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NUTRITI 
DALLA BELLEZZA

Per questo egli ci invita a dedicare 
quest’anno pastorale a una risco-
perta della celebrazione eucaristi-
ca, “meno preoccupati del numero 
dei partecipanti e più del modo in 
cui essa viene vissuta”. Una prima 
lettura potrebbe farci pensare che 
questa lettera riguardi solo coloro 
che abitualmente frequentano la 
chiesa. Invece il Vescovo chiede a 
tutti di riscoprire il centro della no-
stra vita di fede. Sappiamo che l’Eu-
caristia è la fonte e il culmine della 
vita cristiana che non è chiamata a 
svolgersi solo nei nostri ambienti: 
la vita cristiana deve diventare testi-
monianza nel mondo in cui viviamo. 
L’essere partecipi del dono dell’Eu-
caristia cambia il modo di vedere il 
mondo, cambia il modo di pensa-
re, cambia i nostri schemi, le nostre 
priorità. Non c’è più solo il singolo; 
c’è una comunità che è chiamata a 
essere partecipe di questo dono e 
questo si concretizza nell’impegno 
quotidiano. 

Riprendiamo un nuovo anno pa-
storale che ci invita a rimettere al 
centro la Messa: sia un’ulteriore 
occasione per valorizzare questo 
incontro settimanale con il Signore 
risorto. Ci aiuti ad accogliere l’inse-
gnamento del nostro vescovo per 
vivere da risorti nella quotidianità 
della nostra esistenza.

Don Lucio

“Sono convinto che al cuore 
della missione della Chiesa 

ci sia l’Eucaristia. Non sono certo il 
primo a pensarlo, ma mi fa piace-
re dichiararlo. L’Eucaristia è un nu-
cleo incandescente, una sorgente 
zampillante, una realtà misteriosa 
che permette alla Chiesa di essere 
veramente sé stessa per il bene del 
mondo. Mi piacerebbe far percepi-
re a tutti questa verità”.
Si apre con queste considerazio-
ni la Lettera Pastorale per l’anno 
2019 - 2020 di mons. Pierantonio 
Tremolada “Nutriti dalla Bellez-
za. Celebrare l’Eucaristia oggi”. 
La liturgia cristiana, celebrata nella 
verità, che rappresenta una delle 
grandi strade dell’evangelizzazione 
è al centro delle riflessioni che il Ve-
scovo affida alla Chiesa bresciana. 
Sin dalle prime pagine della nuova 
Lettera pastorale si coglie evidente 
la continuità con “Il bello del vive-
re” dello scorso anno. Se tutti i bat-
tezzati devono tendere alla santità, 
l’Eucaristia è una via privilegiata 
per raggiungerla. Lo sguardo del 
vescovo ci apre al futuro: “Sono in-
vece convinto – sono ancora parole 
del Vescovo – che si debba rilancia-
re, puntando proprio sull’Eucaristia, 
sul suo valore, sulla sua grandezza e 
bellezza. Molto dipenderà da come 
la sapremo celebrare. Le sue mera-
vigliose potenzialità rischiano infatti 
di venire mortificate da una consue-
tudine un po’ stanca”. 
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dal 1 settembre al 13 ottobre

SETTEMBRE 2019

ORARIO SANTE MESSE
In Basilica:  
Prefestiva:  ore 18.30
Festive:  ore 8.00 - 9.30 - 18.30
  ore 18.10 Celebrazione dei Vespri
Feriali:   ore 8.30 - tutti i giorni eccetto il sabato
  ore 18.30 - tutti i giorni eccetto il giovedì
S. Rocco:  
Festiva:  ore 11.00 (eccetto nelle solennità)

S. Anna - Breda Libera: 
Festiva:  ore 9.30 
Feriale:  ore 18.30 (solo giovedì)

Cappella Casa Albergo: 
Tutti i giorni:  ore 16.30 (eccetto la domenica)

Cadignano: 
Martedì e Giovedì:  ore 20.00
Prefestiva:   ore 20.00
Festiva:   ore 10.30

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

a) In Basilica riprende la celebrazione delle sante Messe festive delle ore 9.30;
b) Riprende la celebrazione della S. Messa feriale delle 18.30, eccetto il gio-

vedì; 
c) Riprende la celebrazione della santa Messe festiva delle 11.00 in San Rocco
d) Nella chiesa di S. Anna riprende la celebrazione della Santa Messa il giovedì 

alle 18.30  

1 Domenica - XXII del tempo ordinario (II settimana del salterio)   
Canto al Vangelo:  -  “Prendete il mio giogo sopra di voi, dice il Signore, 
 e imparate da me, che sono mite e umile di cuore”.  
 (Mt 11,29)
Sante Messe con orario festivo
14a Giornata per la custodia del creato

Riprende l’orario normale delle Sante Messe
ore 18.10 Vespri
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O5 giovedì Primo del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30 adorazione  
  comunitaria e personale fino alle ore 12.00
   ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina
6 venerdì Primo del Mese, dedicato alla devozione del Sacro Cuore. 
  Si porta la S. Comunione agli ammalati 
ore 20.30  Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo e  
  adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura  
  della Comunità francescana “Santa Chiara”.”

8 Domenica  - XXIII del tempo ordinario (III settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Fa’ risplendere il tuo volto sul tuo servo
 e insegnami i tuoi decreti”. (Sal 118,135)

Sante Messe con orario festivo 
Natività della Beata Vergine Maria 

In Oratorio: Iscrizioni al catechismo

10 martedì San Nicola da Tolentino

12 giovedì Santissimo nome di Maria

13 venerdì San Giovanni Crisostomo
  ore 18.30: Santa Messa alla Croce di via Circonvallazione.

14 sabato  Esaltazione della Santa Croce    
  

15 Domenica - XXIV del tempo ordinario (IV settimana del salterio) 

Canto al Vangelo:  -  “Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo,
 affidando a noi la parola della riconciliazione”.
 (2 Cor 5,19)

Sante Messe con orario festivo

Beata Vergine Addolorata

ore 18.10 Vespri 

21 sabato  San Matteo apostolo
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22 Domenica  - XXV del tempo ordinario (I settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per  
 voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua  
 povertà”.  (2 Cor 8,9)

Sante Messe con orario festivo 
ore 18.10 Vespri 

23 lunedì  San Pio da Pietrelcina

24 martedì Beata Vergine Maria della Mercede

26 giovedì Santi  Cosma e Damiano

27 venerdì S. Vincenzo de Paoli, patrono delle omonime conferenze  
  per i poveri.

   
 
29 Domenica - XXVI del tempo ordinario (II settimana del salterio) 
  
Canto al Vangelo:  -  “Gesù Cristo da ricco che era, si è fatto povero per  
 voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua  
 povertà”.  (2 Cor 8,9)

Sante Messe con orario festivo
Santi Arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele.
105ª Giornata del migrante e del rifugiato

ore 9.30 Inizio dell’Anno Catechistico
ore 18.10 Vespri
  

OTTOBRE 2019

1) Mese Missionario - La Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli 
propone di dedicare le domeniche di ottobre all’idea missionaria. La giornata 
missionaria in senso stretto è sempre la penultima domenica di ottobre. La 
prima domenica è la giornata di preghiera, la seconda del sacrificio, la terza 
della vocazione, la quarta dell’offerta e l’ultima del ringraziamento.

2) Mese del Rosario - Questo mese propone il pio esercizio del Santo Rosario 
del quale parlano ampiamente la terza parte della esortazione apostolica 
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O“Marialis Cultus” di Papa Paolo VI e il  documento di Papa Giovanni Paolo II sul 
santo Rosario. Il Rosario sarà proposto in Basilica ogni giorno prima delle sante 
Messe delle ore 8.30 e delle ore 18.30.

Alla Radio, il Rosario andrà in onda alle 8.00 e alle 18.00.

È auspicabile che nelle nostre famiglie ritorni questa pia pratica che nel passato, 
anche recente, costituiva la preghiera per eccellenza.

1 martedì  Santa Teresa di Gesù Bambino

2 mercoledì  Santissimi Angeli Custodi 

3 giovedì Primo giovedì del mese - Dopo la S. Messa delle ore 8.30  
  adorazione comunitaria e personale fino alle ore 12.00
  ore 20.30 in Canonica: Lectio Divina

4 venerdì S. Francesco d’Assisi. Patrono d’Italia. Festa.
  Primo venerdì del mese, dedicato alla devozione
  del Sacro Cuore. 
  Si porta la S. Comunione agli ammalati
ore 20.30  Cappella della Casa Albergo: Esposizione del Santissimo e  
  adorazione comunitaria e personale fino alle 21.30, a cura  
  della Comunità francescana “Santa Chiara”.”

6 Domenica - XXVII del tempo ordinario (III settimana del salterio)   
 
Canto al Vangelo:  -  “La parola del Signore rimane in eterno:
 e questa è la parola del Vangelo che vi è stato   
 annunciato”. (1Pt 1,25)

Sante Messe con orario festivo 

10 - 11 - 12 Ottobre: 
Triduo in onore della Madonna del Rosario

10 giovedì ore   8.30 Santa Messa con Omelia
  ore 18.30 Santa Messa con Omelia
  ore 20.30 In Canonica: Lectio Divina

11 venerdì San Giovanni XXIII
  ore   8.30 Santa Messa con Omelia
  ore 18.30 Santa Messa con Omelia
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12 sabato  Vigilia della Solennità della Beata Vergine Maria del Santo  
  Rosario. 
  ore 15.30 Celebrazione per gli anziani e gli ammalati con la  
  possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli 
  Infermi.
  È sospesa la Messa delle 16.30 alla Casa Albergo.
ore 18.30 Santa Messa con Omelia 

 
 
13 Domenica  - XXVIII del tempo ordinario (IV settimana del salterio)   
    
  
Canto al Vangelo:  -  “In ogni cosa rendete grazie: 
 questa infatti è volontà di Dio in Cristo Gesù verso di  
 voi”. (1 Ts 5,18)
Solennità della B.V. Maria del S. Rosario
Sante Messe con orario festivo 

ore 11.00  In San Rocco: S. Messa  
ore 16.00  S. Messa solenne con mandato ai catechisti e processione  
  in onore della Madonna del Rosario 
È sospesa la Messa vespertina delle ore 18.30

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.

PROSSIME DATE DEI BATTESIMI
24 settembre (ore 11.30) - 27 ottobre (ore 11.30)

24 novembre (ore 11.30) - 12 gennaio 2020 (ore 11.00)
Invitiamo ad attenersi a queste date e a chiedere

eccezioni solo con motivazioni valide
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EDAL CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

Convocazione del 26 giugno 2019 
con il seguente ordine del giorno

1. Il nuovo Progetto Educativo 
dell’Oratorio: analisi e considera-
zioni.

2. Varie ed eventuali.

Apre la seduta il presidente don Lu-
cio Sala che ricorda don Carlo Cive-
ra, scomparso quasi repentinamente, 
lasciando una forte testimonianza di 
fede, soprattutto nella sua ultima set-
timana di vita considerandola, con-
sapevole di essere al limite della sua 
esistenza, la sua “salita al Calvario”.
È stato di conforto per i nostri sacer-
doti la sentita partecipazione al lutto 
di tutta la comunità che ha voluto 
esprimere la sua riconoscenza per 
un sacerdote che ha servito con di-
screzione, umiltà e serenità la popo-
lazione di Verolanuova, occupandosi 
soprattutto degli ammalati e degli 
anziani della Casa di Riposo.

Per quanto riguarda il nuovo Proget-
to Educativo dell’Oratorio, per il qua-
le si è lavorato per un anno, questo 
fa riferimento ad una bozza già rea-
lizzata da don Giovanni Gritti, che ne-
cessitava di una revisione. Si è preso 
spunto dal regolamento della pasto-
rale giovanile diocesana, cercando 
di completarlo e adattarlo alle varie 
esigenze scaturite nei vari anni.
Il progetto in oggetto, uscito dal 
Consiglio dell’Oratorio si presenta 
molto bello e completo e migliora la 
vita negli oratori, anche se i problemi 

da risolvere esistono sempre.
L’Oratorio è parte della nostra co-
munità cristiana che crea incontro e 
dono reciproco, esso non è solo un 
luogo fisico, ma è trovarsi di fronte 
all’altro e mettersi in gioco.
L’ideale dell’Oratorio è di “portare 
tutti nella casa di Gesù” che è il suo 
cuore, ed aiutarci a capire che Gesù 
è sempre presente nella nostra quo-
tidianità, sia nei momenti belli, sia in 
quelli faticosi e difficili, e di annuncia-
re la bellezza del vangelo anche ai 
più piccoli, utilizzando la loro lingua 
e strategie educative moderne.
Viene inoltre presentata la Comunità 
Educative dell’Oratorio (C.E.O.) che 
è l’insieme di tutti coloro che si impe-
gnano a diversi livelli e con compiti 
diversi, a costruire e servire il Proget-
to Educativo; è l’insieme di presenze 
che fanno da anima alla vita dell’Ora-
torio stesso.
Della C.E.O. fanno parte i catechi-
sti, i baristi, i volontari delle pulizie, 
i responsabili sportivi, i membri del 
Consiglio dell’Oratorio, gli animatori 
dell’oratorio, i sacerdoti, le suore.
A loro è chiesto di essere persone 
credibili e testimoni lieti dell’incontro 
con Dio.
Anche il bar dell’Oratorio è luogo 
educativo e di relazioni sincere.
Molta importanza è riservata all’Ini-
ziazione Cristiana dei Fanciulli e dei 
Ragazzi (I.C.F.R.), che coinvolge oltre 
ai bimbi che si apprestano a ricevere 
i sacramenti, anche i loro genitori per 
una catechesi adulta e di accompa-
gnamento.
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vita parrocchiale

Compito primario dell’Oratorio è di 
relazionarsi con gli adolescenti e for-
nire loro linee guida per un percorso 
educativo cristiano.

Lo sport è un “luogo di valori” ed è 
un’esperienza di passione straor-
dinaria per la carica di umanità che 
contiene e per la sua essenziale gra-
tuità.

Il problema fondamentale dell’Ora-
torio è la preparazione degli anima-
tori e catechisti che devo essere te-
stimoni credibili.

Una importante considerazione con-
divisa dai presenti, è che la respon-
sabilità dell’educazione dei giovani 

non può cadere soltanto sul curato 
dell’Oratorio, ma coinvolgere tutti 
soprattutto le famiglie.

Nelle varie viene comunicata la mo-
difica dell’orario della santa messa 
festiva alla Breda Libera, che verrà 
celebrata alle ore 9,30 durante tutto 
l’anno. Si inizia a unire durante l’esta-
te le messe delle 9,30 e delle 11,00 
con un’unica messa alle ore 10,30.
Viene reso noto che il tema della 
pastorale di quest’anno sarà l’Euca-
restia e verranno approfonditi alcuni 
aspetti e analizzati i miracoli eucari-
stici.
La seduta è tolta alle ore 22,00.

La segretaria Pasqua Sala

ALBERTO COMINI
SARÀ DIACONO

La nostra parrocchia annuncia con gioia che il prossi-
mo 21 settembre, Alberto Comini, il seminarista che 

ha prestato il suo servizio nella nostra comunità, sarà 
ordinato Diacono.
Lo ringraziamo per l’opera svolta tra noi e lo accompa-
gniamo con la preghiera verso questa importantissima 
tappa del suo cammino verso il Sacerdozio.
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EEUGENIO CIPOLLETTA,
NUOVO MINISTRO LETTORE

Con queste parole, domenica 16 
giugno 2019, Eugenio Cipolletta 

è stato istituito ministro lettore. 

La cerimonia, presieduta dal vicario 
generale mons. Gaetano Fontana, ha 
visto la presenza nella nostra Basilica 
di numerosi sacerdoti, diaconi e suoi 
compagni di cammino, che con lui 
verificano e consolidano la loro voca-
zione verso il diaconato permanente.
Certo, il lettorato non è un passag-
gio scontato né, tantomeno, una 
formalità di rito: è l’invito a centrare 
la propria vita sulla Parola di Dio, ad 
eleggerla come punto di riferimen-

«Ricevi il libro delle sante Scritture e trasmetti fedelmente la Parola di 
Dio, perché germogli e fruttifichi nel cuore degli uomini». 

to privilegiato e criterio ultimo delle 
proprie scelte. 
Il ministro lettore è chiamato in primo 
luogo a meditare assiduamente le 
Sacre Scritture e a lasciarsi da esse il-
luminare, per acquistarne una cono-
scenza sempre più viva e penetrante. 
Costituito per proclamare la Parola 
di Dio nell’assemblea liturgica, è in-
vitato a darle testimonianza con la 
propria vita, così da essere un fedele 
annunciatore della Parola che salva. 

Non è un impegno semplice… Cer-
tamente Eugenio può sentirsi inco-
raggiato e sostenuto dalla nostra 
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preghiera e dalla vicinanza di tutta la 
comunità. Per un particolare ricordo 
può contare anche su di noi che, nel 
cammino del seminario, abbiamo 
già avuto la gioia di vivere questo 
momento: è bello vedere come stra-
de diverse si incrocino negli stessi 
passaggi, come le vocazioni parti-
colari si incontrino e si illuminino a 

vicenda! Davvero non sono altro che 
sfaccettature diverse dell’unica vo-
cazione universale, comune ad ogni 
cristiano: essere autentici discepoli 
di Cristo, figli amati in cammino ver-
so la santità.

Michele Dosselli 
e Filippo Zacchi
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Come ogni anno, una serie di fe-
ste ha allietato la nostra estate.  

Ognuna di queste manifestazioni è 
stata possibile grazie al grande e ge-
neroso lavoro di tanti volontari che si 
sono messi all’opera per allestire, cu-
cinare, servire e divertire. A tutti loro 
va il grande ringraziamento di tutta la 
comunità parrocchiale.
E ricordiamo la bella Festa di Sant’An-
na di fine luglio che ha visto una 
grande partecipazione nonostante il 
maltempo che ha creato alcuni disa-
gi, subito rimediati.
Grazie ai volontari che, lo scorso 10 
agosto, si sono occupati del gustoso 
rinfresco dopo la Messa solenne per 
il Patrono San Lorenzo. 

FESTE E PREZIOSI VOLONTARI

Un grazie grande al Gruppo “Amici 
di San Rocco” per l’ottima organizza-
zione della Festa del 16 agosto, pre-
parata con la consueta cura, che ha 
visto una buona partecipazione sia 
alla  Messa e alla Processione, pre-
siedute da padre Felice Bonini, sia 
al rinfresco, allietato dalle musiche 
eseguite dalla nostra “Stella Polare”, 
diretta da Monica Galuppini. 
Grazie anche a tutti coloro che si 
sono occupati delle celebrazioni li-
turgiche, al Coro San Lorenzo, agli 
organisti, ai portatori, a chi si è occu-
pato dell’amplificazione e delle lumi-
narie.
Insomma... grazie, grazie, grazie dav-
vero di cuore a tutti.

Da sinistra, Aurora, Eurosia e Carla, tre delle volontarie per il rinfresco per la festa del 
Patrono
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GRUPPO “GIOVANI COPPIE”
Sabato 22 giugno, presso la sede 

del Parco delle Vincellate, si è tenu-
ta la giornata conclusiva delle attività 
del gruppo “Giovani coppie”. Alla S. 
Messa, celebrata da Don Lucio, han-
no partecipato alcune giovani coppie 
e due coppie di animatori, con più 
anni di matrimonio. È stata un’espe-
rienza breve ma intensa che ci ha visti 
riuniti attorno ad un altare per dire 
grazie al Signore per questo anno di 
incontri, di riflessioni, di condivisione 
di esperienze che certamente ha reso 
tutti noi più responsabili ed ha miglio-
rato le nostre relazioni familiari. Certo 
il percorso è ancora lungo, le coppie 
che hanno dato la loro disponibilità 
sono poche… noi auspichiamo che il 
gruppo diventi più numeroso, anche 
se non è tanto importante la quantità, 
ma la qualità delle persone.

I ragazzi che già da due anni parteci-
pano all’iniziativa, hanno dato prova 
di impegno e motivazione. Abbia-
mo visto tre coppie in attesa dei loro 
bimbi, poi è arrivato il momento del-
la nascita dei piccoli… Oggi, attorno 
all’altare c’erano anche i bambini a 
dimostrare che dobbiamo credere 

nel futuro, e sperare che i rapporti 
costruiti nel tempo diventino sempre 
più costruttivi. Alla celebrazione della 
Messa è seguito un pranzo al sacco, 
consumato sotto il porticato della ca-
scina. È stato bello condividere con 
gli altri ciò che ciascuno aveva da 
offrire in un clima di semplicità e di 
generosità.
A tutte le giovani coppie della nostra 
comunità vogliamo far giungere il 
nostro invito a partecipare all’espe-
rienza di questo gruppo,  nel quale 
ognuno di noi si sente libero di espri-
mere idee, osservazioni e proposte 
sui temi riguardanti la vita in coppia, 
dove i giovani e i meno giovani tro-
vano il modo di dialogare, di capirsi 
e di aiutarsi a diventare migliori. Sia-
mo in pochi, è vero, ma noi crediamo 
che il Signore benedica i nostri sforzi 
e che questo piccolo seme del nostro 
impegno in parrocchia possa presto 
germogliare e produrre frutti più nu-
merosi. A tutte le giovani coppie di-
ciamo: Provate a venire, il gruppo ha 
bisogno anche del vostro contribu-
to… Vi aspettiamo!

Marisa e Walter – Caterina e Mario
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VIAGGIO ALLA SCOPERTA 
DEI LUOGHI DI SAN FRANCESCO

Prendete un pullman, mettete den-
tro una quarantina di ragazzi, un 

Don, una manciata di catechisti e un 
po’ di curiosità mista ad entusiasmo 
ed ecco fatto. Sono quasi le 21.30 
quando, dopo sette lunghe ore di 
viaggio, arriviamo al nostro alloggio 
a Rivotorto, poco distante da Assisi, 
ed inizia veramente il pellegrinaggio 
dei ragazzi del sesto anno. 

Assisi, una città che incarna, da sola, 
la religione e il credo; una città che 
presenta innumerevoli testimonianze 
di fede e luoghi di culto, come pochi 
altri posti nel mondo, una città dove 
tutto parla di bellezza e meraviglia. 
Saranno quattro giorni molto intensi, 
pieni di emozioni controverse, la no-

stalgia e la voglia di “libertà”, la timi-
dezza e la sfrontatezza, ma anche tan-
ta gioia e qualche attimo di sconforto. 

Sabato partiamo alla volta di Santa 
Chiara, dove abbiamo potuto am-
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mirare il Crocifisso che ha parlato a 
Francesco, le spoglie di Santa Chiara 
e molte reliquie appartenute ai due 
Santi, poi ci spostiamo al Santuario 
di San Damiano, dove un novizio ci 
racconta brevemente la vita del San-
to; mentre nel pomeriggio visitiamo 
la Porziuncola, chiesa fondamentale 
per la vita di Francesco, vicino alla 
quale è morto. Piscina, cena e poi let-
to, perché la domenica ci aspetta una 
bella camminata per arrivare all’Ere-
mo delle Carceri, sulle pendici del 
monte Subasio.
Dopo pranzo una passeggiata su e 

giù per la cittadina di Assisi, dove, 
per puro caso, incontriamo l’Arcive-
scovo Sorrentino che ci intrattiene 
per qualche minuto.
Lunedì facciamo una breve tappa alle 
Celle di Cortona ed è già ora di rien-
trare a Verola.

Quattro giorni che sono volati, quat-
tro giorni vissuti appieno, quattro 
giorni in cui si sono divertiti, ma han-
no anche imparato e conosciuto nuo-
ve cose, quattro giorni che speriamo 
restino nei loro, ma anche nei nostri 
ricordi.
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BELLA STORIA...
IL GREST DI QUEST’ANNO

“Ti benedirò”: questo si era sen-
tito promettere Abramo, padre 

dell’umanità da Dio. Non sarai solo. 
Per andare verso di te, lascia quello 
che già sai e già sei; prendi le distan-
ze da quello che conosci e ti rassicura 
per andare alla ricerca di quello che 
puoi essere e ancora non sai di poter 
essere. Ti benedirò, io ti sarò vicino. 
Perché, racconta un’antica storia che 
forse anche Abramo sapeva, pare 
che Dio abbia messo al mondo gli 
uomini per vedere come loro si met-
tono al mondo, fanno mondo e mon-
di, dando vita a storie, quante. 
Queste parole, prese in prestito dal 
sussidio, raccontano benissimo cosa 
è stato il nostro Grest … una BENEDI-
ZIONE. Parte sempre come qualcosa 
che riempie un pezzo di estate, ma 
poi, se ci credi fino in fondo, si trasfor-
ma in una storia bellissima.

“Mando mio figlio all’Oratorio così 
per tre settimane è impegnato” … 
ci sta! Ma poi ritrovi i nostri bambini 
e ragazzi cresciuti, perché stare con 
l’altro al Grest ti insegna a stare al 
mondo e fa mondo. Il mondo delle 
relazioni belle e complicate con gli 
amici. Il mondo dei giochi, delle gite, 
dei laboratori in cui esce qualcosa di 
quello che sei capace di fare della tua 
vita. Il mondo più grande del nostro 
paese, conosciuto attraverso la visita 
a quelle realtà – i Volontari del Soc-
corso, i Carabinieri, i Vigili del Fuoco 
– che si prendono cura di noi ed a 
quelle realtà – la Sirap – dove impari 
che il lavoro è un’arte! Il mondo del 

nostro Oratorio, dove si fa comunità 
perché è bello!

“Vado a fare l’animatore perché non 
ho altro da fare” … ci sta! Ma poi vedi 
tanti adolescenti impegnati a trasfor-
mare il nostro Oratorio in un bel libro 
dove scrivere una bella storia e pensi: 
“Avrebbero altro di meglio da fare e 

Gli animatori

Animatori in radio
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invece scelgono di prendersi cura, 
come sono capaci, dei più piccoli”. 
Sono davvero una bella benedizio-
ne. 
Bella l’estate, belle le vacanze, bel-
lo il tempo del Grest, da vivere e da 
inventare. E penso: come mai, dopo 
tanti anni, il Grest non è mai fuori 
moda? La risposta l’ho avuta guar-
dando alcune foto vecchie dell’O-
ratorio. Il Grest sopravvive nel gesto 
meraviglioso, riconoscente, genero-
so e consapevole delle nostre fami-
glie, dei nostri ragazzi, della nostra 
comunità, che continua a ricevere, 
portare e passare la fiaccola accesa 
della vita.

don Michele

Vita in Oratorio

A lato, Grestiadi allo stadio
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Visita ai Carabinieri

Al bocciodromo

Vigili del fuoco
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CAMPISCUOLA 2019
METTITI IN GIOCO:
ELEMENTARI
Il Grest non era ancora finito che su-

bito ci ritrovammo catapultati in una 
nuova esperienza: il camposcuola! 
Dopo una settimana di intensa pre-
parazione da parte di noi animato-
ri, dove la voglia di partire cresceva 
ogni minuto che passava, finalmente 
arrivò il momento di lasciare i nostri 
genitori e le nostre case, tra qualche 
lacrima di alcuni bambini, in direzio-
ne Corteno Golgi.
Il gruppo di ben 43 bambini è stato 
diviso in 4 squadre denominate: ten-
nis, calcio, rugby e basket. L’intero 
camposcuola era infatti ambientato 
nelle olimpiadi del 2050!
Diversi temi hanno guidato le nostre 
attività quotidiane, tra cui il valore che 
ha lo stare insieme, l’esistenza di un 
passato che ci precede, la capacità di 
prendersi cura di un seme perché dia 
i suoi frutti e l’importanza della pre-
ghiera. 

Oltre a questi momenti di riflessione, 
i bambini hanno dovuto impegnarsi 
a tenere in ordine e pulita la nostra 
casa: ogni giorno alle squadre veniva 
affidato un compito diverso che han-
no svolto alla perfezione! 
Ovviamente non sono mancati i 
momenti di divertimento durante il 
pomeriggio, durante le gite ma so-
prattutto la sera: i bambini fremeva-
no sempre in attesa del gioco per 
ottenere punti in favore della propria 
squadra.  
Un ringraziamento speciale va a Don 
Michele, ai cuochi che ci hanno sem-
pre preparato ottime specialità, a tutti 
i genitori per la fiducia che ci hanno 
dato e soprattutto ai bambini che ci 
hanno permesso di vivere questa bel-
lissima esperienza. 

Gli animatori
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METTITI IN GIOCO: MEDIE

Il camposcuola è un modo alterna-
tivo per imparare da chi cerca di 

trasmetterci qualcosa; i ragazzi con 
questa esperienza però non solo im-
parano a vivere, ma imparano anche 
a collaborare mettendo in pratica 
delle “regole” come per esempio aiu-
tare gli altri quando sono in difficol-
tà e non prenderli in giro. Il tema del 
camposcuola 2019 dei ragazzi delle 
medie era “Mettiti in gioco”. I ragazzi, 
anche se non nell’immediato, han-
no assunto l’atteggiamento di chi si 
mette in gioco, di chi vuole crescere 
fidandosi di chi li circonda, dei geni-
tori e di Dio. In questa settimana sia 
i ragazzi sia noi animatori abbiamo 
imparato che il gioco non è riducibile 
alla competizione: non c’è gioco sen-
za il piacere di giocare, senza la capa-

cità di fare squadra, e saper giocare 
significa anche affrontare la perdita. 
Un insegnamento profondo che ab-
biamo cercato di trasmettere loro è 
che la strategia migliore per affronta-
re i propri limiti è buttarsi. Noi anima-
tori abbiamo poi cercato di passare ai 
ragazzi di questo camposcuola anche 
un altro precetto: non importa vince-
re o perdere l’importante è uscire dal 
gioco con la consapevolezza di averci 
provato insieme, con spirito di squa-
dra. Alla fine di questa settimana im-
pegnativa e ricca di emozioni possia-
mo dire che tutti, animatori e ragazzi, 
siamo riusciti a capire che mettersi in 
gioco significa scoprire i propri limiti 
e le proprie paure e cercare di supe-
rarli grazie all’aiuto degli altri.

Gli animatori
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METEO. CORTENO: 
ADOLESCENTI

Sole, nuvole, pioggia, neve, vento: 
che meteo strano quello di Cor-

teno Golgi! Va be’ che non ci son 
più le mezze stagioni, ma un tempo 
così pazzerello non si è mai visto in 
un camposcuola! Certo, non ci siamo 
lasciati scoraggiare da questa con-
fusione climatica ma, come esper-
ti meteorologi, abbiamo provato a 
orientarci e a scorgere un senso oltre 
il simbolo sulla cartina. 
Il sole, oltre ad accompagnare le no-
stre scampagnate tra boschi, monti e 
laghi alpini è, infatti, diventato un’oc-
casione per poter riflettere sul tema 
della felicità. Così, dopo aver inter-
vistato “sventurati” passanti ci siamo 
confrontati su ciò che rende bella e 
luminosa la nostra vita.
Certo, ci sono poi momenti in cui 
possiamo perderci nel buio della 

notte, ed è lì che, guardando il cielo, 
abbiamo compreso l’importanza di 
avere dei punti di riferimento stabili 
che, come le stelle, possono orientar-
ci, guidarci sulla giusta strada. 
A questo punto ci sembra bello rin-
graziare don Michele, suor Maria 
Adele e Lina per averci accompagna-
to e guidato in questa avventura con 
i cuochi Dino e Marta, Sergio, Livia e 
Francesca.
Ma il ringraziamento più grande va a 
voi, cari ragazzi! Grazie per il pezzo 
di cammino che abbiamo percorso 
insieme, tra giochi, momenti di rifles-
sione e di servizio: vi auguriamo che 
possiate trovare la via per rendere la 
vostra vita sempre più bella e lumino-
sa!

I vostri animatori
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ORATORIO È CARITÀ...
VOLUME 3

L’ultimo appuntamento dell’esta-
te 2019 ci ha coinvolti, in quanto 

gruppo Adolescenti, come protago-
nisti di un’esperienza di volontariato 
presso quattro Istituti Caritas di Firen-
ze: la Mensa, due Case di Accoglien-
za per mamme e bambini, ed infine 
una Casa di Accoglienza per famiglie 
con bambini gravemente malati. 

La mattina, ognuno ha prestato servi-
zio presso i diversi ambienti; il pome-
riggio ci siamo dedicati alla bellezza 
della città. L’appuntamento centrale 
della giornata era il servizio presso 
le quattro strutture, che cerchiamo di 
spiegare brevemente. 

La Mensa Baracca consiste nel servi-
re gratuitamente agli ospiti un pasto 
caldo e abbondante in un clima fami-
liare e accogliente; il nostro compito 
è stato distribuire i pasti e relazionar-
ci con gli ospiti. Casa San Michele e 
Casa San Paolino assolvono alla stes-
sa funzione, sono centri d’ accoglien-
za per donne/uomini sole/i, o con fi-
gli, in condizione più o meno grave 
di disagio socio-economico. L’ultima 
struttura è Casa Santa Matilde che 
ospita bambini, con le loro famiglie, 
in cura presso L’Ospedale Pediatrico 
Meyer di Firenze. In queste tre ulti-
me strutture il nostro obiettivo era 
soprattutto relazionale e di gestione 
della casa nelle sue attività quotidia-
ne. Ecco alcuni dei pensieri dei ragaz-
zi che ci sentiamo di condividere:

“L’approccio con persone biso-
gnose mi ha fatto capire quanto 

sia importante trasmettere positività, 
non perdere mai la propria dignità e 
non avere vergogna di chiedere aiu-
to. Gli operatori erano grati della no-
stra presenza… è importante il dono 
del servizio”.

“Con questa esperienza ho riflet-
tuto su ciò che possiamo fare 

per gli altri, ma soprattutto su quanto 
siamo fortunati noi senza rendercene 
conto”.

“I bambini sono capaci di reagire 
meglio degli adulti, nonostante si-

ano catapultati nella realtà delle Case 
con paura. Loro sono contenti e grati 
anche di quel poco che hanno; gioca-
re con i bambini li rende riconoscenti 
verso di noi e questo è qualcosa di 
grandioso”.

Queste realtà ci sono nascoste per-
ché il mondo tende a nasconderle; 
convivono ricchezza e povertà. L’una 
sa l’esistenza dell’altra? Troppo spes-
so tendiamo ad allontanarle dai nostri 
pensieri, pur sapendo che anche nel 
nostro piccolo esistono. Il Monaco di 
San Miniato ci ha indicato una giusta 
chiave di lettura per questa settima-
na: deve essere “esperienza fatta non 
per noi stessi, ma per amore di Cristo. 
Occorre perdere la testa per qualcu-
no… Gesù.” 

Gli educatori
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SCUOLA R.U.M. 2019
Il giorno 8 luglio alle ore 14 il por-

tone delle “nostre” suore di Maria 
Bambina (asilo Capitanio) ha aperto i 
battenti per ospitare anche quest’an-
no la scuola R.U.M. (ricamo uncinetto 
maglia).
Sono state tre settimane molto bel-
le alle quali hanno partecipato circa 
30 ragazze delle elementari e del-
le medie che, con impegno e tanto 
entusiasmo, in un ambiente sereno, 
tranquillo e tutto femminile hanno re-
alizzato dei bei lavori di cucito.
Oltre al cucito ci sono stati anche dei 
momenti di preghiera e riflessione 
tenuti da suor Costanza e momenti 

di gioco e divertimento con le anima-
trici.
Per la tradizionale gita, il giorno 23 
siamo partite in pullman e ci siamo 
recate a Brescia in visita al conven-
to dei Padri Carmelitani Scalzi dove 
abbiamo fatto una interessante visita 
guidata con Padre Michele che ci ha 
parlato della storia del convento. Nel 
pomeriggio ci siamo recate ai giardi-
ni del castello per la merenda e un 
buon gelato.
Un grazie a tutte le persone che an-
che quest’anno hanno permesso che 
si potesse realizzare, come da tradi-
zione, la scuola R.U.M.
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VEROLA
C’ERA!

Esperienza di fraternità, essenzialità e cammino in Umbria

Verola c’era! 
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CAMPO FAMIGLIE 2019

“Quando sono debole, è allora 
che sono forte”. In queste po-

che parole di San Paolo (2 Cor 12, 
7-10) potremmo riassumere tutto il 
cammino compiuto durante il Cam-
poscuola Famiglie a Irma, piccola e 
ridente località della Val Trompia. 
Quest’anno un ridotto, ma affiata-
to, numero di famiglie ha deciso di 
trascorrere una settimana di ferie in 
montagna, con l’intento di unire la 
gioia dello stare insieme, alla possi-
bilità di riflettere e pregare. Il tema 
proposto da Don Alessandro, che 
ringraziamo per averci accompa-
gnato e sostenuto, era: “La fragilità 
umana”. 
Non è stato un argomento facile da 

affrontare per tutti noi, che ci siamo 
da subito riconosciuti molto fragili e 
parte di una realtà superficiale e co-
moda. Ma nello scorrere delle gior-
nate, intervallate da una divertente 
gita al lago d’Idro e numerose cam-
minate lungo i pendii, ci siamo resi 
conto che i testi da leggere erano 
molto chiari:
• Si pensa spesso alla fragilità 

come un problema, un’espe-
rienza di disagio per sé stessi e 
per gli altri;

• Dovremmo provare a viverle 
come una risorsa, a non temer-
le, ma affrontarle con umiltà in 
modo che si trasformino in capa-
cità di accogliere e dare amore;
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essere inconcludenti e inade-
guati, ma dobbiamo soprattutto 
saper ascoltare ed avere occhi 
che vanno oltre l’apparenza;

• Dobbiamo sempre seguire l’e-
sempio di Gesù, che ha vissuto 
la fragilità umana sulla Croce 
e in tutta la Sua vita è entrato 
in relazione con molti “debo-
li” sempre in modo dinamico, 
muovendosi per primo e senza 
escludere nessuno;

• Con la sua vicinanza, Gesù ha 
saputo guarire e trasformare le 
persone, dando loro il “manda-
to” di essere Suoi testimoni;

• Trasformando le nostre fragili-
tà in coraggio e gioia di fare il 
BENE, ritroviamo energia buona 
e positiva: il segreto di un’auten-
tica felicità. 

Le nostre riflessioni sono state ar-
ricchite anche dalla spiegazione 
di Papa Francesco delle parole del 
Padre Nostro (https://www.youtube.
com/watch?v=-sjXOLqn64Q): ab-

biamo imparato a dare ancora più 
valore a questa preghiera. 
Non sono mancate le chiacchierate, 
le partite a carte, le passeggiate in 
località Vaghezza e Monte Ario, l’im-
mancabile spiedo e una succulenta 
cucina. 
INSOMMA…UNA SETTIMANA DI 
RICARICA INTERIORE, che speria-
mo non si esaurisca troppo in fretta, 
ma anzi diventi contagiosa nelle no-
stre realtà. 
Tanto contagiosa da suscitare, ma-
gari anche in VOI, lettori de L’Ange-
lo di Verola, il desiderio di compiere 
questa esperienza nei prossimi anni: 
il Gruppo Famiglie sarebbe tanto fe-
lice di accogliere nuovi nuclei fami-
liari, desiderosi di confrontarsi, stare 
insieme, condividere… perché “tut-
to è difficile prima di essere facile!”
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FESTA DEI 
SANTI NAZARO E CELSO

Come da tradizione, negli ultimi 
due weekend del mese di luglio, 

a Cadignano si è tenuta la “Festa 
dell’oratorio” dedicata ai Santi Naza-
ro e Celso, patroni della Parrocchia.

Circa un’ottantina di volontari si sono 
dati da fare nei vari stand per assicu-
rare una festa piacevole e senza im-
previsti. I due venerdì sono stati dedi-
cati alla torta fritta, in aggiunta ad un 
menù per l’occasione privato dei ca-
soncelli per motivi gestionali ed alla 
musica delle nuove generazioni con 
“Power DJ” ad animare la serata di ve-
nerdì 19 e “DJ Celeste Bignetti” per la 
serata di venerdì 26. Il tutto affianca-
to dagli ormai classici stand: birreria, 
cocktail, pesca, pesca fiori, freccette 
ed ovviamente il bar dell’oratorio.
Nelle altre quattro serate la festa è 

continuata con un ampio menù of-
ferto dalla cucina, gli stand sempre 
attivi, sfidando anche il maltempo e, 
ovviamente, sempre la musica. Saba-
to 20 sul palco è salita la cover band 
“Leghe Leggere” con un repertorio 
delle più svariate canzoni italiane 
dagli anni ‘90 ad oggi. Domenica 
21, sabato 27 e domenica 28 è stato 
invece il turno del Liscio, suonato da 
“Serena Nitti Band” la prima settima-
na e dall’ “Orchestra Orchidei” nelle 
due serate conclusive della festa. 

Infine nella serata di lunedì 29, a fe-
sta ormai conclusa, si è tenuta la 
cena per tutti i collaboratori, degna 
conclusione di una fantastica festa e 
ancora una volta dimostrazione dello 
spirito di collaborazione che anima la 
comunità cadignanese.

Roberto Fappani
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PICCOLO RIPASSO DEL CRISTIANESIMO
54. GLI ALTRI RIFORMATORI
 PROTESTANTI

La riforma luterana influen-
zò il distacco dottrinale ed 

organizzativo da Roma an-
che in altre parti dell’Europa. 
In Svizzera fu Ulrico Zwingli, 
nato nel 1483 e morto nel 
1531, a condividere le teo-
rie di Lutero. Approfittando 
della particolare situazione 
regionale di quello Stato, ac-
colse le nuove idee soprat-
tutto in merito alle Scritture 
come uniche norme di fede, 

ma successivamente le adattò alla 
sua formazione, più umanista rispet-
to al tedesco. Eliminò i Sacramenti 
e attribuì alla Cena solamente un 
significato di ricordo del sacrificio 
di Gesù. Lutero non condivise le sue 
posizioni e pertanto non ci fu mai 
una reale azione comune tra le due 
personalità. A seguito della sua mor-
te, a Kappel, nel 1531, durante uno 
scontro tra Cantoni cattolici e Can-
toni riformati, il suo movimento finì 
per essere assorbito da altre correnti 
riformatrici.
In Danimarca il Luteranesimo prese 
presto il sopravvento, diventando 
uno strumento politico atto a favo-
rire la sottrazione di tutti i beni pa-
trimoniali della Chiesa cattolica. I re 
Cristiano II e Federico I incoraggia-
rono i predicatori della Riforma e, 
nel 1526, provocarono l’interruzione 
dei rapporti con Roma. I 43 articoli 
della Confessio Hafnica fissarono le 
nuove regole di fede, e il re divenne 

l’unico regolatore della vita ecclesia-
stica.
In Svezia Gustavo Vasa, impegnato 
nella lotta politica per il distacco dal-
la Danimarca, approfittò delle nuove 
idee luterane per fare leva sul sen-
timento nazionale e proclamarsi re, 
dotandosi di pieni poteri anche in 
materia ecclesiastica.
In Inghilterra la rottura con Roma 
ebbe uno sviluppo più lento, rispetto 
alle altre nazioni del Nord. Alla fine 
della Guerra dei cent’anni (1453), 
la presenza di eminenti pensatori 
umanistici come Tommaso Moro, 
Giovanni Fisher e Giovanni Colet, 
unitamente al fatto che nel regno vi 
erano meno scandali ed abusi eccle-
siastici, rese più difficile il propagarsi 
del Luteranesimo. Il cambiamento fu 
provocato da Enrico VIII (1491-1547) 
e non ebbe origine da motivi religio-
si, ma a causa di questioni stretta-
mente private. Sposato con Caterina 
d’Aragona e non riuscendo ad avere 
da lei figli maschi che potessero ga-
rantire la continuità dinastica, Enrico 
chiese alla Santa Sede di annullare il 
matrimonio per poter sposare Anna 
Bolena. Di fronte ai tentennamenti di 
Papa Clemente VII, il re iniziò il cam-
mino verso il distacco da Roma. Con 
il sostegno del cancelliere Tommaso 
Cromwell  e di Tommaso Cranmer 
che verrà nominato Arcivescovo di 
Canterbury, assunse le vesti di “uni-
co protettore della chiesa inglese”. 
Tommaso Moro e il Cardinale Gio-

Ritratto di 
Giovanni 
Calvino
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vanni Fisher pagarono invece con la 
vita l’estremo tentativo di impedire 
la rottura. Naturalmente, per poter 
comprendere tutti questi fatti, non 
possiamo dimenticare il contesto di 
perenne conflitto, per la supremazia 
temporale, tra lo stesso Enrico VIII, 
l’Imperatore Carlo V (che era nipote 
di Caterina) e i re francesi. 
A Ginevra, invece, ad opera di Jean 
Calvin, venne instaurata una vera 
forma di teocrazia. Calvino, nato a 
Noyon, in Picardia, nel 1509, lasciò 
la Francia dopo aver aderito alle 
idee luterane.  Passò prima dalla cor-
te Estense e poi si stabilì a Ginevra, 
dove rimase fino alla morte, avvenu-
ta nel 1564. Autore di un’Institutio 
Religionis Christianae, la sua conce-
zione religiosa assomigliava più ad 
una visione veterotestamentaria che 
a quella cristiana della divisione dei 
poteri. 
Non assunse mai incarichi ufficia-
li, ma condannò senza pietà quanti 
mostravano di non accettare la sua 
nuova forma di organizzazione ec-
clesiastico-politica. In città il potere 
veniva esercitato dal concistoro, un 
vero e proprio tribunale disciplinare, 
composto da dodici pastori anzia-
ni, che controllava e puniva severa-
mente chi deviava dalla retta via e 
chi mancava alle cerimonie di culto. 
Secondo gli scritti di Calvino, chi ha 
ottenuto il riscatto ad opera di Gesù 
è ormai entrato in possesso di una li-
bertà spirituale che lo esenta dal fare 
riferimento ad ogni autorità esterio-
re e il credente deve aderire alla di-
sciplina ecclesiastica dopo averla ri-
tenuta legittima perché basata sugli 
insegnamenti della Bibbia. 
Nonostante ci sia una certa analogia 
con le conclusioni proposte da Lute-
ro, le differenze di carattere tra questi 
e Calvino erano profonde: Se Lutero 
era impulsivo e tendente a trova-

re una soluzione 
per i propri dubbi, 
Calvino era invece 
un calcolatore e le 
sue analisi deriva-
vano più da idee 
e teorie mutuate 
dai libri che da un 
tormento interiore. 
Quello di Calvino è 
un Dio giudice se-
vero, che ha creato 
il mondo affinché 
potesse esaltare la 
sua gloria, senza la-
sciare all’uomo la facoltà di scelta se 
salvarsi o perdersi. 
Partendo da questo rigido principio 
di predestinazione, Calvino esorta-
va i cristiani a credere nella propria 
salvezza, prendendo i successi in 
campo economico come segnali 
di predestinazione e come prova 
dell’amore di Dio. I Paesi che diven-
nero Calvinisti, come l’Olanda ad 
esempio, dimostrarono sempre una 
più spiccata intraprendenza econo-
mica e una maggiore rigidità rispet-
to alle altre correnti protestanti.
Dal punto di vista strettamente teo-
logico, Calvino accettò, come Lute-
ro, tutti i dogmi basilari del Cristiane-
simo, ma ridusse a due i Sacramenti, 
riconoscendo solamente il Battesi-
mo e la Cena. Rifiutò il concetto del-
la Messa come sacrificio, abolì le 
immagini sacre e ridusse il culto alla 
sola predica.  Per quanto riguarda 
l’Eucaristia, la sua posizione si pose a 
metà strada fra Lutero e Zwingli, so-
stenendo che, se anche Cristo non è 
presente nel pane, rimane l’efficacia 
della sua grazia, che per i predesti-
nati è fonte di nutrimento, mentre 
per gli altri non ha alcun effetto spi-
rituale.

(… continua…)
Sergio Amighetti

Ritratto di 
Martin Lutero
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Parrocchia San Lorenzo Martire
in Verolanuova

CONCLUSIONE DEI LAVORI
DI RESTAURO DEL CAMPANILE

Domenica 29 Settembre

Dalle 14:30 alle 18:00
VISITE GUIDATE AL CAMPANILE

fino in cima alla cella campanaria
a piccoli gruppi ogni 20 minuti

ore 20:45
Basilica di San Lorenzo

• Presentazione dei lavori

• Riproposta del Corale 
HAEC ACCIPIENT BENEDICTIONEM 

A DOMINO
di Arnaldo Bambini

per Campane, Organo,
Coro e Tromboni

eseguito nel 1911 per la benedizione 
delle nuove campane

DOMINUS FORTIS ET POTENS
Corale sulle note del concerto
solenne delle nostre campane

a cura di
Fiorlorenzo Azzola

Con:
Marco Azzola: Organo

Coro San Lorenzo
Ph. Tiziano Cervati
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CROCE, ALBERO DELLA VITA

Il 14 settembre si celebrerà l’Esal-
tazione della Santa Croce, simbolo 

della religione cristiana dove il “tor-
mento” cui Gesù volontariamente 
si sottomise diventa la glorificazio-
ne di Cristo. Il cristiano vero, acco-
gliendo il messaggio degli apostoli, 
si sottopone volontariamente a por-
tare ogni giorno la propria croce 
sopportando insidie, ingiurie, per-
secuzioni, e  viene così   crocifisso 
con Cristo, partecipando alla gloria 
del risorto perché “chi crede in Lui 
ha la vita eterna”. Vivere da cristia-
ni è più importante che sentirsi cri-
stiani grazie al Battesimo,  bisogna 
saper edificare la propria fede so-
pra il fondamento degli Apostoli e 
dei profeti avendo come “pietra di 
angolo” lo stesso Cristo Crocifisso. 
Il Papa Paolo VI, oggi Santo, era un 
innamorato di Gesù.  In un suo di-
scorso mette Gesù al centro della 
storia e del mondo ed ebbe a dire: 
“Cristo, io sento la necessità di an-
nunciarlo, non posso tacerlo. Egli 
è colui che ci conosce, ci ama, è il 
compagno e l’amico della nostra 
vita, è l’uomo del dolore e della 
speranza. Come noi e più di noi Egli 
è stato piccolo, povero,  umiliato e 
paziente lavoratore. Per noi ha par-
lato, ha compiuto miracoli, ha fon-
dato un regno nuovo dove i poveri 
sono chiamati beati, dove la pace è 
principio di convivenza, dove i più 
duri di cuore e quelli che lo piango-

no saranno consolati e i peccatori 
possono essere perdonati e tutti  
essere fratelli. Gesù crocifisso è il 
principio e la fine, il segreto della 
storia e la chiave dei nostri destini 
e il mediatore per noi presso Dio. 
Egli è il figlio di Maria, la piena di 
grazia, la benedetta fra tutte le don-
ne, sua madre nella carne, madre 
nostra nella partecipazione. Questo 
deve essere il perenne annuncio. È 
la voce che bisogna far risuonare 
per tutta la terra, dobbiamo essere 
una comunità che accoglie e diven-
ta protagonista, una Chiesa viva che 
vive nel quotidiano con le proprie 
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“L’Avvocato 
Vittore Branca
io ce l’ho nel cuore”

È un atto dovuto per ciò che ha sa-
puto esprimere nel dedicarsi si-

lenziosamente agli altri, soprattutto a 
coloro cui la vita non ha arriso, e ha 
saputo mettere a disposizione, e nel-
la riservatezza, la sua professionalità 
e la sua generosità come per una re-
stituzione verso chi ha avuto meno. Si 
è dedicato anche alle persone fragili, 
in difficoltà di abitazione, persone a 
lui estranee  chiamate in giudizio per 
morosità dando a loro non solo as-
sistenza ma anche un suo personale 
contributo. 
Ci siamo incontrati sempre volentieri 
anche quando aveva lasciato la sua 
lunga carriera che ha gestito con fer-
ma ed esemplare imparzialità, fu un 
avvocato buono e un vero cristiano.
Sempre riconoscente, avvocato Vitto-
re Branca!

Piero Sala

croci. Impariamo dunque dal Si-
gnore a portare anche noi la nostra 
croce con umiltà, mitezza di cuore 
senza temerla vedendo in essa un 
motivo di conversione e di incontro 
con Gesù crocifisso”.

Gruppo CONOSCERCI

Venerdì 13 Settembre verrà 
celebrata la S. Messa nella 

diaconia del Crocifisso 
alle ore 18.30, davanti alla 

Croce di via Circonvallazione.

L’acqua: 
bene prezioso e insostituibile
 
Si celebra il 1° settembre 2019 la 
“XIV Giornata mondiale del creato”. 
Un’occasione per riflettere a 360 gra-
di sull’importanza di salvaguardare 
la natura e l’ambiente in cui viviamo. 
Per farlo serve un’azione coordinata 
e solidale. È necessario intervenire, 
infatti, sia a livello personale sia a li-
vello comunitario, e occorre far pre-
sto. Il creato soffre e in alcune zone 
la situazione si fa insostenibile. Ma se 
il creato soffre, la vittima predestina-
ta a soccombere è l’uomo, al tempo 
stesso vittima e carnefice. La natura 
che deturpa per motivi economici, 
sociali ed egoistici non manca mai di 
presentare il conto, ma purtroppo i 
primi a pagare sono sempre i poveri.  
Tra i tanti attentati perpetrati contro 
il creato, uno in particolare è estre-
mamente dannoso per la salute 
dell’umanità. Papa Francesco, nel 
messaggio per la Giornata mondiale 
del 2018, sottolineò l’importanza di 
salvaguardare un bene prezioso e in-
sostituibile: l’acqua. «È doveroso rin-
graziare il Creatore – scrisse – per l’im-
ponente e meraviglioso dono delle 
grandi acque e di quanto contengo-
no  e lodarlo per aver rivestito la terra 
con gli oceani». Senza l’acqua la vita 
sulla terra non è possibile, eppure 
tante popolazioni nel mondo soffro-
no per la sua carenza, oppure per la 
sua non potabilità. E questo genera 
tensioni, squilibri e anche violenze. Le 
cose devono cambiare, e anche noi 
possiamo fare la nostra parte, usando 
in maniera oculata questo bene pre-
zioso e promuovendo una cultura ri-
spettosa e attenta al suo corretto uso, 
per evitare sprechi e impieghi non 
conformi alle esigenze di una frater-
na comunione e condivisione.
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PRUDENZA: 
IL NECESSARIO PER VIVERE BENE
Quando diciamo prudenza non in-

tendiamo certo un solletico leg-
gero che prende il nostro fisico e ci di-
sturba nella quiete pomeridiana. Ma il 
senso allegorico che questo termine 
sembra si faccia più consentaneo al 
termine in questione, volenti o nolenti 
questa terminologia si riferisce a tutto 
quanto avviene nella nostra dinami-
ca comportamentale e ben si confà 
al nostro problema. Il significato più 
logico di questo tema sembra essere 
questo: pro-videre. Analizzando per-
ciò il termine in questione noi dob-
biamo assolutamente fare riferimento 
ad una azione che vede il suo raggio 
d’intervento all’interesse personale 
dell’individuo.
Prudenza perciò è un’azione che vol-
ge tutto il suo intervento alla persona 
in questione. Se dico prudenza mi 
volgo necessariamente all’io in que-
stione: me stesso. Ma allora mi chie-
do: quali persone sono interessate 
a queste indicazioni? Quale attività 
devo curare in modo particolare per-
ché il mio vivere sia il più tranquillo e 
fruttuoso? Analizziamo perciò i singoli 
gruppi di persone che dovrebbero 
attendere ad un comportamento pru-
dente per poter avere un’atteggia-
menti più umano, più responsabile, 
più coerente alla propria dignità per-
sonale. La figura dei genitori subito 
balza alla nostra attenzione. Parlando 
di questa categoria di persone la pri-
ma cosa che si nota è questa: saranno 
dei bravi genitori chi prima ha matu-
rato una coerente valenza personale 
e di coppia. Quante volte noi vedia-
mo genitori in difficoltà perché prima 

non hanno saputo coltivare e risol-
vere ogni problema di natura indivi-
duale o collettiva. Se poi queste per-
sone non dovessero risolvere alcuni 
problemi pregressi come faranno ad 
avere attenzione e risolvere ulteriori 
problemi intervenuti? La cosa bella 
da chiedere ad ogni uomo o donna 
che volessero costruire una relazione 
di coppia e una famiglia: come sta la 
coscienza della propria individualità o 
della percezione di coppia? Bisogna 
risolvere alcune questioni anteceden-
ti per poi responsabilmente risolvere 
altri problemi concernenti. Va da sé 
che far attenzione alla vita individua-
le e familiare diventa più che mai ur-
gente e insostituibile. Oggi giorno 
sembra quasi latente questa esigenza 
fondamentale: non ci si pensa più. Si 
vogliono risolvere tante questioni re-
lazionali, educative, formative, senza 
voler verificare fino in fondo la causa 
delle cause di tanti fallimenti o pro-
blemi all’interno della famiglia stessa. 
Ma se noi vediamo anche la realtà dei 
figli di cui ogni famiglia è dotata, noi 
vediamo quanto disagio, quanta po-
vertà, quanta insufficienza hanno que-
sti ragazzi al punto tale da essere o 
disadattati o carenti di tanti interventi 
educativi, o incapaci di assumere le 
proprie responsabilità diventando 
“troppo bamboccioni” e quindi inca-
paci di slegare i propri legami affettivi 
dalle comunità di appartenenza.
Quale pericolo ci si prospetta davanti 
a situazioni troppo irrisolte, delle qua-
li tutti sono responsabili ma nessuno 
se ne assume la pertinenza. Vedete 
come io ho sottolineato in modo pres-
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sante il problema legato alla famiglia 
che, volenti o nolenti, sembra essere 
il primo nucleo educativo delle per-
sone, specialmente bambini. Accanto 
alla famiglia noi vediamo quale agen-
zia educativa in cui il verbo ”essere 
prudenti” ritorna più che mai urgente. 
Ecco la scuola: di questa realtà noi ab-
biamo diversi fronti su cui si sbizzarri-
sce la cronaca quotidiana. I vari casi 
di abusi su minori, la preparazione 
alquanto labile di certi insegnanti, la 
non cura dell’intervento educativo 
di quanti assistono e aiutano l’attività 
docente. Il ragazzo inserito a diverso 
titolo nella scuola, si trova alquanto 
spaesato o non seguito da quanti do-
vrebbero mettere la persona al centro 
del proprio intervento professionale. 
La scuola perciò in alcuni casi sem-
bra essere un allevamento e non una 
agenzia educativa di quanti le sono 
affidati.
I ragazzi quando varcano la soglia 
dell’ente scuola, vorrebbero innanzi-
tutto “scuole aperte”, persone acco-
glienti, strutture idonee, personale 
qualificato e docenti che, mettendo 
al primo posto la persona, sanno dare 
il meglio che serva all’educazione ed 
alla formazione della persona stessa. 
Quanto disagio avvertiamo nei ragaz-
zi che frequentano le scuole: disagio 
– rabbia – insubordinazione e poca 
resa scolastica. E questo risultato non 
è forse mancanza di prudenza psico-
logica e spirituale che i nostri ragazzi 
avvertono ogni giorno? Non parliamo 
della qualificazione umana e discipli-
nare dei docenti. Se la scuola forma 
degli alunni con docenti preparati, 
noi dobbiamo uscire da queste mura 
e avviarci in altro ambiente familiare: 
il mondo del lavoro.
Anche in questo noi vediamo alcuni 
lavoratori in estrema difficoltà: sono 
tante le nozioni apprese a scuola di 
formazione, ma altrettanto poche le 

qualifiche di apprendistato in ordi-
ne al lavoro stesso. Si fa riferimento 
troppo al sapere scolastico e poco si 
introduce il lavoratore nell’azienda ri-
spettiva. È tanto il nozionismo, poca la 
pratica insegnata e che renda fruttuo-
sa l’attività lavorativa. Se noi guardia-
mo anche le varie branche del lavoro, 
da quello manuale a quello di concet-
to, risulta poco valorizzato quanto si è 
prodotto negli anni formativi. La cosa 
importante sembra essere un proce-
dere per forma di clientelismo che 
non forma di reale professionalità ma-
turata sul campo. Professionalità quin-
di vuol essere un guardare alle reali 
potenzialità del singolo lavoratore e 
non a ogni forma di favoritismo per-
sonale o familiare o sociale. Prudenza 
quindi vuol dire perdere la faccia in 
nome di una autenticità e di una pro-
fessionalità a buon mercato. Se guar-
diamo oltre lo steccato dell’industria 
o della pubblica attività, noi incappia-
mo nell’uomo tanto rispettabile quan-
to distante dalla realtà quotidiana: 
l’uomo politico.

C’è un vecchio detto: la pagina del 
giornale che fa notizia è la prima, 
quella che fa cultura è la terza. Troppe 
volte noi abbiamo una politica troppo 
“di notizia” e poco quella che fa cultu-
ra. L’impressione che noi abbiamo è 
quella di un sensazionalismo e poco 
quella di un approfondimento serio, 
corretto, maturo. Sembra si prediliga 
la voglia di pettegolezzo, il deside-
rio di alcune “news”, il cercare il pelo 
nell’uovo, trovare sempre un “neo” 
nel vivere di ogni persona. Peccato 
che come dice la favola di Fedro: ab-
biamo davanti sempre i difetti altrui e 
dietro i nostri che non vediamo mai”. 
Per cui prudenza vuole che abbiamo 
a cercare realisticamente chi siamo 
per attenderci dagli altri un vero volto.

Don Sergio
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IL PROFETA GEREMIA
III PARTE

La predicazione di Geremia si op-
pose anche ai profeti della corte 

del re, i quali annunciavano presagi 
diversi dai suoi e che egli accusava 
di essere usurpatori dalla vita corrot-
ta e che profetizzavano per denaro. 
Così accadde, per esempio, che il 
Signore avesse detto a Geremia di 
indossare un giogo di legno mentre 
esortava il popolo a sottomettersi al 
giogo di Babilonia. Anania, uno dei 
profeti del re, affrontò Geremia nel 
tempio, annunciando falsamente che 
Dio avrebbe rimosso “il giogo del re 
di Babilonia” e che entro due anni le 
suppellettili del tempio, portate via 
da Nabucodonosor, sarebbero torna-
te in Gerusalemme. Ma quando Ge-
remia ribadì la sua profezia, Anania 

Ebed-Melech salva Geremia

gli strappò il giogo dalle spalle e lo 
spezzò per mostrare il suo disprezzo 
per i timori dell’avversario e la cer-
tezza della sua previsione. Qualche 
tempo dopo, Dio diede a Geremia un 
nuovo messaggio per Anania: “Tu hai 
tolto un giogo di legno, ma io, al suo 
posto, ne farò uno di ferro. [...] Io por-
rò un giogo di ferro sul collo di tutte 
queste nazioni perché siano soggette 
a Nabucodonosor” (Ger 28,13-14).
Infatti, nonostante gli ammonimenti 
di Geremia, re Sedecia sfidò i Babilo-
nesi rifiutando di pagare il tributo. Na-
bucodonosor rispose conquistando 
per la seconda volta Gerusalemme 
nel 586 a.C. Dopo aver ucciso i figli di 
Sedecìa sotto i suoi occhi, i vincitori 
accecarono il re e lo deportarono in 



44 l’angelo09 

le nostre rubriche

catene in Mesopotamia, assieme alla 
maggior parte degli artigiani e delle 
persone benestanti della città.

In un momento in cui l’assedio di 
Gerusalemme venne interrotto per 
l’intervento degli Egiziani contro 
i Babilonesi, Geremia fu catturato 
mentre cercava di raggiungere Ana-
tot per questioni personali e messo 
in prigione. Più tardi il re gli permise 
di stare nell’atrio della prigione. In 
seguito, durante gli ultimi giorni del 
regno di Giuda, il profeta fu gettato 
in una cisterna abbandonata perché 
aveva consigliato di arrendersi, ma fu 
salvato da una morte quasi certa da 
un etiope di nome Ebed-Melech.

Dopo la caduta di Gerusalemme e la 
deportazione a Babilonia della mag-
gior parte dei suoi abitanti, Geremia 
andò verso nord, a Mizpa, dove Na-
bucodonosor aveva insediato Godo-
lia come governatore fantoccio, per-
ché si occupasse di quel che restava 
di Giuda. Ma quando Godolia venne 
assassinato, alcuni tra i Giudei rima-
sti proposero di fuggire in Egitto per 
evitare la rappresaglia di Babilonia. 

Parlando in nome di Dio, Geremia 
consigliò loro di rimanere: “Se conti-
nuate ad abitare in questa regione, vi 
renderò stabili e non vi [...] sradicherò, 
perché ho pietà del male che vi ho ar-
recato” (Ger 42,10). I ribelli non solo 
disobbedirono a Geremia, partendo 
per l’Egitto, ma portarono con sé an-
che il profeta. In Egitto, Geremia do-
vette combattere il culto che i rifugia-
ti rendevano alla dea Astarte e mise 
fine ai suoi oracoli predicendo che 
quel resto di Giuda sarebbe morto 
nella terra del volontario esilio.

Riassumendo, si può dire che Gere-
mia, a differenza degli altri profeti, 

non si limita a denunciare il peccato, 
ma vuole evidenziarne la causa. Per 
il profeta la causa risiede nel “cuore 
perverso”, che solo Dio può cambiare 
in un cuore fedele.

La novità della profezia di Geremia è 
proprio l’annuncio di una Nuova Al-
leanza che Dio scriverà direttamente 
nel cuore, reso nuovo da Dio (cf Ger 
31,31-33). L’apostolo Paolo (2Cor 3,1-
3) e la Lettera agli Ebrei (Eb 10,11ss) 
spiegheranno come Dio realizzerà 
questa nuova alleanza.

La parola che Geremia annuncia gli 
attira persecuzione, prigione, tortura 
(Ger 20,2 ss) fino al pericolo di mor-
te (Ger 26,11). I suoi concittadini lo 
definiscono “profeta di sventura”, e i 
suoi nemici “terrore all’intorno”. Ma la 
parola di Geremia non è per la morte 
ma per la vita. Infatti, quando Gerusa-
lemme è distrutta e il popolo in esilio, 
il profeta invia agli esiliati una meravi-
gliosa lettera di speranza annuncian-
do che Dio ha progetti di pace e non 
di sventura, e vuole concedere un fu-
turo pieno di speranza (29,11).

Geremia è stato definito “profeta 
sofferente”. La sua vicenda, in un 
certo senso, preannuncia e illumina 
la vicenda di Gesù. Sul piano stori-
co e umano, la missione di Geremia, 
come quella di Gesù appaiono come 
un fallimento: Geremia andrà in esilio 
in Egitto, inascoltato dai suoi stessi 
concittadini; Gesù morirà sulla croce. 
Ma proprio attraverso a questo ap-
parente fallimento, si realizzerà nella 
risurrezione di Gesù la parola che Dio 
rivolse a Geremia: “Ti faranno guerra, 
ma non ti vinceranno, perché io sono 
con te per salvarti” (Ger 1,18).

Diac. Francesco Checchi
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ESCRITTI DI DON MAZZOLARI

IL MISTERO DELLA SALVEZZA
Questi sono appunti di una novena, predicata da don Primo Mazzolari a Cremo-
na, nella chiesa di sant’Agata, dal 29 novembre all’8 dicembre 1945.
Sono appunti estremamente scarni, rapidi, tesi, patiti, qualche volta anche in-
completi e lacunosi, ma che conservano una misteriosa vibrazione e un’impron-
ta profetica inconfondibile.
Un inedito di don Mazzolari è sempre importante, specialmente in questi tempi 
in cui si ha molto bisogno di fede, di speranza, di salvezza.
Leggendo, la prima volta, queste pagine ci si ricorda del vangelo di Giovanni: 
«Raccogliete i pezzi avanzati, perché nulla vada sprecato».

Il mistero dell’Immacolata è il mi-
stero che ci prepara a quello della 

salvezza. E il mistero della salvezza 
risponde ad una di quelle voci che il 
mondo non può cancellare.
Il Salvatore non è soltanto Colui che 
è venuto, ma Colui che viene, che 
viene sempre. È problema religioso, 
ma anche umano. Abbiamo bisogno 
di salvarci e di salvare: facciamo cate-
na. Il piano religioso abbraccia tutto 
l’uomo. Vi sono ore «scoperte» nella 
nostra miseria.
Parlare di ciò che viviamo, è fare il 
racconto della nostra povertà. Pover-
tà che ha bisogno di tutto: spirituale 

e materiale.
Uno dei frutti di questa esperienza è 
quello di sentirci di nessuno: allora 
abbiamo toccato il fondo della nostra 
povertà. E ci fa bene, perché il nostro 
orgoglio era grande. Coloro che non 
hanno ancora toccato il fondo, hanno 
strane illusioni di salvezza. La miseria 
non la si descrive: la si vive, la si sof-
fre. A chi non si sente povero e smar-
rito non ho nulla da dire. «Dammi un 
cuore di carne…». 

Tutti noi gridiamo verso Qualcuno; 
anche chi crede di non aver mai pre-
gato.

Come si presenta il piano di salvez-
za? Come un piano rivoluzionario, 
un piano di rivoluzione cristiana, un 
piano che investe tutte le esigenze 
dell’uomo. La nostra religione ci fa 
sentire i due momenti culminanti (vi 
sono vertici in alto e in basso) dell’uo-
mo: momento di perdimento e mo-
mento di salvezza. Nell’Immacolata è 
facile avere il senso della nostra mi-
seria. Nell’Immacolata è facile capire 
il peccato, il peccato originale. Nel 
cuore – conosco soltanto il mio cuo-
re, il mondo non lo conosco – sento 
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le nostre rubriche

il senso della mia incapacità. Il sentir-
ci che non siamo buoni, ci fa soffrire: 
è una realtà, ma è una conclusione a 
cui bisogna arrivare.

Di che cosa è fatto il mio male? La re-
ligione qui ci illumina profondamen-
te. Il male lo troviamo sempre fuori 
di noi. Siamo sempre implacabili con 
gli altri. La nostra maniera di pensa-
re, di scrivere e di agire è attribuire 
agli altri le cause della nostra miseria. 
Tutti sappiamo colpire fuori di noi: 
persone, categorie, istituzioni. C’è 
poi la storia delle nostre ingiustizie: 
dove c’è un uomo, c’è una possibilità 
di male. Ma cominciamo a guardarci 
dentro, a cercare in noi il male. 

Il piano religioso di salvezza con-
danna prima di tutto ognuno di noi. 
Finché ci perdoneremo negli atti di 
accusa fuori di noi, faremo una rivolu-
zione di perdimento. Solo se si riesce 
a scendere nell’uomo, si salva l’uomo. 
Molti pensano che noi cristiani ci sia-
mo messi su un piano che non pren-
de tutto l’uomo. Il Vangelo dice di 
«salvare l’anima», cioè di salvare tutto 
l’uomo. Sugli altri piani si incontrano 
tentativi lodevolissimi, ma si salva 
l’uomo soltanto sotto alcuni aspetti: 
il cittadino, l’operaio, la famiglia, ecc. 
Il bilancio è evidente. Sul piano della 
cultura, della scienza, della politica si 
è mai salvato qualcuno? Sono forze 
marginali, non esauriscono l’uomo. 
Abbiamo dato a queste forze un va-
lore più grande della loro possibilità. 
L’uomo si rivolta contro chi promette 
e non salva. Soltanto il piano religio-
so salva tutto l’uomo. L’uomo non si 
salva da sé, ma da «Qualcuno che è». 
Sembra la forza esterna, e diventa in-
vece vita nostra. In certe ore, alcune 
parole – come autonomia e indipen-
denza – perdono il loro significato. 
Dobbiamo liberarci delle parole. Sia-

mo limitati e poveri: dobbiamo torna-
re al linguaggio povero e semplice. 
Soltanto dalla certezza della nostra 
povertà fiorisce la nostra redenzione. 
È Dio che opera la nostra salvezza. 
Dal momento interiore e personale al 
momento sociale: perderci nel salva-
re gli altri. Nella nostra povertà si sal-
va il fratello. La nostra miseria diventa 
la nostra speranza di salvezza. E noi 
abbiamo bisogno di speranza. Parla-
re di salvezza è parlare di speranza.

(Dall’omonimo libro pubblicato dalle 
edizioni Locusta nel 1978)

(continua)

a cura di Natale Bonini

Immacolata Concezione - Giovan Battis-
ta Tiepolo - Museo del Prado
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STATUTO AVIS
Iniziamo il nuovo anno di attività, 

presentando le prime pagine dello 
statuto della nostra associazione, re-
datto sulla base di quello approvato 
in sede nazionale.
L’articolo iniziale è composto da quat-
tro commi. Il primo dei quali recita 
che: «l’associazione “Avis Comunale 
di Verolanuova” è costituita tra coloro 
che donano volontariamente, gratui-
tamente, periodicamente e anonima-
mente il proprio sangue». Approfon-
diamo allora i quattro avverbi utilizzati 
per qualificare la vita associativa:
Volontariamente.  Il dono del pro-
prio sangue non può che essere una 
libera scelta dettata dalla volontà - 
appunto – di mostrarsi vicini, prossimi 
alle situazioni di disagio in cui vivono 
gli altri, consapevoli che un giorno la 
stessa sorte potrebbe toccare a noi. 
Poiché è in gioco la libertà, la deci-
sione di aderire a quest’associazione 
mostra l’alto senso civico che ognuno 
ha in sé. 
Gratuitamente. Nella consapevo-
lezza che la vita umana è preziosa e 
che in alcun modo essa può essere 
recuperata una volta perduta, i soci si 
impegnano nel dono e non nel mer-
cato del proprio sangue. Esso è un li-
quido indispensabile per il buon fun-
zionamento dell’organismo, tuttavia,  
si genera molto velocemente senza 
danno o sforzo alcuno. Per questo è 
possibile condividerlo con prontezza.
Periodicamente. I soci si impegna-
no a condurre una vita responsabi-
le, lontani dai quelle situazioni che 
potrebbero contaminare il sangue e 
annullare la bellezza del dono. Uno 
stile di vita adeguato permette dei 

prelievi con una certa periodicità in 
modo da soddisfare maggiormente 
le richieste.
Anonimamente. Anche se sono af-
fascinanti, i modelli presentati dalla 
tv – e non solo – si frantumano per la 
loro inconsistenza. La maggior parte 
di loro non ha valori da trasmettere 
ma solo le loro “imprese” non sempre 
eroiche. Gli avisini, in quanto riuniti in 
associazione, credono che sia me-
glio, anche perché più difficile, col-
laborare senza far tanto chiasso ma, 
piuttosto, rimboccandosi le maniche 
certi che qualcuno sarà loro grato per 
il dono ricevuto. Anche senza saper-
ne il nome. 
Durante l’estate la nostra sezione ha 
organizzato la tradizionale festa della 
solidarietà e, l’1 settembre, ci siamo 
occupati anche della corsa dilettan-
tistica “Straverola”, durante la festa 
dell’oratorio. Lì ci troverete anche du-
rante le serate della festa per un salu-
to o informazioni. Rinnoviamo l’invito 
a far pervenire opinioni e proposte 
per i festeggiamenti del 40° anniver-
sario di fondazione da celebrarsi l’an-
no prossimo in settembre. I recapiti 
sono noti.

• Sede in via Lenzi 65 (accanto alla 
caserma dei Vigili del Fuoco) il lu-
nedì dalle 18 alle 19 e il venerdì 
dalle 20.30 alle 21.30

• E-mail: avisverolanuova@libero.it
• Telefoni: 030/9920340;
 +39 338 50 13 190

Auguriamo a tutti un buon rientro dal-
le ferie estive e un proficuo impegno 
nelle consuete attività quotidiane.
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NEWS DAL GVVS

Carissimi lettori de “L’Angelo di Ve-
rola”, l’estate solitamente è un pe-

riodo di riposo e relax, ma come ben 
sapete la nostra Associazione non ri-
esce a star ferma. Molti sono stati gli 
eventi che ci hanno coinvolto:

CERTIFICAZIONE REGIONALE 
SOCCORRITORE ESECUTORE
con nostra grande gioia il corso, ini-
ziato ad ottobre dello scorso anno, 
ha portato l’iscrizione di 10 nuovi vo-
lontari che vanno a rinfoltire le fila del 
Gvvs. Tutti hanno deciso di frequen-
tare il percorso formativo teorico e 
pratico fino alla fine, ottenendo la 
qualifica di “soccorritore esecutore”. 
Con profondo orgoglio, per la prima 
volta, tra queste nuove leve abbiamo 
3 giovani provenienti da “Orso Soc-
corso” e che, raggiunta la maggiore 
età, hanno deciso di dedicarsi a tutti 
gli effetti al volontariato in ambulan-
za. Complimenti a tutti!

TORNEO SANITARIO SETTORE 
GIOVANILE
il 22 e 23 giugno i nostri allievi di Orso 
Soccorso, rappresentanti regionali di 
Anpas Lombardia, si sono confrontati 
con i gruppi giovanili provenienti da 
tutta Italia, ottenendo il secondo po-
sto. Diversi e spesso difficili gli scenari 

su cui si sono cimentati, dimostrando 
la loro preparazione gestendo sia i 
pazienti che i “disturbatori” presenti 
sugli eventi simulati. Su ogni inter-
vento erano presenti come valutatori 
istruttori provenienti da diverse Re-
gioni, medici ed infermieri. Congratu-
lazioni ai nostri ragazzi, linfa futura e 
viva per la nostra Associazione.

OPEN DAY
domenica 30 giugno siamo letteral-
mente scesi in piazza per far cono-
scere la nostra realtà ed incontrare i 
Verolesi. Dopo la S. Messa in suffra-
gio di tutti i volontari defunti celebra-
ta in Basilica, ci siamo trasferiti in Piaz-
za Libertà per inaugurare e benedire 
la nuova ambulanza “VOLVER_013”, 
acquistata grazie al contributo della 
popolazione e all’opera instancabile 
dei volontari (come riporta la dedi-
ca sul lato del mezzo), dopo la rotta-
mazione della “VOLVER_006” per il 
raggiungimento del chilometraggio 
massimo previsto da Regione Lom-
bardia.
Durante l’evento abbiamo allestito 
una zona dedicata ai più piccoli de-
nominata “Ospedale dei Pupazzi”, 
curata dal gruppo Orso Soccorso, 
dove i bambini potevano simulare 
una chiamata d’emergenza per soc-
correre il loro pupazzo, caricarlo in 
ambulanza, portarlo in ospedale per 
curarlo e ricevere l’attestato da “Pic-
colo Orso Soccorritore”. Per tutta la 
giornata sono stati esposti tutti i no-
stri mezzi ed attrezzature, illustrati dai 
volontari presenti (tranne l’ambulanza 
operativa al momento per l’emergen-
za-urgenza): le ambulanze, l’autovet-
tura per trasporto pazienti in carrozzi-
na, il fuoristrada per protezione civile, 
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la sala operativa mobile allestita su 
roulotte (operativa h24, 365 giorni 
all’anno per maxi emergenze e cala-
mità), le torri-faro e tutto il materiale 
sanitario presente a bordo dei mez-
zi. A mezzogiorno è stato servito un 
buonissimo spiedo da asporto, pre-
parato dagli amici della Breda, che 
ci sostengono sempre nelle nostre 
iniziative. Nel pomeriggio avrebbe 
dovuto svolgersi la simulazione de-
gli allievi di Orso Soccorso ma, causa 
il gran caldo della giornata, è stata 
annullata. Ricordiamo che, per tutto 
l’anno la nostra sede rimane aperta 
per accogliere chi vuole conosce-
re meglio la nostra attività e, chissà, 
darci una mano. Per far questo basta 
contattare l’ufficio allo 030.9361662 
oppure accordarsi direttamente con 
un volontario.

VACANZE E VOLONTARIATO 2019
anche quest’anno abbiamo aderito 
all’iniziativa “Volontariato e Vacanze” 
promossa da Anpas (Associazione 
Nazionale Pubbliche Assistenze), aiu-
tando due diverse associazioni: per il 
secondo anno siamo stati ospiti della 
“Protezione Civile Lungoni” di Santa 
Teresa di Gallura (Sardegna) e per il 
nono anno presso la “Croce Bianca 
di Riomaggiore” (5 Terre- Liguria) ge-
mellata con noi dal 2016. Garantendo 
l’operatività h24 in questi luoghi me-
ravigliosi i volontari ricevono in cam-
bio vitto e alloggio; ovviamente oltre 

ai servizi in queste località abbiamo 
garantito la copertura dei servizi an-
che a Verolanuova. Un’esperienza uti-
le per confrontarsi con diverse proce-
dure operative ed instaurare rapporti 
di amicizia tra volontari.

CORSI DI PRIMO SOCCORSO: 
SCEGLI IL TUO!
a Settembre tornano i corsi di primo 
soccorso, GRATUITI ed aperti alla po-
polazione maggiorenne. La novità di 
quest’anno è l’inserimento di un nuo-
vo corso DIURNO, che va ad aggiun-
gersi alla normale offerta formativa.
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DURATA 16 ORE
DAL 16 SETTEMBRE
ORARIO: 14 ALLE 16

COMPRESO MINI 
CORSO PEDIATRICO

DURATA 78 ORE
DAL 9 DICEMBRE

ORARIO: 20.45-22.45
OBBLIGATORIA LA 

FREQUENZA AL 46 ORE

DURATA 46 ORE
DAL 7 OTTOBRE

ORARIO: 20.45-22.45
PER TRASPORTI NON 

URGENTI

APPELLO ALLA POPOLAZIONE: 
Non te la senti di far servizio in am-
bulanza ma vuoi comunque renderti 
utile? Da noi puoi farlo! Cerchiamo 
persone, di qualsiasi età, da inserire 
al centralino durante il giorno, spe-
cialmente il pomeriggio, per gestire 
le richieste di prenotazione dei servizi 
non urgenti. Non serve una prepara-
zione specifica, basta solamente aver 
voglia di mettersi al servizio di chi ha 
bisogno. Se vuoi provare puoi farlo, 
senza impegno, contattando la no-
stra sede allo 030.9361662.

CHE ASPETTI DUNQUE?
AIUTACI AD AIUTARE!

Comune di Verolanuova
Assessorato alla Cultura

Viaggiare leggendo
 

gruppo di lettura di Verolanuova
vi aspetta

giovedì 12 settembre, alle 21, 
nella sala di lettura
della biblioteca con 

La donna 
di ghiaccio

e
L’imprevedibile

piano della
scrittrice

senza nome

INGRESSO LIBERO
Per informazioni 

Biblioteca 0309365030 o0
biblio@comune.verolanuova.bs.it
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La Fraternità Santa Chiara, in collaborazione con le
parrocchie di Verolanuova e Cadignano, organizza

UN PELLEGRINAGGIO AD ASSISI
4 GIORNI DAL 23 AL 26 APRILE 2020

Giovedì, 23 aprile 2020: Verolanuova - Assisi 
Ritrovo dei Signori Partecipanti in Piazzale Conad alle ore 12:00; sistemazione in pul-
lman G.T. partenza alla volta di Assisi; soste lungo il percorso arrivo in hotel, cena e 
pernottamento

Venerdì 24 aprile
Prima colazione in hotel, in mattinata: visita di Assisi; Santa Chiara, Casa di San Fran-
cesco, Piazza del Comune col Palazzo Comunale, Tempio di Minerva, Basilica di San 
Francesco. 
Pranzo in hotel. Nel Pomeriggio visita di Spello. 
Rientro in hotel, cena e pernottamento.

Sabato, 25 aprile 
Prima colazione in hotel, in mattinata: visita di San Damiano, Eremo delle carceri e 
Cattedrale di San Rufino. Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio, visita di Rivotorto e Santa 
Maria degli Angeli. Rientro in hotel, cena e pernottamento

Domenica, 26  aprile 
Prima colazione in hotel e partenza per la Santa Messa a Santa Maria degli Angeli. 
Pranzo in Hotel. Nel pomeriggio, partenza per il rientro a Verolanuova  previsto in 
serata.

La quota individuale di partecipazione è di € 350,00-  
Supplemento camera singola €    50,00-
La quota comprende:
* Viaggio A/R in pullman G.T. Tassa ZTL  ad Assisi; Tassa di Soggiorno
* Taxi per visita dell’Eremo delle Carceri, auricolari
* Pensione completa con bevande in hotel 3 stelle a Rivotorto
* Guida ed escursioni come da programma;
* Assicurazione  medico no stop;
* Organizzazione tecnica “Gavazzoli Viaggi” aut. 846 Prov. di Brescia 

La quota non comprende:
*  Ingressi, mance ed extra personali;
*  Tutto quanto non espressamente indicato alla voce “comprende”.

Le iscrizioni si ricevono presso L’ufficio Parrocchiale tel. 030.931210
versando un acconto di 100,00 euro, entro e non oltre il 30 novembre 2019.

Il saldo di euro 250,00 entro la fine di marzo 2020. 
Per info Sig. Attilio Rossi tel. 3284164901

Al momento dell’iscrizione portare la fotocopia della carta d’identità.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
BATTESIMI
23. Cerretelli Matteo di Massimo e Silvia Adami
24. Entratici Agata di Roberto e Alice Olivari
25. Filini Davide di Marco e Paola Arcari
26. Maggioni Christian di Claudio e Elisa Trezza
27. Minini Beatrice di Nicola e Vigna Elisabetta
28. Savio Pietro di Paolo e Elisa Rossetti
29. Zanoli Luca di Giancarlo e Ilaria Davide
30. Lombardo Enea di Gabriele Giuseppe e Stella Poggini
31. Faraone Maria Sofia di Luca e Elena Doras
32. Ravani Benedetta di Elias e Sara Rebessi

DEFUNTI 
42. Franzoni Laura Caterina ved. Pelosi di anni 97
43. Geroldi Angela ved. Anelli di anni 97
44. Riccardi Gottardo di anni 79
45. Sina Domenica di anni 94
46. Branca Vittore Ottorino di anni 95
47. Anelli Angela ved. Bertoldo di anni 93
48. Tedoldi Rosa ved. Venturini di anni 93
49. Pegoiani Luigia ved. Maringoni di anni 80
50. Burlini Grazia Maria ved. Spadarotto di anni 87
51. Venturini Carlina Maria ved. Marchi di anni 93
52. Colosini Paolo Arduino Dino di anni 69
53. Este Maria Lucia ved. Riva di anni 89
54. Renzi Teresa Lucia di anni 76
55. Montani Maria di anni 90
56. Pietta Maria ved. Penocchio di anni 93
57. Nocivelli Gianfranco di anni 84
58. Carrera Giovanna ved. Bragadina di anni 93
59. Penocchio Alessandrina Rosina in Girelli di anni 83
60. Scanzioli Luciano Ernesto di anni 82
61. Zanoli Giulio di anni 85

MATRIMONI 
02. Alloisio Alessandro con Capuzzi Claudia
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OFFERTE GESTIONE PARROCCHIALE  
Libri e DVD 10,00  
Da visita ammalati 165,00
Da funerali 1.370,00
Da battesimi 805,00
In memoria di don Carlo operatori e ospiti Casa Albergo
Gambara Tavelli 80,00
In memoria di don Carlo Azione cattolica 50,00
In memeria di don Carlo Diaconia san Donnino 415,00
In ricordo di Faele 50,00
Classe 1939 in memoria di Ricciardi Gottardo 50,00
In ricordo di Domenica Sina 100,00
In memoria di Angela Anelli 100,00
In ricordo di Maria Lucia 100,00
N.N. 50,00 
 

Totale Euro 3.345,00 

“PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CAMPANILE”
Giornata celebrata nel mese di maggio 1.449,65   
Cassette varie in Basilica maggio 151,21  
Giornata celebrata nel mese di giugno 1.216,65   
Cassette varie in Basilica giugno 278,20
Giornata celebrata nel mese di luglio 981,04   
Cassette varie in Basilica luglio 167,43
Centro d’ascolto in memoria di Marini Raffaele 30,00
Classe 1971 80,00
Equipe Notre Dame 200,00
In ricordo di Domenica 70,00
Cresimandi e comunicandi 1.220,00
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Invitiamo i collaboratori a far pervenire i loro articoli entro e non oltre le ore 12.00 di 
venerdì 20 settembre 2019. Quelli pervenuti oltre tale data non saranno pubblicati.
IMPORTANTE: Per facilitare la pubblicazione degli articoli: gli scritti siano preferibil-
mente dattiloscritti, meglio se al computer, in carattere Times New Roman corpo 12. 
Gli articoli vanno fatti pervenire: direttamente ai sacerdoti oppure via e-mail al seguen-
te indirizzo: angelo@verolanuova.com
La redazione non è tenuta a dare giustificazioni per la non avvenuta pubblica-
zione degli articoli pervenuti né risponde delle fotografie non ritirate dagli in-
teressati entro quindici giorni dalla pubblicazione sul bollettino. Non verranno 
accettati articoli anonimi o firmati con il solo nome o solo le iniziali.                  

La Redazione

Per i collaboratori de “L’Angelo di Verola”

N.N. 100,00
N.N. 1.000,00
N.N. 1.000,00
N.N. 500,00
N.N. 50,00
N.N. 10,00
Colletta Prime comunioni Neo Catecumenali 500,00
 

Totale Euro 9.004,18 
 

“PER CARITAS PARROCCHIALE” 
Da cassetta pro famiglie in Basilica Maggio  132,42 
Da cassetta pro famiglie in Basilica Giugno  83,53
Da cassetta pro famiglie in Basilica Luglio  217,27
Equipe Notre Dame 200,00
N.N. 100,00   
 

Totale Euro 733,22

“PER L’ORATORIO” 
In memoria di papà Carlo 6.000,00

Totale Euro 6.000,00
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Vi abbiamo fatto compagnia tutta l’estate 
ma nel mese di settembre

Radio Basilica Verolanuova
riprenderà gradualmente anche le trasmissioni 

in diretta dallo studio di  via Dante.

Ascoltaci via etere sui 91.2 Mhz
o in streaming tramite App scaricabile gratuitamente 

su Play Store e su Google Play

Contattaci allo 030932464
Email: rbv@verolanuova.com       

RBV ... La nostra passione, la tua radio                            

Radio Basilica
cerca nuovi speaker

e nuovi collaboratori.

Perché non tu?

PENSACI



Servizio Informatico Parrocchiale
Siti Internet Indirizzi di posta elettronica

Sito della Parrocchia

www.verolanuova.com

angelo di Verola

www.verolanuova.com/angelo

rBV radio BaSilica
www.radiorbv.it
www.radiorbv.it/streaming

oratorio g. gaggia
oratorio.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


