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Dio è misericordia, come una mamma...
La parola del Parroco

“Dio è papà; più ancora è madre”. 
Era il 10 settembre 1978. Duran-
te l’Angelus domenicale, nel cuo-
re del suo brevissimo pontificato, 
Giovanni Paolo I sorprese tutti con 
parole che chiarivano che Dio è un 
Dio compassionevole. “Noi siamo 
oggetto da parte di Dio di un amore 
intramontabile – disse Papa Lucia-
ni –. Sappiamo: ha sempre gli oc-
chi aperti su di noi, anche quando 
sembra ci sia notte. E’ papà: più 
ancora è mamma. Non vuol farci 
del male; vuol farci solo del bene, a 
tutti. I figlioli, se per caso sono ma-
lati, hanno un titolo in più per es-
sere amati dalla mamma. E anche 
noi se per caso siamo ammalati di 
cattiveria, fuori di strada, abbiamo 
un titolo di più per essere amati dal 
Signore”.
Albino Luciani è passato sul nostro 

cielo come una luminosa cometa di 
soli trentatré giorni. Col suo sorri-
so esprimeva la bontà del Signore; 
con i gesti e i discorsi ci presen-
tava l’amore materno di Dio. Oltre 
trent’anni dopo, Papa Francesco 
ci ha ormai abituati al lessico della 
‘misericordia’: compassione, pietà, 
bontà, tenerezza, carezza, vicinan-
za, ascolto, cura, perdono…
All’Angelus del 9 giugno 2013, 

commentando il brano evangelico 
sulla vedova di Nain che porta a 
sepoltura  il suo unico figlio morto, 
Francesco affermò che “l’amore di 
Dio per l’uomo è la misericordia, 
cioè l’atteggiamento di Dio a con-
tatto con la miseria umana, con la 
nostra indigenza, la nostra soffe-
renza, la nostra angoscia”.
Il termine biblico ‘compassione’, 

continuò, “richiama le viscere ma-
terne: la madre infatti, prova una 
reazione tutta sua di fronte al do-
lore dei figli”. Ma Gesù va oltre 
l’esperienza di partecipazione, per-
ché “la misericordia di Gesù non 
è solo un sentimento, è una forza 
che dà vita”. Per questo non dob-
biamo avere “timore di avvicinarci 
a lui! Ha un cuore misericordioso! 
Se gli mostriamo le nostre ferite in-
teriori, i nostri peccati, egli sempre 

ci perdona. E’ pura misericordia! 
Andiamo da Gesù!”.
Sì!, “andiamo da Gesù”, perché 

lui solo ha il potere di farci nuovi! 
Un appello che è poi maturato nella 
decisione di indire un Giubileo stra-
ordinario. Così nel 2016, per la pri-
ma volta nella storia della Chiesa, si 
celebra un Anno Santo ‘tematico’, 
dedicato alla ‘misericordia’, sgan-
ciato dalla rituale scadenza dei 25 
o 50 anni, come pure dall’anniver-
sario della redenzione, che motivò 
gli anni santi del 1933 e del 1983.       
Quindi ci stiamo preparando a vi-

vere con gioia l’Anno Santo della 
Misericordia, che Papa Francesco 
ha indetto nell’ambito di tutta la 
Chiesa e nelle Chiese locali. Inizie-
rà l’8 dicembre nella luce  di Maria 
SS. Immacolata. La Misericordia 
è un tema così caro a Papa Fran-
cesco che lo ha assunto come un 
cardine della sua missione, all’ini-
zio del suo pontificato: “Abbiamo 
sempre bisogno di contemplare il 
mistero della misericordia. E’ fon-
te di gioia, di serenità e di pace. E’ 
condizione della nostra salvezza. 
Misericordia: è la parola che rivela il 
mistero della SS. Trinità. Misericor-
dia: è l’atto ultimo e supremo con il 

quale Dio ci viene incontro. Mise-
ricordia: è la legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi sinceri il 
fratello che incontra nel cammino 
della vita. Misericordia: è la via che 
unisce Dio e l’uomo, perché apre il 
cuore alla speranza di essere amati 
per sempre nonostante il limite del 
nostro peccato…”.
Carissimi amici e lettori del noti-

ziario parrocchiale, augurando il 
Buon Natale, auspico per ciascu-
no di voi e per le vostre famiglie un 
anno di gioia e benedizione. Sia 
per davvero un anno ‘santo’, in cui 
possiate riconoscere la presenza 
del Signore nella vostra vita, nella 
vostra famiglia, sperimentando la 
forza salvifica del perdono e della 
misericordia in questa fase critica 
della storia della Chiesa e del mon-
do.
Accogliamo l’invito del Papa: “La-

sciamoci sorprendere da Dio. Lui 
non si stanca mai di spalancare 
la porta del suo cuore per ripetere 
che ci ama e vuole condividere con 
noi la sua vita”. Nonostante i tanti 
avvenimenti tristi di oggi nel mon-
do, guardiamo avanti con ferma 
speranza. 

Don Carlo, don Mario e don Luca

AUGURANDO A TUTTI

“BUON NATALE 
E FELICE ANNO 2016”

desiderano, in questa gioiosa occasione
ringraziare tutti coloro che, in modi diversi, 

collaborano con gratuita generosità
nelle varie attività della parrocchia e oratorio
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PAROLA DEL PAPA

Misericordiae vultus

segue a pagina 5→

Gesù Cristo è il volto della miseri-
cordia del Padre… Il Padre, “ricco 
di misericordia” (Ef 2,4), dopo aver 
rivelato il suo nome a Mosè come 
“Dio misericordioso e pietoso, len-
to all’ira e ricco di amore e di fe-
deltà” (Es 34,6), non ha cessato di 
far conoscere in vari modi e in tanti 
momenti della storia la sua natura 
divina… Egli mandò suo Figlio per 
rivelare a noi in modo definitivo il 
suo amore. Gesù di Nazareth con 
la sua parola, con i suoi gesti e con 
tutta la sua persona rivela la mise-
ricordia di Dio.
Abbiamo sempre bisogno di con-

templare il mistero della misericor-
dia. E’ fonte di gioia, di serenità e 
di pace. E’ condizione della nostra 
salvezza…
Ci sono momenti nei quali in 

modo ancora più forte siamo chia-
mati a tenere fisso lo sguardo sul-
la misericordia per diventare noi 
stessi segno efficace dell’agire del 
Padre. E’ per questo che ho indetto 
un Giubileo Straordinario della Mi-
sericordia come tempo favorevole 
per la Chiesa, perché renda più for-
te ed efficace la testimonianza dei 
credenti.
L’Anno Santo si aprirà l’8 dicem-

bre 2015, solennità dell’Immacola-
ta Concezione… Dinanzi alla gravi-
tà del peccato, Dio risponde con la 
pienezza del perdono. La misericor-
dia sarà sempre più grande di ogni 
peccato, e nessuno potrà porre un 
limite all’amore di Dio che perdo-
na… Ho scelto questa data perché 
è carica di significato per la storia 
recente della Chiesa. Aprirò infatti 
la Porta Santa nel cinquantesimo 
anniversario della conclusione del 
Concilio Ecumenico Vaticano II.
La domenica successiva, la Ter-

za di Avvento, si aprirà la Porta 
Santa nella Cattedrale di Roma, 
la Basilica di San Giovanni in La-
terano. Successivamente, si aprirà 
la Porta Santa nelle altre Basiliche 
Papali. Nella stessa domenica sta-

bilisco che in ogni Chiesa partico-
lare, nella Cattedrale che è la Chie-
sa Madre per tutti i fedeli, oppure 
nella Concattedrale o in una chiesa 
di particolare significato, si apra 
per tutto l’Anno Santo una uguale 
Porta della Misericordia. A scelta 
dell’Ordinario, essa potrà essere 
aperta anche nei Santuari, mete di 
tanti pellegrini, che in questi luoghi 
sacri spesso sono toccati nel cuore 
dalla grazia e trovano la via della 
conversione… Il Giubileo, pertanto, 
sarà celebrato a Roma così come 
nelle Chiese particolari quale se-
gno visibile della comunione di tut-

ta la Chiesa…
L’Anno giubilare si concluderà 

nella solennità liturgica di Gesù 
Cristo Signore dell’universo, il 20 
novembre 2016…
“Paziente e misericordioso” è il 

binomio che ricorre spesso nell’An-
tico Testamento per descrivere la 
natura di Dio… I Salmi, in modo 
particolare, fanno emergere questa 
grandezza dell’agire divino: “Egli 
perdona tutte le tue colpe, gua-
risce tutte le tue infermità, salva 
dalla fossa la tua vita, ti circonda di 
bontà e misericordia” (103,3-4). In 
modo ancora più esplicito, un altro 

Sintesi da: “Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia”

Il logo del Giubileo, accompagnato dal motto “Misericordiosi come 
il Padre”, reinterpreta l’immagine del Buon Pastore che si carica sul-
le spalle l’uomo smarrito. Il disegno è realizzato in modo tale da far 

emergere che Cristo tocca in 
profondità la carne dell’uo-
mo e lo fa con amore tale 
da cambiargli la vita. Infatti i 
suoi occhi si confondono con 
quelli dell’uomo. Gesù vede 
con l’occhio di Adamo e que-
sti con l’occhio di Gesù. 
 Ogni uomo quindi scopre in 

Cristo la propria umanità e il 
futuro che lo attende. La sce-
na si colloca all’interno della 
mandorla, anch’essa figura 
cara all’iconografia antica e 
medioevale che richiama le 
due nature, divina e umana, 
in Cristo. I tre ovali concentri-
ci, di colore progressivamen-
te più chiaro verso l’esterno, 
suggeriscono il movimento 
di Cristo che porta l’uomo 
fuori dalla notte del peccato 
e della morte. Infine la pro-
fondità del colore più scuro 
suggerisce l’imperscrutabili-
tà dell’amore del Padre che 
tutto perdona.

Il logo del Giubileo
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Salmo attesta i segni concreti della 
misericordia: “Il Signore libera i pri-
gionieri, il Signore ridona la vista ai 
ciechi, il Signore rialza chi è cadu-
to, il Signore ama i giusti, il Signore 
protegge i forestieri, egli sostiene 
l’orfano e la vedova, ma sconvolge 
le vie dei malvagi” (146,7-9)… In-
somma, la misericordia di Dio non 
è un’idea astratta, ma una realtà 
concreta con cui Egli rivela il suo 
amore come quello di un padre e 
di una madre che si commuovo-
no fino dal profondo delle viscere 
per il proprio figlio. E’ veramente il 
caso di dire che è un amore “visce-
rale”…
“Eterna è la sua misericordia”: è 

il ritornello che viene riportato ad 
ogni versetto del Salmo 136 men-
tre si narra la storia della rivelazio-
ne di Dio… Ripetere continuamen-
te:  “Eterna è la sua misericordia”, 
come fa il Salmo, sembra voler 
spezzare il cerchio dello spazio e 
del tempo per inserire tutto nel mi-
stero eterno dell’amore. E’ come se 
si volesse dire che non solo nella 
storia, ma per l’eternità l’uomo sarà 
sempre sotto lo sguardo misericor-
dioso del Padre…
Gesù, dinanzi alla moltitudine di 

persone che lo seguivano, vedendo 
che erano stanche e sfinite, smarri-
te e senza guida, sentì fin dal pro-
fondo del cuore una forte compas-
sione per loro (cfr Mt 9,36), e con 
pochi pani e pesci sfamò grandi fol-
le (cfr Mt 15,37)… Anche la voca-
zione di Matteo è inserita nell’oriz-
zonte della misericordia. Passando 
dinanzi al banco delle imposte gli 
occhi di Gesù fissarono quelli di 
Matteo. Era uno sguardo carico di 
misericordia che perdonava i pec-
cati di quell’uomo… Gesù guardò 
Matteo con amore misericordioso e 
lo scelse: “miserando atque eligen-
do”. Mi ha sempre impressionato 
questa espressione, tanto da farla 
diventare il mio motto…
In questo Anno Giubilare la Chie-

sa si faccia eco della Parola di 
Dio… non si stanchi mai di offrire 
misericordia e sia sempre pazien-
te nel confortare e nel perdonare… 
ripeta con fiducia e senza sosta: 
“Ricordati, Signore, della tua mise-
ricordia e del tuo amore, che è da 
sempre” (Sal 25,6).

Cos’è un Giubileo?
Anticamente per gli ebrei era un anno dichiarato santo che cadeva 

ogni 50 anni, nel quale si doveva restituire l’uguaglianza a tutti i figli 
d’Israele, offrendo nuove possibilità alle famiglie che avevano perso 
le loro proprietà e la libertà personale.
La Chiesa ne ha dato un significato più spirituale. Ora consiste in un 

perdono generale, un’indulgenza aperta a tutti. E’ l’anno della remis-
sione dei peccati e delle pene dei peccati, della riconciliazione, della 
conversione e della penitenza sacramentale.

Perché è chiamato Anno Santo?
Esso si svolge con solenni riti sacri, ma ha anche come obiettivo la 

santità degli uomini.

Che cosa sono le indulgenze?
Secondo la dottrina della Chiesa cattolica, il peccato grave ha una 

duplice conseguenza: la privazione della comunione con il Signore 
(pena eterna, l’inferno) e l’attaccamento malsano alle creature (pena 
temporale da scontare in purgatorio). Al peccatore pentito Dio, attra-
verso la confessione, dona il perdono dei peccati e la remissione della 
pena eterna. Con l’indulgenza la misericordia divina condona anche 
la pena temporale per i peccati confessati, aiuta a superare i disordini 
lasciati nell’uomo dal male commesso. L’indulgenza giubilare è det-
ta plenaria perché è una grazia straordinaria che guarisce completa-
mente l’uomo.

Come si riceve l’indulgenza giubilare?
Con un atteggiamento di distacco da ogni peccato. Confessandosi. 

Partecipando alla santa messa. Facendo atti di carità e di penitenza 
(per esempio, il pellegrinaggio ad una delle Basiliche giubilari romane 
o alle chiese designate in ogni diocesi del mondo). Astenendosi alme-
no per un giorno da fumo, alcool, e devolvendo ai poveri una somma 
di danaro proporzionata con le proprie sostanze.

Come inizia il Giubileo?
Il rito iniziale è l’apertura della porta santa a Roma. Il rito di aprire la 

porta santa esprime simbolicamente il concetto che, durante il Giu-
bileo, è offerto ai fedeli un percorso straordinario verso la salvezza. 
Le porte sante delle altre basiliche verranno aperte successivamente 
all’apertura della porta santa della basilica di San Pietro.

Qual è il Giubileo cattolico più antico?
Fu promulgato da papa Bonifacio VIII nel 1300.

C’è un solo tipo di Giubileo?
No. Può essere: ordinario, legato a scadenze prestabilite (prima ogni 

50 anni, poi ogni 25 anni); straordinario, indetto per qualche motivo di 
speciale importanza o quando una qualche necessità viene percepita 
come forte ed urgente (è il caso di quello indetto quest’anno da Papa 
Francesco ); particolare, cioè limitato agli abitanti di una determinata 
città, provincia o località.

Giubileo della misericordia
Alcune domande
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Giubileo straordinario 2015-2016

Le 7 opere di misericordia spirituale
Nel messaggio inviato a monsignor Rino Fisichella, nel quale offre alcuni suggerimenti 

per la celebrazione del Giubileo della Misericordia, il Papa ricorda che “ogni volta che un fedele vivrà”  una
delle opere di misericordia spirituali o corporali “in prima persona, otterrà certamente l’indulgenza giubilare”. 

Nel bollettino precedente (ottobre 
2015) sono state brevemente pre-
sentate e commentate le opere di 
misericordia corporali:     
1 - Dar da mangiare agli affamati
2 - Dar da bere agli assetati
3 - Vestire gli ignudi
4 - Alloggiare i pellegrini
5 - Visitare gli infermi
6 - Visitare i carcerati
7 - Seppellire i morti
In questo numero dedichiamo la 

nostra attenzione alle 7 opere di 
misericordia spirituali:
1 - Consigliare i dubbiosi
2 - Insegnare agli ignoranti
3 - Ammonire i peccatori
4 - Consolare gli afflitti
5 - Perdonare le offese
6 - Sopportare pazientemente
     le persone moleste
7 - Pregare Dio per i vivi e per
     i morti

La prima opera di misericordia 
spirituale è quella di dare un buon 

consiglio a chi ne abbia bisogno. 
Questo è l’atto di carità con cui si 
esorta, si persuade, si prega, s’indi-
rizza il prossimo a far qualche bene 
che non farebbe, o a fuggir qualche 
male che commetterebbe, se non 
gli si desse quel buon consiglio. 

1 - Consigliare i dubbiosi

2 - Insegnare agli ignoranti

La seconda opera di misericordia 
spirituale è quella di ammaestrare 
gli ignoranti nelle cose divine che 
ognuno è tenuto a sapere e che 
sono necessarie al profitto spiritua-
le dell’anima e all’eterna salute. 
Questo è un atto di merito, a cui 

alcuni sono tenuti per giustizia: ad 
esempio i superiori sono tenuti ad 
insegnare ai loro sudditi la pratica 
osservanza della legge divina e di 
tutte quelle altre cose che favori-
scono l’acquisto delle virtù. Tutti gli 
altri, poi, sono tenuti a far questo 
per carità verso quelle persone che 
conoscono averne bisogno, e che 
da altri non possono essere istruiti.

3. Ammonire i peccatori

La terza opera di misericordia 
spirituale è di ammonire i peccato-
ri. Anche qui, limitandoci a ciò che 
spetta a noi, si distinguono due tipi 
di correzioni.
Una si dice paterna, ed è quella 

che fa chi ha autorità sopra il col-
pevole, perché gli è superiore, ed è 
ordinata, non solo all’emendazione 
del difettoso, ma anche al bene co-
mune. La seconda specie di corre-
zione si chiama propriamente am-
monizione fraterna, alla quale, per 
comando di Gesù Cristo stesso, è 
tenuto ogni cristiano. «Se il tuo fra-
tello sbaglia - dice S. Matteo - va 
e correggilo fra te e lui solo, in se-
greto». 

4. Consolare gli afflitti

La quarta opera di misericordia è 
di consolare gli afflitti e i tribolati. Si 
hanno due sorta di afflizione d’ani-
ma e di corpo: tutte e due hanno 
bisogno di consolazione e di con-
forto. Le afflizioni dell’anima, che 
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Giubileo straordinario 2015-2016

d’ordinario sono le più acerbe e le 
più penose, sono: le tentazioni che 
vengono o per impulso di istinti o 
per arte del demonio; e le angustie, 
le aridità, le tristezzze, i tedii, le 
desolazioni di spirito, che, talvolta 
e così gravemente, opprimono le 
anime specialmente più timorate 
e pie, per cui si sentono stimolate 
a far atti di diffidenza e di lamento 
contro Dio.
Si devono poi, per carità cristia-

na, consolare quelli che sono op-
pressi da afflizioni temporali che 
riguardano il corpo. Un fallimento, 
per esempio, ha rovinato la posi-
zione economica di quel vostro co-
noscente, oppure un furto od una 
grandine priva quell’altro delle sue 
sostanze. Noi dobbiamo consolarli, 
mostrando che le cose terrene non 
sono da mettere a confronto con le 
celesti e, perché si stacchino col 
cuore da quelle, forse Dio ha per-
messo questa disgrazia.

5. Perdonare le offese

La quinta opera di misericordia 
spirituale è quella di perdonare le 
ingiurie e le offese ricevute da altri. 
In altre parole tutti siamo invitati a 
perdonare sinceramente, di cuore,  
chiunque ci offenda, in qualsiasi 
cosa, tanto con ragione come con-
tro ragione.
«Se voi non perdonerete ai vostri 

offensori, nemmeno il vostro Padre 
celeste perdonerà a voi i vostri pec-
cati. Nella stessa maniera con cui 
avrete trattato il vostro prossimo, 
sarete trattati pure voi, davanti al 
mio tribunale ». Di qui derivano due 
conseguenze: 
1) non basta che il nostro perdono 

sia a parole, ma occorre che sia di 
cuore, che non conservi avversio-
ne per nessuno. 
2) Il Signore, come sapete, si di-

porterà con noi, come noi ci siamo 
diportati con i nostri prossimi.

6. Sopportare pazientemente 
le persone moleste

La sesta opera di misericordia è 
quella di sopportare pazientemen-
te le persone moleste, cioè i nostri 
fratelli per i loro difetti. Questi difet-
ti che dobbiamo noi compatire nel 
prossimo possono essere per cose 
naturali o morali. 
Dobbiamo avere per tutti compas-

sione e tolleranza. 
 Solo con la dolcezza e le buone 

maniere riuscirete a farle ritornare 
al loro dovere e a indurle ad emen-
darsi.

7. Pregare Dio per i vivi
e i morti

Dio ci ha creato per conoscerlo, 
amarlo e goderlo per sempre in pa-
radiso, e cioè per vivere sempre in 
comunione con lui.
Ognuno di noi lo prega dall’intimo 

del cuore, perché sa che Dio, suo 
creatore, è un padre buono e fe-
dele ai suoi progetti e alle sue pro-
messe. La settima opera di miseri-
cordia spirituale c’invita a rivolgere 
a Dio una preghiera tutta particola-
re che ci sta molto a cuore, cioè la 
supplica e l’intercessione in favore 
dei vivi e dei defunti.
Il Papa ricorda che “ogni volta che 

un fedele vivrà” una delle opere di 
misericordia spirituale o corpora-
le “in prima persona otterrà certa-
mente l’indulgenza giubilare”.
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Salmo 136 (135)

Alleluia.
Lodate il Signore perché è buono: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Dio degli dei: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Lodate il Signore dei signori: 
perché eterna è la sua misericordia.

Egli solo ha compiuto meraviglie: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Ha creato i cieli con sapienza: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Ha stabilito la terra sulle acque: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Ha fatto i grandi luminari: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Il sole per regolare il giorno: 
perché eterna è la sua misericordia; 
la luna e le stelle per regolare la notte: 
perché eterna è la sua misericordia. 

[Percosse l’Egitto nei suoi primogeniti: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Da loro liberò Israele: 
perché eterna è la sua misericordia; 
con mano potente e braccio teso: 
perché eterna è la sua misericordia. 

Divise il mar Rosso in due parti: 
perché eterna è la sua misericordia. 
In mezzo fece passare Israele: 

perché eterna è la sua misericordia. 
Travolse il faraone e il suo esercito 
nel mar Rosso: 
perché eterna è la sua misericordia. 

Guidò il suo popolo nel deserto: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Percosse grandi sovrani 
perché eterna è la sua misericordia; 
uccise re potenti: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Seon, re degli Amorrei: 
perché eterna è la sua misericordia. 

Og, re di Basan: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Diede in eredità il loro paese; 
perché eterna è la sua misericordia; 
in eredità a Israele suo servo: 
perché eterna è la sua misericordia. ]

Nella nostra umiliazione si è ricordato 
di noi: 
perché eterna è la sua misericordia; 
ci ha liberati dai nostri nemici: 
perché eterna è la sua misericordia. 
Egli dà il cibo ad ogni vivente: 
perché eterna è la sua misericordia. 

Lodate il Dio del cielo: 
perché eterna è la sua misericordia.

La parola “giubileo” deriva 
dall’ebraico yôbēl (= corno) 
perché presso gli israeliti l’ini-
zio dell’anno era proclamato 
con il suono di un corno. La 
legge ebraica (Levitico 25, 
8-17, 29-31) prescriveva che, 
dopo 49 anni, ciascuno ritor-
nasse proprietario della pro-
pria terra e in quell’anno il ter-
reno rimanesse incolto. 
In pratica la proprietà ven-

duta tra un giubileo e l’altro 
era piuttosto affittata anziché 
venduta e il prezzo veniva 
calcolato in base agli anni che 
separavano dal successivo 
giubileo.
Nel libro del Levitico si distin-

gue la proprietà all’interno del-
le mura della città che può es-
sere ceduta in perpetuo, e le 
case dei villaggi che nell’anno 
giubilare devono ritornare al 
primitivo proprietario.
Questa legge tuttavia era 

piuttosto una norma ideale 
che reale; infatti nessun brano 
dell’A.T. testimonia che essa 
sia mai stata messa in pratica. 
Essa esprime un concetto che 
in Israele risaliva al periodo 
pre-monarchico: Yahweh (Ja-
véh, Dio) era il vero proprie-
tario della terra e gli israeliti i 
suoi affittuari. La terra di Yah-
weh doveva essere suddivisa 
con equità tra tutto il popolo 
e quando uno era costretto a 
separarsi da essa, questa do-
veva poi per 1 anno tornare a 
lui o alla sua famiglia.
Sul calcolo del giubileo non 

tutti sono d’accordo: Levitico 
25,8 parla di 49 anni; Levitico 
25,11 invece di cinquantesimo 
anno. Alcuni esegeti sosten-
gono che le 2 maniere di cal-
colare si identificano in quanto 
l’anno giubilare corrisponde al 
settimo di sette anni sabbatici 
(ossia 7x7=49 e inizio del giu-
bileo nel 50° anno).

Il Giubileo 
nella tradizione ebraica
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Betlemme e alcuni simboli natalizi

BETLEMME
Il suo nome in lingua ebraica si-

gnifica “casa del pane”. Mai nome 
fu tanto appropriato alla nascita 
di Colui che disse di sé: «Io sono 
il pane della vita» (Gv 6,35.48). 
Leggenda vuole che Betlemme, in 
ebraico Beith-Lehem, fosse pro-
prio Beith-El, la “casa di Dio”, il luo-
go in cui il Signore apparve a Gia-
cobbe.

LA GROTTA, SIMBOLO
DEL GREMBO MATERNO

Fin dal tempo degli apostoli, a 
Betlemme si indicava un luogo 
come “grotta della natività”. Il Van-
gelo di Luca riferisce che dopo la 
sua nascita il piccolo Gesù venne 
deposto “in una mangiatoia”, ma 
non specifica la tipologia dell’edi-
ficio in cui si trovava, mentre il 
Vangelo di Matteo narra di una 
“casa”. L’apocrifo Protovange-
lo di Giacomo, invece, precisa 
che Gesù nacque in una grotta.  
Da qui si capisce perché la scena 
evangelica della nascita di Gesù, so-
prattutto nell’arte della chiesa orien-
tale, è ambientata in una grotta. 
Simbolicamente il Verbo, nel farsi 
carne, inizia la sua vita nell’oscurità 
e nella profondità della terra come 
se questa fosse fecondata dal cielo 
e l’oscurità che la contraddistingue 
fosse illuminata dalla luce del divi-
no Bambino.
La grotta è un’immagine del 

grembo materno e perciò i Padri 
della Chiesa paragonavano il cor-
po della Vergine Maria nella grot-
ta al giardino dell’Eden (Paradiso 
terrestre), dove cresceva rigoglio-
so l’Albero della Vita. A differenza 
di quello, però, il frutto divino che 
su di esso cresce noi lo possiamo 
mangiare senza morirne, come in-
vece accadde ad Adamo ed Eva.
La rappresentazione pittorica del-

la nascita di Gesù nella grotta va 
sicuramente collegata alle nascite 
mitiche delle antiche divinità paga-
ne come Giove, Dionisio e Mitra. 

Presso i Greci la grotta era intesa 
come il luogo che rappresentava 
la lontananza della divinità: perciò 
lì collocavano la nascita degli dei 

quali apportatori di luce divina, dato 
che questi ambienti, nei racconti 

Alessando Bonvicino detto il Moretto, Natività con i pastori, San Ge-
rolamo e un donatore, (temporaneamente presso il Museo Diocesa-
no di Brescia)

segue a pagina 10
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mitologici greci, erano considerati 
pericolosi ed abitati da demoni in-
quieti e terribili.
Cristo, nascendo in una grotta, 

trasforma questo posto in una fonte 
di vita, nel grembo materno di Dio. 
In ognuno di noi vi è una grotta, 
un grembo materno nel quale pos-
siamo sperimentare riparo, riposo, 
sicurezza. Natale è, quindi, una 
festa materna: io posso ritornare 
nella grotta del mio cuore per esse-
re avvolto dalla presenza amorosa 
e misericordiosa di Dio. Lì sono al 
sicuro, lì posso essere me stes-
so, senza che nessuno mi critichi, 
senza che nessuno mi giudichi. 
Rinfrancato dalla preghiera, dalla 
meditazione della parola, dal silen-
zio interiore, sarò pronto per uscire 
dalla grotta ed affrontare le sfide 
del mondo così come fece il profe-
ta Elia al richiamo di Dio - “Esci e 
fermati sul monte alla presenza del 
Signore” (1 Re,19, 11) -  perché lì 
Dio ha un messaggio per me: an-
nunciare, come i pastori, ciò che ho 
visto, ricevuto, constatato.
Cristo nel Natale ha reso la mia 

grotta amorosamente abitabile. Ha 
scacciato tutti i draghi, i demoni, gli 
spiriti malefici che conducono alla 
morte, le inquietudini della mia sto-
ria familiare, i profondi rancori. Tut-
to, se tu con Lui lo vuoi, può svani-
re ed annullarsi.

LA MANGIATOIA,
SIMBOLO DELLA POVERTÀ

“Maria lo avvolse in fasce e lo de-
pose in una mangiatoia, perché non 
c’era posto per loro nell’albergo” 
(Lc 2,7). L’evangelista Luca, nar-
rando la nascita di Gesù, per ben 
due volte cita la mangiatoia nella 
quale la Vergine l’aveva posto.
Era assai comune nel paesaggio 

rurale e pastorale della Palestina 
che le case fossero costruite sopra 
delle grotte adibite ad alloggio del 
bestiame. All’interno di queste vi 
erano delle mangiatoie di roccia o 
delle greppie scavate nella roccia.
L’arte ha sempre raffigurato la 

mangiatoia in tanti modi:
- In oriente: generalmente la man-

giatoia ha la forma di una greppia 
di pietra molto simile ad una tom-
ba. Il bambino qui deposto è fa-
sciato come una piccola mummia. 
Il senso di queste rappresentazioni 
rimanda chiaramente al sepolcro di 
Gesù dove Lui è rinato nel mistero 
della risurrezione.
- Nell’arte bizantina: ma spes-

so anche in occidente, si dipinge 
spesso un tipo di greppia simile ad 
un altare. La simbologia richiama 

il dono dell’Eucaristia dove Cristo, 
nel mistero della fede, si fa ‘pane di 
vita’ e dove si celebra in modo nuo-
vo il mistero dell’incarnazione.
- Nel medioevo: il mondo dei 

contadini e degli umili influenza la 
pittura sacra cosicché la natività 
assume connotazioni semplici e 
pauperistiche, e anche la mangia-
toia è per lo più raffigurata come 
una greppia di legno riempita di 
paglia. E’ evidente come la man-
giatoia esprima qui un messaggio 
teologico: quello della povertà di 

Lorenzo Lotto, Natività, National Gallery Washington 1523
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Gesù. Egli, avvolto in fasce, deposto 
in un luogo che solitamente contiene 
il cibo per gli animali, fin dalla sua 
nascita ci dimostra la sua solidarietà 
con i poveri e gli ultimi.
- Anche il popolo ha raffigurato la na-

tività in base alla propria esperienza. 
A seconda delle epoche nel prese-
pio compaiono personaggi dell’umile 
vita quotidiana dei campi, laboriosi 
artigiani, massaie, pastori, zampo-
gnari ecc., tutti diretti alla greppia 
per rendere omaggio al Bambino. 
Si chiama “pietà da presepe” questa 
devozione popolare che ha avuto ori-
gine nel bosco di Greggio nel 1223 
quando san Francesco, insieme 
ai confratelli e a molti abitanti della 
zona, allestì la sacra rappresenta-
zione; però un grande impulso alla 
diffusione della tradizione popolare 
della Natività lo si deve soprattutto 
ai numerosi conventi delle suore do-
menicane e, sulla scia di queste, a 
molti altri conventi e poi alle chiese e 
pievi, che praticavano l’usanza della 
“culla del bambinello”. Essa consi-
steva nel portare un Bambino Gesù 
di cera all’entrata del convento. Du-
rante l’Avvento ci si doveva prepara-
re con preghiere ed esercizi spirituali 
alla nascita di Gesù e si doveva ac-
cudire la statuetta come un bambino 
vivo, cullandolo con amore. Cullare 
il bambino divenne usuale anche 
presso il popolo che accompagnava 
il gesto con canti natalizi, le cosid-
dette ninne-nanne del XIV e XV se-
colo che, da episodi locali, divenne-
ro poi parte della liturgia durante la 
quale il sacerdote cullava il bambino 
mostrandolo ai fedeli.
Da queste semplici nenie presero 

spunto grandi musicisti per le loro 
composizioni di musica pastorale 
come Händel, Bach, Corelli, Beetho-
ven , che riprendono in parte il ritmo 
delle ninne-nanne. 
Naturalmente al giorno d’oggi non 

possiamo più praticare queste an-
tiche usanze di origine medievale, 
però la tenerezza e l’amorevolezza 
con le quali allestiamo e prepariamo 
un presepio sono il segno che nel 
nostro cuore alberga comunque un 
sentimento profondo e un trasporto 
ineludibile verso quella mangiatoia.

Il Natale secondo Edith Stein
I giorni dell’Avvento e del Natale
Quando i giorni diventano via 

via più corti, quando, nel corso 
di un inverno normale, cadono 
i primi fiocchi di neve, timidi e 
sommessi si fanno strada i pri-
mi pensieri del Natale. Questa 
semplice parola emana un fa-
scino misterioso, cui ben diffi-
cilmente un cuore può sottrarsi. 
Anche coloro che professano 
un’altra fede e i non credenti, cui 
l’antico racconto del Bambino di 
Betlemme non dice alcunché, pre-
parano la festa e cercano di irra-
diare qua e là un raggio di gioia. 
Già settimane prima un caldo flus-
so di amore inonda tutta la terra. 
Una festa dell’amore e della gioia, 
questa è la stella verso cui tutti ac-
corrono nei primi mesi invernali.
Ma per il cristiano - e in particola-

re per il cristiano cattolico - Natale 
è anche qualcos’altro. La stella lo 
guida alla mangiatoia col Bambino 
Gesù, che porta la pace in terra. 
L’arte cristiana ce lo pone davanti 
agli occhi in innumerevoli e delica-
te immagini, mentre antiche melo-
die, da cui risuona tutto l’incante-
simo dell’infanzia, lo cantano.
Nel cuore di colui che vive con la 

Chiesa, le campane del “Rorate” 
e i canti dell’Avvento risvegliano 
una santa e ardente nostalgia, e a 
chi si disseta alla fonte inesauribi-
le della sacra liturgia il grande pro-
feta dell’incarnazione ripete, gior-
no dopo giorno, le sue grandiose 
esortazioni e promesse: “Stillate, 
cieli, dall’alto, e le nubi piovano il 
Giusto! Il Signore è vicino! Adoria-
molo! Vieni, Signore, e non tarda-
re! Esulta, Gerusalemme, sfavilla 
di gioia, perché viene a te il tuo 
Salvatore!”.
Dal 17 al 24 dicembre le grandi 

antifone del “Magnificat” gridano 
con un desiderio e un ardore cre-
scente il loro “Vieni a salvarci”. Sì, 
quando la sera gli alberi di Natale 
luccicano e ci si scambiano i doni, 
una nostalgia inappagata continua 
a tormentarci e a spingerci verso 
un’altra luce splendente, fintanto 
che le campane della Messa di 
mezzanotte suonano e il miracolo 
della Notte Santa si rinnova sugli 

altari inondati di luci e di fiori :”E il 
Verbo si fece carne”. 
Allora è il momento in cui la no-

stra speranza si sente beatamente 
appagata.
Ognuno di noi ha già sperimenta-

to una simile felicità del Natale.
(dal libro “Il mistero del Natale” di 

Edit Stein, editrice Queriniana)

Edith Stein nasce a Breslavia, ca-
pitale della Slesia prussiana, il 12 
ottobre 1891, da una famiglia ebrea 
di ceppo tedesco. Allevata nei valori 
della religione israelitica, a 14 anni 
abbandona la fede dei padri dive-
nendo atea. Studia filosofia a Got-
tinga come discepola di Edmund 
Husserl, il fondatore della scuola 
fenomenologica. Ha fama di bril-
lante filosofa. Nel 1921 si converte 
al cattolicesimo, ricevendo il Bat-
tesimo nel 1922. Insegna per otto 
anni a Speyer (dal 1923 al 1931).  
Nel 1932 viene chiamata a inse-
gnare all’Istituto pedagogico di 
Münster, in Westfalia, ma la sua at-
tività viene sospesa dopo circa un 
anno a causa delle leggi razziali.  
Nel 1933, assecondando un de-
siderio lungamente accarezzato, 
entra come postulante al Carmelo 
di Colonia. Assume il nome di suor 
Teresa Benedetta della Croce.  
Il 2 agosto 1942 viene prelevata dal-
la Gestapo e deportata nel campo 
di sterminio di Auschwitz-Birkenau 
dove il 9 agosto muore nella came-
ra a gas. 

Nel 1987 viene proclamata Beata 
ed è canonizzata da san Giovanni 
Paolo II l’11 ottobre 1998. Nel 1999 
viene dichiarata, con S. Brigida 
di Svezia e S. Caterina da Siena, 
Compatrona dell’Europa.

Chi è Edith Stein?
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le festività natalizie e fine anno

La speranza non indica soltanto il futuro, ma vive nel presente e si esprime
in augurio di pace e di fraternità universale”

(Papa Francesco)

1 - Jorge Mario Bergoglio, “Na-
tale”, edizioni “Il Corriere della 
Sera”
Tenerezza, vicinanza, prossimità, 

silenzio. Il Natale porta con sé la 
riproposizione di parole “antiche” e 
sempre nuove, capaci di parlare a 
credenti e non credenti.
Papa Francesco offre vita nuova 

e un significato rinnovato a queste 
parole, grazie al suo insegnamen-
to e alla sua testimonianza. Nelle 
omelie di quando era arcivescovo e 
in altri testi scritti in precedenza, egli 
offre al lettore una prospettiva den-
sa di spiritualità per guardare con 
verità alla nascita di Gesù. Il Bam-
bino nella mangiatoia di Betlemme 
invita tutti a riscoprire la dolcezza di 
un vivere insieme all’insegna della 
pace e della condivisione.
Le riflessioni di Papa Francesco, 

scritte con un linguaggio chiaro, 
semplice, ma profondo, vogliono 
comunicarci che ogni giorno è Na-
tale, se sapremo vivere nell’amore 
di Dio e dei fratelli, nell’ordinarietà 
e nella quotidianità.

2 - Samad Behrangi, Il pescioli-
no nero, Marcianum Press
E’ un breve racconto per bambini, 

ma anche per adulti. Un pesciolino 
nero decide di lasciare i confini co-
nosciuti del piccolo torrente dove è 
nato per avventurarsi verso il mare. 
Lungo il viaggio incontra personag-
gi sempre più interessanti, fra cui 
una lucertola amichevole, un gran-
chio borioso, il temutissimo e insi-
dioso pellicano. Con saggezza e 
coraggio il pesciolino va lontano e, 
durante il suo viaggio, diventa una 
leggenda per tutti gli abitanti del 
torrente, del fiume, del mare.
Corredato da disegni che attira-

no l’attenzione di chi sa leggere 
oltre, il pesciolino nero è il simbolo 
di chi vuol conoscere, avventuran-
dosi in terre sconosciute e piene 
di rischi. E’ questo il messaggio di 
Samad Behrangi, uno degli scrittori 
dell’Iran contemporaneo. Egli si de-
dicò all’insegnamento nelle scuole 
dei villaggi del suo paese. E’ an-

che autore di saggi di pedagogia, 
di studi sul folclore locale, di fiabe 
per bambini.
Pubblicò molti testi della tradizione 

orale iraniana, ispirata ai temi della 
povertà e dell’ingiustizia sociale.
La prima parte del testo è in lingua 

italiana; nell’altra metà lo scritto è 
riportato a fronte anche in “farsi”, la 
lingua persiana, e questo può an-
che attirare la curiosità di bambini 
e adulti.

3 - Antoine de Saint-Exupery, 
Il Piccolo Principe, commentato 
con la Bibbia, Ed. Ancora
Affiancare un classico della let-

teratura alla Bibbia per svelare i 
numerosi e sorprendenti riferimen-
ti al testo sacro che si nascondo-
no dietro ogni sua pagina. Questo 
l’obiettivo de “Il Piccolo Principe 
commentato con la Bibbia” (edizio-
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ni Ancora), in cui al testo integrale 
– con i disegni originali – del capo-
lavoro di Antoine Saint-Exupéry, 
presentato in una nuova traduzione 
di Vincenzo Carella, si aggiungono 
commenti a fronte che rimandano 
al testo biblico.
Con tutta la sua opera lettera-

ria, e specialmente con la favola 
dell’ometto giunto sul nostro piane-
ta dall’asteroide B612, Saint-Exu-
pery ha scritto una sorta di “Nuovis-
simo Testamento”, nel quale può 
specchiarsi ogni persona in cerca 
dell’assoluto e di Dio.
Le pagine del pilota-scrittore fran-

cese sono colme di riferimenti reli-
giosi e biblici, nel senso più largo e 
profondo del termine. Questo libro 
li porta in luce e svela la Parola che 
si nasconde dietro ogni pagina del 
Piccolo Principe.
Tutti noi, come Saint-Exupery, ci 

poniamo ogni tanto domande sul 
dove, sul come, sul quando e sul 
perché della nostra esistenza. Ci 
sentiamo passeggeri clandestini in 
rotta verso l’infinito, abbagliati da 
un’evidenza che non riusciamo mai 
a trattenere. E sogniamo di incon-
trare un giorno un piccolo principe 
che ci indichi le stelle e ci apra il 
cuore.

L’angolo dell’oratorio
San Martino… non solo raccolta,  ma anche
tanto divertimento e buonissime castagne!!!
Tutti conosciamo la storia di Mar-

tino, un ufficiale dell’esercito roma-
no che in un gelido giorno d’inverno 
incontra un povero infreddolito, si 
ferma, scende da cavallo e divide 
a metà il suo mantello per donarlo 
al povero.
La raccolta di San Martino prende 

spunto da questo “semplice” gesto 
che ancora oggi, quando sembra 
che i Martino di turno siano sempre 
in diminuzione, ci provoca e ci in-
vita a vivere la carità verso i fratelli 
che incontriamo sulla nostra strada. 
Una carità tradotta in gesti concreti 

e in impegno costante, una carità 
che diventa stile di vita. 
Anche quest’anno in occasione di 

S. Martino in oratorio si è festeggia-
to,  con finalità benefiche. Il nostro 
salone si è riempito di gente per 
giocare alla classica tombola, gu-
stare buonissime caldarroste fatte 
dai volontari dell’oratorio ma so-
prattutto per la raccolta di dolciumi 
e generi alimentari. 
Questa raccolta, come da anni 

avviene, è destinata alle persone 
bisognose della nostra parrocchia. 
Per portare a buon fine questa 

iniziativa, sono state coinvolte le 
scuole di Pralboino, l’oratorio e la 

S.O.S. VOLONTARI CERCANSI
Per turni al bar e per aiuto nelle attività 

e nelle pulizie dei locali dell’oratorio

Parrocchia, che hanno unito i propri 
sforzi e hanno collaborato in modo 
meraviglioso. A tutti i bambini è 
stato consegnato un sacchetto del 
pane, vuoto, da riempire in base 
alle proprie possibilità e da riconse-
gnare entro domenica 15 novem-
bre. E’ stata una raccolta fruttuosa, 
che ha accontentato tutti. 
E’ doveroso ringraziare sia le fa-

miglie che hanno contribuito   par-
tecipando alla raccolta, sia coloro 
che in quella giornata hanno voluto 
condividere il “loro esserci con noi” 
in oratorio. La domenica è così tra-
scorsa in allegria tra tombola, lotte-
ria e buonissime salamelle. 
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CON L’A.Ge. IN GITA A ROMA PER IL TERZO ANNO

Per il terzo anno consecutivo l’A.
Ge. ha organizzato una gita di tre 
giorni a Roma.
Siamo partiti il 13 Novembre 2015 

alle 4 del mattino. 
Una volta arrivati e sistemati in ho-

tel, nel pomeriggio abbiamo visitato 
la Basilica di S.Pietro e l’interno di 
Castel Sant’Angelo.
Il sabato mattina abbiamo ammi-

rato gli affreschi di Raffaello a Villa 
Farnesina, sede ufficiale dell’Acca-
demia dei Lincei, nel pomeriggio 
la ricchissima collezione di Villa 
Doria Pamphili. Visitata la Fontana 
di Trevi, riaperta da soli otto giorni 
dopo i bei lavori di restauro, siamo 
andati in via del Corso per lo shop-
ping ma non siamo potuti accedere 
alla Piazza del Parlamento in quan-
to chiusa e presidiata dalle Forze 

dell’ordine in conseguenza dei vili 
attentati di Parigi.
Il sabato sera, presso la Cappel-

la dell’Hotel, il nostro concittadino 
Mons.Vincenzo Zani ci ha raggiunto 
per la celebrazione della S.Messa, 
nonostante i gravosi impegni del 
congresso mondiale della scuola 
cattolica e per questo lo ringrazia-
mo di cuore.
La domenica mattina siamo anda-

ti alla Chiesa di S.Pietro in Vincoli, 
dove abbiamo visto il Mosè di Mi-
chelangelo e le catene che la tradi-
zione vuole siano quelle che hanno 
incatenato S.Pietro. Dopo una pas-
seggiata verso i Fori Imperiali ed il 
Colosseo, ci siamo recati in Piazza 
S.Pietro, straordinariamente sorve-
gliata dalla Polizia, per l’Angelus 
con Papa Francesco e l’abbiamo 

udito dal vivo dire: “bestemmia co-
lui che dice di uccidere in nome di 
Dio”.
Nel viaggio di rientro è stata orga-

nizzata una sottoscrizione a premi 
per S.F.E.R.A. Onlus che sta co-
struendo un centro polifunzionale 
in Congo. Ringrazio di cuore Santi-
na per l’impegno profuso nella rac-
colta dei premi e  tutti coloro che 
li hanno offerti con generosità; la 
somma raccolta sarà consegnata 
a Mons.Vincenzo sabato 28 No-
vembre in occasione dell’incontro 
in Aula Magna dell’Oratorio.
Siamo già al lavoro per la gita 

dell’anno prossimo. Vi aspettiamo 
numerosi come sempre. Grazie.

Il Presidente dell’A.Ge.
Andrea Decca
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GENITORI NON SI NASCE... SI DIVENTA
Sono terminati a novembre i tre 

incontri col dott. Osvaldo Poli, noto 
psicologo e psicoterapeuta, orga-
nizzati dall’A.Ge. nel teatro comu-
nale per aiutare i genitori nel loro 
difficile ruolo educativo.
Il Relatore è partito dal tema dei 

genitori ed i difetti dei figli, ha poi 
esaminato la differenza dello stile 
educativo del padre e della madre, 
concludendo con il dialogo di cop-
pia e l’educazione dei figli. 
I genitori, presenti numerosi, han-

no apprezzato la competenza e la 
bravura espositiva del dott. Poli, il 
quale ha dichiarato di essere venu-
to a portar loro buone notizie ed a 
confortarli e  sostenerli. 
Cercare di riassumere in poche 

righe quanto ha detto è veramente 
impresa ardua, ma il concetto chia-
ve è stato che nessun amore sano 
prescinde dalla verità.
Infatti gli errori educativi determi-

nati da virus, quali “apprensione, 
legame morboso, iperprotettività, 
sensi di colpa, ecc.” vengono com-
piuti con le migliori intenzioni, in-
consapevolmente. Quindi i genitori 
abbiano il coraggio di guardarsi allo 
specchio e chiedersi: “Che genitore 
sono io?”.

Conoscere bene sé stessi vuol 
dire rendersi conto dei propri errori 
ed imboccare la strada della verità: 
l’amare la verità più del figlio stesso 
ti obbliga a fare la cosa giusta per il 
suo bene educativo.
I figli nascono con un proprio tem-

peramento di natura: possono es-
sere docili, sensibili ed ubbidienti, 
ma possono essere anche ostinati 
e prepotenti. 
Educare significa sia tirar fuori da 

ogni carattere il meglio possibile 
sia fare il meglio possibile perché 
i figli diventino migliori nella misu-
ra in cui essi collaborano. I genitori 
non devono caricarsi di responsa-
bilità che a volte loro non competo-
no. Un esempio pratico: se un figlio 
prende un’insufficienza a scuola, 
non può scaricare la colpa sulla 
mamma perché non gli ha provato 
la lezione; la verità è che non ha 
studiato ed accettarla è dura! 
I genitori dovrebbero diventare 

sciocchi e lasciarsi incantare dai 
ricatti dei figli che vogliono far cre-
dere ciò che a loro conviene?
I figli non nascono con l’amore 

per la verità incorporato: la verità 
va sempre onorata, anche se il fi-
glio deve fare i versi del gatto per 

accettarla; compito del genitore è 
aiutarlo ad accettarla per farlo cre-
scere bene. Dire dei giusti e sacro-
santi “no” diventa educativo.
Ecco perché è importante la pre-

senza di un padre e di una madre: 
hanno stili educativi diversi e dal 
loro dialogo sincero può derivare il 
meglio anche per il figlio; il loro rap-
porto si nutre di verità e devono dir-
si sinceramente cosa pensano uno 
dell’altra per rendere facile ciò che 
è giusto. La promessa scambiata di 
amarsi ed onorarsi per tutta la vita 
significa fare il possibile perché 
ognuno dei coniugi aiuti l’altro a 
realizzarsi pienamente lasciandosi 
amare nella verità, essenza della 
maturità umana.
Seppur in modo inadeguato, ho 

cercato di riassumere concetti chia-
ve veramente profondi e veritieri,  
che aiutano i genitori a non essere 
educatori perfetti ma, come dice il 
dott. Poli, almeno passabili. 
Concludo ringraziando dovero-

samente l’Amministrazione Comu-
nale per la disponibilità del teatro, 
la Cassa Padana per il contributo 
dato e la Dirigente dell’IC Pralboino 
per la collaborazione nella diffusio-
ne dell’iniziativa.
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Gente della nostra terra
Siamo orgogliosamente pralboinesi... 
ma quanto sappiamo del nostro paese?
È la domanda che mi sono posto 

più volte e sinceramente la mia co-
noscenza sull’argomento era, più o 
meno, come quella di quasi tutti i 
pralboinesi. Da chi potevo attingere 
maggior conoscenza?
Mi sono ricordato di un bellissi-

mo libro avuto alcuni anni or sono, 
scritto da una nostra ricercatrice 
pralboinese, Bruna Viscardi, il cui 
titolo è già un programma: “Pral-
boino (Milzano e Verolanuova) 
feudo dei Gambara”.
Duecento pagine interessantissi-

me dalle quali traspare tutta la ma-
gnificenza, sia politica sia religiosa, 
della storia dei Gambara e di Pral-
boino.
L’autrice  inizia così la presenta-

zione della sua opera:
“Ho sempre pensato che si respiri 

aria di serenità fra le vecchie mura 
del mio paese. Questa mia ricerca 
è nata per dare una risposta ai miei 
perché, alla mia curiosità di far par-
lare quei muri”. E’ con lo stesso spi-
rito che ho letto il libro e da questo 
cerco, più o meno apprezzabilmen-
te, di trasmettere in modo  sintetico 
a chi legge gli avvenimenti e le in-
formazioni in esso contenuti.
Pur stringata al massimo, la storia 

di Pralboino non potrà certamente 
essere esposta in un solo numero 
del bollettino parrocchiale, quindi 
sarà un appuntamento per il futu-
ro…sempre che la faccenda trovi il 
dovuto interesse.

PRIMA PARTE
 IL TERRITORIO E IL  PAESAGGIO
Il territorio di Pralboino occupa la 

porzione  di pianura lombarda at-
traversata dal fiume Mella  nel suo 
tratto finale, prima di confluire nel 
fiume Oglio, a sud della cosiddetta 
linea delle risorgive, molto evidente 
nella zona dei comuni di Ghedi e 
Montichiari.
Nel nostro territorio il massiccio 

intervento umano, fin dal primo mil-
lennio, venne imposto dalla natura 

paludosa e malsana di tutta la zona, 
quindi necessitante di bonifica.
Con l’evolversi delle tecniche agri-

cole  e il diffondersi delle cascine, il 
nostro paesaggio assunse l’aspetto 
di una ordinata scacchiera di campi 
coltivati in un fitto intrico di canali.
Fino al secolo scorso  esistevano 

ancora numerose e fitte boscaglie 
o zone umide dette lame o canne-
ti, polesine, laghetti ricchi di risorse 
alimentari ed erano particolarmen-
te ambite dall’uomo per porvi la sua 
dimora.
Il letto del fiume Mella (antica-

mente Olocene) era molto più largo 
dell’attuale; le acque ritirandosi for-
marono depositi sabbioso-argillosi, 
con ridotte scarpate lungo l’alveo 
e che ancora oggi rispondono al 
nome di Gerre e Fienile Sassetto 
(alluvioni antiche) . 
Osservando il territorio di Pral-

boino sulla carta geologica d’Italia  
si vede che il letto del Mella il cui 
nome, secondo l’Odorici valente 
cartografo, deriverebbe da “Amel-
lo”, il caratteristico fiore giallo che 
ancora si vede nei suoi 96 km di 
percorso, ha ora una portata più ri-
dotta che nell’antichità e dal regime 
irregolare, costringendo gli abitanti 
della zona a doversi difendere dalle 
eventuali piene.
Dopo l’opera  di  rifacimento degli 

argini seguita alla piena del Mella 
nel 1966, i 6 chilometri che toccano 
i comuni di Cigole, Pavone, Pral-
boino e Milzano sono caduti in uno 
stato di “quasi desertificazione”, poi 
rinforzati da piantumazioni effettua-
te dalle nuove amministrazioni pro-
vinciali e comunali. 
Il fiume è tuttora a regime torren-

tizio e le sue portate sono ancora 
soggette a grandi variazioni stagio-
nali.
Le prime zone di comunicazione  

che interessavano la zona di Pral-
boino furono date dalla natura e 
sono le vie fluviali.
L’Oglio e il Mella erano antica-

mente navigabili sia perché molto 
ricchi d’acqua, sia per il loro alveo 
più largo, sia perché i natanti erano  
modesti ed a fondo molto piatto.
Approdi esistevano  a Milzanello, 

Pavone, Pralboino, Regona, Seni-
ga ed ancora  ad Alfianello, Ponte-
vico e Quinzano.
È curioso risalire all’origine di al-

cuni toponimi (nomi di località) le-
gati all’acqua, tuttora esistenti, che 
riscontriamo nell’Atto  della divisio-
ne dei beni Gambara, risalente al 
1473 (uno fra i documenti più an-
tichi che parli in modo esteso di 
Pralboino).
Alcuni esempi: Polesine (terreno 

compreso tra due rami di un fiume 
o di un fosso), Fontana, Canneto, 
Moie, Laghetti, Lama (acquitrinio), 
Rabiosi (così detto per il suo per-
corso precipitoso), Nigolere (da 
nebula o nibula per la natura del 
luogo basso e soggetto a nebbie), 
Missole (da misha, macero o da 
mish, bagnato), Bosco, Ronchi  
(terreni disboscati), Tagliate (dove 
si è fatto un taglio di bosco), Hor-
megatta o Hulmagatta (da olmo), 
Albani (da albarus, pioppo), Casta-
gne, Nasetto, Ceresotto o Serezole 
(da cerasus, ciliegie), Rovere, Ver-
nazze (da “vernos”, ontano), Gaz-
zo (termine longobardo, per luogo 
adibito a bosco o riserva di caccia), 
Fraine (il basso latino aveva “frai-
cinus” per fraxinus, frassino), Tas-
sere (luogo di tassi), Carobbio (per 
l’esistenza di piante di carruba), 
Carpeni (carpini). 

PRALBOINO
NELLA CARTOGRAFIA (1550 – 1850 )

Il ‘500 rappresenta il momento 
storico da cui si può partire con 
una informazione cartografica ab-
bastanza precisa. In tale periodo 
troviamo la carta Danti: la più anti-
ca rappresentazione di Pralboino.
Nella carta di E. Danti  affrescata 

fra il 1572 e il 1585 nella galleria 
del Belvedere, in  Vaticano, per 
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Gente della nostra terra
il Papa Gregorio XIII vi si raffigu-
ra schematicamente tutta l’Italia e 
sono indicati i maggiori centri abitati 
antichi e la loro viabilità primaria. Ai 
fiumi Mella ed Oglio, ai loro affluenti 
e ai canali della nostra zona  è at-
tribuito un particolare rilievo per le 
funzioni difensive e di confine parti-
colarmente importanti.
Sulla carta del Danti, Pralboino 

è chiamata Prealbion 1, Pavone è 
Pauon, Milzano Milci(anu)s, Alfia-
nello è Fiadel, Gottolengo è Otto-
lengo; poi vi è S.Maria degli Angeli, 
S.Maria Comela, Cesaci (Casacce) 
ecc. 
L’andamento del terreno dell’in-

tero territorio pralboinese presenta 
numerose, dolci ondulazioni a dos-
so. Nei documenti antichi ricorrono 
i termini: “Dosso del Ceresotto”, 
“Dosso di mezzo”, “Dos Mantuàn”, 
”Dosso de Pàvon”, “Dossello”; tut-
te zone appena più elevate che si 
alternano con avvallamenti  più ac-
centuati in prossimità del Mella.
Oltre due secoli dopo , il 13 giugno 

1809, nasce la mappa Napoleonica 
del paese di Pralboino. Carta fon-
damentale per l’ubicazione dei luo-
ghi citati nei documenti precedenti.
Vi si trovano  le antiche  contra-

de del Borgo di sopra, del Borgo 
di mezzo (attuale via Martiri della 
Libertà), del Borgo inferiore o di 
Santo Rocco, del Borgo delle fon-
tane (attuale via Garibaldi e Vicolo 
Fontana), la contrada della Piazza 
(attuale via Roma), piazza Veroni-
ca Gambara, Campo rape (attua-
le via Mazzini), Crocile De Micheli 
(incrocio Campo rape con Borgo 
di mezzo), la contrada dei Bini (via 
Moretto via E.Strada), il Dossello, il 
Ceresotto, la contrada dell’Occas-
solo e il Borgo di S.Lorenzo (attuale 
via XX settembre e vicolo s. Loren-
zo), il Vedetto, le Brede.
Nella carta si notano anche le 

chiese e gli edifici pubblici, come il 
municipio, situato da tempo imme-
morabile all’angolo della Contrada 
delle Fontane (ora sede della Ban-
ca popolare di Cremona).
Nel Borgo di mezzo spicca, per 

grandiosità, con la caratteristica 
pianta ad U, il palazzo  della con-
tessa Eleonora Gambara Sant’An-

geli, ora palazzo Sironi.
Il cimitero è situato all’esterno del-

la chiesa parrocchiale di S.Andrea 
e, nonostante l’ordinanza napole-
onica che prevedeva l’ubicazione  
dei cimiteri al di fuori del centri abi-
tati, non è ancora in località Croce, 
dov’è attualmente.

LA CARTA
DEL REGNO LOMBARDO-VENETO
Altra carta topografica interes-

sante è quella redatta dagli inge-
gneri militari austriaci, datata 1846 
consistente in 27 fogli. Su di essi 
spiccano le seriole che attraversa-
no il paese ed il territorio.
Il cimitero, ora, è situato fuori dal 

paese, in località Croce.
Il numero delle botteghe, che 

all’inizio del secolo erano poche 
unità, ora è di 33. La coltivazione 
della vite ha ormai ceduto il po-
sto a quella del gelso (il registro 
del catasto austriaco segnala ben 
3.548 piante).
La sede del municipio è nel Borgo 

di mezzo, in via Martiri della libertà 
dove è rimasto fino al trasferimen-
to in piazza V.Gambara.
Le stesse vie subiscono variazio-

ni nei nomi; troviamo infatti:
- Contrada detta Grande
- Contrada della Madonna
- Contrada Fossadello
- Casa Parrocchiale (1205)
- Luogo pio-elemosiniere (1107)
- Casa per l’uso del custode del 
ponte (1039)
- Porzione di casa per uso delle 
scuole comunali (1376)

- Comune  (1376)
- Pila da riso con acqua (1053) at-
tuale via Marconi, prima via Mulino 
rotto (Pista) con pila di riso nell’at-
tuale proprietà Gelmini.
Anche Il toponimo Pralboino, pri-

ma di pervenire  alla dizione at-
tuale, non è passato, come si suol 
credere, rigidamente  attraverso 
le note grafie di Pratum Albuini, 
Prat’Alboino o Pradalboino e quindi 
Pralboino.
 Fin dal ‘500 sono state usate in-

differentemente le varie grafie, per 
cui nel ‘500 troviamo Pratum Alboi-
ni, nel ‘600 quasi sempre Pralboi-
no, nel ‘700 Prat’Alboino.
La Serenissima, che governava 

sul nostro territorio, non fidandosi 
dei suoi contribuenti locali, aveva 
disposto una verifica dei territori 
della Bassa Bresciana dividendo 
Pralboino in 14 quartieri censuati 
e ben identificati  come: ”Quartieri 
delle terre di Pratalboino” (3 Giu-
gno 1654).
Sintetizzando il documento, dopo 

aver osservato che alcuni toponi-
mi (nomi di località) sono arrivati ai 
giorni nostri, possiamo dire che:
- a sud-est del paese esistevano i 

seguenti quartieri o cascine: Alba-
ra, Cassoli, Moretti, Gerre; 
- a  sud: Gazzi, Guattari, Gerre, 

Campazzo, Madonetti, Comelli, 
Scortegada, Guarda, Croci, Moret-
ti, Bolzani, Belvedere, Negroboni, 
Carrobbio, Rebusche, Preostura, 
Missole, Tavolette, Tagliate; 
- a est: Brede,Barzaga, Castagne, 

Mezeliri, Ronco di mezzo, Horma-
gatta, Tassere, Ganassi, Paderno, 
Zocca, Nigolere, Archieri, Pilizera, 
Fraine;
- a nord: Rabiosi, Carattoni, Dos-

si, Laghetti, Vernazze, Albani, Pa-
derno, Quadri, Crosette, Serezola, 
Carpenedoli, Malagnini, Chiusure;
- a nord-ovest: Laghetti, Polesine, 

Fornasette (Gobbetto), Contadi e 
Crosette. 
Penso che quanto sopra sia suffi-

ciente per una, seppur piccola, co-
noscenza in più del nostro territorio 
fin dal lontano 1500 .
Nel prossimo appuntamento cono-

sceremo GLI UOMINI, GLI EVENTI  
E LE COSE.                D. Piovani
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Commissione pastorale sociale zona XII

Salvaguardia della casa comune
Dopo parecchio tempo dagli ulti-

mi incontri, il 19 ottobre scorso ha 
ripreso i lavori la Commissione Pa-
storale Sociale Zonale, presieduta 
da Don Arturo Balduzzi, Parroco di 
Gottolengo, coadiuvato dalla se-
gretaria Delia Milzani .
Per la parrocchia di Pralboino 

hanno partecipato, oltre ad Ornella 
Rosoli ed Antonio Filippini del CPP, 
anche Agnese Mor Camerini, Ger-
vasio Barbieri e Ida Delpero.
Dopo avere fatto un veloce reso-

conto sulle attività degli anni scorsi 
si è parlato in concreto del tema da 
trattare nei prossimi incontr . 
Su proposta di Don Arturo, è sta-

ta individuata come argomento di 
discussione la recente Enciclica di 
Papa Francesco «Laudato Si’» con 
riferimento alla “cura della casa co-
mune”. 
La novità di questo testo, come 

dice Carlo Petrini redattore della 
prefazione, sta nel messaggio uni-
versale di cui si fa portatore Papa 
Francesco. In quest’anno che coin-
cide con il Giubileo della Miseri-
cordia, egli intende parlare anche 
a chi professa altre fedi e ai non 
credenti. 
La proposta dell’Enciclica è quel-

la di una ecologia integrale, che 
comprenda le dimensioni umane e 
sociali. Papa Francesco propone di 
avviare un dialogo serrato e onesto 
a tutti i livelli della vita sociale, eco-
nomica e politica come via maestra 
per cercare una soluzione ai pro-
blemi. L’Enciclica è un autentico 
invito ad una “conversione ecolo-
gica” e merita un approfondimento 
che abbiamo pensato di proporre 
attraverso gli incontri, che si terran-
no  nell’aula magna dell’oratorio di 
Gottolengo. (Ndr: si veda la locan-
dina a fianco). 
Il percorso dovrebbe porci l’inter-

rogativo che papa Francesco mette 
nell’Enciclica: «Che tipo di mondo 
desideriamo trasmettere a coloro 
che verranno dopo di noi, ai bambi-
ni che ora stanno crescendo?».
Una domanda che non riguarda 

solo l’ambiente in senso stretto, ma 
il senso dell’esistenza e i valori che 
stanno alla base della vita sociale: 
«Per quale fine ci troviamo in que-
sta vita? Per quale scopo lavoria-
mo e lottiamo? Perché questa terra 
ha bisogno di noi?».
Il relatore della serata di lunedì 14 

dicembre 2015 è  Padre Gian Pao-
lo Pezzi,  missionario comboniano, 
che attualmente si trova  negli Sta-

ti Uniti dove collabora con VIVAT 
International, un’ONG accredita-
ta con status consultivo presso le 
Nazioni Unite, nel servizio di Com-
missione Giustizia, Pace e Integrità 
del Creato (GPIC)  contro il  Land 
Grabbing  (l’accaparramento delle 
terre). 
Altrettanto conosciuti e apprezzati 

sono i relatori delle altre due sera-
te. Siete tutti invitati.
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Bilancio parrocchiale
DALLA  CASSA  ORDINARIA

Settembre 2015

Entrate: elemosine (festive): 864,48 - (elemosine della) settimana: 591,81 – candele: 799,83 – (offerte per la 
celebrazione di) sacramenti: 330,00 – cassette varie (P.Pio – S. Flaviano): 22,00=

Uscite: elettricità: 255,11 – telefono: 103,41 –  acqua: 118,17 – ai sacerdoti: 120,00 –  assicurazioni: 
multirischi e infortuni: 6.900,00   – guide liturgiche e libretti battesimi e per catechesi: 155,00.

Ottobre 2015

Entrate: elemosine: 1.017,58 – settimana: 706,99 – sacramenti: 380,00  –  candele: 883,74  – dagli ammalati: 
725,00 – cassetta (e offerte) di S. Flaviano: 161,24 – (cassette): 36,24 – 

Uscite:  metano: 781,77– ai sacerdoti: 320,00 – fiori: 400,00  – confessori per festa di S. Flaviano: 260,00  – 
pranzo S. Flaviano: 525,00 – bollettino di giugno (con spedizione): 1.096,00– ‘ragno’ per  gli addobbi, altare di 
S. Flaviano: 390,00.

Novembre 2015

Entrate: elemosine: 634,73 – settimana: 755,83 – sacramenti: 1.400,00– candele: 524,53 – al cimitero: 447,02 
– cassette: 20,09=.
.

Uscite: metano: 418,95 – telefono: 99,65 – ai sacerdoti: 120,00 – particole: 70,00 – opuscoli per liturgia:: 
71,75 – lavaggio tende dei finestroni: 300,00=

DALLA  CASSA  STRAORDINARIA

Partite di giro: Giornata del Seminario €. 640,00
Giornata del pane (pro caritas parrocchiale) €. 338,11.

Dal 01 settembre al 30 novembre 2015

Entrate: 
Buste (della seconda domenica di) settembre: 811, 50 – ottobre: 776,38 – novembre: 686,49 – Offerte N.N. 
da €. 65,00 (nella cassetta in chiesa) (1)  – da 300,00 (4) – da 500,00 (1) – da 1.000,00 (2) – Mercatino di 
beneficenza: 2.000,00 – Festa del ringraziamento: 820,00 – cedole: 182,78 – dalla FOMA (Sig. Montini): 
6.000,00 –   per un totale di €.: 15.042,15.

Uscite:
(Rata del mutuo di) settembre: 3.432,39 – ottobre: 3.431.30 – novembre: 3.429,57 –  acconto tappeto: 
1.000,00 – idraulico: 1.560,38 – architetto: 888,16 – muratore: 6.875,00 – lavori oratorio: 4.000=  per un totale 
di €.: 24.616,80. 

Il debito residuo del mutuo del tetto (era di € 400.000,00) al 30.11.2015 ammonta a € 250.276,03= e quello 
per i mobili (il prestito era di € 40.000,00 di cui  € 10.000,00 a fondo perduto) resta di € 21.361,62= 
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Anagrafe parrocchiale
SONO  DIVENTATI  CRISTIANI  NEL  BATTESIMO
10 – Luca Grespan di Davide e Elena Donini        18.10.15
11 – Chiara Guindani di Alessandro e Rossella Spagnolo  18.10.15

SI  SONO  UNITI  IN  MATRIMONIO           
03 – Giorgio Morelli con Claudia Morini                il     28.11.15

 Sante Comunioni e Confermazioni 2015

Edoardo Ardesi, Sonia Atuegwu, Giulia Barzotti, Claudio Bresciani, Giovanni Celsa, Manuel Di Lieto, 
Matteo Filippini, Andrea Gogna, Matteo Guindani, Calvin Ibe, Martina Sgarzini, Jacopo Telli, Umberto 
Ventura.

CONCORSO  E  BENEDIZIONE  DEL  PRESEPIO
La tradizione di fare il presepio in famiglia è da non tralasciare, anzi è da incentivare. Il presepio, con la sua 
semplicità e poesia, ci aiuta a ricordare il dono che Dio Padre ha fatto all’umanità mandando nel mondo il 
suo Figlio Gesù.

FAI ANCHE TU IL PRESEPIO!
Poi comunicalo a don Luca, a Enrico Boninsegna o al bar dell’oratorio, lasciando il tuo nome e l’indirizzo esat-
to in cui è stato allestito il presepio. Durante le vacanze di Natale passeremo a visitarlo e a benedirlo insieme 
alla tua casa e alla tua famiglia. Domenica 10 gennaio 2016, alle ore 11,00 in oratorio, potrai ricevere un bel 
riconoscimento per il presepio allestito, anche se realizzato in modo semplice.

FOTOSTUDIO DECCA
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“O Dio concedi 
a questi nostri defun-
ti, fratelli nella fede, il 
perdono di tutti i peccati, 
perché ottengano la mi-
sericordia e la pace che 
hanno sempre sperato”.

Anniversari dei nostri cari defunti

Dopo 35 anni vi siete riuniti per l’eternità
Il vostro ricordo rimane indelebile nei cuori dei figli, delle nuore e dei nipoti

Peppino Danieletti
26-07-1913 / 30-12-1980

Cesarina Corini
09-08-1926 / 26-05-2015

I NOSTRI MORTI

25 - Giuseppe Mantelli
di anni 87

† 05-10-2015

27 - Andrea Della Torre
di anni 92

† 25-10-2015

26 - Edoardo Papa
di anni 64

† 05-10-2015

28 - Mario Cosio
di anni 90

† 25-10-2015

29 - Agostino Mor
di anni 89

† 26-10-2015

30 - Guido Galuppini 
di anni 75

† 04-11-2015

31 - Maria Colossi
di anni 84

† 07-11-2015

32 - Angelo Guarinelli
di anni 85

† 14-11-2015

33 - Alda Francesia
di anni 90

† 22-11-2015



22

Calendario liturgico e pastorale
Gennaio  2016
Ven 01  Maria SS. , Madre di Dio - Primo venerdì del mese
     ore 16,30  Vespri, Adorazione e Benedizione eucaristica in Basilica
Mer. 06  Epifania del Signore - In Basilica: SS. Messe in orario festivo. 
   ore 16,30  Vespri e Benedizione eucaristica
Dom. 10  Battesimo del Signore
         ore 11,00  Premiazione dei presepi in concorso e ripresa della catechesi nelle rispettive aule.
      ore 15,00  Incontro con i genitori del I e V anno di I.C.F.R. in oratorio. 
        I bambini del primo anno contemporaneamente hanno il loro incontro nell’aula di catechesi.
     A Gottolengo inizia un Corso per fidanzati in preparazione al Matrimonio. 
Sab . 16  Memoria del beato Giuseppe Tovini
Dom. 17  II Domenica del Tempo ordinario - Memoria di S. Antonio, abate
      ore 10,00  S. Messa per gli agricoltori in Basilica (in questi giorni ci sarà la benedizione degli
   animali – avvisare il parroco)
        ore 10,00  S. Messa e rinnovo delle promesse battesimali (III anno di I.C.F.R.)
      ore 15.00  Incontro con i genitori del II e III anno di I.C.F.R. in oratorio.
Lun.  18  Inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
      ore 20,30  Incontro sociale all’oratorio di Gottolengo. Tema: “Uno sguardo locale 
      su quello che sta accadendo alla nostra casa (terra)”.  
Gio. 21   Memoria di S. Agnese, vergine e martire
      ore 20,30  Veglia Biblica con riflessione di Mons. Gabriele Filippini in preparazione 
     alla consacrazione dell’altare della Celebrazione in Basilica  
Ven. 22   ore 20,30  Veglia Biblica con riflessione di Mons. Gabriele Filippini in preparazione 
     alla consacrazione dell’altare della Celebrazione in Basilica 
Sab. 23  Memoria della beata P. Gambara Costa, patrona delle spose e mamme della nostra parrocchia
      ore 09,00: S. Messa solenne in Basilica 
Dom. 24  III domenica del Tempo ordinario
      Solenne Consacrazione dell’altare della Celebrazione     
     ore 09.45 Raduno per tutti davanti alla casa canonica – Corteo con la banda verso la parrocchiale
     ore 10.00 Solenne Concelebrazione, presieduta da Mons. Monari con la Consacrazione dell’altare
      ore 16,00 Concerto d’organo del Maestro Pietro Pasquini in Basilica.   
Lun. 25  Conversione di S. Paolo - Si conclude la settimana di preghiere per l’Unità dei cristiani
Mar. 26  Memoria dei Santi Timoteo e Tito
      ore 20,30  Incontro missionario presso l’oratorio di Leno. 
   Tema. “L’impegno solidale: la cooperazione missionaria, criteri per individuare scelte e proporre 
   iniziative che siano crescita per le giovani chiese”.
Mer.   27  Festa di S. Angela Merici, vergine, patrona secondaria della città e diocesi di Brescia
Gio.  28  Memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
Ven.  29  ore 20,30: S. Messa in oratorio in suffragio dei giovani defunti
Dom.  31  IV domenica del Tempo ordinario – S. Giovanni Bosco
   ore 11,00 dopo la S. Messa, corteo fino all’oratorio: lancio dei palloncini e recita dell’Angelus… 
     ore 14,30 giochi vari in oratorio.
     ore 15,00 incontro coi genitori dei ragazzi del VI – VII – e VIII anno di I.C.F.R.
Febbraio 2016
Mar. 02  Festa della Presentazione del Signore  (Candelora) - 20ª giornata della vita consacrata. 
   ore 16,30  S. Messa, benedizione delle candele e ‘offerta’ dei ceri per la lampada  
     perenne al SS. Sacramento.
Mer. 03  Memoria di S. Biagio, vescovo e martire.
        ore 16,30 e ore 20,30: S. Messe al Suffragio (con finale benedizione della gola).
Gio.    04  ore 16,30  confessioni alla Casa di Riposo
Ven. 05  Inizio del Sacro Triduo dei defunti – Primo venerdì del mese
   ore 09,00  S. Messa  (con riflessione) – confessioni per tutti
     ore 15,00  adorazione e Benedizione eucaristica in Basilica
   ore 15,45  confessioni per tutti
   ore 17,00  confessioni per ragazzi del V – VI – VII e VIII anno di I.C.F.R.
   ore 20,30  confessioni per adolescenti, giovani e adulti
Sab.  06  ore 09,00  S. Messa  (con riflessione) – confessioni per tutti
   ore 15,30  confessioni per tutti (fino alle 16,30)
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Dom. 07  V domenica del Tempo ordinario - 38ª Giornata nazionale per la Vita
     ore 15,00 incontro coi genitori dei ragazzi del  IV e V anno di I.C.F.R.
     ore 17,00  vespri per i defunti e benedizione eucaristica in Basilica
   Venerdì 05, sabato 06 e domenica 07 c’è la possibilità di rinnovare l’iscrizione dei propri defunti 
   alle S. Messe del Sacro Triduo. Ogni mese sarà celebrata una S. Messa in loro suffragio.
Mar.   09  ore 15,00  Carnevale dei bambini e ragazzi in oratorio
Mer. 10  Le Ceneri: inizio della Quaresima...
      ore 16,30 e ore 20,30: S. Messa con l’imposizione delle Ceneri
      ore 17,30 imposizione delle ceneri alla Casa di Riposo 
Gio.  11  Memoria della B.V. Maria di Lourdes  (24ª Giornata mondiale del malato)   
   ore 16,30  S. Messa in Basilica.
      ore 20,30  Veglia per i missionari martiri: nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo a Fiesse 
Dom.  14  I domenica di Quaresima  
                    ore 16,30  S. Messa e conferimento dell’Unzione dei malati presso la Casa di Riposo
Lun.   15  Festa dei Santi Faustino e Giovita, patroni della città e della diocesi di Brescia
   ore 09.00 S. Messa in Basilica
Gio.   18  Memoria di S. Gertrude Comensoli, vergine
Dom. 21  II domenica di Quaresima
        ore 10,00 S. Messa con la presentazione alla comunità dei cresimandi - I bambini del primo anno
    contemporaneamente hanno il loro incontro nell’aula di catechesi.
Lun.   22  Festa della Cattedra di S. Pietro apostolo
   ore 09.00 S. Messa in Basilica
Dom. 28  III domenica di Quaresima
     ore 15,00 Incontro coi genitori dei ragazzi del  III  e VI anno di I.C.F.R.  
Marzo  2016
Ven.    04  Primo venerdì del mese ore 15,00  Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Dom. 06  IV domenica di Quaresima
   ore 15,00  S. Messa al Cimitero in suffragio dei nostri defunti
Gio. 10  Il parroco inizia a portare la S. Comunione pasquale agli ammalati
Ven. 11  ore 20,30  Via Crucis per le strade del paese 
Dom. 13  V domenica di Quaresima (III anniversario dell’elezione di Papa Francesco)
     ore 15,00 prime S. Confessioni per i bambini del IV anno di I.C.F.R. in Basilica 
Ven.    18   ore 17,00  confessioni per ragazzi delle elementari e delle medie
            ore 20,30  confessioni per adolescenti e giovani
Sab.  19   solennità di S. Giuseppe, sposo della B. V. Maria
   ore 09,00: S. Messa solenne in Basilica
     ore 20,30  Veglia delle Palme col Vescovo in Cattedrale
Dom. 20  Domenica delle Palme o della Passione del Signore 31ª Giornata mondiale della gioventù
     ore 15,00 Incontro coi genitori dei ragazzi del  IV - VII  e VIII anno di I.C.F.R.  
Mar. 22  ore 16,30  Confessioni alla Casa di Riposo
Gio.    24  Giovedì Santo
    ore 09,30  S. Messa Crismale in Cattedrale
     ore 20,30  S. Messa “In coena Domini” in Basilica

IN   QUARESIMA
Ogni giorno:
 - S. Messa: ore 09,00 (con la recita di Lodi) - preghiere e sacrifici personali - lettura giornaliera del libretto 
che trovate in fondo alla chiesa - elemosine nella cassetta ‘per le missioni’ - elemosine per il tetto della nostra
chiesa  - offerte (cibi vari) nel cesto ‘per la Caritas’ in fondo alla Basilica
Ogni settimana:
Lunedì   - ore 16,00 e ore 20,30:  Lettura insieme di un libro della Bibbia
Venerdì  - ore 07,40  ‘Buongiorno a Gesù’ con i ragazzi della scuola primaria e delle medie nella palestra    
    - ore 09,30  (dopo la S. Messa): confessioni fino a che ci sono penitenti. 
     - ore 15,00  suonerà la campana per ricordare l’ora della morte del Signore. È bene in quel
   momento, ovunque ci si trovi,  rivolgersi in preghiera e meditare sul mistero della nostra redenzione.
  - ore 20,30  ‘Via Crucis’ al Suffragio
Sabato  - ore 15,30   confessioni in Basilica (fino alle 16,30)
Domenica  - ore 11,00   ritiro quaresimale per bambini e ragazzi 
  - ore 15,00  ‘Via Crucis’ in Basilica

Centri di Ascolto  (dopo la I e la V domenica di quaresima): nei giorni e nei luoghi che saranno comunicati.



Orari delle festività natalizie
DICEMBRE  2015

PREPARAZIONE 
Dom. 13  III di Avvento - ore 11,00 ritiro per i ragazzi del  VI – VII e VIII  anno di I.C.F.R.
Mer. 16  (al 24 dic.)  nei giorni feriali durante la S. Messa: Novena del S. Natale
  (canto delle profezie messianiche)
Gio. 17 ore 21,00 S. Ritiro per catechisti, animatori e collaboratori dell’oratorio 
Ven. 18 ore 07,40 IV Incontro di “Buongiorno a Gesù” per i ragazzi della Scuola Primaria e 
  delle Scuole Medie nella palestra comunale.
Dom. 20 IV di Avvento ore 11,00 ritiro per i bambini del  I – II – III  anno di I.C.F.R.
  ore 16,30  S. Messa in preparazione al S. Natale con gli sportivi in palestra
  ore 20,00 Veglia dell’attesa (itinerante)
CONFESSIONI (in Basilica)
Ven. 18 ore 09,00  per tutti (dalla S. Messa fino alle ore 11,00) (don Carlo e P. Comboniano)   
  ore 17,00  per i ragazzi (del V – VI – VII – VIII anno di I.C.F.R.)   
  ore 20,30  per adolescenti e giovani     
Mar.  22 ore 16,30  per ospiti alla Casa di Riposo
Gio.  24 ore 15,30  per tutti (fino alle ore 19,00)  (don Carlo e P. Comboniano)
  ore 21,30  (fino alle ore 22,50)         (solo don Carlo)
Ven.  25 ore 07,30  (fino alle 11,00)      (solo don Mario)      
CELEBRAZIONI
Gio. 24 ore 09,00  S. Messa     
  ore 23,00  S. Messa solenne della Notte di Natale
Ven. 25 Solennità del Natale del Signore
        ore 08,00  S. Messa dell’aurora
    ore 10,30  S. Messa solenne   
  ore 17,00  Canto dei Vespri e benedizione eucaristica
  ore 18,00  S. Messa vespertina
Sab. 26 S. Stefano
     ore 09,00   S. Messa
      ore 16,00   S. Messa a S. Maria degli Angeli (frazione di Pralboino)
Dom. 27 Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria
  ore 08,00 – 10,30  – 18,00: SS. Messe
Gio. 31 ore 18,00  Ultimo giorno dell’anno – S. Messa prefestiva in ringraziamento al 
  Signore – Canto del ‘Te Deum’.

GENNAIO  2016

Ven. 01 Solennità di Maria SS., Madre di Dio –  47a  Giornata della Pace
  ore 08,00 – 10,30 – 18,00 (solenne): SS. Messe
    ore 16,30  Canto dei Vespri e Benedizione eucaristica
Dom. 03 II Domenica dopo Natale
  ore 08,00 – 10,30 – 18,00: SS. Messe
Mer. 06 Epifania del Signore
  ore 08,00 – 10,30 (solenne) – 18,00: SS. Messe
    ore 16,30  Canto dei Vespri e Benedizione eucaristica
Dom. 10   Battesimo del Signore
  ore 08,00 – 10,00 – 18,00: S. Messe
      Si riprende la catechesi per ragazzi nelle varie aule.

ATTIVITÀ

DICEMBRE  2015
* Campo invernale (da domenica 27 a martedì 29) a Saviore.
* Visita ai presepi in concorso:  giovedì 30 (dalle ore 15.00) - venerdì 31 (dalle ore 10.00)
* Cenone di fine anno in oratorio (Giov. 31 dalle ore 20,00)

GENNAIO  2016
* Premiazione dei presepi in concorso: domenica 10 alle ore 11,00  in oratorio


