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la parola del prevosto
Vi annuncio una grande gioia:
oggi è nato per voi un Salvatore, Cristo Signore

M

i pare paradossale che ci ritroviamo a celebrare la nascita di
un Bambino, quando vediamo
che in questi ultimi 70 anni in Italia, siamo passati da 1.039.432 di bambini nati
nel 1946 per giungere a 485.780 bambini nel 2015. Osservando le statistiche
che i vari Istituti ci propinano possiamo
verificare come il calo demografico si
fa più insistente.
Non è qui il luogo per capire le motivazioni che ci stanno dietro, ma mi chiedo
se ancora oggi la ricerca di un figlio e la
sua nascita è motivo di gioia.
Paolo VI parlando del Natale in un suo
scritto (Gaudete in Domino) così si
esprime:

“L’attesa del Messia ha alimentato, per
secoli, e in mezzo alle prove più terribili, la speranza mistica dell’antico Israele. Ed esso le ha trasmesse alla Chiesa di Gesù Cristo, in modo che noi gli
siamo debitori di alcuni dei più puri accenti del nostro canto di gioia. Tuttavia, secondo la fede e l’esperienza cristiana dello Spirito, questa pace donata da Dio che si diffonde come un
torrente traboccante, quando giunge
il tempo della «consolazione», è unita
alla venuta e alla presenza del Cristo.
Nessuno è escluso dalla gioia portata dal Signore. La grande gioia annunciata dall’Angelo, nella notte di Natale,
è davvero per tutto il popolo, per quello
d’Israele che attendeva allora ansiosamente un Salvatore, come per il popolo
innumerevole di tutti coloro che, nella
successione dei tempi, ne accoglieranno il messaggio e si sforzeranno di viverlo. Per prima, la Vergine Maria ne aveva
ricevuto l’annunzio dall’angelo Gabriele
e il suo Magnificat era già l’inno di esultanza di tutti gli umili. I misteri gaudiosi ci rimettono così, ogni volta che noi
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recitiamo il Rosario, dinanzi all’avvenimento ineffabile che è centro e culmine
della storia: la venuta sulla terra dell’Emanuele, Dio con noi. Giovanni Battista,
che ha la missione di additarlo all’attesa
d’Israele, aveva anch’egli esultato di giubilo, alla sua presenza, nel grembo della
madre. Quando Gesù inizia il suo ministero, Giovanni «esulta di gioia alla voce
dello sposo”.
Mi permetto allora di dire che l’attesa
di un figlio, che mediante il Battesimo
diventerà figlio di Dio, è ancora un motivo di gioia. E la risposta è semplice: SI.
La gioia la si può cogliere nei genitori
che, partecipando all’atto creativo di
Dio, hanno generato il loro figlio: vedo
nei loro occhi la gioia e l’orgoglio per la
nascita del loro bambino; colgono che
nel frutto del loro amore c’è qualcosa di
grande che porta a compimento la loro
vita.
C’è gioia perché vedi genitori che nonostante le difficoltà non smettono di impegnarsi a educare i loro figli, spendendo energia, tempo, pazienza, amore,
perché una volta adulti possano camminare con le loro gambe.
C’è gioia nella nascita di un figlio perché verrà un tempo in cui i figli diventeranno a loro volta educatori dei loro padri e delle loro madri. Non poche volte
ho visto genitori che hanno ripreso un
cammino di fede o si sono impegnati in
qualche attività sociale perché c’erano
i loro figli.
Allora benvenuto Gesù Bambino a portarci la gioia che solo tu ci puoi dare.
Benvenuti bambini di tutte le famiglie
che infondete nella nostra comunità la
speranza per un mondo migliore.
Buon Natale a tutti.
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calendario liturgico
DICEMBRE
ORARIO SANTE MESSE
In Basilica: 		
Prefestiva:
ore 18.00
		
Festive: 		
ore 7.30 - 9.30 - 11.00 - 18.00
				
ore 17.45 Celebrazione dei Vespri
		
Feriali:		
ore 7.00 - 9.00 tutti i giorni eccetto il sabato
			 ore 18.00 tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco: 		
Festiva: 		
ore 9.00
S. Anna - Breda Libera: Festiva:		
ore 10.00
		
Feriale:		
ore 18.30 (solo giovedì)
Cappella Casa Albergo: Tutti i giorni:
ore 16.30

N.B.: In Basilica, ogni sabato dalle ore 15.30 alle 17.00, un sacerdote è a disposizione per le confessioni.
1 giovedì
		
2 venerdì
ore 20.30
3 sabato

Primo del mese. Dopo la S. Messa delle ore 9.00 esposizione del
Santissimo e adorazione comunitaria e personale fino alle ore
12.00
ore 20.30, in Oratorio: Lectio Divina
Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore.
Si porta la Comunione agli ammalati.
Cappella della Scuola Materna Capitanio: Adorazione Eucaristica
con la Fraternità Francescana “Santa Chiara”
San Francesco Saverio
Si apre la Mostra del Libro in Oratorio

4 Domenica Seconda di Avvento (II settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri!
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio ”. (Lc 3, 4.6)
Sante Messe con orario festivo
5 lunedì

ore 8.30 e 18.45, da Radio Basilica: Catechesi sulla Evangelii Gaudium

6 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi sulla Evangelii Gaudium

7 mercoledì
ore 16,30
ore 18.00

S. Ambrogio - Patrono della Regione Lombardia.
Casa Albergo: Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
In Basilica: Santa Messa prefestiva dell’Immacolata
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8 Giovedì Immacolata Concezione della B. V. Maria – Solennità
(proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Rallègrati, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta
tu tra le donne”. (Lc 1, 28 )
Sante Messe con orario festivo

ore 10.30
ore 17.30

Festa della famiglia e degli anniversari di matrimonio. Santa
Messa solenne in canto, seguita dal pranzo in Oratorio per chi si
è iscritto.
Vespri solenni

10 sabato
Madonna di Loreto
		
11 domenica Terza di Avvento (III settimana del salterio)
Canto al Vangelo: - “Lo Spirito del Signore è sopra di me, mi ha mandato a
portare il lieto annunzio ai poveri (Is 61, 1)
Sante Messe con orario festivo
In serata si chiude la Mostra del Libro in Oratorio
ore 12.00
Santa Lucia a Radio Basilica
Per i genitori e i ragazzi, possibilità si confessarsi dalle 15 alle 17
12 lunedì

B.V. Maria di Guadalupe

ore 8.30 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi sulla Evangelii Gaudium
ore 19.00
in Oratorio: arriva Santa Lucia
Nel corso di questa settimana si terranno le confessioni per i ragazzi. I giorni
e l’ora saranno comunicati tramite “Pane di Vita”
13 martedì

Santa Lucia vergine e martire.

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi sulla Evangelii Gaudium
14 mercoledì

San Giovani della Croce

15 giovedì

ore 20.30, In Oratorio: Lectio Divina

17 sabato
Si apre la Novena di Natale (vedi i luoghi e i gruppo a pag. 9)
		Ogni giorno nel corso delle sante Messe, breve riflessione
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dal 1° dicembre all’8 gennaio

Sono unificate le sante Messe delle 9.30 e delle 11.00

calendario liturgico
18 domenica Quarta di Avvento (IV settimana del salterio)
Canto al Vangelo - “Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui
sarà dato il nome di Emmanuele: “Dio con noi”. (Mt 1, 23)
Sante Messe con orario festivo
Nel corso di questa settimana si porta la Comunione agli ammalati (secondo
la disponibilità dei singoli Ministri Straordinari dell’Eucarestia)
ore 8.30 e 18.45 Da Radio Basilica: Catechesi sulla Evangelii Gau19 lunedì
dium
ore 16.30, In Basilica, Confessioni per i ragazzi delle elementari
20 martedì

ore 20.00, da Radio Basilica: Catechesi sulla Evangelii Gaudium

21 mercoledì

ore 15.00 Casa Albergo, Salone rosso, Liturgia penitenziale
ore 20.00 - Novena di Natale - In Basilica: Liturgia penitenziale
e confessioni

23 venerdì

ore 15.30 – Casa Albergo, Salone rosso: Santa Messa di Natale
ore 19.15 - Da Radio Basilica: Lampada ai miei passi

dicembre

24 sabato VIGILIA DI NATALE
Canto al Vangelo - “Domani sarà distrutto il peccato dalla terra e regnerà su
di noi il Salvatore del mondo”.
Sante Messe con orario feriale
Possibilità si confessarsi dalle 7 alle 12 e dalle 15 alle 19
La Santa Messa delle ore 18.00 è sospesa.
ore 16.30 - Casa Albergo: Santa Messa prefestiva di Natale
ore 19.00 Si chiude la Basilica
ore 22.30 Si riapre la Basilica.
ore 23.30 Veglia di preghiera
ore 24.00 SANTA MESSA della NATIVITÀ del SIGNORE
25 domenica NATALE DEL SIGNORE – SOLENNITà (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Un giorno santo è spuntato per noi: venite tutti ad adorare il Signore; oggi una splendida luce è spuntata sulla
terra”.
Sante Messe con orario festivo
ore 11.00 Santa Messa solenne con la partecipazione del Coro San Lorenzo
ore 17.30 Vespri solenni
ore 18.00 Santa Messa
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ore 16.00
ore 16.30

In Basilica: Concertino di Natale del Piccolo Coro dell’Oratorio
Casa Albergo: Santa Messa

27 martedì

S. Giovanni Apostolo ed Evangelista.

28 mercoledì

Santissimi Innocenti Martiri

30 venerdì

Sacra Famiglia. (proprio del salterio)
Sante Messe con orario feriale.
San Silvestro Papa - Ultimo giorno dell’anno civile.
ore 18.00 Santa Messa con il canto del “Te Deum” di ringraziamento.

31 sabato
		

GENNAIO 2017
1 domenica - 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
Giornata della Pace
ore 10.30
Santa Messa (sono unificate le Messe delle 9.30 e delle 11.00)
ore 17.30
Canto del vespro, preghiere per la Pace, benedizione Eucaristica
		solenne
ore 18.00
Santa Messa Solenne
3 martedì
Santissimo nome di Gesù
Inizio Camposcuola Invernale a Corteno Golgi,
per gli adolescenti
ore 18.00 Santa Messa prefestiva dell’Epifania
5 giovedì
6 venerdì - 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
In tutte le Messe: Annuncio delle feste solenni dell’anno
ore 9.30 		
Arrivo in Basilica del corteo dei Magi con i doni per l’infanzia
		nel mondo
ore 11.00
S. Messa solenne in canto con la partecipazione
		
del Coro San Lorenzo.
ore 17.30
Vespro solenne. Professione di fede.
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26 lunedì - Santo Stefano - primo martire - Festa. (proprio del salterio)
Canto al Vangelo: - “Benedetto colui che viene nel nome del Signore;
il Signore è Dio, egli ci illumina”. ( Cf Sal 117,26.27)
Sante Messe in Basilica: 7,30 - 10.30 - 18.00

calendario liturgico
8 Domenica - Battesimo del Signore (Proprio del salterio)
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 17.45
9 lunedì

Celebrazione dei Battesimi
Festa di tutti i bambini battezzati nell’anno 2016: ci si trova in
Basilica e poi la festa prosegue alla Scuola Materna Capitanio.
Vespri
Prima Settimana del Tempo Ordinario (T.O.)
(1ª settimana del salterio)

dicembre

INCONTRI DEI GENITORI - CALENDARIO FINO A NATALE
Giorno

Calendario
Liturgico

4 dicembre

II domenica di Avvento
Giornata del pane

Gruppo

11 dicembre

III domenica di Avvento
Start up ragazzi 7°anno

Ritiro di Natale
Per ragazzi e genitori
di tutti i Gruppi

8 gennaio

Battesimo del Signore

6° Anno (Oratorio)

CATECHESI RADIOFONICHE SULLA ESORTAZIONE APOSTOLICA
EVANGELII GAUDIUM
Lunedì ore 8.30 e 18.45 - Martedì ore 20.00
Giorno

TEMA

SACERDOTE

Lunedì 5/12

Capitolo primo:
La trasformazione missionaria della Chiesa

Don Sergio

Lunedì 12/12

Capitolo secondo:
Nella crisi dell’impegno comunitario
Alcune sfide del mondo attuale

Don Michele

Lunedì 19/12

Tentazioni degli operatori pastorali

Diac.
Francesco
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NOVENA DI NATALE NELLE DIACONIE
CON I GRUPPI E LE ASSOCIAZIONI PARROCCHIALI
nei giorni indicati, alle ore 20.00 (Breda 18.30)
Diaconia

Gruppi

Giovedì 15/12

Sant'Anna alla Breda Ore 18.30, dopo la Santa Messa

Venerdì 16/12

Sant'Antonio

Caritas, San Vincenzo,
Gruppo Conoscerci

Sabato 17/12

San Donnino

Oratorio, Radio Basilica
Consiglio Pastorale,
Consiglio Affari Economici

Domenica 18/12 San Rocco
Lunedì 19/12

Madonna
di Caravaggio

Martedì 20/12

Sacro Cuore

Mercoledì 21/12

Sant'Arcangelo

Giovedì 22/12

Crocifisso

Catechisti, Coro San Lorenzo,
Coretto
Equipe Notre Dame,
Gruppo Famiglie
In Basilica con Liturgia
Penitenziale
Lectio Divina

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
8 Gennaio - 29 Gennaio - 26 Febbraio - 15 Aprile (veglia di Pasqua) 30 Aprile - 26 Maggio - 25 Giugno - 30 Luglio 2017
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere eccezioni
solo con motivazioni valide

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.
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Giorno

vita parrocchiale
Si è concluso il Giubileo della Misericordia

L

o scorso 20 novembre, nella solennità di nostro Signore Gesù Cristo Re
dell’Universo, la nostra Comunità Parrocchiale ha concluso l’Anno Giubilare
della Misericordia, con un cammino penitenziale verso la Basilica, partito
dalla Casa Albergo, al quale hanno partecipato le classi di catechismo e i gruppi
e le associazioni parrocchiali. Un corteo composto, numeroso nonostante il maltempo, scandito da riflessioni e preghiere guidate da don Lucio e dalla raffigurazione delle opere di misericordia da parte dei ragazzi. è seguita la Messa solenne
in Basilica che ha concluso la mattinata.
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Terremoto

Una goccia d’amore
per Camerino

T

utto è nato a tavola! Era domenica sera 6 novembre durante una
cena tra amici e, riflettendo sulla
situazione degli abitanti colpiti dal recente terremoto del centro Italia, uno
di questi amici, quasi per scherzo, ha
proposto di portare un aiuto concreto
a queste popolazioni. Nel corso della
serata ci siamo accorti che la battuta
poteva trasformarsi in realtà; infatti in
brevissimo tempo ci siamo messi in
contatto con il direttore della Caritas
di Camerino (Mc), il quale non solo ha
accolto con gioia l’invito rivolto, ma ha
stilato una lista di generi di prima necessità; abbiamo avuto la disponibilità
di un camion di 12 metri, di un furgone
e l’assenso positivo del prevosto. Sabato 19 novembre la comitiva, partita
il mattino presto da Verolanuova, ha
raggiunto il “Centro Terremotati” di
Camerino consegnando loro quanto
era stato raccolto nei giorni scorsi nella nostra cittadina. Dopo aver vissuto
questa esperienza toccante da tutti i
punti di vista, vorrei condividere con
voi due “semplici” pensieri. Osservando i volti di coloro che abbiamo incontrato e le case distrutte e inagibili del
centro storico di Camerino, ho compreso che il terremoto è un fenomeno
che non passerà mai più dalla vita di
coloro che lo subiscono; è un’esperienza che segna in modo indelebile
l’esistenza, non solo perché in pochi
secondi perdi la casa guadagnata o
ereditata, ma perché alcune realtà
come la paura, la disperazione, la precarietà, il dolore, penetrano dentro di
te creando dei traumi: incontrando i
terremotati abbiamo notato i segni sui
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loro volti. Il secondo pensiero lo colgo
da quanto è stato fatto qui a Verolanuova. Posso testimoniare che la nostra comunità si è mossa in tutti i sensi dimostrando una grande generosità
sia dal punto di vita umano che dal
punto di vista materiale. Come sempre, alcuni non hanno capito il valore e
l’importanza di questi gesti di amore,
ma ciò, non ha fermato l’iniziativa che
è stata realizzata grazie al contributo
di tante persone che si sono messe a
disposizione. In particolare è doveroso
ringraziare: la Caritas, la san Vincenzo,
il Gruppo Conoscerci, l’associazione
don Luigi Bracchi, il Gruppo Famiglie
e il gruppo di Protezione Civile che in
collaborazione con l’Amministrazione
Comunale ha organizzato l’evento; i
volontari che hanno svolto un servizio
prezioso sotto la guida di suor Maria
Adele; le ditte e i privati che hanno
contribuito in modo diverso in favore
dei terremotati; la squadra che è scesa
a Camerino in rappresentanza di tutta
Verolanuova: (Sergio, Adriano, Fabio,
Dino, Manuela, Ippolita, Laura, Oscar,
Chicco, Gigi l’autista); don Lucio, don
Michele, don Carlo e don Sergio che
hanno incoraggiato e sostenuto in prima persona tale iniziativa. Quello che
abbiamo compiuto come comunità
verolese è stata una piccola goccia di
amore per Camerino, ma come mi ha
confidato un signore terremotato, la
nostra presenza là è stata per loro un
segno di vicinanza e conforto in questo momento difficile, al di là dei generi recapitati. Grazie di cuore a tutti.
Don Giuseppe
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Conosciamo la Caritas

H

a compiuto un anno a settembre l’Associazione di Volontariato Don
Luigi Bracchi. Ha mosso i suoi primi passi come creatura della Caritas
parrocchiale con il compito importante di tradurre in azioni concrete il
progetto di servizio al fratello. Il piccolo seme è stato gettato. Alla comunità accoglierlo e curarlo.
In questo numero dell’Angelo, per una facile comprensione, pubblichiamo una
semplice esposizione delle entrate e uscite relative ai primi dodici mesi di attività,
dal 1 ottobre 2015 al 30 settembre 2016. Questo periodo interessa parzialmente
due esercizi sociali che hanno termine il 31 dicembre di ogni anno quando viene
steso il bilancio e pubblicato presso gli organi competenti.

Associazione Don Luigi Bracchi Onlus
Rendiconto finanziario dal 1° ottobre 2015 al 30 settembre 2016
		
Entrate E
Attività Istituzionali
1.460,00
Conferimenti soci
345,00
Contributi da Enti privati
3.750,00
Contributi da Privati
30.419,61
Interessi finanziari
16,52
		
		Uscite E
Acquisto Strumenti		
160,00
Assicurazioni obbligatorie		
496,00
354,14
Materiale di consumo 		
22,90
Spese di cancelleria 		
Attività Istituzionali		
4.189,95
1.570,00
Attività Occasionali		
Contributi a Persone svantaggiate		
22.855,94
Costi diversi		
154,14
Spese finanziarie		
41,15
		
Totale
35.991,13
29.844,22
		
Differenza attiva		
6.146,91
		
TOTALE A PAREGGIO
35.991,13
35.991,13
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Professione perpetua

briciole francescane

D

omenica 13 novembre la Fraternità Santa Chiara era in festa:
durante la celebrazione eucaristica delle 18, sette fratelli e sorelle
hanno emesso la professione perpetua, entrando così a far parte dell’ordine Francescano Secolare e della Famiglia Francescana.
I francescani secolari emettendo,
dopo un periodo di formazione e di
approfondimento spirituale e culturale, una vera e propria “professione”, si impegnano a vivere questa
vocazione in ogni situazione in cui si
trovano sul piano familiare e lavorativo. Intraprendere il cammino francescano secolare significa rispondere
ad una chiamata, all’inizio semplicemente con un desiderio di conoscere e, alla fine, con una vera e propria
scelta di vita che richiede impegno,
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come tutte le cose belle, serie ed importanti. Tre sono i punti cardine di un
francescano secolare:
La fraternità: Il cammino dei francescani secolari non è un cammino individualista, ma viene fatto insieme,
con fratelli che condividono il medesimo ideale di vita, che vogliono amarsi come Gesù ha comandato, incoraggiandosi, sostenendosi e correggendosi come in una vera famiglia, per
raggiungere la meta della santità;
La secolarità: i francescani secolari
vivono profondamente il proprio inserimento in famiglia e la presenza
nell’ambito della propria parrocchia,
come pure nel contesto sociale in cui
sono inseriti, nella professione, sul
posto di lavoro, nel compito che svolgono. Si impegnano, assieme a tutti
gli uomini di buona volontà, a costrui-
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SENTIERI DI
PAROLE E VITA

In ricordo di don Luigi Bracchi

re un mondo più fraterno ed evangelico per la realizzazione del Regno di
Dio. Alla scuola del Vangelo e di Francesco d’Assisi vivono l’amore ai poveri e ai bisognosi; scelgono uno stile
di vita semplice; si adoperano per la
pace e la fraternità tra le persone e i
popoli; rispettano il creato.
La minorità: i francescani secolari
sono animati da uno spirito di servizio; cercano perciò di non agire per i
propri interessi, per desiderio di grandezza o di considerazione, per sentirsi
un gradino al di sopra degli altri, ma
per il bene comune e per la fraternità universale, mettendo a disposizione gratuitamente i propri talenti, qualità, capacità, essendo un dono per
tutti e in tal modo ringraziando Dio
per quanto concede loro di essere e
di fare. Gli incontri di Fraternità sono
aperti a tutti coloro che vogliono conoscere e approfondire la spiritualità
francescana.
Un grazie di vero cuore ai sacerdoti
che hanno condiviso con la Fraternità
Santa Chiara, questa importante celebrazione. A don Tino Clementi, che ha
presieduto la santa Messa, p. Massimo o.f.m.cap., don Fausto, p. Rosminiano, don Giovanni Gritti e al nostro
diacono Francesco. Un Grazie particolare alla corale San Lorenzo, sempre
disponibile, che con la sua presenza
ha aiutato la Fraternità e la comunità
a vivere più intensamente e spiritualmente la celebrazione eucaristica.
Pace e bene
Fraternità Santa Chiara

L’Angelo di Verola

Domenica 11 dicembre, ore 20.30,
Basilica di San Lorenzo
Sentieri di parole e vita è
un’occasione per fare memoria
di don Luigi Bracchi scomparso
nel 2012, il cui ricordo è ancora
molto vivo nella comunità
di Verolanuova.
La serata è promossa
dall’Amministrazione Comunale
in collaborazione con la
Parrocchia di Verolanuova.
Interverranno
con le loro testimonianze ospiti
che hanno conosciuto
e collaborato con
don Luigi Bracchi
Con la partecipazione di:
Coro parrocchiale
San Lorenzo di Verolanuova
Quartetto di fiati:
Daniele Roscia
clarinetto

Carlo Barbieri
saxofono

Mattia Rullo
fagotto

Stefano Giacomelli
clarinetto basso

Conduzione Viviana Filippini
INGRESSO LIBERO
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Alzati e va’

dal seminario

“M

a la verità è un’altra: cari
giovani, non siamo venuti
al mondo per “vegetare”,
per passarcela comodamente, per fare
della vita un divano che ci addormenti;
al contrario, siamo venuti per un’altra
cosa, per lasciare un’impronta. È molto triste passare nella vita senza lasciare un’impronta. Ma quando scegliamo
la comodità, confondendo felicità con
consumare, allora il prezzo che paghiamo è molto ma molto caro: perdiamo la
libertà".
È stato talmente forte questo ammonimento che Papa Francesco ci ha rivolto
la scorsa estate nella veglia di preghiera della giornata mondiale della Gioventù che abbiamo deciso di sceglierlo
come tema della nostra consueta e ormai imminente festa dell'Immacolata,
la patrona del seminario. «Liberi per
lasciare un'impronta» è il titolo della
serata che abbiamo organizzato per
Giovedì 2 dicembre, per i giovani dalla
quinta superiore in poi. È un semplice
momento per incontrarci, stare insieme, pregare e riflettere su questo invito
che il papa ha rivolto a tutti i giovani.
Il 7 dicembre invece, accoglieremo in
Seminario gli Adolescenti per un pomeriggio dal titolo «Alzati e va'». Sono
le parole che Gesù rivolge al lebbroso
guarito del Vangelo di Luca e che Dio

aveva rivolto a Giona per incoraggiarlo ad andare a Ninive. La chiamata del
Signore è in grado sconvolgere una
vita: vedremo come alcuni uomini del
Vangelo non sono rimasti indifferenti
alla voce di Gesù, ma si sono messi in
gioco fino in fondo, anche a costo di
andare controcorrente, di cambiare il
proprio sguardo sul mondo. Perché?
Forse ne valeva proprio la pena… e
oggi? Ha ancora senso?
Ci troveremo alle ore 17,00 in Seminario… vi aspettiamo!
Prendiamo anche l’occasione per farvi
i migliori auguri per un santo Natale:
non dimentichiamoci il suo senso più
profondo! Papa Benedetto ci ricorda
che “Il Natale è la festa in cui Dio si fa
così vicino all’uomo da condividere il
suo stesso atto di nascere, per rivelargli
la sua dignità più profonda: quella di essere figlio di Dio. E così il sogno dell’umanità cominciando in Paradiso – vorremmo essere come Dio – si realizza in
modo inaspettato non per la grandezza
dell’uomo che non può farsi Dio, ma per
l’umiltà di Dio che scende e così entra in
noi nella sua umiltà e ci eleva alla vera
grandezza del suo essere".
Auguri!
Filippo Zacchi e Michele Dosselli

I seminaristi e i celebranti che il 19 e 20 novembre hanno partecipato alla Giornata del Seminario
a Verolanuova.
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Corso dei fidanzati 2016

L

o scorso 23 ottobre si è concluso il percorso per fidanzati a cui
abbiamo partecipato in 17 coppie
provenienti da vari paesi della Bassa
Bresciana. Iniziato con le perplessità
che accompagnano una coppia che
deve intraprendere forzatamente una
serie di incontri, si è invece rivelato
una piacevole sorpresa, che ha lungamente superato le nostre aspettative, e rimarrà un ricordo positivo
per tutti noi. Infatti, ciò che all’inizio
sembrava un dovere si è tramutato in
una piacevole opportunità, un percorso di crescita non solo spirituale ma
anche personale della coppia. Ci ha
dato infatti l’opportunità di riflettere
sull’importanza dei piccoli gesti che,
a volte, consideriamo abitudinari e
superficiali ma che per l’altro possono
essere vissuti come un grande dono,
e con quale spirito affrontare insieme
gli ostacoli che incontreremo nella
nostra vita di coppia: argomenti che
la quotidianità non ci permette di trattare. I corsi non sono stati pensati per
insegnarci come affrontare la vita co-
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niugale, ma bensì per responsabilizzare la coppia sulla scelta che ha deciso
di affrontare. Nel corso delle varie serate, abbiamo discusso diversi temi, e
riflettuto sui valori base del matrimonio cristiano. La fede è stato il terreno
fecondo sul quale abbiamo seminato
le nostre riflessioni e insicurezze, i nostri dubbi e timori. Abbiamo raccolto
i valori della speranza e della fiducia,
della pazienza e della forza. Questo
ci ha fatto capire che il matrimonio
non è un traguardo, bensì l’inizio di
una nuova vita insieme, consacrata e
voluta dal Signore. Ci siamo salutati
consapevoli che la nostra unione darà
vita ad una chiesa domestica, in quanto saremo testimoni di Dio e del suo
amore.
Ringraziamo Don Lucio e gli accompagnatori che hanno sempre cercato
di coinvolgerci ed hanno contribuito a
rendere il corso un’occasione importante di crescita, ed ai relatori esterni
per averci donato il loro tempo e le
loro esperienze di vita.  
Il gruppo dei fidanzati
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Canonica
Progetto di conservazione, consolidamento statico
e riuso della Casa Canonica, stato dei lavori riferito
a metà novembre 2016.

C

ontinuano i lavori di restauro della Casa Canonica. Da marzo sono state realizzate le seguenti opere:

-

Sistemazione della balaustra del terrazzo al 1°P (F.01)

-

Realizzazione dell’impianto elettrico ed idraulico (F.02-03-04)
- Restauro del plafone del portico su via Cavour
e di due stanze (F.05-06-07)
- Realizzazione di parte degli intonaci
(F.08-09-10-11)

F.01
F.02

F.03

F.04
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F.06

F.05

F.07

F.09

F.08

F.10

F.11
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Coro San Lorenzo
vent’anni: buon compleanno

E

ra il lontano 19 novembre 1996, quando un gruppo di giovani (allora) indisse
una riunione, su suggerimento di don Paolo Goffi e desiderio di mons. Luigi
Corrini, per valutare se ci fossero i presupposti e le condizioni necessarie a
fondare una “scuola cantorum” nella Parrocchia di Verolanuova.
Le finalità di questo sodalizio erano di essere di supporto nei momenti più salienti
dell’anno liturgico con canti e musiche, per esprimere i più profondi sentimenti
di un cristiano, visto che la musica sacra, prima di tutto, è espressione di fede.
I pilastri che avrebbero dovuto sostenere il progetto, e che lo sono tuttora, furono
il maestro Piero Savio nel ruolo di direttore della Schola e il maestro Fiorlorenzo
Azzola quale organista ed esperto in musica liturgica.
L’entusiasmo si diffuse a macchia d’olio nell’ambito della comunità parrocchiale a
tal punto che in breve tempo si riuscì a costituire un coro a quattro schiere.
Come sappiamo, dietro ad ogni progetto c’è un lavoro assiduo e costante, e così
lo fu anche nel nostro caso, che si articolò in due prove settimanali durante il
corso del’anno.
Il clima che si respira è di grande coesione e complicità: tutti impegnati per unico
ideale.
Da buoni bassaioli non c’erano velleità di emigrare in terre straniere per farci conoscere, ma le opportunità ci sono state, e tante. Ricordiamo Roma in occasione
della beatificazione e canonizzazione di sant’Arcangelo Tadini, Assisi, Loreto, Osimo, Salisburgo, Bene Vagienna, Brescia, Iseo... solo per citarne alcune.
Di acqua sotto i ponti ne è passata tanta in questi 20 anni e qui colgo l’occasione
per ricordare e ringraziare i coristi e coriste che ci hanno lasciato, ma che dall’alto
ci seguono ancora.
Buon Compleanno, Coro San Lorenzo e “Ad Multos Annos”.
I ricordi sarebbero davvero tanti. Ne pubblichiamo alcuni:

2005: Assisi, Basilica di Santa Maria degli Angeli,
col vescovo assisano.

1997: La prima foto del neonato coro.
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2006: Salisburgo.

2011 - Osimo e Loreto (Ancona) per l’apertura del
Congresso Eucaristico Nazionale.

2009: Roma san Pietro per la canonizzazione di Arcangelo Tadini.

2011 - Brescia, duomo vecchio, con mons. Gianfranco Mascher.

2016 - Bene Vagienna (Cuneo) per la festa
della Beata Paola Gambara.

L’Angelo di Verola

2016 - Il Coro nella sua “Postazione di
Lavoro” nell’altare della Madonna.

21

vita parrocchiale

accade a radio basilica

... e sono 35...
... eh si, proprio così: la notte di Natale
1981 faceva il suo debutto Radio Basilica di Verolanuova... fu una novità e
una sorpresa grande per tutti, Verolesi
e non. Nella pagina a fianco trovate la
pagina de L’Angelo di Verola del febbraio 1982 che annunciava la nascita
della nostra emittente, che avrebbe
iniziato definitivamente a funzionare
nel marzo successivo in occasione
della Missione al Popolo per la quale i
missionari avevano chiesto espressamente l’installazione di una radio e di
un telefono per poter raggiungere nelle case anche coloro che o non potevano o non volevano partecipare agli
incontri. Il successo andò oltre ogni
aspettativa, moltissime le telefonate
che ogni sera raggiungevano i padri
missionari con domande, spesso,
anche molto commoventi. Erano telefonate di persone, alcune delle quali
erano da anni lontane dalla chiesa per
tanti motivi, spesso di sofferenza morale più che fisica.

rini, allora prevosto, a mantenere viva
l’esperienza anche con l’aiuto di Rino
Bonera che “inventò” il Radiogiornale
Verolese che andava in onda (come
ancora oggi) ogni domenica a mezzogiorno con, in apertura, un commento
del prevosto.

Fu proprio questo nuovo contatto con
la comunità che spinse don Luigi Cor-

Fu a partire dal 1985 che nacque la
prima piccolissima redazione con un
vero palinsesto di trasmissioni. La
radio è fatta non solo di voci ma, soprattutto, di persone e allora di cose
da raccontare ce ne sono tante. Avremo modo di scoprire un po’ di storia e
aneddoti sui prossimi numeri dell’Angelo. Intanto vi possiamo dire che
alla vigilia di Natale, festeggeremo
“il compleanno” con tutti gli operatori della nostra emittente e che, per il
2017, si stanno preparando alcune
iniziative per celebrare degnamente il
nostro 35° anniversario.

La radio aveva solo lo stretto indispensabile: due microfoni, un piccolissimo
mixer, un telefono e un trasmettitore
(il registratore si portava di volta in
volta da casa). Con solo 100 watt di
potenza arrivava fino a Parma (l’etere
era ancora libero). Le tramissioni? Le
messe quotidiane, i funerali, il radiogiornale e, con l’arrivo di don Giovanni
Gritti, nel periodo estivo, Radiobasilicafilodirettopaspardo che collegava i
Campiscuola via telefono. Insomma,
iniziava così una storia che dura ancora oggi, tra alti e bassi, fulmini e guasti ma che si è negli anni consolidata.
Ora RBV trasmette 24 ore su 24 fa ancora oggi la sua parte.

Per ora: Auguri RBV... la nostra passione... la tua radio.

1981: la radio era tutta qui.
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da L’Angelo di Verola n. 2/1982 pag. 19.
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Elementari

Buongiorno Gesù: Preghiamo a scuola perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana
29 novembre, 1 dicembre, 6 dicembre, 13 dicembre, 15 dicembre, 20 dicembre,
22 dicembre 2016, dalle 7:50 alle 8:10
Con il cuore pieno di gioia: Confessioni in preparazione al Natale per i ragazzi del 4° e 5° anno
Lunedì 19 dicembre, alle ore 16:30, in Basilica
Festa dell’Avvento: Momento di festa e riflessione sul Natale,
per tutti i bambini delle elementari
Domenica 11 dicembre, dalle 15 alle 17, presso il salone al piano terra dell’Agenzia delle
Entrate (ritrovo in Oratorio alle ore 15)

Medie

Buongiorno Gesù: Preghiamo a scuola perché Gesù benedica la nostra fatica quotidiana
30 novembre , 2 dicembre, 7 dicembre, 9 dicembre, 14 dicembre, 16 dicembre,
21 dicembre, 23 dicembre 2016, dalle 7:40 alle 7:55
Con il cuore pieno di gioia: Confessioni in preparazione al Natale per i ragazzi delle medie
Venerdì 16 dicembre, alle ore 20:00, in Basilica (ritrovo in Oratorio)
Festa dell’Avvento: Momento di festa e riflessione sul Natale, per i ragazzi del 6° anno (1° media)
Domenica 11 dicembre, dalle 15 alle 17, presso il salone al piano terra dell’Agenzia delle
Entrate (ritrovo in Oratorio alle ore 15)
Start up: Festa della fede, per i ragazzi di 2a e 3a media
Domenica 11 dicembre, al mattino in Oratorio e il pomeriggio al PalaBancodiBrescia a
Brescia (per info e iscrizioni contattare don Michele o i catechisti)

Adolescenti

Piccoli Passi Possibili: Giornata di Avvento
Domenica 27 novembre a Cremona

Alzati e va’ – Immacolata 2016: Festa degli adolescenti in Seminario
7 dicembre (per info e iscrizioni contattare don Michele o i catechisti)

Giovani (dalla 5° superiore)

L’ho incontrato... perché mi è venuto vicino: Serata di spiritualità (con possibilità di confessarsi)
Mercoledì 13 dicembre, alle ore 20:45, presso la Chiesa parrocchiale di Cigole (partenza
dall’Oratorio alle 20:15)
Liberi per lasciare un’impronta: Incontro dei giovani in Seminario
2 dicembre, dalle 19:30 – partenza dall’Oratorio alle 19 (per info contattare don Michele)
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La S.V.F. offre a ragazze e ragazzi l’opportunità di una preparazione “alla loro grande missione in famiglia e nella società”
(don G.B. Zuaboni).
Il crescere insieme stimola il dialogo, la ricerca del senso da
dare alla propria vita, la capacità di condivisione, di accompagnamento, di incarnazione nella storia umana, sulla linea
segnata da Cristo, verso la pienezza dell’amore, inteso come
gratuità, vocazione-missione, comunione, capacità di sacrificio, esperienza di fede.
Riportiamo la testimonianza di Sr. Alessandrina Morandi,
delle nostre suore di Maria Bambina:

Felice di essere... donna

M

i ascolto, mi guardo, entro in
me, mi voglio incontrare, mi
voglio parlare, vorrei esprimere ancora chi sono, dove sono.
Ascolto il desiderio profondo di essere vita, di generarla, di curarla in me e
negli altri. Non mi sento necessaria in
nessun ruolo se non in quello di amare
e l’unica possibilità da attuare è che la
gioia riaccada là dove io vivo.
Sono felice di essere donna e sono felice di essere stata chiamata dall’amore
a vivere nella carità una vocazione così
alta e sublime, ma anche così delicata e fragile. Questa consacrazione non
è “legata”: è libera della libertà di Dio!
è un mistero che può essere creduto,
amato, cantato, sognato e vissuto sulla
croce e nella resurrezione.
Vorrei consumare altre tappe di vita
interiore che non conosco, ma so che
sono nel cuore di Dio. A me spetta collaborare e attendere la stagione propizia della sua venuta.
Ogni volta che Dio si fa presente, mi
sembra di non aver capito abbastanza,
mi sembra che tanto mare mi scivoli fra
le dita, ma che un giorno lo conterrò
tutto, oppure un giorno sarò “contenuta” da quel mare e sarà lo spazio paterno e materno del creatore in me.
Sarà l’estasi? Sarà la morte? Sarà…..
non so! Penso che anche DIO sorriderà
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e dirà di me: “quella creatura mi è uscita proprio benino e mi ha capito!”
In questo tempo riaffiora il bisogno di
intimità profonda nel silenzio, nel mistero, nell’immacolatezza di un amore
paziente che mi accetta nella fragilità
così come sono; il bisogno di condividere il dolore della missione affidatami
fino a dare tutto, perché nessuna donna, nessun uomo possa sentire il dolore estraneo all’amore.
A volte sono una donna che si batte per la pace, per l’unità e per la comunione, capace di affrontare senza
paura il mondo delle tenebre. A volte
sono come una piccola, indifesa bambina, desiderosa di ritrovarsi ancora nel
grembo della propria madre. Ma molte
cose sono accadute, mi sembra d’aver
vissuto abbastanza.
Intanto conduco questa mia esistenza ringraziando l’amore per i piccoli e
grandi segni di profonda amicizia e tento di creare unità in me fra la mia debolezza e la grazia che non viene meno.
Questo riempie di pienezza il significato del mio essere “donna per DIO” nella
carità di Gesù Redentore e nella trepida attesa di una comunione sempre più
autentica che nel dono si dona, mentre
celebra e canta le nozze fra DIO e l’uomo.
Suor Alessandrina Morandi
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Seconda e terza media

Maschi vs Femmine

Alla scoperta della corporeità

V

enerdì 11 novembre si è tenuta
presso l'Oratorio un' importante tappa del viaggio che i preadolescenti di 2ª e 3ª media hanno intrapreso all'inizio di questo anno catechistico: l'affettività. Si è trattato nello specifico di un incontro che aveva
come tema il corpo umano, nelle due
versioni maschile e femminile, in cui
i ragazzi si sono confrontati su differenze e analogie che caratterizzano
la loro fisionomia. Sulla falsa riga di
una puntata del noto programma televisivo “Ciao Darwin” con il don nei
panni del conduttore, i ragazzi, divisi in maschi e femmine, si sono affrontati in una serie di prove a tema
come: karaoke all'ultimo acuto, sfide
di coraggio e di conoscenza, imitazioni dei tipici comportamenti maschili
da parte delle femmine e viceversa,
e ultima, ma non per importanza, la
mitica sfilata che aveva come spunto

i vari momenti della giornata; si sono
infine confrontati su quelle che sono
le loro opinioni riguardo l'argomento,
mettendo a disposizione le conoscenze individuali a favore degli altri. Finita la parte ludica della serata vi è stata una piccola riflessione da parte del
don seguita da un significativo momento di preghiera. Noi catechisti e
don Michele ci auguriamo vivamente
che questa esperienza possa essere
stata di aiuto nella scoperta della propria corporeità da parte dei ragazzi,
fondamentale all'interno del contesto
dell'affettività su cui è fondato questo
anno catechistico.
Speriamo inoltre possa essere stato
per loro, come lo è stato per noi, un
momento divertente e piacevole. Vi
salutiamo rinnovando l'invito ai prossimi incontri che si terranno e alle
prossime attività che verranno organizzate.

Raccolta di san Martino

G

razie a tutti i verolesi per la grande generosità dimostrata, come ogni
anno, in occasione della raccolta di san Martino. Il risultato della vostra
solidarietà lo possiamo quantificare in furgoni. Sono ben 7 i mezzi carichi
di indumenti partiti dal nostro Oratorio.
GRAZIE
a tutti voi per
questa preziosa generosità.
GRAZIE a tutte le persone
che hanno reso possibile
questa iniziativa.
#connectyourlifetojoy
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Festa d’Autunno

D

omenica 13 novembre si è svolta presso il nostro oratorio la ormai
tradizionale Festa d’Autunno, organizzata e seguita dai giovani del G.A.O
(Gruppo Animazione Oratorio).
I nostri giovani hanno organizzato proprio un bel pomeriggio intrattenendo per
due ore grandi e piccini, in particolare, i gruppi di catechismo del 6° anno del
cammino I.C.F.R invitati per l’occasione, a passare un pomeriggio in compagnia.
La giornata è stata animata da numerosi giochi a stand che hanno coinvolto con
molto entusiasmo i ragazzi. Inoltre, per restare in tema autunnale, il gruppo delle
Famiglie ci ha deliziato con una golosa merenda a base di castagne, crêpes alla
nutella, the caldo e per i più grandi… vin brulé.
Vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla festa, un grazie
a tutti i ragazzi del G.A.O, che con la loro passione e le loro iniziative tengono
perennemente vivo il nostro oratorio, un grazie al gruppo famiglie per la splendida
merenda, un grazie a don Michele e grazie a tutti coloro che hanno contribuito
alla buona riuscita della giornata.
Il G.A.O.
Gruppo Animazione Oratorio

L’Angelo di Verola
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Proposte Natalizie in Oratorio!
MOSTRA DEL LIBRO - Da sabato 3 dicembre a domenica 11
Vuoi fare un bel regalo? Che ne dici di un bel libro? Vieni a trovarci: c’è un’ampia
scelta. Libri a tema religioso, per bambini, libri di storie, racconti e vite di santi. Infine anche altri oggetti.
SANTA LUCIA alla Radio - Domenica 11 dicembre dalle 12 alle 13.30
Ascoltare Radio Basilica sui 91.2 megahertz e, telefonando al numero 030 932464,
potrete parlare direttamente con Santa Lucia per chiedere i vostri doni.
SANTA LUCIA in Oratorio – Lunedì 12 dicembre alle ore 19.00
Santa Lucia incontrerà i bambini di Verolanuova in Piazza Malvestiti e, in caso di
pioggia, in Oratorio.
Ricordatevi di portare un foglio con un vostro disegno.
CONCORSO PRESEPI
Hai realizzato un bel presepio e ne vai fiero? Chiamaci… e noi verremo a vederlo
proprio a casa tua. Possono partecipare tutti dagli 0 ai 99 anni. Iscrizioni gratuite
presso il bar dell’oratorio. (Lascia il tuo nome, indirizzo e il numero di telefono ti
contatteremo per venire a visitare il tuo presepio).
Corteo dei Magi
Mercoledì 6 gennaio 2015 - Epifania: I Tre magi partiranno da tre luoghi diversi. Il
ritrovo per tutti è alle ore 9.00 nei tre luoghi:
• I bambini dalla 1ª alla 4ª elementare con i loro genitori: all’ingresso del Parco
Nocivelli in via San Rocco.
• I ragazzi dalla 5ª elementare alla 2ª media con i loro genitori: davanti all’ingresso
dello Stadio Bragadina.
• I ragazzi di 3ª media e delle superiori: davanti alla Casa Albergo.
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dall’oratorio
Campo invernale adolescenti 2K17

Dalla porta di casa mia …
La scelta di uscire dalla porta di casa propria per partecipare ad un camposcuola
con l’Oratorio non è mai scontata e semplice … eppure diciamo ancora oggi “sì”
a questa esperienza. Cosa vuol dire camposcuola?

Campo… indica uno stile!

Vuol dire fare squadra! Vivere insieme! Non aver paura di condividere con altri
qualche giorno della nostra vita, sapendo che abbiamo bisogno dell’altro per
stare meglio.
Vuol dir anche fatica. Fatica di mettersi in gioco, fatica di accettare gli altri, fatica
di condividere un tratto di cammino anche con chi “forse” ci è antipatico, con la
consapevolezza che non si è mai finito di scoprire i doni che Dio ci fa, attraverso
i nostri fratelli; certi che anche noi siamo “dono” per chi ci sta accanto.
Campo vuol dire anche essenzialità: rinunciare per qualche giorno a tante nostre
comodità.
Campo infine indica gioco, attività, divertimento, scoperta …

…Scuola indica un atteggiamento!

L’atteggiamento di chi si mette in gioco, di chi vuole crescere fidandosi di Dio
e degli animatori che generosamente dedicano il loro tempo. Non basta una
vita per capire noi stessi e gli altri, e vivere alcuni giorni insieme in un clima
ed un ambiente diverso dalla quotidianità di ogni giorno può essere utile per
conoscerci meglio e per scoprire ancora di più cosa portiamo nel cuore.
Scuola vuol dire che c’è qualcuno che cerca di trasmetterci qualcosa; è il don …
sono i catechisti che preparano il campo, e che hanno qualcosa da trasmettere,
a partire prima di tutto dal tempo che ci dedicano.
Scuola significa che ci sono anche delle “regole” per vivere bene e per far vivere
bene agli altri questa esperienza. Un linguaggio pulito, il rispetto per gli altri e
per quello che dicono gli animatori, la gratitudine per chi prepara da mangiare,
un clima di preghiera (quando c’è da pregare), un clima di gioco e festa (quando
c’è da divertirsi), un clima di serietà (quando si parla di argomenti importanti),
rispetto degli orari e disponibilità ad aiutare, sono tutte componenti che aiutano
a fare di un camposcuola un bel camposcuola.
Dal 3 al 5 gennaio 2016
Località: Corteno Golgi - BS
Il campo si svolgerà alla casa della nostra parrocchia.
Costo d’iscrizione: 60 Euro, entro il 18 dicembre 2016
rivolgendosi a Don Michele (3487701470)
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“Parola di Dio...
parola che illumina”

verola missionaria

C

on la sua parola, Dio si introduce nella storia in quanto gli dà
il suo insegnamento e la sua
legge, il Decalogo. La Parola di Dio
è il fondamento della creazione della
vita umana e del suo mantenimento.
Essa crea salvezza e vita nuova, forza
di Dio. Noi però non dobbiamo essere solo degli uditori, ma anche degli
esecutori perché Dio esige da parte
dell'uomo una risposta. Egli ci ha inviato la sua Parola come un messaggero vivente e vigilando su di essa per
compierla e, di fatto, essa produce
sempre ciò che annunzia nel disegno
di salvezza. Dio rivela in anticipo i suoi
disegni ed è certo che poi li realizzerà.
La grande storia del suo popolo eletto
è un compimento delle sue promesse.
"Disse... e ciò avvenne". Ricordiamo i
castighi sull'Egitto, dell'esilio di Babilonia, della distruzione di Gerusalemme del re Ciro “mio pastore” (Isaia
44,26-28). Se così è della storia, come
dubitare che la creazione intera obbedisce anche essa alla Parola di Dio?
Da sempre questa stessa Parola rimane attiva nell'universo governando
gli astri, le acque dell'abisso e l'insieme della natura e come una manna
celeste conserva in vita gli uomini
che credono in Dio. La Parola di Dio
è quindi un fatto dinanzi al quale l'uomo non può rimanere inerme perché
Essa non è presentata solo come una
fonte di gioia, ma anche di rinuncia, di
dolore. Il mistero della Paola ha come
centro la persona di Gesù Cristo che
produce nei cuori i veri miracoli e le
sue parole non passano, sono Spirito
e vita, perché Gesù non parla da sé
ma come il Padre gli ha parlato. Sull'e-
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sempio di Gesù anche noi dobbiamo
prestare attenzione al nostro parlare.
Una parola detta a sproposito, una
risposta opportuna è come un tesoro
e una gioia. A tale proposito bisogna
aggiungere la sapienza e la bontà, la
nostra parola di uomini esprimerà la
parola di Dio. Presto sarà Natale, avvicinandoci al Dio Bambino, il verbo
fatto carne che chiama: "Avvicinatevi
a Me e Io mi avvicinerò a voi e sarete
colmati di ogni frutto". Accostiamoci
dunque con fiducia alla culla santa
per ricevere misericordia e trovar grazia.
Da ricordare:
Per un Santo Natale condiviso sosteniamo l'opera di Mons. Cesare Mazzolari che fu Vescovo a Rumbek, in
Sud Sudan, e che era solito ripetere:
“L'istruzione è la chiave dello sviluppo. Con l'istruzione aiutiamo le donne
sudanesi a camminare verso il futuro,
loro sono il vero futuro”. Per fare ciò
bisogna creare scuole. La fondazione
Cesar Onlus di Gussago e Concesio,
con il supporto di molti gruppi di volontariato e associazioni, ha ultimato
la costruzione di una scuola per insegnanti che è già operativa con un
numero considerevole di mamme e
bambini che frequentano.
Quale il vostro contributo? Semplice: acquistando un panettone o
un pandoro “Cesar Onlus” Sabato
17 e Domenica 18 pomeriggio dal
Gruppo CONOSCERCI davanti alla
Basilica.
Grazie!
Gruppo Missionario CONOSCERCI
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C

oncludendo il nostro discorso
circa la misericordia verrebbe
da chiedersi: quanto abbiamo
colto di questa realtà?
Il bilancio di quest'anno speciale che
coincide col giubileo della Misericordia ci impone un urgente e approfondito riesame del contenuto. Quanto
parlare di misericordia, quanti approfondimenti, quante pubblicazioni quasi che fossero una scoperta "ex voto"
di tale argomento. I classici della letteratura e della religione ci ricordano:
"nihil novi sub soli" (nulla di nuovo sotto il sole).
La memoria certo fa difetto in tante
persone: sembra una novità introdotta da Papa Francesco in ordine a questo problema. Basterebbe una attenta
lettura della Sacra Scrittura, che non
è nata ieri, per desumere tale idea in
un passato molto remoto.
Guardando l'entusiasmo con cui fu
accolta la proclamazione dell'indizione dell'Anno Santo si sottolineò subito
una grande meraviglia: che sia una
novità del 21° secolo, dove è andato
Papa Francesco ad attingere a tale novità? Solo un ripasso veloce dei contenuti della Sacra Scrittura ci hanno
dato pronta soluzione al quesito. Ma
a noi interessa oggi più che mai rivedere quanto il contenuto della misericordia sia conosciuto, digerito e reso
attuale nella vita di tutti i giorni. La misericordia quindi non è un privilegio
dello scibile umano bensì diventa una
rivelazione di quella vita di Dio che in
Cristo diventa visibile, comprensibile,
attuabile grazie allo Spirito Santo. Sarebbe alquanto strano se l'uomo potesse arrogarsi la prelazione in ordine
a tale valore. Salvando così la purezza
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delle origini dobbiamo consolidare
l'autenticità di tale realtà.
Dio stesso rivelandosi in Cristo tramite lo Spirito Santo suggerisce all'uomo una grande verità: l'uomo non è
la sorgente ma il destinatario di tale
tesoro. Ecco perché per l'uomo c'è da
considerare che la "Misericordia" è un
dono libero e gratuito che Dio fa all'uomo di sempre. Da non dimenticare
che questo dono non va tenuto gelosamente per sé ma con l'aiuto di Dio
viene rimesso in circolo nell'umanità
che Dio ha voluto. Se ben ricordiamo
le puntate precedenti dobbiamo notare che questo dono di Dio va conosciuto, esperimentato ed attuato nella
vita di tutti i giorni.
Va riconfermato che l'uomo iniziando la propria giornata operativa deve
necessariamente porsi un semplice
interrogativo: dove e come devo vivere
tale misericordia di cui sono fatto oggetto? Il singolo alzandosi al mattino
deve subito chiedersi: dove vuoi che
applichi la tua misericordia o Signore,
dove vuoi che l'abbia a testimoniare?
Allora si aprono all'uomo i diversi
scenari in cui vive per portare luce
e sapienza alla realtà e alle persone
che si trovano lungo il cammino della vita. Non dimentichiamo che la vita
quotidiana in situazione di urgenza o
di carità personale singola o di gruppo? Quando in una comunità siamo in
tanti a lavorare in diversi settori: come
salviamo il rispetto, la stima, la bontà,
il perdono con chi non la pensa come
noi? Per noi ministri di questa Chiesa
come salvare misericordia e attenzione mentre abbiamo persone urtanti
la nostra sensibilità, ostici nei giudizi,
sospettosi circa le nostre buone inten-
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misericordia nella bibbia

Misericordia:
punto di arrivo o ripartenza?

i santi della misericordia
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zioni e buona volontà, quando contraddicono sistematicamente il nostro
piano pastorale?
Resta vero che l'obiettivo da noi sottolineato sia quello di ricuperare in
modo esplicito e convinto la valenza
della autentica misericordia di Dio.
Guardando alla testimonianza degli
uomini: che disastro. Dinanzi a noi e
in noi vi è l'epifania di questa misericordia di Dio in Cristo tramite lo Spirito Santo. Occorre perciò alla fine
di questo Anno Santo che tutti noi ci
rendiamo conto di essere mancanti
di questa esperienza di vita. Dobbiamo ricordare che è importante non

dimenticare la sorgente da cui è nata
la misericordia e ricordare ancora
meglio che questa esperienza dev'essere offerta non solo quando le cose
sono facili o scontate ma quando soprattutto c'è una difficoltà personale
o famigliare o sociale o ecclesiale. La
domanda iniziale di cui siamo partiti
diceva: anno concluso o ripartenza?
Resta vero che il Signore ci ridona
l'opportunità di rimetterci in cammino
perché sia sempre meglio riscoperta
la grandezza e l'urgenza della sua misericordia.
Don Sergio

I Santi della Misericordia
Termino con questa riflessione sulla
misericordia, di don Franco Brovelli, il
ciclo di presentazione dei santi della
Misericordia, in sintonia con l'anno Giubilare della Misericordia, tema della nostra pastorale 2015/16. Siamo chiamati
a riscoprire la Gioia del Vangelo (Evangelii Gaudium). Da gennaio tratterò la
vita di santi che hanno fatto esperienza
della gioia del vangelo annunciandolo e
testimoniandolo nella loro vita.
Don Carlo

Nella tua misericordia
ho confidato (Sal 13,6a)
Avere fede è fidarsi, affidarsi, vincere
ogni paura nelle braccia del più tenero
dei Padri. Sapere che il Dio di nostro
Signore Gesù Cristo è dalla nostra
parte rende possibile la lotta in ogni
caso, in ogni dove. La sua misericordia è infinita. Quanta tenerezza passa la parola, quanta distanza tra un
Dio della condanna e il Padre di ogni
Amore. Misericordia, un cuore sconfi-
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nato e aperto alla povertà di ogni miseria, al dolore di ogni afflitto, alla speranza di ogni disperso. Misericordia
che chiede misericordia, solo questo
il Padre pretende come culto, questo
cerca nei cercatori di senso, cuori disponibili alla compassione per navigare sull'onda uguale dell'Amore. Misericordia come offerta e non sacrifici che
bruciano senza colmare di significato
le ore, senza rendere visibile l'invisibile, incapaci di dire il cielo nel tem
po della terra. Avere fede è affidarsi al
cuore grande di Dio e aprire il proprio
alla novità sconvolgente della gratuità
per scoprire quanta gioia ci sia più nel
dare che nel ricevere. Se le nostre preghiere, le nostre liturgie non sciolgono il canto dell'impegno, se non celebrano il tempo della compassione, severo sarà intonato dall'Alto il giudizio:
«Questo popolo mi onora con le labbra, non con il cuore». L'uomo di fede
è un uomo di cuore, al cuore di Dio si
è affidato.
Don Franco Brovelli
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Q

uando ci accostiamo alla preghiera, molto spesso, chiediamo delle grazie e poi, magari,
ringraziamo il Signore quando ce le
concede, ma la preghiera di lode per
noi non è tanto abituale, ma questa è
la preghiera della vera gioia. Infatti, lodare Dio è un'azione gratuita e gioiosa.
Un modo per imparare ad entrare nella lode e nella gioia è pregare con i
Salmi.
Il Libro dei Salmi è un libro contenuto
nella Bibbia ebraica (Tanakh) e cristiana. Scritto originariamente in ebraico
alla fine del III secolo a.C., raccoglie
testi di varia origine, composti da autori ignoti lungo i secoli precedenti. È
suddiviso in 150 capitoli, ognuno dei
quali rappresenta un autonomo salmo
o inno di vario genere: lode, supplica,
meditazione sapienziale.
I Salmi o Salterio sono stati, per secoli, la preghiera principale dei monaci
ed ora, grazie anche al Concilio Vaticano II, stanno diventando, sempre di
più, la preghiera di tutti i cristiani.
Secondo san Roberto Bellarmino, il libro dei Salmi è riepilogo di tutto l’AT,
quindi il Salterio è come una Bibbia in
miniatura.

volge la sua Parola all’uomo, mentre
nei salmi, al contrario, Dio mette in
bocca all’uomo la parola da restituire
come risposta, come afferma S. Agostino: “Dio, volendo essere lodato dagli uomini, si è lodato da se stesso, e
poi ha messo nelle nostre mani questa
lode perché la facciamo nostra”.
Quindi se la Bibbia contiene anche un
libro di preghiere, dobbiamo dedurre
che la parola di Dio non è soltanto
quella che egli vuole rivolgere a noi,
ma anche quella che Egli vuole sentirsi rivolgere da noi.
Pure Gesù, Parola fatta carne, ha usato i salmi come sua preghiera e ha cercato in essi la volontà del Padre e la
forza per attuare questo volere.
Il Cristo non soltanto prega i Salmi
ma li attua, li vive. Basti ricordare
quando, dopo la Cena Pasquale, inizia la sua Passione con la preghiera
dell’Hallel cioè i salmi dal 113 al 118
(Mt 26,30); nel Getzemani manifesta
la sua angoscia ispirandosi ai Salmi
42-43: “La mia anima è triste...” (Mc
14,34); e sulla croce fa suo il grido del

Praticamente ai 5 libri del Pentateuco
(primi 5 libri della Bibbia, per gli ebrei
la Torah), corrispondono i 150 salmi del Salterio. Nasce così il dialogo
tra Dio e uomo, dove Parola di Dio (il
Pentateuco) e parola dell’uomo (il Salterio) s’incontrano, la prima incarnandosi, la seconda divinizzandosi.
Quindi nella Scrittura ispirata Dio ri-
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la parola di Dio fonte di gioia

La gioia nella preghiera:
il libro dei Salmi

la parola di Dio fonte di gioia
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salmista: “Dio mio. Dio mio, perché
mi hai abbandonato?” (Sal. 22,2; Mc
15,34), e poi, con le parole di un altro
salmo, si abbandona a Dio (Sal. 31,6;
Lc 23,46).
Nei Salmi anche la gioia si esprime
davanti a Dio in diversi modi ma sopratututto con esultanza: “Dio della
mia gioia e della mia esultanza – e ti
celebrerò con la cetra, o Dio, Dio mio!”
(Sal. 43,4).
La preghiera di lode dovrebbe, dunque, portarci ad essere felici davanti
al Signore, partendo dal fatto che il
Signore ci ha voluto e scelto fin dalla
creazione del mondo, quindi egli già ci
conosceva e amava, solo questo pensiero dovrebbe riempire di gioia il nostro cuore.
Inoltre pensiamo a come siamo stati amati attraverso il suo Figlio Gesù:
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egli ha riversato il suo sangue in abbondanza su di noi per strapparci dalla morte e dal peccato.
Per cui quando celebriamo l’Eucaristia, celebriamo che il Signore è vivo,
è qui con noi, nella sua gloria, nella
sua pienezza e dona un’altra volta la
sua vita per noi.
La preghiera di lode è dunque innanzitutto preghiera di gioia, di memoria
per quanto ha fatto il Signore per noi.
Allora se vuoi sperimentare questa
gioia, inizia a meditare e a pregare
con i Salmi senza vergogna nella tua
famiglia e nella comunità riunita, magari nel giorno di domenica prima del
pranzo leggendo e meditando con i
presenti un brano del Vangelo, pure
questo contribuirà a rendere più gioiosa la tua giornata e la tua vita.
Diac Francesco Checchi
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Spiritus veritatis
Nel 1931 Giovanni Battista Montini futuro Paolo VI stende alcune note intitolate da
un versetto del vangelo di Giovanni. Sono vere e proprie direttive di vita articolate
in quattro punti (“che cosa”, “perché”, “in che modo”, “per chi e con chi”), che
circolano come bozze di stampa tra pochissimi amici.

“In che modo”
La direttiva spirituale

Q

uesto programma di vita esige
ch’io abbia intensità ed unità
spirituali intimamente cristiane, superiori alla comune maniera di
chi semplicemente si dice credente e
praticante.
Eppure nessuna regola, nessuna aggiunta straordinaria distingua la mia
vita cristiana dalla sua forma normale
ed essenziale.
Anzi una sola nota mi sia straordinaria, e cioè un particolare amore a ciò
che è essenziale e comune nella vita
spirituale cattolica. Così avrò la Chiesa Madre di carità: la sua Liturgia sarà
la regola perfetta per la mia spiritualità
religiosa; la parrocchia il luogo preferito per la mia preghiera; la riverenza al
Parroco, al Vescovo, al Papa, l’espressione concreta del mio omaggio alla
carità e all’unità e della mia rinuncia
all’egoismo e al particolarismo.
Mi sia quindi caro che alla mia educazione spirituale presiedano la semplicità dei dogmi fondamentale della
fede e l’armonia della costituzione unitaria della Chiesa, bastando e sovrab-

L’Angelo di Verola

bondando alla mia pietà, per esser
vivace e verace, la fortuna di appartenere semplicemente, ma direttamente al seguito di Cristo, e di partecipare,
con l’adesione al suo Corpo mistico,
ai suoi meriti, alla sua storia, alla sua
gloria.
Nutrirò la mia anima della sapienza e
del gaudio di qualche mia meditazione, almeno settimanale, ispirandola
principalmente alle letture liturgiche
del tempo, al Vangelo o ad altri scritti della Bibbia, o a quelli di qualche
grande savio cristiano; e spingerò abitualmente così in alto i desideri della
mia anima da rendermi connaturale
bisogno l’esercizio della preghiera.
Per ricordare tutti questi impegni ed
alimentare questo spirito procurerò
(senza farmene stretto obbligo), di
recitare nei giorni festivi, in unione a
tutta la Chiesa orante, una o due delle
Ore Canoniche dell’Ufficio divino (per
es., le Lodi, Prima, Vespro, Compieta).
E cercherò l’opportunità di raccogliermi, possibilmente ogni anno, in un
breve ritiro spirituale.
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dal magistero di Paolo VI

Rimanete uomini nella verità (Gv. 16,13)

le nostre rubriche

dal magistero di Paolo VI

“Per chi e con chi”
La direttiva sociale

D

ocile all'invito della verità da
conquistare, devo esserlo anche all'invito della verità da propagare. Non mi basti essere un fedele;
mi sia doveroso essere in apostolo.
Perciò amerò. Amerò ancora innanzitutto la verità confidatami da Dio, chiedendo a Lui la grazia di difenderla, senza esitazioni, restrizioni, compromessi,
e di professarla, scevra da esibizioni,
con pura libertà e cordiale fortezza di
spirito, e di mostrarmi sempre coerente, nel pensiero, nella parola, nell'azione.
Ma gli altri non si accorgano facilmente
di questa interiore offerta alla verità, e
solo s'avvedano che i miei rapporti con
essi sono sempre improntati ad una
grande umiltà, ad una grande bontà.
Ed anche: ad una grande sincerità.
una primitiva sincerità di linguaggio e
di modi deve essere riflesso esteriore
dell'energia con cui voglio interiormente servire il vero.
Poi mi studierò di esercitare qualche
opera di carità anche materiale, e di
essere normalmente calmo e cortese,
ed anche, a tempo debito, lietamente
socievole.
E per quanto lo consentirà il raccoglimento dello studio, vedrò di favorire la
diffusione della verità negli altri. determinerò quale possa essere per me la
forma migliore per far ciò, accordandola possibilmente con lo stesso ordine
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dei miei studi e senza soverchio scapito della libertà ch'essi reclamano.
La cattedra, la stampa, l'opera d'arte, la
conferenza, la corrispondenza, il consiglio e sempre l'amicizia, e poi ogni altra
forma di comunicazione con gli altri,
potranno essere, a ragion veduta, un
dovere per me; dovere, che una volta
prefisso, adempirò volentieri e con disinteresse.
Se incontrerò altri che come me siano
impegnati dalla stessa offerta interiore, li avrò carissimi e ne gradirò l'amicizia, aggiungendo ad altre eventuali
già esistenti relazioni una particolare
dilezione, intesa ad avvalorare i comuni propositi.
Nei limiti del giusto e del possibile, procurerò anche di aiutare la loro attività
scientifica e di sostenerli nelle loro necessità professionali.
Se mai sorgesse con queste amicizie
un gruppo omogeneo, esso non costituirà associazione, bastando all'unione degli intenti e degli animi i vincoli
consueti della carità della Chiesa. Si
studierà piuttosto con quali iniziative
si possa insieme contribuire all'incremento degli studi e alla mutua consolazione ed edificazione.
Maria, sede della Sapienza, mi aiuti a
mantenere questi propositi
Il Beato Paolo VI
A cura di Natale Bonini
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Piccolo ripasso di storia del cristianesimo

28. Carlo Magno
e l’evangelizzazione dell’Europa Orientale

C

arlo Magno continuò nella sua
opera di conquista combattendo contro gli Avari, i Sassoni,
i Brettoni e gli Slavi. Anche se nei
confronti degli Arabi di Spagna (basti ricordare la sconfitta subita nella battaglia di Roncisvalle ad opera
di tribù basche) le fortune furono alterne, giunse ben presto ad avere il
controllo di tutta l’Europa Occidentale. Il superamento del mondo antico, con la conseguente confusione
di ruoli tra ideali religiosi e potere
civile, trova in Carlo Magno la sua
idealizzazione. Egli infatti si sentì investito di una missione affidatagli
da Dio: governare con una finalità
che andava oltre la politica, al fine
di adempiere ad una funzione quasi ecclesiastica, propagandando la
fede anche attraverso le guerre di
conquista.
Non solamente quindi per scopi collegati alla gestione dello stato, ma
con la consapevolezza di avere degli
obblighi nei confronti di Dio stesso,
si intromise nelle questioni religiose, nominando Vescovi, emanando
disposizioni sui beni del clero, promuovendo la trascrizione di codici antichi e imponendo l’istituzione
di scuole presso le sedi vescovili e i
monasteri, ma tutelando al contempo la stessa sede apostolica. La sua
opera divenne in breve la sintesi di
un lungo processo sviluppatosi attraverso secoli di violenze e contrasti e si venne a creare un equilibrio,
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seppure precario, tra le diverse potenze dell’Occidente cristiano, amalgamando quelli che erano i tre elementi essenziali del tempo: la tradizione classica, l’organizzazione e la
spiritualità della Chiesa unitamente
all’energia sviluppata dalle nuove
popolazioni che via via si erano insediate sul territorio.
Carlo Magno tornò poche volte a
Roma, preferendo restare nella capitale del proprio regno, Aquisgrana. Ma alla morte di Papa Adriano I,
nel 795, la nomina del suo successore, Leone III, figura modesta e dalla
condotta assai controversa, lo obbli-
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tinuò durante tutti i secoli IX e X. Se
l’opera di cristianizzazione si era fermata, durante il tempo di Carlo Magno, alle rive dell’Elba, con Ebbone,
arcivescovo di Reims, l’evangelizzazione si spinse oltre tale confine.
Nell’826 venne battezzato a Magonza il re dei Danesi, Aroldo. Gli sforzi dei missionari si spinsero anche
verso l’Europa centrale, attraverso
l’istituzione di vescovati e la fondazione di monasteri, come a Brandeburg, Lubecca e Bamberga.

gò ad intervenite direttamente nelle
questioni romane. In seguito ad attacchi dei suoi avversari, il Papa si
era rifugiato in Francia e poté tornare in sede solo accompagnato
dai messi di Carlo Magno. Alla fine
del 799 lo stesso imperatore ritornò
a Roma per condurre un’inchiesta
sui fatti attribuiti a Papa Leone, inchiesta che si concluse con un documento detto sacramentum purgationis. La notte di Natale dell’800,
mentre Carlo era in preghiera, Papa
Leone gli pose in testa una corona,
invocando per lui vita e vittoria. Preparata o meno che fosse, l’incoronazione finì col provocare una ulteriore
perdita di potere da parte dell’Impero d’oriente.
Nell’814, alla morte di Carlo Magno, i
suoi eredi non si rivelarono all’altezza della situazione, dando inizio ad
un periodo di lotte intestine durato
più di settant’anni. Nonostante ciò,
l’espansione del Cristianesimo con-
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La conversione della Boemia fu
merito principalmente della regina Ludmilla, che favorì la creazione
della diocesi di Praga. Verso la fine
del secolo X anche la Polonia entrò
nell’ambito di influenza della chiesa
cattolica, con la creazione di diverse
diocesi tra le quali Breslavia e Cracovia. Allo stesso periodo possiamo
datare la conversione degli Sloveni
e dei Croati.
A due grandi personalità, come Cirillo e Metodio, si deve l’evangelizzazione della Moravia. La loro opera
venne fortemente contrastata dalle
autorità tedesche, che rivolsero loro
accuse pesantissime, soprattutto
perché i due santi usavano la lingua
slava e adattavano la liturgia alle
esigenze locali. A Cirillo si deve anche l’introduzione dell’alfabeto cirillico, che meglio si adattava ai suoni
della lingue slave.
Le popolazioni slave stanziate nella
parte più orientale si erano date un
ordinamento statale solo verso la
fine del secolo IX. La capitale fu portata a Kiev e qui, Elena, la vedova
di un granduca, ricevette il battesimo. I rapporti di queste popolazioni
vennero indirizzati alternativamente
verso Bisanzio e verso il regno tedesco, ma poi finirono inevitabilmente
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per essere attratti dai primi e infatti
le popolazioni russe adottarono l’alfabeto cirillico.
Tralasciando per il momento la conversione dei Bulgari, che merita un
discorso più approfondito, rimane
da segnalare quella dei Magiari, o
Ungari, popolazioni che, dopo aver
rappresentato un incubo per gli Occidentali per le loro feroci scorrerie,
arrivarono alla fede verso la fine del
900 per merito del loro re, Stefano,
divenuto santo e che fu fondatore di
cinque monasteri.
Andando sempre più verso Est, troviamo il popolo dei Bulgari. Verso
la metà del secolo IX Boris, il loro
capo, si era reso conto che, convertendosi al cristianesimo, avrebbe

favorito l’influenza politica del suo
popolo. Fu battezzato avendo come
padrino l’imperatore di Bisanzio.
Successivamente, richiese a Fozio,
patriarca di Costantinopoli, di poter
mantenere una propria autonoma
gerarchia. Avendo avuto risposta
negativa, Boris si avvicinò a Roma,
ottenendo migliore accoglienza e la
visita di una legazione, guidata da
Formoso, che presto sarebbe divenuto papa. Ma questa, che poteva
sembrare una delle tante schermaglie politico-religiose, finì col provocare, come vedremo nel prossimo capitolo, una frattura fra le due
maggiori sedi cristiane.
Sergio Amighetti
(… continua…)

Un servizio prezioso
L’ Associazione “INSIEME
PER L’HOSPICE” ha bisogno di te!

L’

Associazione di volontariato “INSIEME PER L’HOSPICE” opera
attivamente dal 2013 all’interno
dell’Hospice della Cooperativa “Il Gabbiano”, struttura situata nell’ex ospedale di Pontevico che si occupa dell’assistenza ai malati in fase terminale.
I volontari non si sostituiscono ai professionisti nell’assistenza e nemmeno
ai familiari, ma li affiancano.
I volontari dell’Associazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni, possono
operare: direttamente in reparto, entrando nelle stanze, relazionandosi con
gli ospiti e con le loro famiglie, organizzando e gestendo momenti di svago
negli spazi comuni dell’Hospice; par-
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tecipando al gruppo comunicazione
per diffondere e sensibilizzare la popolazione alla tematica delle cure palliative, con l’organizzazione di eventi, sostenendo i progetti dell’Associazione
e dell’Hospice, attraverso la raccolta
fondi.
L’Associazione cerca nuovi volontari!
Se sei interessato a diventare un volontario dell’Associazione e credi di poter
dare un aiuto concreto partecipa alla
selezione e diventa uno di noi!
Per informazioni sul percorso da seguire
è possibile contattare la volontaria Mariarosa Azzini al numero 334 6859403
nella fascia oraria 12.00-18.00.
Per sostenere l’Associazione e i progetti dell’Hospice puoi contribuire anche attraverso una donazione sul C/C :
IT91G0335901600100000100034.
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XXVII Anno Accademico 2016-2017
Calendario delle attività dal 2 al 20 dicembre 2016
Orario lezioni: 15.15 alle 16.45
NB. Le lezioni si terrano dopo il dibattito finale con il Relatore
2 dicembre
venerdì ore 15,15

STORIA - Russia, XVII secolo: nascita di una nazione.
Storia e protagonisti delle origini dello stato Russo, dall'ascesa
di Mosca alla fondazione di San Pietroburgo.
Relatore: Dott. Federico SIMONELLI

6 dicembre
martedì ore 15,15

LETTERATURA e TEATRO - Andiamo a teatro con
Shakespeare?
A 400 anni dalla sua scomparsa (1616) facciamo insieme un
viaggio nella vita, carriera ed epoca in cui il genio compose
le sue opere ed analizziamone alcune fra le più conosciute.
Relatore: Dott. Margherita ANDENI

9 dicembre
venerdì ore 15,15

LETTERATURA - Forse ancora s'apre l'ultimo fiore. Guido
Gozzano cent'anni dopo.
Tra una malinconica nostalgia del passato e un sorriso pacato
e autoironico, i versi di Gozzano testimoniano il rifiuto – mai
disperato – del presente e la consapevolezza dell'illusorietà
dell'arte.
Relatore: Prof. Antonio DEL VECCHIO

13 dicembre
martedì ore 15,15

ARTE e ARCHITETTURA - Russia: dalle icone ai primi
palazzi barocchi di San Pietroburgo.
L'architettura nella Russia del XVII secolo tra spiritualità e
fasto.
Relatore: Ing. Sandro GUERRINI

16 dicembre
martedì ore 15,15

CULTURA RELIGIOSA - Cristianesimo: il mistero delle
origini di Gesù.
L’infanzia e la giovinezza di Gesù secondo i Vangeli canonici
ed i Vangeli apocrifi.
Relatore: Prof. Don Flavio DALLA VECCHIA

20 dicembre
venerdì ore 15,15

LEZIONE CONCERTO - I migliori auguri con canti e
musiche tradizionali delle festività natalizie.
Un concerto sulle note della tradizione sacra europea per
suscitare intense emozioni.
A cura di Nicola BONINI (relatore e tenore), Marcello
MANENTI (violino) e Marianna MANENTI (organotastiera)

Buon Natale, buon anno, buone feste!
NB. Le lezioni riprenderanno martedì 10 gennaio 2017 (ore 15,15).
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Strambo Natale di Marco Bellomi

N

atale di strade piene di luci, di vetrine a festa
di gente che passa con borse piene di regali.
Natale di cene, di maglioni pesanti, di panettoni,
di chili di troppo da smaltire, e di negozi da svuotare.
Di Babbi Natale che bevono, di renne che sorridono,
e di chiamate ed SMS gratis verso tutti,
di telefonini e di messaggini d’auguri.
Di messe disertate, di recite scolastiche,
e di presepi e crocefissi espulsi da scuola
di gioie infantili negate, di devozione derisa,
annullata col pretesto che qualcuno potrebbe offendersi.
Natale laico, di una laicità sterile e populista,
indotta e non pensata, praticata “a buon mercato”
perché Gesù in fondo è una perdita di tempo.
Natale da aperitivo al bar, mentre Gesù sta nascendo
mentre a mezzanotte il miracolo si sta perpetuando,
e vantarsene di ciò, come di una medaglia al valore.
Natale di regali per animali, e di cucce di agrifoglio
Natale di cattivo gusto, volgare come un WC
nella vetrina di una gioielleria di via Condotti,
ma che fa più moda di una sfilata di Armani.
Di vacanze comprate a rate da falsi ricchi,
e di genitori che aspettano una chiamata
accanto al telefono il giorno di Natale.
da figli che non vedono da chissà quanto.
Natale di fornai e pasticceri, parrucchiere ed estetiste,
di griffe, di scarpe e di orologi,
di tatuaggi, piercing, di moda, di cataloghi e riviste.
Natale modaiolo, di mancanza di valori
che se non compri niente sei tagliato fuori.
Di gioia comandata, di “è tutto intorno a te”
devi essere contento, ma non sai il perché.
Come un immensa festa di matrimonio
a cui mancano gli sposi.
Si brinda, si festeggia, si grida “viva la sposa!”
Ma il tavolo nuziale è vuoto e gli sposi
ce li siamo dimenticati.
(Forse, ossia per sbaglio, non si son neanche sposati).
Ma cosa stiamo festeggiando se gli sposi non ci sono?
Non ci si accorge mai del festeggiato.
Del suo mistero talmente enorme,
talmente grande che sta tutto in una mano.
Di una gioia antica ma tutta nuova
che ogni anno si perpetua portando gioia
senza chiedere mai niente in cambio.
Solo amore.
Grazie Gesù, che ci sei sempre (anche quest’anno).

L’Angelo di Verola
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I Concerti e gli Spettacoli di Natale
Come ogni anno il periodo natalizio è caratterizzato dagli ormai immancabili asono
ancora disponibili i programmi dettagliati ma le date sono ormai sicure.

Giovedì 8 dicembre alle ore 21.00
Auditorium della Biblioteca Comunale

FISH4 YOU IN TOUR

un concerto alla scoperta di tante città italiane.

Sabato 19 dicembre alle ore 20.45
Auditorium della Biblioteca Comunale

30° NATALE CON IL CORO “VIROLA ALGHISE”
Diretto dal maestro Carlo Rivadossi
Presenta Tiziano Cervati

Venerdì 23 dicembre alle ore 21.00
Auditorium dell’ITC “Mazzolari”

42° CONCERTO DI NATALE

Del Complesso Bandistico “STELLA POLARE”
Dirigono i Maestri Carlo Barbieri e Monica Galuppini
Presenta Tiziano Cervati

Lunedì 26 dicembre
Basilica di san Lorenzo alle ore 16.00

CONCERTINO DI NATALE
del Piccolo Coro dell’Oratorio

Spettacolo di Natale del Gruppo Teatro dell’Oratorio
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Gli Speciali di Dicembre
della nostra Radio
Oltre ai normali programmi, vi invitiamo ad ascoltare:
Il Venerdì alle 19,15 e il Sabato alle 9,03
e la Domenica alle 10.30
LAMPADA AI MIEI PASSI
il Vangelo della domenica con don Giuseppe
Dal Lunedì al Venerdì
ore 6.00, 8.15, 10.03, 11.03
PENSIERI E PAROLE
il buongiorno a cura di don Giuseppe
Tutti i lunedì di Dicembre, alle 8,15 e alle 18,45 e il martedì alle 20,00
IL VANGELO DELLA GIOIA
Catechesi dell’Avvento
Domenica 11 Dicembre dalle ore 12,15
SANTA LUCIA IN DIRETTA SU RBV
risponderà alle telefonate di tutti i bambini che chiameranno
al numero 030 932464
Domenica 25 e Lunedì 26 dalle 14 in poi
NATALE CON RBV
Lunedì 26, alle ore 12,15
CONCERTO DI NATALE
del Complesso Bandistico “Stella Polare”
Sabato 31, dalle ore 21,00
LA NOTTE DELLE REPLICHE
tutta la notte in festa in compagnia di tutti gli operatori di RBV
Venerdì 6 Gennaio 2017, ore 12,15
30° NATALE CON IL CORO
“VIROLA ALGHISE”

L’Angelo di Verola
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IL PRESEPIO
DI SAN ROCCO

Avis Day

Gli Amici del Presepio
ripropongono

P

er essere volontari non è che
bisogna pettinarsi o vestirsi
in un certo modo. E nemmeno bisogna parlar tanto o parlar
difficile. E neanche bisogna essere dei super eroi.... o i più belli e i
più bravi della classe. Basta essere
tipi in gamba, meglio se con il sorriso, e con la voglia di fare qualcosa
per chi è in difficoltà. Fai del bene:
donare periodicamente il sangue è
atto di generosità verso la comunità
e di attenzione verso sé stessi. Diventa anche tu donatore AVIS.
La sezione AVIS di Verolanuova
augura BUON NATALE e un felice
anno nuovo a tutti i Verolesi e a tutte le Associazioni di Verolanuova.
Domenica 18 dicembre, nella
sede AVIS in via Lenzi, dalle 10,00
alle 12,00 e dalle 15,00 alle 18,00,
si terrà il tradizionale AVIS DAY. Vi
aspettiamo.
Virginio Vitalini
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Il Presepio
Bresciano
Piazzetta San Rocco - Verolanuova
dall’8 Dicembre 2016
al 6 Gennaio 2017
Il presepio di San Rocco è ormai
conosciuto da tantissima gente che
viene a visitarlo anche dai paesi limitrofi ed è apprezzato per l’impegno e
il lavoro di diversi mesi. Tutto questo
contribuisce, con le offerte raccolte,
ad opere di beneficenza, acquisti
utili per i servizi sociali e fare felici i
bambini con tanti doni. Ci sentiamo
perciò in dovere di ringraziare già da
ora, tutti coloro che verranno ancora
a visitarlo, soprattutto i bambini, perché il loro entusiasmo ci dà soddisfazione e stimolo per continuare.
Gli amici del presepio di San Rocco
ringraziano la redazione dell’Angelo
di Verola per la possibilità che ci dà
di augurare un felice Natale a tutti i
cittadini verolesi e non.
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Coro “Virola Alghise”:
30° Concerto di Natale
Sabato 17 Dicembre 2016 alle ore
20:45 presso la Sala Multifunzionale
della Biblioteca Comunale sotto la direzione del Maestro Carlo Rivadossi,
il nostro Coro si esibirà nel consueto
Concerto di Natale che quest’anno
giungerà al traguardo della 30ª edizione.
Trascorso “l’anno sabbatico” che si era
preso da Maggio 2015 a Maggio 2016,
nel corso del quale non si è proposto
alcun concerto, periodo senz’altro lungo ma destinato alla riorganizzazione
sia della direzione con l’arrivo del nuovo maestro, sia del repertorio nonché
all’inserimento di nuovi coristi, sono
ormai maturi i tempi affinché il nostro
Coro torni ad esibirsi in pubblico.
Allora quale migliore occasione se
non per gli Auguri del Santo Natale?
Abbiamo affrontato un anno di lavoro
intenso che ha richiesto molte energie
da parte di tutti. In primis al Maestro
Carlo Rivadossi che ha ereditato l’ope-
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ra della non dimenticata Maestra Elena Allegretti Camerini e di Piero Savio
ai quali vanno i nostri saluti e tanti cari
Auguri.
Molto impegnativo però anche per il
coristi che hanno dovuto ricercare e
trovare l’amalgama con i nuovi inserimenti nonché nei nuovi ruoli a taluni
assegnati dal maestro.
Nel Concerto di Natale presenteremo
brani della tradizione italiana appartenenti al nostro repertorio nonché brani
per noi nuovi preparati nel corso degli
ultimi mesi.
Ci aspettiamo di vedervi come sempre
numerosi e siamo certi che saprete apprezzare il frutto del nostro impegno e
dei nostri sforzi per essere all’altezza
della situazione.
A tutti coloro che ci vorranno seguire
con la loro presenza al Concerto ma
anche a chi ci legge attraverso l’Angelo di Verola, giunga il nostro sincero e
sentito Augurio di Buon Natale.
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Festa del
ringraziamento
27 novembre 2016

Comune di Verolanuova
Comune di Verolanuova
Assessorato alla Cultura
Assessorato alla Cultura
presenta
presenta

I martedì con gli scrittori
I martedì con gli scrittori
Comune
di
Verolanuova
Assessorato
alla Cultura

Incontri letterari di Dicembre 2016
Incontri
letterari
I martedì
condigliDicembre
scrittori 2016
6 dicembre, ore 21.00
animo bambino”
6“Con
dicembre,
ore 21.00
Eliana Vinciguerra
“Con animo bambino”
(Angolazioni)
Eliana Vinciguerra
(Angolazioni)

13 dicembre, ore 21.00
“Il dicembre,
canto delle sirene”
13
ore 21.00
Nicola Fiorin
“Il canto delle sirene”
(Arpeggio Libero)
Nicola Fiorin
(Arpeggio Libero)

20 dicembre, ore 21.00
“Àgn
de gàtole”ore 21.00
20
dicembre,
Marco Bellomi
“Àgn de gàtole”
Marco Bellomi

tutti i martedì presso il Salone della Biblioteca Comunale, ore 21
tutti i martedì presso
Salone della
Biblioteca Comunale, ore 21
Piazzail Libertà,
39 - Verolanuova
Piazza Libertà, 39 - Verolanuova

INGRESSO LIBERO
INGRESSO LIBERO
Per Informazioni rivolgersi alla Biblioteca
L’Angelo di Verola
tel 030/9365030
– 46
biblio@comune.verolanuova.bs.it
Per Informazioni
rivolgersi alla Biblioteca
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L’Informagiovani si rinnova

N

el rispetto delle istanze del proprio mandato, l’Amministrazione Comunale di Verolanuova,
dopo aver realizzato nell’ultimo anno e
mezzo due progetti in ambito formazione-lavoro e orientamento, intende
perseguire con ancor più pervicacia i
propri obiettivi.

gettando le basi per una condivisione
e interazione quanto mai necessaria,
si è pensato di coinvolgere attivamente i cittadini nella strutturazione dei
contenuti.
E’ stato così predisposto un questionario-indagine, garantito da anonimato, per conoscere la preziosa opinione
degli utenti.

L’Assessorato alle politiche giovanili,
nello specifico, crede fermamente in
un’attività propulsiva del proprio settore: fornire ai propri utenti un nuovo
Servizio Informagiovani, completamente ripensato ed aggiornato nell’offerta tematica, in modo da rappresentare un valido punto di riferimento sul
territorio.

Ci auspichiamo possa essere un valido strumento di confronto e confidiamo in un utilizzo il più ampio possibile.
Questionario e informazioni al seguente link:
http://www.comune.verolanuova.bs.it/
cittadino/informagiovani/notizia/questionario-servizio-informagiovani-diverolanuova

Per aderire il più possibile alla concretezza del tessuto sociale/giovanile,

Giornate

di

Scuola Aperta

al

Mazzolari

Domenica 11 dicembre 2016
Sabato 21 gennaio 2017
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 la visita ai laboratori tecnici, scientifici, linguistici e informatici,
delle palestre e dell’auditorium.
Sportello di consulenza per l’orientamento in ingresso con la professoressa
Maria Gazzoldi
Venerdì dalle 10:50 alle 11:40 (o in orario da concordare previo appuntamento telefonando al numero 030 931101)

L’Angelo di Verola
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Anziani Ocean

I

l gruppo lavoratori anziani Ocean di Verolanuova si è ritrovato lo scorso  28
ottobre 2016 nella chiesa di san Rocco per partecipare alla Messa celebrata in
ricordo degli amici defunti Ocean.
Questo gruppo sempre più fedele ci dà anche l’opportunità di ritrovarci una volta
all’anno a ricordare i momenti trascorsi sul posto di lavoro.
Grazie a tutti i partecipanti per la calorosa e sempre numerosa partecipazione,
arrivederci al prossimo anno, buon Natale 2016 e felice anno nuovo.
Il presidente
Giuliano Baronio

DAL CIRCOLO ACLI VEROLANUOVA
Il bar del circolo è stato riaperto sabato 12 novembre,
dopo alcuni lavori di manutenzione.
Con la NUOVA GESTIONE di Fabio avrà questi orari di apertura:
LUNEDì
MARTEDì
MERCOLEDì
GIOVEDì
VENERDì
SABATO
DOMENICA

CHIUSO
7,30 – 13,30
7,30 – 13,30
7,30 – 13,30
7,30 – 13,30
7,30 – 13,30
7,30 – 13,30

/
/
/
/
/
/

15,30 – 22,00
15,30 – 22,00
15,30 – 22,00
15,30 – 23,00
15,30 – 23,00
15,30 – 22,00
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Anagrafe parrocchiale
Battesimi
42 Zavaglio Thomas di Stefano e Michela Rossi

Defunti
58
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Cervati Ernesto Giuseppe di anni 84
Cima Maria Luisa vad. Venturini di anni 99
Montani Elvira ved. Vigna di anni 81
Pegoiani Giovanni di anni 76
Pezzoli Vincenzo di anni 90
Signorelli Graziella di anni 63
Scarpioni Rodolfo di anni 87
Barezzavi Orsola Emilia di anni 95
Messana Grazia di anni 74
Garufi Pietra ved. Spampinato di anni 91
Cervati Natalina di anni 99
Seccardelli Giacinto di anni 78

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
Lunedì 19 dicembre. 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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varie-cronaca
Le offerte pubblicate si riferiscono
al periodo dal 21 ottobre al 19 novembre 2016
Offerte gestione parrocchiale
Libri e DVD
Mensilità
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da battesimo
Da visita ammalati
In ricordo di Santo
In ricordo di Giovanni Pegoiani
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Da funerale
Benedizione case

Totale Euro

30,00
30,00
50,00
100,00
50,00
60,00
40,00
50,00
220,00
100,00
500,00
400,00
150,00
200,00
200,00
100,00
50,00
100,00
2.430,00

Per la Ristrutturazione della Canonica
Giornata celebrata nel mese di Ottobre
Cassette varie in Basilica Ottobre
Da corso fidanzati
Lions Club
Ex dipendenti Ocean

Totale Euro

1278,50
108,00
380,00
200,00
100,00
2.066,50

Totale Euro

137,00
250,00
125,00
20,00
532,00

Totale Euro

4.600,00
4.600,00

“Per Caritas parrocchiale”
N.N.
N.N.
N.N.
N.N.

“Offerte varie”
Giornata missionaria
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varie-cronaca
Parrocchia di San Lorenzo martire – Verolanuova
Rendiconto finanziario dal 01.01 al 31.08.2016
Rendiconto economico secondo quadrimestre
Entrate €
Proventi patrimoniali Fitti e interessi attivi

Uscite €

8.266,15

Entrate ordinarie off. Fest., feriali, ceri e celebr. Ben. case

75.191,55

Contributo CEI per ristrutturazione casa canonica

90.000,00

Offerte per restauri (da privati)

102.027,91

Rimborso da assicurazione

3.600,00

Gestioni Speciali Bollettino stampa – attività parrocchiali
Gestione Caritas parrocchiale

18.555,00

20.649,61

3.219,60

2.913,00

Oneri finanziari
Spese bancarie e interessi passivi c/c e fitti passivi

6.150,92

Uscite ordinarie sacrestia, liturgia, addobbi ceri e varie

13.047,42

Uscite per il personale retrib.e oneri sociali laici e religiosi

39.477,45

Uscite varie Assicurazioni, Enel, Gas, Imposte varie

72.620,54

Ristrutturazione casa canonica

278.102,07

Manutenzione e nuovi impianti

18.340,74

Restituzione prestiti a privati

8.200,00

Totale

300.860,21

Differenza passiva

158.641,54

TOTALE A PAREGGIO

459.501,75
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459.501,75

459.501,75

L’Angelo
di Verola

Siamo con te da oltre 40 anni.
Grazie a te, lettore,
per la fiducia
che ci hai accordato
in tutti questi anni.
Sostienici ancora
rinnovando il tuo abbonamento
o facendone uno nuovo.
Grazie di cuore!

Buon Natale

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

