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L’Angelo di Verola

la parola del prevosto

Il nuovo anno

D

a pochi giorni abbiamo iniziato
il nuovo anno. Ci auguriamo che
sia buono per tutti.
è un anno straordinario per il giubileo
che il papa Francesco ha voluto per celebrare la misericordia di Dio. Alcune
strade semplici possono aiutarci a vivere intensamente e quotidianamente
questo tempo: un ascolto più attento
della parola di Dio nella lectio divina del
giovedì sera, la celebrazione dei sacramenti, in modo particolare quello della
riconciliazione, l’esercizio di opere di carità che trovano uno schema dettagliato
nelle opere di misericordia corporale e
spirituale, un rilanciare i rapporti umani
improntati al rispetto e alla comunione
fraterna... In modo particolare voglio richiamare la necessità del sacramento
della riconciliazione o confessione per
una buona vita cristiana.
Quante volte in confessionale ci viene
chiesto: ogni quanto sarebbe opportuno
confessarci? Penso che sarebbe cosa
buona confessarci una volta al mese.

Perché? Semplicemente perché da soli
non riusciamo a camminare, abbiamo
bisogno della grazia di Dio. In una intervista a Jovanotti durante un concerto
tenuto a Bologna alcuni anni fa gli fu
chiesto qual era la cosa che più gli piaceva del cristianesimo, rispose: “La Grazia!”. Fu una risposta che lasciò a bocca
aperta il suo interlocutore e gli ascoltatori non abituati a questo termine. Eppure disse una cosa grande. La grazia è
la forza di Dio, la sua vita che ci viene
trasmessa attraverso i sacramenti per
conformarci sempre di più a Lui.
è proprio contando sul desiderio di una
vita più fedele al vangelo e sull’aiuto di
Dio che possiamo trasformare il nostro
modo di vivere.
In questo anno giubilare allora riprendiamo con entusiasmo la nostra vita cristiana per aiutarci a vivere per le strade
del mondo con la gioia e il vangelo nel
cuore!
Buon anno a tutti, buon anno giubilare!
don Lucio

13 dicembre 2015, il Vescovo Monari apre la Porta Santa della Cattedrale di Brescia.
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la parola del papa
Messaggio del Santo Padre Francesco
per la Giornata Mondiale della Pace 2016
1° Gennaio 2016

Vinci l’indifferenza
e conquista la pace
A partire da questo numero L’Angelo pubblicherà a puntate l’intero Messaggio che Papa Francesco ha dedicato alla pace. Parole chiare e profonde che tutti, in particolare i cristiani, dovrebbero meditare e fare proprie.
Custodire le ragioni della speranza

1. Dio non è indifferente! A Dio importa dell’umanità, Dio non l’abbandona! All’inizio del nuovo anno,
vorrei accompagnare con questo
mio profondo convincimento gli auguri di abbondanti benedizioni e di
pace, nel segno della speranza, per
il futuro di ogni uomo e ogni donna,
di ogni famiglia, popolo e nazione del
mondo, come pure dei Capi di Stato
e di Governo e dei Responsabili delle
religioni. Non perdiamo, infatti, la speranza che il 2016 ci veda tutti fermamente e fiduciosamente impegnati, a
diversi livelli, a realizzare la giustizia e
operare per la pace. Sì, quest’ultima
è dono di Dio e opera degli uomini.
La pace è dono di Dio, ma affidato a tutti gli uomini e a tutte le donne, che sono chiamati a realizzarlo.
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2. Le guerre e le azioni terroristiche,
con le loro tragiche conseguenze, i
sequestri di persona, le persecuzioni
per motivi etnici o religiosi, le prevaricazioni, hanno segnato dall’inizio alla
fine lo scorso anno moltiplicandosi
dolorosamente in molte regioni del
mondo, tanto da assumere le fattezze
di quella che si potrebbe chiamare una
“terza guerra mondiale a pezzi”. Ma alcuni avvenimenti degli anni passati e
dell’anno appena trascorso mi invitano, nella prospettiva del nuovo anno, a
rinnovare l’esortazione a non perdere
la speranza nella capacità dell’uomo,
con la grazia di Dio, di superare il male
e a non abbandonarsi alla rassegna-
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zione e all’indifferenza. Gli avvenimenti a cui mi riferisco rappresentano la
capacità dell’umanità di operare nella
solidarietà, al di là degli interessi individualistici, dell’apatia e dell’indifferenza rispetto alle situazioni critiche.
Tra questi vorrei ricordare lo sforzo
fatto per favorire l’incontro dei leader
mondiali, nell’ambito della COP 21, al
fine di cercare nuove vie per affrontare i cambiamenti climatici e salvaguardare il benessere della Terra, la
nostra casa comune. E questo rinvia a
due precedenti eventi di livello globale: il Summit di Addis Abeba per raccogliere fondi per lo sviluppo sostenibile del mondo; e l’adozione, da parte
delle Nazioni Unite, dell’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile, finalizzata
ad assicurare un’esistenza più dignitosa a tutti, soprattutto alle popolazioni
povere del pianeta, entro quell’anno.
Il 2015 è stato un anno speciale per la
Chiesa, anche perché ha segnato il
50° anniversario della pubblicazione
di due documenti del Concilio Vaticano II che esprimono in maniera molto
eloquente il senso di solidarietà della
Chiesa con il mondo. Papa Giovanni XXIII, all’inizio del Concilio, volle
spalancare le finestre della Chiesa
affinché tra essa e il mondo fosse più
aperta la comunicazione. I due documenti, Nostra aetate e Gaudium et
spes, sono espressioni emblematiche
della nuova relazione di dialogo, solidarietà e accompagnamento che la
Chiesa intendeva introdurre all’interno
dell’umanità. Nella Dichiarazione Nostra aetate la Chiesa è stata chiamata
ad aprirsi al dialogo con le espressioni
religiose non cristiane. Nella Costituzione pastorale Gaudium et spes, dal
momento che «le gioie e le speranze,
le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di
tutti coloro che soffrono, sono pure
le gioie e le speranze, le tristezze e
le angosce dei discepoli di Cristo»,
la Chiesa desiderava instaurare un
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dialogo con la famiglia umana circa
i problemi del mondo, come segno
di solidarietà e di rispettoso affetto.
In questa medesima prospettiva, con
il Giubileo della Misericordia voglio
invitare la Chiesa a pregare e lavorare
perché ogni cristiano possa maturare
un cuore umile e compassionevole,
capace di annunciare e testimoniare la misericordia, di «perdonare e di
donare», di aprirsi «a quanti vivono
nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno
crea in maniera drammatica», senza
cadere «nell’indifferenza che umilia,
nell’abitudinarietà che anestetizza
l’animo e impedisce di scoprire la
novità, nel cinismo che distrugge».
Ci sono molteplici ragioni per credere nella capacità dell’umanità di
agire insieme in solidarietà, nel riconoscimento della propria interconnessione e interdipendenza, avendo
a cuore i membri più fragili e la salvaguardia del bene comune. Questo
atteggiamento di corresponsabilità
solidale è alla radice della vocazione
fondamentale alla fratellanza e alla
vita comune. La dignità e le relazioni interpersonali ci costituiscono in
quanto esseri umani, voluti da Dio a
sua immagine e somiglianza. Come
creature dotate di inalienabile dignità
noi esistiamo in relazione con i nostri
fratelli e sorelle, nei confronti dei quali abbiamo una responsabilità e con i
quali agiamo in solidarietà. Al di fuori
di questa relazione, ci si troverebbe
ad essere meno umani. è proprio per
questo che l’indifferenza costituisce
una minaccia per la famiglia umana.
Mentre ci incamminiamo verso un
nuovo anno, vorrei invitare tutti a riconoscere questo fatto, per vincere
l’indifferenza e conquistare la pace.
Dal Vaticano, 8 dicembre 2015
Solennità dell’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria - Apertura del Giubileo
Straordinario della Misericordia
(Continua)
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Settimana di preghiera
per l’unità dei cristiani
La data tradizionale per la celebrazione della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani va dal 18 al 25 gennaio. Anche nella nostra parrocchia, ogni
giorno, fino al 25 gennaio, dopo la lettura del Vangelo, nel corso delle Sante
Messe, breve riflessione. Radio Basilica trasmetterà servizi particolari in orari
diversi.

dia, ora invece avete ottenuto la sua
misericordia.

Testo Biblico di riferimento:

Chiamati
per annunziare a tutti
le opere meravigliose di Dio

(cfr 1 Pietro 2, 9)

Ma voi siete la gente che Dio si è scelta, un popolo regale di sacerdoti, una
nazione santa, un popolo che Dio ha
acquistato per sé, per annunziare a
tutti le sue opere meravigliose. Egli
vi ha chiamati fuori delle tenebre, per
condurvi nella sua luce meravigliosa.
Un tempo voi non eravate il suo popolo, ora invece siete il popolo di Dio. Un
tempo eravate esclusi dalla misericor-
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Introduzione
La chiamata ad essere
“popolo di Dio”
L’apostolo Pietro si rivolge ai cristiani
dicendo che, nella loro ricerca di senso prima del loro incontro con il Vangelo, essi non erano un popolo. Ma,
attraverso la chiamata ad essere il
“popolo che Dio ha acquistato per sé”,
hanno ricevuto la potenza della salvezza di Dio in Cristo Gesù, sono diventati il “popolo di Dio”. Questa realtà
è espressa nel Battesimo, comune a
tutti i cristiani, nel quale siamo rinati
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dall’acqua e dallo Spirito (cfr. Gv 3, 5).
Nel Battesimo moriamo al peccato
per risorgere con Cristo ad una nuova
vita di grazia in Dio. Rimanere in questa nuova identità in Cristo è una sfida
permanente e quotidiana.
• Come comprendiamo la nostra comune chiamata ad essere “popolo
di Dio?”
• Come esprimiamo la nostra identità
battesimale come “popolo regale di
sacerdoti?”
In ascolto delle
“opere meravigliose” di Dio
Il Battesimo ci apre ad un nuovo emozionante cammino di fede che unisce
ogni nuovo cristiano con il popolo di
Dio attraverso tutte le epoche. La parola di Dio – le Scritture su cui cristiani
di tutte le tradizioni pregano, studiano
e riflettono – è il fondamento della reale, seppure incompleta comunione.
Nei testi della Bibbia che abbiamo in
comune, ascoltiamo gli atti salvifici di
Dio nella storia della salvezza, come
la liberazione dalla schiavitù d’Egitto,
e la grande opera meravigliosa di Dio:
la resurrezione di Gesù dai morti, che
ha dato accesso a tutti noi alla nuova
vita; oltre a ciò, la lettura della Bibbia,
in atteggiamento di preghiera, porta i
cristiani a riconoscere le opere meravigliose di Dio anche nella loro vita.
• In quale modo ci accorgiamo e rispondiamo alle “opere meravigliose
di Dio” nel culto e nella preghiera,
nell’azione in favore della giustizia e
della pace?
• In quale modo valorizziamo la Scrittura quale Parola che dà vita, che ci
chiama ad una maggiore unità e ad
una più grande missione?
Responso e annuncio
Dio ci ha scelti non come un privilegio: ci ha resi santi non nel senso
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che i cristiani sono più virtuosi degli
altri; ci ha scelti per raggiungere uno
scopo. Siamo santi solo nella misura
in cui siamo impegnati nel servizio a
Dio, che è sempre quello di portare il
suo amore a tutte le persone. Essere
un popolo di sacerdotale significa essere al servizio del mondo. I cristiani
vivono la loro chiamata battesimale e
rendono testimonianza alle opere meravigliose di Dio in molti modi:
Sanando le ferite: le guerre, i conflitti e
gli abusi hanno ferito la vita del popolo lettone, e di molti altri paesi, a livello emotivo e relazionale. La grazia di
Dio ci aiuta a chiedere perdono per gli
ostacoli che impediscono la riconciliazione e la guarigione, a ricevere misericordia, e a crescere nella santità.
Ricercando la verità e l’unità: la consapevolezza della nostra comune
identità in Cristo ci chiama ad adoperarci per rispondere alle questioni
che ancora dividono i cristiani. Siamo
chiamati, come i discepoli sulla strada di Emmaus, a condividere le nostre
esperienze e a scoprire così che, nel
nostro comune pellegrinaggio, Gesù
Cristo è in mezzo a noi.
Impegnandosi attivamente per promuovere la dignità umana: i cristiani,
che sono stati condotti “fuori dalle tenebre” verso la “luce meravigliosa” del
Regno, riconoscono la straordinaria
dignità di ogni vita umana. Attraverso
progetti comuni di servizio sociale e
caritativo, siamo inviati a raggiungere
i poveri, i bisognosi, le persone affette
da dipendenze e gli emarginati.
• Considerando il nostro impegno per
l’unità dei cristiani, di che cosa dovremmo chiedere perdono?
• Conoscendo la misericordia di Dio,
come ci adoperiamo per progetti sociali e caritatevoli con altri cristiani?
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calendario liturgico
GENNAIO 2016

dal 1° gennaio all’11 febbraio

ORARIO SANTE MESSE
In Basilica: 		
Prefestiva :
		
Festive :
				
		
Feriali:		
			

ore 18.00
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
ore 7.00 - 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
ore 18.00 - tutti i giorni eccetto il giovedì

S. Rocco: 		

ore 9.00

Festiva:

S. Anna - Breda Libera: Festiva: ore 10.00
		
Feriale: ore 18.30 (solo giovedì)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni: ore 16.30 eccetto la domenica
N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a
disposizione per le confessioni.
1 venerdì - Maria Santissima Madre di Dio. (proprio del salterio)
Dal Vangelo: - “Molte volte e in diversi modi nei tempi antichi Dio ha parlato ai padri per mezzo dei profeti; ultimamente, in questi
giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio”. (cfr Eb 1,1-2)
Sante Messe con orario festivo
49ª Giornata della Pace
ore 10.30
ore 17.30
ore 18.00

Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00)
Canto del vespro, preghiere per la Pace
Santa Messa Solenne

2 sabato

Santissimo nome di Gesù

3 Domenica – Seconda dopo Natale (Seconda settimana del Salterio)
Canto al Vangelo: - “... Gloria a te, o Cristo, annunziato a tutte le genti;
gloria a te, o Cristo, creduto nel mondo ...” (1 Tm 3, 16)
Sante Messe con orario festivo
In Basilica: 7,30 - 10.30 - 18.00
5 martedì
ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
ore 21.00
Chiesa della Disciplina: Spettacolo musicale (Fish for You)
		
6 mercoledì - EPIFANIA del SIGNORE – Solennità (proprio del salterio)
Dal Vangelo: - “Abbiamo visto la tua stella in oriente
e siamo venuti per adorare il Signore”. (Mt 2,2)
Sante Messe con orario festivo
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Giornata dell’infanzia missionaria
In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno
ore 9.30
		
ore 11.00
		
		
ore 17.30

Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni
per l’infanzia nel mondo
S. Messa solenne in canto con la partecipazione
del Coro San Lorenzo
dalle 16.00 alle 19.00, in Oratorio: Presepio Vivente
Vespro solenne. Professione di fede.

Canto al Vangelo: - “Viene colui che è più forte di me, disse Giovanni;
egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”. (Lc 3,16)
Sante Messe con orario festivo
ore 11.00
ore 15.00
		
ore 16.00
		
ore 17.45

S. Messa e celebrazione dei Battesimi
Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2015: ci si trova
in Basilica e poi la festa prosegue dalle Suore.
In Oratorio: Premiazione e consegna attestati di partecipazione
al concorso presepi.
Vespri

11 lunedì
		

Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.)
1ª settimana del salterio

14 giovedì

ore 20.30: Dalle Suore: Lectio Divina

17 domenica – II Domenica del Tempo Ordinario (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo, per entrare in
possesso della Gloria del Signore nostro Gesù Cristo”.
(2Ts 2,14)
Sante Messe con orario festivo
S. Antonio abate
102ª Giornata del migrante e del rifugiato
27ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo ebraico-cristiano.
«Scrutando il mistero della Chiesa, il Sacro Concilio - afferma la Dichiarazione
«Nostra Aetate» - ricorda il vincolo con cui il popolo del Nuovo Testamento è
spiritualmente legato alla stirpe di Abramo». Scopo della giornata dell’Ebraismo è la sensibilizzazione delle comunità cristiane a non dimenticare la «propria radice santa» ossia «il popolo d’Israele a cui appartengono Gesù e Maria,
gli Apostoli e la prima comunità cristiana di Gerusalemme».
Giornata mondiale dell’Unità della Chiesa
ore 17.40
Vespri
18 lunedì
Oggi si apre l’ottavario di preghiera per l’unità dei Cristiani.
		Ogni giorno, fino al 25 gennaio, dopo la lettura del Vangelo, nel
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gennaio

10 Domenica - Battesimo del Signore (Proprio del salterio)

calendario liturgico
corso delle Sante Messe, breve riflessione. Servizi in orari diversi da Radio Basilica.
20 mercoledì
		

ore 20.45 in Basilica, “ComPassione”, itinerario zonale
di spiritualità per i giovani: “Lui e i malfattori”.

21 giovedì
ore 15.00
ore 20.30

S. Agnese
Triduo della Beata Paola: Santa Messa e riflessione.
Dalle Suore: Lectio Divina

22 venerdì
		
		
23 sabato
		
ore 18.00

ore 15.00 Triduo della Beata Paola: Santa Messa e riflessione.
Dopo la celebrazione, presso le Rev.de Suore, omaggio a
tutte le donne della parrocchia.
Festa della Beata Paola Gambara Costa e conclusione
del 500° anniversario dalla morte.
Santa Messa e riflessione in onore della Beata Paola.

24 Domenica – III Domenica del Tempo Ordinario (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione”. (Lc 4,18 )
Sante Messe con orario festivo

gennaio

San Francesco di Sales
Dal 24 al 31 gennaio in Oratorio: Settimana Educativa. Il programma sarà
reso noto prossimamente con un apposito volantino.
ore 15.00
		
ore 17.45

In Oratorio: incontro col pedagogista Giuseppe Mari,
per tutti i genitori dell’ICFR.
Vespri

25 lunedì
		

Conversione di San Paolo Apostolo
Si conclude l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani

27 mercoledì

Sant’Angela Merici

28 giovedì

ore 20.30 Dalle Suore: Lectio Divina

31 Domenica – IV Domenica del Tempo Ordinario (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Il Signore mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione”. (Lc 4,18 )
Sante Messe con orario festivo
63ª giornata dei malati di lebbra
S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani e dei ragazzi
ore 15.00
In Oratorio: giochi in onore di san Giovanni Bosco e festa del
		
6° anno di ICFR.
ore 16.00
Dalle Suore: incontro con l’Azione Cattolica Adulti
ore 16.30
In Basilica: Incontro di preghiera per tutti i bambini e ragazzi.
		
Segue merenda in Oratorio
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calendario liturgico
FEBBRAIO 2016

3 mercoledì
S. Biagio, vescovo e martire.
È consuetudine impartire la benedizione della gola. Il rito avrà luogo unicamente al termine delle Sante Messe
ore 16.30
Casa Albergo: dopo la Santa Messa, benedizione della gola
4 giovedì
		
ore 20.30

Primo giovedì del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00
adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00.
Dalle Suore: Lectio Divina

5 venerdì
Primo venerdì del mese. Si porta la Comunione agli ammalati.
		ore 20.30 Cappella delle Suore: Esposizione del Santissimo e
adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura della
Comunità francescana “Santa Chiara”
Dal 5 al 7 febbraio alle ore 18.00: Triduo dei defunti
7 Domenica – V Domenica del Tempo Ordinario (I settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Venite dietro a me, dice il Signore, vi farò pescatori di
uomini”. (Mt 4,19)
Sante Messe con orario festivo
38ª giornata in difesa della vita
ore 9.30		Santa Messa in Basilica e, al termine, in Oratorio, lancio dei
palloncini con messaggi per la vita
ore 15.00
in Oratorio: Festa per il 3° e 4° anno di ICFR
10 mercoledì Le Ceneri
11 giovedì
ore 20.30

B. V. Maria di Lourdes
24ª Giornata del Malato
Dalle Suore: Lectio Divina

ATTENZIONE
Le manifestazioni e gli orari pubblicati sul calendario liturgico possono subire variazioni per i motivi più diversi e imprevedibili. Si prega perciò, per conferma, di far fede agli appuntamenti pubblicati settimanalmente sul foglio
“Pane di Vita”. Grazie.

L’Angelo di Verola
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febbraio

2 martedì
Presentazione del Signore. Festa.
		
20ª Giornata per la Vita Consacrata
La festa della Presentazione del Signore è collocata a metà strada fra le due
più importanti solennità dell’anno liturgico. Vuole fare da ponte fra il Natale e la
Pasqua, unificandole intorno al tema della luce.
ore 20.30
In Disciplina, benedizione delle candele,
		
processione verso la Basilica e S. Messa.

vita parrocchiale

Scommettere sulla misericordia

L

o scorso 8 dicembre, Papa Francesco ha dato inizio al Giubileo
straordinario della Misericordia,
che si concluderà il 20 novembre 2016.
Nella solennità dell’Immacolata, il
Papa ha aperto la porta santa della
Basilica di San Pietro, chiusa dal 2000,
anno dell’ultimo giubileo.
Già il popolo ebraico celebrava il giubileo, che iniziava con lo squillo dello
jobel, il corno d’ariete che veniva usato
come tromba. All’inizio veniva celebrato ogni 50 anni, al termine di sette settimane di anni; era un anno particolarissimo in cui si rimettevano in libertà
gli schiavi, si restituivano le proprietà
a chi le aveva perdute, si condonavano i debiti, si riposava e si lasciavano
le terre incolte per prepararle all’anno
successivo. Si legge nel libro del Levitico: «Conterai sette settimane di anni,
cioè sette volte sette anni; queste sette
settimane di anni faranno un periodo
di quarantanove anni. Al decimo giorno del settimo mese, farai squillare la
tromba dell’acclamazione; nel giorno
dell’espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Dichiarate santo
il cinquantesimo anno e proclamate la
liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo; ognuno
di voi tornerà nella sua proprietà e nella
sua famiglia». (Lv 25, 8-10).
Nella tradizione cattolica, il primo giubileo è stato istituito da Papa Bonifacio VIII nel 1300 (l’anno in cui Dante
ambienta la sua Commedia). I giubilei
successivi furono celebrati ogni 25
anni, per permettere di parteciparvi
almeno una volta nella vita. Il giubileo
è l’anno della remissione dei peccati,
della conversione, della riscoperta del
sacramento della confessione, momento per eccellenza in cui possiamo
sperimentare l’abbraccio misericordioso del Padre. Nell’Anno Santo il
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Il Jobel o Corno d’ariete, veniva suonato per
richiamare tutti alla remissione dei peccati.

Papa concede l’indulgenza plenaria
ai fedeli che, nell’imminenza del pellegrinaggio a Roma in una delle quattro
basiliche papali o nelle Chiese scelte
dalle diocesi (per Brescia è la Cattedrale) mostrano un atteggiamento di
distacco dal peccato, si sono confessati e hanno fatto la comunione, pregando secondo le intenzioni del Papa,
come testimonianza di comunione
con tutta la Chiesa. Il papa ha anche
consigliato di mettere in pratica le
opere di misericordia corporale e spirituale, magari concentrandosi su una
in particolare in ogni mese dell’anno
santo. Sappiamo di non essere perfetti e di essere peccatori ma, grazie
a Gesù, siamo peccatori-perdonati dal
suo amore infinito verso di noi. Possiamo avere misericordia con gli altri
solo perché Dio l’ha avuta per primo
e continua ad averla verso di noi. Crediamo alla misericordia!
«Sentire misericordia, questa parola
cambia tutto. È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il mondo. Un
po’ di misericordia rende il mondo
meno freddo e più giusto. Abbiamo
bisogno di capire bene questa misericordia di Dio, questo padre misericordioso che ha tanta pazienza». (Papa
Francesco, 17 marzo 2013)
Filippo Zacchi e Michele Dosselli
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Parole importanti
Passione
Noi, terz’ordine francescano, dobbiamo cominciare a non considerarci più
i “parenti poveri” dei frati o delle clarisse e per questo sentirci autorizzati a
fare di meno. Siamo tenuti ad affrontare le differenze in fraternità e tra le fraternità. L’OFS, nella sua interezza, è apporto di doni, di talenti, di opportunità,
da parte di tutti ma solo se ci parliamo
e se ci confrontiamo. Vogliamo lasciarci travolgere anche dalle proposte dei
nuovi arrivati: la ventata di aria nuova
che sta investendo la nostra fraternità
è grazia del Signore e questo, di contro, impone a noi tanta più passione
nel ringraziarLo e nello sperimentare
nuove vie per portarlo agli altri.
Vogliamo essere membri calorosi nella nostra fraternità, guardando anche
a “chi non c’è” come ad un fratello che
ha bisogno di aiuto.
La passione è indispensabile anche
per la ricerca della perfetta letizia, la
quale non è uno slogan coniato da
Francesco, ma è la capacità di andare
incontro alla croce con gioia: questo è
possibile nutrendo passione alla Parola di Dio.
Coinvolgimento
Abbiamo provato a farci domande
quali: nella mia fraternità c’è coinvolgimento di tutti? Entrando in fraternità,
che ideale di Francesco vogliamo perseguire? Noi siamo veramente presenti “insieme” nel mondo?
Coinvolgimento significa non legami
gerarchici, ma sintonie di pensieri e di
bisogni.
Ogni fraternità è composta da tutti: più
forti e più deboli, più intraprendenti e
più schivi, colti e meno colti, ma come
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Francesco amava coinvolgere tutti i
suoi frati, senza distinzioni, così anche
noi dobbiamo servire gli uni agli altri.
Noi amiamo ripeterci che chi si sente
escluso, a poco a poco si esclude.
Accompagnamento
Di fondamentale importanza all’interno delle fraternità è cercare di essere
semplici: cerchiamo di trovarci, di frequentarci, di condividere, insomma di
fare famiglia. è importante che alla parola accompagnamento si faccia coincidere la parola umanità: impariamo
ogni giorno un po’ di più a prendere
per mano nostro fratello, ad ascoltarlo,
a stargli vicino, a confortarlo nelle sue
vicissitudini.
“Stai dove sei, ho fiducia in te, vivi la
tua realtà” dice Gesù: anche noi possiamo “riparare la Chiesa di Dio”,
possiamo “accompagnare” la Chiesa
partecipando ed impegnandoci all’interno della parrocchia in ogni singolo
avvenimento.
All’interno della nostra fraternità ci
sono persone malate, persone anziane,
vedove, giovani famiglie con bambini,
quindi realtà diverse, contesti diversi,
problemi diversi, ma un unico scopo:
amare sempre più Colui che ci inonda
ogni giorno di Amore, sull’esempio di
un folle che ha fatto della sua vita un
canto di lode al Signore… e se ancora abbiamo un dubbio, ripetiamoci “io
non ho paura!” (Giovanni Paolo II).
Nella speranza che questa serie di articoli vi abbia fatto capire cosa è, e cosa
vorremmo che fosse, per noi la fraternità, vogliamo augurarvi la pace del
cuore e ogni bene alle vostre famiglie
per questo anno nuovo.
Aspettandovi in fraternità,
pace e bene
Fraternità Santa Chiara
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briciole francescane

V

ogliamo concludere il nostro
appuntamento con le parole
attorno alle quali desideriamo
ruoti la nostra vita di fraternità.

vita parrocchiale
Beata Paola

….ricordando la Grazia!

A

bbiamo ancora nel cuore le immagini dei giorni di Grazia durante i quali abbiamo ospitato
le spoglie della Beata Paola Gambara
e, sicuramente, la sua intercessione
è sempre richiesta nella nostra preghiera.
Forti di questa carica interiore vogliamo vivere con passione il triduo a lei
dedicato nei giorni 21, 22 e 23 gennaio.
Ritrovarci insieme è sinonimo di
unione, di comunità compatta nella
fede in questo anno della Misericordia.
Come spose e madri cristiane chiediamo e mostriamo la Misericordia
del Signore vivendo intensamente
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questi tre giorni per poterli poi portare nelle nostre famiglie e nella nostra
quotidianità.
Ricordiamo a tutte che il 21 ed il
22 gennaio (giovedì e venerdì) ci
incontriamo per la celebrazione pomeridiana alle ore 15.00 mentre la
messa conclusiva verrà celebrata
sabato 23 alle ore 18.00.
Inoltre il pomeriggio di venerdì 22,
dopo la celebrazione, nel momento di
convivialità presso il Convitto Maria
Bambina, l’Associazione porgerà il
suo saluto alle nostre amate suore.
Associazione spose e madri cristiane

L’Angelo di Verola

Il giorno 24 gennaio, con un programma ricco di manifestazioni, a Bene Vagienna, si
concluderanno le celebrazioni per il 500° anniversario dalla morte della Beata Paola. La nostra corale “San Lorenzo” è stata invitata a solennizzare la conclusione,
cantando alla Messa delle 10.30 nella parrocchiale benese che sarà presieduta dal
nostro prevosto, don Lucio Sala, insieme al parroco di Bene Vagienna don Antonio
Bergonzo.

A Bene Vagienna è stato allestito un bel presepio, ambientato nel Castelmerlino di
Verolanuova, con statue lignee del ‘700 e, tra di loro, è rappresentata la Beata Paola
con il vestito del quadro raffigurante il miracolo delle rose. Grazie a Chiara Cavallero
per l’immagine.

L’Angelo di Verola
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spose e madri cristiane
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Le Suore di Maria Bambina a Verolanuova
Da questo numero, cominciamo a ripercorrere la storia della presenza a Verolanuova delle suore di Maria Bambina e lo facciamo con un testimone d’eccezione: il compianto don Angelo Quaranta, per molti anni cappellano dell’ospedale Verolese che fu la sede della prima comunità delle suore di Carità nel
nostro paese.

Un po’ di storia e cronaca
di don Angelo Quaranta

L’

ospedale Civile di Verolanuova,
venne fondato nel 1723 dalla
Contessa Grimani-Gambara.
Fondatore dell’eredità dei Poveri
(Monte di Pietà), Ricovero Vecchi, fu
il Signor Vincenzo Gabbi nel 1640 circa. Verso la fine dell’800 passò sotto
il titolo di “Congregazione di Carità”,
amministrata da Presidenti, Direttrici,
e servita da Assistenti ed Infermieri,
Persone Volontarie o stipendiati dalle
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varie amministrazioni, fino al 1840 circa.
Si pensò di chiamare a Verola come
direttrici, infermiere, cuoche, etc... delle Suore di qualche Congregazione,
per assolvere tutti questi compiti. Il
Prevosto e i Sacerdoti della Parrocchia, avendo conosciuto l’ottimo esito
delle Suore della nuova Congregazione delle Suore di Carità di Lovere,
che già lavoravano distinguendosi per
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zelo, in altre Parrocchie, suggerirono
ai Dirigenti della Congregazione di
Carità e Ospedale di Verola, di farne
richiesta ad una delle fondatrici, ancora vivente, cioè alla Superiora Suor
Vincenza Gerosa.
Nell’agosto dei 1843 arrivò a Lovere la
petizione d’invito ad accettare il nuovo
campo di lavoro all’Ospedale, Ricovero etc... di Verolanuova.
Il 19 agosto 1843 giunse la lettera di
risposta di Sr. Vincenza Gerosa. (Lettera conservata nell’archivio dell’Ospedale). Ecco il testo:
“Alla Direzione Ospedale e Congregazione di Carità Verolanuova.
Sensibilissima alle dimostrazioni
espresse nell’ossequiato foglio, 9 corrente mese, di Codesta Spettabile
Amministrazione verso queste Suore
di Carità, devo renderle prima di tutto
i ben dovuti ringraziamenti. E come la
proposta fatta di affidarci, cioè, la direzione interna ed assistenza degli ammalati ricoverati in codesto pio Stabilimento, sarebbe pienamente conforme
alle mire del nostro Istituto, così me
le afferisco pronta, a tutto quel poco
che si potrà. Dio faccia che l’opera meschina da noi prestata a sì bello scopo,
possa corrispondere a quelle rettissime
mire che codesta Lodevolissima Amministrazione si proporrebbe ed a quella
aspettazione lusinghiera che si sarebbe
formata. La prego dei miei ossequiosi
doveri al Rev. Sig. Prevosto, agli Stimatissimi Signori Commissario Distrettuale, Deputati Comunali, e protestandole la mia più distinta considerazione
mi dichiaro Di Lei Egregio Sig. Amministratore Dev. Obbl. Suora Vincenza
Gerosa - Superiora

L’arrivo di Vincenza Gerosa
e delle suore a Verolanuova
Le Suore, accompagnate dalla Fondatrice S. Gerosa, furono ricevute all’incrocio del Bettolino da un corteo di
carrozze (Verola era territorio agricolo)
occupate dalle Autorità del Comune,
dai Sacerdoti della Parrocchia e da
numerosi giovani a cavallo. La carrozza che arrivava da Lovere, venne
sostituita da una Berlina trainata da
due cavalli bardati e preceduti da altri
cavalli.
Si formò un corteo eccezionale, che,
dopo alcune parole di convenevoli,
proseguì verso il paese. Alle prime
case, il corteo si unì a tutti i cittadini.
Così il gruppo delle Suore con la
Fondatrice furono condotte alla loro
sede di Apostolato e di lavoro di Via
Grimani. Suor Vincenza Gerosa, assieme alle povere cose necessarie per la
nuova comunità, aveva preso con sé
anche un piccolo campanello, che col
suo suono doveva segnare il tempo
dei pasti e delle letture nel refettorio
delle Suore. Sr. Vincenza Gerosa si
fermò a Verola diversi giorni per seguire e indirizzare la nuova comunità,
essendo Verolanuova, in quel tempo,
una cittadina di notevole importanza
nella Bassa Bresciana perché Mandamento fornito di Pretura, di Carceri,
di numerosi uffici, tenenza dei Carabinieri e di un mercato settimanale che
interessava larga parte del territorio
oltre il fiume Oglio.
Il piccolo campanello, tenuto dalle
Suore della Congregazione come
una reliquia di S. Vincenza, passò in
possesso delle Suore di Via Dante,
quando la comunità, per mancanza di
Suore, dovette abbandonare le Opere
Caritative di Via Grimani.
(da: L’Angelo di Verola - Maggio 1994)

Lovere, dalla Casa delle Suore di Carità.
19 agosto 1843

L’Angelo di Verola
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Dalla Lectio Divina

“P

adre Nostro”... quante volte
abbiamo recitato questa bellissima preghiera che Gesù ci
ha insegnato. Quante volte però ci siamo soffermati sulla parola “nostro”? Chi
sono gli altri? Da quel nostro non possiamo escludere nessuno né il mussulmano, né l’ateo, né il cattivo cristiano,
né l’immigrato, né il vicino di casa, né

l’avversario politico e men che meno il
sofferente, il povero, l’emarginato.
Certo alla luce dei recenti fatti di cronaca vivere questo è molto difficile, ma
non dobbiamo stancarci di chiedere al
Signore la grazia di renderci cristiani
veri, capaci di vedere in ogni fratello un
uomo al di là della provenienza, stato,
condizione o meriti.
Franca e Renata

Conosciamo la Caritas (4)

Quali sono gli strumenti?

N

ell’ultimo numero del bollettino abbiamo parlato dello
sportello di Ascolto, strumento indispensabile che permette agli operatori della Caritas di mettere tutta la Parrocchia in contatto diretto con i fratelli che ci tendono la mano.
Le necessità sono molteplici e si potrebbe dire che non ci sono
veramente limiti ai bisogni dell’uomo durante il cammino sulla
terra. Vedremo in questo numero, brevemente i principali strumenti di cui disponiamo:
-

Sportello di Ascolto il Lunedì dalle 17 alle 19 e il Giovedì
dalle 17 alle 18.
Presa in carico della persona da parte del Gruppo.
Assistenza e accompagnamento nei casi di solitudine,
La sede Caritas
debolezze e sofferenze psicologiche.
in via Zanardelli.
In base alle disponibilità, nelle necessità si contribuisce al
pagamento delle varie utenze anche mediante un approccio diretto ai fornitori per
eventuali dilazioni nei pagamenti.
Sostegno nel pagamento di farmaci necessari non mutuabili.
Sostegno economico, quando possibile, mediante piccole attività retribuite con
voucher.
Distribuzione settimanale di pane fresco in quantità sufficiente per 2/3 giorni.
Raccolta e fornitura di arredi vari per la casa.
Consulenza per permessi di soggiorno, accesso all’assistenza sanitaria.
Messa a punto delle pratiche di Microcredito e richieste di accesso ai finanziamenti mirati (Fondazione Folonari, ecc).
Fornitura di indumenti e accessori per bambini (0-3 anni).

Tutti questi strumenti vengono proposti a seconda degli utenti che si presentano
allo sportello; inoltre gli operatori si prendono cura e accompagnano le numerose
persone che necessitano di vicinanza, amicizia e amore come Gesù ci chiede di fare.
Il gruppo Caritas
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Restaurata la chiesa
di Sant’Anna

I

l 20 dicembre 2015, S.E. mons. Vigilio Mario Olmi, nel corso di una Celebrazione Eucaristica ha benedetto i lavori di restauro della chiesa di Sant’Anna
in Breda Libera, iniziati il 30 agosto scorso.

Nelle immagini di Virginio Gilberti, alcuni momenti della cerimonia. Nelle pagine successive, lo stato del tempio prima dei lavori e alcuni degli interventi
curati con perizia dal restauratore arc. Giuseppe Lorenzini.

L’Angelo di Verola
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dall’oratorio

8 dicembre 2015. I partecipanti alla Festa degli Anniversari di matrimonio.

Concorso Presepi. La giuria composta dai chierichetti. Presepi premiati:
Francesco Tolettini “Il più originale”, Laura Ballarini “Il più bello”,
Franco Cetara “Il più significativo”.
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Organizzazione di Volontariato
CASA GABRIELLA - Onlus
Via Mantova 90 – 25123 BRESCIA
Tel. e Fax 030/3772810
Brescia, 20 dicembre 2015
Carissimi,
abbiamo ricevuto con gioia quanto avete raccolto in Parrocchia a favore
di CASA GABRIELLA.
E’ un segno grande di sensibilità e di attenzione nei confronti delle molte, forse troppe povertà che bussano alle nostre porte e che ci chiedono di
aprire il nostro cuore a una generosità senza confini.
Ogni goccia di carità, piccola o grande che sia, è per noi preziosa, ma
lo è soprattutto agli occhi di Dio, che certamente ricompenserà con la sua
grazia la vostra carità.
Giunga a ciascuno il nostro grazie più sincero, unito all’augurio di un
sereno e gioioso Natale nell’incontro con il Dio che si fa Bambino per noi.
Grazie di cuore.

Le Suore e i Volontari
di Casa Gabriella

L’oratorio Giacinto Gaggia in Verolanuova

Carnevale
2016

Presenta:

Il mondo
della
scienza
Sabato 6 febbraio ore 20.45
“Ballo in maschera” nel salone dell
’oratorio

Domenica 7 febbraio ore 14.15
ritrovo e partenza dal piazzale anti
stante alla casa
albergo della “Sfilata dei carri di
carnevale”
Associazioni, gruppi di famiglie, grupp
i di amici
possono partecipare come gruppo
a piedi o con un carro.
Iscrizioni al bar dell’oratorio entro
il 31 gennaio.

Aspettiamo nel pomeriggio di saba
to 6 febbraio
frittelle, lattughe, torte, bibite, ecc…
per fare merenda
domenica all’arrivo della sfilata
in oratorio.

L’Angelo di Verola
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Il Presepio vivente
Alcune immagini del Presepio vivente allestito dai giovani dell’Oratorio il 25 e 27
dicembre 2015 e il 6 gennaio 2016.
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Serata magica

suore di maria bambina

U

na fetta del paesaggio della Palestina di 2015 anni fa è
fiorita nel cortile della Scuola
dell’Infanzia S. Capitanio di Verolanuova: capanne, tende, colline, prati
brulli in cui brucano le pecore riempiono ogni angolo.
è frutto del lavoro di un gruppo di
papà dei bambini che frequentano la
scuola, l’hanno creato con passione e
generosa dedizione, usando semplicemente le loro abilità.
Venerdì 18 dicembre 2015, ore 20: l’ambiente, avvolto dal buio e dal silenzio,
incomincia ad animarsi: sull’ampia
gradinata che porta alle aule appaiono bracciali fosforescenti, luminosi: i
piccoli e i mezzani sono entrati in scena, siedono sui gradini imbottiti per
l’occasione, sotto una grande tenda
stellata.
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Dall’altoparlante, dopo il saluto e il
ringraziamento della coordinatrice sr.
Nazarena Zorzetto, la musica dà inizio
allo spettacolo: “è passata una stella –
chissà dove se ne va - dicono verso un
tesoro – beato chi lo troverà...”, canta il
coro sulla gradinata.
Improvvisamente, una capanna si illumina: arriva l’angelo e annunzia a
Maria: “Avrai un figlio, lo darai alla luce
e lo chiamerai Gesù”. La gioia è ben
espressa dal canto: “Luce che illumini
la via – infondi a tutti l’allegria… chiunque segue la tua scia, respira un poco
di magia”.
Poco dopo una seconda capanna si illumina, appare ancora un angelo che
visita Giuseppe nel sonno: “Non devi
aver paura di sposare Maria, la tua fidanzata: il bambino che lei aspetta è
opera dello Spirito Santo”. “è una luce
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così bella – ignorarla non si può – va
scendendo all’orizzonte – ogni dubbio
chiarirà”.
Si accende la prima serie di luci basse a torretta che permettono di vedere
Maria e Giuseppe: percorrono il vialetto che porta dritto dritto alla capanna
più grande, la stalla, che nel frattempo
si è illuminata. L’invito sonoro coinvolge: “Guarda Betlemme laggiù – proprio
come l’immagini tu – guarda, guarda
anche tu”. I due sono arrivati, Maria
depone Gesù nella greppia fra il bue
e l’asinello. “Nella grotta chissà quanto
freddo farà: ma un cuore di mamma
darà tanta serenità”.
La seconda serie di luci basse a torretta si accende: mostra altri angeli che
si recano dai pastori per portare loro
la notizia della nascita del Salvatore.
“Ora ascoltate l’annuncio mio, stanotte
è nato il figlio di Dio. In quella grotta lo
troverete, fate presto, da lui accorrete”.
Subito, con i loro poveri doni, essi si
incamminano, lungo altri vialetti, verso la stalla: depongono i regali e si fermano a contemplare Gesù.
Lentamente una tenda si illumina,
sulla soglia si vedono i tre re magi
avvolti nei loro suntuosi abiti, il capo
ornato da luccicanti corone. La terza
serie di luci basse a torretta, accesa,
sembra voglia indicare la strada ai
tre re che, passo passo, nei fantastici
vialetti, si dirigono verso la stalla. Su
di essa, ecco, è apparsa una grossa
e luminosa stella cometa: incoraggia
i magi nel loro cammino. “Brilla nel
cielo una grande stella e la sua luce è
davvero bella”. Arrivati alla capanna, i
magi offrono i loro doni e si prostrano
in adorazione.
Rompono il silenzio voci di bimbi che
innalzano preghiere di ringraziamento:

e papà; … perché posso giocare con
tanti amici; … perché sono un bambino sano; … perché ogni giorno imparo
cose nuove…”.
“Una musica dolce si sente nel cielo – e
ricopre tutto come un velo”.
Dalla porta della cittadina di Betlemme entra una bambina: ha un voluminoso cuore rosso in mano, racchiude
tutti i cuori dei bimbi della scuola
dell’infanzia; cammina spedita verso
la stalla, deve far conoscere al Bambinello tutto l’amore dei suoi compagni. Orgogliosa del suo messaggio,
cammina svelta nella direzione della
capanna, depone il cuore ai piedi di
Gesù e si unisce alla adorazione di tutti i convenuti. “Nella notte di Natale –
ogni bimbo può cantare – intonare una
melodia – quasi fosse una magia”.
Fasciata dalla melodia musicale, la
grande scala si sta vuotando: dietro i
piccoli e i mezzani, il coro, si infilano
i grandi, gli attori; Gesù, Maria e Giuseppe nella capanna si godono fino
all’ultima nota il canto: “Notte note di
Natale – notte note per Gesù”.
“Finalmente è Natale, è Natale ed è una
gioia senza uguale”.
Calorosi e affettuosi, gli applausi non
si potevano contare.

“Grazie Gesù per averci dato mamma
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Suore di Maria Bambina
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Concerto per organo e tromba

“C

oncerto meraviglioso! Ricreazione per lo spirito”. Sono parole che qualcuno ha scritto su Facebook, subito dopo il concerto. Una definizione
perfetta per descrivere una serata non solo bella ed emozionante, ma
anche di grande elevazione spirituale. “Musica Divina”, ha scritto qualcun altro.
E’ la giusta sintesi per il bellissimo concerto di domenica 27 dicembre, in una Basilica gremita oltre ogni aspettativa, eseguito dai maestri Ivan Ronda, all’organo
e Daniele Greco D’Alceo, alla tromba e organizzato con maestria e dedizione, e
aggiungerei con amore, da Fiorlorenzo Azzola, organista della nostra Basilica.
Entrambi gli organi, quello storico ottocentesco dei fratelli Lingiardi e quello novecentesco Bianchetti Inzoli, hanno davvero “cantato” con voci diverse e sublimi.
L’insieme organo-tromba si è rivelato straordinario, così come straordinaria si è
rivelata l’esibizione dei tre allievi del maestro Ronda che hanno aperto la serata.
Bravissimi e promettenti Francesca Bregoli, 15 anni, Andrea Piacentini, 12, e Marco Azzola, 13. Tre nomi da ricordare e che fanno intuire grandi cose per il futuro.
Grazie di cuore agli esecutori e agli organizzatori.
T.C.

In alto e a destra:
I maestri Ivan Ronda e Daniele Greco D’Alceo.
A destra. I bravissimi allievi:
da sinistra, Francesca Bregoli,
Andrea Piacentini e Marco Azzola.
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63ª Giornata Mondiale dei malati di lebbra
31 gennaio 2016

“Faccio appello alla vostra sensibilità perché tutti insieme si possa
far scomparire la lebbra dalla faccia
della terra”. Non bastano però le parole ed i buoni propositi, occorrono
risorse, basterebbe una piccola parte
delle risorse per gli armamenti. Allora si rivolse alle due grandi potenze:
U.S.A. e U.R.S.S. che si armavano
per annientarsi a vicenda e distruggere tutta l’umanità. “Datemi l’equivalente di due bombardieri sì che
possano salvare i malati di lebbra”.
Questa sua richiesta non viene esaudita nonostante le molteplici interpellanze. Ecco perché allora egli si
rivolge ai giovani e, alla fine, 3 milioni
di firme saranno indirizzate alle Nazioni Unite per costringere i “grandi”
a scuotersi. Da ogni parte del mondo
i giovani, e non solo loro, testimonieranno un impegno che da allora non
sarà mai finito. “Il futuro sarà come
voi lo costruirete” amava ripetere
R.F. ai giovani di tutto il mondo lasciando loro il suo patrimonio di idee
e soprattutto di amore. Sono i giovani
quelli che designerà come propri eredi universali. Che la sua opera, e la
sua eredità è stata ben spesa lo dimostrano le innumerevoli associazioni
che portano il suo nome e che, alla
sua opera, si ispirano con continuità
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nelle battaglie contro tutte le lebbre.
Raoul F. ci ha indicato la strada, tocca
a noi proseguire con le nostre iniziative.
Anche noi, Comunità di Verolanuova
che da oltre trent’anni collaboriamo
con l’associazione A.I.F.O. di Bologna, creando azioni di cooperazione
e di solidarietà per una società più
giusta e solidale, ci facciamo carico
dell’invito di R.F. perché ogni anno
oltre 200 mila persone, tra cui molti
bambini, contraggono questa malattia. Questo accade nei paesi più
poveri per la mancanza di servizi igienici, acqua pulita, cibo nutriente e
medicine. Certo che oggi la lebbra è
una malattia curabile e ne sono guariti milioni, molti dei quali però sono
rimasti disabili, offesi nelle mani,
piedi, occhi. Bisogna pensare anche
a questi, a far trovar loro un proprio
ruolo nella società. E per questo noi
tutti non dobbiamo demordere, anzi
aumentare il nostro impegno a sostegno dell’A.I.F.O. Anche quest’anno
l’impegno sarà caratterizzato dall’iniziativa “Miele della Solidarietà”
che oramai da oltre 10 anni, nel mese
di gennaio, viene realizzato, in centinaia di piazze italiane con il supporto
di tantissimi volontari (che sia il miele ad attirarli?).
Gruppo “CONOSCERCI”
Sin da Domenica 24 saremo in
pre-offerta dalle ore 7,30 alle 19,30.
Sabato 30 dalle ore 15,00 alle 19,30
e Domenica 31 dalle 7,30 alle 19,30.
Per avere informazioni dettagliate:
A.I.F.O. Bologna Segreteria Servizi Generali Tel. 051-4393211
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“V

ivere è aiutare a vivere per
restituire diritti e dignità”.
Sono alcune delle parole
del discorso di Raoul Follereau, quando con molta determinazione propose al Parlamento dell’Organizzazione
delle Nazioni Unite e ottenne di dedicare, a livello mondiale, una giornata
alle persone più deboli e indifese quali erano i malati di lebbra.
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V

ogliamo con questo articolo ripercorrere con dovizia di particolari, senza pretesa di esaustività il cammino di un popolo, l’ebreo,
in cui si cominciò a credere non in
una potenza politeistica, ma la rivelazione e l’atto di fede tra Dio e un popolo, l’ebraico, che ha segnato la vita
sociale, morale, politica di una entità
popolare e l’ha qualificata come un
popolo conosciuto come realtà fontale di un esperienza religiosa conosciuta da sempre come “popolo eletto”.
Guardando attentamente a questa
esperienza noi notiamo come sia interessante e ricca di particolari questa
avventura: la figura che dà il via a questa esperienza di popolo eletto è quella di Abramo. Concediamoci una parentesi di reminiscenza storica: dalla
creazione del mondo Dio crea, l’uomo
accoglie questo dono della creazione
e inizia un periodo di collaborazione e
conoscenza reciproche attraverso cui
Dio si presenta e si qualifica sempre
di più come il Dio per l’uomo e conseguentemente pone l’uomo come
interlocutore adatto di questo Dio che
lo ha creato. Accanto a questa priorità di Dio vi è l’esperienza libera della
vita dell’uomo che arriva a misurarsi
con l’amore di Dio giungendo anche
alla negazione e non riconoscimento
dell’amore di Dio per lui. Il peccato
quindi segna la relazione Dio – uomo
e inizia un’avventura di ritorno di un
Dio offeso da questa colpa ma pur
sempre disposto a riallacciare nuova
alleanza con l’uomo stesso. Segni incontrovertibili di tale volontà di riallacciare nuova ed eterna alleanza li troviamo con Noè col diluvio universale
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e con il grave atteggiamento umano
della torre di Babele. Che Dio forse si
sia stancato dell’uomo? Certamente
no. Riallacciamo perciò il fatto della
chiamata di Abramo con cui Dio vuole
ricostruire con questo uomo della Mesopotamia una storia e un’avventura
che arriva fino ad oggi per noi e continuerà fino a quando Dio vorrà. Due
parole accompagnano questa storia
di salvezza: fedeltà e misericordia.
Senz’altro Abramo colpito da questa
chiamata avrà colto il valore di una
vocazione così speciale. Lui lascia la
sua tenda, suo padre e andrà nella
terra che Dio gli mostrerà. Passare
dalla Mesopotamia alla Palestina è
certamente un salto notevole di qualità. Da ricordare che Abramo nella
terra di Mesopotamia era un giovane
ricco signore, possidente di terra, animali, schiavi, denaro, concubine, fama
ragguardevole e autorità locale. Ad un
certo punto la voce di Dio lo chiama:
“esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò”. Certamente il benessere che
godeva in Mesopotamia poteva farlo
desistere da questa decisione ma la
voce di Dio oltre la sua presenza lo
fa decidere per rischiare il tutto per
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la misericordia nella bibbia

Misericordia: il cammino
nell’Antico Testamento

la misericordia nella bibbia

le nostre rubriche
tutto e fidarsi di questa presenza. E
sappiamo come l’esperienza della Palestina lo abbia premiato in figli, tribù,
benessere economico e agi particolari
che gli furono di aiuto nel diffondersi
come popolo eletto in terra di Palestina. Questo racconto si tinge di rosso
sangue in quanto dopo Isacco e Giacobbe il popolo vive l’esperienza triste
della schiavitù d’Egitto con Giuseppe.
Il popolo ebraico trasferitosi in Egitto vive esperienza di floridità e poi di
schiavitù. Sarà con Mosè che il popolo risentirà una parola di salvezza in
quanto Jaweh salvando Mosè lo costituirà guida per questo popolo nell’uscita dall’Egitto. Mosè diventa quindi
il capopopolo ricevendo la rivelazione
di Dio nel roveto ardente e ricevendo
le tavole della legge sul monte Sinai
dopo il passaggio prodigioso del Mar
Rosso. Sarà con Giosuè che il popolo
arriverà nella Terra Promessa e quindi
potrà veder realizzate le promesse di
Dio che avrebbe dato al suo popolo
una terra. Ma la storia di questo popolo non finisce: a fasi alterne vive
secondo i dettami di Dio oppure si
vende al miglior invasore straniero.
È in questo momento che il popolo
avendo ricostruito il tempio e i luoghi
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di culto particolari non vive una perfetta sintonia – obbedienza con Dio
stesso. Il regno si divide in Nord e Sud
e sarà oggetto di continue invasioni
straniere tra cui Assiri e Babilonesi
che vedranno questo popolo salvato
dall’Egitto deportato poi nell’Assiria e
a Babilonia. Sarà con le conseguenti
vittorie persiane che il popolo ebraico
otterrà da Ciro di Persia un decreto di
libertà che consentirà al popolo stesso di rientrare in Palestina. In questo
periodo assume grande importanza il
messaggio profetico che servirà a far
prendere coscienza degli errori commessi e riportare così il popolo ebraico ad una piena fedeltà a Jaweh che
l’aveva liberato dalla schiavitù dell’Egitto. Ma non basterà questo rientro
a far cessare difficoltà e problemi al
popolo. Sorgerà la grande potenza di
Roma che conquisterà la Palestina e
sottometterà ancora una volta questo
popolo ad una dominazione straniera. Basteranno queste disgrazie a far
morire la speranza di questo popolo?
La fedeltà e la misericordia di questo
Dio, permetterà all’ebreo stesso di
poter attendere una reale “àncora di
salvezza”.
Don Sergio
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Le figure di misericordia nella Bibbia

L’esperienza di misericordia
del popolo d’Israele

D

opo aver presentato la misericordia nella fede attraverso la
figura biblica di Abramo e aver
ricordato che tutta la storia della salvezza evidenzia come l’amore misericordioso di Dio prevalga sul peccato
e sull’infedeltà dell’uomo, attraverso
l’offerta totale del suo figlio Gesù Cristo, in questo articolo approfondiremo il significato biblico della parola
“misericordia”, per una corretta comprensione del vocabolo, ma, sopratutto, per evidenziare i vari ambiti in cui
essa andrebbe o è esercitata nella nostra vita di fede. Successivamente, nei
prossimi articoli, vorrei continuare a
proporre alcune figure bibliche significative inerenti alla misericordia di Dio.
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Nei testi biblici originari in lingua
ebraica, il primo termine che indica la
misericordia è rehamîm, “viscere”: con
questa parola, si allude al sentimento
intimo e profondo che lega due esseri
per ragioni di sangue e di cuore, come
avviene nel rapporto d’amore fra genitori e figli, o tra fratelli.
Questo amore totalmente gratuito
corrisponde a una necessità interiore,
a un’esigenza del cuore.
Il secondo termine hesed designa
“bontà”, “pietà”, “compassione”, “perdono” e ha per fondamento la fedeltà
di Dio: Dio è fedele a se stesso e mantiene la parola nonostante tutto.
A questi vocaboli se ne aggiungono
almeno altri tre: hanan, ovvero “essere
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clemente”; hamal, ovvero “compiangere”, “sentire compassione”, “risparmiare”; hus, ovvero “essere commosso”, “avere misericordia”.
Nei testi biblici originari in lingua greca, troviamo vocaboli che riflettono i
concetti dell’originale ebraico, sebbene il loro significato non sia sempre
perfettamente identico.
Il termine più usato, sia nell’Antico
che nel Nuovo Testamento, è eléo che
significa “aver misericordia” e “agire
con misericordia”, allude a Dio che
usa pietà nei confronti degli uomini.
Altra parola del testo greco è oiktirmòs
“compiangere”, “commiserazione”,
avere un sentimento di compassione.
Infine, splanchna che esprime amore,
tenerezza, simpatia, benignità.
Quindi nella storia della salvezza la
parola misericordia significa avere e
provare: amore; tenerezza; simpatia;
benignità; viscere di misericordia; mostrare grazia, favore; essere clemente; risparmiare; compiangere; sentire
compassione; essere commosso;
commiserare.
La parola misericordia, nell’Antico Testamento, pervade tutta l’esperienza
storica del popolo d’Israele. Israele,
infatti, fu il popolo dell’alleanza con
Dio, alleanza che molte volte infranse;
però, quando esso prendeva coscienza della propria infedeltà, attraverso
anche l’opera e la predicazione dei
profeti, richiamava su di sé tale misericordia. E questo è testimoniato in
diversi libri dell’Antico Testamento. È
significativo che proprio i profeti nella
loro predicazione invitino alla conversione affinché il popolo possa godere
della misericordia di Dio e di conseguenza del suo perdono, poiché egli
ama questo popolo.
Il Signore ama Israele con un amore
di particolare elezione, simile all’amore di uno sposo verso la sposa e perciò perdona le sue colpe e perfino le
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infedeltà e i tradimenti. Quindi la misericordia è la potenza dell’amore, che
prevale sul peccato e sull’infedeltà del
popolo eletto.
Dio, inoltre, quando il suo popolo si
dimostra infedele, desiste dal distruggerlo come meriterebbe, infatti sono
ancora la tenerezza e il suo amore
generoso a fargli superare la collera.
È facile allora comprendere perché,
anche nel libro dei Salmi, si cantano
le lodi del Signore per: il suo amore,
la sua tenerezza, la sua misericordia e
fedeltà. In pratica la misericordia condiziona il giudizio di Dio e contribuisce
alla conversione del popolo, chiamato a sua volta a vivere la misericordia
proprio perché ha sperimentato tale
dono.
Proprio perché la parola misericordia
contiene tutti i significati evidenziati sopra, il Papa ci invita, con l’Anno
Santo della misericordia, a: “mantenere vivo il desiderio di saper cogliere i
tanti segni della tenerezza che Dio offre
al mondo intero e soprattutto a quanti
sono nella sofferenza, sono soli e abbandonati, e anche senza speranza di
essere perdonati e di sentirsi amati dal
Padre”. Questo è un anno Santo per
sentire forte in noi la gioia di essere
stati ritrovati da Gesù, che come Buon
Pastore è venuto a cercarci perché ci
eravamo smarriti, e per diventare noi
pure testimoni di misericordia, per offrire a tutti la via del perdono e della
riconciliazione.
Diac. Francesco Checchi
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D

opo aver parlato della santa
Faustina Kowalska, che ha ricevuto dal Signore la grande
missione di divulgare nel mondo cristiano la devozione alla Divina Misericordia con la recita della Coroncina
alla Divina Misericordia, parlo della
nostra Beata Gambara Costa Paola.
Tutti noi non possiamo dimenticare i
grandi festeggiamenti che sono stati
fatti in occasione della presenza nella
nostra comunità dell’urna con le spoglie della beata.
Riecheggia ancora nella nostra mente
l’insegnamento morale e spirituale di
questa nobile donna verolese che ha
saputo interpretare il vangelo nella
sua vita di fede e di preghiera, nell’accettazione della croce, nel farsi carico
dei problemi sociali ed esistenziali del
suo tempo.
Un secondo motivo per ricordare la
beata Paola all’inizio dell’anno è dato
dal fatto che proprio in gennaio viene
celebrata la memoria liturgica con il
Triduo a lei dedicato.
In occasione dei 500° della sua morte,
conosciamo tutti la sua vita; la presento brevemente. Paola Gambara nasce
il 3 marzo nel 1473 da Pietro Gambara e da Taddea Caterina Martinengo.
Ben presto manifesta la sua religiosità e l’intenzione di consacrarsi alla vita
religiosa. Ma gli eventi cambiano le
sue intenzioni. Viene data in sposa ancora adolescente a Ludovico Antonio
Costa. Paola accetta convinta dal suo
confessore padre Angelo da Chivasso. Dopo il matrimonio si trasferisce a
Bene Vagienna nel castello del conte
Costa nel marzo del 1486. Dedica la
sua vita alla famiglia, alla pietà e alla
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Ricorderemo a lungo la Beata Paola con il dolce volto di Maria Bosca, che la impersonò nella ricostruzione storica del 19 aprile 2016.

carità. Nel 1492 riesce a comporre una
lite sorta tra il marito e gli abitanti di
Bene, per diritti di acque. Si priva di
quanto le apparteneva per fare opere
di carità. Si fa Terziaria Francescana.
Sopporta il marito nei suoi continui
tradimenti anche quando chiamò nel
castello la sua amante, figlia del podestà di Carrù. Si presta con la sua assistenza alla figlia del podestà sul letto
di morte. Nel 1505 contribuì al restauro della chiesa del convento della Rocchetta. Morta il 24 gennaio del 1515 fu
posta nella chiesa della Rocchetta. Si
attribuiscono a lei molti miracoli.
Cosa di particolare ha fatto la beata
Paola per essere annoverata tra i santi
nella misericordia?
La vita di questa nobile bresciana dal
punto di vista religioso è stata il riflesso della misericordia di Dio. Tre sono
le caratteristiche della sua spiritualità.
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Beata Paola Gambara Costa

i santi della misericordia
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1° - Si costruì un convento senza
mura: era suo desiderio darsi alla vita
religiosa in convento fin dai primi anni
della sua vita. La preghiera intensa,
la partecipazione la messa quotidiana nella chiesa della Rocchetta, la
lettura dei testi religiosi, la frequenza
ai sacramenti, l’adorazione al SS.mo
Sacramento, la ricerca della volontà
di Dio, la fedeltà al suo confessore e
direttore spirituale, l’accettazione della croce, le mortificazioni volontarie,
furono la regola quotidiana per sentirsi chiamata alla santità.
2° - Accettò la croce tra le mura del
castello: la verifica più lampante che
l’amore di Dio misericordioso era entrato in lei, è espressa nel suo comportamento nei confronti del marito
Ludovico Antonio e la figlia del podestà. Portò avanti la condizione in
cui si è trovata, convinta che l’ideale
evangelico era di amare il marito e la
sua amante, senza raccogliere la provocazione (seppur comprensibile dal
punto umano) ma vivendo nell’umiltà,
nel silenzio, nella preghiera per la loro
conversione.
Il capolavoro cristiano della beata Paola è manifestato dall’assistenza che
ella prestò a colei che fu la sua causa
di dolore e di umiliazione nei giorni
di malattia che precedettero la sua
morte. Paola la convinse a cercare il
perdono di Dio, dopo averle dato il suo
perdono. Così fu. Con la presenza dei
padri francescani della Rocchetta, la
grazia di Dio trionfò. Il volto misericordioso del Padre che si è manifestato
in Cristo, trovò piena realizzazione nella vita della beata Paola.
3° - Attività caritativa fuori le mura
del castello: già ho ricordato di alcune scelte da lei fatte per sovvenire
alla povertà di chi era nel bisogno
estremo. Paola vede la misericordia
come l’atteggiamento fondamentale
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di Gesù, atteggiamento espresso dalle
parabole della misericordia. Da dove
veniva il segreto e la forza per dare un
vero abbraccio di dolcissima carità a
ogni emarginato? La sua fede nell’Eucarestia le faceva scoprire la presenza reale di Cristo, la stessa presenza
reale che lei vedeva nelle membra
doloranti dei poveri. Papa Francesco
ultimamente ha detto che la parola
misericordia è composta da due parole: miseria e cuore. La beata Paola
con il suo cuore andava incontro alla
miseria dei poveri.
La beata è stata definita donna forte.
Umanamente parlando, secondo la
logica del mondo, è stata una donna
debole, perché non ha reagito, non ha
fatto baccano, non si è imposta con
violenza, … ma ha fatto come la neve
che scende e copre tutto (= la carità)
e ti presenta una realtà totalmente diversa.
Don Carlo

è ancora disponibile presso l’Ufficio parrocchiale il libro “Furio e la beata Paola” edito da
Radio Basilica in occasione delle celebrazioni
per il 500° della morte.
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D

a questo luogo benedetto in
quest’ora singolare, vogliamo
rivolgere una parola al mondo.
Col termine «mondo» intendiamo designare tutti coloro che guardano il cristianesimo dal di fuori, quasi essi siano
o si sentano estranei ad esso. Vorremmo anzitutto presentarci ancora una
volta a questo mondo in mezzo a cui
ci troviamo. Noi siamo i rappresentanti
e i promotori della religione cristiana.
Abbiamo la certezza di promuovere
una causa che viene da Dio; siamo i discepoli, apostoli, i missionari di Gesù,
Figlio di Dio e Figlio di Maria, il Messia,
il Cristo. Siamo i continuatori della sua
missione, gli araldi del suo messaggio,
i ministri della sua religione, che, lo
sappiano, possiede tutte le garanzie divine della verità. Non abbiamo altro interesse che annunciare la nostra fede.
Non domandiamo niente, fuorché la
libertà di professare e di proporre, a
chi la vuole accogliere in tutta libertà,
questa nostra religione, questo vincolo
nuovo fra gli uomini e Dio, instaurato
da Gesù Cristo nostro Signore. Ecco:
noi guardiamo al mondo con immensa
simpatia. Se il mondo si sente straniero al cristianesimo, il cristianesimo non
si sente straniero al mondo, qualunque
sia l’aspetto sotto cui questo si presenta o l’atteggiamento a suo riguardo.
Ciò significa che la missione del cristianesimo è una missione d’amicizia
fra i popoli della terra, una missione di
comprensione, di incoraggiamento, di
promozione, di elevazione; e – diciamolo ancora una volta – una missione di
salvezza. Sappiamo che l’uomo moderno mette la propria fierezza nel sapere
fare le cose da sé; ed gli realizza veramente cose nuove e stupende. Ma tutte
queste realizzazioni non lo rendono né
più buono né felice; perché esse non
danno ai suoi problemi una soluzione
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radicale, definitiva, universale. Sappiamo pure che l’uomo è in lotta con se
stesso; e soffre di dubbi atroci. Sappiamo che la sua anima è invasa da tenebre, stretta da angosce.
Abbiamo un messaggio da comunicargli che crediamo liberatore. E ci teniamo tanto più autorizzati a proporlo
in quanto è pienamente umano. È la
parola dell’uomo all’uomo. Il Cristo
che noi portiamo all’umanità è il «Figlio
dell’uomo», così egli chiamava se stesso. È il primogenito, il prototipo della
nuova umanità; il fratello, il collega e
l’amico per eccellenza. Solo di lui si
poté dire i tutta verità che egli ben sapeva che cosa vi fosse nell’uomo. Non
vi è valore umano che egli non abbia
rispettato, sollevato, redento. Non vi è
sofferenza umana che egli non abbia
compresa, condivisa, valorizzata. Non
v’è bisogno umano, ad esclusione di
ogni imperfezione morale, che egli non
abbia assunto e provato in se stesso,
e proposto all’intelligenza e al cuore
degli uomini come oggetto della loro
sollecitudine e del loro amore e, per
così dire condizione della loro salvezza. Persino il male, che ha conosciuto
in qualità di medico dell’umanità e ha
denunciato col più energico vigore, ha
avuto una infinita misericordia; fino a
far scaturire nel cuore dell’uomo, mediante la grazia, sorprendenti frutti di
redenzione e di vita. Ebbene, sappia il
mondo che il Cristo, che ancora oggi
vive nella sua Chiesa, gli si manifesta
da questo luogo, da questa culla, che
segno il suo apparire sulla terra. Che il
mondo che ci circonda riceve oggi, in
nome di Gesù Cristo, il nostro rispetto
e affettuoso saluto.
Discorso pronunciato il 6 gennaio 1964
nella sacra Grotta di Betlemme

Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

19. Verso il V secolo:
liturgia e vita spirituale

C

ome abbiamo visto, il IV secolo è
stato molto importante nella vita
della Chiesa, e per la presenza di
personalità straordinarie e per la fioritura di contrasti ed eresie. Abbiamo
già parlato delle conseguenze delle
grandi controversie: ora proveremo a
delineare quello che di positivo è scaturito dalle profonde discussioni sui temi
dottrinali e come si è venuta a definire
l’organizzazione ecclesiastica in riferimento alla vita spirituale ed alla pratica
liturgica. Se partiamo dalla constatazione che tutte le principali chiese avevano dei propri rituali, rileviamo come,
entro la prima metà del V secolo, si siano venute a fissare delle regole comuni all’interno della fraseologia liturgica,
basandosi soprattutto sui concetti
dogmatici che le dibattute controversie cristologiche avevano delineato. E
il rito romano finì con l’imporsi come il
più importante ed influente.
Per quanto riguarda l’anno liturgico,
questo venne gradualmente organizzato attraverso l’introduzione di feste, di
cicli e di nuove solennità. La questione
relativa alla data della Pasqua venne risolta attraverso il Concilio di Nicea nel
325, che impose la scelta, effettuata da
Roma, di celebrarla nella prima domenica dopo il plenilunio di primavera.
Alla chiesa di Alessandria venne affidato il compito di calcolarne ogni anno
la data, che poi Roma avrebbe comunicato a tutta la comunità cristiana.
Se i Testi Sacri non danno nessuna indicazione sulla data del Natale, verso
la metà del IV secolo (forse nel 330 e
forse nella Basilica di S. Pietro appena
edificata) a Roma venne scelto il 25 di
dicembre, con dei ragionamenti che
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Cristo barbato - Roma - Catacombe di Commodilla.

si basavano su considerazioni di tipo
astronomico, profetico e simbolico.
Forse la si sovrappose alla festa pagana del sol invictus, che si celebrava
nella stessa data, contrapponendole la
figura di Cristo come sol animae, luce
dello spirito e fonte di vita. Da Roma
la ricorrenza si estese anche all’Oriente, pur con alcune resistenze dato che
preesisteva la celebrazione dell’Epifania, che comprendeva sia la nascita
che il battesimo del Salvatore. Nella
prima metà del V secolo Papa Sisto III
introdusse anche la celebrazione, sempre a Natale, delle tre messe: la prima
a mezzanotte, la seconda all’alba e la
terza durante la giornata, come straordinario omaggio a Gesù.
Prima del IV secolo non abbiamo notizie relative alla pratica quaresimale
ed è in questo periodo che vengono
definite alcune regole che valgono anche oggi: se in Oriente si digiunava 5
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giorni alla settimana per 8 settimane
e a Roma 6 giorni per 6 settimane, si
arrivò a 40 giorni aggiungendo 4 giorni
alla settimana precedente, partendo
quindi dal mercoledì chiamato “delle
ceneri”.
Anche la pratica penitenziale venne
radicalmente modificata con l’introduzione della confessione privata, che veniva così a sostituire l’uso dell’exomologesi, cioè della confessione pubblica.
Sempre nel periodo indicato, aumentò
enormemente il culto delle reliquie e si
moltiplicarono i pellegrinaggi presso
le tombe dei martiri e verso i santuari.
Iniziarono anche a comparire immagini di Cristo e della Madonna, sulla base
di modelli classici, ma con un’idealità
nuova. Nella costruzione dei nuovi
edifici sacri venne ripresa la tipologia
delle basiliche civili, adattando però gli
spazi alle mutate necessità liturgiche.
Le decorazioni pittoriche alle pareti
vennero adottate con il duplice scopo
di dare ai fedeli un’istruzione religiosa
e di accrescerne il fervore attraverso il
racconto visivo della vita di Gesù e dei
Santi.
Conosciamo numerosi aspetti della
vita liturgica del tempo attraverso un
testo latino: Peregrinatio Aetheriae,
meglio conosciuto come Pellegrinaggio di Eteria (o Egeria). Scritto agli inizi
del V secolo, ma ritrovato solo alla fine
del 1800 riportato in un manoscritto
dell’Abbazia di Montecassino, narra
in forma autobiografica del pellegrinaggio compiuto da Egeria, originaria
dell’Aquitania, verso la Terra Santa,
dando importanti informazioni non
solo in riferimento ai luoghi visitati,
ma anche relativamente alle cerimonie
liturgiche che si svolgevano a Gerusalemme specialmente durante la Settimana Santa. Veniamo così a sapere
che il culto era composto di preghiere,
canti ed esortazioni, che la celebrazione della Messa non era frequente e
che il fervore veniva alimentato più che
altro attraverso le parole della Bibbia.
I vari uffici erano svolti principalmente
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dai monaci, dal clero e dalle vergini, ma
anche ai laici venivano affidati compiti
all’interno delle lunghe cerimonie.
Un’altra fonte molto importante ai fini
della conoscenza della liturgia e del
culto sono le Costituzioni apostoliche,
raccolta in 8 libri di norme giuridico-liturgiche riguardanti i costumi, il diritto
ed il culto cristiano. Attribuite a Giuliano, Vescovo di Cilicia e scritte probabilmente attorno al 380, contengono una
completa liturgia della Messa, i precetti per i confessori e alcuni canoni sui
doveri dei sacerdoti.
Per quanto riguarda l’organizzazione
ecclesiastica, venne stabilito che l’ordinamento locale avesse a capo il Vescovo della città, mentre al Metropolita, che governava sull’intera provincia,
facessero riferimento i Vescovi di più
località. Ad un Patriarca venne invece
affidata la cura dell’insieme di alcune
provincie. L’elezione del Vescovo veniva fatta congiuntamente dal clero e dal
popolo, ma la sua consacrazione era
affidata ad altri Vescovi.
Con il passare del tempo, tra le attività
preminenti affidate al clero emersero l’amministrazione della giustizia, la
cura dei viandanti e degli orfani, l’assistenza ai poveri e, in alcuni casi, anche
l’organizzazione della difesa armata
delle città.
Come abbiamo potuto osservare, si è
trattato di un secolo molto fecondo sia
per quanto riguarda le dispute teologiche che per l’organizzazione interna
della Chiesa, dove alcune scelte erano
destinate a protrarsi fino ai giorni nostri. Ma tempi difficili si stanno avvicinando e il V secolo, come vedremo nel
prossimo capitolo, sarà caratterizzato
sempre più dalla disgregazione dell’Impero e dalle continue invasioni dei barbari. E, in questa situazione di sfacelo,
emergeranno altre figure eminenti di
religiosi.
Sergio Amighetti
(… continua…)
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Àgn de gàtole
Verola negli anni ‘40
di Marco Bellomi - 5
(immagini a cura di Tiziano Cervati)

I

l viale della Stazione è un viale di
recente costruzione. Prima dell’arrivo della linea ferroviaria a Verolanuova (inaugurata il 15 dicembre 1866
all’alba dell’unificazione nazionale,
dalla Società Italiana per le Strade
Ferrate Meridionali) non esisteva, ed
è stato costruito all’uopo prolungando via Zanardelli (che allora non si
chiamava così) abbattendo alcune
costruzioni che si trovavano sul luogo.
è possibile vedere ancora oggi come
viale Marconi e via Zanardelli non siano perfettamente in asse, e probabilmente la cosa non è stata fatta a caso,
ma fu una precisa scelta fatta per non
abbattere altre costruzioni per la realizzazione del viale.
In realtà sono due vie che si uniscono:
il viale della stazione vero e proprio,
che continua su viale Marconi, ma i

1940 - Posa della prima pietra del nuovo Oratorio.
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verolesi lo identificano con la strada
che porta in stazione, per cui le due
vie sono considerate un tutt’uno e
chiamate “al vial de la Stasiù”.
È la zona più elegante del paese, e nelle intenzioni dei tecnici comunali del
tempo fu pensato probabilmente per
evitare che i visitatori giunti a Verola
in treno, come primo contatto vedessero le fatiscenti abitazioni della parte
sud del paese abitate dai contadini, e
vedessero il bel viale e poi la signorile
via Zanardelli, prima di immettersi nella grande piazza Vittorio Emanuele.
Sotto viale Marconi passa la Mandrigola, affluente dello Strone che fino
alla fine dell’800, segnava il confine
orientale dell’abitato verolese. Guardando il viale lasciandosi alle spalle la
stazione, le abitazioni sulla sinistra, a
cominciare da villa Schwab già vista
prima ci sono pressoché tutte, mentre
sulla destra ci sono solo Villa Schnell
(la bella villa in stile svizzero) e villa
Bertani, ricavata nella vecchia fabbrica di mobili “Ugo Pochetti”.
Da via Amilcare Ponchielli (che non
esiste ancora) in poi solo alberi e campi, ad eccezione del consorzio agrario
e della cascina Pomo, che si trovano
comunque fuori dall’abitato. Inutile
dire che anche viale Marconi non è
asfaltato, e percorrendolo arriviamo
a via Zanardelli. Come già accennato,
viale Marconi e via Zanardelli sono le
vie delle abitazioni dei notabili verolesi. In particolare, in via Zanardelli ci
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sono abitazioni in stile seicentesco
con tanto di giardini all’interno, invisibili da fuori alla plebe che passa per
strada. Per l’epoca non è dignitoso
esibire l’opulenza.
In via Zanardelli, circa a metà, è stato
acquistato da poco tempo dalla parrocchia il sito per il nuovo oratorio maschile, fortemente voluto in particolare
dal prevosto don Nicostrato Mazzardi,
da don Benedetto Galignani, direttore
dell’oratorio di via Roma, e da don Vito
Ransenigo, da poco giunto a Verola e
che del nuovo Oratorio sarà il primo
direttore (don Benedetto diverrà direttore dell’Oratorio femminile ospitato
dalle suore in via Dante). Nel 1940 verrà posata la prima pietra della costruzione. L’Oratorio verrà ricavato da due
vecchie costruzioni, acquistate dalla
parrocchia nelle vicinanze della chiesa parrocchiale, le ex cascine Mombelli e Goldani, e il costruendo stabile
andrà a sostituire il vecchio oratorio
situato in via Roma composto solamente da un cortile e da uno stanzone

che funge anche da teatro, da sempre
insufficiente e obsoleto per ospitare i
giovani verolesi.
Lo sforzo economico per la realizzazione dell’opera è notevolissimo, tenuto conto della situazione economica
dell’epoca e del fatto che l’Italia stava
cominciando una guerra.
La parrocchia si è indebitata fin sopra
le orecchie per far fronte a quest’opera, ma è grazie alla lungimiranza di
questi sacerdoti se poi negli anni ’50,
e ancor più nei ’60, nei ’70 e per quasi
tutti gli anni ’80, l’oratorio sarà il polo
d’attrazione principale per la gioventù
verolese.
Nel 1940 nello stabile, come si suol
dire, non è stato ancora piantato un
chiodo, ma dato che lo stabile in via
Roma è palesemente insufficiente
a servire da oratorio, nel cortile delle
due cascine la parrocchia può comunque, fare aggregazione, come dimostrato nella foto qui sotto, con i giochi
di San Luigi del 1940.

1940 - Giochi di S. Luigi, prima della demolizione.
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colonne asportate dall’ex stallo dell’albergo Cannon d’oro ed ex casa del
fascio, edificio che stava per ospitare
l’Istituto magistrale).
Al pianterreno sono state realizzate
tre sale polifunzionali adibite a ritrovo
dei ragazzi, e al piano superiore sono
state ricavate quattordici sale per catechismo con pavimento in mattonelle a scacchiera, oltreché la direzione e
la segreteria.

1939 - Il vecchio oratorio in via Roma.

L’Oratorio, intitolato al vescovo verolese mons. Giacinto Gaggia, sarà inaugurato il 28 febbraio del 1943, quando
la guerra avrà cominciato da un po’
di tempo a picchiare duro, e quando
parecchi giovani che per l’oratorio si
erano adoperati non riusciranno più a
vederlo finito.
L’opera è imponente: della vecchia
cascina è rimasto solo parte del porticato a colonne visibile ancora oggi,
(colonnato che fu completato con le

Sotto alle sale per catechismo è stato
ricavato un grande porticato ad archi
che rimarrà intatto fino agli anni ‘70
prima di venire chiuso dalle vetrate,
per utilizzarlo come salone d’entrata.
Al pianterreno sarà realizzata anche
la cappella dell’oratorio, che sopravvivrà solo un paio d’anni e poi verrà
sconsacrata. I motivi sono due: pare
che durante il periodo della R.S.I.
(1943-45), le SS tedesche l’avessero
utilizzata come quartier generale di
zona (notizia purtroppo non verificabile, ahimé), ma più che altro perché nel
1945, nei giorni della liberazione e della rotta tedesca, sarà utilizzata come
armeria per contenere le armi di due
colonne tedesche in ritirata fermate
in paese, una in via Dante e l’altra in
piazza Vittorio Emanuele.
Non esiste ancora il bar, ma solo una
stanzetta gestita dai custodi dell’oratorio (Paolo Cervati e sua moglie
Francesca Abrami), in cui si vendono
caramelle, gazzose, “spume” e poco
altro, vista l’esiguità dei soldi che circolano; esiste già il campo di calcio.
Intendiamoci: un campo alla buona.
Se a noi negli anni ’70 bastavano due
porte per giocare, negli anni ’40 bastava un terreno abbastanza grande. Ma
proseguiamo il nostro giro.
(Continua)

La Cappella sconsacrata.
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N

on c’era la TV e pochissimi
avevano la radio. La gente
aveva più tempo per pensare
alle cose importanti, con più tranquillità. Di riscontro la fame attanagliava
gli stomaci di grandi e piccini, la miseria la faceva da padrona. Si faceva tesoro degli avvenimenti e degli
eventi atmosferici per comprendere
l’evoluzione del tempo. Avvenimenti
quotidiani davano spazio all’ingegno
e all’arguzia delle persone forgiandole alla saggezza popolare... e ci azzeccavano... e non poco! Tanto è vero che
ancora oggi spesso si sentono detti e
proverbi molto appropriati alle varie
situazioni con le quali, quotidianamente, siamo chiamati a confrontarci. Verrebbe la voglia di dire che l’era
del computer non ha preso il posto
e tanto meno sminuito la pratica del
parlare facendo riferimento al tempo
passato. Nonni e persone di una certa età che tramandano ancora ai loro
nipoti i detti e le usanze del tempo
che fu trovando giusta collocazione
e motivo di riflessione. Che si debba
ritornare ancora a quel tempo? Molte persone lo rimpiangono, per certi
aspetti. A tal proposito mi pare giusto
ricordare il nostro passato e i nostri
avi che hanno saputo, sebbene privi
di mezzi sofisticati, leggere e interpretare la vita nel modo migliore senza
troppi condizionamenti, traendo dai
fatti quotidiani l’essenza del vivere
la vita con semplicità alla ricerca del
bene comune. La vita era dura! Fame,
miseria, lavoro al pari delle bestie, cavalli, buoi, asini. Si osservava il cielo,
la luna e le stelle per capire l’evolve-
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re delle stagioni. Alla sera, d’inverno,
dopo la frugale cena, ci si ritrovava
nelle stalle a riscaldarsi, dove i più
anziani raccontavano ciò che a loro
volta era stato tramandato dagli avi...
e ce n’era per tutte le età.
L’epifania e la Befana
Una volta erano molte le donne chiamate con il nome di Epifània, perché
erano molto legati, cristianamente,
all’evento della Epifania. Nella tradizione ci sono tre significati della Befana:
La donna, la calza, la scopa
- La donna anziana, proprio perché
è donna, nonna o bisnonna, il 6
gennaio porta i regali ai nipotini.
- Usa la calza, nella quale mette i
regali... e rimane scalza.
- Usa la scopa per spazzare via le
feste perché ha esaurito tutto.
Il matrimonio
Il matrimonio è simile ad una matassa di lana. Per fare il gomitolo
bisogna essere in due. Uno tiene la
matassa a braccia aperte (segno di
accogliènza dell’altro), l’altro con
molta cura, arrotola il filo formando il
gomitolo, facendo a attenzione a non
ingarbugliare i fili tra di loro e a non
romperli per evitare di fare i nodi che
poi, nel tessere la maglia perché questi metterebbero in risalto le rotture. Il
filo va arrotolato un po’ ciascuno per
evitare che ci si stanchi. Nel caso che
i fili si ingarbuglino bisogna saperli
districare, una volta l’uno, una volta
l’altro, avendo cura di non romperli.
Per un matrimonio ben riuscito biso-
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molto tempo fa...
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gna comprendere e mettere in pratica la 4ª voce del verbo essere... (noi),
affinché le cose vadano per il meglio.
Il valore del sale
Senza il sale non si può cucinare né
conservare. Se si usa in quantità smisurata, i cibi vengono troppo salati.
(Non sprecare quando si è nell’abbondanza). Se si usa una quantità
scarsa, i cibi non hanno sapore (avrei
voluto comprare la tal cosa ma non ho
possibilità). Se il sale cade per terra

viene scopato via perché costa poco
e quindi non conviene raccoglierlo
(nell’abbondanza se ti cadono degli
spiccioli per terra non li raccogli).
Pensierino della sera
Il bene che i nostri genitori ci hanno voluto lo comprendiamo solo a
nostra volta diventando genitori ed
educatori dei nostri figli.
Un giovanotto del 1926
(articolo firmato)

Adolescenti e Sport

“Campione” e “Illusione”
fanno rima. Occhio!

T

ra le principali esperienze che
un adolescente vive c’è quella
della dimensione sportiva.
Nella nostra società purtroppo quasi
il 40% degli adolescenti italiani, nella
fascia d’età 13-14 anni, non pratica
alcuna attività sportiva. Un evidenza
negativa portata alla luce dalla Socie-
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tà Italiana di Pediatria su Abitudini
e Stili di Vita degli Adolescenti. Un
dato che scotta, giustificato per certi
aspetti dalle abitudini della now generation di adolescenti iper connessa
ai telefonini, ma che gioca anche un
ruolo decisivo rispetto alle aspettative
dei ragazzi.
Infatti come spiega Silvano Bertelloni pediatra adolescentologo dell’Università di Pisa e membro del Direttivo
dell’Associazione Laboratorio Adolescenza “Il problema maggiore, non
è l’accesso allo sport (circa l’80% dei
bambini italiani tra 6 ed i 10 anni ha
l’opportunità di seguire almeno una
pratica sportiva – dati Censis 2006),
ma l’abbandono precoce (parziale o
totale) in età adolescenziale. Ed uno
dei principali motivi, è la disillusione
prodotta dai risultati. Chi si avvicina
allo sport – continua Bertelloni – con
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l’ambizione di diventare un campione, difficilmente proseguirà l’attività
quando si renderà conto, e saranno
naturalmente la maggioranza, che
questa possibilità gli è oggettivamente preclusa”.
Occhio che la “Serie A” non è per
tutti. Lo sport ha prima di tutto un
significato evolutivo. Conta lo sviluppo educativo, emotivo e sociale. La
dimensione di crescita apre le porte
alla possibilità di diventare un talento, non viceversa.
è naturale che, se invertiamo la logica, gli adolescenti crescono più
complessati. Il problema è alla base.
L’identità è lo snodo centrale dello sviluppo e non possiamo permetterci di
illudere la costruzione di essa.
Se i ragazzi non diventeranno “Balotelli o Del Piero” non c’è nessun problema. Meglio essere onesti, perché
se scatta l’illusione sarà più difficile
per loro costruire un futuro o meglio
costruire la propria identità.
Teniamo ben presente che, solo l’uno
per mille approda alle squadre di serie A o B.
“Sono solo 3000 i giovani che varcano
la soglia del calcio professionistico e di
questi solo meno di mille riescono ad
inserirsi nelle società di A e B” (indagine).
I nostri atleti spesso vivono la marginalità dal gruppo dei pari. Il tempo è
prosciugato da allenamenti e scuola.
E il gruppo di amici non riescono più
a considerarlo. La “squadra” sembra
spesso un ambiente freddo, esageratamente competitivo, che non trasmette ideologie, comunanza e collaborazione.
Non da ultimo c’è la sindrome: “pedina del mister”. Il ragazzo non è protagonista dell’apprendimento, ma si
sente usato per fini personali. Oppure, al contrario, c’è una esagerata ten-
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denza all’invasione nella vita privata
del ragazzo. In buona sostanza, il tecnico non rappresenta più un modello
da emulare.
Infine, il ragazzo cambia. Grazie al
cielo che è così. Ciò che piaceva fino
a ieri oggi non piace più. Può succedere. Nella vita dell’adolescente con
identità in costruzione subentrano
nuovi elementi di gratificazione, nuovi interessi e relazioni. I vecchi bisogni così perdono d’interesse. Sorgono nuove motivazioni.
Concludo con le parole di un esperto
del settore. Alberto Bollini che di professione fa l’allenatore della Primavera del Lazio. In un intervista a Linkiesta: “Campione – afferma – fa rima
con illusione. I ragazzi spesso se ne
accorgono in fretta; lo capissero pure
i loro genitori, forse le cose sarebbero
più semplici, che anche in squadra
uno su mille ce la fa e magari farà strillare, entusiasta, il cronista di turno. Gli
altri saranno protagonisti nelle serie
minori o nemmeno lì, con il pallone,
e il compito dell’allenatore e dei suoi
collaboratori diventa decisamente più
educativo e formativo che tecnico o
tattico. Ma non basta saper giocare a
pallone, per giocare a pallone. Questi
ragazzi hanno, nel loro borsone per gli
allenamenti, quello che i loro coetanei
tengono negli zaini: una personalità
da costruire, l’interrogazione in matematica o in storia e non basta la storia
del tre cinque due per assicurarsi un
bel voto. Hanno timidezze e sfacciataggini, sogni e speranze; hanno una
fidanzata e se non ce l’hanno magari
la desiderano, hanno una famiglia,
spesso in una città lontana. Trascorse
le due ore di allenamento, infilata una
maglietta e i blue jeans, non te ne accorgi che sono dei potenziali campioni”.
Gabriele Cervati
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XXVII Anno Accademico 2015-2016
Calendario delle attività dal 12 al 29 gennaio 2016
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni terminano dopo il dibattito finale con il Relatore

12 gennaio
martedì
ore 15,15

PERSONAGGI BRESCIANI - Il poliedrico Padre Maurizio
Malvestiti (Verolanuova 1778 - Brescia 1865).
Pochi mesi dopo il 150° anniversario della morte, ricordiamo un
Verolese che ha lasciato tracce con la sua vita di francescano, di
patriota ed uomo di cultura.
Relatore: Dott. Viviana FILIPPINI

15 gennaio
venerdì
ore 15,15

STORIA DEL XX SECOLO - 1915-18: fu anche guerra di
donne.
Il ruolo delle donne, in forma individuale e collettiva, nel primo
conflitto mondiale.
Relatore: Prof. Milena MONETA

19 gennaio
martedì
ore 15,15

ARCHITETTURA DEL XVII SECOLO - Anche in Europa
l’architettura si discosta dai canoni classici: Manierismo e
Barocco.
I monumenti della fede e del potere: le cattedrali delle
capitali europee e le regge di Versailles, Monaco di Baviera e
Stoccolma.
Relatore: Ing. Sandro GUERRINI

22 gennaio
venerdì
ore 15,15

OBIETTIVO SALUTE – La cura odontoiatrica nelle persone
adulte o anziane.
Igiene, prevenzione e riabilitazione della salute del cavo orale.
Relatori: Prof. Luigi RODELLA e Dott. Carlo MERIGO

26 gennaio
martedì
ore 15,15

STORIA del XX e XXI SECOLO - Israele e la Shoah.
Dal senso di colpa alla trasmissione della memoria: politica,
cultura e diritto nello Stato di Israele di fronte allo sterminio
degli ebrei d’Europa.
Relatore: Prof. Marco ROSSINI

29 gennaio
venerdì
ore 15,15

STORIA del XX e XXI SECOLO - Israele e Palestina: storia e
ragioni di un conflitto.
Le origini della questione arabo-israeliana; gli anni delle guerre;
dal dialogo di pace ai monologhi di guerra.
Relatore: Prof. Marco ROSSINI
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RBV... a Sanremo ci saremo!

“N

on c’è due senza tre”, dice
un noto proverbio. Ebbene,
per non essere irriverenti
nei confronti della storia, e rispettare
i tanto preziosi detti popolari, RBV
anche nel 2016 si è esposta in prima
linea. Anche quest’anno, infatti, dopo
il successo delle due precedenti
esperienze, Daria Cremaschini e
Roberto Moscarella, inviati della
nostra emittente, saranno protagonisti
al festival di Sanremo. E visto che,
anche in questo caso, di tradizione
popolare si tratta, tutto “fila” e segue
una logica che ha a che fare con valori,
passione ed emozioni legati a storia e
musica.
La kermesse canora che tanto rende
fiera agli occhi internazionali l’Italia
è evento eccezionale, al quale anche
quest’anno RBV ha risposto presente.
Dal 10 al 13 febbraio quindi, con
Lorenzo Barbieri a curare la regia e
la sempre precisa conduzione degli
appuntamenti serali, con il supporto di
Tiziano Cervati e Gabriele Cervyland
ai collegamenti e ai social, Daria e

L’Angelo di Verola

Roberto saranno in Liguria, pronti
a regalarci interviste, speciali, indiscrezioni, e curiosità direttamente
dalle stanze segrete del teatro Ariston
e dal luogo del gran raduno degli
addetti ai lavori “Casa Sanremo”.
Le trasmissioni, che andranno in
onda nei giorni più intensi del Festival,
saranno precedute da alcuni speciali
sanremesi curati proprio da Daria e
Roberto, ogni sabato mattina dal 9
Gennaio al 6 Febbraio, dalle ore 11.
Il tutto sempre in onda sulla mitica
frequenza 91.20 MHz di Rbv e
streaming sul nostro sito
www.radiorbv.it.
Non mancare vuole dire sapere
dentro di sé che ... Sanremo è
Sanremo! Noi ci andiamo per voi ...
RBV ... Vi regala emozioni!
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Nella foto, i lavoratori anziani Ocean di Verolanuova che, lo scorso 9 ottobre 2015, hanno
festeggiato il 25° anniversario della fondazione del gruppo, con una santa Messa celebrata in
ricordo dei defunti Ocean. Questo gruppo dà l’opportunità di ritrovarsi una volta all’anno fra
tanti amici, anche con una cena conviviale, e ricordare i momenti trascorsi sul posto di lavoro.
Ringrazio tutti i partecipanti per la loro calorosa e assidua partecipazione. Arrivederci al prossimo incontro. Colgo l’occasione per augurare ai membri del gruppo, alle loro famiglie e ai
lettori de L’Angelo un sereno e prospero 2016.
Il presidente Giuliano Baronio

Un ricordo
da “Stirofilm”
1976

Giuseppe Filippini, un tempo dipendente Stirofilm e poi commerciante di Punto Uno Caccia e
Pesca a Verolanuova, ricorda i compagni di lavoro della Toscana, venuti alla Stirofilm, a metà
anni ‘70, per apprendere i processi produttivi della ditta. Molti di loro alloggiavano all’Albergo
“Croce di Malta”. Quanti ricordi belli!
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La Parrocchia di Verolanuova organizza un

Pellegrinaggio a Roma per il Giubileo della Misericordia
4 giorni, dal 14 al 17 aprile 2016
Giovedì, 14 aprile 2016: Verolanuova - Roma
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazza della Chiesa di Verolanuova alle ore 5.00;
sistemazione in pullman G.T. e partenza alla volta di Roma. Soste lungo il percorso; arrivo
a Roma e pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la guida visita di San Paolo Fuori le
Mura; sistemazione in hotel, cena e pernottamento.
Venerdì, 15 aprile 2016: Roma
Prima colazione in hotel e visita della Basilica di San Pietro e delle Grotte Vaticane.
Pranzo in ristorante. Nel pomeriggio, con la guida visita di Piazza del Popolo, Piazza
di Spagna, della Fontana di Trevi, Pantheon, Montecitorio, Palazzo Madama e Piazza
Navona. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Sabato, 16 aprile 2016: Roma
Prima colazione in hotel e visita con guida della Basilica di San Giovanni in Laterano con
la Scala Santa e della Basilica di Santa Croce in Gerusalemme. Pranzo in ristorante. Nel
pomeriggio, visita con guida della Basilica di Santa Maria Maggiore e di San Pietro in
Vincoli, del Colosseo e dell’ Arco di Costantino. Rientro in hotel, cena e pernottamento.
Domenica, 17 aprile 2016: Roma - Verolanuova
Prima colazione in hotel e Santa Messa in Piazza San Pietro e Angelus col Papa. Pranzo
in ristorante. Nel pomeriggio, partenza per il rientro con arrivo a Verolanuova previsto
in serata.
La quota individuale di partecipazione è di.............. e 420,00Supplemento camera singola....................................... e 100,00La quota comprende:
* Viaggio A/R in pullman G.T.; * Sistemazione in buon hotel; Trattamento di pensione
completa;
* Pranzi in ristorante come da programma e bevande ai pasti; * Guida come da
programma; Auricolari; Z.T.L.; * Assicurazione Mondial Assistance medico no stop; *
Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. n° 846 Prov. di Brescia rca Navale;
Assicurazione polizza n° 100199772.
La quota non comprende:
* Ingressi, mance, extra personali; quanto non indicato alla voce “comprende”.
* La tassa di soggiorno di e 4,00 al giorno deve essere pagata in loco;
* L’eventuale adeguamento dello Z.T.L;
* Polizza annullamento viaggio e 20,00 facoltativa.
N.B. Il programma potrebbe subire variazioni.
Le iscrizioni si ricevono presso l’Ufficio Parrocchiale di Piazza Malvestiti versando un
acconto di e 160,00 entro il 15 febbraio 2016 e il saldo un mese prima della partenza.
Per le informazioni e le iscrizioni gli interessati sono pregati di rivolgersi all’Ufficio
Parrocchiale tutti i giorni feriali dalle 9.30 alle ore 11.30.

L’Angelo di Verola
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Anagrafe Parrocchiale
Battesimi
26

Cotali Stefano di Luca e di Di Stefano Carmela

Defunti
57
58
59
60
61
62
1

Zucchi Aurora ved. Pezzoli di anni 84
Checchi Rosa di anni 91
Baronio Renato di anni 56
Bornati Pierangelo di anni 45
Scalvi Virginio di anni 68
Dotti Francesco di anni 78
Penocchio Roberto di anni 48

Giornate

di

Scuola Aperta

al

Mazzolari

Sabato 23 gennaio 2016
dalle 14:30 alle 17:30
Alle 14:30 in Aula Magna il Dirigente Scolastico
ed i Docenti illustreranno i corsi presenti nell’Istituto, la formazione offerta, gli sbocchi professionali e di studio. Quindi genitori e ragazzi potranno incontrare docenti e studenti dell’Istituto
per chiedere informazioni sulle discipline e sulla
programmazione. Seguirà visita dei laboratori tecnici, scientifici, linguistici e informatici, delle palestre e dell’auditorium.
Sportello di consulenza per l’orientamento con la prof.sa Maria Gazzoldi, giovedì dalle 10:50 alle 11:40
(o in orario da concordare previo appuntamento telefonando al numero 030 931101).

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
22 gennaio. 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 le iniziali.
La Redazione
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Offerte riferite al periodo
dal 21 novembre al 19 dicembre
Offerte pro restauri tele e affreschi della Basilica
Libri e DVD
Benedizione delle case
Mensilità
Da visita ammalati
Da funerale
Da funerale
Da funerale Rosa Checchi
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da visita alla Basilica classi 4e B e C ITE Mazzolari

Totale Euro

“Per la ristrutturazione della Canonica”
Giornata celebrata nel mese di Novembre
Cassette varie in Basilica Novembre
Fondazione Morelli
Bancarella diaconie
Lavori annuali diaconie
Sirap-Gema
Azione Cattolica
In ricordo di Luca
Rebecca Alice e Michele
In memoria di Giovanni Bertoldo
In ricordo di Franco Masserdotti
In ricordo di Giovanni e Pierina Bosio
In memoria di Giuseppina
In memoria di Giuseppina
Classe 1940
N.N.

“Per Caritas parrocchiale”

Totale Euro

N.N.
N.N.
Giornata del pane
Da bancarelle diaconie
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2.197,50
1.311,25
132,40
1.000,00
900,00
1.000,00
500,00
100,00
50,00
300,00
300,00
100,00
150,00
200,00
50,00
100,00
50,00
6.243,65
81,00
50,00
895,21
100,00

Totale Euro

L’Angelo di Verola

12,50
630,00
60,00
255,00
150,00
100,00
250,00
100,00
500,00
100,00
40,00

1.126,21

Preghiera, celebrazioni e approfondimenti religiosi
sui 91.2 mhz di Radio Basilica Verolanuova

Prima di tutto: ogni giorno ore 3.30
La preghiera del buongiorno: ogni giorno ore 6.00
Pensieri e Parole: dal lunedì al venerdì ore 6.01 - 8.15 - 10.03 - 11.03
Ecclesia: dal lunedì al venerdì alle 13.12
Lampada ai miei passi:
venerdì ore 19.15 - sabato ore 8.30 - domenica ore 10.30
Conversazione sulle opere di misericordia: (da febbraio)
lunedì ore 8.30 e 18.45 - martedì ore 19.03
Sante Messe Feriali: 7 - 9 - 18; Festive 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
RBV trasmette tutte le celebrazioni dalla Basilica di San Lorenzo,
i radiogiornali di Radio Vaticana, approfondimenti sul magistero di
Papa Francesco e altri momenti di preghiera legati ai diversi periodi
liturgici.

Ascolta Radio Basilica Verolanuova - 91.2 MHZ
e in streaming http://www.radiorbv.it/streaming
RBV ... la nostra passione, la tua radio

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
Oratorio G. Gaggia
www.verolanuova.com/oratorio
oratorio.verolanuova.com

