NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO IN PRALBOINO (BS) - GIUGNO 2013

L’estate
è tempo
di riposo,
di meditazione,
di festa
da condividere
con gli altri.

Don Carlo,
don Mario
e la Redazione
augurano
serene
vacanze
a tutti !
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La parola del parroco

Vacanze: staccare o inserire la spina?...

“Staccare la spina”: più volte, in
occasione delle vacanze, mi son
sentito dire che “ogni tanto fa bene
staccare la spina”. Personalmente
non la considero una buona
espressione: mi dà un’idea di morte.
E poi, noi non siamo macchine.
E’ più opportuno, se vogliamo
soffermarci alla stessa immagine,
parlare di “inserire la spina” invece
di ‘staccare’. Le vacanze o le
ferie devono aiutarci a ritrovare
vitalità e ricchezza spirituale, cioè
devono essere considerate come
lo ‘shabbat’, il settimo giorno della
creazione.
Ricordiamo le parole della Genesi
(Gen. 2,2-3): “Dio, nel settimo
giorno, portò a compimento il
lavoro che aveva fatto e cessò nel
settimo giorno da ogni suo lavoro
che egli aveva fatto creando”.
Come reazione immediata ci
verrebbe da dire che Dio ha creato
tutto in sei giorni: infatti con la
creazione dell’uomo e della donna
sembra esserci tutto. Il testo biblico
continua dicendo che è nel settimo
giorno che Dio porta a compimento
il lavoro della creazione, e l’opera
creatrice ha compimento nel
‘riposo’, nella creazione dello
‘shabbat’ (= sabato).
Il lavoro è importante per la
sopravvivenza e per la realizzazione
della persona, come abbiamo
meditato nella S. Messa del primo
maggio. Ma certamente è benedetto
anche il tempo in cui si cessa di
lavorare, la pausa dal lavoro che
ci permette un distacco salutare,
un’occasione per non identificarci
solo con il proprio lavoro e con ciò
che le nostre mani costruiscono.
L’astensione dal lavoro diventa
occasione per pensare, per rendersi
conto che la vita, la terra, il cielo, le
persone, ciò che ci circonda… tutto
è dono di Dio. Per chi ha la fortuna
di andare in montagna è spontanea
la contemplazione di monti, boschi,
cielo, fiumi… Anche l’esperienza
del mare, se non è solo caos o vita
notturna, può essere occasione di
contemplazione.

Frequentare città ricche di
arte, visitare musei, ma anche il
muoversi nei nostri paesi senza
fretta: l’attitudine contemplativa
si forma con uno sguardo nuovo
su ciò che ci circonda e forma in
noi rispetto e gratitudine per le
persone e le cose che Dio ci dona.
Il silenzio, l’ascolto, la meditazione
delle Scritture, la preghiera, che
dovrebbe essere una costante nella
vita del cristiano, hanno bisogno
nell’anno di periodi particolari per
ri-crearci, per scaldare il nostro
cuore, per rinsaldare la relazione
con il Signore.
Per chi non riesce durante il
periodo di lavoro o della scuola,
è utile dare tempo alla lettura non
solo di giornali o riviste, ma di testi
spirituali. Non ci sono solo opere
complicate e per esperti, ma anche
accessibili e in modo ampio.
Per i ragazzi molto interessante
può essere quella
di vivere

l’esperienza al mare proposta per
la zona da don Lorenzo di Pavone
o partecipare al Grest organizzato,
da don Nicola nel nostro oratorio.
C’è chi ha l’opportunità di andare
in vacanza da qualche parte, c’è
chi passa l’estate lavorando, altri
cercando lavoro, molti rimangono
a casa: credo che lo spirito del
riposo come contemplazione lo
possiamo vivere in ogni situazione.
Ricordiamo un dato essenziale.
Per Israele il giorno del riposo era
il giorno dell’incontro di famiglia
e dell’incontro comunitario: cioè
tempo di festa da condividere con
gli altri. E il cercare di fare comunità
deve caratterizzare l’impegno di noi
cristiani anche in vista della ‘Unità
pastorale’ che dobbiamo realizzare
con le parrocchie a noi vicine nel
prossimo futuro. Usiamo il tempo
estivo non tanto per ‘staccare’ ma
soprattutto per ‘inserire’ la spina…
Buone vacanze a tutti.
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La parola del papa

“Peccatore sì, corrotto no!”
C’è differenza tra corruzione e peccato, due termini e due atteggiamenti che erroneamente si tende a confondere - Ma “situazione di peccato e stato di corruzione sono due
realtà distinte, anche se intimamente legate tra loro”
A parlarci della fondamentale differenza tra i due comportamenti è il
Card. Jorge Mario Bergoglio, oggi
Papa Francesco, in una recente
pubblicazione “Guarire dalla corruzione”, edita per la prima volta in
Italia da E.M.I., che raccoglie alcune riflessioni sul tema della corruzione pronunciate dal Cardinale nel
2005.
La corruzione non rappresenta
semplicisticamente la somma dei
peccati, per quanto gravi, e neppure uno dei tanti vizi del cuore.
E’ un male qualitativamente diverso che genera “abitudini che
vanno deteriorando e limitando
la capacità di amare, ripiegando
ogni volta di più i riferimenti del
cuore su orizzonti più vicini alla
sua immanenza, al suo egoismo”.
Il corrotto non si rende conto del
proprio stato, diventa contagioso
per la società, impone la complicità poiché egli non conosce né la
fraternità né l’amicizia e si muove
nei parametri di complice o nemico.
Immanenza, trionfalismo, simulazione, sfacciataggine e perdita di
pudore, sono alcune delle caratteristiche che delineano un animo corrotto, che più che perdonato può
essere guarito, perché la corruzione “è come una di quelle malattie
di cui ci si vergogna e che si cerca
di nascondere, e la si nasconde finché non è più possibile occultarne
la manifestazione… Allora la guarigione inizia ad essere possibile”.
La corruzione, quindi, a differenza del peccato, non può essere
perdonata “semplicemente per il
fatto che -spiega il Cardinale Bergoglio- alla radice di qualunque
atteggiamento corrotto c’è una
stanchezza della trascendenza:
di fronte al Dio che non si stanca
di perdonare, il corrotto si erge
come autosufficiente nell’espres-

L’anno della fede

sione della sua salvezza: si stanca
di chiedere perdono”. “Ci farà bene
tornare a ripeterci l’un l’altro: «Peccatore sì, corrotto no!», e a dirlo
con timore, perché non succeda
che accettiamo lo stato di corruzione come fosse solo un peccato in
più. (…) Il corrotto passa la vita in
mezzo alle scorciatoie dell’opportunismo, al prezzo della sua stessa dignità e di quella degli altri.”
Un animo corrotto è “talmente arroccato nella soddisfazione della
sua autosufficienza da non permettere di farsi mettere in discussione.
Si sente a suo agio e felice e se le
cose si mettono male conosce tutte le scuse per cavarsela, come fa
l’amministratore corrotto” (Lc 16,
1-8).
Il corrotto ha la faccia da non sono
stato io, faccia da santarellino, come
si usa dire. E il peggio è che finisce
per crederci. E quanto è difficile che
lì dentro possa entrare la profezia!
Per questo anche se diciamo “peccatore sì”, gridiamo con forza “ma
corrotto, no!”.
dalla rivista “Don Orione, oggi”
maggio 2013

La fede è una porta che introduce alla comunione con Dio
e permette l’ingresso nella sua
Chiesa.
Essa è qualcosa di vivo, un incontro che dà significato alla vita
e non una mera conoscenza. Va
ritrovata la gioia dell’incontro con
Cristo, per essere capaci di darne testimonianza.
Questa “porta” spalanca lo
sguardo dell’uomo su Gesù Cristo, presente in mezzo a noi «tutti
i giorni, fino alla fine del mondo»
(Mt 28, 20). Egli ci mostra come
«l’arte del vivere» si impara «in
un intenso rapporto con Lui»”
(Congregazione per la Dottrina
della Fede, Indicazioni pastorali
per l’Anno della Fede, 7 gennaio
2012).
Per tutti i credenti, l’Anno della
Fede offre un’occasione propizia
per approfondire la conoscenza dei principali Documenti del
Concilio Vaticano II e lo studio
del Catechismo della Chiesa
Cattolica. Oltre a questo criterio
molto importante, la Congregazione per la Dottrina della Fede
sollecita i Pastori della Chiesa ad
impegnarsi, attingendo ai nuovi
linguaggi della comunicazione, “per promuovere trasmissioni televisive o radiofoniche, film
e pubblicazioni, anche a livello
popolare e accessibili a un ampio
pubblico, sul tema della fede, dei
suoi principi e contenuti, nonché
sul significato ecclesiale del Concilio Vaticano II”. Inoltre si auspica una conoscenza dei veri testimoni della fede che sono i Santi
e i Beati, utilizzando i moderni
mezzi di comunicazione sociale.
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Anno della fede 2013

I documenti del Concilio Vaticano II
Stiamo vivendo l’anno della fede, voluto da Papa Benedetto XVI in occasione del 50° anniversario dell’inizio
del Concilio Vaticano II.
Convocati prima da Papa Giovanni XXIII e poi da Paolo VI, si radunarono in S. Pietro a Roma quasi 2500 vescovi provenienti da ogni parte del mondo. Al termine di lunghe discussioni, essi approvarono e donarono alla
Chiesa vari documenti; rileggendoli a 50 anni di distanza si constata quanto siano di grande attualità.
Purtroppo restano sconosciuti alla grande maggioranza dei cristiani.
In queste pagine vogliamo tracciare una sintesi schematica dei vari documenti conciliari. Se qualcuno, particolarmente fervoroso, volesse leggerli (sarebbe una gran bella iniziativa!) può trovarne il testo su ‘internet’ (basta
cliccare il titolo in latino). I documenti in totale sono 16: quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti.
LE QUATTRO COSTITUZIONI
‘LUMEN GENTIUM’
La Costituzione dogmatica sulla
Chiesa.
Questo documento, il più solenne di tutto il Concilio, comincia con
le parole “Lumen gentium” (luce
dei popoli). Il primo capitolo parla
del mistero della Chiesa che “è,
nel Cristo, in qualche modo il sacramento, vale a dire il segno e il
mezzo dell’unione intima con Dio e
dell’unità di tutto il genere umano”.
Dopo questo primo capitolo che delinea la relazione della Chiesa con
Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, il
secondo capitolo presenta la Chiesa come il Popolo di Dio, costituito
dal Battesimo e di cui il capo è Cristo, in cammino attraverso la storia
e destinato a riunire tutti gli uomini.
Qui si ricordano i legami tra la
Chiesa e i cristiani non cattolici, i
suoi rapporti con i non-cristiani e si
afferma il carattere missionario del
Popolo di Dio.
La Costituzione presenta in seguito i membri del Popolo di Dio: la
gerarchia (vescovi, preti e diaconi)
e i laici.
Il terzo capitolo, sulla gerarchia,
afferma la collegialità dell’episcopato (i vescovi successori degli
apostoli, intorno al Papa successore di Pietro, loro Capo, hanno
ricevuto da Cristo la responsabilità
della Chiesa universale) e decide
che gli Episcopati locali possono
restaurare il diaconato come Ordine permanente, e conferire questo
Ordine anche a uomini sposati.

Il quarto capitolo, sui laici, mostra la loro partecipazione alla vita
e alla missione della Chiesa (culto, annuncio del Vangelo, orientamento verso il Cristo della vita e
delle attività di tutta l’umanità).
Il quinto capitolo parla della vocazione alla santità da parte di tutti i membri del Popolo di Dio.
Il capitolo sesto, sui religiosi,
spiega la funzione della vita religiosa in rapporto alla vita spirituale di tutto il popolo cristiano.
Il settimo capitolo presenta la
Chiesa, pellegrinante sulla terra,
verso la vita eterna, in comunione
con la Chiesa celeste.
Il capitolo ottavo espone infine
la funzione materna della Vergine
Maria nel mistero di Cristo e della
Chiesa. E’ in sintonia con questo
testo che Paolo VI, il 21 novembre
1964, ha dato alla Vergine il titolo di ‘Madre della Chiesa’, perché
essa, in quanto madre di Cristo,
è anche madre di tutto il Popolo
di Dio, sia dei fedeli come dei pastori.
‘DEI VERBUM’
La Costituzione dogmatica
sulla Rivelazione.
Questo testo che comincia con
le parole “Dei Verbum” (la Parola
di Dio), si inserisce nel cuore del
mistero della Chiesa ed è all’epicentro del problema dell’ecumenismo.
Dio ha parlato agli uomini. Il Cristo, Parola (Verbo) di Dio, per cui
tutto è stato creato, è la pienezza
della Rivelazione. La Costituzione

mostra come nella Sacra Scrittura
si trovi la Parola di Dio fissata per
iscritto sotto l’ispirazione dello Spirito Santo, mentre la Parola di Dio,
confidata da Cristo agli Apostoli, è
trasmessa integralmente dalla Tradizione ai successori degli apostoli.
La gerarchia ha il compito d’interpretare autenticamente la Parola
di Dio. La Costituzione sottolinea il
ruolo fondamentale che deve avere
la Sacra Scrittura in tutta la vita della
Chiesa.
‘SACROSANCTUM CONCILIUM’
La Costituzione
sulla Sacra Liturgia.
La Costituzione si è limitata a fissare le linee direttive della riforma, la
cui esecuzione è stata affidata in larga misura alle Conferenze episcopali (si tratta della prima attribuzione di
una competenza giuridica data alle
Conferenze Episcopali da parte del
Concilio). Il primo capitolo di questa
Costituzione fissa i principi generali
della riforma e presenta un carattere
dottrinale. Fa vedere come la liturgia
è “il vertice verso cui tende l’azione
della Chiesa, e nel medesimo tempo
la sorgente da cui scaturisce la sua
forza”.
Il testo fissa dottrinalmente la partecipazione attiva dei laici, mentre
sviluppa chiara la nozione di Popolo
di Dio, in mezzo al quale la gerarchia
ha una funzione di servizio come ha
precisato in seguito la Costituzione
dogmatica sulla Chiesa.
segue a pagina 6
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‘GAUDIUM ET SPES’
La Costituzione sulla Chiesa nel
mondo del nostro tempo.
Questa Costituzione si compone
di una prima parte sulla vocazione
dell’uomo, e di una seconda su alcuni problemi considerati urgenti.
Un’introduzione descrive dapprima la condizione del mondo
attuale, con le sue trasformazioni
profonde, le sue speranze e le sue
angosce.
La Chiesa vuole captare tutto
quanto è segno della presenza e
della volontà di Dio negli avvenimenti, nelle esigenze e aspirazioni
degli uomini.
Essa vuole giudicare alla luce
della fede i valori ai quali gli uomini
d’oggi credono: questi valori essa li
vuole riallacciare alla loro sorgente,
che è Dio, ciò che comporta il raddrizzamento delle deviazioni causate dal peccato.
La prima parte della Costituzione risponde ad alcuni interrogativi:
che ne pensa la Chiesa della dignità dell’uomo? (cap. 1); che cosa si
deve raccomandare per l’edificazione della società moderna? (cap.
2); qual è il significato ultimo della attività umana? (cap. 3). Il cap.
4 mostra come il Popolo di Dio e
l’umanità, in cui questo popolo si
inserisce, si aiutino vicendevolmente, in modo tale che la missione della Chiesa appare religiosa e
profondamente umana insieme.
La seconda parte studia successivamente la dignità del matrimonio
e della famiglia, la promozione della
cultura, la vita economica e sociale, la vita della comunità politica, e
infine la pace e la promozione della
comunità dei popoli.
A partire da queste premesse, pur
cosciente dei suoi limiti, la Chiesa
in tutto questo non si propone che
un fine: aiutare con la sua luce là
dove essa può; aiutare con la sua
speranza; porre la sua mano nella
mano degli uomini, apertamente,
per salvare l’uomo.
I nove decreti e le tre dichiarazioni del Concilio Vaticano II
saranno presentate nel prossimo bollettino di fine settembre.

La Madonna di Giovanni Bellini,
“icona della fede obbediente”

G. Bellini, “Madonna con il Bambino in piedi su un parapetto”,
Museo di Castelvecchio - Vr
Nell’annunciazione si realizza il
momento culminante della fede
di Maria nella quale si è compiuta
l’attesa di tutte le genti e ha preso avvio quell’itinerario verso Dio,
quel cammino della fede, che in lei
avrebbe raggiunto la pienezza ai
piedi della croce. Lì si consuma, infatti, la sua unione con Dio mediante la fede, quella stessa fede con la
quale aveva accolto la rivelazione
dell’angelo.
“Maria è la creatura che in modo
unico ha spalancato la porta al suo
Creatore, si è messa nelle sue
mani, senza limiti (…) Ella è inserita
in una storia di fede e di speranza
nelle promesse di Dio, che costituisce il tessuto della sua esistenza”
(Benedetto XVI).
Maria, in altre parole, è “icona
della fede obbediente”, che concepisce il Cristo mediante la fede:
“Prima si attua la venuta della fede
nel cuore della Vergine, e in se-

guito viene la fecondità
nel seno della Madre”.
(Sant’Agostino).
Per penetrare nella
profondità di questo mistero possiamo aiutarci
ammirando, sgomenti,
una tavola dipinta da
Giovanni Bellini, in cui
il cielo azzurro, che è
tipico della sua pittura,
acquista questa volta il
colore pallido della balaustra da cui sporgono
Maria e Gesù. Il cielo,
d’intorno, comincia dal
parapetto e si precisa nel colore ceruleo,
che sembra essere un
riflesso della laguna
veneziana. Non c’è alcun paesaggio in questo dipinto; non ci sono
elementi che possano
distrarre l’osservatore,
costretto a concentrare
l’attenzione su Maria e
la sua solitudine, condivisa soltanto
con il proprio Figlio. L’unico particolare che colpisce l’occhio dell’osservatore è il rosso del mantello,
l’intenso colore amaranto, che è
sì un rinvio ai tessuti scambiati
dai mercanti della Repubblica con
l’Oriente, ma soprattutto al sangue
del Crocifisso.
La Vergine e il Bambino sono
avvolti nella luce di uno spazio indefinito, stretti in un abbraccio fatto di sguardi, di mani incrociate e
di silenzi impenetrabili: il loro è un
dialogo silenzioso e, come ebbe a
dire D.M.Turoldo, “per il credente il
silenzio è la legge”. Le mani della
madre si dispongono in una presa
ferma, ma delicata. Gesù scruta il
volto di Maria, la quale già presagisce quanto accadrà al bambino
che custodisce fra le braccia. Il suo
volto è segnato da impenetrabili
interrogativi interiori. Ai piedi della
croce, Maria partecipa mediante la
fede alla sconvolgente spoliazione
del suo Figlio iniziata nel mistero
dell’Incarnazione.
F.Brancato,“Jesus”maggio 2013
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CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

Verbale sulle “UNITÀ PASTORALI”
Giovedì 23 maggio 2013, alle ore
21, presso l’aula magna dell’oratorio, si è riunito il Consiglio Pastorale Parrocchiale di Pralboino
unitamente ai Consigli Pastorali di
Pavone, Milzano e Seniga con Comella, per avviare un confronto sulla possibilità di organizzare l’Unità
Pastorale. Sono presenti i parroci
delle quattro comunità: don Carlo
Consolati, don Lorenzo Boldrini,
don Pierantonio Guindani. Dopo la
preghiera di compieta, don Carlo
introduce l’argomento richiamando il Sinodo svoltosi in dicembre.
In data 7 marzo 2013 è stato emanato il Decreto di approvazione del
documento finale del XXIX Sinodo
diocesano. Nella premessa il Vescovo afferma che le Unità Pastorali (UU.PP.) intendono dare uno
stile più missionario alla pastorale
della Chiesa bresciana. Anche la
nostra diocesi è diventata “terra di
missione” non solo per la presenza di altre tradizioni religiose, ma
anche per l’aumento di coloro che
hanno abbandonato la pratica religiosa.
L’introduzione dell’Unità Pastorale (U.P.) non abolisce la parrocchia né il parroco, ma intende favorire la collaborazione e la
comunione tra parrocchie vicine,
valorizzando le risorse presenti nelle varie realtà parrocchiali.
Nel testo si legge: “L’Unità Pastorale è una particolare unione di più
parrocchie affidate dal Vescovo a
una cura pastorale unitaria e chiamate a vivere un cammino condiviso e coordinato di autentica comunione, attraverso la realizzazione
di un unico progetto pastorale missionario pluriennale aperto non
solo al territorio, ma pure al mondo
intero, in sintonia con le indicazioni
pastorali diocesane”.
La realizzazione dell’U.P. deve
avvenire secondo criteri di opportunità, flessibilità, gradualità sia nei
tempi sia nei modi di attuazione.
Quali sono gli elementi essenziali
dell’U.P.? Un parroco coordinatore,

nominato dal Vescovo, cui spetta il
compito di presiedere il Consiglio
dell’U.P., coordinare le varie realtà
religiose e no che operano in parrocchia, promuovere forme di vita
fraterna tra i presbiteri, costituire il
C.U.P. È bene che nell’U.P. vi siano almeno due presbiteri chiamati
a condividere la cura pastorale.
Quali criteri seguire nella formazione dell’U.P.? L’omogeneità
dell’ambiente sociale, la situazione
pastorale, la vicinanza geografica,
storica e culturale, l’appartenenza
ad uno stesso comune e un numero non troppo elevato di abitanti.
Per quanto riguarda gli organismi
di rappresentanza parrocchiale,
rimangono i C.P.P e il C.P.A.E.;
viene abolito il C.P.Z., ma non
il vicario e la zona pastorale.
Terminata la presentazione del Decreto, si avvia la discussione.
Don Carlo riferisce che i tre parroci si sono già incontrati per confrontarsi su alcuni punti: il numero
esagerato delle S. Messe festive
(attualmente sono 18 nelle nostre
parrocchie) e spesso nello stesso
orario; le feste patronali; la pastorale giovanile e la formazione dei
catechisti.
Don Lorenzo sottolinea che è indispensabile cominciare ad avere
una sintonia su vari aspetti: passare da una situazione particolare ad
una più generale, creando interrelazioni significative.
Un consigliere di Pavone afferma
che utile sarebbe cominciare a far
circolare le informazioni sulle atti-

vità e sull’orario delle S. Messe attraverso i Bollettini Parrocchiali.
Per il Parroco di Seniga sarebbe
opportuno fissare l’attenzione su
pochi aspetti che si vogliono realizzare insieme e, prioritariamente,
eleggere il C.U.P. dopo la scadenza naturale dei C.P.P.
Secondo il Parroco di Pavone e
Milzano dovranno emergere figure
laicali stabili in ogni parrocchia per
garantire continuità. Ci dovrà essere assunzione di responsabilità da
parte di ciascuno, visto che i parroci non potranno fare tutto.
Don Carlo propone di formare
un Consiglio Pastorale Provvisorio
dell’Unità Pastorale. Il C.P.P. continuerebbe ad esistere fino alla scadenza (ancora due anni). Il nuovo
C.P.P sceglierà quali persone mandare al C.P. dell’U.P. (24 membri
rappresentativi delle parrocchie).
Interviene un consigliere di Pralboino che ribadisce l’importanza
della presenza dei tre parroci insieme e sottolinea che le cose principali da fare (catechesi, grest e
numero delle S. Messe) riguardano
per lo più i sacerdoti. E’ necessario
parlare in ogni Consiglio Pastorale
Parrocchiale della possibilità e opportunità di un Consiglio dell’Unità
Pastorale. C’è ancora tempo e non
c’è urgenza di realizzare l’U.P.
Secondo un altro consigliere di
Pralboino meglio sarebbe fare una
commissione ristretta delle quattro
realtà coinvolte, in quanto in pochi si lavora meglio, ci si conosce
e forse si è più incisivi. Opportuno
sarebbe anche un interscambio tra
i parroci.
Don Carlo ritiene che il Consiglio
Provvisorio sia importante perché
vengono coinvolti non solo i sacerdoti ma anche i laici e sollecita i
Consigli pastorali a riunirsi almeno
due volte entro dicembre in modo
che da gennaio si possa costitutire
il Consiglio Pastorale Provvisorio
dell’Unità Pastorale.
Conclusa la discussione, la seduta è tolta alle ore 22,45.
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8 GIUGNO 2013 - Sacerdos in æternum

Don Mauro Cinquetti

Sabato 8 giugno alle ore 16.00 nella cattedrale di Brescia il vescovo
mons. Luciano Monari ha ordinato 7 nuovi sacerdoti del nostro seminario. Tra essi don Mauro Cinquetti e don Nicola Santini, ben noti
ai Pralboinesi per essere stati collaboratori del parroco, don Carlo
Grato al Signore che mi ha chiamato, alla mia famiglia,
alla comunità parrocchiale di Quinzano d’Oglio,
a tutti coloro che mi hanno accompagnato,
alle comunità di Erbusco-Villa-Zocco, Toscolano, Pralboino e Marone,
a quanti hanno condiviso con me il cammino in seminario,
annuncio con gioia la mia

ORDINAZIONE PRESBITERALE
che si celebrerà

SABATO 8 GIUGNO 2013 - ORE 16
presso la Chiesa Cattedrale di Brescia

per l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria
del Vescovo di Brescia mons. Luciano Monari

Celebrerò la Prima Santa Messa
DOMENICA 9 GIUGNO 2013 - ORE 11
presso la Parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita in Quinzano d’Oglio

Gesù Cristo è la Sapienza
eterna, la Parola incarnata, colui che salva la vita dalla dispersione, l’unico che può aprire i
sigilli del libro della Verità, oltre
ogni filosofia umana. La sua
mano amica si posa sulla spalla
per dare sollievo nelle fatiche e
nelle debolezze. Egli chiama ad
“alzarsi”, a “risorgere”, a uscire
dai sepolcri e “rinascere dall’alto”. La vita che trasmette si traduce in benedizione. L’ascolto
attento della sua Parola si fissa
in un piccolo rotolo di pergamena da custodire e tenere a portata di mano; raccoglie la parola
di Gesù: “Ragazzo, dico a te, alzati” (Lc 7,14). È il Vangelo della
mia ordinazione e della prima
messa. È parola ricevuta e accolta dal discepolo, che, come
il figlio della vedova di Nain, è
chiamato a rinascere partendo
da Cristo. È parola da annunciare e donare. Gli occhi aperti del
Maestro rivelano la presenza
indefettibile di Colui che c’è (ό
ὣν) ed è il Vivente, che ha vinto
la morte e, vittorioso, ne porta i
segni nella croce e nelle ferite.
Gli occhi si cercano e insieme
guardano avanti lungo il cammino che prosegue. Un fiume
porta ristoro, bagna la campagna verde e ocra, che richiama
la pianura bresciana in estate,
attraversata dal fiume Oglio e
dalle tante rogge. L’acqua sembra sgorgare dal fianco trafitto
del Signore. Cristo è presenza
amica che si fa incontrare, dona
ristoro e trasforma la vita, rende
come alberi piantati lungo corsi
d’acqua. Il prete è testimone e
servo di questo incontro trasformante e sanante tra Cristo e la
sua Chiesa e dona la vita affinché ogni uomo e ogni donna ne
divengano partecipi.
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8 GIUGNO 2013 - Sacerdos in æternum

Don Nicola Santini

“In nomine Domini”. Con questa frase, io, don Mauro e i nostri
compagni, abbiamo voluto dare
inizio al nostro ministero sacerdotale.
“Nel nome del Signore”… questa
citazione vuole essere per me un
programma per la mia vita sacerdotale: fare tutto nel nome del Signore.
In questo anno diaconale trascorso con voi a Pralboino ho cercato
di vivere il mio servizio in questo
modo: nel nome del Signore.
Quando sono entrato in seminario nel settembre del 2006, ho
compiuto quel passo nel nome del
Signore, in risposta a quella chiamata che allora percepivo solo in
germe; poi ho vissuto gli anni di formazione sempre cercando di compiere tutto in risposta alla Sua volontà. È confidando nella certezza
che il Signore non delude mai che
ora annuncio la mia ordinazione
presbiterale; è nella piena fiducia
nella misericordia di Dio, che quando chiama qualcuno dona anche la
forza per portare a compimento la
propria vocazione, che ho deciso
di donare totalmente la mia vita a
Lui per il servizio dei fratelli. Ecco
che questa semplice frase che abbiamo scelto per l’ordinazione, per
me, diventa un po’ il riassunto del
mio cammino in seminario, ed essa
racchiude anche altri significati importanti per la mia vita:
il primo significato è quello di riferire tutto al Signore: nulla è mio
ma tutto faccio in suo ossequio, in
suo onore, in suo amore, farsi vicino ad ogni persona e ad ogni attività nel nome del Signore e solo per
la sua gloria. Oggi si cerca spesso
l’efficienza anche nel prete, ma più
che mai oggi il sacerdote è chiamato ad una radicale e rinnovata
scelta di Dio come unico e sommo
bene: radicati in Cristo per essere
suoi pastori.
Un secondo significato è quello di
derivare tutto dal Signore: esso
esprime il tratto tipico di colui che

getta nel Signore ogni suo affanno
e ha fiducia nella sua grazia e nel
suo aiuto.
L’anno vissuto con voi a Pralboino è stato molto utile per la mia formazione e, se oggi sono prete, un
po’ lo devo anche a voi.
Con questo scritto voglio anche
prendere l’occasione per ringraziare tutti voi per la vostra accoglienza
nei miei confronti: grazie!
Ringrazio soprattutto il Signore
per il dono del presbiterato e chiedo da lui l’aiuto per saper portare a
tutti, attraverso il mio servizio, la vicinanza di Lui che ci ama e ha dato
la sua vita per noi.
Che il Signore possa rendermi
capace donarmi totalmente a lui af-

finché possa essere dono ai fratelli
e possa essere sacerdote secondo
il suo cuore.
Grazie a tutte quelle persone che
con pazienza hanno collaborato
con me in quest’anno condividendo le varie attività, sempre nel
nome del Signore.
Con voi ho imparato che essere
prete vuol dire saper condividere
le gioie e le sofferenze con le persone a cui la Provvidenza divina ti
ha mandato e riuscire a trasmettere l’amore che Dio ha per ognuno.
Chiedo a voi un ricordo particolare nella preghiera per me, per don
Mauro e per gli altri nostri compagni, affinché possiamo essere pastori secondo il cuore di Dio.

Pralboino ringrazia e prega per i novelli sacerdoti
E anche quest’anno sono arrivati i momenti dei saluti. Pralboino si
prepara a festeggiare non uno, ma due nuovi sacerdoti: don Mauro,
che ci ha accompagnati l’anno scorso, e don Nicola, che è stato con
noi durante questo anno.
Cari don Mauro e don Nicola, vogliamo ringraziarvi per quello che avete fatto nel tempo passato con noi e salutarvi con l’augurio di ogni bene. Speriamo che il tempo trascorso nella nostra
parrocchia sia stato per voi un’esperienza che vi aiuti ad affrontare le gioie e le difficoltà che potrete trovare sulla vostra strada.
Preghiamo per voi, perché il Signore possa essere un guida sicura
che vi accompagna ad ogni passo, perché vi stia accanto soprattutto
quando ne avrete più bisogno (e anche quando non ne avrete!) e
perché possiate sempre vederlo nelle persone incontrate sul vostro
cammino. Vivete con pienezza e gioia la vostra missione!
Un saluto e un grande grazie da Pralboino!!!
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La Sacra Famiglia di Pietro Morelli
Il paesaggio che fa da sfondo alla pala del pittore pralboinese Pietro Morelli (Pralboino 1841-Brescia 1923) è un deserto che richiama, forse, l’episodio del “riposo durante la fuga in Egitto”, una delle tante leggende nate
intorno alla vita di Gesù e molte volte narrate anche nei vangeli apocrifi.
Alla redazione è parso opportuno proporre il quadro nella pagina di copertina perché essa richiama la realtà della prossima stagione estiva, per
molti spesso contrassegnata da momenti significativi di distacco dal lavoro e dalle attività quotidiane per ritemprare il fisico e lo spirito.
Come dice don Carlo nella pagina di apertura di questo bollettino: “il giorno del riposo sia tempo di festa da condividere con gli altri”.

Al centro è rappresentato il gruppo della Sacra Famiglia costituito dal Bambino seduto in braccio
alla Madre e da san Giuseppe, a
sinistra. Il Bambino è coperto da
un drappo bianco e alza il braccio
destro verso l’alto puntando l’indice al cielo. La sua testolina, caratterizzata da una massa di capelli
riccioluti e biondi, è piegata all’indietro per permettergli di volgere lo
sguardo verso l’alto.
La Vergine è seduta su una
roccia e guarda dolcemente il Figlio seduto sulle sue ginocchia. È
vestita con un abito rosa, un manto
blu che le copre il braccio sinistro e
le gambe e un velo bianco che nasconde i capelli castani e le spalle

scivolando lungo la schiena. Dalla
veste spuntano i piedi che calzano
dei sandali bianchi. Con le mani
tiene saldo il Figlio appoggiandogli la mano destra sul ginocchio e
l’altra sotto il braccio alzato.
San Giuseppe è rappresentato
in piedi, a sinistra, dietro il Bambino. Indossa una tunica violacea e
un manto marrone che lo avvolge
passando sotto il braccio destro e
sopra quello sinistro. La testa è coperta da un drappo bianco che lo
ripara dal sole del deserto. La gamba destra è flessa e il piede è appoggiato alla roccia dove siede
la Vergine; l’altra gamba è tesa
e il piede, appoggiato a terra,
indossa un sandalo allacciato alla
schiava. Nella mano destra regge il bastone al quale si affida per
mantenere l’equilibrio. Anche san
Giuseppe, come la sposa, guarda
dolcemente il Figlio.
Lo spazio in primo piano dove si
trova il gruppo della Sacra Famiglia
è caratterizzato da terreno arido e
rocce; a destra, dietro la roccia su
cui siede la Vergine, il margine della tela è chiuso da due palme con
i tronchi circondati da una pianta
rampicante.
Lo sfondo invece si apre su
un deserto sabbioso caratterizzato dalle tinte chiare della sabbia
e chiuso sullo sfondo dai profili di
montagne rocciose. Sopra al deserto si estende un cielo sereno,
quasi del tutto senza nuvole, che
è dipinto con i colori dei tramonti estivi: l’azzurro che si scurisce
leggermente andando verso l’alto
mescolato all’arancio che diventa

più intenso vicino al profilo delle
montagne.
La spiegazione del perché è raffigurata la Sacra Famiglia è data
dal titolo dell’altare: l’altare su cui
la pala è posta è infatti dedicato
proprio alla Sacra Famiglia. Originariamente era però dedicato a
san Carlo Borromeo e sormontato
da un quadro, di autore ignoto, con
l’effige del santo poi spostato nella Sacrestia. A dare conferma di
questa prima dedica sono anche
le insegne episcopali della mitria e
del pastorale in stucco dorato che
decorano l’attico che spezza il timpano curvilineo dell’altare.
A parte la data, 1878, e l’indicazione della sua presenza sull’Altare della Sacra Famiglia, il primo del
lato sinistro, nei testi che parlano
della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo di Pralboino, dell’opera non
viene detto altro.
(Silvia Scotti)
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Don Nino: Messa d’oro
Il 29 giugno 1963, festa dei Santi Pietro e Paolo, un gruppo numeroso di diaconi del Seminario Diocesano di
Brescia ricevette l’ordinazione sacerdotale dal Vescovo, mons. Giacinto Tredici. Tra essi vi era il nostro concittadino don Gaetano Prevosti.
Domenica 12 maggio 2013, i fedeli delle parrocchie cittadine di Sant’Afra e di Santa Maria in Calchera hanno
festeggiato il carissimo don Nino nel 50° anniversario di ordinazione sacerdotale, esprimendo il loro ringraziamento al Signore per il dono del sacerdozio ma anche a don Nino per tutto il bene che nella sua lunga vita sacerdotale ha compiuto per la Chiesa di Dio.
Nel numero speciale del Bollettino Parrocchiale delle due comunità, interamente dedicato ai suoi 50 anni di
sacerdozio, è stata pubblicato, tra le altre testimonianze, un prezioso ricordo redatto da un altro illustre pralboinese, il prof. Pietro Gibellini. Riportiamo di seguito l’intero suo intervento.

29 giugno 1963 - 29 giugno 2013

50° di sacerdozio
di Don Nino Prevosti
Domenica 22 settembre 2013
ore 10.00
nella Parrocchiale di Pralboino
Cinquant’anni? Proprio così: una
Messa d’oro è un traguardo che induce a ricordare, a riflettere, a rallegrarsi, certo, caro don Nino, ché
per me resti sempre il giovane che
all’oratorio di Pralboino guardavamo, noi ragazzi di poco più giovani,
come uno che la vocazione l’aveva
sempre avuta, che passò presto
dalle braghe alla zuava con le calze nere di seminarista alla tonaca di
sacerdote. Erano gli anni in cui, nel
piccolo paese della Bassa, tutti si
conoscevano, e la prima formazione
dei giovani avveniva con semplice
naturalezza tra chiesa e oratorio, tra
il siòr preòst Verzelletti, che incuteva
un po’ di soggezione, il curato don
Mario Rossetti, che quando giocava
a calcio stoppava con la tonaca, e lì
vicino don Nino, che il suo destino lo
portava scritto anche nel cognome:
Prevosti. E un’aura di sentita devozione circolava in tutta la tua famiglia, ricordo bene.
Che consolazione ritrovarlo al con-

Solenne Concelebrazione Eucaristica
presieduta da don Nino
Tutti i Pralboinesi sono invitati per esprimere, insieme con don Nino, la gratitudine al Signore per le tante energie profuse al servizio
del popolo di Dio e in particolare dei parrocchiani di Sant’Afra e di Santa Maria in Calchera (Brescia).
vitto vescovile San Giorgio! Per
chi era nato e vissuto in paese,
spostarsi a Brescia per studiare al
liceo era un trauma. Un batticuore che non dimentica il sospiro di
sollievo nel trovare una persona
mite, delicata e sensibile, dai tratti
familiari, tra tanti volti ignoti di ragazzi che venivano a studiare in
città dalla provincia, specie dalle
valli, diversi per indole, per accen-

to, per studi: gli allegri geometri e
i compassati ragionieri, i tartassati
periti industriali e noi “saponette” liceali, più portati a strologare astrattezze che a calciar bene il pallone.
Momenti di preghiera mattina e
sera, brevi, ma ravvivati dalle parole briose di monsignor Piero Cavalli
nell’appuntamento settimanale, atteso da tutti con impazienza. Di tanto in tanto, predicatori d’eccezione:

→
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Giacinto Tredici, vescovo dolce e
ieratico; il vecchio ma sempre ardente padre Giulio Bevilacqua…
Ma la vera formazione inconsapevole avveniva nelle rumorose
conversazioni in refettorio e nelle
pause ricreative, o nel silenzio delle aule di studio, sotto lo sguardo
vigile e discreto del prefetto. Dunque sotto il tuo sguardo, caro don
Nino. Strani disegni della Provvidenza: spostato a Pavia per l’università, poi sposato con una ragazza bresciana conosciuta al mare,
pensa un po’, grazie ad un altro
sacerdote dei nostri paesi, don
Francesco Vergine, stabilito con la
mia famiglia a Brescia, nonostante
i miei pellegrinaggi come docente
universitario, diventai parrocchiano di Sant’Agata, retta dal caro e
fine monsignor Ernesto Zambelli.
Ma dove mi portò il vecchio vizio
di tirar due calci al pallone, con la
scusa di accompagnarci mio nipote Enrico, se non al campetto
sterrato di Sant’Afra? Ci sentivamo, io vecchio con quei ragazzetti
attorno, come il Real Madrid nello
stadio Santiago Bernabeu o, come
dicevamo scherzosamente, al
Sant’Afra Bernabeu. E ancora una
volta si rinnovava, come all’oratorio
di Pralboino, come al convitto San
Giorgio, questa non forzata dimestichezza con la Chiesa, questa
tacita prossimità alle cose sacre,
quietamente mescolate alla vita
quotidiana.
Forse è questa la strategia che
la Provvidenza ha scelto per uno
come me. Tanti sassolini tracciano
una via, come nella favola di Pollicino. E a me ora sembra di vederli
allineati, questi sassolini. Fu nella tua chiesa, don Nino, che diedi
l’addio a familiari di persone a me
care. E fu alla tua mensa, che rividi
vecchi compagni di collegio, ritrovati con la scioltezza di chi si era
lasciato da quaranta giorni, e non
da quarant’anni.
Ora arriva la tua Messa d’oro.
Sursum corda!, caro don Nino.
Grazie di averci fatto partecipi della
tua festa. E che il Signore ti conceda la Messa di diamante.
prof. Pietro Gibellini

In Oratorio
Everybody. Un corpo mi hai
preparato. Anche quest’anno
inizia il Grest!!!

G
R
E
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T
2013
Anche quest’anno il nostro oratorio vedrà impegnati adolescenti e
giovani a preparare le attività estive
per i bambini e i ragazzi dalla prima
elementare alla terza media.
Il tema scelto quest’anno dagli
Oratori lombardi è in continuità con
il tema dell’anno scorso. Il Grest
2012 aveva come tema quello della parola come chiave per aprire
ogni porta e ci portava a riflettere
su Gesù, la vera Parola di Dio per
l’uomo; il Grest di quest’anno vuole
farci fare un passo ulteriore: dopo
la realtà della parola, secondo il
prologo del vangelo di Giovanni, si
passa alla realtà dell’Incarnazione:
“Il Verbo si fece carne” (Gv 1,14).
Si, il tema di quest’anno è proprio
il corpo: come luogo della relazione, come “contenitore” dell’identità,
come mezzo di comunicazione e
come strumento per agire sulla realtà.
Il titolo “Everybody”, per chi mastica un po’ di inglese, significa
ciascuno, ma anche tutti insieme;
questa parola serve a dire individualità e nello stesso tempo anche
comunità. Questo ci ricorda che il
corpo non è solo una faccenda personale. Siamo corpi chiamati a vivere gli uni accanto agli altri; a portare la nostra storia e nello stesso
tempo a fare comunità. Un corpo
che è la vita di ciascuno, ma anche
la comunità: la Chiesa di Gesù.
Il sottotitolo “Un corpo mi hai pre-

1 settimana
2 settimane
3 settimane

parato”, è una citazione della lettera agli Ebrei che, a sua volta cita il
salmo 40. Il corpo è dono di Dio, è il
luogo che noi abitiamo e che anche
lui ha voluto assumere per vivere la
sua storia insieme a noi. Gesù ci ha
insegnato che il corpo è un dono,
ma perché questo possa essere
vero è necessario che anche noi ne
facciamo a nostra volta un dono.
Guardando il logo verrà in mente
a tutti l’uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. In modo simpatico si è
voluto riprendere il famoso disegno
leopardiano, ma sono state inserite
tre persone perché è nella relazione che si comprende il valore della
propria esistenza e del proprio corpo.
Spero che anche questa esperienza estiva del Grest possa essere un’occasione di crescita per
tutti, ragazzi e animatori, affinché
ognuno possa comprendere il valore straordinario del nostro corpo
e delle relazioni. Quindi iniziamo
insieme questa avventura: Everybody!
Qualche informazione tecnica:
• Il Grest inizierà il 24 giugno alle
ore 14:00
• Il Grest si svolgerà dal lunedì al
venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 14
alle 17
• Le iscrizioni sono aperte per i
bambini dalla 1^elementare fino ai
ragazzi della 3^ media
• Ogni giorno ci sarà la merenda
• Non sono incluse nella quota le
uscite che si svolgeranno col pullman
• La quota di iscrizione è di 25€ per
una settimana, 45€ per due, 55€
per tre. Per l’iscrizione di due o più
fratelli, è prevista una riduzione di
5€ per ogni fratello, ad ogni settimana (per i dettagli vedi tabella a
piè di pagina)
• Il Grest si concluderà con una serata finale venerdì 12 luglio
• Per informazioni:
don Nicola cell. 333.64.62.737
e-mail: nicola.santini@libero.it

1 figlio

2 figli

3 figli

25 €
45 €
55 €

45 €
85 €
105 €

65 €
125 €
155 €
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le vacanze estive

“Io ho un sogno. Sogno che un giorno gli uomini si solleveranno e capiranno che sono fatti per vivere
come fratelli. Sogno che un giorno la giustizia scorrerà come l’acqua e la rettitudine come un fiume
irruente. Sogno che un giorno la guerra cesserà e gli uomini trasformeranno le loro spade in aratri, le
lance in falci; le nazioni non si scaglieranno pù le une contro le altre e non progetteranno più la guerra.
Sarà un giorno meraviglioso quello! Le stelle del mattino canteranno insieme e i figli di Dio grideranno
di gioia!”
(Martin Luther King)
1- V. Messori, La Chiesa di
Francesco, Grafica veneta (Pd)
Una Chiesa in crisi, scossa da
scandali, assediata da una “cristo
fobia” aggressiva anche in Occidente, ma che in altri continenti si
fa sanguinosa. Eppure una Chiesa
ancora ricca di carismi ed energie,
sofferente ma viva, ferma nel desiderio di continuare la sua marcia
nel tempo.
E’ l’eredità che Jorge Mario Bergoglio raccoglie con l’investitura
che lo consacra Papa Francesco.
Trova un gregge imponente ma
che, percentualmente, non cresce.
Trova una caduta delle vocazioni
alla vita religiosa che, soprattutto
in Europa, ha spopolato le case
canoniche delle parrocchie e dei
conventi.
Trova un mondo sempre più secolarizzato, che deve fare i conti,
in seno alla Chiesa, con le rivalità,
i protagonismi, i vizi e la disobbedienza.
Vittorio Messori, cattolico fedele
all’ortodossia ma allergico al clericalismo e al trionfalismo, in questa
analisi veloce ma informata ci ricorda che le ombre ecclesiali convivono con ampi squarci da cui filtra la
luce. Come ci conferma una storia
due volte millenaria, la Chiesa può
contare su un’energia capace di
animarla anche al fondo delle crisi
peggiori: per i credenti, infatti, la sua
struttura terrena è sempre affidata
a uomini limitati e peccatori, ma la
sua essenza è divina. La sfida che
attende il nuovo Papa è attingere
nella preghiera e nell’azione, sulla
scorta dei suoi grandi predecessori, a questa forza per l’impegno più
grande: una nuova evangelizza-

una speranza, e di un presente così
paralizzato da non riuscire a mettere a fuoco l’esempio di chi non ha
mai smesso di credere nel futuro.
E’ come un grande viaggio vissuto nel nostro paese attraverso
le storie di chi -scienziati,artisti,
imprenditori, giornalisti e persone comuni- è stato capace di inseguire i propri sogni, affrontando a testa alta le sfide collettive
e individuali del mondo di oggi.
C’è chi è riuscito ad offrire una speranza per i malati incurabili, chi è
diventato prestigioso astronomo,
chi ha trasformato la sua tesi di
laurea in un’azienda californiana di
successo e chi ha deciso di cambiare il proprio destino giocando
l’unica carta a sua disposizione, lo
studio.
segue a pag. 15 →
zione. E’ questo l’impegno anche
per ogni cristiano: preghiera e testimonianza, sempre in cammino
come popolo di Dio sulle strade del
mondo verso la realizzazione del
Regno dei Cieli.
2- M. Calabresi, Cosa tiene accese le stelle, ed. Mondadori
L’autore parte da queste constatazioni: nel nostro paese oggi gli
anziani hanno nostalgia del passato, i giovani si rassegnano alla mancanza di prospettive, ed è comune
la convinzione di essere capitati a
vivere nella stagione peggiore della
nostra storia.
Per definire questo malessere e
capire quale sia la strada per uscirne, Calabresi ha ricomposto i frammenti di un tempo in cui si faceva fatica a vivere ma era sempre accesa
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Tutto questo per intuire che, pur
nello sconforto diffuso, la strada
esiste, perché coltivando le proprie passioni non si rimane delusi e
perché la libertà si conquista anche
con la volontà; per scoprire un giacimento di vita, energia e coraggio,
un luogo in cui “le stelle si sono accese per guidare il cammino degli
uomini, la loro fantasia, i loro sogni,
per insegnarci a non tenere la testa
bassa, nemmeno quando è buio”.
3- R. Tagore, Come uccelli in
volo, editrice Paoline
“Si vergognava il girasole
dell’umile fiore accanto,
- Stai bene, mio caro? chiese sorridendo
all’ignoto fiore il sole levandosi”
(R. Tagore, Aforisma 135)
I 247 aforismi di R. Tagore, contenuti in questo volumetto, non
sono stati semplicemente tradotti

dalla lingua originale, ma scritti in
versi, senza tradire il pensiero del
poeta indiano, per renderli più vici-

ni alla sensibilità del nostro tempo.
Tante le tematiche affrontate, che
esplorano le piccole situazioni e
i grandi ideali che ritmano la vita
di ogni persona: dalla spiritualità
all’amore, dal senso dell’esistenza
alla bellezza, dal frammento ordinario del quotidiano alla storia universale. Un contributo significativo
per favorire una religiosità che, al di
sopra delle confessioni, unisca tutti, senza fondamentalismi e particolarismi, ricordando che, come ebbe
a dire il card. G. Ravasi a proposito
dell’intensa vena poetica e mistica
del grande maestro indiano: “I temi
religiosi affrontati da Tagore mostrano come lui sia anche un nostro
cantore”.
“Sta muto il pesce nell’acqua. La
belva si azzuffa sulla terra. Canta
l’uccello in cielo. Ha l’uomo dentro
di sé il silenzio del mare, il rumore della terra, la musica del cielo”
(Aforisma 39).

Pellegrinaggio alla Madonna del Fonte di Caravaggio
“Per sette anni ho implorato dal mio Figlio misericordia per le iniquità degli uomini… Voglio che tu dica
che digiunino a pane e acqua ogni venerdì e che passato il vespro, celebrino il sabato in riconoscenza
per i molti e grandi favori ottenuti dal mio Figlio per mia intercessione. (…) Confermerò con segni così
grandi le tue parole, che nessuno dubiterà che tu hai detto la verità!”
Queste le parole che la Vergine
Maria disse a Giannetta Veroli il 26
maggio 1432 quando le apparve al
prato Mazzoleno presso Caravaggio. La Vergine Maria manifestava
così la sua maternità universale, la
sua premura per la salvezza dell’uomo, insistendo sulla necessità che
ogni persona si convertisse e abbandonasse la via del peccato.
Da allora il Santuario di S. Maria
del Fonte in Caravaggio accoglie
un afflusso continuo di fedeli e malati.
Dov’era apparsa la Madonna
sgorgò una fonte d’acqua, segno
dell’abbondanza della grazia divina
e della materna intercessione della
madre del Signore.
Anche la nostra Parrocchia, accompagnata dal parroco don Carlo,
ha organizzato, in occasione della
festa che ricorda l’apparizione di
Maria alla giovane Giannetta, un

pellegrinaggio al Santuario per pregare, partecipare alla celebrazione
eucaristica, invocare la guarigione
interiore e fisica, esprimere gratitudine per le grazie ricevute.
Numerosi hanno aderito alla iniziativa del 20 maggio 2013, condividendo come di consueto, al termine della visita al Santuario, un
apprezzato momento di fraternità
conviviale.

16

ESTATE 2013 TRA SACRO E PROFANO

Nel segno del leone
Il solstizio d’estate (21 giugno - S.
Luigi Gonzaga ) nelle tradizioni pagane è rappresentato come il matrimonio tra Sole e Luna.
La natura è nel pieno rigoglio; antichi riti legati all’agricoltura vengono cristianizzati; nei paesi feste e
sagre dedicate ad un Santo o alla
Madonna si susseguono fino in autunno.
E’ il trionfo della Grande Madre
dai molti nomi: Cerere romana, Cibele frigia, Iside egiziana. Il culto
pre-cristiano di queste divinità, là
dove Cerere genera Proserpina e
Demetra Persefone, ci conduce ai
misteri di Eleusi: la Grande Madre
genera la Figlia che a sua volta genera la Spiga di grano da cui nasce
il sacro bambino Brimòs.
In un contesto teologico completamente diverso, quello cristiano, la
Madre S. Anna genera la Madonna che, per opera dello Spirito Santo, genera la Spiga della Salvezza,
Gesù.
Così li dipinse Masaccio, grande e innovativo artista toscano,
nell’opera conservata a Firenze
nella Galleria degli Uffizi, dal titolo: “Sant’Anna con la Vergine e il
Bambino”.
Alla Vergine è dedicata il 16 luglio la festa della Madonna del
Carmelo o Beata Vergine del Monte Carmelo, che ricorda l’apparizione di Maria, avvenuta nel 1251, al
frate carmelitano S. Simone Stock
sul monte Carmelo in Palestina.
“Carmelo” deriva dall’ebraico e
significa “giardino” quindi “Madonna del Giardino” che regna tra fiori
e frutti.
Il 22 luglio (S. Maria Maddalena)
il Sole entra nel segno del Leone.
Questo periodo viene anche definito della Canicola perché una volta
la stella più luminosa del cielo, Sirio, detta anche Cane come la costellazione di cui fa parte, (il Cane
Maggiore) si levava verso il 24
luglio annunciando, quasi con un
latrato, l’inizio del periodo più torrido dell’anno. Attualmente, a causa

Masaccio, S.Anna e la Vergine
con il Bambino, galleria Uffizi- Fi
della processione degli equinozi,
Sirio si leva col Sole in settembre e
scompare verso sud-ovest alla fine
di aprile.
Il 10 agosto ricorre la festa di S.
Lorenzo e in quella notte esplode
il fenomeno delle stelle cadenti che
sembrano i frammenti dei carboni
ardenti su cui venne martirizzato il
santo. Anche i proverbi attribuiscono il fenomeno a questa leggenda:
“San Lorenzo dei martiri innocenti, casca dal ciel carboni ardenti”.
Sempre secondo la leggenda si
narra che, steso sulla graticola incandescente, abbia esclamato al
carnefice: “Ecco, hai arrostito per
te una parte, rivolta l’altra e mangia”.
In realtà San Lorenzo, come storicamente provato, fu decapitato il
10 agosto del 258, dopo aver subito il supplizio del fuoco in quanto
venne legato su una graticola collocata su un braciere costantemente
ravvivato.
Il martire, il primo dei sette diaconi di Roma, fu condannato all’atro-

ce morte perché si rifiutò di consegnare i tesori della Chiesa che gli
erano stati affidati. Li aveva venduti, distribuendo il ricavato ai poveri
per evitare che l’imperatore se ne
impadronisse. Quindi radunò i malati, i ciechi, gli zoppi e i bisognosi
della città e li presentò al Prefetto
affermando: “Ecco i tesori eterni
che non diminuiscono mai e fruttano sempre”.
Il suo corpo fu sepolto in una cripta sulla via Tiburtina e lì l’imperatore Costantino fece costruire una
basilica più volte ristrutturata fino
all’attuale chiesa risalente al XIII
secolo, ma in gran parte ricostruita
dopo il bombardamento del 19 luglio 1943.
Nel bresciano il culto di S. Lorenzo è tra i più antichi e diffusi fin dal
V secolo. La data del 10 agosto era
considerata festiva nel secolo XI.
E’ protettore dei bibliotecari, librai, cuochi, pasticceri, pompieri e
lavoratori del vetro.
Fin dai primi secoli, San Lorenzo viene generalmente raffigurato
come un giovane diacono, tonsurato e rivestito della dalmatica, con il
ricorrente attributo della graticola o,
in tempi più recenti, della borsa del
tesoro della Chiesa romana da lui
distribuito ai poveri.
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CARITAS PARROCCHIALE

Realtà sempre più in crescita
Ormai, tanti di noi hanno avuto la
possibilità di conoscere la nuova
realtà della Caritas Parrocchiale,
istituita circa un anno e mezzo fa e
diventata un riferimento importante
per molte famiglie di Pralboino e
non solo.
Forse, ciò che non tutti sanno è
che, a causa della forte crisi che
stiamo vivendo da diversi mesi, ad
essere in difficoltà non sono soltanto gli stranieri, ma anche e sempre
più i nostri concittadini, che hanno
perso il lavoro e non riescono momentaneamente a far fronte alle
spese quotidiane (affitto, bollette,
alimentazione…).
Il Centro Caritas, grazie a donazioni varie e all’impegno di molte
persone (i volontari sono sempre
in crescita e, ad oggi, sono venticinque), ha distribuito nel primo
anno ben 900 kg di pasta, 500 kg
di legumi, 200 lt di latte e 565 casse di frutta, oltre a vestiti, giochi ed
oggettistica varia e, per situazioni
straordinarie, ha anticipato il pagamento di qualche bolletta, soprat-

tutto di gas e di energia elettrica,
scongiurando il rischio di lasciare
alcune famiglie completamente al
buio e al freddo durante l’inverno.
Siamo grati a quanti ci dànno
ogni giorno la possibilità di aiutare chi ha bisogno e ricordiamo le
tante occasioni di poter dare una
mano: le giornate di raccolta alimentare, il cesto sempre presente
in fondo alla Chiesa Parrocchiale
(ai piedi della statua di Sant’Anto-

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 8 settembre 2013 - ore 10,30
Solenne Celebrazione Eucaristica
nella chiesa parrocchiale “Sant’Andrea Apostolo”
Ad ogni coppia festeggiata verrà
consegnato l’invito sul quale saranno indicati i recapiti telefonici per
confermare la partecipazione alla
Santa Messa e l’eventuale adesione al pranzo che si terrà in oratorio.
In caso di mancato ricevimento
dell’invito, le coppie che festeggia-

no il loro anniversario e desiderano
comunque partecipare all’iniziativa,
sono pregate di rivolgersi alla presidente dell’A.Ge, Cinzia Fiorini.
A tutte le coppie
i migliori
auguri
di felice
anniversario

nio), i mercatini… Inoltre, come già
sapete, il Centro Caritas è aperto
ogni sabato pomeriggio dalle 15:00
alle 17:00 in Via Martiri della Libertà, accogliendo chi ha bisogno,
ma anche chi vuole partecipare in
qualsiasi modo: donazioni di oggetti e di alimenti, offerte e opere di
volontariato.
Il gruppo Caritas ringrazia di cuore quanti hanno già dato il loro contributo e quanti lo faranno!

TESSERAMENTO
ANNO 2013
È aperto il tesseramento 2013
alla Associazione Italiana Genitori - sezione di Pralboino.
Chi fosse intenzionato ad aderire all’Associazione o a rinnovare la tessera, può rivolgersi
presso il negozio di Giusi Martinelli in via V. Gambara.
Costo della tessera:
€ 20,00 per la coppia
€ 18,00 individuale
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COME COMPORTARSI IN CHIESA

Piccolo Galateo

Con linguaggio piano e accessibile a tutti, si ripropongono le basilari norme di comportamento che caratterizzano il fedele, consapevole del significato dei gesti e dei riti della Messa (che cosa fare entrando in chiesa; come
vanno compiuti i gesti, partendo dal segno della croce; come si riceve la Comunione ecc.). Questa guida vuole
essere uno strumento unico e prezioso per la nostra parrocchia e per la nostra comunità, che vogliono vivere (o
ritrovare) uno stile celebrativo all’altezza del mistero celebrato, rivolgendosi anche ai “fedeli dell’ultimo banco”.
Premessa
- Le belle maniere, non più di moda,
in Chiesa sono espressione della
fede che abbiamo e del rispetto
che nutriamo per il Signore. Ci
permettiamo di «ripassare» alcune
indicazioni.
Il giorno del Signore
- La domenica è il giorno in cui i
fedeli, convocati dal Signore, si
riuniscono in un luogo preciso, la
chiesa, per ascoltare la sua parola,
per ringraziarlo dei suoi benefici e
per celebrare l’Eucaristia.
La domenica è per eccellenza il
giorno dell’Assemblea liturgica,
giorno in cui i fedeli si riuniscono
«perché, ascoltando la Parola di
Dio e partecipando all’Eucaristia,
facciano memoria della Passione,
della Risurrezione e della gloria del
Signore Gesù, e rendano grazie
a Dio che li ha rigenerati per una
speranza viva per mezzo della
Risurrezione di Gesù Cristo dai
morti» (Concilio Vaticano II).
La chiesa
- La chiesa è «casa di Dio», simbolo
della comunità cristiana che vive
in un dato territorio. È prima di
tutto un luogo di preghiera, in cui
si celebra l’Eucaristia e si adora
Cristo realmente presente nelle
Specie Eucaristiche, riposte nel
tabernacolo. I fedeli vi si riuniscono
per pregare, per lodare il Signore e
per esprimere, attraverso la liturgia,
la loro fede in Cristo.
«Tu non puoi pregare in casa
come in chiesa, dove c’è il popolo
di Dio raccolto, dove il grido è
elevato a Dio con un cuore solo.
Là c’è qualcosa di più, l’unisono
degli spiriti, l’accordo delle anime,
il legame della carità, le preghiere

dei sacerdoti»
(Giovanni Crisostomo).
Prima di entrare in chiesa
- Organizzarsi in modo tale da
arrivare in chiesa con qualche
minuto di anticipo, evitando ritardi
che disturbano l’assemblea.
- Verificare che il nostro modo di
vestire, e quello dei nostri bambini,
sia adatto e rispettoso del luogo
sacro.
- Nel salire i gradini della chiesa
cercare di lasciare alle spalle i
rumori e le banalità che spesso
distraggono mente e cuore.
- Assicurarsi che il nostro cellulare
sia spento.

all’altare della celebrazione… Non
è bello fermarsi in fondo alla
chiesa.
- Se si desidera accendere una
candela è questo il momento di
farlo e non durante la celebrazione.
Se non se ne ha il tempo, è meglio
aspettare sino alla fine della Messa,
in modo da non creare disturbo
all’assemblea.
- Prima di entrare nel banco si
fa la genuflessione rivolti verso
il Tabernacolo dove è custodita

Digiuno eucaristico
- Per fare la S. Comunione occorre
essere digiuni da almeno un’ora.
Entrando in chiesa
«Sia quando arriviamo che quando
partiamo, sia quando ci calziamo
i sandali che quando siamo in
bagno o in tavola, sia quando
accendiamo le nostre candele che
quando ci riposiamo o ci sediamo,
qualunque lavoro intraprendiamo,
ci segniamo con il segno della
Croce» (Tertulliano).
- Ci si pone in un clima di silenzio.
- Appena entrati, ci si avvicina alla
acquasantiera, si intinge la punta
delle dita nell’acqua e si fa il segno
della croce, con il quale si esprime
la fede in Dio-Trinità.
È un gesto che ci ricorda il nostro
Battesimo e «lava» il nostro cuore
dai peccati quotidiani.
- Ci si dirige con passo tranquillo
a prendere posto cercando di
scegliere sempre i posti disponibili
davanti, il più vicino possibile

Foto sopra - Come si fa la genuflessione
l’Eucaristia . Se si è impossibilitati
a fare la genuflessione, stando in
piedi si fa un inchino profondo.
- Se si desidera e si è in tempo, ci
si può fermare in preghiera dinanzi
all’immagine della Madonna o del
santo patrono della chiesa stessa.
- Dopo aver preso posto nel banco
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momenti liturgici.
- Si ascoltano attentamente le
letture e l’omelia, evitando di
disturbare.
Sarebbe bene preparare prima
l’obolo per la questua, evitando
imbarazzanti ricerche mentre
la persona incaricata aspetta
l’offerta.

Foto sopra - come si fa l’inchino
è bene inginocchiarsi per mettersi
alla presenza del Signore; poi, se la
celebrazione non è ancora iniziata,
ci si può sedere.
- Se capitasse di giungere in ritardo,
si eviterà di girare per la chiesa.
Il Tabernacolo, affiancato da una
lampada accesa, era inizialmente
destinato a custodire in modo degno
l’Eucaristia perché potesse essere
portata agli infermi e agli assenti, al
di fuori della Messa. Approfondendo
la fede nella presenza reale di
Cristo nell’Eucaristia, la Chiesa
ha preso coscienza del significato
dell’adorazione
silenziosa
del
Signore presente sotto le specie
eucaristiche (dal catechismo della
Chiesa Cattolica).

«La Parola di Dio è paragonata
al seme che viene seminato in un
campo: quelli che l’ascoltano con
fede e appartengono al piccolo
gregge di Cristo hanno accolto il
Regno stesso di Dio; poi il seme
per virtù propria germoglia e cresce
fino al tempo del raccolto»
(Concilio Vaticano II).
Al momento della Comunione
- Quando il celebrante inizia a
distribuire la Santa Comunione,
chi intende accostarsi si dispone in
fila verso i ministri incaricati.
- Chi intende ricevere l’Ostia in
bocca, si avvicina al celebrante
il quale dice «Il Corpo di Cristo»,
il fedele risponde «Amen», poi
apre la bocca per ricevere l’Ostia
consacrata e ritorna al posto.
- Chi intende ricevere l’Ostia sulla
mano, si avvicina al celebrante con
la mano destra sotto la sinistra.

- In ambedue i casi non si devono
fare segni di croce o genuflessioni.
«Avvicinandoti a ricevere il Corpo
di Cristo non procedere con le
palme delle mani aperte, né con le
dita disgiunte, ma con la destra fa’
un trono alla sinistra, perché ricevi
il Re. Con il cavo della mano ricevi
il Corpo di Cristo e di’ “Amen”»
(Cirillo di Gerusalemme).
Uscita dalla chiesa
- Se vi fosse un canto all’uscita,
si aspetterà che termini e poi ci si
avvierà alla porta con calma.
- E’ buona cosa allontanarsi dal
proprio posto solo dopo che il
sacerdote è entrato in sacrestia.
- Si eviti, terminata la santa messa,
di “fare salotto” in chiesa, per non
disturbare chi volesse fermarsi a
pregare. Usciti di chiesa avremo
tutto l’agio di intrattenerci con amici
e conoscenti.
- Ricordati che la Messa deve
portare i suoi frutti nella vita
quotidiana di tutta la settimana.
«Come i grani di frumento che
sono germinati sparsi sulle colline,
raccolti e fusi insieme, hanno fatto
un solo pane, così, o Signore, fa’
di tutta la tua Chiesa, che è sparsa
su tutta la terra, una cosa sola;
e come questo vino risulta dagli
acini dell’uva che erano molti ed
erano diffusi per le vigne coltivate
di questa terra e hanno fatto un
solo prodotto, così, o Signore, fa’
che nel tuo sangue la tua Chiesa si
senta unita e nutrita di uno stesso
alimento» (dalla Didachè).

Durante la celebrazione
- Quando inizia il canto o il sacerdote
e i chierichetti si recano all’altare, ci
si alza in piedi e si partecipa al
canto.
- Si prende in mano il libretto dei canti
e si cerca il numero corrispondente
annunciato.
- Si risponde ai dialoghi con il
celebrante.
- Durante la celebrazione si sta in
piedi, seduti, in ginocchio secondo i

Alle parole «Il Corpo di Cristo»
risponde «Amen», alza un poco
le mani verso il celebrante, riceve
l’Ostia sulla mano, si sposta di un
passo a lato, porta l’Ostia in bocca
con la mano destra e poi ritorna al
posto.

Foto sopra - Come si prende
l’Ostia consacrata

Testi a cura della redazione
della Àncora Editrice;
revisione di mons. C. Magnoli e
mons. G. Boretti;
i disegni sono di Sara Pedroni.
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ASSOCIAZIONE BERSAGLIERI “L. MANARA”

Pralboino invasa dai fanti piumati

Non si è ancora spento l’eco del
Raduno Nazionale di Salerno del
19 maggio, al quale la nostra Sezione “Luciano Manara” era presente, che per le vie di Pralboino
sono tornate a squillare le veloci
note delle fanfare dei Bersaglieri
per festeggiare i 90 anni di vita della nostra Sezione ed i 35 dell’erezione del Monumento.
Domenica 26 maggio infatti fin
dal primo mattino è incominciato
l’afflusso di centinaia di Bersaglieri
provenienti, oltre che dalla nostra
provincia, da tutta la Lombardia.
Un meraviglioso panorama di
piume al vento, di labari, di fraterna amicizia ed allegria che ha dato
la sveglia nel migliore dei modi alla
nostra borgata.
L’appuntamento dei partecipanti
al raduno era stato organizzato nel
più affascinante e stupendo luogo
che Pralboino offre: il magnifico palazzo Gambara, proprietà del sig.
Girolamo Pellegrini e della figlia
Franca, i quali con grande e conosciuta disponibilità, ne hanno autorizzato l’uso per l’occasione.
La cerimonia è iniziata rendendo
gli onori al Gonfalone comunale di
Pralboino (accompagnato dal sindaco di Bassano Bresciano, sig.
Seniga, in quanto non era presente
nessuno dei nostri amministratori
comunali), il quale ha passato in
rassegna lo schieramento.
Uguale cerimonia per rendere
gli onori al Medagliere provinciale
dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, accompagnato a “passo di
corsa” dal vice presidente provinciale, Andrea Calebich, dal consigliere provinciale Romano Pedoia
e dal consigliere provinciale Andreino Magli.
E’ quindi iniziato il corteo coordinando le fasi musicali per non disturbare la cerimonia delle sante
cresime all’interno della Parrocchiale. Anche 5 anni or sono, in
data diversa, avvenne la concomitanza, senza alcun problema né
per l’una né per l’altra delle cerimonie. D’altra parte la prenotazione di

un raduno nel calendario regionale
deve essere fatta almeno un anno
prima e quindi senza sapere cosa
avverrà l’anno dopo in tale data.
Comunque, tutto bene!
Durante il percorso si sono resi
gli onori al monumento all’Alpino,
alla chiesetta dedicata ai Caduti,
alle lapidi dei Bersaglieri morti nella
guerra di Adua (1896), al piazzale
Luciano Manara ed infine alla Bandiera, al monumento dei Caduti ed
al monumento al Bersagliere ciclista nel Parco della Rimembranza.
Particolarmente toccante e graditissimo il concerto delle fanfare
di Pralboino-Asola e di Orzinuovi
dedicato ai nonni della Casa di Riposo.
Coordinatore e speaker della manifestazione è stato il presidente
provinciale A.N.B. cav. Domenico
Piovani, già presidente per decenni
della Sezione.
Hanno portato il loro saluto il presidente della Sezione Bersaglieri
“L. Manara”, Dino Saldi, il Sindaco (giunto nel frattempo da altro
impegno) Domenico Migliorati, il
presidente regionale A.N.B. Val-

ter Mazzola e, a conclusione, l’appassionato intervento dell’oratore
ufficiale Gen. c.a. Benito Pochesci, presidente nazionale onorario
A.N.B.
Tra i graditi ospiti presenti: il presidente interregionale A.N.B. Gen.
Ennio Betti, la signora Loretta Forelli già presidente provinciale della
Croce Rossa, il comandante della
stazione C.C. di Pralboino maresciallo Flavio Sacco, il comandante
della polizia locale Nicola Caraffini
ed il vice comandante Giuseppe
Guindani responsabili, con i carabinieri, di un efficiente servizio d’ordine.
Molti i rappresentanti a livello regionale e provinciale dell’Associazione Bersaglieri.
La giornata straordinaria si è
conclusa con un altrettanto straordinario pranzo presso la trattoriapizzeria “Convento”, chiudendo nel
migliore dei modi il lavoro di mesi
fatto da quei bersaglieri e simpatizzanti che nel cuore hanno ancora, a differenza di altri, l’orgoglio di
essere parte attiva nella vita della
Sezione.
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BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA
Marzo 2013
Entrate: (elemosine) festive: 1.213,61 – (elemosine della) settimana: 966,82 – sacramenti: 630,00 – candele:
668,07 – cassette varie in chiesa: 38,27 – bollettino (raccolti dalle distributrici): 9.524,00 – cimitero: 250,15 –
acqua santa: 93,40 – fiori per Pasqua: 14,90 – dagli ammalati: 720,00.
Uscite: Enel: 492,44 – metano: 5.141,33 – acqua: 33,88 – ai sacerdoti: 270,00 – bollettino di gennaio con spedizione: 1.216,40 – per fiori di Pasqua: 117,00 – Confessore: 250,00.
Aprile 2013
Entrate: festive: 820,98 – settimana: 464,44 – candele: 496,87 – cassette varie: 23,22.
Uscite: Enel: 747,02 – telefono: 104,05 – metano: 2.310,17 – ai sacerdoti: 270.00 – 2% Curia: 971,00 – TAV
(Tassere): 9,44.
Maggio 2013
Entrate: festive: 1.007,75 – settimana: 522,27 – Sacramenti: 360,00 – candele: 498,50 – cassette varie: 70,93
– rimborso Enel: 50,76 – dai cresimandi: 400,00.
Uscite: Enel: 393,32 – metano: 2.199,52 – ai sacerdoti: 270.00 – particole: 50,00 – confessore/predicatore:
300,00 – fiori per le Cresime: 270,00 – dono ai cresimandi: 150,00.

DALLA CASSA STRAORDINARIA
Partite di giro: 69 cassette quaresimali (pro missioni): 885,00 – pro luoghi santi (venerdì santo): 110,00.
Dal 1 marzo al 31 maggio 2013
Entrate:
(Buste – 2a domenica del mese) a marzo: 886,04 – ad aprile: 885,64 – a maggio: 921,01 – dal Comune (L.R.
12/2005): 807,44 – urna in chiesa: 258,01 – 1 N.N.: 1.500,00 – 1 N.N.: 1.000,00 – 1 N.N.: 250,00 – 1 N.N.:
200,00 – 1 N.N.: 50,00 – dalla cassetta (per il tetto) in chiesa: 700,00 – dalla cassetta di S. Flaviano: 200,00 – dal
Comune per Grest e attività oratoriane: 2.000,00 – e per la festa di Mons. Vincenzo: 2.000,00 – dalla biblioteca
per commedia: 317,80 – affitto Tassere: 200,00 = per un totale di euro: 12.175,94=
Uscite:
Restauro porte della sacrestia: 1.750,00 – muratore: 2.000,00 – album fotografico: 300,00 – idraulico: 100,00 –
manutenzione organo: 786,50 – mutuo bancario (tre rate): 10.384,28 – atto di notorietà e spedizione: 21,61 =
per un totale di euro: 15.342,39=
Il mutuo decennale di €. 400.000,00 (quattrocentomila€) presso il Credito Bergamasco (filiale di Leno) è ora di
348.934,25 (più interessi). Ad esso si deve aggiungere la restituzione del prestito avuto dalla Finlombarda per il
restauro dei mobili, pure decennale, di € 30.000,00 il cui pagamento rateale inizierà il prossimo mese.
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Anagrafe parrocchiale

SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO

04 – Carlo Barchi di Giovanni e Elisabetta Filippini			
05 – Federico Denti di Massimo e Francesca Lodrini		
06 – Zaira Righetto di Maurizio e Silvia Oneda
			
07 – Emma Gradaschi di Federico e Veronica Zanini

Battezzati il
05.05.13
05.05.13
05.05.13
05.05.13

26 MAGGIO 2013 - HANNO RICEVUTO IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE
da Sua Eccellenza Mons. Angelo Vincenzo Zani
FOTOSTUDIO DECCA

Asya Alghisi – Alessandra Bassini – Francesco Bassini – Matteo Bozzoni – Mattia Kulla – Gloria Martini – Bennet Onyemaechi Ofodu – Carla Jennifer Vavapini – Giorgio Matteo Zacchi.

I NOSTRI MORTI

10 - Pellegrino Cavalli
di anni 93
† 18-03-2013

11 - Ugo Nicoli
di anni 90
† 28-04-2013

“O Dio, concedi a questi nostri defunti, fratelli
nella fede, il perdono di tutti i peccati, perché
ottengano la misericordia e la pace che hanno
sempre sperato”. Requiem aeternam...

12 - Giovanni (Carlo) Amidani
di anni 57
† 23-05-2013

13 - Battista Migliavacca
di anni 71
† 03-06-2013
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Calendario pastorale e liturgico - Estate 2013
Giugno
Dom. 02 solennità del Corpus Domini
		
ore 10,30 S. Messa a conclusione dell’anno pastorale
ore 16,00 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica
Ven. 07 solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù (Primo venerdì del mese)
ore 09,00 S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale
		
ore 15,00 Adorazione e Benedizione Eucaristica al Suffragio
		
ore 16,30 S. Messa presso la Casa di Riposo 			
Sab. 08 Cuore immacolato della B. V. Maria
		
ore 09,00 S. Messa in parrocchiale
		
ore 16,00 Cattedrale di Brescia – Ordinazione Sacerdotale di don Nicola Santini
		
e di don Mauro Cinquetti
Mar. 11 memoria di S. Barnaba, apostolo
Gio. 13 memoria di S. Antonio da Padova
		
ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Lun. 17 Anniversario della morte di don Giuseppe Lama (17.06.2010)
		
ore 09,00 Ufficio funebre in suffragio di don Giuseppe
Gio. 20 memoria del B. Giovanni Battista Zola, sacerdote e martire
		
ore 09,00 Ufficio funebre in suffragio di don Filippo Badinelli (1946)
Ven. 21 memoria di S. Luigi Gonzaga, religioso
Dom. 23 ore 10,30 Prima S. Messa di don Nicola Santini nella nostra comunità
		
ore 18,00 Prima S, Messa di don Mauro Cinquetti nella nostra comunità
Lun. 24 solennità della natività di S. Giovanni Battista
		
ore 09,00 Inizio del Grest in oratorio
		
ore 16,30 S. Messa solenne
Sab. 29 solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli
		
Per i cristiani: espressione della devozione al Papa, Vicario di Cristo
		
ore 09,00: S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale
Luglio
Mer. 03
Gio. 04
Ven. 05
		
Gio. 11
Ven. 12
Mar. 16
Lun. 22
Mar. 23
Gio. 25
Ven. 26
		
Sab. 27

festa di S. Tommaso, apostolo
festa nell’anniversario della consacrazione della Cattedrale di Brescia (1914)
Primo venerdì del mese – memoria del B. Piergiorgio Frassati
ore 16,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
festa di S. Benedetto, abate e patrono d’Europa
ore 20,30 conclusione del Grest in oratorio
memoria della B.V. Maria del Carmelo
memoria di S. Maria Maddalena
festa di S. Brigida di Svezia, patrona d’Europa
festa di S. Giacomo, apostolo
memoria dei SS. Gioachino e Anna, genitori della B.V. Maria
ore 09,00 e ore 20,30: S. Messa nella chiesa del Suffragio
memoria della beata Maria Maddalena Martinengo

Agosto
Ven. 02 festa di S. Maria degli Angeli (Indulgenza plenaria del Perdon d‘Assisi)
ore 09,00 S. Messa nella parrocchiale in suffragio di don Peppino Berta (1951)
		
ore 16,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio (Primo venerdì del mese)
		
ore 10,00 S. Messa e ore 20,30 S. Rosario (a S. Maria degli angeli)

→

Calendario pastorale e liturgico - Estate 2013
Lun. 05 Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore (Madonna della Neve)
		
ore 09,00 S. Messa e ore 20,30 S. Rosario (nella chiesetta della Madonna della Neve)
Mar. 06 festa della Trasfigurazione del Signore
ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Gio. 08 memoria di S. Domenico, sacerdote
Ven. 09 S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d’Europa
Sab. 10 festa di S. Lorenzo, diacono e martire
Lun. 12 memoria di S. Ercolano,
Mer. 14 memoria di S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
Gio. 15 solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
		
ore 8,00 – ore 10,30 (solenne) – ore 18,00: S. Messe
		
ore 16,30 Vespri e Benedizione eucaristica
		
ore 20,30 S. Rosario presso la santella di via Borgo Sopra
Ven. 16 memoria di S. Rocco
		
ore 20,30 S. Rosario in via S. Rocco
Gio. 22 memoria della Beata Vergine Maria Regina
Sab. 24 festa di S. Bartolomeo, apostolo
Gio. 29 memoria del martirio di S. Giovanni Battista
Settembre
Mer. 04
Ven. 06
		
Dom. 08
Gio. 12
Sab. 14
Dom. 15
		
Lun. 16
		
		
Sab. 21
Dom. 22
		
Lun. 23
Sab. 28
Lun. 30

memoria del B. Guala, vescovo bresciano
primo venerdì d el mese
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Anniversari di Matrimonio
memoria del SS. Nome di Maria
festa della Esaltazione della S. Croce
ore 09,00 S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale
XXIV domenica del tempo ordinario
ore 10,30 S. Messa di ripresa dell’anno catechistico
memoria della B.V. Maria Vergine Addolorata
ore 09,00 S. Messa nel santuario del Vedetto
ore 20,00 S. Messa in parrocchiale e processione verso il santuario del Vedetto
festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista
ore 10.00 S. Messa festiva nel 50° di sacerdozio di don Nino Prevosti.
Si riprende la catechesi per i ragazzi nelle rispettive classi.
memoria di S. Pio da Pietrelcina
ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
memoria del B. Innocenzo da Berzo, sacerdote
memoria di S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

Ottobre
Mar. 01 memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
Mer. 02 memoria dei Santi Angeli Custodi – Festa dei nonni
ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Ven. 04 festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia – Primo venerdì del mese
		
ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
		
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
		
ore 17,00 Benedizione degli animali in oratorio 		
Gio. 10 S. Daniele Comboni, vescovo
		
Inizio della preparazione alle festività patronali di S. Flaviano

