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La parola del parroco

Silenzio e parola... per comunicare

I

mpariamo a creare una specie
di ecosistema che “sappia equilibrare silenzio, parola, immagini
e suoni”. È l’invito rivolto dal Papa
nel messaggio per la 46a giornata
mondiale delle comunicazioni sociali che si è celebrata il 20 maggio, solennità dell’Ascensione del
Signore. “Là dove i messaggi e l’informazione sono abbondanti - scrive Benedetto XVI riferendosi all’attuale sistema dei media - il silenzio
diventa essenziale per discernere
ciò che è importante da ciò che è
inutile o accessorio”.
Penso che questo intervento del
Papa sia una sana provocazione
soprattutto al mondo dei mass media, malato di comunicazione dopata e roboante, che invece della
realtà rischia di mediare solo sé
stesso. Giornali-radio come elenco di misfatti, sigle televisive che
creano ansia, una pubblicità che
ci bersaglia con risposte seducenti anche se non abbiamo formulato nessuna domanda, chiacchiere
tanto per chiacchierare in molti palinsesti... sono lo spegnitoio di ogni
riflessività. E più il pubblico si rilassa e si distrae, più sale la virulenza di questi spettacoli. Insomma,
si amplificano le parole perché il
silenzio si è fatto flebile e nessuno
ascolta più, contagiati come siamo
da protagonismo e interventismo
(pensiamo alla commedia sulla televisione recentemente rappresentata nel nostro teatro).
Secondo il Papa “il silenzio è parte integrante della comunicazione
e senza di esso non esistono parole dense di contenuto”. Nei media,
purtroppo, il silenzio è visto come
annullamento dell’altro e significa
zittirlo, boicottarlo, metterlo all’angolo, con ogni mezzo.
Pensandoci possiamo parlare di
due tipi di silenzio.
Il primo è quello che possiamo
considerare inerte, improduttivo,
quasi imbarazzante e quindi da superare presto: silenzio molto ben
visibile nella gente dei nostri giorni
visto quanti evitano di abitare ac-

curatamente la propria interiorità
riempiendosi di pensieri e immagini
così da essere sempre ‘distratti’.
Il secondo è quello che tesse incondizionatamente l’elogio del silenzio e lo fa con tanto vigore da
romanticizzare una realtà che è pur
sempre ambigua.
Chi di noi, ad esempio, non ha
mai avuto a che fare con il silenzio
aggressivo di chi vuole sbatterci in
faccia il suo disagio, anche perché
ce ne attribuisce la colpa? Il silenzio ostile è tutt’altra cosa rispetto
al silenzio ospitale che sperimentiamo nell’amicizia e nell’amore, ma
anche nelle relazioni dove prevale
la fiducia, il darsi credito, il rispetto. Anche solo parlare sopra l’altro
che parla, incalzarlo senza lasciare
che termini il suo discorso, affilare
le armi per rendere la risposta più
d’effetto invece di seguirne il ragionamento, dice delle difficoltà che
tutti abbiamo di fare silenzio per
fare spazio all’altro.
Il Papa dice che “il silenzio è prezioso per favorire il necessario discernimento tra i tanti stimoli e le
tante risposte che riceviamo, per
conoscere e focalizzare le domande veramente importanti”.
Soffermandosi sul rapporto tra
silenzio e parola, Benedetto XVI
osserva come essi siano “due momenti della comunicazione che
devono equilibrarsi, succedersi e
integrarsi per ottenere un autentico

dialogo e una profonda vicinanza
tra le persone”. “Quando parola e
silenzio si escludono a vicenda la
comunicazione si deteriora, o perché provoca un certo stordimento,
o perché, al contrario, crea un clima di freddezza; quando, invece,
si integrano reciprocamente, la comunicazione acquista valore e significato”. Il silenzio, cioè, “è parte
integrante della comunicazione e
senza di esso non esistono parole
dense di contenuto”.
Nel silenzio infatti ascoltiamo e
conosciamo meglio noi stessi, nasce e si approfondisce il pensiero,
comprendiamo con maggior chiarezza ciò che desideriamo dire o
che ci attendiamo dall’altro, scegliamo come esprimerci. Tacendo,
in particolare, si permette all’altra
persona di parlare, di esprimere
sé stessa, e a noi, di non rimanere legati, senza un opportuno confronto, soltanto alle nostre parole
o alle nostre idee. Può aprirsi così
uno spazio di ascolto reciproco per
cui diventa possibile una relazione
umana più piena.
Entriamo fra poco nell’estate. Le
vacanze, le ferie e le tante feste
(oratorio, avis, solidarietà, caritas,
Madonna della Neve, S. Anna, S.
Maria degli Angeli...) sono occasione di incontro e di divertimento: facciamo che non siano di solo
‘chiasso’ ma di comunicazione.
Buone vacanze a tutti.
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Comunità del Duomo - Bs
Nella foto sotto: il vescovo Luciano Monari incontra i fedeli sul
tema delle unità pastorali

‘
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L’ANGOLO DELL’ORATORIO

Grest 2012: 25 giugno-13 luglio
Passepartout: è la chiave che apre tutte le porte e permette di entrare dovunque e scoprire tesori. È la metafora della
PAROLA… è attraverso la parola che io
mi apro agli altri e rivelo ciò che sono,
è attraverso la parola che riconosco gli
altri, li individuo, li qualifico, entro in loro,
capisco chi sono, entro in relazione. La
parola costruisce o rompe legami, amicizie, relazioni. La parola crea il clima positivo o negativo…
Sarà intorno a questo tema che
quest’estate si concentrerà il GREST.
Imparare a usare bene le parole e a
orientarsi nel mondo delle parole non è
certo facile oggi. La capacità di parlare
ci distingue dagli animali. Noi esistiamo
grazie alle parole: abbiamo capito di esserci proprio quando qualcuno ha cominciato a rivolgersi a noi, a chiamarci, a dire
qualcosa di noi e del mondo. Nel logo la
scritta è semplificata in Passpartù perché
è più semplice, ma soprattutto con quel
TU finale richiama la possibilità di creare
relazioni con l’altro insite nella parola.
Cominciando dalle parole e usando le
parole è possibile costruire il mondo.
Per concretizzare il tema ci rifaremo ad
alcune parole chiave dell’esperienza di
un santo che ha saputo usare bene le parole: san Giovanni Bosco. Cercheremo di
ripercorrere la sua storia di ragazzo affascinato dalla Parola di Dio, di prete impegnato nel parlare ai giovani più disperati,
di santo che ha fatto risuonare la Parola
nel tempo.
Nella serata finale ci auguriamo di poter presentare un abbozzo di recital sulla
sua vita… come riusciremo e senza pretese.
Accanto a questo, i soliti appuntamenti
del grest: le uscite in piscina, i giochi a
squadre, i tornei, la preghiera come inizio
e fine di ogni impresa.
La speranza è di colorare di gioia e di
vita un pezzo di estate, per i bambini, gli
animatori, le famiglie.
Il Signore è capace di salvezza attraverso il dono anche solo di una sua Parola (“Di’ soltanto una parola e io sarò
salvato”). È la sua Parola la parola vera,
quella sulla quale dobbiamo misurare
tutte le nostre parole per renderle autentiche e portatrici di vita…

PREGHIERA PER IL GREST
Donaci, Signore, la tua Parola
perché noi la ascoltiamo con fiducia
e nel nostro incontrarci e stare insieme
possiamo intravedere la tua presenza amorevole
che per ogni uomo pensa e desidera una vita buona.
Mauro
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GIUGNO - Celebrazioni liturgiche

Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù
Nella Bibbia il cuore ha un posto
di grande rilievo: nell’ Antico Testamento Dio vuole dare al suo popolo un cuore di carne al posto di
un cuore di pietra (Ez. 36,26); nel
Nuovo Testamento il primo comandamento recita: “Amare Dio con
tutto il proprio cuore” (Mt. 23,37).
La liturgia cristiana invece è stata a lungo riservata nel parlare del
Sacro Cuore di Gesù, ma poi il suo
culto e le devozioni che ne sono
derivate hanno assunto un’ampiezza enorme.
Fin dall’antichità i cristiani e i Padri della Chiesa contemplarono il
costato di Gesù squarciato dalla
lancia. Nel Medioevo molti mistici, e
in particolare le monache benedettine, erano devoti al Cuore di Gesù;
ma soltanto nel XVII secolo, quindi
in epoca abbastanza recente, il Sacro Cuore entra nella liturgia.
Si deve a Margherita Maria Alacoque (1647-1690), una giovane religiosa salesiana di Paray-le-Monial
che fu favorita dalle rivelazioni del
Sacro Cuore, l’origine sia del culto
liturgico sia della festa di cui i Gesuiti saranno ardenti propagatori.
Appunto nel giorno dell’Ottava
del Corpus Domini del 1674, mentre ella era prostrata in adorazione
del Santissimo Sacramento, le apparve improvvisamente Gesù che,
scoprendosi il petto, le mostrò il suo
cuore. Era questo, tutto investito da
fiamme, circondato da una corona
di spine, squarciato da una ferita
con una croce piantatavi sopra.
Gesù le diede disposizioni perché
si praticasse e si diffondesse il suo
culto, cosa che avvenne in seguito,
anche se con alterne vicende.
Nel 1815 papa Pio VII concesse
l’indulgenza plenaria a chi, confessato e comunicato, visiti ”qualsiasi
chiesa o oratorio ove si celebri la
festa del Sacro Cuore e vi preghi
secondo la mente del Sommo Pontefice”.
Sempre Pio VII accordò ogni volta 300 giorni di indulgenza e la plenaria una volta al mese in un giorno

“ad arbitrio” (n.d.r. “a scelta”) a chi
avesse recitato per un mese intero
la Coroncina del Sacro Cuore, si
fosse confessato e comunicato, e
avesse pregato secondo le intenzioni del Sommo Pontefice.

INNO AL SACRO
CUORE DI GESÙ
Sacro Cuor d’amor ferito,
D’amor santo i cuori accendi,
E partecipi li rendi
Della manna tua vital.
O d’amore inclita fonte,
D’acque limpida sorgente
Carità sempre ardente,
Espiatrice d’ogni mal!
Sacro Cuor per noi ardente
Di divino eterno amor,
Del tuo amor onnipotente
Fa’ che avvampi il nostro cuor.

Nel 1856 papa Pio IX estese la
festa a tutta la chiesa di rito romano fissandola al venerdì della terza
settimana dopo Pentecoste, cioè
otto giorni dopo la solennità del
Corpus Domini.
Dalla metà del XIX secolo il primo
venerdì di ogni mese è dedicato al
Sacro Cuore e in quel giorno molti devoti si confessano e ricevono
l’eucarestia perché Cristo avrebbe
assicurato a Margherita Maria Alacoque, canonizzata nel 1920, che
tutti coloro che si comunicavano
per 9 primi venerdì consecutivi, al
momento della loro morte, avrebbero ricevuto la grazia della salvezza eterna.
Nel culto del Sacro Cuore sono
presenti due elementi: la consacrazione (i singoli, le famiglie, le
nazioni, il genere umano vengono
consacrati al Cuore di Cristo, attraverso l’amorosa contemplazione
e adorazione di quel “Cuore che
tanto ha amato gli uomini”. Nella
consacrazione s’intende, principalmente, ricambiare l’amore del
Creatore con l’amore della creatura) e la riparazione (i fedeli cristiani sono chiamati ad espiare - non
solo con preghiere, ma anche con
le opere - le colpe di loro stessi e
della società. I peccati individuali e
sociali, infatti, sono un rifiuto della
regalità di Gesù Cristo e vengono
meno agli impegni della consacrazione).
La devozione al Sacro Cuore,
assai diffusa tra i cristiani francesi,
ha portato, tra il 1875 e il 1920, alla
costruzione della grandiosa basilica del Sacro Cuore di Montmartre
in seguito ad un voto nazionale formulato nel dicembre del 1870 con
la promessa di erigere a Parigi una
chiesa se la città fosse stata liberata. Nel 1945 ebbe luogo la “Consacrazione della Francia al Sacro
Cuore da parte delle famiglie” e tutti gli anni, il giorno della festa, l’arcivescovo di Parigi benedice la città
dal sagrato della basilica.
Nora G.
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GIUGNO - Celebrazioni liturgiche
LE PROMESSE DI NOSTRO SIGNORE GESÙ
PER I DEVOTI DEL SUO SACRO CUORE
Gesù benedetto, apparendo a S. Margherita Maria Alacoque e mostrandole il suo Cuore, splendente come il
sole di fulgidissima luce, fece le seguenti promesse per i suoi devoti:
1. Io darò loro tutte le grazie necessarie al loro stato.
2. Metterò e conserverò la pace nelle loro famiglie.
3. Li consolerò in tutte le loro pene.
4. Sarò loro sicuro rifugio in vita e specialmente in punto di morte.
5. Spanderò copiose benedizioni su ogni loro impresa.
6. I peccatori troveranno nel mio Cuore la sorgente e l’oceano infinito della misericordia.
7 .Le anime tiepide si infervoreranno.
8. Le anime fervorose giungeranno in breve tempo a grande perfezione.
9. La mia benedizione poserà anche sulle case dove sarà esposta ed onorata l’immagine del mio Cuore.
10. Ai sacerdoti io darò la grazia di commuovere i cuori più induriti.
11. Le persone che propagheranno questa devozione, avranno per sempre il loro nome scritto nel mio Cuore.
12. A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al primo venerdì d’ogni mese, io prometto
la grazia della perseveranza finale: essi non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti (se
necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo.
CONDIZIONI
Per rendersi degni della Grande Promessa è necessario:
1. Accostarsi alla Comunione. La Comunione va fatta bene, cioè in grazia di Dio; quindi, se si è in peccato
mortale, bisogna premettere la confessione.
2. Per nove mesi consecutivi. Quindi chi avesse incominciato le Comunioni e poi per dimenticanza, malattia,
ecc. ne avesse tralasciata anche una sola, deve incominciare da capo.
3. Ogni primo venerdì del mese: la pia pratica si può iniziare in qualsiasi mese dell’anno.

22 SETTEMBRE 2012 - “Non per essere servito, ma per servire…”

Ordinazione diaconale di Mauro

…Con le parole qui accanto il
vescovo Luciano pregherà il
giorno della mia ordinazione
diaconale. È una preghiera bellissima, ma che mi fa tremare di
gioia e di spavento… spavento
per l’enormità della responsabilità e degli impegni racchiusi,
… gioia perché credo che quel
che qui è richiesto è quanto di
più bello e di più grande possa

realizzare della mia vita e quanto di
più necessario per il nostro mondo
di oggi.
Sono grato a voi per avermi accolto e accompagnato in quest’anno di
cammino: nelle gioie e nelle aridità,
nelle consolazioni e nelle desolazioni, il Signore mi ha chiesto di rinnovare il mio sì alla sua domanda:
«Mauro, mi ami?». Ed ora sarà un
sì definitivo.

Mauro riceve il conferimento dell’accolitato dal vescovo Monari

Vi chiedo una cosa sola, semplice e essenziale: di recitare
spesso questa preghiera in preparazione alla mia ordinazione.
È per me l’augurio più bello!
Mauro
“Ti supplichiamo, Signore…
siano pieni di ogni virtù,
sinceri nella carità,
premurosi verso i poveri e i deboli,
umili nel loro servizio,
retti e puri di cuore,
vigilanti e fedeli nello spirito.
L’esempio della loro vita,
generosa e casta,
sia un richiamo costante
al Vangelo
e susciti imitatori
nel tuo popolo santo.
Sostenuti dalla coscienza
del bene compiuto,
forti e perseveranti nella fede,
siano immagine del tuo Figlio,
che non venne per essere servito
ma per servire,
e giungano con lui alla gloria
del tuo regno”.
(Dal rito di ordinazione dei diaconi)
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LA CHIESA DI OGGI E DI DOMANI

Domenica siamo aperti!
“La fede oggi e domani” è un argomento di scottante attualità e in precedenti numeri del bollettino sono state portate all’attenzione dei lettori
alcune riflessioni sul tema. In questa edizione la redazione propone un
articolo sul modo in cui i cristiani vivono il giorno festivo e significativi grafici sulle odierne difficoltà della Chiesa e del clero.
Così recita a lettere cubitali lo
striscione che oggi sta appeso agli
ingressi dei centri commerciali e
degli ipermercati,ma considerato lo
svuotamento delle chiese e il diverso uso che molti cristiani fanno del
giorno festivo,forse sarebbe appropriato appendere la scritta anche
sulle facciate delle nostre chiese.
CON QUALE CORAGGIO CONTINUIAMO A DIRCI CRISTIANI?
La domanda si pone visto l’elenco sconfortante di numeri: calo
drastico delle vocazioni religiose,
scarsa adesione ai valori cattolici,
riduzione accentuata dei praticanti,
crollo delle nascite e dei battesimi
(a Roma nel 2000 il sacramento
veniva impartito all’80% dei nati,
mentre nel 2010 solo al 45%), sempre meno matrimoni religiosi, ma
unioni di fatto, convivenze, o rito
civile, frequenza saltuaria alla messa, scarsa catechesi, superficiale
conoscenza del Vangelo...
Un tempo invece la fede era un
dato di fatto, il frutto naturale di una
società più semplice e fiduciosa.
Una chiesa di massa che non
può più tornare perché oggi prevale una sorta di credere “a modo
mio”, una fede su misura rivisitata
secondo le convenienze individuali, in modo emozionale ed irrazionale.
Proprio per questo, mentre le
chiese si svuotano, le piazze si riempiono quando arriva il Papa.
Da una parte i seminari quasi deserti, dall’altra santuari stracolmi di
fedeli-turisti (6 milioni a Lourdes;
erano solo 1 milione negli anni
‘50; 4 milioni a Fatima, 10 milioni a
Guadalupe in Brasile, milioni pure
a Medjugorje, anche se dalla chiesa non è ancora riconosciuto).
Nel passato mai tanti pellegrini
avevano visitato i luoghi mariani. E

non sono da meno le feste sacre
divenute soprattutto folkloristiche:
da S. Gennaro a Napoli a quella
del Redentore a Venezia, dai Ceri
di Gubbio a Santa Rosalia di Paler-
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mo: tanta è la vivace partecipazione
che non si distingue più il sacro dal
profano. Per non parlare poi di certe
processioni dove la devozione sincera e la preghiera corale lasciano
spesso il posto al cicaleccio e alla
superficialità.
Una chiesa fai-da-te, dove ognuno
persegue una sua morale, a volte
anche rigorosa, ma senza la fede e
spesso senza la condivisione con la
comunità.
Nel 2008, durante un viaggio in
Francia, Papa Ratzinger ha detto:
”Oggi Dio è diventato veramente il
Grande Sconosciuto”. È vero: il cattolicesimo e il cristianesimo sono
stati soppiantati dal consumismo,
dal secolarismo e dal relativismo
cioè, in pratica, dall’individualismo.
Stiamo diventando, noi italiani, un
paese non tanto di cattivi cristiani,
quanto di buoni pagani.
Come risponde la chiesa per arginare i problemi del calo delle vocazioni e dei fedeli?
1) Con i preti “itineranti” che gestiscono contemporaneamente più
parrocchie faticando non poco però
a creare un senso di comunità stabile.
2) Valorizzando il ruolo dei laici

(giovani e adulti, uomini e donne)
per quanto concerne molte attività parrocchiali: dalla catechesi
all’apostolato, dal campo caritativo alla gestione dell’oratorio, degli
edifici di culto, delle pratiche amministrative ecc.
3) Riguardo alla “fuga dei fedeli” forse una comunità ecclesiale
“con meno quantità e più qualità” può ritrovare la dimensione
del vero credere alleggerendosi
di tanti inutili pesi che generano
il sonno della fede o sono indifferenti a dogmi e liturgie, affidandosi
solo alla propria coscienza e generando così interessi individuali
e insufficienti.
Perciò i preti faticano a fare i
pastori di un gregge dove troppe
pecore – e non solo 1 su 99 – se
ne vanno per la loro strada personale.
L’impresa dei nostri tempi è
quella di RI-evangelizzare, ma è
indubbiamente un’impresa colossale!
Nora G.
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RISCOPRIAMO INSIEME LA NOSTRA PARROCCHIALE

I simboli degli Evangelisti
Fin dai tempi antichi si attribuirono
ai numeri -oltre al valore aritmeticoanche valori simbolici riguardanti il
culto, la magia e tutti gli ambiti della
vita.
Queste interpretazioni sono derivate da antichissime esperienze
cosmiche dell’umanità e spesso
hanno assunto un significato filosofico, mistico e speculativo.
Nel Nuovo Testamento sono in
particolare i Vangeli e l’Apocalisse
di Giovanni ad essere permeati del
simbolismo numerico.
Il numero 4 (insieme al 3, al 7, al
12) assume un significato particolare perché indica tra l’altro:
- i 4 elementi (aria-acqua-terra-fuoco);
- i 4 punti cardinali; i 4 venti;
- le 4 stagioni; le 4 fasi lunari;
- i 4 Vangeli;
- i 4 fiumi paradisiaci (Pison o Fison, Geon, Tigri ed Eufrate);
- i 4 grandi Profeti (Isaia, Geremia,
Ezechiele e Daniele);
- i 4 Dottori della Chiesa (sant’Ambrogio, sant’Agostino da Ippona,
san Girolamo e papa Gregorio I);
- le 4 Virtù Cardinali (Prudenza,
Giustizia, Fortezza e Temperanza);
- il 3x4, inoltre, è il numero delle
tribù d’Israele e 3x4 quello degli
Apostoli e quindi di tutto il popolo
di Dio.
Nell’Apocalisse Giovanni ha una
visione: ”In mezzo al trono e intorno al trono vi erano quattro esseri viventi pieni d’occhi davanti e di
dietro. Il primo vivente era simile a
un leone, il secondo essere vivente
aveva l’aspetto di un vitello, il terzo
vivente aveva l’aspetto d’uomo, il
quarto vivente era simile a un’aquila
mentre vola. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e
dentro sono costellati di occhi…” .
(Ap. 4, 6-8)
Sono i simboli dei 4 evangelisti che S. Gerolamo nella Vulgata
commentata, ossia la traduzione
latina dei Vangeli, ritenne di poter
far derivare dal primo capitolo dei

Uomo alato

Toro alato

Leone alato

Aquila

relativi Vangeli.
Ecco la motivazione delle sue attribuzioni:
L’UOMO ALATO = correlato a
Matteo poiché il suo Vangelo inizia
con la genealogia di Gesù (elenco
degli uomini antenati di Gesù Messia).
IL LEONE ALATO = correlato a
Marco perché il suo Vangelo inizia
con la figura di Giovanni Battista
nel deserto la cui predicazione di
penitenza è paragonata al ruggito
di un leone.
IL TORO ALATO = correlato a
Luca poiché il suo Vangelo inizia
con il sacrificio del sacerdote Zaccaria.
L’AQUILA = correlata a Giovanni
perché il suo Vangelo inizia con la
conoscenza del Logos=Luce della mente e il suo prologo dimostra
che egli “vola più in alto degli altri”.
Questa attribuzione dei simboli è
rafforzata dall’interpretazione cristologica dei 4 Esseri Viventi.
Essi, per iniziativa di Gregorio
Magno, diventano simboli dei 4

eventi salvifici decisivi del Nuovo
Testamento:
- L’UOMO ALATO di Matteo è l’
INCARNAZIONE di GESÙ.
- IL TORO ALATO di Luca rappresenta il SACRIFICIO di GESÙ.
- IL LEONE ALATO di Marco indica la RISURREZIONE di GESÙ.
- L’AQUILA di Giovanni simboleggia la ASCENSIONE di GESÙ.
LA FORMA ICONOGRAFICA DEI
SIMBOLI DEI 4 EVANGELISTI
Secondo l’Apocalisse di Giovanni, i 4 Esseri Viventi sono raffigurati
come figure alate di uomo, leone,
toro e aquila. (L’uomo alato del
simbolo di Matteo è spesso indicato erroneamente come angelo).
Il numero delle ali oscilla da 2 a
6, però possono anche mancare
del tutto. A volte sono ricoperte di
occhi.
Come caratteristica i 4 Esseri Viventi portano dinanzi un evangeliario o un rotolo riccamente ornato.
Un’ulteriore variante è costituita dai simboli antropomorfi degli
evangelisti: essi mostrano sembianza umana, sono avvolti in vesti
e reggono in mano il loro vangelo.
Si è anche sottolineato come questi simboli abbiano metaforicamente la funzione di ispiratori: in questa
qualità, “visitano” i 4 evangelisti,
suggeriscono loro il messaggio e
questi sono pronti a scrivere ciò
che hanno udito. Diventano quindi
mediatori tra il “Committente celeste” e i suoi messaggeri terreni che
si lasciano usare come scrittori.
Nella Divina Commedia di Dante
Alighieri (canto XXIX del Purgatorio) essi precedono il carro della
Chiesa per significare che questa
poggia sulla testimonianza degli
evangelisti.
Raramente i 4 simboli sono riprodotti in modo isolato; fanno eccezione il Leone di S. Marco, stemma
di Venezia e l’Aquila di S. Giovanni,
usata come reggitrice di numerosi
leggii e decorazione di amboni.
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Affresco di San Matteo
Sante Cattaneo
(Salò, 1739 - Brescia, 1819)
Affresco dell’evangelista Matteo
Pralboino, Chiesa di Sant’Andrea
Apostolo, cupola (part.)
Gli Evangelisti sono rappresentati
nei quattro pennacchi alla base della cupola all’interno di aperture prospettiche di forma circolare e seduti
su nubi che fuoriescono dalle cornici invadendo lo spazio circostante.
Ciascuno di loro è accompagnato
da attributi, ossia da elementi che
permettono di identificare il personaggio e che possono essere collegati a episodi veri o leggendari della sua vita, o a particolari significati
che il santo può aver assunto nel
corso del tempo.
L’Evangelista, raffigurato nel secondo angolo destro, è Matteo.
Con il corpo si tende verso il libro
che tiene appoggiato davanti a sé
e nella mano destra stringe una
penna con la quale sta per scrivere qualcosa sulle pagine bianche.
Egli volge il capo verso sinistra per
guardare l’angelo (o uomo alato),
suo attributo personale, che dietro
di lui sembra stia per dettargli ciò
che deve mettere per iscritto.
L’affresco, come pure gli altri tre
che presenteremo nel prossimo
bollettino, è stato realizzato dal pittore bresciano Sante Cattaneo e
dai suoi allievi.
Nella raffigurazione dei quattro
scrittori dei Vangeli il Cattaneo segue la tradizionale iconografia che
li vuole con un libro tra le mani, attributo di categoria che individua l’autore di un testo sacro, e accompagnati dalla figura di un animale che
diventa invece un loro attributo personale, perché ci permette di individuare precisamente la loro identità.
L’animale raffigurato al loro fianco
deriva dall’associazione, operata
dai padri della chiesa, tra gli scritti
dei Vangeli e il simbolo del Tetramorfo di cui si parla nell’Apocalisse
(Ap 4, 6-7).

ICONOGRAFIA E ICONOLOGIA
DEL PERSONAGGIO
RAPPRESENTATO.
San Matteo. Egli fu discepolo di
Gesù e proprio da lui fu chiamato
mentre svolgeva il suo lavoro.
Come racconta anche egli stesso nel suo Vangelo, Matteo era un
pubblicano, cioè un ebreo che lavorava per i romani raccogliendo
le tasse e, data la nota disonestà
dei pubblicani, era mal visto dalla
popolazione, ma Gesù, vistolo, lo
chiamò perché lo seguisse e Matteo abbandonò tutto e divenne uno
dei Dodici (Mt 9, 9).
Non si sa con certezza quali siano le regioni evangelizzate da Matteo e nemmeno dove e come morì.
Nacquero infatti molte storie apocrife riguardo alla sua vita; quel-

la più nota parla per esempio del
suo martirio avvenuto in Etiopia ed
è raccontata anche nella Legenda
Aurea, secondo la quale fu ucciso
durante la celebrazione eucaristica
per aver difeso la vergine Ifigenia,
figlia del vecchio re d’Etiopia e consacrata a Dio, dal nuovo re Itarco,
follemente innamorato di lei e deciso a sposarla.
Anche Matteo come gli altri tre
evangelisti è accompagnato dall’attributo simbolico del libro che fa riferimento al suo Vangelo.
Per quanto riguarda l’attributo
dell’uomo alato, poi tradotto nella figura dell’angelo, è visto come
simbolo dell’umanità di Gesù su
cui Matteo insiste nel suo Vangelo,
che inizia la sua narrazione proprio
con l’incarnazione di Cristo.
Silvia Scotti
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Adolescenti in festa per Silvia
Cara Silvia,
i ragazzi dell’oratorio desiderano complimentarsi con te per il tuo
fantastico risultato conseguito alla
laurea: ebbene sì, dobbiamo dire
che una votazione di 110 e lode
non è cosa da tutti i giorni !!!
Noi siamo davvero felici per te e
speriamo un giorno di poterti ripagare per tutta la passione, l’amore
e la tenacia che stai mostrando nel
guidare e portare avanti il nostro
gruppo che, onestamente, non
sempre è facile da gestire!!
La festa che ti abbiamo organizzato è un piccolo gesto per dimostrarti che apprezziamo ciò che hai
fatto e che continui a fare per noi:
te la sei proprio meritata!!
In conclusione ti ringraziamo infinitamente dicendoti tutti in coro:
“Brava Silvia, sei proprio un biscotto da 110 e lode!”
Un caloroso saluto dal tuo
gruppo adolescenti !!!!

Silvia Scotti, in data 4 aprile 2012, si è laureata con la votazione più alta (110/110 e lode) in Scienze dell’educazione, indirizzo “Storia e Critica d’Arte”, presso l’Università Cattolica di Brescia discutendo la tesi

“Le opere d’arte della Parrocchiale di Pralboino”
compilata sotto la guida del relatore don Giuseppe Fusari.
La redazione de “La Voce di Pralboino” e don Carlo si congratulano con la neo dottoressa per l’importante
traguardo raggiunto ed esprimono l’augurio che esso sia l’inizio per un brillante futuro pieno di successi
personali e professionali.
Essi rendono noto, altresì, a tutti gli affezionati lettori del bollettino parrocchiale che, da questo numero,
verranno pubblicati contributi scritti e iconici gentilmente messi a disposizione da Silvia per far conoscere
ed apprezzare sempre di più i tesori artistico-pittorici della nostra parrocchiale.
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Mostra su don Primo Mazzolari
Sabato e domenica 28 e 29 aprile
2012, nella sacrestia recentemente
restaurata, la Parrocchia di Pralboino, in occasione della celebrazione
della santa Messa in suffragio di
Don Primo, ha proposto a tutta la
cittadinanza la mostra fotografica
sulla vita del sacerdote, bresciano
di nascita.
“Don Primo Mazzolari: bresciano d’animo”: è questo il titolo della
mostra itinerante voluta dalla Fondazione Civiltà Bresciana e dall’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro della Diocesi di Brescia. Una
quarantina di cartelloni plastificati
con immagini, documenti e commenti per sottolineare i momenti
salienti della vicenda biografica
di don Primo Mazzolari, mettendo
in risalto anche i temi centrali del
suo apostolato: i lontani, i poveri,
la pace, l’ecumenismo, la passione per la Chiesa e per il Vangelo, il
rinnovamento della Chiesa e della
parrocchia.
Don Primo Mazzolari è uno dei
grandi profeti della Chiesa del XX
secolo ed è stato definito “la tromba dello Spirito Santo in Val Padana” da papa Giovanni XXIII, mentre
papa Paolo VI lo ha sempre chiamato “un profeta dal passo lungo”.
Il vescovo mons. Luciano Monari l’ha dipinto come “un poeta del
Vangelo” .
Una particolare attenzione nella
mostra è stata data ai rapporti che
don Primo ha avuto con Brescia e
i bresciani. Il territorio che ha visto
maggiormente la presenza di don
Mazzolari è stato infatti, con il cremonese e il mantovano, certamente quello bresciano. Nella mostra
vengono ripercorsi gli anni giovanili che don Primo ha trascorso a
Verolanuova e a Pralboino. Viene
illustrata anche l’influenza che sul
parroco di Bozzolo hanno esercitato in particolare due vescovi bresciani: mons. Bonomelli, che per
quarant’anni fu vescovo di Cremona, e mons. Gaggia.
Si parla poi di alcuni dei suoi più

Nelle tre foto, alcuni pannelli della mostra
cari amici bresciani e delle molte
persone che a Brescia seguivano
con interesse, partecipazione e
trepidazione la sua attività: da Stefano Bazoli e Andrea Trebeschi ai
padri filippini della Pace, in particolare padre Bevilacqua, padre Manziana, padre Caresana e padre
Acchiappati; dalle canossiane alla
famiglia Tosana di via Moretto; dal
pralboinese don Giovanni Barchi,
parroco di Gambara, a mons. Giorgio Bazzani, parroco di Gussago;

dalla famiglia di Lodovico Montini
a don Ferruccio Scalmana, parroco di Bagnolo Mella; da don Guido
Astori di Carpenedolo ai sacerdoti
bresciani che firmarono la “Lettera
ai vescovi della Val Padana” e molti
altri ancora.
Nella mostra si ricorda anche che
a Brescia don Primo Mazzolari ha
potuto pubblicare le sue prime opere e diverse altre, grazie a Vittorio
Gatti, un coraggioso libraio-editore
indipendente.
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le vacanze estive

La “storia” si studia sui libri; ogni giorno dai mass-media emergono notizie che fanno
storia. Ma c’è una storia feriale, che si concretizza nella normale quotidianità.
Non ci sarebbe la “grande storia”, se non ci fosse la storia semplice e apparentemente
insignificante di ognuno di noi. Le “piccole storie” si intrecciano tra loro, determinando
situazioni più o meno positive ad ampio raggio. L’umanità è perciò intessuta da tante
piccole storie, consumate spesso nell’anonimato e nel silenzio. Questa la prospettiva
offerta ai lettori con le pubblicazioni qui proposte: ad ogni uomo la responsabilità del
presente e del futuro; nelle piccole azioni, come nei luoghi più usuali della vita, si gioca il
destino del mondo presente e futuro.
(a cura di Orsolina B.)
1) Isabella Bossi Fedrigotti, Se
la casa è vuota, Editore Longanesi
Per l’autrice la scrittura è sempre
stata una “scorciatoia segreta” per
indagare a fondo i legami familiari,
svelando le tensioni e i veleni spesso nascosti in molte realtà domestiche. In questo libro, la sua scorciatoia segreta l’ha condotta ancora
più in fondo, lì dove abitualmente
regna il silenzio dell’incomprensio
ne e del dolore, raccontando storie
di figli dimenticati e lasciati soli da
genitori fragili, frustrati o semplicemente egoisti.
Queste le storie che ci coinvolgono emotivamente. Lorenzo, con i
suoi “non voglio” gridati e le sue in-

stancabili domande; egli, sconfitto
e domato, finisce con lo spegnere
la sua energia e la sua curiosità,
diventando un adolescente silenzioso, assente e indifferente. Annalisa, intoccabile e irraggiungibile,
innamorata del suo corpo senza
carne. Paolina, bambina soave che
andrà a vivere per strada, infagottata, sporca e arrabbiata. Pietro,
che scappa continuamente di casa
per sottrarsi alla triste giostra della
famiglia allargata. Francesco, che
vedrà la sua trascinante vitalità essere prosciugata da videogiochi e
da film porno.
L’autrice osserva il modo in cui
sono cambiate le famiglie di oggi,
leggendo i problemi, i disagi e le
sofferenze sotto il segno della
mancanza di affetto, pazienza e
attenzione, non rinunciando ad uno
stile piacevole e ad una narrazione
convincente.
2) Roberto Saviano, Super Santos, Ed. Corriere della Sera
Nella strada non c’è novantesimo minuto, nessun fischio finale.
La sfida è eterna. Giocare senza
pensare, giocare per non pensare,
finché le gambe reggono, finché si
è vivi. Correre a perdifiato fino a
notte, palla al piede, tra i passanti.
Battere calci d’angolo fra le auto e i
motorini. In piazza questo era davvero giocare a calcio. Loro quattro
lo sapevano: Rino, Dario, Giovanni
e Giuseppe. Loro erano giocatori

di strada e, quando nel tuo stadio
immaginario a guardarti c’è addirittura la “storia”, la porta segnata col
gesso diventa quella del Bernabeu
e ogni partita è materia per l’epica.
E allora giocare, sempre, senza
fermarsi.
Poi accade che l’epica deragli in
cronaca, e quel giorno i sogni si
arrendono. Succede che Tonino, il
capozona che gestisce lo spaccio
di coca, trasformi questi campioni
in pali per i suoi pusher. Ma la religione del calcio, come ogni fede,
non ammette tradimenti. Così gli
anni passano e nella piazza uno
solo di loro tornerà, mentre il pallone rimbalza contro il muro di un
tempo, e tutto intorno silenzio.
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È importante non arrendersi, non
perdere mai la speranza e appellarsi al coraggio e alla voglia di vincere, soprattutto quando il destino
ci mette alla prova: questo il messaggio dell’autore.

3) Alessio Merigo, Al bar della
Gloria, Massetti-Rodella editori
Un vago e improbabile bar di provincia diventa il luogo di incontro e
di dialogo fra Gloria e l’autore, al
quale la barista narra insolite e travagliate storie di clienti abituali che
frequentano il suo locale.
Le vicende di Nestore, privato
della libertà di ammirare orizzonti
lontani, di Antenore, al quale le circostanze impongono scelte in contrasto con i suoi principi, e di Osval-

do, caduto in una vita sregolata e
pericolosa, forniscono uno spaccato ricco e variegato di persone che
hanno toccato il fondo della disperazione, ma che si sono riscattate
grazie alla loro forza d’animo.
La storia di Gloria, che alla fine si
racconta, rivelerà una donna dotata di una sensibilità particolare verso i problemi delle persone meno
fortunate, capace di andare oltre
le apparenze e di capire l’essenza
della loro vita, partecipandone intensamente.

4) Ermes Ronchi, Le case di
Maria, ed. Paoline
Queste pagine raccontano un
viaggio attraverso le case che Maria ha abituato nel corso della sua
esistenza: la memoria biblica di
Maria si apre con una casa, dove
è un angelo a parlare, e si chiude
con una casa, dove a parlare sono
il vento e il fuoco.
Le case di Maria sono un richiamo
pieno di conforto alle nostre case. È
nella famiglia che si gioca la maggior parte dell’esistenza umana, e
il Vangelo ha parole importanti da
dire sulla casa, luogo primario della vita. Il Cristianesimo deve essere
significativo lì, nella casa, nei giorni
della festa e in quelli delle lacrime,
nei figli prodighi e in quelli che ritornano, quando Caino si arma di
nuovo, quando l’amore sembra finito e ci si separa, quando l’anziano
perde il senno e la salute.
La casa non è quindi solo il luogo
dove abitiamo, non è solo la dimora
che ripara: è porta aperta sull’infinito, perché Dio ci parla prima di tutto
nella vita comune e nel quotidiano.

2 settembre 2012, anniversari di matrimonio
Anche quest’anno, l’A.Ge., in collaborazione con la Parrocchia di Pralboino, organizza la tradizionale festa
degli “anniversari di matrimonio” che
verrà celebrata domenica 2 settembre 2012 alle ore 10,30.
Si ricorda che non ci sarà invito
scritto, pertanto le coppie intenzionate a partecipare alla cerimonia
dovranno chiamare il parroco o la
presidente dell’A.Ge., lasciando i
nominativi e l’anno di anniversario
che verrà celebrato entro il 28 agosto
per poter permettere l’organizzazione della cerimonia. Per informazioni:
- Don Carlo 030/954174
- Sig.ra Fiorini Cinzia 030/9547540
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Associazioni e loro iniziative

Caritas: artigiani di carità
Come già comunicato nel bollettino di ottobre 2011, anche nella nostra Parrocchia di Pralboino è nato
il gruppo Caritas, la cui sede, in Via
Martiri della Libertà, è aperta ogni
sabato pomeriggio, dalle 15.00
alle 17.00, sia per le situazioni di
bisogno sia per la raccolta di vestiti
e scarpe per adulti e bambini, coperte e biancheria, giochi, libri, oggettistica varia e generi alimentari.
Rispetto a quanto vi raccontavamo nel precedente articolo, ci sono
stati grandi passi avanti: oggi la
Caritas sta aiutando più di sessanta famiglie di Pralboino e oltre una
trentina di persone provenienti dai
paesi limitrofi, donando soprattutto
abiti e cibo.
Anche i pagamenti dei lavori per
la ristrutturazione del centro sono
ormai giunti verso il traguardo.
Tutto ciò è reso possibile dall’impegno costante di un gruppo di volontari (una ventina di collaboratrici
e alcuni uomini), ma soprattutto da
atti di generosità (offerte in denaro
e donazioni varie) dell’intera popolazione, delle scuole e delle associazioni.
A tal proposito, il gruppo Caritas
ha organizzato e continuerà ad organizzare giornate di raccolta alimentare, mercatini, lotterie e tutto
quanto possa servire ad aiutare chi
ha bisogno.
La Caritas Parrocchiale è inoltre
coadiuvata dalla preziosa e continuativa collaborazione dell’assistente sociale del Comune ed è
sostenuta da alcune organizzazioni
umanitarie, quali Gruppo 29 Maggio, AGEA, Sei per Secus, che forniscono gratuitamente ed in grandi
quantità frutta, verdura, latte ed altri generi alimentari.
Caritas però non può e non vuole
dare un sostegno soltanto materiale.
Si tratta innanzitutto di un’associazione Cristiana, per cui fare Caritas significa “fare carità”: ascoltare
i bisogni di chi bussa alla porta, regalare loro un sorriso ed una nuova

Nella foto: G. du Mesnil de la Tour, S. Giuseppe il carpentiere (Nantes - Francia)
speranza, che è la luce di Dio.
In tal senso, il gruppo Caritas è
guidato, oltre che dal Parroco, direttamente dalla Caritas Diocesana
di Brescia, che organizza incontri e
convegni per riflettere sul significato più profondo di “fare carità”.
Il titolo di questo articolo riprende
proprio quello dell’ultimo convegno
diocesano svoltosi il giorno 28 Aprile 2012 a Botticino Sera e riproposto anche nel terzo di una serie di
incontri presso il nostro oratorio,
tenuti dalla dott.ssa Chiara Bellotti,
animatrice dei Laboratori di Carità.
Siamo invitati ad essere artigiani
di Carità, seguendo l’esempio di S.
Giuseppe falegname.
Per essere buoni artigiani, servono progetti ed idee, strumenti giusti,

impegno e costanza e ci vorranno
sicuramente fatica e tanta pazienza. Se avremo lavorato bene, però,
il risultato sarà straordinario. Ancor
di più, se avremo avuto qualcuno
al nostro fianco ad aiutarci.
Abbiamo ancora sicuramente
tanta strada da fare, ma ringraziamo fin d’ora chi ci ha permesso di
arrivare fino a qui, donando il proprio tempo, le proprie capacità e
mettendo a disposizione risorse e
strumenti di qualsiasi tipo.
Auspichiamo che nuovi artigiani
entrino a far parte del gruppo Caritas, per poter lavorare meglio e di
più e per poter dare una speranza
a chi purtroppo oggi non riesce a
sorridere.
Gruppo Caritas Parrocchiale
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LA “CINQUECENTINA” DI FR. A. GISLANDI

Opus aureum, ornatum omni lapide...
Che cosa è
la Cinquecentina

Fra i vari libri antichi presenti nella nostra biblioteca parrocchiale,
don Carlo ha trovato una pregevole
“cinquecentina” che porta la data
“Venezia M D XCVIII”, (=1598).
È un’opera di frate Antonio de
Ghislandi, nato a Giaveno in data
imprecisata del XV secolo e morto
dopo il 1507. Fu predicatore domenicano e inquisitore a Torino.
Si tratta di un commentario evangelico di tutto l’anno liturgico, contenente l’interpretazione di oltre
8.000 dubbi teologici e morali spiegati secondo il quadruplice senso
della Sacra Scrittura: storico, allegorico, tropologico, anagogico. Per
facilitare la ricerca vi è pure un ricchissimo indice degli argomenti.

Opus aureum, ornatum omni
lapide precioso singulari, nouissime editum, atque diligentissime a pluribus emendatum.
Super Euangelijs totius anni,
secundum usum Romanae Curiae, et ordinis fratrum praedicatorum. Cum octo mille dubiis
tam in prima, quam in secunda
parte huius operis exactissime
declaratis, ac sensu quadruplici
sacrae scripturae. Authore F.R.
Antonio de Gislandis de Iaueno,
ordinis praedicatorum. Cum indice locupletissimo dubiorum.
Venetiis : apud Marcum Antonium Zalterium. M D XCVIII

La cinquecentina è un libro stampato e pubblicato nel XVI secolo. I
libri stampati fino all’anno 1520 possono essere, oltre che cinquecentine, anche incunaboli (o quattrocentine), ossia libri scritti con la tecnica
della stampa a caratteri mobili.
La città dove si sviluppò maggiormente la stampa dei libri antichi fu
Venezia. La presenza di capitali e
materie prime, prima fra tutte la carta, permetteva agli stampatori - fra
cui il famoso Aldo Manuzio - di portare a compimento numerose iniziative editoriali. L’alto livello culturale
della committenza lagunare, assieme al vasto contesto di libertà civili
di cui godeva la cittadinanza veneziana, permisero tale significativo
sviluppo.
A Venezia, data l’effervescenza
culturale dell’ambiente, giunsero
stampatori da ogni parte d’Europa:
dalla Germania, dalla Francia, da
varie regioni italiane. Ciascun tipografo adottò un particolare segno
grafico detto “marca”, che identificava le singole copie stampate come
di sua produzione. Oggi tale marca
è utilizzata come strumento di classificazione bibliologica dei testi sopra i quali venne apposta.
Dai loro torchi uscivano libri rari
di differenti tipologie: testi antichi di
diritto, libri rari di medicina, costosi
messali finemente decorati e libri liturgici, ma anche classici, testi universitari, opuscoli d’occasione, fogli
volanti di argomenti di attualità o
contenenti preghiere, libri rari ristampati e testi sui più vari argomenti, sia
in latino sia in volgare, vale a dire la
lingua italiana di quei secoli.
Le tirature andavano dalle poche
centinaia di copie sino a tremila e
più. Verso la fine del 1400 la media
era di mille, millecinquecento copie.
Nel 1500 si parla di 17.000 titoli dati
alle stampe, secondo altre valutazioni di 30.000 o addirittura di 50.000.
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2 AGOSTO

S. Maria degli Angeli: il convento
Sorse forse dopo la visita di
san Bernardino da Siena per
volere della comunità. Un atto
del notaio Ferrabosco Acquagnin attesta che il 19 aprile
1444 il Comune di Prat’Alboino
donò alla Provincia francescana
dell’Osservanza di Milano una
pezza di terra di 20 piò, detta
la Campagnola, con chiesa di
s. Agata. La donazione fu approvata dai feudatari Gambara,
precisamente da Marsiglio e dal
nipote Brunorio.
Pochi anni dopo, nel 1448, il
complesso doveva già essere
ultimato; il conte Marsiglio Gambara lasciò infatti nelle volontà
testamentarie di essere sepolto
nella chiesa e dispose un legato per soccorrere i frati in ogni
necessità; il tempio, come si
legge in una scritta, fu tuttavia
consacrato il 24 aprile 1497.
Il convento, costruito con dispendio di mezzi, contava due
chiostri, uno dei quali affrescato
con episodi della vita di san Antonio, purtroppo distrutti.

Il 16 febbraio 1451 vi giunse san
Giovanni da Capestrano, invitato
dai Gambara per la predicazione
della Quaresima. Nel 1587 la famiglia religiosa era composta da 22
frati e provvista di ogni cosa; l’anno
successivo fu ospitato in S. Maria
il Capitolo generale provinciale,
come attesta una lettera del beato
Cristoforo da Monza a Bianca Maria Sforza.
Con le leggi napoleoniche del
1810 il convento fu chiuso e le

strutture vendute a privati, mentre
la chiesa rimase aperta al culto
per intervento del vescovo Nava.
Essa è a tre navate con sette altari;
il maggiore è dedicato a S. Maria
degli Angeli, raffigurata nella pala
del Moretto, oggi conservata nella
parrocchiale di Pralboino.
Del complesso monastico trasformato in cascina, sono rimaste alcune parti fra cui l’antico refettorio
utilizzato, fino a qualche anno fa,
come stalla.

Associazione Italiana Maestri Cattolici
Sezione di Ghedi - Leno - Pralboino
Nel rispetto di una tradizione ormai consolidata nel tempo, i docenti A.I.M.C. della sezione
di Ghedi Leno Pralboino, organizzano per mercoledì 13 giugno 2012
l’ appuntamento di fine anno scolastico presso la Pieve di Comella

PROGRAMMA
“Chiesa e chiese”

ore 15,00:
● Lettura e analisi della chiesa di S. Francesco d’Assisi di Brescia:
- Introduzione e commento del prof. Giuliano Venieri
- Immagini proiettate e commentate da don Luigi Salvetti
ore 16,30: SANTA MESSA celebrata da don Daniele Saottini,
direttore dell’Ufficio scuola della Curia vescovile di Brescia
ore 17,30: Momento conviviale
Sarà una buona e serena occasione per uno scambio di auguri
e di saluti, prima delle vacanze estive
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27 maggio 2012: Sante Cresime
FOTOSTUDIO DECCA

Davide Barbieri, Enrico Bonizzoli, Jenny Carrera, Giorgia Decca, Andrea Ibe, Flaviano Ibe, Rosanna Lupica,
Dalila Mangiarotti, Beatrice Orlandi, Lorenzo Orlandi, Giovanni Rebeccani, Alessandra Reghenzi, Alessandra
Romeo, Francesco Soretti. Il catechista: Ermanno Comincini; il celebrante: mons. Ivo Panteghini; don Carlo.

Bilancio parrocchiale
DALLA CASSA ORDINARIA
Marzo 2012
Entrate: (elemosine) festive: 792,63 – (elemosine della) settimana: 695,65 – sacramenti: 600,00 – candele:
531,69 – bollettino (raccolti dalle distributrici: 9.080,00 – cimitero: 252,67 – incontri quaresimali: 150,00.
Uscite: metano: 3.815,37 – enel: 241,18 – acqua: 72,63 – ai sacerdoti: 230,00 – vino e particole: 35,00 – riparazione microfono: 50,00 – Bollettino di quaresima con spedizione: 1.076,00 – Quaresimale: 300,00.
Aprile 2012
Entrate festive: 1.587,39 – settimana: 864,12 – candele: 943,54 - sacramenti: 850,00 – comunione agli ammalati: 835,00 – a S. Maria: 110,56 – cassette varie: 55,73.
Uscite: enel: 800,67 – telefono: 106,13 – metano: 1.938,07 – ai sacerdoti: 80.00 – confessori (Pasqua) e seminarista: 450,00 – per fiori di Pasqua: 110,00 – celebrazione per don Emilio: 130,00
DALLA CASSA STRAORDINARIA (Dal 1 marzo al 30 aprile 2012)
Partite di giro: cassette quaresimali (pro missioni): 634,00 – (pro luoghi santi): 105,00.
Entrate: (buste festive) a marzo: 1.071,98 – ad aprile: 868,90 – 1 N.N.: 1.000,00 – 3 N.N.: 500,00 – 1 N.N.:
200,00 – 1 N.N.: 50,00 – dai dipendenti casa di riposo ed amici in memoria della mamma del dottor Bertanzetti:
211,00 – dagli amici di Claudio: 112,00 – dalla classe 1947: 50,00 – Dal gruppo caritas (per la ristrutturazione
della sede): 4.500,00 – dal Comune per Grest e attività oratoriane: 2.900,00 – cassetta in chiesa: 60,00 –
dall’oratorio: 2.000,00 – sottoscrizione: 2.200. = per un totale di euro: 16.723,88=
Uscite: restauro mobile della sacrestia: 5.082,00 – muratori tetti della chiesa e suffragio: 19.600,00 – Ing. Rossi
(con ritenute d’acconto e spese): 3.146,00 – ponteggi: 5.500,00 – SIRCE: 198,00 – idraulico: 700,00 – Sabbadini campane: 7.040,00 – Falegname: 1.804,00 – Estintori: 1.282,60 – Tecnico: 1.500,00 – Boninsegna elettricità:
8.030,00 – mutuo bancario (due rate): 7.178,35 = per un totale di euro: 61.060,35=
Il mutuo decennale di €. 400.000,00 (quattrocentomila€) presso il Credito Bergamasco (filiale di Leno) è
ora di 390.748,10 (più interessi).
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Anagrafe parrocchiale

SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO

03 – Vittoria Filippini di Antonio e Pamela Ruggeri			
04 – Emma Grasselli di Dario e Francesca Consadori		
05 – Giorgia Riccadonna di Roberto e Roberta Baronio		
06 – Christian Alduini di Alessandro e Elena Palamini		
07 – Riccardo Orlandi di Livio e Maria Angela Danieletti		

Battezzati il
06.05.12
06.05.12
06.05.12
06.05.12
06.05.12

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO:

in data

01 - Massimo Plodari con Francesca Filippini 		

I NOSTRI MORTI

26.05.12

“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

10 - Maddalena Accorti
di anni 90
† 27-03-2012

11 - Pierina Cherubini
di anni 87
† 09-04-2012

12 - Luigi Bargnani
di anni 74
† 12-04-2012

13 - Alessandra Barbera
di anni 87
† 28-04-2012

Angelo Barbieri
di anni 70
† 07-04-2012

Zanini Regina
di anni 89
† 13-05-2012
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Calendario liturgico e parrocchiale
ESTATE 2012
Giugno
Ven. 01
Sab. 09
Dom. 10
		
Lun 11
Mer. 13
Ven. 15
		
Sab. 16
Lun. 18
		
Mer. 20
		
Gio. 21
Dom. 24
Lun. 25
Ven. 29
		

Luglio

Mar. 03
Mer. 04
Gio. 05
Ven. 06
Mer. 11
Ven. 13
Lun. 16
Lun. 23
Mer. 25
Gio. 26
		
Ven. 27

Agosto
Gio.

02
		
Ven. 03
		
Lun. 06
Mer. 08
Gio. 09
Ven. 10
Mar. 14
Mer. 15
		
		
		
Gio. 16
Mer. 22
Ven. 24
Mer. 29

Primo venerdì del mese - ore 16,00 Adorazione e benedizione eucaristica al Suffragio
memoria del beato Mosè Tovini, sacerdote
solennità del Corpus Domini
ore 10,30 S. Messa a conclusione dell’anno pastorale (in oratorio)
memoria di S. Barnaba, apostolo
memoria di S. Antonio da Padova - ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù
ore 09,00 S. Messa solenne in parrocchiale - ore 16,30 S. Messa presso la Casa di Riposo
Cuore immacolato della B. V. Maria - ore 09,00 S. Messa in parrocchiale
Anniversario della morte di don Giuseppe Lama (17.06.2009)
ore 09,00 Ufficio funebre in suffragio di don Giuseppe
memoria del B. Giovanni Battista Zola, sacerdote e martire
ore 09,00 Ufficio funebre in suffragio di don Filippo Badinelli (1946)
memoria di S. Luigi Gonzaga, religioso
solennità della natività di S. Giovanni Battista
ore 09,00 Inizio del Grest in oratorio
solennità dei santi Pietro e Paolo, apostoli - Per i cristiani: espressione della devozione
al Papa, Vicario di Cristo - ore 9,00 e ore 20,30: S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale
festa di S. Tommaso, apostolo
festa nell’anniversario della consacrazione della Cattedrale di Brescia (1914)
memoria del B. Piergiorgio Frassati
Primo venerdì del mese - 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
festa di S. Brigida di Svezia, patrona d’Europa
festa di S. Giacomo, apostolo
memoria dei S. 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
festa di S. Maria degli Angeli (Indulgenza plenaria del Perdon d‘Assisi)
ore 09,00 S. Messa e ore 20,30 S. Rosario a S. Maria degli Angeli
Primo venerdì del mese - ore 16,00 Adorazione e benedizione eucaristica al Suffragio
ore 09,00 S. Messa in suffragio di don Peppino Berta
festa della Trasfigurazione del Signore (e Madonna della Neve)
ore 09,00 S. Messa e ore 20,30 S. Rosario alla Madonna della Neve
memoria di S. Domenico, sacerdote
S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), patrona d’Europa
festa di S. Lorenzo, diacono e martire
memoria di S. Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire
solennità dell’Assunzione della B.V. Maria
ore 8,00 - ore 10,30 (solenne) - ore 18,30: S. Messe
ore 16,30 Vespri e Benedizione eucaristica
ore 20,30 S. Rosario presso la santella di via Borgo Sopra
memoria di S. Rocco - ore 20,30 S. Rosario in via S. Rocco
memoria della Beata Vergine Maria Regina
festa di S. Bartolomeo, apostolo
memoria del Martirio di S. Giovanni Battista
segue a pagina 24 →

Calendario liturgico e parrocchiale
← segue da pagina 23

ESTATE 2012

Settembre

Dom 02
Mar. 04
Ven. 07
Sab. 08
Mer. 12
Ven. 14
Sab. 15
		
		
Dom. 16
Ven. 21
Dom. 23
		
Ven. 28
Sab. 29

Ottobre

Lun. 01
Mar. 02
Gio. 04
		
		
Ven. 05
Mer. 10
Gio. 11

Anniversari di Matrimonio - ore 10,30 S. Messa solenne
memoria del B. Guala, vescovo bresciano
Primo venerdì del mese - ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
festa della natività della Beata Vergine Maria - ore 09,00 S. Messa nella parrocchiale
memoria del SS. Nome di Maria
festa della Esaltazione della S. Croce
memoria della B.V. Maria Addolorata
ore 09,00 S. Messa nel santuario del Vedetto
ore 20,30 S. Messa in parrocchiale e processione verso il santuario del Vedetto
ore 10,30 S. Messa di ripresa dell’anno catechistico
festa di S. Matteo, apostolo ed evangelista
La S. Messa festiva riprende ad essere alle ore 10,00.
Si inizia la catechesi per i ragazzi nelle rispettive classi.
memoria del B. Innocenzo da Berzo, sacerdote
festa dei S. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
memoria dei ss. Angeli Custodi - Festa dei nonni
festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
ore 17,00 Benedizione degli animali in oratorio 		
Primo venerdì del mese - ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
S. Daniele Comboni, vescovo
Inizio della preparazione alle festività patronali di S. Flaviano

ORARI DELLE SANTE QUARANTORE
O TRIDUO EUCARISTICO - Giugno 2012
MARTEDÌ 5 - MERCOLEDÌ 6 - GIOVEDÌ 7
ore
ore
ore
ore

09,00 		S. Messa con omelia ed esposizione del SS. Sacramento
10,00 		Adorazione libera – possibilità della S. Confessione
11,00		Reposizione del SS. Sacramento
16,00 		Esposizione del SS. Sacramento – Canto dei Vespri
		Segue l’Adorazione per adulti e anziani
ore 17,00 		Adorazione per ragazzi – segue adorazione libera
ore 18,00 		Reposizione del SS. Sacramento
ore 20,30 		S. Messa con omelia

GIOVEDÌ 7
ore 20,30 		S. Messa – Seguono la processione eucaristica (per via Roma, via Cavour, via
E. Strada, via Martiri della Libertà, via V. Gambara, chiesa parrocchiale) e la
			Benedizione eucaristica.

