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La parola del parroco

Anno Santo della Misericordia
L’11 aprile scorso, nel contesto
della celebrazione dei vespri della
‘domenica in Albis” o della “Divina
misericordia”, papa Francesco ha
reso pubblica la Bolla di indizione
del Giubileo straordinario del 2016,
intitolata “Misericordiae vultus”,
consegnandola
simbolicamente
ai rappresentanti delle Chiese dei
cinque continenti.
Il documento traccia le linee e dà
indicazioni per l’Anno Santo che inizierà l’8 dicembre, 50° anniversario
della conclusione del Concilio Vaticano II, e terminerà il 20 novembre 2016, solennità di Cristo Re.
I credenti sono invitati dal Papa a
varcare la Porta santa, sia a Roma
– in S. Pietro, in Laterano, nelle altre basiliche papali – e sia “in ogni
chiesa particolare, nella Cattedrale
che è la chiesa Madre di tutti i fedeli, oppure in una chiesa di speciale
significato”, o anche “nei santuari”
che i Vescovi stabiliranno.
Perché un anno santo fuori la
sua scadenza?
Una spiegazione potrebbe essere
che il papa prevede di non arrivare al 2025, scadenza normale del
prossimo anno santo, e vuole anticipare la celebrazione di un giubileo
come un “anno di grazia” speciale
per la Chiesa. Un’altra possibile
spiegazione, legata alla data d’inizio di questo anno santo, potrebbe
essere celebrare i cinquant’anni
dalla conclusione del Concilio e riproporre alla Chiesa, che sembra
averlo dimenticato, l’insegnamento
del Vaticano II. Infatti papa Francesco, primo papa a non aver partecipato al Concilio ma che da esso è
stato formato, fin dall’inizio del suo
pontificato ha fatto capire di voler
riprendere il Concilio e i suoi insegnamenti.
Immagine di Dio deformata.
Ci può essere un’altra ragione per
questo anno santo che il Papa sembra sentire fortemente. Cioè annunciare la misericordia di Dio come
“l’evangelo”, la lieta notizia di cui il
mondo post-moderno ha bisogno.
Molti cristiani, infatti, hanno di Dio

un’immagine, se non falsa, quanto
meno deformata. Essa non li attira e a poco a poco l’abbandonano.
Papa Francesco vuole proporre il
cuore del Vangelo, “l’annuncio che
si concentra sull’essenziale, su ciò
che è più bello, più grande, più attraente e nello stesso tempo più
necessario”: sulla Misericordia del
Padre. Egli la considera il messaggio più importante e più necessario, perché “senza misericordia il
mondo non può vivere” mentre, se
riscopriamo la misericordia di Dio,
“forse possiamo dare vita alla misericordia anche nostra”.
Un Dio che affascina.
Attraverso questo giubileo straordinario, il Papa vuole evangelizzare
la Chiesa e aiutare il mondo a ritrovare il vero Dio: un Dio diverso da
quello che molti pensano, seguendo la teologia del catechismo di una
volta, legata alla filosofia greca. Al
posto del Dio onnipotente, onnipresente, immutabile e impassibile – il
Dio dei filosofi – che incute paura,
Papa Francesco vuole annunciare
il “Dio, padre del Signore nostro
Gesù Cristo”, quel Dio simpatico,
nel senso etimologico del termine,
che ha cioè un cuore che prova
sentimenti di amore e di dolore,
che partecipa alla storia del suo

popolo e del mondo, che si accosta
ad ogni uomo e gli fa sentire la sua
presenza. In altre parole, quel Dio
che è amore e misericordia. Nulla
di nuovo. E’ il Vangelo.
Un’esigenza per tutti.
Questa è la vera urgenza che il
Papa vuole mettere in primo piano
e che è silenziosamente richiesta
anche da quei cristiani che hanno
abbandonato la pratica della fede
e da chi si sente escluso dalla
Chiesa per la sua condizione, da
cui vorrebbe comunque uscire. E’
una richiesta che nasce anche nel
dialogo interreligioso e che si fa
sentire nel mondo, che si sta ormai
sprofondando nella cultura dello
scarto e dell’indifferenza. Ma è anche un bisogno di tutti noi, anche
di chi vive la fede. Perciò facciamo
nostro l’invito del Papa: “Dove la
Chiesa è presente, là deve essere
evidente la misericordia del Padre”.
Ne consegue che anche nella nostra comunità, in ogni luogo in cui
ci sono cristiani, chiunque deve poter trovare un’oasi di misericordia.
Che questo anno santo, ‘anno di
grazia’, non trascorra invano, ma ci
faccia scoprire la grande misericordia di Dio.
Buona estate a tutti
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MESSAGGIO DEL PAPA

Il 2015 è dedicato alla vita consacrata
il Papa Francesco, da tempo, ha annunciato che l’anno 2015 è dedicato alla Vita Consacrata. La
vita consacrata, come egli ha ricordato nell’incontro con i Superiori generali, «è complessa, è fatta
di peccato e di grazia». In questo Anno tutti i consacrati vogliono riconoscere e confessare la propria
debolezza, ma anche “gridare” al mondo con forza e con gioia la santità e la vitalità che sono presenti
nella vita consacrata. Quanta santità, tante volte nascosta ma non per questo meno feconda, nei
monasteri, nei conventi, nelle case dei consacrati, che porta questi uomini e donne ad essere “icone
viventi” del Dio “tre volte santo”!
È con grande gioia che mi rivolgo a voi in questa circostanza così
significativa quale è la Celebrazione eucaristica di inizio dell’Anno
della Vita Consacrata. Avrei tanto
desiderato essere personalmente
presente fra voi, come già avevo
assicurato, ma la volontà di Dio ha
disposto altrimenti.
Nel convocare questo Anno della
Vita Consacrata, a cinquant’anni
dalla promulgazione del Decreto
conciliare Perfectae caritatis sul
rinnovamento della vita religiosa,
ho voluto anzitutto riproporre a tutta la Chiesa la bellezza e la preziosità di questa peculiare forma di
sequela Christi, rappresentata da
tutti voi che avete deciso di lasciare ogni cosa per imitare Cristo più
da vicino mediante la professione
dei consigli evangelici. Attraverso
una molteplicità di iniziative che
saranno attuate nei prossimi mesi
qui a Roma come in ogni parte del
mondo, la vostra luminosa testimonianza di vita sarà come una lampada posta sul candelabro per donare luce e calore a tutto il popolo
di Dio. Rinnovo dunque anche a voi
qui presenti il pressante invito che
ho rivolto un anno fa ai Superiori
Generali: svegliate il mondo, illuminatelo con la vostra testimonianza
profetica e controcorrente!
Come potrete attuare questo invito, non solo in questo speciale
Anno a voi dedicato ma sempre? Vi
indico tre parole programmatiche.
Essendo gioiosi! Mostrate a tutti che seguire Cristo e mettere in
pratica il suo Vangelo riempie il vostro cuore di felicità. Contagiate di
questa gioia chi vi avvicina, e allora
tante persone ve ne chiederanno la

Sorelle della carità, ordine consacrato fondato da Madre Teresa
ragione e sentiranno il desiderio di
condividere con voi la vostra splendida ed entusiasmante avventura
evangelica.
Essendo coraggiosi! Chi si sente amato dal Signore sa di riporre
in Lui piena fiducia. Così hanno
fatto i vostri Fondatori e Fondatrici, aprendo vie nuove di servizio
al Regno di Dio. Con la forza dello
Spirito Santo che vi accompagna,
andate per le strade del mondo e
mostrate la potenza innovatrice del
Vangelo che, se messo in pratica,
opera anche oggi meraviglie e può
dare risposta a tutti gli interrogativi
dell’uomo.
Essendo donne e uomini di comunione! Ben radicati nella comunione personale con Dio, che avete
scelto come la sola cosa necessaria (Lc 10,42) della vostra esistenza, siate instancabili costruttori di
fraternità, anzitutto praticando fra
voi la legge evangelica dell’amore
scambievole, e poi con tutti, specialmente i più poveri. Mostrate

che la fraternità universale non è
un’utopia, ma il sogno stesso di
Gesù per l’umanità intera.
Care consacrate e cari consacrati, grazie per essere venuti qui oggi
a dare inizio solenne all’Anno della
Vita Consacrata. Ringrazio anche il
Cardinale João Braz de Aviz, Prefetto della Congregazione per gli
Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, che presiede a
mio nome l’Eucaristia. Così come
voglio esprimere la mia gratitudine
a Mons. José Carballo e a tutti i
componenti del Dicastero, che con
generosità stanno lavorando per la
buona riuscita degli eventi previsti
in questo Anno.
Mentre affido alla Vergine Maria,
la figlia prediletta del Padre, rivestita dallo Spirito Santo di tutti i doni di
grazia e vostro supremo modello,
l’Anno della Vita Consacrata che
oggi inizia, vi accompagno con la
mia preghiera e volentieri imparto
su voi qui presenti la mia Benedizione Apostolica.
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ANNO DEI CONSACRATI

Vita consecrata in Ecclesia hodie:
Evangelium, Prophetia, Spes
Il Logo
Una colomba sostiene sulla sua
ala un globo poliedrico, mentre si
adagia sulle acque da cui si levano
tre stelle, custodite dall’altra ala.
Il Logo per l’anno della vita consacrata, esprime per simboli i valori
fondamentali della vita consacrata.
In essa si riconosce l’ «opera incessante dello Spirito Santo, che nel
corso dei secoli dispiega le ricchezze della pratica dei consigli evangelici attraverso i molteplici carismi, e
anche per questa via rende perennemente presente nella Chiesa e
nel mondo, nel tempo e nello spazio, il mistero di Cristo».
Nel segno grafico che profila la colomba s’intuisce l’arabo Pace: un
richiamo alla vocazione della vita
consacrata ad essere esempio di riconciliazione universale in Cristo.
I simboli nel Logo
La colomba sulle acque
La colomba appartiene alla simbologia classica per raffigurare l’azione dello Spirito Santo fonte di vita e
ispiratore di creatività. È il richiamo
agli inizi della storia: in principio lo
Spirito di Dio aleggiava sulle acque
(Gen 1,2). La colomba, planando
su un mare gonfio di vita inespressa, richiama la fecondità paziente e
fiduciosa, mentre i segni che la circondano rivelano l’azione creatrice e
rinnovatrice dello Spirito. La colomba evoca altresì la consacrazione
dell’umanità di Cristo nel battesimo.
Le acque, formate da tessere di
mosaico, indicano la complessità
e l’armonia degli elementi umani e
cosmici che lo Spirito fa “gemere”
secondo i misteriosi disegni di Dio
(Rom 8, 26-27) perché convergano
nell’incontro ospitale e fecondo che
porta a nuova creazione. Tra i flutti
della storia la colomba vola sulle acque del diluvio (Gn 8, 8-14). I consacrati e le consacrate nel segno del

Vangelo da sempre pellegrini tra
i popoli vivono la loro varietà carismatica e diaconale come “buoni
amministratori della multiforme grazia di Dio” (1Pt 4,10); segnati dalla
Croce di Cristo fino al martirio, abitano la storia con la sapienza del
Vangelo, Chiesa che abbraccia e
risana tutto l’umanità in Cristo.
Le tre stelle
Ricordano l’identità della vita consacrata nel mondo come confessio
Trinitatis, signum fraternitatis e servitium caritatis. Esprimono la circolarità e la relazionalità dell’amore
trinitario che la vita consacrata
cerca di vivere quotidianamente
nel mondo. Le stelle richiamano
anche il trino sigillo aureo con cui
l’iconografia bizantina onora Maria,
la tutta Santa, Madre di Dio, prima
Discepola di Cristo, modello e patrona di ogni vita consacrata.
Il globo poliedrico
Il piccolo globo poliedrico significa
il mondo con la varietà dei popoli
e delle culture, come afferma Papa
Francesco (E.G. 236). Il soffio dello Spirito lo sostiene e lo conduce
verso il futuro: invito ai consacrati e
alle consacrate «a diventare portatori dello Spirito (pneumatophóroi),
uomini e donne autenticamente
spirituali, capaci di fecondare segretamente la storia» (VC 6).
Il Lemma o la Scritta
Vita consecrata in Ecclesia hodie
Evangelium, Prophetia, Spes
Il lemma dona ulteriore risalto a
identità e orizzonti, esperienza e
ideali, grazia e cammino che la vita
consacrata ha vissuto e continua a
vivere nella Chiesa come popolo di
Dio, nel pellegrinare delle genti e
delle culture, verso il futuro.
Evangelium: indica la norma fondamentale della vita consacrata
che è la «sequela Christi come viene insegnata dal Vangelo». Prima

come «memoria vivente del modo di
esistere e di agire di Gesù» (VC 22),
poi come sapienza di vita nella luce
dei molteplici consigli proposti dal
Maestro ai discepoli (LG 42). Il Vangelo dona sapienza orientatrice e gioia (EG 1).
Prophetia: richiama il carattere profetico della vita consacrata che «si
configura come una speciale forma di
partecipazione alla funzione profetica
di Cristo, comunicata dallo Spirito a
tutto il Popolo di Dio» (VC 84). Si può
parlare di un autentico ministero profetico, che nasce dalla Parola e si nutre della Parola di Dio, accolta e vissuta nelle varie circostanze della vita.
La funzione si esplicita nella denuncia coraggiosa, nell’annuncio di nuove «visite» di Dio e «con l’esplorazione di vie nuove per attuare il Vangelo
nella storia, in vista del Regno di Dio»
(ib.).
Spes: ricorda il compimento ultimo
del mistero cristiano. Viviamo in tempi di incertezze diffuse e di scarsità
di progetti ad ampio orizzonte: la speranza mostra la sua fragilità culturale
e sociale, l’orizzonte è oscuro perché
«sembrano spesso smarrite le tracce
di Dio». La vita consacrata ha una
permanente proiezione escatologica:
testimonia nella storia che ogni speranza avrà l’accoglienza definitiva e
converte l’attesa «in missione, affinché il Regno si affermi in modo crescente qui e ora». Segno di speranza
la vita consacrata si fa vicinanza e misericordia, parabola di futuro e libertà
da ogni idolatria.
«Animati dalla carità che lo Spirito
Santo infonde nei cuori» (Rm 5,5) i
consacrati e le consacrate abbracciano perciò l’universo e diventano
memoria dell’amore trinitario, mediatori di comunione e di unità, sentinelle
oranti sul crinale della storia, solidali
con l’umanità nei suoi affanni e nella
ricerca silenziosa dello Spirito.
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PANE DI VITA - EXPO 2015

Papa Francesco contro la fame nel mondo
“Dobbiamo fare quello che possiamo perché tutti abbiano da mangiare, ma anche ricordare ai potenti della terra che Dio li chiamerà a giudizio un giorno, e si manifesterà se davvero hanno cercato di
provvedere il cibo per ogni persona e se hanno operato perché l’ambiente non sia distrutto, ma possa
produrre questo cibo”.
Così Papa Francesco è ritornato sul tema della fame nel mondo e ha lanciato un appello agli uomini
di governo, aprendo l’assemblea generale della Caritas Internationalis. “Il nostro pianeta ha cibo per
tutti, ma sembra che manchi la volontà di condividere con tutti, di preparare la tavola per tutti”. […]
“Pensando alla tavola dell’Eucaristia -ha poi aggiunto- non possiamo dimenticare quei nostri fratelli cristiani che sono stati privati con la violenza sia del cibo per il corpo sia di quello per l’anima: sono stati
cacciati dalle loro case e dalle loro chiese, a volte distrutte. Non bisogna dimenticare queste persone
e queste intollerabili ingiustizie”.

PANE QUOTIDIANO, PANE DI VITA
L’Esposizione Universale di Milano EXPO 2015 che ha come tema
”Nutrire il pianeta, energia di vita”,
aldilà delle curiosità, attese, speranze che l’evento comporta, può
e deve divenire una grande opportunità anche per riflettere sul concreto e praticabile atteggiamento
che il cristiano è chiamato ad assumere nei confronti del prossimo
perché la condivisione del cibo realizzi quel segno dell’amore di Dio
Creatore del cielo e della terra con
tutti i suoi doni.
Il frumento (dal latino”frui” = godere), frutto della spiga dorata,
che già nel nome esprime il senso
di abbondanza, fecondità e festa
legato al suo utilizzo, è indubbiamente uno dei più preziosi alimenti
conosciuti dall’uomo fin dai tempi
remoti.
In tutte le civiltà dell’area mediterranea era assai venerato come
”Spirito del Grano”. Miti, leggende, usanze, tradizioni consolidate
nei secoli, ne hanno perpetuato la
grande funzione alimentare che,
presso alcuni popoli, assunse anche un significato sacrale e mistico.
Anche Gesù si ispirò a questo cereale per alcune parabole.
Un giorno, mentre insegnava
in riva al lago, disse: ”Ascoltate.
Ecco, uscì il seminatore a seminare. Mentre seminava una parte

cadde lungo la strada e vennero
gli uccelli e la divorarono. Un’altra
cadde tra i sassi dove non c’era
molta terra e subito spuntò perché
non c’era un terreno profondo; ma
quando si levò il sole, restò bruciata e non avendo radice si seccò.
Un’altra cadde tra le spine: le spine crebbero, la soffocarono e non
diede frutto. E un’altra cadde sulla
terra buona, diede frutto che spuntò e crebbe, e rese ora il trenta, ora
il sessanta e ora il cento per uno.
[…] Il seminatore semina la parola.
Quelli lungo la strada sono coloro
nei quali viene seminata la parola;
ma quando l’ascoltano viene subito
satana, e porta via la parola seminata in loro. Similmente quelli che
ricevono il seme sulle pietre sono

coloro che, quando ascoltano la
parola subito l’accolgono con gioia,
ma non hanno radice in sé stessi,
sono incostanti e quindi, al sopraggiungere di qualche tribolazione o
persecuzione a causa della parola,
subito si abbattono. Altri sono quelli
che ricevono il seme tra le spine:
sono coloro che hanno ascoltato la
parola, ma sopraggiungono le preoccupazioni del mondo e l’inganno
della ricchezza e tutte le altre bramosie che soffocano la parola e
questa rimane senza frutto. Quelli
poi che ricevono il seme su terreno
buono sono coloro che ascoltano la
parola, l’accolgono e portano frutto
nella misura chi del trenta, chi del
sessanta, chi del cento per uno.
(Mc 4, 1-20).
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PANE DI VITA - EXPO 2015
PANE QUOTIDIANO, PANE DI VITA
Un’altra volta Egli disse: ”Il regno
dei cieli si può paragonare ad un
uomo che ha seminato del buon
seme nel suo campo. Ma mentre
tutti stavano dormendo venne il suo
nemico, seminò zizzania in mezzo
al grano e se ne andò. Quando poi
la messe fiorì e fece frutto, apparve
anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa dicendogli: ”Padrone, non hai seminato
del buon seme nel tuo campo? Da
dove viene dunque la zizzania?”.
Ed egli rispose loro: ”Un nemico ha
fatto questo”. E i servi gli dissero:
”Vuoi dunque che andiamo a raccoglierla?”. “No” rispose “perché non
succeda che cogliendo la zizzania
si sradichi con essa anche il grano.
Lasciate che l’una e l’altro crescano assieme fino alla mietitura, e a
quel momento dirò ai mietitori: ”Cogliete prima la zizzania e legatela in
fastelli per bruciarla; il grano invece
riponetelo nel mio granaio”. (Mt 13,
24-30).
In un’altra occasione, dopo l’arrivo a Gerusalemme -la cosiddetta
Domenica delle Palme- predicendo
la sua morte e risurrezione esclamò: ”In verità, in verità vi dico: se
il chicco di grano caduto in terra
non muore, rimane solo; se invece
muore produce molto frutto”. (Gv
12, 24-25).
Il prodotto per eccellenza del frumento è il pane, l’alimento più appetibile, conosciuto ed apprezzato
nel corso dei secoli. Si può affermare che il pane sia stato il compagno
(dal latino “cum panis = colui che
ha il pane) della storia dell’uomo.
Nel Vangelo numerosi sono i riferimenti, e non solo di carattere
materiale, legati al pane.
Gesù ne sottolinea spesso l’aspetto simbolico-mistico, inteso come
Pane di Vita oltre che come Pane
Quotidiano quale invochiamo nella preghiera del Padre Nostro (...
Dacci oggi il nostro pane quotidiano...).
Quale Pane di Vita, Gesù, il giorno seguente la moltiplicazione dei
pani e dei pesci, parlando alla fol-

solo pane vive l’uomo, ma di ogni
parola che esce dalla bocca di Dio”.
(Mt 4,4).

Pane azzimo, cioè senza lievito
la che lo ha cercato dice: ”Io sono
il pane di vita; chi viene a me non
avrà più fame e chi crede in me non
avrà più sete. I vostri padri hanno
mangiato la manna del deserto e
sono morti; questo è il pane disceso dal cielo perché chi ne mangia
non muoia. Io sono il pane disceso
dal cielo. Se uno mangia di questo
pane vivrà in eterno e il pane che
io darò è la mia carne per la vita
del mondo...Questo è il pane disceso dal cielo, non come quello che
mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia questo pane, vivrà
in eterno. (Gv 2, 24-25).
Queste parole si tradussero nel
loro reale significato durante l’Ultima Cena allorquando il pane consacrato diventò il Corpo di Cristo.
“Poi, preso il pane rese grazie,
lo spezzò e lo diede loro dicendo:
”Questo è il mio corpo che è dato
per voi; fate questo in memoria di
me (Lc 22,19). Con Paolo, Luca ci
ha qui conservato uno dei testi più
antichi relativi alle prime Eucaristie
cristiane.
Con questo gesto profetico, Gesù
dona agli uomini quel nutrimento
che può saziare la loro fame spirituale; per ricevere questo pane che
fa vivere per sempre, occorre credere alla Parola e mettere in questione tutti “i nutrimenti” di cui gli
uomini si riempiono per ingannare
la loro fame più profonda. “Non di

Gesù Pane Eucaristico: era stato profeticamente già annunciato
sin dalla sua nascita a Betlemme
che in ebraico significa letteralmente ”Casa del pane”, probabilmente
perché il villaggio, circondato da
campi di frumento, era un granaio.
Per questo motivo un tempo nelle
campagne il Natale era chiamato
anche “giorno del pane” e, per lo
stesso motivo, anche se la gente lo
ignora, durante le feste natalizie si
usa mangiare dolci a base di farina
che hanno nomi diversi a seconda
delle località. Si pensi al ”panettone” milanese, al “pandoro” veneto,
al ”pandolce“ di Genova, al ”panforte“ di Siena, al “pampepato” di Ferrara e dell’Umbria, ecc...
Anche l’Eucaristia, naturalmente
con significazioni diverse, era già
stata prefigurata da molte tradizioni
pre-cristiane. I Romani, ad esempio, erano soliti mangiare all’equinozio di primavera delle focaccine
di fior di farina segnate con una
croce simbolo di vita e di rinnovamento naturale.
Nel culto di Cibele, secondo Clemente Alessandrino, gli adepti praticavano un ”pasto di comunione”
mangiando un dolce di cereale che
simboleggiava il corpo del dio, figlio
della Grande Madre.
Gli Ebrei celebravano e celebrano
la Pasqua mangiando pane azzimo
(non lievitato) per una settimana.
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SABATO 13 GIUGNO 2015

Ordinazione sacerdotale
di Don Massimo in Cattedrale
Pasci le mie pecore
Il 13 giugno 2015, giorno della mia
ordinazione sacerdotale, è ormai
alle porte. Non posso nascondere
parecchia emozione, che scorgo
però anche nelle persone che mi
sono vicine. Nel mio paese, Orzinuovi, qualche signora ha iniziato a
darmi del lei, e la cosa mi pare molto buffa, mi fa sorridere ma forse mi
dice anche della serietà del passo
che sto per compiere. Essere sacerdote, essere quel Buon Pastore
che si prende cura delle sue pecorelle. È talmente bella questa icona
di Cristo Buon Pastore, che l’abbiamo scelta come immaginetta, io
e i miei cinque compagni di ordinazione. Quattro preti diocesani, un
francescano ed un carmelitano.
Questa immagine potrebbe riassumere e dire bene qual è il compito del sacerdote: fare come Cristo,
cioè vivere proteso verso il gregge, orientandolo al Padre buono,
unico capace di donare i pascoli
di erba fresca. Bene, l’immagine
è suggestiva, il compito impegnativo, se penso solo alle mie fragilità, al mio essere peccatore, ma
sempre aperto alla misericordia di
Dio. Penso che il sacerdote possa essere tanto più dedito al suo
pascolo, tanto più sarà aperto alla
misericordia di Dio. Un prete può
compiere bene la sua missione, se
non dimentica che il ruolo di Pastore che gli è affidato, non lo esonera
mai dal ruolo di pecorella, di discepolo, anche lui sempre alla ricerca
di Dio, alla ricerca di quei pascoli di
erba verdeggiante.
A voi carissimi parrocchiani di
Pralboino chiedo una costante preghiera per me, affinché si possa realizzare nella mia vita, quel sogno
che Dio ha su di me. Conoscete
ormai i miei tanti difetti, le mie imperfezioni e speriamo anche qualche dono. Il mio cuore è ricolmo di

Foto sopra: Don Massimo serve all’altare della S. Messa celebrata da Papa
Francesco. Foto sotto: immaginetta ricordo della ordinazione sacerdotale

L’augurio del vescovo bresciano
Luciano Monari ai nuovi sacerdoti
La vocazione dei preti è al servizio della vocazione dei laici, di
tutti i battezzati. A tutti i battezzati spetta il compito di immettere la forza dell’amore di Dio
nella realtà del mondo. Ai preti
spetta il compito di trasmettere
il Vangelo e l’Eucarestia perchè
i cristiani possano fare un cammino di piena santificazione. É
tutto interesse dei laici che i preti
siano bravi preti. Ma proprio per
questo è dovere dei laici aiutare
i preti a vivere bene la loro missione, a non diventare mondani,
ma a essere sempre più coerentemente Apostoli.
gratitudine, con voi ho compiuto i
primi passi del ministero diaconale,
ed ora mi appresto al ministero sacerdotale, che sempre deve man-

tenere in sé l’esercizio diaconale,
cioè di colui che è posto al servizio
della comunità.
Con affetto - Don Massimo
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PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO – PRALBOINO

DOMENICA
21 GIUGNO 2015
XII del tempo ordinario

Siamo tutti invitati a festeggiare
 Don Massimo Pucci che celebra la sua
Prima S. Messa nella nostra parrocchia.
 Il nostro Parroco don Carlo nel 45° di
ordinazione sacerdotale.
 Il concittadino Mons. Nino Prevosti per la
nomina a Canonico della Cattedrale.
Questo il programma:
Ore 10 siamo attesi tutti (compresi i ragazzi del catechismo)
presso la canonica da dove partirà il corteo, verso la chiesa
parrocchiale, accompagnato dalla banda musicale.
Ore 10,30 S. Messa solenne concelebrata

- Terrà l’omelia l’Abate di Leno Mons. Giovanni Palamini
- Animerà il canto liturgico la nostra schola cantorum

Ore 12,30 Pranzo comunitario in Oratorio aperto a tutti, - iscrizione
presso la sacrestia, Stefania, don Carlo, entro giovedì 18 giugno.
Quota € 25.
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L’angolo dell’oratorio

Grest 2015: tutti a tavola!
Uno… due… tre... partenza… via!!
Questa è la frase con cui abbiamo
iniziato i nostri incontri di formazione per gli animatori, e penso non ci
sia frase migliore per sottolineare il
nostro entusiasmo per questa avventura.
Ricordiamo le informazioni più tecniche e le novità:
- il grest inizierà il 22 giugno e finirà
il 17 luglio per una durata complessiva di 4 settimane (invece delle 3
settimane canoniche);
- quest’anno è stato introdotto il
servizio mensa;
- per dare la possibilità a tutti i bambini e ragazzi di poter essere i veri
protagonisti dei giochi, si è deciso di
dividere il grest in elementari (in cui
sono inseriti i ragazzi dalla 1.a alla
4.a classe della scuola primaria) e
medie (per i ragazzi dalla 5.a classe
della scuola primaria alla 3.a classe della scuola secondaria di primo
grado);
- l’oratorio non sarà l’unico luogo
dove i nostri ragazzi si divertiranno,
infatti sono previste numerose uscite in piscina e varie gite, inoltre le attività ludiche potranno essere svolte
in vari punti del paese;
- per rendere l’esperienza ancora
più indimenticabile abbiamo pensato a dei nuovi laboratori: ballo, musica, recitazione e scenografia (in cui
saranno presenti esperti esterni).
Anche la squadra degli animatori si
è rinnovata dal punto di vista generazionale: numerose sono le “nuove
matricole” di 1.a superiore, piene di
entusiasmo, di nuove idee, di voglia
di fare.
Parola chiave è ORGANIZZAZZIONE: niente viene lasciato al
caso, tutto viene programmato e
strutturato, al fine di non lasciare
momenti vuoti, dove potrebbe esserci noia o caos.
Ora mi rivolgo direttamente a voi
genitori, nonni, zii, figure fondamentali nella vita dei nostri ragazzi. Noi
ce la stiamo mettendo tutta, le nostre aspettative sono alte perché
non ci piace accontentarci, voglia-

mo dare il massimo, ma affinché i
nostri sforzi non siano vani abbiamo
bisogno del maggior numero possibile di bambini; noi siamo consapevoli del nostro ruolo, della fiducia
che voi ci date consegnando per 5
giorni a settimana per 4 settimane
i vostri figli o nipoti, e noi possiamo

assicurarvi che cercheremo di non
deludere né voi né i ragazzi a noi affidati. Non rimane, perciò, che compilare il modulo e far vivere un’estate in compagnia, anche di uno dei
migliori amici di sempre, che spesso dimentichiamo o non associamo
all’idea di grest: Gesù.

Oratorio S. Giovanni Bosco di Pralboino

GREST 2015
Dal 22 giugno al 17 luglio

PREZZI GREST

PREZZI GITE

1° figlio

2° figlio

3° figlio

1^ Settimana

20 €

15 €

10 €

2^ Settimana

35 €

30 €

25 €

3^ Settimana

50 €

45 €

40 €

4^ Settimana

65 €

60 €

55 €

BAMBINI

ESTERNI

PISCINA

€

ZONE

€

10,00

€

15,00

LEOLANDIA

€

22,00

€

25,00

SASSABANEK
TOTALE A
PERSONA

€

10,00

€

17,00

€

72,00

€

90,00

10,00 x 3 €

11,00

Anche quest’anno è tempo di Grest!





Per informazioni:
Don Massimo 3293117138
Stefania Aimo 3336105132
Enrico Boninsegna 3202685632

MODULO DI ISCRIZIONE (Tagliando da consegnare entro Domenica 14/6 a DON CARLO o STEFANIA. )
Nome e cognome ………………………………………………………………………………………………………………………,
Data di nascita ………………………………………………………, classe ………………………………………………,
Segna le settimane di presenza:

Dal 22/6 al 26/6

Dal 29/6 al 03/7

Io Sottoscritto/a ……………………………………………………………,
genitore di …………………………………………………... Autorizzo la Parrocchia
al trattamento dei dati personali (ai sensi della L. 196/03 e successive
modificazioni), in particolare alla ripresa e all’uso durante il Grest di
filmati e/o fotografie.

Dal 06/7 al 10/7

Dal 13/7 al 17/7

FIRMA DEL GENITORE
……………………………………………
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L’angolo dell’oratorio

C.A.G. 2015: avventura terminata
Con il 31 di maggio, e con la conclusione dell’anno scolastico, è arrivata anche la fine del primo anno di
C.A.G.
Cosa è il C.A.G.? Il centro aggregazione giovanile è uno spazio in
cui i bambini della scuola primaria
e della scuola secondaria potevano
svolgere i propri compiti con l’aiuto
degli educatori.
Sicuramente l’inizio di questa avventura non è stato dei più facili, per
le prime due settimane nessuno si
era iscritto, e lo scoraggiamento,
perciò, iniziava a farsi sentire, poi
gradualmente le cose sono cambiate: la voce ha iniziato a girare e
i bambini sono arrivati fino ad un discreto numero.
Per mia grande fortuna in questa
avventura non sono stato lasciato
mai solo, infatti sono arrivati dei miei
“compagni” di viaggio, che ora posso chiamare amici, che mi hanno sostenuto, aiutato e dato tanto anche
ai ragazzi stessi.
Fare i compiti, però, non era il nostro unico obiettivo, ma bensì un
pretesto per poter stare insieme, conoscersi, e riempire quei tristi pomeriggi invernali.
Strega comanda color, nascondino, pallavolo: riscoprire i giochi che
non passeranno mai di moda e che
uniscono generazioni intere di bambini è stato uno degli aspetti che più
mi ha colpito e che mi ha fatto capire
che, in fondo in fondo, anche le cosiddette “generazioni web” non sanno resistere di fronte ad un pallone.
“Voglio regalarti la formula della
santità: Primo: Allegria. Secondo:
Doveri di studio e di preghiera. Terzo: Far del bene agli altri” (Don Bosco).
Linfa vitale dell’oratorio sono i giovani, e a loro dobbiamo dedicarci.
Come un coltivatore dedica le sue
fatiche a far crescere dritta una piantina, noi dobbiamo creare terreno
fertile, luogo sicuro e pieno di sani
valori.
E quale luogo è più adatto a questo arduo compito se non l’oratorio?!

Sacrificio, mettersi in gioco, investire il proprio tempo, sono solo
alcune delle cose che vengono
richieste agli educatori, ma non
c’è missione più nobile che creare le generazioni del futuro “radicate in Cristo, salde nella fede”.
Ritaglio questo piccolo spazio

per ringraziare davvero di cuore
Stefania, Eleonora, Valeria, Don
Massimo, Santina e Amalia per tutto il sostegno e l’aiuto che mi hanno
dato. Senza di voi questo percorso
sarebbe stato molto più accidentato o, forse, impraticabile.
Enrico B.
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IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE

I nuovi membri eletti
Nei giorni 16 e 17 maggio 2015 si sono svolte le elezioni per la designazione dei membri eletti del Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Le operazioni di voto sono state seguite da:
		Consolati don Carlo
Presidente
		Molinari Martina
Segretaria
		Della Giovanna Amalia
Scrutatore
		Coltelli Claudia
Scrutatore
		Aimo Stefania
Scrutatore
Le elezioni hanno avuto inizio sabato 16 maggio 2015 alle ore 17,30 e si sono concluse domenica 17 maggio
2015 alle ore 19,00.
Alle ore 10,00 del 18 maggio 2015 la Commissione elettorale ha provveduto allo spoglio delle schede, che ha
dato i seguenti risultato: votanti nr. 205; schede bianche nr. 0; schede nulle nr. 3; schede valide nr. 202;
Hanno ricevuto voti:

• Per la I lista
(maschi: 18 - 35 anni)
Ruggeri Nicolò nr. voti
Boninsegna Enrico nr. voti
Guindani Matteo nr. voti
Credendino Angelo nr. voti
Landi Stefano nr. voti

87
50
33
09
08

• Per la II lista
(maschi: 36 - 60 anni)
Bulgari Pierangelo nr. voti 110
Rebeccani Corrado nr. voti 34
Treccani Andrea nr. voti
23
Treccani Piero nr. voti
23
Molinari Roberto nr. voti
11

• Per la IV lista
(femmine: 18 - 35 anni)

• Per la V lista
(femmine: 36 - 60 anni)

Coltelli Claudia nr. voti
Morini Chiara nr. voti
Giovanetti Alice nr. voti
Credendino Enrichetta voti
Casali Nicoletta nr. voti

Rosoli Ornella nr. voti
Barbieri Sara nr. voti
Comincini Stefania nr. voti
Dui Marilucia nr. voti
Alduini Rosanna nr. voti

95
38
24
23
18

64
63
25
25
15

• Per la III lista
(maschi: 61 e oltre)
Decca Andrea nr. voti
Filippini Antonio nr. voti
Guindani Angelo nr. voti
Cavagnoli Carlo nr. voti

107
44
29
15

• Per la VI lista
(femmine: 61 e oltre)
Dui Anna nr. voti
Mor Mariangela nr. voti
Delpero Ida nr. voti
Zani Antonietta nr. voti
Vavapini Gabriella nr. voti

66
54
40
34
01

Risultano designati, tenendo conto del numero di consiglieri stabilito per ciascuna lista, avendo accettato l’elezione:

• Per la I lista
(maschi: 18 - 35 anni)

• Per la II lista
(maschi: 36 - 60 anni)

Ruggeri Nicolò
Boninsegna Enrico

Bulgari Pierangelo
Rebeccani Corrado

• Per la IV lista
(femmine: 18 - 35 anni)

• Per la V lista
(femmine: 36 - 60 anni)

Coltelli Claudia
Morini Chiara

Rosoli Ornella
Barbieri Sara

• Per la III lista
(maschi: 60 e oltre)
Decca Andrea
Filippini Antonio

• Per la VI lista
(femmine: 60 e oltre)
Dui Anna
Mor Mariangela

Domenica 5 luglio 2015, nella S. Messa delle 10.30, il nuovo Consiglio Pastorale sarà presentato alla nostra comunità.

13

Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per il periodo estivo
Quando il Signore permette una spina nel nostro
cuore, una spina che ci fa soffrire, che ci fa ribellare,
ebbene, se abbiamo il coraggio di dirgli “Grazie!”,
vicino a quella spina scopriremo sempre un fiore.
1 - Gianrico Carofiglio, Una mutevole verità, Einaudi
G. Carofiglio, autore di racconti e
saggi sempre in vetta alle classifiche dei bestseller tradotti in tutto il
mondo, presenta con questo libro
un romanzo di natura poliziesca: le
date, i nomi, i luoghi indicati sono
di fantasia, ma, come egli afferma,
i fatti sono realmente accaduti…
altrove.
”Alcune cose ci sfuggono perché
sono così impercettibili che le trascuriamo, ma altre non le vediamo
perché sono enormi. Così un buon
investigatore deve essere capace
di costruire una storia, immaginare
che cosa è successo prima e dopo
il crimine, come in un romanzo”.
Questo pensa il maresciallo dei
carabinieri, Pietro Fenoglio, piemontese trapiantato a Bari, che si
trova ad indagare su un omicidio
dove tutto appare chiaro fin dall’inizio. Se non che al principale sospettato, su cui si concentra ogni
indizio, manca qualsiasi movente
per commettere il delitto.
Nel suo appartamento, infatti, viene trovato senza vita e in un mare
di sangue il corpo di un uomo dalla condotta non proprio pulita. La
sua vicina di casa ha visto uscire di
gran corsa un giovane che portava un sacchetto in mano, sacchetto che poi la stessa vicina ha visto
gettato in un cassonetto. Ha inoltre
osservato poi il giovane salire su
una vettura parcheggiata proprio di
fronte e andar via a tutta velocità.
La buona samaritana, poiché ha
ravvisato nella scena qualcosa di
poco chiaro, ha prontamente segnato la targa che poi ha con diligenza consegnato ai carabinieri,
nella mani del maresciallo Fenoglio

(il protagonista del breve romanzo). Individuato il proprietario della
vettura, recuperato il sacchetto con
tanto di impronte digitali appartenenti proprio al giovane che guidava l’auto, abbiamo avuto in un attimo il colpevole. Un’indagine lampo
che sa quasi del miracoloso… troppo bello per essere vero!
E infatti Fenoglio comincia a farsi venire dei dubbi. È tutto troppo
perfetto, ma il giovane sembrava
proprio una brava persona, mentre
il cadavere non apparteneva certo
ad una persona degna di stima.
Che non ci sia dell’altro da scoprire? Fenoglio prosegue le indagini e
il suo intuito si dimostra vincente: il
colpo di scena c’è davvero.
In un folgorante romanzo breve,
che si legge tutto d’un fiato, G. Carofiglio orchestra una storia perfetta e dà vita a un nuovo personag-

gio malinconico, lieve, verissimo ed
indimenticabile.
2. Luisito Bianchi, La messa
dell’uomo disarmato, Ed. Sironi
Primavera del 1940. Franco lascia il monastero benedettino in
cui era novizio e torna alla cascina
dei genitori, la Campanella (probabilmente nel comune di Vescovato
(Cremona). Ha deciso: farà il contadino.
L’Italia entra in guerra e Piero,
suo fratello, è inviato come ufficiale
medico in Grecia. Rientrerà pochi
mesi dopo con i piedi semicongelati, mentre altri giovani partiranno
per la Campagna di Russia.
Franco è voce narrante di una
vicenda corale, che fa perno sulla
cascina Campanella per includere
la vita dell’intero paese, mai nominato ma collocato nella pianura padana, un concentrato microcosmico
dell’Italia rurale di allora: i contadini
e gli ambulanti, le operaie della filanda, un misterioso professore in
odore di socialismo, il maresciallo
dei carabinieri, il segretario del fascio, l’arciprete.
L’8 settembre 1943 segna un
momento di svolta nella vita di tutti: l’occupazione nazista spinge a

segue a pagina 14
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compiere delle scelte, per alcuni,
radicali. Sullo sfondo di una poetica della terra, si impone il racconto
della lotta di resistenza sulle montagne da parte di diverse bande partigiane. I resistenti trovano sostegno
pratico e spirituale nei monaci del
monastero in cui Franco è stato novizio. L’abate mette a repentaglio la
vita per proteggere questi ragazzi.
Anche Franco e, con lui, quanti
sono rimasti alla Campanella e nel
paese, fanno la loro parte: la “grande storia” si chiude nella “piccola
storia”.
“La messa dell’uomo disarmato”
è stato definito un romanzo di altissimo valore letterario e civile, in
cui batte qualcosa che interroga la
nostra più sincera umanità.
3. Giovanni Cesare Pagazzi, La
cucina del Risorto, Ed. Emi
I testi evangelici presentano con
ampiezza il rapporto di Gesù con la
tavola e il cibo. In numerose parabole il riferimento è lampante: il banchetto di nozze del figlio del re (Mt
22,1-4), il padrone che serve a tavola i domestici infedeli (Lc 12,35-40),
l’amministratore saggio che nutre i
subalterni (Lc 12,41-48), il posto da
occupare se invitati a un banchetto
(Lc 14,7-11).
Inoltre, al centro della preghiera
di Gesù, il “Padre nostro”, si trova
la richiesta del pane quotidiano e,
perfino, la fame dell’affamato e la
sete dell’assetato sono fame e sete
di Gesù, perciò criterio di giudizio
nell’ultimo giorno (Mt 25,31-46).
Anche in un altro dettaglio delle
narrazioni evangeliche è evidente
l’attenzione di Gesù nei riguardi del
cibo. Infatti egli non solo gode della
convivialità della tavola e nutre gli
affamati, ma si mostra pure intenditore del processo di produzione e
approvvigionamento delle materie
prime degli alimenti: il frumento da
seminare e raccogliere, i pesci da
pescare e da scegliere, un ortaggio
adatto per i condimenti (come la senape), il sale per insaporire ecc.
Il testo del sottotitolo “Gesù cuoco per l’umanità affamata” affronta
quindi temi importanti come: lo stretto rapporto dell’uomo con la madre
terra, l’interazione dell’uomo con il
mondo animale e vegetale, la convi-

vialità che il cibo, cucinato con cura
e gusti diversi, caratterizza l’incontro
tra gli uomini, l’intreccio con le varie
culture.
Sicuramente Gesù sapeva cucinare; nella famiglia a Nazareth ha
appreso da Giuseppe l’arte del falegname e da Maria l’arte di cucinare, secondo quanto ha scritto Paolo
VI: la casa di Nazareth è la scuola
dove Gesù ha imparato a osservare, ascoltare, meditare.
Il brano di Gv 21,1-14, descrivendo la pesca miracolosa, vuol comunicarci che Gesù, pur potendo creare dal nulla gli alimenti, cucina lui
stesso il cibo: “appena scesi a terra
videro un fuoco di brace, con del pesce sopra e del pane”.
L’autore si chiede alla conclusione
del libro: “Che cosa ci insegna questa caratteristica (quasi ignorata) del
Figlio di Dio?”.
La risposta è molto concreta: “Cucinare non significa solo dare del
cibo, ma soprattutto prendersi cura
di ciascun essere vivente secondo i
suoi bisogni e le sue necessità”. Del
resto, rimarca Pagazzi, spesso si dimentica che una delle autodefinizioni più note di Cristo, «io sono il buon
pastore», sta a significare proprio
un aspetto culinario: pastore è «colui che dà il pasto». Se “pastore” significa “colui che nutre”, ecco allora
che l’arte culinaria, con le sue sensibilità, diventa immagine eloquente
del ministero, come suggeriscono le
pagine finali del contributo.

4. Walter Kasper, La sfida della
misericordia, Ed. Qiqajon
Walter Kasper è uno dei maggiori teologi del nostro tempo e una
voce-chiave del pontificato di papa
Francesco, soprattutto con le sue
recenti riflessioni sul tema della misericordia. Questo piccolo libro ne
costituisce una sintesi felice, corredata dall’introduzione di Massimo
Cacciari, un non credente attento
e pensante, e da un’antologia di
parole sulla misericordia degli ultimi pontefici, a partire da Giovanni
XXIII.
Kasper aiuta a capire che la misericordia è la verità fondamentale
della fede cristiana, perché il volto
del Dio narrato da Gesù Cristo è
proprio quello di un Padre che ha
una “viscerale misericordia” per i
suoi figli. Anche quando questi suoi
figli vivono l’esperienza del fallimento e del peccato.
Al centro del messaggio di Gesù,
infatti, sta il messaggio di Dio come
Abba, Padre. Questo volto del Padre per eccellenza è manifestato
nella prassi e nell’insegnamento di
Gesù. Tra le sue espressioni più
eloquenti abbiamo la ricchissima
parabola del figliol prodigo, ormai
da decenni giustamente chiamata
parabola del padre misericordioso
(Lc 15,11-32). È toccante sapere che Dio, come padre, non solo
attende l’uomo, ma gli va incontro,

segue a pagina 15
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Pellegrinaggio parrocchiale - 25 maggio 2015

Santuario Madonna di Caravaggio

Come tradizione vuole, nel mese
di maggio la nostra parrocchia ha
segue da pagina 14

CONSIGLI DI LETTURA
commosso. “C’è una triplice missione della Chiesa riguardo alla
misericordia. La Chiesa deve predicare la misericordia, deve celebrare la misericordia nella liturgia
dei sacramenti, soprattutto nel sacramento della penitenza e della
liturgia eucaristica, e deve praticare la misericordia nella sua prassi
pastorale”.
Tutto ciò non ha niente a che
fare con la pseudo misericordia
che hanno in mente certi detrattori
del Papa. Non è un cristianesimo
a buon mercato e relativista. E’ la
risposta all’amore di Dio che converte il cuore e cambia anche la
Chiesa. Una Chiesa, quindi, che
abbia le porte aperte e non i ponti
levatoi chiusi. Chi ha orecchie per
intendere, intenda.

organizzato il pellegrinaggio a Caravaggio per pregare presso il Santuario della Madonna del Fonte.
La località, famosa per aver dato
i natali a Michelangelo Merisi detto appunto il Caravaggio, deve la
sua fama anche al Santuario, considerato tra i più importanti d’Italia,
dopo Loreto e Pompei.
Caravaggio, cittadina a sud di
Bergamo, nella pianura sulla destra del fiume Serio, è di incerte
origine romane; nel Medioevo fu in
lotta con Milano e contesa da Cremona; fu poi conquistata da Venezia e passò infine agli Sforza verso
la metà del 1400.
Il santuario sorge fuori dall’abitato, sul luogo dell’apparizione della
Vergine a una contadina (1432); fu
consacrato nel 1451; fu ampliato
da Pellegrino Tibaldi per volere di
san Carlo Borromeo a partire dal
1575 e concluso nel XVIII secolo.
Davanti alla basilica si apre un
ampio piazzale con un lungo porticato. Di recente altre costruzioni laterali, come il Centro di Spiritualità,
hanno completato il luogo sacro.

Essendo il pullman al completo,
alcuni pellegrini seguono la comitiva in automobile. Il programma del
pomeriggio prevede la preghiera
e a conclusione una merendina in
amicizia e fraternità.
All’interno del santuario il silenzio
ci prepara alla recita del santo rosario e poi alla celebrazione eucaristica. La chiesa è tutta piena poiché tanti gruppi sono convenuti in
occasione della festa (26 maggio).
La preghiera si fa intensa: ognuno
di noi si sente vicino a Maria, cui
si affida, chiedendo grazie e aiuto
nelle difficoltà quotidiane.
A conclusione non può mancare una sosta personale all’effigie
di Maria, che tenendo in braccio il
bambino Gesù, accoglie tutti i pellegrini infondendo forza e fiducia.
Terminata la preghiera, il gruppo
si ritrova in una sala, messa gentilmente a disposizione, per la merenda condivisa.
L’appuntamento è per il giorno
dopo alla località Crocetta, presso
la santella dedicata appunto alla
Madonna di Caravaggio.
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UNA ONLUS IDEATA DA MONS. VINCENZO

Uno sguardo alla S.F.E.R.A.
Ricevo una e-mail con l’invito a
partecipare, venerdì 22 maggio,
all’assemblea annuale dei Soci di
S.F.E.R.A.; un po’ mi meraviglio
perché non sono un socio; il mittente è “ Comunità e Scuola “, presso
la quale, nella mia qualità di presidente dell’A.Ge. di Pralboino, avevo partecipato il mese scorso a tre
incontri formativi sulla valutazione
del sistema scolastico, argomento
oggi tanto dibattuto anche grazie
al progetto di riforma della Scuola
giacente in Senato.
Poiché sono convinto che nulla
capita a caso ma ogni evento è legato ad un filo nascosto che vuole
migliorarci come persone ma che
spesso ignoriamo per superficialità, incuriosito dal programma della
serata e vista l’importanza dei relatori, decido di presenziare.
Dopo i saluti del Presidente ing.
Ennio Franceschetti, fratello di
Mons. Gennaro alla cui memoria
è intitolata S.F.E.R.A. Onlus, prende la parola Mons.Vincenzo Zani,
l’ideatore e promotore di questa
Associazione che adesso sta costruendo a Kikwit in Congo, mediante il progetto “Maison de paix“,
un centro formativo polifunzionale
e di promozione umana, con una
spesa preventivata di circa due milioni di euro. Tale cifra potrebbe far
tremare le vene dei polsi se non vi
fosse entusiasmo, generosità e fiducia nella Provvidenza!
Perché investire tanti soldi in
un paese così lontano?
A questa domanda risponde
mons. Vincenzo Zani spiegando
le tre ragioni per cui è stata creata S.F.E.R.A.(acronimo che sta per
Solidarietà, Fraternità, Educazione,
Responsabilità, Accoglienza).
La prima ragione è di ordine spirituale e religioso : vedi il prossimo
nel bisogno e ti chiedi cosa puoi
fare; esiste una responsabilità etica di una persona verso l’altra:
“Ama Dio e il prossimo tuo come
te stesso”. L’incontro coi bimbi di
strada di Kinshasa, capitale del

Congo, è stata la scintilla iniziale
che trova basi solide nella Populorum progressio del Beato Paolo VI,
nella “Caritas in veritate“ di papa
Benedetto XVI e nel programma di
Papa Francesco ben delineato nell’
“Evangelii gaudium“. Come Gesù
ebbe compassione della folla, così
la Chiesa deve uscire per andare
incontro alla piena realizzazione
delle persone.
La seconda ragione è di ordine
culturale: se il vangelo non diventa
cultura, storia, non si incarna, è un
vangelo che non vale nulla. Questa
è la differenza tra il cristianesimo
e le altre religioni: la nostra è una
religione generativa perché Dio è
amore e l’amore genera vita. Paolo
VI parlava della civiltà dell’amore.
La terza ragione è di ordine sociale. Papa Francesco dice che promuovere la cultura della prossimità
e della vicinanza genera solidarietà. E tutto in un’ottica nella quale:
- il tempo è superiore allo spazio
(il contadino semina ed aspetta)
dove i cristiani sono dei seminatori;
- l’unità prevale sul conflitto in
quanto siamo tutti figli dello stesso
Padre;
- la realtà è superiore all’idea, per
cui è necessario confrontarsi con i
problemi quotidiani e prendere decisioni per affrontarli;
- il tutto è più della parte perché
senza il fondamentale sguardo
d’insieme non si capisce la realtà

del nostro essere ed agire.
E’ seguito l’intervento del prof.
Mario Taccolini, Direttore del Dipartimento di Scienze storiche e
filologiche dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia, nonché pro rettore della stessa.
Ha parlato di Paolo VI e del suo
slancio missionario ed educativo
per l’Africa e i Paesi poveri.
Il 4 ottobre 1975 è stato il primo Papa a parlare all’Assemblea
dell’ONU dicendo: “Questo è un
momento semplice e grande, sono
un messaggero che dopo lungo
cammino recapita la lettera che gli
è stata affidata: il messaggio felice
della Chiesa che annuncia il Vangelo.”
Nel suo viaggio in Africa nel luglio/agosto 1969 in occasione della
beatificazione dei Martiri Ugandesi, ha detto: “ Voi africani siete ora
i missionari di voi stessi, la vostra
chiesa deve essere cattolica, una è
la fede ma molte le vie per viverla.
Nell’esortazione apostolica “Evangelii nuntiandi” del dicembre 1975
Paolo VI sottolinea che “il Vangelo
non si identifica con la cultura ma
deve avvalersi delle culture umane per impregnarle tutte senza
asservirsi ad alcuna; la rottura tra
Vangelo e cultura è senza dubbio
il dramma della nostra epoca. Le
culture devono essere rigenerate
mediante l’incontro con la Buona
Novella che però deve essere an-
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nunziata.”
Nella “Populorum progressio“ del
1967, Paolo VI dichiara che i popoli della fame interpellano i popoli
dell’opulenza; lo sviluppo economico deve essere legato allo sviluppo
globale della persona perché senza
l’evoluzione culturale e sociale lo
sviluppo economico è un’utopia.
Ogni azione è motivata da un perché e quindi ora siamo in grado di
capire per quale sensibilità è nata
S.F.E.R.A. onlus.
Il suo progetto, si avvale in loco
della fondamentale collaborazione
delle Suore Francescane Angeline
dal 1996 presenti a Kikwit. Suor
Roberta Arcaro ha presentato un
breve video per testimoniare la presenza del suo Ordine nel Mondo

ed ha comunicato che prestissimo
verrà inviata una consorella infermiera professionale a sostegno
della “Maison de paix“.
Sono stato profondamente colpito dalla gioia e serenità che
traspariva dai volti di queste due
suore. Qual è la motivazione che
le spinge a lasciare le comodità
in Italia per affrontare una vita di
servizio e di fatiche e, talvolta, a rischio della propria vita? Risponde
suor Roberta: “Essere e stare con
la gente, dove la nostra presenza
vuol essere la presenza del Signore!“. Risposta teologica semplice
e profonda e Vangelo veramente
vissuto.
Ringrazio dell’occasione che mi è
stata offerta per allargare lo sguar-

do sul tanto bene nascosto che lo
Spirito Santo sa suscitare nei cuori generosi di chi esce dal proprio
egoismo per aprirsi ai bisogni degli altri a conferma che, nonostante tutto, il Regno di Dio si compie
giorno per giorno senza fretta e
clamore, come dimostrano anche
la nostra Caritas parrocchiale ed il
gruppo missionario a sostegno di
don Renato.
Nella speranza di poter organizzare un incontro con S.E. Mons.
Vincenzo Zani per poter far meglio
conoscere anche ai Pralboinesi
l’iniziativa di cui è stato promotore,
è comunque possibile avere ulteriori informazioni su S.F.E.R.A. al
seguente indirizzo internet: www.
sferaonlus.org
Andrea Decca

AVVISO IMPORTANTE PER LA FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 6 Settembre 2015, alle ore 10,30 celebreremo la “Festa degli anniversari di matrimonio” nella nostra stupenda Chiesa Parrocchiale per le coppie sposate negli anni 1950, 1955, 1960, 1965, 1970,
1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 e 2010.
Le coppie festeggiate riceveranno entro fine luglio un invito personale.
Se alcune coppie non riceveranno l’invito, non se ne abbiano a male in quanto non conosciamo la data
del matrimonio di chi si è sposato fuori paese : se hanno piacere partecipare alla cerimonia, sono pregate
di rivolgersi a don Carlo e saremo ben felici di consegnar loro l’invito.
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GENTE DELLA NOSTRA TERRA

“E pensare che in campagna una
volta era tutt’altra storia”...

Nel viaggio che la nostra memoria ci permette di utilizzare, fortunatamente senza batterie o portali
elettronici da scaricare, è anche
divertente analizzare le differenze
strutturali, tecnologiche, umanitarie
ed ambientalistiche che la nostra
società, la nostra stessa vita ha
pian piano modellato in funzione
delle esigenze, dei mercati e delle
necessità economiche, varianti assolutamente legittime nell’esigenza
di ogni individuo.
Oggi il lavoro della campagna anche se iper tecnologico, è pur sempre impegnativo, sia da un punto di
vista personale, che economico.
Basta osservare alcuni moderni
mezzi agricoli il cui costo è quasi
paragonbile ad un appartamento
immobiliare, con altrettanti conseguenti costi di attrezzatura adeguata…quindi un impegno notevole di
investimento rispetto al quale, quasi sempre, i prezzi di mercato dei
generi agricoli prodotti sono assolutamente insufficenti ed inadeguati.
La realtà produttiva ha inevitabilmente modificato il modo di intendere, di intervenire, investire e di
produrre rispetto al passato.
Quando i mezzi erano buoi o ca-

valli erano certo una componente
di primaria importanza funzionale
ma non altrettanto da un punto di
vista economico per l’azienda, anche perché la loro “manutenzione”
non prevedeva tagliandi, cambi di
batterie, assicurazioni, bolli o rifacimenti del motore e a fine utilizzo
non finivano tra i ferrivecchi del
cav. Gustì Cagnarì, ma diventavano ottimo cibo o, in alternativa,
introito di denaro sia per i puledri
ottenuti, sia per la loro vendita.
La maggior parte dei coltivatori lavorava quasi sempre senza
quantificare (anzi costretti a non
quantificare) il reale costo della loro
manodopera che coinvolgeva tutta
la famiglia, dal sorgere del sole a
tarda sera .Se ciò fosse stato contabilizzato, le aziende avrebbero
chiuso in pochi mesi.
Ma al di là di questi aspetti economici mi piace sottolineare la differenza nei cicli produttivi e di intervento tecnico e manuale.
Oggi, ad esempio, tagliare e raccogliere un campo di fieno è un
lavoro svolto in quasi completa
solitudine da un solo agricoltore.
In poche ore realizza quello che
richiedeva giorni interi di impegno
lavorativo per diverse persone.

Infatti dal momento che si decideva la falciatura di un campo, si mettevano i finimenti ai cavalli e si agganciavano alla falciatrice, mezzo
con ruote in ferro (poi in gomma) e
barra falciante laterale a caduta.
Durante la falciatura si prestava,
a differenza di oggi, la massima attenzione anche alle esigenze della
natura.
Se una quaglia (ora quasi in estinzione) o un’allodola si alzavano in
volo dal prato, si fermavano immediatamente i cavalli.
Si verificava la presenza del nido
e si lasciava attorno ad esso la
quantità d’erba che serviva a proteggere il nido stesso, pena l’abbandono immediato da parte della
madre. Capitava frequentemente
di vedere nei campi, tra il fieno, solitari ciuffi d’erba verdi che indicavano indubbiamente la presenza di
un nido.
I tempi lavorativi? Rispetto ad
oggi, incredibili. Mezz’ora e più
per arrivare nel campo; diverse ore
per falciare un piò di prato, giorni e
giorni per rivoltarlo più volte con la
forca a mano, prima che divenisse
fieno, sperando che nel frattempo
il tempo non minacciasse pioggia,
altrimenti bisognava riunire in muc-
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chi tutta l’erba e ridistenderla il giorno dopo.
Una volta pronto ed essicato, servivano diverse persone per caricarlo sui carri; il più esperto sopra a
sistemarlo (sbagliare la pendenza
di un “cantù” voleva dire doverlo ricaricare alla prima curva della strada).
Oggi con un solo carico di balle di
fieno si trasporta quanto richiedeva
almeno tre, quattro viaggi, avventurosi, rischiosi e molte volte disastrosi in quanto i poveri cavalli che si
trovavano a trascinare carri carichi
di fieno, quando giungevano sulla
parte più alta della “via Longa” ed
iniziava la discesa verso la curva
del “Muntì”, la spinta che il carico
imprimeva nonostante si tirasse il
freno a mano, costringeva gli stessi
ad aumentare l’andatura, giungendo sulla curva verso la “Pista” quasi
di corsa.

L’altezza del carico, la mobilità
del fieno (seppur legato con grosse corde, altra operazione che richiedeva esperienza) e l’inerzia
stessa, diverse volte ne causava il
ribaltamento.
In questo caso scattava la spontanea solidarietà degli altri agricoltori: chiunque arrivasse imbracciava immediatamente l’immancabile
forca (che chiamavamo scherzando la “penna dei contadini”) e senza indugio aiutavano a ricaricare
il tutto liberando quanto prima la
strada.
Giunti in cascina, era tutto da mettere sul fienile. Quindi nuovamente
mano alle forche: una persona sul
carro, uno al “Bochèt”, altri a sistemarlo sul “Tratt” e i bambini a calpestarlo in lungo ed in largo, con
grande divertimento, per compattarlo il più possibile.
E la vita di un tempo? Ricordate

quando chiudere alla sera la porta
di casa era quasi una assurdità? Ricordo perfettamente che alla cascina ”Pista”, dove vivevo, non è mai
stata chiusa a chiave una porta, né
di giorno, né di notte. Ad onor del
vero credo che nemmeno ci fossero le chiavi! La tranquillità, la sicurezza, la serenità erano la norma.
Da ragazzi, dopo aver corso tutta
sera in strada, esserci lavati i piedi nella “söôlä”, fatto il segno della
Croce e mal sopportate le immancabili preghiere imposte dalla mamma Pina, ognuno andava a letto
senza che nemmeno passasse per
la testa il timore di un furto o di un
atto di violenza.
E oggi? Porte blindate, inferriate alle finestre, telecamere anche
in bagno. Nonostante ciò: anziani
massacrati da criminali, il più delle
volte provenienti dall’Est europeo,
per pochi, maledetti euro; gente
pestata per strada per il solo gusto
di farlo; donne violentate o, peggio
ancora, uccise (mediamente una
ogni tre giorni). Un furto ogni 28
minuti (dati Ministero dell’interno)
e continue truffe a danno degli anziani.
E’ mia opinione che questa situazione trovi continuo progresso soprattutto perché i delinquenti non
hanno nessuna paura né della legge, né delle pene sempre più ridicole in rapporto al reato commesso.
Anzi, quasi mai vengono rinchiusi
in carcere. Certamente non li commetterebbero nei loro paesi. Li metterebbero in galera e butterebbero
la chiave, altro che rilasciati a “piede libero”.
Comprendo anche il disagio delle Forze dell’ordine, costrette continuamente a riprendere gli stessi
individui malavitosi, costati magari
mesi di indagini e di pedinamenti.
Purtroppo oggi, non solo nelle
grandi città ma anche nei nostri
piccoli centri di campagna (dove le
azioni efferate si limitavano a rubare il pollo messo a frollare sulla
finestra), il timore serpeggia nelle
famiglie turbando la serenità dei
cittadini.
Se gli avvenimenti, come sembra,
hanno un andamento ciclico, ci auguriamo che il ciclo positivo sia alla
porta, per noi e per i nostri figli e
nipoti. Alla prossima!!! - D.Piovani
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DIVERTIMENTO E SOLIDARIETÀ

Cantashow pralboinense 2015
In data 15 e 16 maggio 2015 si è
svolta, presso il teatro comunale, la
2ª ed. dello spettacolo “Cantashow
pralboinense”.
Cantanti, attori e showmen locali
si sono alternati sul palcoscenico
esibendo doti canore, comiche e
teatrali. Gli applausi e le risate del
folto pubblico, che ha partecipato
alle due serate, hanno contribuito
alla perfetta riuscita dello spettacolo e delle sue finalità.
Grande emozione ed applausi
a scena aperta hanno suscitato i
bambini della Scuola Materna che
hanno aperto la prima serata con
canzoncine animate e cori divertenti sapientemente preparati e
guidati dalle loro insegnanti.
Bravissimi e coinvolgenti sono
stati Barbara, Manuel e Pierangelo,
presentatori della serata, condotta
con allegria ed un pizzico di ...pazzia.
Tutte le canzoni proposte in gara
sono state musicalmente accompagnate dalla professionalità e
competenza di Miriam Smussi, veterana del concorso.
Il compito della giuria nella scelta
del vincitore è stato piuttosto arduo
per la bravura interpretativa di tutti
i concorrenti.
I cantanti si sono così classificati:
al primo posto Gabriele Ongini, seguito da Asia Alghisi e da Andrea
Gallia.
Nella categoria “showmen” il 1°
premio è stato vinto dal gruppo
“Frank and Fiask” di Milzano ed il
premio simpatia è andato a “Ciocci
& Friends”, un gruppo di ragazzi di
Pralboino.
Vari ospiti d’onore hanno impreziosito ulteriormente le due serate
esibendosi in balli, canti, recitazioni
e pezzi folcloristici.
Il gruppo musicale “Le Terre di
Mezzo” di Pontevico ha proposto
brani attuali e di revival suscitando
nel pubblico “più adulto” ricordi nostalgici.
La generosità degli sponsor e del
pubblico partecipante ha permesso

di raccogliere fondi che sono stati devoluti alla Scuola Materna di
Pralboino per progetti didattici.
Quest’anno i piccoli alunni con
le insegnanti, il Consiglio d’Amministrazione della Scuola Materna
e gli organizzatori, hanno voluto
ricordare i bambini colpiti dal catastrofico terremoto in Nepal, donan-

do loro, tramite l’Unicef, parte del
ricavato.
Gli ideatori ed organizzatori
Francesco Migliorati e Gianni Federici ringraziano l’Amministrazione comunale e tutti coloro che, in
qualsiasi modo, hanno partecipato
e contribuito all’ottima riuscita della manifestazione.
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Bilancio parrocchiale
DALLA CASSA ORDINARIA

Marzo 2015

Entrate: (elemosine) festive: 893,08 – (elemosine della) settimana: 736,19 – sacramenti: 600,00 –
candele: 653,96 – cassette varie in chiesa: 13,83 – contributo comunale per grest 2014: 2.500,00 –
bollettino (raccolti dalle distributrici): 8.659,00 – cimitero: 236,56.
Uscite: Telefono: 105,90 – metano: 3.306,07 – acqua: 62,17 – ai sacerdoti: 120,00 – bollettino (di
quaresima) e spedizione: 1.111,00.
Aprile 2015
Entrate: festive: 1.009,38 – settimana: 537,26 – candele: 688,40 – sacramenti: 400,00 – cassette
varie: 19,86 – dagli ammalati: 865,00 – a S. Maria (elemosina e candele): 135,32 – particole e vino:
55,00.
Uscite: Elettricità: 637,12 – metano: 715,46 – ai sacerdoti: 120.00 – per fiori di Pasqua: 265,00 –
Confessore: 250,00.
Maggio 2015
Entrate: festive: 914,24 – settimana: 813,59 – Sacramenti: 550,00 – candele: 646,25 – cassette varie:
20,54.
Uscite: elettricità: 883,71 – metano: 1.978,79 – telefono: 109,34 – ai sacerdoti: 120.00 – fiori: 135,00
– 2% Curia: 944,00 – ferramenta: 200,00.

DALLA CASSA STRAORDINARIA
Partite di giro:
110,00.

cassette quaresimali (pro missioni): 660,00 – pro luoghi santi (venerdì santo):

Dal 1 marzo al 31 maggio 2015
Entrate:
(Buste – IIa domenica del mese) a marzo: 790,62 – ad aprile: 794,33 – a maggio: 852,48 – Urna in
chiesa (e a mano): N.N.: 500,00 (1) – N.N.: 300,00 (3) – N.N.: 200,00 (1) N.N.: 100,00 (2) – N.N.: 55,00
(1) – Pellegrinaggio a Caravaggio: 480,00 – Confraternita del SS.: 720,00 – Cedole Bancarie: 742,37
= per un totale di €. 6.234,80=
Uscite:
Ema idraulica: 1.812,92 – mutuo bancario (tre rate): 10.316,50 – muratore: 1.450,00 – Idraulica Foresti:
6.100,00 = per un totale di euro: 19.679,42=
Il mutuo decennale di €. 400.000,00 (quattrocentomila€) presso il Credito Bergamasco (filiale di Leno)
è ora di 270.250,39 (più interessi) a cui si deve aggiungere la restituzione del prestito avuto dalla
Finlombarda per il restauro dei mobili (ricevuti € 40.000 – da restituire € 30.000). Restano da restituire
(entro il 2020 in rate semestrali): € 23.303,58.
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Anagrafe parrocchiale
I NOSTRI MORTI

11 - Barbara (Rina)
Barbieri
di anni 85
† 21-3-2015

15 - Francesca
Zavaglio
di anni 61
† 20-5-2015

12 - Lucia
Ferrari
di anni 89
† 26-3-2015

16 - Cesarina
Corini
di anni 88
† 26-5-2015


Giulia Battaglia
di anni 87
† 20-5-2015
Funerata a Lumezzane

Gian Marco Leorati
di anni 49
† 09-6-2015
Funerato a Pontevico

13 - Maria Luisa
Maillard
di anni 81
† 28-4-2015

17 - Caterina
Balestrazzi
di anni 86
† 01-6-2015

14 - Domenico
Cacciago
di anni 95
† 06-5-2015

18 - Mario
Papa
di anni 89
† 05-6-2015

Ricordo della
maestra Franca
IL SALUTO DEGLI
EX-ALUNNI
“Il nostro cammino insieme
qui dobbiamo terminare, dobbiamo salutarci perché voi…
dovete volare! Volate in alto,
miei tesori, spiegate le vostre
ali fieri come aquile, combattivi
come falchi, ma con il cuore di
una rondine!”
Così ci salutavi sei anni fa,
cara maestra Franca. Ora siamo noi a farlo, perché sei tu
a “dover volare”. Noi, insieme
con i nostri genitori, ti vogliamo
ricordare così: come una guerriera con il sorriso sulle labbra,
sempre pronta a regalare parole di conforto e di incoraggiamento anche nei tuoi momenti
più difficili.
Grazie, maestra Franca!
I tuoi “Leoni”
Ciao, maestra Franca.
E’ il momento del commiato,
ma non è un addio: noi ci incontreremo di nuovo.
In questi istanti sono molti i
ricordi, i pensieri, i sentimenti
che affollano la mente e il cuore, perché molti sono stati gli
anni di collaborazione fattiva
nella nostra scuola materna,
dove tu hai iniziato ad insegnare giovanissima e, con passione e amore, ti sei dedicata alla
cura e all’educazione dei bimbi
di Pralboino. I primi sono diventati genitori e, a loro volta, ti
hanno affidato i figli con fiducia
e rispetto.
Solo il progredire della malattia ti ha impedito di continuare
il tuo lavoro. Oggi noi siamo qui
per dirti “Grazie” con la nostra
preghiera e per essere vicini ai
tuoi cari. Ciao,
Maestra Franca

“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...
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Calendario liturgico e pastorale
Giugno 2015
Mar. 16
Mer. 17
Ven. 19
Dom. 21
		
		
		
		
Lun. 22
Mer. 24
Lun. 29
		

memoria della B. Stefana Quinzani, vergine
ore 09,00 Ufficio funebre in suffragio di don Giuseppe Lama (17.06.2010)
ore 09,00 Ufficio funebre in suffragio di don Filippo Badinelli (20.06.1946)
Domenica XII del Tempo Ordinario
ore 10,00: raduno presso la Casa canonica e preparazione del corteo.
ore 10,30: * Prima S. Messa del sacerdote novello don Massimo Pucci
* 45° di ordinazione sacerdotale del prevosto don Carlo
* nomina di Mons. Nino Prevosti, Canonico della Cattedrale.
ore 09,00 Inizio del Grest in oratorio
solennità della natività di S. Giovanni Battista
solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli – Festa del Papa, come espressione della devozione
del popolo cristiano al Vicario di Cristo. Ore 09,00 e ore 20,30: S. Messa

			
Ven. 03
		
Sab. 04
Dom. 05
		
Sab. 11
Gio. 16
Ven. 17
Mer. 22
Gio. 23
Sab. 25
Dom. 26
Lun. 27
		
Mer. 29
Ven. 31

festa di S. Tommaso, apostolo e Primo venerdì del mese
ore 16,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
festa nell’anniversario della consacrazione della Cattedrale di Brescia (1914)
Domenica XIV del Tempo Ordinario
ore 10,30 S. Messa e presentazione alla comunità del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale
festa di S. Benedetto da Norcia, abate e patrono d’Europa
memoria della B.V. Maria del Carmelo
Conclusione del Grest in oratorio
memoria di S. Maria Maddalena
festa di S. Brigida di Svezia, patrona d’Europa
festa di S. Giacomo, apostolo
Domenica XVII del Tempo Ordinario
memoria dei S. Gioacchino e Anna, genitori della B.V. Maria
ore 09,00 S. Messa nella chiesa del Suffragio ore 20,30 S. Rosario nella chiesa del Suffragio
memoria di S. Marta
memoria di S. Ignazio di Loyola, sacerdote

			
Sab. 01
Dom. 02
		
		
Lun. 03
Mar. 04
Mer. 05
		
Gio. 06
Ven. 07
Lun. 10
Mar. 11
Ven. 14
Sab. 15
		
		

Luglio 2015

Agosto 2015

memoria di S. Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa
XVIII Domenica del Tempo Ordinario
festa di S. Maria degli Angeli (Indulgenza plenaria del Perdon d‘Assisi)
ore 18,00 S. Messa a S. Maria degli Angeli (non c’è la S. Messa delle ore 18,00 in parrocchiale)
ore 09,00 Ufficio nella parrocchiale in suffragio di don Peppino Berta (1951)
memoria di S. Giovanni Maria Vianney, patrono dei sacerdoti
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)
festa della Trasfigurazione del Signore ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Primo venerdì del mese ore 16,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
festa di S. Lorenzo, diacono e martire
memoria di S. Chiara, vergine
memoria di S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
ore 8,00 – ore 10,30 (solenne) – ore 18,00: S. Messe ore 17,00 Vespri e Benedizione eucaristica
ore 20,30 S. Rosario presso la santella di via Borgo Sopra (Scuole Elementari)

Calendario liturgico e pastorale
Dom. 16
		
Gio. 20
Lun. 24
Mar. 25
Ven. 28
Sab. 29

XX Domenica del Tempo Ordinario e memoria di S. Rocco
ore 20,30 S. Rosario in via S. Rocco
memoria di S. Bernardo, abate e dottore della Chiesa
festa di S. Bartolomeo, apostolo
memoria della B. Maria Troncatti, vergine
memoria di S. Agostino, vescovo e dottore della Chiesa
memoria del Martirio di S. Giovanni Battista

			
Gio. 03
		
Ven. 04
		
Dom. 06
Mar. 08
Sab. 12
Dom. 13
		
		
		
Lun. 14
		
Mar. 15
		
		
Gio. 17
Dom. 20
		
		
Lun. 21
Mer. 23
Dom.
Lun.
Mar.
Mer.

27
28
29
30

memoria di S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa
ore 09,00 S. Messa al Cimitero (tutti i giovedì di settembre)
memoria del B. Guala, vescovo bresciano – primo venerdì del mese
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
XXIII del Tempo Ordinario – Anniversari di Matrimonio
festa della Natività della B. V. Maria ore 16,30 S. Messa
memoria del SS. Nome di Maria ore 09,00 S. Messa
XXIV del Tempo Ordinario – Ripresa dell’anno catechistico
ore 10,30 S. Messa
ore 15,00 Incontro con i genitori dei bambini di prima o seconda elementare
che desiderano iniziare il cammino di ICFR – in aula magna
festa della Esaltazione della S. Croce
ore 09,00 S. Messa
memoria della B.V. Maria Vergine Addolorata
ore 09,00 S. Messa nel santuario del Vedetto
ore 20,30 S. Messa in parrocchiale e processione verso il santuario del Vedetto
memoria di S. Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa
XXV Domenica del Tempo ordinario
La S. Messa festiva riprende ad essere alle ore 10,00.
Si riprende la catechesi per i ragazzi nelle rispettive aule in oratorio.
festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista
memoria di S. Pio da Pietrelcina
ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
ore 15,00 Incontro con i genitori dei ragazzi del V anno di ICFR
memoria del B. Innocenzo da Berzo, sacerdote
festa dei SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
memoria di S. Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

			
Gio. 01
Ven. 02
		

Dom. 04
		
		
Mer. 07
Gio. 08

Settembre 2015

Ottobre 2015

memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
memoria dei Santi Angeli Custodi – Festa dei nonni –
Primo venerdì del mese
ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale. Segue una breve Adorazione e la solenne
Benedizione eucaristica
festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
ore 15,00 Incontro con i genitori dei ragazzi del II anno di ICFR 		
ore 17,00 Benedizione degli animali in oratorio 		
memoria della Beata Vergine Maria del Rosario
Inizio della preparazione alle festività patronali di S. Flaviano

