la Chiesa e ha dato se stesso per lei”.
Il marito deve amare come il Cri-
sto!!! Il che vuol dire che ogni ma-
rito dovrebbe amare la propria mo-
glie donando tutto se stesso, come 
ha fatto Cristo per la sua Chiesa.

La citazione del brano della Gen 
2,24 (“Per questo l’uomo lascerà suo 
padre e sua madre e si unirà alla sua 
donna e i due formeranno una carne 
sola” ) ricorda che la coppia è imma-
gine e partecipe dell’amore fecondo 
e creatore di Dio. Immagine che ci 
aiuta a capire il mistero dell’unio-
ne di Cristo con la Chiesa, come 
nell'affermazione di s. Paolo “Que-
sto mistero è grande; lo dico in riferi-
mento a Cristo e alla Chiesa”, in cui 
il termine “mistero” indica  il piano 
di salvezza realizzato da Cristo che 

continua a rivelarsi e a compiersi 
nel tempo per mezzo della Chiesa. 
Dunque anche la Chiesa è un segno 
di salvezza e dell'amore manifestato 
in Cristo Gesù.
Se la coppia e la Chiesa sono se-
gno, manifestazione e presenza 
dell’amore di Dio rivelato in Cristo, 
tutti, in virtù del battesimo, parteci-
pano alla morte e alla risurrezione 
di Cristo. Quindi, nella coppia, deve 
avvenire ciò che è avvenuto in Cri-
sto: vincere il male passando dalla 
morte alla risurrezione.
Quando il matrimonio è vissuto in 
Cristo e con Cristo, diventa un dono 
e un segno di speranza per il mondo. 
L’àgape aiuterà la coppia a vivere 
un rapporto sempre nuovo, amando 
come Cristo ama, testimoniando e 
rendendo credibile nel mondo una 
sincera e autentica fraternità.
Ogni matrimonio, pur nella fragilità 
e nel limite dei coniugi, testimonia a 
tutti che la legge che salva e realiz-
za pienamente è quella dell’àgape. 
Ogni coppia dovrebbe testimoniare 
e annunciare con forza al mondo 
che: “chi perde la propria vita per Cri-
sto, la salverà” (Lc 9,24).
Ogni persona desidera essere ama-
ta e tutti, in qualche modo, siamo 
sempre alla ricerca di soddisfare 
pienamente questa aspirazione. Ma 
il desiderio di amore non ci libera 
dall’egoismo e non ci rende fecon-
di e datori di vita, è solo con l'aiuto 
di Dio che si può amare il prossimo 
come Cristo ha amato noi e portare  
frutti di vita eterna.

Con questo amore la coppia sarà 
come un albero pieno di frutti (i fi-
gli, le opere di bene, la testimonian-
za di amore a Dio e ai fratelli...), que-
sto è il traguardo a cui dovrebbero 
tendere coloro che si sono sposati 
nel Signore.

Diac. Francesco Checchi
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Avete voi pure, Figli carissimi, cele-
brato, la scorsa domenica, la festa 
del "Corpus Domini"? Ossia la solen-
nità liturgica dell'Eucarestia, la qua-
le riassume, in un certo modo, l'iti-
nerario religioso che ci ha condotti 
all'unione, anzi alla Comunione con 
Cristo? Ebbene, avete certamente 
tutti compreso che noi siamo, si, ar-
rivati ad un punto-vertice del nostro 
cammino verso il suo termine; sia-
mo arrivati a Lui, alla sua nascosta, 
ma reale presenza, ma sempre nella 
sfera del tempo che passa e che non 
muta, ma anzi afferma la sua fugaci-
tà, e che ci trascina verso l'avvenire, 
verso la nostra morte corporale, ver-
so l'oceano misterioso dell'altra vita. 
L'eucarestia, sia come sacrificio 
memoriale della Passione di Gesù 
per la nostra redenzione, sia come 
sacramento della sua mensa divina, 
non è per noi l'ultimo incontro, ma 
rimane pegno e promessa d'una vita 
futura, nella pienezza del godimento 

Il Magistero di Paolo VI
L’Eucarestia nella vita cristiana

della nostra incorporazione al Cristo 
glorioso. Questo indica che l'incon-
tro eucaristico può e deve ripetersi. 
Gesù si è voluto raffigurare sotto le 
apparenze di pane, quasi per stimo-
lare a desiderarlo, a riceverlo ancora, 
a fare di Lui un alimento di cui dob-

Nel cinquantesimo anniversario della elezione al Soglio Pontificio del Servo 
di Dio Paolo VI, il Papa bresciano, lo vogliamo ricordare pubblicando alcu-
ne pagine tratte dal suo magistero seguendo le solennità e i tempi forti 

dell’anno liturgico.
«Montini è un dono del Signore alla Chiesa e all’umanità», così il beato Giovanni 
Paolo II: in entrambe queste prospettive, ecclesiale e temporale, possiamo collo-
care l’attualità del magistero e soprattutto della testimonianza cristiana di Paolo 
VI e anche il valore, per i nostri tempi, di una sua auspicata beatificazione, che la 
recente proclamazione dell’eroicità delle virtù rende più concreta e forse vicina.
Il magistero montiniano sviluppa il concetto che la fede non avvilisce la libertà dei 
moderni, né si sostituisce alla loro coscienza; tanto meno li autorizza a eludere i 
loro impegni civili, per farne dei bigotti; piuttosto essa avvalora «nell’uomo il senso 
vero dell’uomo» (udienza generale del 17 luglio 1968), e lo affranca dall’indifferen-
tismo morale. La Chiesa, davvero «esperta in umanità» - come la definì il Papa 
all’Onu - offre al mondo una visione globale dell’uomo. 

In questo numero presentiamo il discorso all’Udienza generale del 15 giugno 1977.
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biamo sentire desiderio e gaudio nel 
rinnovare la comunione ch'Egli ci 
concede d'aver con Lui. Questa a noi 
pare una conclusione del momento 
eucaristico: straordinario e ordina-
rio, vincolante cioè a vivere in un'at-
mosfera veramente soprannaturale, 
anche se la nostra esistenza rimane 
ora terrena, consueta, mortale. Una 
parola di Sant'Agostino, una volta di 
più, sembra bene riassumere questo 
dualismo, umano-divino della vita 
cristiana alimentata dall'Eucarestia: 
sic vive, ut quotidie possis sumere; 
così vivi, che tu possa ogni giorno 
cibarti dell'Eucarestia. Questa spiri-
tualità, sorvegliata e eccitata dalla 
prossimità e dalla facilità dell'incon-
tro eucaristico, può essere sorgente 
di un'autenticità cristiana da costi-
tuire programma per un vero fedele.

Una seconda conseguenza dell'in-
troduzione dell'Eucarestia nel nostro 
stile di vita riguarda i rapporti socia-
li, la concordia e la bontà con le per-
sone che entrano nella nostra con-
vivenza. Gesù ci insegna che non 
possiamo compiere degnamente un 
atto religioso se non siamo ricon-
ciliati con il nostro fratello. Come il 
mondo sarebbe mutato, se questa 
disciplina dispositiva all'Eucarestia 
avesse applicazione! Ma del resto 
essa già lo ha in tante anime evan-
geliche e generose, che vivono in un 
continuo esercizio di carità, di dono 
di sé, di silenzioso sacrificio, proprio 
in funzione del momento della santa 
comunione, che arde come lampa-
da nella loro cella interiore!

Questa relazione fra la celebrazio-
ne eucaristica e la dignità, la purità, 
l'innocenza dell'anima cristiana, è 
la prima e perenne raccomandazio-
ne, fatta dall'Apostolo Paolo, che 
possiamo qualificare come il primo 
evangelista dell'Eucarestia, nella 

celebre narrazione della "sinassi" li-
turgica alle origini del cristianesimo. 
Vale la pena di rileggere il testo be-
nedetto. Scrive infatti l'Apostolo nel-
la prima lettera ai Corinti: «Io infatti 
ho ricevuto il Signore quello che a 
mia volta vi ho trasmesso: il Signore 
Gesù, nella notte in cui veniva tradi-
to, prese del pane, e dopo aver reso 
grazie, lo spezzò e disse: "questo è il 
mio corpo, che è per voi; fate questo 
in memoria di me". 

Allo stesso modo, dopo aver cena-
to, prese anche il calice, dicendo: 
"questo calice è la nuova alleanza 
nel mio sangue; fate questo ogni 
volta che ne berrete, in memoria di 
me". Ogni volta infatti che mangia-
te di questo pane e bevete di questo 
calice, voi annunziate la morte del 
Signore, finché Egli venga». E poi 
le gravissime parole: «Perciò chi 
dunque in modo indegno mangia 
il pane e beve il calice del Signore 
sarà reo del corpo e del sangue del 
Signore. Ciascuno pertanto esami-
ni se stesso, e poi mangi di questo 
pane e beva di questo calice; chi 
mangia e beve senza riconoscere il 
corpo del Signore, mangia e beve la 
propria condanna». (1 Cor 11. 23-29)

Con quale sincera coscienza, con 
quale trepidante umiltà, con quale 
umile fiducia deve dunque muover-
si il nostro passo verso Gesù Cristo 
nell'Eucarestia!

Questo ripetiamo tutti a noi stessi, 
affinché il grande Sacramento sia 
davvero per noi il viatico felicissimo 
per la vita eterna!

Discorso all'Udienza generale del 15 
giugno 1977

S.S. Paolo VI

A cura di Natale Bonini
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A pochi giorni dal primo incontro 
del neonato Gruppo di Let-
tura, che si è autonominato 

spontaneamente “Viaggiare leggen-
do”, in tributo all’esperienza positi-
va dell’omonimo corso tenutosi nei 
mesi appena trascorsi, siamo a rinno-
vare con entusiasmo l’invito a tutta la 
cittadinanza. 
Giovedì 9 maggio, in effetti, lo stu-
pore innanzi ad un’adesione sentita 
da parte di più di una ventina di let-
tori, non ha che confermato la bontà 
dell’idea. Siamo ad uno stadio em-
brionale, ovviamente, ma la caparbie-
tà e la passione che è emersa durante 
il confronto e nella fase propositiva 
vera e propria, lascia presumere, e 
augurare, una partecipazione ancor 
più decisa. 

Il secondo incontro è fissato per Gio-
vedì 27 giugno, alle ore 21.00, presso 
la sala riunioni della Biblioteca Civi-
ca. In questa sede ci confronteremo 
sui seguenti testi:

VENUTO AL MONDO/M. Mazzantini-
LA DAMA DI LEONARDO/Diane A.S. 
Stuckart

L’invito a partecipare è rivolto ad adul-
ti e giovani-adulti. L’ingresso è libero 
e gratuito, gli incontri avranno caden-
za  periodica, la data verrà definita  
dal gruppo stesso.

Per maggiori informazioni rivolgiti 
alla Biblioteca Comunale 030 9365030 
biblio@comune.verolanuova.bs.it 

La Bibliotecaria

Gruppo di Lettura 
In Biblioteca il “Viaggio” ha avuto inizio

Per chi è in cerca di Lavoro
L’Informagiovani di Verolanuova 
desidera ricordare, alle persone in 
cerca di lavoro, che è disponibi-
le ad aiutarle nella redazione del 
“Curriculum Vitae”.

Perciò se hai difficoltà o dubbi, 
oppure non hai a disposizione un 
computer,  vieni all’Informagiova-
ni,  possiamo darti una mano.

Ci trovi negli spazi della Biblioteca 
Comunale, siamo aperti il  Merco-
ledì dalle 14.30 alle 18,30, oppure 
telefonaci per un appuntamento allo 
030 9365035.
L’operatore dell’Informagiovani

Luisa Brunelli
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Cari Verolesi, quest’anno per 
noi è tempo di festeggiare! 
Sono infatti trascorsi 25 anni 

dal nostro primo servizio (26 dalla 
nostra fondazione) ma come allora la 
passione, l’entusiasmo che ci anima, 
il porre chi ha bisogno sempre al 
primo posto non sono mai venuti 
meno. Vi ringraziamo per tutte le 
occasioni in cui ci avete dimostrato  
la vostra vicinanza, sostenendo il 
nostro operato. Dal canto nostro ci 
impegniamo ad offrirvi un servizio 
sempre più presente (abbiamo 
aumentato la nostra operatività per 
l’emergenza-urgenza), di qualità e 
professionalità sempre maggiori. 
Purtroppo le ultime normative 
regionali stanno mettendo in forte 
difficoltà tutte le realtà come la nostra; 
abbiamo dovuto congedare due nostre 

G.V.V.S… 
25 anni al Vostro servizio!

ambulanze perché hanno raggiunto i 
limiti d’età (10 anni) e di chilometraggio 
(200.000 Km). Il nostro parco macchine 
è stato quindi dimezzato: da quattro 
ambulanze a solamente due. Anche il 
nostro pulmino avrà nostro malgrado 
vita breve sempre per gli stessi motivi. 
Grazie ad un colpo di fortuna siamo 
riusciti ad acquistare un’ambulanza 
usata per tamponare la situazione, 
ma per far questo abbiamo dovuto 
dire addio al progetto di comprare un 
FIAT Doblò per trasporto di disabili in 
carrozzina e dializzati che era ormai 
diventato realtà. Nuovamente siamo 
a chiedere il vostro aiuto attraverso 
il 5X1000, operazione che a voi non 
costa nulla ma che ci consente di  
raccogliere i fondi necessari per 
finanziare i nostri progetti. Per far 
questo dovete indicare il nostro codice 
fiscale 02128970171 nell’apposito 
spazio, come indicato nell’immagine.
Cogliamo l’occasione per aggiornarvi 
su tre iniziative: la sottoscrizione a 
premi organizzata nel periodo pasquale 
ha avuto un enorme successo: tutte le 
uova sono state ritirate ad eccezione 
del primo premio (l’uovo da 6 Kg di 
cioccolato fondente), il quale è stato 
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donato alla Fondazione Gambara – 
Tavelli.

In questi giorni si sta inoltre 
concludendo il corso di primo 
soccorso tenutosi a Verolavecchia 
per quanto riguarda la prima parte 
aperta alla popolazione (40 ore), 
mentre le successive 80 ore per i futuri 
soccorritori si stanno svolgendo presso 
la nostra nuova sala riunioni nella 
sede del GVVS. Anche quest’anno, 
contro ogni previsione, abbiamo 
avuto un’enorme affluenza di persone 
che con entusiasmo e forte impegno 
porteranno linfa nuova al nostro 
gruppo.

Altro appuntamento importante sarà 
la “Festa della Solidarietà”, meglio 
conosciuta come “Festa dell’AVIS” 
che si terrà dal 5 al 14 luglio. La novità 
di quest’anno sarà che le nostre due 
Associazioni uniranno le forze per 
festeggiare insieme i nostri 25 anni. 
Ringraziamo quindi l’AVIS che ha 
deciso di sostenere ancora una volta 
la nostra causa, dandoci l’occasione 
per far conoscere il GVVS. Tantissimi 
gli appuntamenti che coinvolgeranno 
tutte le fasce d’età e che troverete 
nel programma che verrà pubblicato 
prossimamente.

Concludiamo comunicando i nostri 
nuovi orari di reperibilità:

Per i servizi alla persona (visite, dialisi, 
ricoveri programmati, dimissioni):

-	Disponibili ogni giorno. Per prenotare 
il trasporto chiamare dal lunedì al 
venerdì, dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 
14,00 alle 17,00. Nel fine settimana 
risponderà comunque l’equipaggio 
operativo 118.

Per i servizi d’emergenza (chiamare 
il 118):

-	Mercoledì dalle 20,00 a Giovedì alle 
7,00

-	Giovedì dalle 20,00 a Venerdì alle 7,00
-	Venerdì dalle 20,00 a Lunedì alle 7,00 
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Anagrafe Parrocchiale
Battesimi

10 Bresciani Marco di Paolo e Silvia Pansera
11 Fedele Aurora di Cristian e Elisabetta Baiguera
12 Roda Alice di Giuseppe e Ercari Anna
13 Rossi Adele di Alberto e Penocchio Laura
14 Rubi Marco di Flocerfido e Marilon Vallejos
15 Secchi Giada di Nicola e Brognoli Anna
16 Fontana Noemi di Daniele e Brunelli Simona
17 Gozzoli Filippo di Matteo e Ruocco Enza
18 Gozzoli Leonardo di Matteo e Ruocco Enza
19 Loda Riccardo di Davide e Sartorelli Laura
20 Migliarini Lorenzo di Daniele e Ventura Cristina
21 Mombelli Thomas di Diego e Rocco Alessandra
22 Tosoni Melissa Angela di Mauro e Cattivelli Elena Aurora

Matrimoni 

1 Lodigiani Stefano con Paitoni Anna
2 Ventura Emanuele con Minini Alessandra

Defunti 

17 Bonini Eugenio Samuele di anni 72
18 Sala Paolo Battista di anni 90
19 Pochetti Isacco di anni 75
20 Brunelli Angela vedova Alghisi anni 84
21 Alloisio Teresa vedova Rossini di anni 88
22  Cannata Francesco di anni 84



L’Angelo di VerolaL’Angelo di Verola 57

varie-cronaca

Offerte pro restauri
         tele e affreschi della Basilica    
Giornata celebrata nel mesi di  Aprile 2013 1.694,23 
Giornata celebrata nel mese di  Maggio 2013 1.484,19   
DVD e guida alla Basilica 110,00   
Offerte dalle visite agli ammalati 540,00   
Per il battesimo di Adele 100,00   
N.N. Da matrimonio 100,00   
N.N. Per battesimo 50,00   
N.N. Da battesimi 270,00   
N.N. Da matrimonio 200,00   
Agata ricorda i nonni Amelia e Gino 100,00
I nonni per il battesimo di Filippo e Leonardo 100,00   
Per il Battesimo di Thomas 30,00   
N.N. Da battesimo 50,00   
N.N. Da battesimo 50,00   
N.N. Da battesimo 50,00   
N.N. 100,00   
In ricordo di mamma Angela 200,00   
In ricordo della cara zia Teresa 200,00   
Acconto contributo regionale per danni terremoto 72.088,59   

Totale Euro 77.517,01   

“Amici della Basilica” adesioni alla 
      “Confraternita del Restauro”
Dalle Cresime del 19 Maggio 1.595,00  
Dalle Comunioni del 26 Maggio 1.250,00  
Rinnovo promesse battesimali 525,00

Totale Euro 3.370,00  

Per la ristrutturazione della Canonica   
Cassetta in Basilica 40,00   
N.N. 50,00   
N.N. 100,00
Dall’asilo Boschetti 100,00   
Dalla diaconia S. Donnino per il mese di maggio 297,00   
In ricordo dell’amato don Luigi 500,00

Totale Euro 1.087,00  
   

“Per l’oratorio”    
In memoria di don Luigi 300,00   
N.N. 400,00

Totale Euro 700,00   
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Parrocchia di San Lorenzo martire - Verolanuova

Rendiconto finanziario 
al 30 aprile 2013

 Entrate w Uscite w 

Proventi patrimoniali  Fitti e interessi attivi 9.566,95  

Entrate Ordinarie  Offerte festive, feriali, ceri e celebrazioni 47.169,10  

Offerte per Restauri  (da privati) 24.205,24  

Gestioni Speciali  Bollettino stampa – attività parrocchiali 17.920,95 16.160,09 

Oneri Finanziari  
Spese bancarie e interessi passivi c/c e mutuo  6.626,76 

Rimborso Mutuo  Quota capitale  14.014,19 

Uscite Ordinarie  sacrestia, liturgia, addobbi, ceri e varie  11.734,22 

Uscite per il personale  retribuzione e oneri sociali laici e religiosi  18.676,88 

Uscite Varie  Assicurazioni, Enel, Gas, Imposte varie  39.351,96 

Manutenzione ordinaria Fabbricati  2.178,00 

Restauro organo Bianchetti  21.133,34 

Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti e mobili  5.864,22

TOTALE 98.862,24 135.739,66 

Disavanzo 36.877,42  

TOTALE A PAREGGIO 135.739,66 135.739,66 

  

Partite di Giro   

Quaresima Missionaria 1.641,17  

Luoghi santi 225,21  

TOTALE 2.866,38  
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 23 
agosto. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
ImportANtE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dat-
tiloscritti, 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: diretta-
mente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli 
articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici 
giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo con le iniziali.

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

next generation
n. 1 - anno 2013 

Il
prossimo

sarai
tu
?

Domenica 16 giugno 2013 - ore 20:30
Vero lanuova -  Parco Nocive l l i

V E R O L A N U O V A  

Organizzato da 
Sede Via Lenzi ,  65
Tel . 030 9920340
e-mai l : av isverolanuova@l ibero. i t

con: Palextra - Dellino Farmer - Pluto & The Dogs 



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/Angelo

rBV radio BaSilica
www.verolanuova.com/radiobasilica/

Parrocchia San lorenzo

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

rbv@verolanuova.com
angelo di Verola

angelo@verolanuova.com


