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la parola del prevosto

Addio ferie…

L

e vacanze sono ormai alle spalle e, dopo un meritato riposo, riprendiamo il lavoro, la scuola, le
attività della parrocchia, dello sport.
Il rischio in cui possiamo cadere è
quello di riprendere tutto rincorrendo orari, impegni, riunioni, attività.
Facciamo tante cose, alcune anche
piacevoli, ma cadiamo in un superattivismo che genera stress e che
non ci permette di gustare ciò che
facciamo, perdiamo di vista il perché
lo facciamo. La vita ci spreme e non
ci rigenera. Uno psicologo per l’età
infantile americano, David Weatherford, ha scritto questo testo che vorrei
condividere con voi.

Hai mai guardato i bambini in un girotondo?
O ascoltato il rumore della pioggia quando cade a terra?
O seguito lo svolazzare irregolare di una farfalla?
O osservato il sole allo svanire della notte?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce. Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Percorri ogni giorno al volo?
Quando dici “come stai?” ascolti la risposta?
Quando la giornata è finita ti stendi sul tuo letto
con centinaia di questioni successive che ti passano per la testa?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce. Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Hai mai detto a tuo figlio “lo faremo domani”,
senza notare il suo dispiacere?
Hai mai perso il contatto con una buona amicizia,
perché tu non avevi mai avuto tempo per chiamare e dire un ciao?
Faresti meglio a rallentare.
Non danzare così veloce. Il tempo è breve.
La musica non durerà.
Quando corri così veloce per giungere da qualche parte
ti perdi la metà del piacere di andarci.
Quando ti preoccupi e corri tutto il giorno,
è come un regalo mai aperto e gettato via.
La vita non è una corsa. Prendila piano.
Ascolta la musica.
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la parola del prevosto
Arrivi e partenze
In questo periodo avvengono anche alcuni cambiamenti per la Parrocchia.
Diamo il bentornato a Mons. Luigi Corrini che, dopo alcuni anni di servizio
a Leno, è ritornato da noi e vive negli appartamenti della Casa Albergo. Non
ha bisogno di presentazioni visto che è stato Prevosto in Verolanuova per ben
ventotto anni.
Accogliamo volentieri Padre Felice, nativo di Verolanuova, che è stato destinato dalla Congregazione di Padre Piamarta a collaborare con noi, il sabato e la
domenica, per questo anno.
Un saluto cordiale a Suor Alfonsa e a Suor Paola che la Congregazione delle
Suore di Maria Bambina ha destinato alla comunità di Castegnato: le ringraziamo per il loro lungo servizio per la nostra comunità e per il bene nascosto
e prezioso che hanno distribuito con generosità verso le persone che hanno
incontrato.
Diamo anche il benvenuto a suor Pierangela che inizia la sua nuova esperienza
nella comunità di Verolanuova. Il Signore l’accompagni e benedica il bene che
farà.
Due grandi verolesi…
In questo mese di settembre la nostra parrocchia ricorderà due grandi figure di
verolesi che hanno lasciato un segno, non solo nella nostra comunità ma nella
Chiesa bresciana.
Domenica 15 settembre, alle ore 17.00, presso le Suore, incontreremo le suore
Ancelle della Carità per ricordare Madre Teresa Pochetti, quinta Superiora
Generale di quella congregazione dal 17 dicembre 1930 all’8 luglio 1942, giorno
della sua morte. Era nata a Verolanuova il 7 aprile 1881.
Venerdì 20 settembre, alle ore 20.30, in Oratorio don Livio Rota ci parlerà del
verolese mons. Giacinto Gaggia, a 100 anni dalla sua nomina a Vescovo di
Brescia, avvenuta il 28 ottobre 1913, carica che mantenne fino al 15 aprile 1933,
giorno della sua morte. Era nato a Verolanuova l’8 ottobre 1848. A lui, nel 1943,
fu intitolato il nostro Oratorio.
Sarà una bella occasione per conoscere e ricordare una parte della storia della
nostra comunità, attraverso queste figure che rimangono per noi Luce Sale e
Lievito.
Carissimi vi auguro di riprendere con lo spirito giusto questo nuovo anno pastorale, così che ciò che vivremo ci aiuti a crescere nella fede e trovare in Dio la
sorgente che ci disseta in questo cammino, alcune volte arduo, che ci porta a
scoprire la nostra dignità di figli di Dio. Che il Signore ci benedica .
Don Lucio

Importante
In fondo alla chiesa si può trovare una scheda per segnalare gli ammalati
che si trovano in ospedale o nelle case e che desiderano essere visitati
dai sacerdoti.
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lettera pastorale del vescovo

Testimoni credibili del Vangelo
Una Chiesa estroversa; una Chiesa
che ama come ama Gesù; una Chiesa
che vive la comunione come prassi;
una Chiesa che annuncia il Vangelo
più con l’amore e l’unità nella diversità
che con la rigidità di una dogmatica
preconcetta. È la Chiesa in missione
che il vescovo Luciano Monari presenta
nella sua prossima lettera pastorale,
che ha per titolo “Come il Padre ha
mandato me, anch’io mando voi” (Gv.
20,21) e che sarà diffusa nei prossimi
giorni. Una lettera, la quarta del suo
episcopato bresciano, che ribadisce e
declina uno stile di evangelizzazione
evangelico che abbiamo, ormai,
imparato a conoscere e ad apprezzare.
Ma, oltre i contenuti che avremo modo
di approfondire, quali provocazioni
possiamo raccogliere da questo atto
magisteriale del Vescovo?
Anzitutto il legame profondo che
unisce la missione ecclesiale con
la Parola di Dio, l’Eucaristia e la vita
della comunità cristiana (le tre lettere
precedenti). Non possiamo annunciare
Cristo a compartimenti stagni.
Siamo chiamati a un’unità del nostro
essere che ci fa al tempo stesso uditori,
commensali, fratelli e testimoni. Per
questo la parte teologica della lettera
non è scontata, ci aiuta a sentire viva
la chiamata di Gesù a trasformare
tutta la nostra vita sulla sua, in ascolto
dello Spirito Santo per mostrare al
mondo il volto del Padre. Per questo i
discepoli sono mandati, per rendere
vivo quello stesso amore che vive nella
Trinità. E se ci sentiamo amati, forse
sapremo amare con lo stesso amore il
mondo e gli uomini. In secondo luogo
il Vescovo provoca la Chiesa bresciana
ad avere grande cura di come vivere
l’amore e la comunione. È un tema
ricorrente per Monari che insiste su
uno stile di relazioni che non sia solo
frutto di un’alchimia psicologica, ma
di un cammino virtuoso di conversione
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permanente. Che per il Vescovo il
“gareggiare nello stimarci a vicenda”
sia più pastoralmente efficace di tante
iniziative pastorali? Forse.
In ogni caso pare che abbiamo ancora
molta strada da fare. Non mancano,
poi, indicazioni concrete per la vita
delle parrocchie e l’impegno per
l’evangelizzazione: missioni popolari,
itinerari catecumenali... Resta il dubbio,
però, su cosa potrebbe significare
rileggere tutta la nostra pastorale dal
punto di vista di un criterio prioritario
di evangelizzazione come l’amore di
Dio e non solo la trasmissione dei
contenuti della fede o la ripetizione di
una prassi ecclesiale tradizionale e
consolidata. In altri termini: cosa dice
questa prospettiva al nostro modo di
fare oratorio o iniziazione cristiana, o i
nostri modi di vivere la festa piuttosto
che i sacramenti, al gestire le strutture
o i soldi personali e quelli delle
parrocchie?
Una missione centrata sull’amore e la
comunione, sbilanciata sulle “periferie
esistenziali” e ritmata “dall’odore
delle pecore” potrebbe innestare
scelte ecclesiali e pastorali inedite. In
questo senso, per la nostra diocesi,
l’esperienza di tanti missionari ad
gentes bresciani potrebbe divenire una
risorsa e uno stimolo al confronto da
non trascurare.
Infine l’apertura alla società e al
mondo. Monari non entra nello
specifico degli ambienti della vita
e di quello familiare, ma apre a una
declinazione della missione dell’amore
e della comunione secondo lo spirito
delle beatitudini. Come dirlo nel lavoro,
nella politica, nell’economia resta una
sfida da giocare non tanto sul filo della
difesa apodittica dei valori cristiani, ma
più sul versante della coerenza della
vita dei testimoni del vangelo.
Don Adriano Bianchi
(Da: La Voce del Popolo del 29-08-2013)
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Lumen Fidei

La luce che illumina la strada
tortuosa dell’uomo moderno
di Angelo Maffeis

L

a prima enciclica di un Papa è
attesa e scrutata con attenzione
da tutti coloro che cercano di decifrare le linee del nuovo pontificato.
Ad essa si attribuisce infatti abitualmente il significato di documento
programmatico, che indica le priorità
dell’azione pastorale e, insieme, rivela la fisionomia umana e spirituale
del pontefice.
I primi mesi del pontificato di Papa
Francesco hanno già offerto abbondanti indicazioni sulle priorità della
sua azione pastorale e sullo stile che
egli intende dare all’esercizio del suo
ministero. I gesti compiuti da Papa
Bergoglio hanno infatti un’eloquenza
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evidente e le sue parole sono state
ascoltate e comprese anche da persone di solito non particolarmente
interessate ai discorsi ecclesiastici.
Non è dunque stato necessario attendere la prima enciclica per conoscere
Papa Francesco. In questo contesto si
colloca la pubblicazione dell’enciclica «Lumen Fidei», la prima del pontificato, che si inserisce nel quadro della celebrazione dell’Anno della fede.
Il Papa scrive che il suo predecessore
Benedetto XVI aveva già quasi completato una prima stesura dell’enciclica sulla fede e dichiara di aver voluto
far proprio questo lavoro, aggiungendo al testo alcuni contributi. In que-
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Lumen Fidei
sto modo Papa Francesco rinuncia
a proporre nella sua prima enciclica
una riflessione completamente personale e pubblica invece un testo che
è, al tempo stesso, l’ultima enciclica
di Papa Ratzinger e la prima del suo
pontificato. Il singolare intreccio tra il
pensiero dei due papi riflette la situazione inedita nella storia della Chiesa
creatasi in seguito alla rinuncia di Benedetto XVI. Ma rivela anche un tratto
della personalità di Papa Francesco,
plasmata dalla tradizione spirituale di
Sant’Ignazio di Loyola e dalle «regole
per sentire con la chiesa» che il fondatore della Compagnia di Gesù ha
inserito negli Esercizi spirituali.
Recependo nell’enciclica il lavoro del
suo predecessore, il Papa manifesta
la volontà di inserirsi nel cammino
già intrapreso dalla Chiesa e, implicitamente, invita a non cadere in interpretazioni in chiave personalistica
della sua azione, da cui l’opinione
pubblica non sempre è immune.
L’enciclica di Papa Francesco completa così il ciclo dedicato da Benedetto
XVI alle virtù teologali ed è al tempo
stesso frutto dell’Anno della fede indetto nella ricorrenza del cinquantesimo anniversario dell’apertura del
Vaticano II. Riprendendo un discorso
di Paolo VI, che nel 1967-1968 aveva
pure celebrato un Anno della fede, il
documento sottolinea che «il Vaticano II è stato un Concilio sulla fede»,
animato dal desiderio di fedeltà alle
fonti della fede e dalla ricerca di un
linguaggio comprensibile alla cultura
contemporanea.
Nella meditazione proposta dall’enciclica si trova in effetti un’eco di molti
temi familiari alla riflessione di Paolo
VI sulla fede e, in particolare, la coscienza delle tensioni che attraversano l’esperienza credente.
La fede infatti è luce, che tuttavia non
cancella mai del tutto l’oscurità del
cammino umano; è possesso di una
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verità che offre la risposta ultima agli
interrogativi umani ed è insieme stimolo a una ricerca che non ha mai
fine; è compimento della ricerca della ragione nel riconoscimento di una
verità inseparabile dall’amore e paradosso che nella follia della Croce addita il vertice della rivelazione di Dio.
Il confronto con alcune grandi figure
del pensiero - da Nietzsche a Rousseau, da Dostoevskij a Wittgenstein
- allude alle sfide che la fede incontra nella cultura moderna e contemporanea. Di fronte a tali interrogativi,
l’enciclica non si limita a difendere il
terreno che il cristianesimo non ha
ancora perduto, ma afferma con coraggio che la fede ha un contributo
da offrire al «bene comune» della società di cui i credenti sono parte.
Essa infatti aiuta a superare concezioni riduttive della verità, intesa
come ciò che tecnicamente si può
fare o come autenticità del soggetto,
per porre la questione radicale della
verità affidabile alla quale si può prestare fiducia assoluta. «Il Dio affidabile - sottolinea l’enciclica - dona agli
uomini una città affidabile».
Tutto questo senza presunzione, ma
con l’umiltà di chi quotidianamente deve misurarsi con il male e con
la sofferenza che, nel passato come
oggi, mettono alla prova la fede. «La
fede - afferma il Papa – non è luce che
dissipa tutte le nostre tenebre, ma è
lampada che guida nella notte i nostri
passi, e questo basta per il cammino.
All’uomo che soffre, Dio non offre
un ragionamento che spieghi tutto,
ma offre la sua risposta nella forma
di presenza che accompagna, di una
storia di bene che si unisce ad ogni
storia di sofferenza per aprire in essa
un varco di luce».
Angelo Maffeis
(Da: Giornale di Brescia - Sabato 6 luglio, pag. 5)
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calendario liturgico
Settembre
ORARI SANTE MESSE

dal 1° settembre al 13 ottobre

In Basilica:

Prefestiva:
Festive:

ore 18.30
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.30
ore 18.15 Celebrazione dei Vespri
Feriali:     
ore 7.00 - 9.00 - 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
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione
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 imparate da me, che sono mite e umile di cuore ”. (Mt 11, 29ab )
Sante Messe con orario festivo
ore 9.30
ore 18.10

In Oratorio: Santa Messa in memoria dei giovani defunti e di tutti i
benefattori.
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
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calendario liturgico
ore 9.30
ore 18.10

In Oratorio: Santa Messa
Vespri

9 lunedì

ore 7,00: Santa Messa nella Cappella delle Suore

11 mercoledì

ore 20.30 in Oratorio: Incontro per i catechisti

13 venerdì

ore 18.00 Santa Messa alla Croce di via Circonvallazione

14 sabato

Esaltazione della Santa Croce

15 Domenica

XXIV del tempo ordinario (IV settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi
la parola della riconciliazione”. (2Cor 5,19)
Sante Messe con orario festivo
B.V. Maria Addolorata
ore 17.00
Dalle Suore: incontro con le Ancelle della Carità sulla figura della
verolese Madre Teresa Pochetti
ore 18.10
Vespri
18 mercoledì

ore 16.30 Confessioni per la 4ª elementare
ore 17.15 Confessioni per la 5ª elementare

19 giovedì
ore 16.30
ore 17.15
ore 20.30
ore 20.30

ore 15.30 Confessioni 1ª media
Confessioni 2ª media
Confessioni 3ª media
Dalle Suore: Lectio Divina
Dalle Suore: Comincia il corso per i fidanzati
è l’unico che si tiene quest’anno in Parrocchia

20 venerdì

ore 20.30, in Oratorio, incontro con don Livio Rota sulla figura di
mons. Giacinto Gaggia a 100 anni dalla sua nomina a Vescovo di
Brescia

21 sabato
ore 20.30

San Matteo apostolo
Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

22 Domenica XXV del tempo ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”. (2Cor
8,9)
Sante Messe con orario festivo
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settembre

12 giovedì
Santissimo Nome di Maria
		ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina

calendario liturgico
ore 9.30

S. Messa con il Vescovo Luciano per i 70 anni dell’Oratorio e mandato ai catechisti
dalle 11 alle 17 alla Breda, ritiro per il Consiglio Pastorale Parrocchiale
ore 18.10
Vespri
23 lunedì

San Pio da Pietrelcina

26 giovedì

ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina
ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

27 venerdì
ore 20.30

S. Vincenzo De’ Paoli, patrono delle omonime conferenze per i
poveri.
in Oratorio: incontro per i genitori del 1° anno ICFR

28 sabato

ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

29 Domenica XXVI del tempo ordinario (II settimana del salterio)

settembre

Canto al Vangelo: - “Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi,
perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà”. (2Cor
8,9)
Sante Messe con orario festivo
S.s Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele.
ore 16.00
Suore: Incontro con l’Azione Cattolica Adulti
ore 18.10
Vespri

Ottobre
1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli propone
di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata missionaria, in senso stretto, è sempre la penultima domenica di
ottobre. La prima domenica è la giornata di preghiera, la seconda
del sacrificio, la terza della vocazione, la quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.
2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario del
quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica “Marialis Cultus” di Papa Paolo VI e il recente documento di
Papa Giovanni Paolo II sul santo Rosario. Il Rosario sarà proposto
ogni giorno prima delle sante Messe delle ore 9.00 e delle ore 18.30.
È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica
che nel passato, anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.
1 martedì

Santa Teresa di Gesù Bambino.

3 giovedì

Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 9.00 adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
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calendario liturgico
		ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina
ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

5 sabato
ore 15.00

S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa. Sante Messe con
orario feriale.
Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Si porta la S. Comunione agli ammalati
Ore 20.00 - Dalle Suore: Adorazione Eucaristica con la Fraternità
Francescana “Santa Chiara”

ore 20.30

Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con la possibilità di
ricevere il Sacramento dell’Unzione degli Infermi.
Dalle Suore: Corso per i Fidanzati

6 Domenica

XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio)

Canto al Vangelo: - “La parola del Signore rimane in eterno: e questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato”. (1Pt 1,25)
Sante Messe con orario festivo
SETTIMANA MARIANA
ore 15.00
in Oratorio: incontro per il 5° anno ICFR
ore 15.00
dalle Suore: incontro per il 2° anno ICFR
ore 18.10
Vespri
7 lunedì
Beata Vergine Maria del Santo Rosario.
ore 20.30 	In Basilica: Centro di Ascolto Comunitario
10 giovedì

ore 20.30 dalle Suore: Lectio Divina
ore 20.30 - dalle Suore: Corso per i fidanzati

12 sabato

Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo Rosario.
ore 15.30
Confessioni per gli adulti
ore 18.30
Festa degli anniversari di Ordinazione sacerdotale e professione religiosa e accoglienza alle Suore Operaie
		ore 20.30 Dalle Suore: Corso per i Fidanzati
13 Domenica XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)
 		 Solennità della B.V.Maria del S. Rosario
Canto al Vangelo: - “In ogni cosa rendete grazie: questa infatti è volontà di Dio
in Cristo Gesù verso di voi ”.
Sante Messe con orario festivo
ore 11.00
ore 16.00

S. Messa
S. Messa solenne seguita dalla processione in onore della Madonna del Rosario
È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30

L’Angelo di Verola
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ottobre

4 venerdì

progetto casa canonica

Relazione storica:
stato di fatto (3)

S

ondaggi conoscitivi sono stati
condotti sui solai del piano primo e del sottotetto, dai quali è
emerso che essi sono tutti in legno;
fanno eccezione:

in rovere/abete, squadrati che si
intersecano
perpendicolarmente.
Sopra i travetti è inchiodato l’assito
costituito da tavole in platano/abete.

1) quello del primo orizzontamento
del fab. A, in corrispondenza
dell’androne d’ingresso dal portico,
realizzato in putrelle di ferro e
elementi forati in laterizio accostati
e disposti tra le putrelle;
2) quello del secondo orizzontamento
del fab. A, in corrispondenza
dell’atrio collegato alla scala,
realizzato in laterocemento.

Una buona parte dei solai sono
controsoffittati, con soluzioni diverse:
in tavelle di cotto, spess. circa 3 cm,
intonacate e fissate con chiodi a
“T” ai travetti in legno; in semplice
rete metallica, a maglie molto fitte,
inchiodata sui travetti e intonacata;
in
arelle/cantinelle
intonacate,
quest’ultima soluzione utilizzata
soprattutto per quanto riguarda il
rivestimento delle travi, e in perline
verniciate.

I solai in legno sono costituiti da una
orditura composta da travi e travetti,
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PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO
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localizzazione sondaggio trave

SONDAGGI SU SOLAI E TRAVI

12

sondaggio a pavimento

L’Angelo di Verola
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Sondaggi su telai e travi

alcuni esempi dei sodaggi effettuati

PIANTA PIANO TERRA

PIANTA PIANO PRIMO

SOFFITTI
solaio in legno con controsoffitto in perline
verniciate

volta strutturale in muratura
soffitto in legno a vista

solaio in legno con controsoffitto in
tavelloni forati intonacati

soffitto in laterocemento intonacato
soffitto in putrelle d'acciaio e elementi di
laterizio forato intonacati

falda tetto in travetti di legno e assito, con
manto di copertura in coppi

solaio in legno con controsoffitto in tavelle di
laterizio forato inchiodate ai travetti e intonacate

falda tetto in travetti di legno e tavelle di cotto,
con manto di copertura in coppi

solaio in legno con controsoffitto in rete
metallica inchiodata ai travetti e intonacata

trave in legno rivestita con arelle inchiodate e
intonacate

solaio in legno con controsoffitto in arelle
inchiodate ai travetti e intonacate

controsoffitto in pannelli di legno

solaio in legno con controsoffitto in
cantinelle di legno inchiodate ai travetti e
intonacate, soffitto decorato

L’Angelo di Verola
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1

Sez. 1
manto di copertura in coppi
lastra bituminosa di sottocoppo
tavelle in cotto
assito continuo

2

travetto in legno

Stato di fatto tetto				

I solai in legno a vista, sono tutti con
travetti e travi tinteggiate a tempera.
Il tetto in legno ha una struttura
primaria, costituita da travi, e una
secondaria formata da travetti sui
quali appoggia il manto di copertura
in coppi. Il piano di sottocoppo è
costituito da tavole in legno grezzo
e in minima parte da tavelle in cotto.
L’orditura primaria, costituita da travi
in rovere/abete di diverse sezioni,
forme e dimensioni, ad un primo
esame, si presenta in discreto stato di
conservazione. L’orditura secondaria,
è costituita in buona parte da travetti
di “recupero”, di svariate sezioni e
dimensioni, da altri ad andamento
irregolare e in minima parte da
travetti a sezione regolare, di più
recente messa in opera.In generale
il suo stato di conservazione,
variabile a seconda della tipologia di
travetto, manifesta comunque diffusi
fenomeni di degrado.
Una zona del manto di copertura
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Sez. 2

del fab. A è realizzata in lastre di
fibrocemento – amianto, appoggiate
su rigotti in legno. La copertura del
lucernario è in lastre di vetroresina
trasparenti, appoggiate su una
semplice struttura a capanna in ferro.
I muri esterni sono rivestiti di intonaco, in buono stato di conservazione
e tinteggiato con colori a calce, sul
fronte strada, e di intonaco a calce con
ampi rimaneggiamenti, integrazioni
e rappezzi in malta cementizia, sui
fronti interni. La maggior parte degli
intonaci risulta fortemente degradata
e manifesta fenomeni evidenti ed
estesi di distacco, rigonfiamento,
erosione e lacune. Su quest’ultimi la
tinteggiatura, presente in più strati, è
anch’essa fortemente danneggiata.
I muri interni sono per la maggior
parte intonacati con malta di calce e
sabbia e tinteggiati con idropittura.
Generalmente
gli
intonaci
si
presentano in un discreto stato di

L’Angelo di Verola

Analisi materica di fronti, ad ogni colore corrisponde un materiale e una tipologia di degrado

conservazione, salvo alcuni ambienti
del piano primo, di entrambi i
fabbricati, che mostrano evidenti
segni di degrado (soprattutto
fessurazioni sulle pareti, localizzate
prevalentemente negli ambienti
prospicienti la strada). In seguito
all’indagine stratigrafica condotta,
su richiesta della Soprintentendenza,
in uno degli ambienti del fabbricato
B, situato al piano primo, sono stati
ritrovati degli interessanti frammenti
di decorazione ad affresco.
Gli elementi in pietra di Botticino:
davanzali, balconcini, gradini delle
scale e colonne del portico, si
presentano tutti in discreto stato di
conservazione.
I collegamenti verticali del fab. A
sono costituiti da una scala principale
a “L”, con gradini in pietra, che collega
il piano terra con il primo. Al di sotto
di uno dei rampanti, al piano terra, è
collocata la scala in pietra che porta
al locale interrato. Dal piano primo si

L’Angelo di Verola

accede al sottotetto per mezzo di una
scala secondaria, ad unico rampante
e gradini in pietra.
I collegamenti verticali del fab. B
sono costituiti da una sola scala a
rampante unico, che si sviluppa dal
piano interrato fino al sottotetto. I
gradini sono tutti in mattoni tranne
quelli della rampa di collegamento
tra il piano terra e il primo, in pietra.
Per i pavimenti, come per altri
elementi, i successivi interventi si
leggono nell’eterogeneità dei tipi e
dei materiali esistenti: dal cotto di
diverso tipo e periodo posato a calce,
ai diversi tipi di piastrelle di graniglia,
di cemento e di ceramica risalenti
agli ultimi interventi.
I pavimenti del fab. A sono stati
interamente rifatti al piano terra, a
partire dagli anni ‘50/60, adottando
soluzioni disomogenee e impiegando
materiali di basso costo quali
piastrelle di ceramica e marmette
di graniglia. La stanza all’estremità
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sud/ovest, sia a piano terra che al
primo, è pavimentata in legno. Al
piano primo i pavimenti sono quasi
tutti in mattonelle di cotto industriale,
con nervature sul lato interno (sp.
1,5/2 cm), mentre nel sottotetto è
presente una pavimentazione in
tavelle rettangolari di cotto (di vario
formato e sp. 2,5/3 cm), notevolmente
danneggiate.
Il fab. B mantiene una porzione più
estesa di pavimenti in tavelle di
cotto (rettangolari, di vario formato,
e sp. 2,5/3 cm), anch’esse fortemente

danneggiate. I locali ristrutturati
negli anni 50/60 hanno subito la
sostituzione dei pavimenti originali,
probabilmente in cotto, con altri in
marmette di cemento e graniglia.
I serramenti sono differenziati per
tipologia e qualità, buona parte di
questi è stata rifatta a partire dagli
anni ‘50/60, soprattutto quelli dei
piani terra, permangono alcuni
elementi di inizio sec. XX. Il loro stato
di conservazione evidenzia segni
diffusi di degrado.

PIANTA PIANO TERRA

PAVIMENTI

PIANTA PIANO PRIMO

PAVIMENTI

pavimento
pavimento industriale
in cotto industriale in cotto

gradini in mattoni gradini in mattoni

pavimento
in mattonelle di ceramica
pavimento in mattonelle
di ceramica

pavimento
in battuto
pavimento in battuto
di cemento
lisciatodi cemento lisciato

pavimento
in mattonelle di graniglia
pavimento in mattonelle
di graniglia

pavimento in lastrepavimento
di sarnico in lastre di sarnico

pavimento
in mattonelle di cemento
pavimento in mattonelle
di cemento

in pietra di Botticino
elementi in pietra dielementi
Botticino

pavimento
parquet essenza rovere
pavimento in parquet
essenzainrovere

pavimento
al rustico
in tavelloni di lateri
pavimento al rustico
in tavelloni
di laterizio

pavimento
in diverso
tavelle di cotto, di diverso
pavimento in tavelle
di cotto, di
formato,rettangolare
prevalentemente rettangolare
formato, prevalentemente
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N

on suoni blasfema la domanda: spesso è espressione di
una fede provata, di situazioni
drammatiche al limite della sopportazione umana o di chi si trova sull’orlo
della disperazione.
L’interrogativo
sorge
spontaneo
soprattutto quando è l’innocente che
soffre, quando la persecuzione o la
calunnia arrivano inaspettate e non
esiste possibilità di difesa, quando il
dolore lacera il cuore di una madre o di
chi si sente tradito. Dove sei, o Dio, ci
domandiamo un po’ tutti quando intere
popolazioni sono sopraffatte dalle
ingiustizie sociali o tormentate dalla
guerra, quando disastri ambientali o
cataclismi naturali fanno sentire tutta
la fragilità e la pochezza dell’uomo.
Forse anche San Francesco nella fase
del “nessuno mi diceva cosa dovessi
fare” ha pensato così, si è domandato
dove fosse Colui che aveva conosciuto
attraverso la religiosità della Madre o
le formule del catechismo imparate a
memoria sotto la pressione del Prete
della Chiesa di San Rufino.
Ma quel Dio lontano lentamente si
avvicina, trova qualche mediazione
per farsi sentire, per dire tutto il suo
amore di preferenza per chi soffre e
per sostenere la speranza di un futuro
migliore. Poco a poco si apre il libro
di Dio che è il creato dove primeggia
la creatura plasmata a sua immagine
e somiglianza, che è fatta capace
di intuire come l’universo intero
costituisce la scala per ascendere a
Dio salendo dalle cose inferiori alle
superiori, dalle esterne alle interne,
dalle temporali alle eterne (San
Bonaventura in “Itinerario della mente
in Dio”). E nel momento in cui meno
lo aspetti, si rivela manifestandosi
alle potenze dell’anima, deformate
dal peccato originale e riabilitate
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dalla grazia della Redenzione. A
questo punto la domanda cambia:
non più “dove sei o Dio?”, ma “chi sei,
Dio?” Chi sei Tu o Dio? La risposta,
ordinariamente, non arriva subito
come a Mosè nel “Roveto ardente”,
ma segue un processo lungo secondo
le capacità recettive di ogni persona
e con intensità di rivelazione sempre
diversa. La via che porta alla risposta
non è che l’amore ardentissimo al
Crocifisso, e questo amore infiammò
tanto la mente di San Francesco
che il Serafino alato impresse nella
sua carne le sacre Stimmate della
Passione. Fu questa esperienza
che fece sgorgare da quel cuore
innamorato la biblica risposta “Tu
sei…”, quasi eco del Roveto ardente:
“lo sono colui che è”.
Tu sei santo, Signore Dio unico, che compi
meraviglie. Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei
altissimo. Tu sei Re onnipotente, tu Padre
santo, Re del cielo e della terra. Tu sei Trino e
Uno, Signore Dio degli dei, Tu sei bene, ogni
bene, sommo bene, Signore Dio, vivo e vero.
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza.
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza.
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine.
Tu sei sicurezza. Tu sei quiete.
Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra.
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.
Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza.
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine.
Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore
nostro. Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio.
Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra.
Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza
nostra.
Tu sei nostra vita eterna, grande e ammirabile
Signore, Dio onnipotente, misericordioso
Salvatore.
San Francesco
Pace e bene,
Fraternità Santa Chiara
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briciole francescane

Dio, dove sei?
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A Mantova con le Diaconie…

D

omenica 9 giugno ultimo scorso, si è tenuta la ormai tradizionale gita delle Diaconie
che ha riunito in un pulman persone
di diverse età (anche questo è il bello
delle Diaconie).
Partenza puntuale alle ore 7:00: destinazione Mantova, la città dei tre laghi.
La gita è iniziata in piazza Sordello
dove la guida ci ha condotti attraverso vie e piazze, dal palazzo Ducale alla casa del Rigoletto e anche se
un po’ di corsa, siamo riusciti anche
a fare un minimo di shopping prima
di trasferirci a Curtatone al Santuario
delle Grazie, famoso anche per l’attività artistica dei Madonnari che il 15
agosto, festività dell’Assunta decorano la piazza con riproduzioni in gesso
di quadri famosi a soggetto religioso,
soprattutto raffiguaranti la Madonna.
Il villaggio di Grazie sorge sul canneto e ha offerto ai gitanti un momento
significativo per il relax ma anche per
la spiritualità anche se poi il tempo
non ha retto ed è iniziato a piovere.
La pausa pranzo è stata comunque
un successo sia per chi ha scelto il
ristorante a prezzi modici e con ottime specialità mantovane, sia per chi
ha preferito il pranzo al sacco… c’è
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addirittura chi ha potuto vivere una
breve navigazione sul Mincio con la
motonave.
Il viaggio di ritorno è stato scandito
dal Rosario, alcune canzoni con cori
spontanei e la distribuzione di gioiosi ricordini per ciascun partecipante
(compreso l’autista). Siamo stati molto bene anche se molti monumenti
non erano accessibili a causa del terremoto che ha colpito la città lo scorso
anno (come Palazzo Te ad esempio).
A conclusione della giornata sicuramente un bilancio positivo, che significa: vivere con semplicità, insieme,
delle esperienze straordinariamente
ordinarie dando il massimo per vivere
la fratellanza… lasciando poco spazio per le cose negative; potenziando
così i colori luminosi delle cose positive che Gesù ci dona in qualsiasi momento della nostra vita, anche quando siamo a riposo o non riusciamo a
capire la strada da prendere.
Quindi appuntamento sempre con le
Diaconie nelle varie attività, perché
c’è uno spazio per tutti e di tutti c’è bisogno per fare una chiesa di persone
e non di mattoni.
A presto.
Gli Amici delle Diaconie

L’Angelo di Verola
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I

l 21-22 giugno 2013 si è svolto il
pellegrinaggio a Roma in memoria
del 50° anniversario della elezione a
Papa di Giovan Battista Montini, che
prese il nome di Paolo VI.
Papa Francesco ha accolto, con un’udienza privata, circa 5.000 bresciani
nella Basilica di San Pietro.
Tante sono state le emozioni, le riflessioni e i momenti piacevoli, non ultimi
il fascino e la luminosità artistica di
Piazza San Pietro e l’omelia del Vescovo di Brescia, Luciano Monari.
Principalmente ringraziamo don Giuseppe, che ci ha supportato spiritualmente e che ci ha trasmesso la gioia e
l’entusiasmo ancor prima dell’incontro con il Santo Padre.

L’Angelo di Verola

Nel suo discorso Papa Bergoglio ha
affermato di leggere e rileggere spesso i discorsi, di grande forza spirituale, che Papa Paolo VI fece a Manila e
Nazareth e ha ricordato “l’amore che
Montini aveva per la Chiesa e l’uomo”.
Di grande emozione sono stati il saluto e gli abbracci di Papa Francesco
con i nostri sacerdoti, i bambini, i malati e, soprattutto, il sentirlo vicino e
disponibile ad ogni uomo; il suo è lo
sguardo di un padre che ti vuole bene
e che non trascura nessuno, che ti
trascina con lui per indicarti la strada della salvezza. Ci ha colpito il suo
camminare semplicemente in mezzo
alla gente, così come Gesù faceva.
Lino Monteverdi
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I Bresciani (e i Verolesi)
hanno incontrato il Papa
per ricordare Paolo VI
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I concerti

N

on ci sono purtroppo pervenuti
né articoli né immagini del bel
concerto di Maria Grazia Amoruso che ha inaugurato i lavori di consolidamento della chiesa della Disciplina,
che si è tenuto il 9 giugno scorso. E non
ci sono pervenuti articoli e immagini del
bel Concerto per i 70 anni dell’oratorio
tenuto in piazza Malvestiti dal Complesso Bandistico “Stella Polare”, il 22 giugno.
Pubblichiamo alcune immagini del
grande concerto organistico del maestro Gerardo Chimini che, il 23 giugno,
ha coronato l’inaugurazione dell’Organo Bianchetti-Inzoli, il secondo della
Basilica, meglio conosciuto come “Organo di Arnaldo Bambini”. Una serata
davvero eccezionale con una Basilica
gremitissima.
Facciamo nostro un pensiero che un
componente della nostra banda ha pubblicato su Facebook:
“Grazie a tutti coloro che fanno musica...
musicisti, direttori, arrangiatori...grazie
per tutto quello che fate. Promuovere
questa Arte, che spesso non viene apprezzata come dovrebbe, non è semplice. Oggi poi dove i tagli verso la cultura
sono all’ ordine del giorno. Grazie a tutti
coloro che amano la Musica, che fanno
di quest’arte la propria vita e la divulgano
nel nostro paese ed all’estero. Grazie!”
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Dalle Comunità Neocatecumenali

Rio de Cracovia
La nostra GMG 2013

D

Dopo una lunga attesa, finalmente si parte per la GMG! ...o
forse no... il nostro volo per Rio
è stato annullato! Disagio, sconforto,
delusione e anche rabbia.
Ci viene proposto, in alternativa, di
andare in Polonia! “A fare cosa?” ci
siamo chiesti un po’ diffidenti... la
GMG? Ok, andiamo!!!
La nostra prima tappa: Praga.
Le giornate erano scandite da un ritmo completamente diverso dal solito; la preghiera, la S. Messa e la missione nelle piazze davano un sapore
straordinario al nostro viaggio.
Durante la visita alle città la gente che
notava le nostre magliette con il logo
della GMG sorrideva e, dopo averci
chiesto se avevamo sbagliato strada,
non nascondeva lo stupore nel vedere dei giovani così gioiosi. Cammin
facendo siamo arrivati a Czestochowa dove abbiamo avuto il privilegio di
poter celebrare la S. Messa nella cappella del santuario affidando i nostri
cari e le nostre parrocchie alla “Madonna nera”. A Cracovia, nel santuario del Divino Amore, abbiamo partecipato alla S. Messa con altri giovani
polacchi, celebrata in contempora-
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nea con Papa Francesco. Quando alla
fine il Papa ha annunciato il luogo
della prossima GMG, al sentire la parola “Cracovia” si sono alzate grida
di esultanza, applausi e a qualcuno è
scappata anche qualche lacrima.
Prima di lasciare la Polonia siamo
andati a visitare i campi di concentramento di Birkenau e Aushwitz, un
brivido lungo la schiena nel vedere
con i nostri occhi fino a che punto si
può arrivare; forse nessuno è riuscito
a trattenere le lacrime nel vedere ciò
che è avvenuto in questi posti. Così
ci incamminiamo sulla strada del ritorno, facendo una sosta al santuario
di Cirillo e Metodio per celebrare la
S. Messa ringraziando Dio per l’esperienza vissuta.
Siamo tornati con il cuore pieno di
gioia pronti per partire per la prossima GMG.
Cracovia, ARRIVIAMO...
o meglio... TORNIAMO!
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Festa di S. Anna
Ci avviciniamo alla fine di luglio e,
dopo lunghi preparativi, ecco, come
vuole ormai la tradizione, le case del
piccolo paesino rurale della Breda
Libera, aprono le proprie porte per
trasferire cose e persone nella bella
piazza affianco alla chiesa. Per tutta la
durata della festa, questo luogo sarà
un accogliente salotto con annessa
sala da pranzo, non solo per i residenti
ma anche per i molti visitatori.
Per avere una ricetta di successo
non servono molti ingredienti, ma
ingredienti selezionati. Credo che
“Quelli di S. Anna”, organizzatori di
questa “tre-giorni gastronomica”, in
questi anni abbiano messo insieme
una miscela vincente, puntando a far
sentire tutti i visitatori a casa loro,
a casa di amici dove, degustando
prelibatezze gastronomiche, ci si regala il tempo di stare ad ascoltare e
di essere ascoltati. Quest’accoglienza
da “vecchi amici” è il vero ingrediente
segreto del successo di questa
manifestazione, unito a un’attenzione
in cucina a non far mai mancare un
sorriso nella preparazione dei piatti
e, con la premura nel servire, d’avere
sempre sul vassoio un sorriso da
regalare. Altro pregio, non di poco

conto, di questa festa è aver riunito
persone di varie associazioni disposte
a lavorare fianco a fianco, rilanciando
il vecchio motto: “tutti per uno, uno per
tutti”, dimostrando in questo modo,
che si può andare oltre “l’interesse
personale” di una associazione che,
non di rado, frena l’interagire fra i
gruppi. Una semplice formula che,
basata sulla collaborazione, esalta e
aumenta le potenzialità di tutti. Per
questo motivo, “Quelli di S. Anna”,
non vogliono siano riportati nomi
singoli, perché ad ognuno va un grazie
personale per quello che ha dato,
per il tempo e la fatica che ha voluto
condividere per rendere piacevole
lo stare insieme. Un grande grazie,
a voi che siete venuti numerosi, che
con la vostra presenza ci incoraggiate
ad andare sempre avanti e a dare
il meglio, forse non lo sapete ma
anche voi siete “quelli di S. Anna”, da
quando avete accolto il nostro invito a
essere una comunità in festa. Per fare
le cose, servono i mezzi, grazie quindi
all’Amministrazione Comunale, all’Avis e a tutti coloro che con il loro
contributo ci hanno sostenuto e ci
hanno permesso di ripetere questa
bella esperienza.

Festa del Patrono San Lorenzo

Q

uest’anno la festa delle diaconie è slittata al 10 agosto,
in concomitanza con la festa
di San Lorenzo. Si è voluto
unire i due eventi per valorizzare la
festa del nostro Patrono; non sono
mancate le paure sul coinvolgimento
e sul buon esito, in quanto il periodo
estivo ci portava a pensare alla scar-
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sa partecipazione. L’esposizione in
disciplina dei quadri offerti dai nostri
pittori verolesi ha dato inizio alla festa, proseguita con la cena in oratorio
dove si poteva degustare “il menù San
Lorenzo: gnocchi, tagliata, salamine e
patatine” completo di dolce colorato
e creato appositamente per l’occasione e apprezzato da tutti i commensali
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Una immagine dello spettacolo “Lux Vivens” proposto nella Chiesa della Disciplina.

(per la ricetta rivolgersi a don Lucio).
Durante il pomeriggio della domenica, nel salone dell’oratorio, si è svolto
uno spettacolo di magia seguito da ragazzi e non che, nonostante il caldo, si
sono divertiti e hanno partecipato anche ad alcuni giochi di magia. Davanti
alla Basilica non poteva mancare la
classica bancarella delle diaconie che,
grazie all’impegno delle fedelissime
pittrici, sarte, e ricamatrici verolesi, ha
dato un tocco di colore alla festa.
Un ringraziamento particolare ai nostri pittori verolesi che hanno offerto i
quadri per la lotteria e, tramite la vendita di tali biglietti, hanno permesso
la programmazione di uno spettacolo sicuramente particolare ma nello
stesso tempo coinvolgente. Sabato
infatti, sempre in Disciplina, si è esi-

bito il gruppo “Lux Vivens - suoni di
luce vivente”: le campane di cristallo
di rocca di varie misure usate nell’esibizione producono attraverso la loro
vibrazione armonica un suono multi
direzionale, che circonda, attraversa,
e fa vibrare creando la sensazione di
un massaggio delicato. Il caldo non
ha aiutato di sicuro a percepire questo stato di estasi ma l’effetto dei suoni armonici e delle luci soffuse delle
candele ha reso molto particolari quei
momenti.
Un ringraziamento anche all’amministrazione comunale che ha voluto
anch’essa rendersi partecipe per la
buona riuscita della festa del Patrono.
Grazie a tutti coloro che hanno contribuito con la loro presenza al buon esito di queste giornate di festa.

Festa di S. Rocco
Un grazie anche al Gruppo “Amici
di San Rocco” per la ottima organizzazione della Festa del 16 agosto,
preparata con grande cura, che ha vi-
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sto una grande partecipazione sia alla
Processione sia al rinfresco, allietato
dalle musiche eseguite dalla nostra
“Stella Polare”.
Le Diaconie
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GrandEstate Parrocchia

Guglielmooo

S

iamo pazzi? Sì, assolutamente Sì! Giovedì 22 agosto, siamo
una trentina, partenza da Verola
alle 3 di notte, scalata, sulla cima del
Monte Guglielmo prima delle 7, colazione, passeggiata, Messa alle 11,
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pranzo e ritorno.
Artefice don Lucio. Pazzo? Sì, assolutamente Sì! Ma la bellezza che ci
siamo goduti noi ce la invidierete a
lungo. Quale sarà la prossima meta?
Noi siamo pronti!
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Gruppo Famiglie

I

l Gruppo Famiglie, dal 17 al
24 agosto, ha vissuto una
settimana indimenticabile,
profonda ed impegnativa a
Pian dei Resinelli (Lecco).
Il tema affrontato è stato incentrato sulla figura dell’apostolo Pietro con la quale ci
siamo confrontati. Raccontare ciò che abbiamo vissuto
risulta difficile a tal punto che
le semplici parole non riescono a contenere ed esprimere
le profonde emozioni. Il dono
della presenza di don Giuseppe ha arricchito il nostro
cammino, fatto da momenti
di condivisione, di svago, di
camminate e di divertimento anche per i nostri giovani.
L’invito a vivere questa esperienza è aperto a tutte le
famiglie che lo desiderano... Provare per credere!
Il Gruppo Famiglie

L’Angelo di Verola
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Visite inaspettate

S

i sa che la nostra Basilica è
frequentemente méta di visite
guidate e numerosi sono i
pullman che arrivano da ogni dove
ad ammirare l’arte impareggiabile
in essa contenuta ma, altrettanto
frequentemente, arrivano visitatori
inaspettati che spesso hanno in
mano le guide stampate dal nostro
sito internet (memorabile la visita
dell’ordinario di Fisica all’Università
canadese di Toronto, o del critico
d’arte Vittorio Sgarbi e di tanti altri
notevoli personaggi).
Lo scorso martedì 27 agosto, graditissima e improvvisa è stata la
visita dell’arcivescovo S.E. mons.
Luigi Ventura, Nunzio Apostolico
della Santa Sede a Parigi. Accolto dal
nostro don Giuseppe Albini, il presule
era accompagnato da don Tino

Bergamaschi, parroco di Montirone,
paese di cui mons. Ventura è originario.
La visita si è protratta per oltre un’ora
e continue sono state le espressioni
di stupore e ammirazione per la
nostra Basilica che mons. Ventura
conosceva solo di fama. Tante sono
state le domande e le curiosità
espresse.
Solo altri improrogabili impegni hanno indotto il vescovo a interrompere
la visita ma la promessa è quella di
ritornare, appena possibile, a visitare
anche altri luoghi della nostra
Verola e, proprio per questo, ha
portato gelosamente con sé la guida
illustrata che gli è stata donata.
Tiziano Cervati

Da sinistra: don Giuseppe Albini, mons. Luigi Ventura e don Tino Bergamaschi.
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Il “Coretto”

P

Parlare del coretto è sempre una
piacevole emozione. Come tutti
sanno il “Coretto della S. Messa
delle 9.30” è un gruppetto di giovani
adulti che svolge il servizio di animare con il canto la Messa dei ragazzi.
Pochi ricordano, però, che tale servizio iniziò nel lontano 2001 a seguito
dell’invito rivolto dall’allora Direttore
dell’Oratorio Don Giovanni Gritti. Già
dai primi tempi ciò che caratterizzava
il gruppo dei coristi era l’entusiasmo
e la gioia di pregare-cantando, presentando ai ragazzi canti piacevoli,
nuovi, vicini al loro gusto musicale.
Piano piano il repertorio si è arricchito grazie alla guida esperta di Don
Valentino Picozzi e si è consolidato
con la collaborazione di Don Giovanni Consolati, ma soprattutto il gruppo
iniziale si è evoluto inserendo voci
sempre nuove e giovani elementi che
hanno portato una ventata di novità
ed entusiasmo.
Ogni giovedì sera, momento dedicato
alle prove generali dei canti, diventa
un bel momento di incontro in Oratorio. Si canta, ci si confronta, si dà il

proprio contributo con le proprie capacità e ci si diverte!
Le domeniche mattina si porta ai
bambini e ai ragazzi il desiderio di
partecipare alla S. Messa con entusiasmo sempre rinnovato, rivolgendosi a
Gesù con canti sempre più partecipati. Il gruppo del coretto coglie l’occasione per ringraziare quanti spesso
manifestano apprezzamento per il
nostro servizio, ma anche quanti ci
rivolgono critiche sempre costruttive.
Aspettiamo chiunque abbia voglia di
avvicinarsi a questa piacevole realtà
musicale e desideri dare il proprio
contributo.

Appuntamenti:
il Giovedì,
prove alle ore 20.30
e la Domenica
Santa Messa
alle ore 9.30

L’Angelo di Verola
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GrandEstate Oratorio

StaSsera Debutto 2013

S

abato 8 giugno come da tradizione si è svolta in Oratorio la 27ª
edizione dello spettacolo musicale “StaSsera Debutto”.
Nel corso della serata abbiamo ascoltato dalle bellissime voci dei bambini, canzoni allegre con un particolare
richiamo ai valori dell’amicizia, della
solidarietà, della felicità che sta nelle
cose semplici, molta fantasia, tanti
messaggi belli. Una gioia vederli cantare!
Un grazie davvero grande a coloro che
hanno reso possibile la realizzazione
di questa splendida serata: a chi ha
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curato la preparazione dei bambini,
ai giovani musicisti per il loro impegno, costanza nelle prove e naturalmente talento per sostenere bene
il canto dei bambini, ai due giovani
presentatori che con la loro allegria e
semplicità hanno contagiato tutti, a
chi si è occupato degli impianti luci e
voci e a chi ha realizzato la scenografia, Grazie di cuore a tutti, veramente
tanti, che avete scelto di passare una
serata in nostra compagnia.
Arrivederci al prossimo
StaSsera Debutto!
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Giostra Medievale
Sabato 15 giugno 2013
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GrandEstate Oratorio
Il Primo GrEst

Everybody, alla scoperta
del corpo come relazione

L’

avventura estiva del GrEst è
un appuntamento ormai consolidato per il nostro oratorio.
Quest’anno il tema proposto dalle
Diocesi Lombarde “Everybody” ci ha
portato allo scoperta del corpo come
relazione. Come hanno spiegato Lisa
e Kat (le protagonista della storia) il
nostro è un corpo che può diventare
luogo di relazione. Con il corpo abbiamo vissuto innumerevoli momenti di
svago e gioco; il corpo ha raccontato
agli altri la nostra identità con le tante sfumature emotive che ogni bambino, ragazzo, animatore ha messo in
gioco; il corpo ha permesso agli animatori di educare con tenerezza i più
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piccoli, infine è stato mezzo di comunicazione interiore, in particolare nel
momento della preghiera.
L’estate sta finendo, ma l’oratorio
tiene sempre aperta la sua porta e
in questo periodo sta vivendo il secondo grest e quindi una nuova avventura che presto vi racconteremo.
L’anno oratoriano, che partirà a metà
settembre, offrirà diverse occasioni
per poter sperimentare queste verità! Noi educatori e ragazzi vi aspettiamo.
La comunità educativa vi aspetta.
Il primo GrEst si è svolto dal 17 giugno al 7 luglio e il secondo dal 26
agosto all’8 settembre.
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“Pro Bono” a tutto sport

C

on il solito grande impegno
e serietà, l’Associazione Pro
Bono ha animato le serate
dell’oratorio nel mese di luglio con
una serie di tornei, dal basket al calcio, dal Triangolino al calciobalilla.
Un grazie di cuore a tutti. Pubblichiamo solo alcune delle tante immagini
realizzate; non sono certo esaustive
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di tutto il grande lavoro svolto. Ci scuseranno gli “esclusi” ma assicuriamo
che idealmente ci sono. Altre immagini si possono trovare nel profilo Facebook dell’Associazione.
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Scuola R.U.M.

C

ome ogni anno, nel cortile delle Suore, è stata organizzata la
Scuola R.U.M. Ricamo Uncinetto Maglia, un GrEst di due settimane al quale, cosa insolita, ha partecipato un gran numero di ragazze
come animatrici: ben 16, tutte necessarie visto che il numero delle bambine aumentava di giorno in giorno.

Quando ci hanno chiesto di intrattenere le bambine una volta che avessero terminato di cimentarsi con ago
e filo, ci ha reso molto entusiaste. Ci
siamo messe subito all’opera per realizzare delle attività che potessero
piacere alle bambine. La suddivisione
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in quattro squadre delle partecipanti
(Farfalle, Lucciole, Coccinelle, Apette) ha permesso di svolgere nel migliore dei modi i giochi. Il pomeriggio
trascorreva con l’attività del cucito
impartita da mamme e nonne, con
molta passione ma, soprattutto, con
molta pazienza, poiché hanno partecipato molte bimbe dell’asilo.
Dopo il lavoro si giocava a squadre. I
giochi più gettonati, visto il gran caldo, erano quelli d’acqua.
Al termine della giornata Suor Patrizia ci riuniva in giardino per un
momento di preghiera e riflessione.
Ogni giorno ci illustrava, tramite oggetti, l’obiettivo della santità. Sono
stati momenti spirituali che ci hanno
riempito il cuore di gioia facendoci
percepire la minima parte di quello
che può essere vivere la vita con Dio.
Alla fine della prima settimana abbiamo visitato il bellissimo santuario
intitolato alla Madonna della Formica, a Offlaga. Ci siamo soffermate
per un momento di preghiera per poi
passare alla leggenda che dà il nome
al santuario. Tutte siamo state affa-

L’Angelo di Verola

GrandEstate Oratorio
scinate da questa stravagante storia.
La seconda settimana è trascorsa velocemente, soprattutto per il grande
impegno ed entusiasmo messo dalle
bambine nello svolgere le prove per
i balletti. La settimana si è conclusa
con la festa finale, dove le bambine
si sono esibite in bellissimi balletti e
hanno potuto mostrare alle famiglie il
frutto del lavoro svolto.
È un’esperienza, il lavorare con le
bambine, che ci permette di tornare
in una realtà che si pensava aver dimenticato. Il mondo giovanile è una
realtà talvolta inesplorata ma soprattutto sottovalutata. Facendo attenzione si scoprono idee, movimenti e
pensieri che riempiono la nostra vita
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quotidiana.
Ai messaggi che ci arrivano da queste bambine dobbiamo cercare di
prestare sempre la massima attenzione, ci sono scorci di vita vissuta
impensabili.
Sono state due settimane bellissime
che ci hanno consentito di conoscerci, intrecciare nuove amicizie che
sono continuate anche dopo la Scuola RUM.
Ringraziamo le Suore che con fiducia
ci hanno dato l’opportunità di questa
esperienza che, di certo, ha dato più
a noi di quello che siamo riuscite ad
insegnare.
Le animatrici
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GrandEstate Oratorio
Camposcuola 1° Turno

Tutti pazzi per Folgaria!
Il racconto del 1° turno di camposcuola

S

offocati dall’umida aria verolese,
ricordiamo con nostalgia i freschi
giorni in Folgaria... ma lasciando
le rime ai poeti vogliamo condividere
con voi i nostri giorni trascorsi in montagna.
Percorsa l’impervia ed interminabile
discesa, due tenere caprette ed un colorato pavone ci hanno accolti in quello che sarebbe stato il nostro “rifugio”
per il resto della settimana: un bell’orticello protetto da un inquietante spaventapasseri, un piccolo laghetto, due
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altalene, un giardino per giocare e una
casetta dotata di barbecue erano la nostra dimora.
Le nostre giornate sono state animate da tornei di calcio e pallavolo, balli
di gruppo, karaoke, camminate le cui
mete parevano irraggiungibili, ore ed
ore trascorse a tavola, divertenti e tuttavia spaventosi giochi notturni; il camposcuola però non è solo un momento
di svago e spensieratezza, ma anche
un’occasione per riflettere, pregare e
imparare reciprocamente gli uni dagli
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altri. Accompagnati non dal solito cartone animato ma dal film “Seven”, un
intricato thriller riguardante i sette vizi
capitali, i ragazzi hanno appreso il significato di essi.
Accidiosi, Superbi, Golosi e Avari, questi i nomi delle squadre. All’interno di
ogni gruppo venivano svolte delle attività pensate per approfondire il tema,
una in particolare ha riscosso enorme
successo: l’intervista effettuata nelle
vie del paese ad abitanti e turisti, che
ha coinvolto addirittura i calciatori del
Livorno! Le domande, basate sui sette
vizi, ci hanno permesso di confrontare
molteplici punti di vista e di concludere in modo piacevole la nostra riflessione.
Ovviamente non possono mancare i
ringraziamenti: Grazie a Don Giovanni
che pazientemente ci ha sopportati,
grazie a Giusy, Letizia e Elisabetta, le
preziose e indispensabili maghe dei
fornelli che hanno deliziato i nostri
palati, grazie al proprietario della casa
che ci ha ospitati, grazie ai nostri genitori che ci hanno permesso di vivere
una simile esperienza.
Vi salutiamo con una profonda e significativa frase tratta dal film, che ci
ha fatto capire quanto sia importante
il contributo di ognuno di noi per migliorare le condizioni di vita dell’intera umanità: “Il mondo è un bel posto
e vale la pena lottare per esso” (Hemingway) .
Gli animatori e i ragazzi
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GrandEstate Oratorio
Camposcuola 2° Turno

Sulle tracce di
Saetta McQueen

P

ronti, partenza, VIAA! Abbiamo
acceso i motori, gareggiato con
i numerosi ciclisti e, finalmente,
siamo arrivati a Roncobello. Quest’anno, in via del tutto eccezionale siamo
partiti con le elementari domenica 21
luglio 2013. Arrivati, ci hanno accolto un paesaggio sorprendente e una
casa bellissima e confortevole. Sulle
tracce di Saetta McQueen, protagonista del film “Cars”, abbiamo scoperto
valori importanti come l’amicizia e il
bisogno di chiedere aiuto e farci consigliare da chi ci vuole bene. La settimana è trascorsa tra attività, tornei,
giochi serali nella buia pineta e gite a
Capovalle e al famoso mulino di Baresi, patrimonio del FAI. Ringraziamo
le cuoche Maristella e Marta che, con
l’aiuto di Andrea, hanno riempito i nostri pancini, don Giovanni per la grande esperienza che ci ha permesso di
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vivere quest’avventura, ma soprattutto ringraziamo i ragazzi per i momenti speciali trascorsi, che hanno
permesso a noi e a loro di divertirci e
crescere insieme.
Gli animatori
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GrandEstate Oratorio
Camposcuola 3° Turno

Parola d’ordine: EMOZIONE
Dal 27 luglio al 3 agosto l’oratorio ha proposto l’esperienza di Camposcuola
rivolta a ragazzi di 2ª e 3ª a Roncobello in Val Brembana (Bergamo),
a 1.009 metri di altitudine.

L

a partenza è rimasta in forse
fino all’ultimo per la scarsa
presenza di ragazzi, ma alla fine
con 5 animatori e 19 utenti siamo
riusciti a partire per una settimana
di crescita. Guidati dalle scene del
Film d’animazione “CARS”, all’interno del campo, abbiamo sviluppato e riflettuto su temi come: l’Amicizia, il consiglio, l’egoismo, l’aiuto e
l’importanza delle regole. Tra i giochi e le attività di svago quotidiane,
(disturbate alle volte da turisti biricchini) abbiamo avuto la potenziale
occasione di conoscere pensieri,
idee e sentimenti con i quali entrare in relazione. L’obiettivo centrale
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era la condivisione di un’avventura
formativa sotto tutti gli aspetti che
attraverso le camminate, i pranzi, le
cene, i giochi portasse i ragazzi ad
avere una sensibilità maggiore tra
di loro. Ecco di seguito alcuni pensieri sul Camposcuola:
Nicolò: “Per me l’esperienza del
Campo è stata una sensazione incredibile. Abbiamo imparato a convivere
24 ore su 24 con degli amici simpatici e antipatici. Abbiamo imparato
a stare uniti e a confidare con delle
persone fortemente sconosciute ma
che in poco tempo sono diventante
amiche”.
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Umberto: “Di questo camposcuola
mi sono rimaste impresse le amicizie
che si sono formate. è un esperienza
stupenda che ti segna il cuore e ti diverte un sacco”.
Maria Vittoria: “Del campo mi ha
colpito l’amicizia che si è creata in
così poco tempo. Il divertimento in
ogni momento perfino a mangiare o
a dormire (gli scherzi), l’impegno nel
giocare, nel riflettere da parte di tutti. Qualsiasi cosa si faceva era carica
di grinta ed energia! Un’esperienza
molto istruttiva che non dimenticherò
mai. <3”
Pietro: “Per me l’avventura del campo è stata importante perché ho conosciuto meglio persone che conoscevo
solo di vista. Il momento più triste è
stata la partenza per il rientro! Una
settimana fantastica in ogni caso…”.
Nicoletta: Anche se in pochi, la settimana è stata fantastica. Mi sono
stupita del divertimento che abbiamo
condiviso. Il campo per me è fenomenale perché dentro il cuore rimane un
ricordo indelebile.

L’Angelo di Verola
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arte & cultura

La poesia
C

di Rosetta

ontinua anche in questa nuova stagione dell’Angelo la pubblicazione delle
poesie dell’indimenticata e indimenticabile Rosetta Mor. Saranno accompagnate, come sempre, dalle belle tavole di Massimo Calvi. La famiglia di
Rosetta ci ha messo a disposizione le poesie, molte delle quali ancora inedite.
Rosetta continua a vivere nelle sue composizioni e ancora ci stupirà, facendoci
sorridere, commuovere, stupire e meditare con la sua inimitabile sensibilità, profondità e semplicità che arriva diretta al cuore. Grazie!

Senza riserva alcuna
Molti poeti hanno ripudiato
nei loro scritti la parola “cuore”,
come fosse qualcosa di stucchevole
di sorpassato e arcaico
il sentimento che vi elegge sede.
Chi si vergogna a nominare il cuore
è perché non sa esprimere gli affetti
con la sincerità e l’emozione
d’ogni bambino che riveli a noi
tutto se stesso e, senza alcuna remora,
dichiari ciò che sente al mondo intero.
Vogliamo essere falsi o ignorare
ciò che proviamo, in fondo, per celare
parole forse usate
o delle quali alcuni, certo, abusano?
Rifocilliamo i sentimenti autentici
in piena liberta, senza timore,
e non ci nascondiamo dietro l’ombra
di falsi paraventi antiretorici
che tarpano le ali ai dizionari,
Siamo orgogliosi di rappresentare
la schiera degli amanti
di ciò che eleva l’esistenza umana,
la schiera degli amanti di vocaboli
senza riserva alcuna.
La schiera degli amanti, in assoluto,
della semplicità.
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Sentimenti autentici / in piena libertà, senza timore, /
... senza riserva alcuna.
(R. Mor)
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le nostre rubriche

“Estate Solidale”

verola missionaria

G

iovani pellegrini nel mondo
con nello zaino e nel cuore il
Vangelo della gratuità.
Sia quelli che hanno partecipato alla
Giornata Mondiale della Gioventù di
Rio sia quelli in cammino per Santiago lungo i sentieri medievali del pellegrinaggio, o quelli sugli altopiani del
Perù, devono sicuramente sentirsi
privilegiati perché aperti alla comunione con i più poveri che educa e fa
maturare la concezione del mondo
come villaggio globale ed esserne i
protagonisti. Una comunità quando è
chiusa sempre tra le stesse persone
che parlano, parlano, non è una comunità viva, in cammino, che dà vita.
Gesù era sempre in movimento, sempre in cammino, sempre alla ricerca
dell’uomo. Questi giovani invece che,
nell’anno della fede, hanno saputo
fare delle scelte non senza sacrifici,
danno manifestazione pubblica del
proprio credo come i primi apostoli, in
una Chiesa al servizio del mondo con
il loro impegno di testimonianza e di
preghiera. Il loro esempio continui ad
essere occasione di evangelizzazione
nel mondo giovanile in sintonia con
il messaggio evangelico proposto da
Papa Francesco: “Andate e fate discepoli tutti i popoli”.
Non bisogna guardare solo ai giovani però. Anche la Comunità cristiana
deve essere impegnata insieme a
tutta la realtà sociale ad apportare il
proprio contributo nella costruzione
di un mondo migliore. Ecco che in
molte parrocchie, presso alcuni santuari ci sono state iniziative di giovani
e non per pregare con il Santo Padre
partecipando così alla G.M.G. perché
tale evento possa essere più fecondo
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e ricco di frutti e sentirsi idealmente
con il Papa, vivere in sintonia la preghiera e la riflessione.
La G.M.G. è il luogo privilegiato in
cui si rende noto quanto Dio abbia a
che fare con la vita di ognuno e Papa
Francesco, che ha una capacità straordinaria di stare con la gente, ha
saputo trovare le parole e i modi per
aiutare i ragazzi a comunicare a pieno la bellezza della Fede in Gesù e di
come questo li renda felici, amici tra
di loro, creativi e carichi di speranza
specie per chi sembra averla perduta. è Gesù che con gli interrogativi
che pone anche oggi e le risposte
che solo Lui sa dare, affascina tanto i
giovani da renderli protagonisti nella
gratuità, nell’ascolto, nell’accoglienza e nel servizio.
Certo che è bello poter vivere queste
esperienze in prima persona, ma anche guardare al loro esempio può essere di stimolo anche ad altri giovani
per infoltire la schiera del volontariato, quale l’assistenza alle persone in
difficoltà, l’animazione per i bambini
dei quartieri o periferie delle città o
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nei campi profughi, oppure al servizio
nelle mense per i poveri sempre più
numerosi.
Papa Francesco non vuol essere l’unico protagonista con i giovani, si rivolge al clero, ai vescovi incitandoli con
forza e dice:
“Certo però che i primi ad essere convinti dobbiamo essere noi. Appoggiamo ed incoraggiamo i laici, i giovani
facciamoli sentire utili, date loro la
libertà e la consapevolezza della missione che il Signore affida loro. Voi, noi,
dobbiamo essere vicini alla gente, essere pazienti e misericordiosi. Dobbiamo amare i poveri e la povertà anche
quella esteriore, come la semplicità e
l’austerità di vita senza avere una psicologia da principi, ma senza ambizione alcuna”.

potere ci rende pietra d’inciampo”.
Queste giornate, oltre che essere state un’occasione di grande risveglio religioso per i brasiliani lo è stato anche
per il resto del mondo. Un evento per
la costruzione e rinnovamento della
chiesa, della società di cui abbiamo
tutti un urgente bisogno di una rinnovata fiducia, di una fede più vigorosa
per dare al mondo, soprattutto ai giovani, nuove energie nell’affrontare il
futuro, perché Dio è fedele e concede
ciò che ha promesso all’uomo.
Gruppo Missionario “Conoscerci”

Come non avvertire che il Papa ha
avuto parole per tutti, nessuno escluso, anche per i potenti della terra “Non
siate indifferenti alla povertà, promuovete leggi più giuste che promuovano
l’uomo e la società. La varietà della vostra gente è una grande ricchezza che
concorre a formare il grande e unico
disegno di Dio, mentre la logica del

L’Angelo di Verola
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le nostre rubriche

Domenica:
giorno dell’assemblea
il magistero di Paolo VI

La domenica vissuta sempre
come Pasqua di risurrezione

“L

a Chiesa, ogni domenica,
ogni festa, ci convoca a sé in
assemblea; la parola Chiesa
significa appunto assemblea; ed è l’assemblea festiva che ci fa avvertire come
noi siamo e dobbiamo essere “Chiesa”. La vita spirituale, la vita religiosa,
espressa nella solitudine personale, per
eccellente che sia, non può bastare, né
da sola ordinariamente sopravvivere
alla farragine delle esperienze profane,
né mai da sola può dirsi completa. La
nostra religione è, di natura sua, sociale; essa esige l’ascoltazione della parola di Dio; esige l’espressione collettiva
e corale della preghiera; essa ha subito bisogno di comunicarsi nella carità
dei fratelli; essa tende alla comunione
col nostro prossimo nella pace, nella
concordia, nel perdono per celebrare la
comunione eucaristica col Cristo, reso
presente nella e per la sua Chiesa.
Questa riflessione, provocata proprio
dalla anormalità dei nostri estivi cambiamenti di ambiente, ci deve confermare nella osservanza gelosa e gioiosa del così detto precetto festivo, cioè
nella partecipazione alla santa Messa,
che è celebrazione per eccellenza della
“koinonia”, cioè della Chiesa, della comunanza di fede, di speranza, di carità
di cui vive il popolo di Dio che trova la
sua concreta pienezza nella sua singola
sede locale, e la sua mistica realtà per
la viva inserzione nel corpo mistico di
Cristo, che è appunto la Chiesa universale, cattolica”.
Discorso all’Angelus
del 4 agosto 1974
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Preghiera per la glorificazione
del Venerabile Paolo VI
Signore Gesù,
Ti rendiamo grazie per la testimonianza
luminosa di Papa Paolo VI
che ci hai donato come servitore
del Vangelo e Pastore universale.
Il suo amore ardente per Te,
la sua passione per il bene della tua Chiesa,
la sua saggezza e il suo equilibrio
nei momenti di tensione
hanno orientato il nostro cammino
negli anni gioiosi del Concilio e in quelli
non facili che sono venuti in seguito.
Il suo dialogo appassionato con la cultura
nella ricerca della verità,
la sua azione instancabile per la pace,
la sua difesa coraggiosa del valore
della vita,
il suo farsi pellegrino nel segno
dell’apostolo delle genti,
la sua voce profetica nel proclamare
la civiltà dell’amore
sono ancora oggi segni luminosi
per la Chiesa e per il nostro tempo.
Mostra la tua benevolenza verso di noi e,
se è tuo volere, glorifica il tuo servo
il Papa Paolo VI, perché la sua memoria
risplenda davanti a tutta la Chiesa
come stimolo ad un cammino di fede
gioioso,
ad una comunione ecclesiale integra,
ad una testimonianza missionaria
credibile e appassionata.
Amen.
+ Luciano Monari
Vescovo di Brescia
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Dal Coro San Lorenzo

Questione di emozioni

L

Nel nostro coro San Lorenzo
alle forti emozioni ci siamo un
poco abituati, perché spesso ci
troviamo ad affrontare nuove e difficili esecuzioni, frutto di lavoro tenace
ed estenuante da parte sia dei nostri
maestri che del gruppo.
Dopo l’ultima esecuzione del nostro
impegno liturgico annuale, pregustando ormai il meritato riposo estivo, il 6 luglio è pervenuta, in tempo
reale, una notizia che, nel giro di poco
tempo, ha mandato a livelli adrenalinici molto alti la corale.
Il nostro maestro organista Dr. Fiorlorenzo Azzola, dopo tre anni di frequenza al corso di Musica Liturgica,
indetto dall’ Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, ha superato brillantemente gli
esami ad Orvieto riportando il massimo dei voti con lode.
Ha conseguito in tal modo il diploma
di Maestro in Musica Liturgica.
Che dire?
Grazie Maestro per il dono che hai fatto
a noi e ai Verolesi.
Grazie Maestro per la tua umiltà e determinazione.
Grazie per l’impegno che profondi a livello musicale nella nostra Parrrocchia.

L’Angelo di Verola

Fiorlorenzo Azzola all’organo Lingiardi.

Grazie perché con la tua professionalità ci educhi all’apprezzamento della
buona musica.
La regola del “ nemo profeta in patria”
non conta da noi perché la comunità
verolese ha toccato con mano la tua
sensibilità musicale.
Siamo lusingati di averti tra noi.
Il tuo coro
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Dal Circolo Acli

Nuova gestione

D

opo una chiusura di tre mesi,
finalmente riapre il bar del
Circolo. Con la nuova gestione di Francesca Geroldi, domenica
1 Settembre il Circolo ha ripreso in
pieno la propria funzionalità. Inoltre,

per avere l’occasione di incontrarci e
per passare una bella serata insieme,
in collaborazione con Radio Basilica
abbiamo organizzato una serata musicale, come riportato nella locandina qui sotto. Vi aspettiamo.

Giovedì 12 Settembre ore 21
Cortile del Circolo ACLI
in via Dante, 15 a Verolanuova

in occasione dell’inizio della nuova gestione del Circolo
e dell’apertura delle nuove trasmissioni di RBV

Il Circolo ACLI e Radio Basilica Verolanuova
presentano:

Ingresso Libero
Agli intervenuti sarà data in omaggio una maglietta di RBV
(fino a esaurimento scorte)
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Accade a
Radio Basilica Verolanuova - 91.2 Mhz
Volge al termine questa estate, troppo breve, anche perché per noi non c’è stato
riposo. Nei mesi estivi abbiamo sostituito tutti i computer della regia e revisionato tutte le apparecchiature, con una spesa davvero notevole che, affermiamo con
orgoglio, è stata interamente sostenuta col lavoro dei volontari della radio
senza gravare sulla parrocchia.
Una importante novità è lo streaming. Per i profani diciamo che, grazie a questo strumento, la nostra radio è ascoltabile in ogni parte del mondo utilizzando
un qualsiasi computer, tablet o smartphone. Rinnovato anche il sito internet della radio che ora ha un nuovo indirizzo: http://www.radiorbv.it/ Per ascoltare lo
streaming via computer basta entrare nella home page della radio (anche dal
sito della parrocchia www.verolanuova.com) e, cliccando su “streaming”, compare un lettore; accendete le casse e il gioco è fatto.

Da domenica 1 settembre riprendono alcuni programmi della nostra emittente
con tanti ritorni e belle novità! La stagione entrerà nel pieno, come sempre, da
ottobre ma molti di noi cominceranno da subito a farvi compagnia.
Altra bella novità: dal 1° settembre il Circolo ACLI, nel cui cortile si trova la nostra
emittente, riaprirà con una nuova gestione. Per festeggiare la nuova conduzione
e per iniziare degnamente le nostre trasmissioni, giovedì 12 settembre, alle ore
21, abbiamo organizzato una serata musicale a cui siete tutti invitati. L’ingresso è
libero e potrete ricevere in dono anche una maglietta di RBV.
Vogliamo lanciare anche un appello e un invito:
Radio Basilica cerca nuovi collaboratori
nei più diversi ruoli: speaker, registi, attori, musicisti, fotografi, appassionati di
informatica, grafici, ragionieri che ragionino, aiutanti per le pulizie, insomma…
c’è posto per tutti, anche per poche ore. La paga? è buonissssssima… una sana
pacca sulle spalle, un baciotto di Daria e sano divertimento facendo divertire.
Fatevi avanti e donate un po’ del vostro tempo a tutta la comunità.
Ascolta R.B.V perché

La nostra passione… la tua radio
L’Angelo di Verola
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Domenica 08 settembre 2013
in occasione della quinta edizione del Premio
l’Associazione Culturale Techne organizza l’esposizione delle opere e le premiazioni
PROGRAMMA DELLA GIORNATA
10.00 – 16.30
11.30 – 13.30
16.30 – 17.30

Apertura della mostra al pubblico presso la Chiesa della Disciplina (pausa dalle 11.30 alle 14.30)
Concerto del Quartetto Archimia al Parco Lina ed Angelo Nocivelli
Cerimonia di premiazione al Parco Lina ed Angelo Nocivelli

La mostra collettiva rimarrà esposta nella Chiesa della Disciplina secondo l’orario seguente:
giovedì 12 e 19 settembre
venerdì 13 e 20 settembre
sabato 14 e 21 settembre
domenica 15 e 22 settembre

dalle
dalle
dalle
dalle

09:30
19:00
19:00
09:30

alle
alle
alle
alle

12:30
23:00
23:00
12:30 e dalle 19:00 alle 23:00

Visita il sito www.premionocivelli.it per vedere le opere!

Biblioteca Civica e Informagiovani di Verolanuova

Ti invitano al

Gruppo di Lettura
il GRUPPO DI LETTURA Viaggiare Leggendo si incontrerà

MERCOLEDì 11 SETTEMBRE, ore 21.00
presso EX CASERMA VIGILI DEL FUOCO (via Grimani)
Se vuoi unirti a noi, anche per la prima volta,
ti informiamo che durante la serata parleremo di:

“XY” di Sandro Veronesi”

SE VUOI SAPERNE DI PIU’ CHIEDI INFORMAZIONI A:
Biblioteca 030/9365030 biblio@comune.verolanuova.bs.it
Informagiovani 030-9365035 giovani@comune.verolanuova.bs.it
L’Angelo di Verola
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Il Complesso Bandistico
“STELLA POLARE”
Verolanuova
Vi invita al

CONCERTO
della

Banda Sociale “Erminio Deflorian”
di Tesero (Tn)

Via Fia, 2 - c/o Casa della Cultura e dello Sport - 38038 Tesero (TN) info@bandatesero.it - www.bandatesero.it

Sabato 14 settembre 2013
Ore 21.00
Piazza Malvestiti
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Se hai almeno

8 anni

POTRAI

SONO APERTE LE ISCRIZIONI
ALLA SCUOLA DI MUSICA!!

✔ CONOSCERE NUOVI AMICI

✔ IMPARARE UNO STRUMENTO

Trombone Euphonium Basso tuba
Percussioni Corno Tromba Sax Clarinetto
Flauto Pianoforte
Chitarra Elettrica Chitarra Classica

... Ti aspettiamo…..!!!!
Propedeutico per i bimbi
di prima e seconda elementare
..Chiedi informazioni..

✔ IMPARARE A CANTARE
Canto Lirico

SCUOLA DI MUSICA 331 31 8 174

✔ E SUONARE IN UNA MINIBANDA

Il Gruppo Verolese Volontari del Soccorso

presenta il progetto

Orso Soccorso
Attraverso il gioco i ragazzi, tra i 6 e i 13 anni, avranno
la possibilità di imparare ad effettuare piccole manovre
di primo soccorso, attivare correttamente la catena
della sopravvivenza, instaurare rapporti di amicizia
e collaborazione tra loro.
Gli incontri si terranno con cadenza mensile
presso la sede del G.V.V.S. a Verolanuova.
Il primo incontro organizzativo con i genitori si terrà
sabato 28 Settembre alle ore 20:45 presso la sede di Via Gramsci 4.
In questa occasione verrà definito il calendario e ci si potrà iscrivere al progetto.

Vi aspettiamo!!!

L’Angelo di Verola
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Anagrafe Parrocchiale
Battesimi
23
24
25
26
27

Accorinti Roberto di Filippo e Oana Ivan
Baronio Andrea Pietro di Marco Luigi Giuseppe e Laura Emma Parenti
Carbone Gabriel Bruno di Simone e Paola Penocchio
Leni Marta di Diego e Paola Manenti
Mirona Nicolò di Fabrizio e Luisa Alghisi

Matrimoni
3

4
5
6

Manzoni Marcello con Sala Emanuela
Ardemagni Claudio con Ferrari Elena (a Fasano del Garda)
Fredi Giovanni con Talenti Tania (a Chiesuola di Pontevico)
Giorgino Rocco con Rubini Anna
Tirelli Marco Andrea con Amighetti Elena
Abrami Girolamo con Bertoletti Barbara (a Verolavecchia)
Pizzamiglio Marco con Anni Chiara

Defunti
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Osio Andrea Stefano di anni 69
Pietta Giuseppe Nicola di anni 78
Mosca Lucia di anni 87
Concari Orsola di anni 77
Camerini Bruna di anni 96
Gritti Alessandro di anni 92
Franchi Maria Lucia di anni 95
Vigna Costanza Maria di anni 77
Svanera Sergio Roberto di anni 59
Trezza Albino di anni 91

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”
Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 20
settembre 2013. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
Importante: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibilmente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. Se scritti a mano:
in stampatello per ragioni tecniche. Chi usa il computer è buona cosa che faccia pervenire lo
scritto anche salvato su un dischetto oppure via e-mail. Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguente indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblicazione degli
articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli interessati entro quindici
giorni dalla pubblicazione sul bollettino.
Non verranno accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo con le iniziali.
La Redazione
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Offerte pro restauri

tele e affreschi della Basilica 		

Giornata celebrata nel mese di Giugno 2013
Giornata celebrata nel mese di Luglio 2013
Giornata celebrata nel mese di Agosto 2013
Offerte dalle visite agli ammalati
Da benedizione case
In ricordo di mamma Lucia per tutto il bene ricevuto
Scuole Pontevico per visita alla Basilica
Da matrimonio
Da funerale
Da funerale
Da battesimo
Mensilità Giugno e Luglio
N.N.
Da battesimo
Da battesimo
In ricordo di papà Andrea
In ricordo di mamma Lina
Da battesimo
Da matrimonio
Da inaugurazione Chiesa Disciplina
Da funerale
Da funerale
La classe 1935 in ricordo di Costanza
Da funerale
In ricordo di mamma Teresa
Da battesimo
Contributo dalla festa di S. Anna
In ricordo di Sergio
Totale Euro

1.375,37
1.111,73
1.724,97
425,00
100,00
200,00
100,00
200,00
150,00
150,00
50,00
60,00
80,00
50,00
50,00
200,00
150,00
100,00
150,00
420,00
200,00
300,00
50,00
150,00
50,00
100,00
250,00
100,00
8.047,07		

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

In ricordo di papà Eugenio
Da funerale
Da funerale

300,00
500,00
300,00
Totale Euro

L’Angelo di Verola
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1.100,00		
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Per la ristrutturazione della Canonica			
Cassetta in Basilica
N.N.
N.N.
Dal coretto
In ricordo di Maria, Giuseppe e Annagiulia
N.N.
N.N.
Dalla santella dello stadio
In ricordo di don Luigi
N.N.
In ricordo di Domenico
N.N.
Per consultazione archivio
Da battesimo

73,00
250,00
30,00
500,00
100,00
50,00
100,00
710,00
200,00
40,00
30,00
70,00
70,00
250,00

Totale Euro
2.473,00		
		

Per restauro dell’organo			
N.N.

30.500,00
Totale Euro

30.500,00			

Numeri utili di telefono:
Servizio Sanitario

118

Ambulatori medici

030 9362609

(soltanto nei casi di emergenza)
via Grimani

Gruppo Verolese Volontari Soccorso 030 9361662
via Gramsci, 4

Alcolisti in trattamento
Alcolisti Anonimi (Manerbio)
Problemi con le droghe?
Gam-Anon (Familiari dei giocatori)
Giocatori Anonimi
Vigili del Fuoco
Carabinieri - Pronto intervento
Guardia Farmaceutica (Numero verde)
Guardia Medica dalle 20.00 alle 8.00
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030 932245 - 335 6188031
333 2710743
338 2346954
340 6891091
388 9257719
030 931027 - 115
112
800.23.10.61
030 932094
L’Angelo di Verola

Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet

Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia
www.verolanuova.com

Parrocchia San Lorenzo
parrocchia@verolanuova.com
Oratorio “G. Gaggia”
oratorio@verolanuova.com
Radio Basilica
rbv@verolanuova.com
Angelo di Verola
angelo@verolanuova.com

Angelo di Verola
www.verolanuova.com/Angelo
RBV Radio Basilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming

