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La parola del parroco

Quanti avvenimenti gioiosi quest’anno!
Consacrazione
episcopale
di Mons. A. Vincenzo Zani

Il Natale,
tempo
di grande luce…

Con grande gioia nella seconda
domenica di novembre ho potuto
annunciare quanto era nell’attesa
di tanti: Mons. A. Vincenzo Zani
è stato nominato Segretario della
Congregazione per l’Educazione
Cattolica e nel contempo Arcivescovo titolare di Volturno.
Mons. Vincenzo è figlio della
nostra terra, lo conosciamo bene.
Molti sono legati a lui da vera e radicata amicizia. Tutti ne hanno da
sempre grande stima.
Sappiamo ora che sarà lo stesso Sommo Pontefice a consacrarlo
nella solennità dell’Epifania.
Alcuni, e non pochi, visto che
in poco tempo si sono esaurite le
iscrizioni per il primo pullman, saranno presenti.
Mentre Benedetto XVI invocherà
il dono dello Spirito Santo con l’imposizione delle mani, ci uniremo
anche noi perché la Grazia efficace del Signore aiuti anche in futuro
Mons. Vincenzo a edificare e far
crescere la Chiesa.
Prepariamoci quindi a questo
momento con stupore e gioia, spettatori ma anche partecipanti di un
avvenimento che ci supera.
Tutto questo infatti è per noi, perché la grazia vissuta e testimoniata da un sempre maggior numero
di credenti moltiplichi l’inno di lode
alla gloria di Dio.
Tutta la comunità di Pralboino,
lo si vede, si dimostra contenta di
questa chiamata di Mons. Vincenzo a possedere la pienezza del sacerdozio che è giunta dal Signore
attraverso la scelta del Papa.
Siamogli vicini oggi e nel futuro,
con tutto l’affetto e l’amicizia. Dio
benedica i suoi passi e lo renda
strumento della sua Grazia per il
bene della Chiesa, dell’educazione cattolica e, quindi, degli uomini
tutti.

Si avvicinano le festività natalizie.
Capita che lo scambiarsi gli auguri diventi un gesto frequente, quasi
un automatismo. Ma, se riflettiamo bene, l’augurarsi ‘buon Natale’
è tutt’altro che facile. E’ il tipo di
auguri che deve fare la differenza.
Troppe volte, infatti, gli auguri mancano di quello spirito che invece
contiene la Buona Notizia della nascita di Gesù, Figlio di Dio, un dono
di Dio Padre che sfugge alla parola
e si affida alla contemplazione da
farci dire: “Ma quanto ci vuole bene
il Padre”. E’ un dono che ci rende
partecipi della gioia del cielo che
era chiuso per il nostro rifiuto di Dio,
e che con il Natale di Gesù torna a
schiudersi. E’ quello che accadde
a Betlemme ai pastori: improvvisamente l’oscurità della notte si dileguò e tutto fu luce e canto: “Gloria a
Dio e pace in terra agli uomini che
Egli ama”.
Pure il nostro è un tempo ‘buio’,
non solo per la ‘crisi economica’
ma per tanti altri motivi. Abbiamo
tutti davvero un gran bisogno di
farci illuminare e riempire il cuore

dell’amore del Natale.
Mi ha dato molta gioia, in questi giorni, respirare l’atmosfera del
Sinodo Diocesano sulle Unità Pastorali a Brescia. Sentire le tante
attese, le speranze, l’impegno di
tanti sacerdoti e laici che lavorano
nelle varie realtà della nostra diocesi ci fa capire che non si è soli,
che le problematiche non sono solo
le nostre, che è opportuno condividere con altri le proprie esperienze.
Soprattutto è stato bello ascoltare
quanti lavorano con gli ammalati e
con chi conosce tanta solitudine e
sofferenza.
Quindi penso ai tantissimi anziani e malati a cui in questi giorni farò visita. Sono i ‘crocifissi del
dolore’. Scriveva un vescovo che
amare chi soffre è gustare la gioia
autentica del Natale, aprendo i cieli
della speranza. Agli ammalati auguro la serenità della consapevolezza di aver accanto, non un solo
giorno ma sempre, qualcuno che li
ama davvero e vuole donare loro
quella pace che viene solo da Dio.
Il mio augurio per questo Natale è che ciascuno si lasci riempire
il cuore della gioia e dell’amore donatoci da Dio con Gesù, per inondare di solidarietà un mondo che
sembra aver dimenticato la fiducia
nel futuro e la vera speranza.

Don Carlo, Don Mario, Don Nicola e la Redazione
augurando a tutti

“BUON NATALE
E FELICE ANNO 2013”
in questa gioiosa occasione
ringraziano tutti coloro che, in modi diversi,
collaborano con generosità e gratuità
nelle varie attività della parrocchia
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La parola del papa

Porta Fidei - Porta della Fede
Con la Lettera apostolica “Porta Fidei” dell’11 ottobre 2011, il Santo Padre
Benedetto XVI aveva indetto un Anno della fede.
Esso ha avuto inizio l’11 ottobre 2012, nel cinquantesimo anniversario
dell’apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II, e terminerà il 24 novembre 2013, Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’Universo.
Sarà un’occasione propizia perché tutti i fedeli comprendano più profondamente che il fondamento della fede cristiana è «l’incontro con un avvenimento, con una Persona che dà alla vita un nuovo orizzonte, la direzione decisiva».
Fondata sull’incontro con Gesù Cristo risorto, la fede potrà essere riscoperta nella sua integrità e in tutto il suo splendore.
Di seguito la redazione propone la parte iniziale della lettera apostolica,
che porta il suddetto titolo “Porta fidei”:
1. La “porta della fede” (cfr At
14,27) che introduce alla vita di
comunione con Dio e permette
l’ingresso nella sua Chiesa è sempre aperta per noi. E’ possibile oltrepassare quella soglia quando
la Parola di Dio viene annunciata
e il cuore si lascia plasmare dalla
grazia che trasforma. Attraversare
quella porta comporta immettersi in
un cammino che dura tutta la vita.
Esso inizia con il Battesimo (cfr Rm
6, 4), mediante il quale possiamo
chiamare Dio con il nome di Padre,
e si conclude con il passaggio attraverso la morte alla vita eterna,
frutto della risurrezione del Signore
Gesù che, con il dono dello Spirito
Santo, ha voluto coinvolgere nella
sua stessa gloria quanti credono
in Lui (cfr Gv 17,22). Professare la
fede nella Trinità – Padre, Figlio e
Spirito Santo – equivale a credere
in un solo Dio che è Amore (cfr 1Gv
4,8): il Padre, che nella pienezza
del tempo ha inviato suo Figlio per
la nostra salvezza; Gesù Cristo,
che nel mistero della sua morte e
risurrezione ha redento il mondo; lo
Spirito Santo, che conduce la Chiesa attraverso i secoli nell’attesa del
ritorno glorioso del Signore.
2. Fin dall’inizio del mio ministero
come Successore di Pietro ho ricordato l’esigenza di riscoprire il cammino della fede per mettere in luce
con sempre maggiore evidenza la
gioia ed il rinnovato entusiasmo
dell’incontro con Cristo. Nell’Ome-

lia della santa Messa per l’inizio del
pontificato dicevo: “La Chiesa nel
suo insieme, ed i Pastori in essa,
come Cristo devono mettersi in
cammino, per condurre gli uomini fuori dal deserto, verso il luogo
della vita, verso l’amicizia con il Figlio di Dio, verso Colui che ci dona
la vita, la vita in pienezza”. Capita
ormai non di rado che i cristiani si
diano maggior preoccupazione per
le conseguenze sociali, culturali e
politiche del loro impegno, continuando a pensare alla fede come
un presupposto ovvio del vivere comune. In effetti, questo presupposto
non solo non è più tale, ma spesso
viene perfino negato. Mentre nel

passato era possibile riconoscere
un tessuto culturale unitario, largamente accolto nel suo richiamo ai
contenuti della fede e ai valori da
essa ispirati, oggi non sembra più
essere così in grandi settori della
società, a motivo di una profonda
crisi di fede che ha toccato molte
persone.
3. Non possiamo accettare che
il sale diventi insipido e la luce sia
tenuta nascosta (cfr Mt 5,13-16).
Anche l’uomo di oggi può sentire di
nuovo il bisogno di recarsi come la
samaritana al pozzo per ascoltare
Gesù, che invita a credere in Lui e
ad attingere alla sua sorgente, zampillante di acqua viva (cfr Gv 4,14).
Dobbiamo ritrovare il gusto di nutrirci della Parola di Dio, trasmessa
dalla Chiesa in modo fedele, e del
Pane della vita, offerti a sostegno
di quanti sono suoi discepoli (cfr Gv
6,51). L’insegnamento di Gesù, infatti, risuona ancora ai nostri giorni
con la stessa forza: “Datevi da fare
non per il cibo che non dura, ma per
il cibo che rimane per la via eterna”
(Gv 6,27). L’interrogativo posto da
quanti lo ascoltavano è lo stesso
anche per noi oggi: “Che cosa dobbiamo fare per compiere le opere
di Dio?” (Gv 6,28). Conosciamo la
risposta di Gesù: “Questa è l’opera
di Dio: che crediate in colui che egli
ha mandato” (Gv 6,29). Credere in
Gesù Cristo, dunque, è la via per
poter giungere in modo definitivo
alla salvezza.

5

Gente della nostra terra

Pralboino in festa per Mons. A. V. Zani
Sociali presso la Pontificia Università Gregoriana. Rientrato in
diocesi, è stato vicerettore presso
l’Istituto “C. Arici”. Tra il 1983 e il
1995, ha insegnato “Sociologia
Generale” presso l’Istituto Filosofico-Teologico dei Salesiani di
Nave (Bs) e “Sociologia della religione” presso l’Istituto Teologico
“Paolo VI” del Seminario diocesa-

no di Brescia. Dopo aver contribuito
a far nascere l’Istituto Superiore di
Scienze Religiose presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, vi ha insegnato “Didattica della
religione” (1990-1995). Dal 1995 al
2002 è stato chiamato dalla Conferenza Episcopale Italiana a dirigere
l’Ufficio nazionale per l’educazione,
la scuola e l’università.

CONSACRAZIONE EPISCOPALE
DI S. E. MONS. A. VINCENZO ZANI
ARCIVESCOVO TITOLARE DI VOLTURNO

Papa Benedetto XVI ha nominato
monsignor Vincenzo Zani, sacerdote della diocesi di Brescia, Segretario della Congregazione per
l’Educazione Cattolica, elevandolo
al contempo ad Arcivescovo titolare di Volturno. La notizia è stata
comunicata il 9 novembre dalla
Sala Stampa Vaticana. «Ho accettato con trepidazione la decisione
del Santo Padre - scrive monsignor
Zani al vescovo di Brescia - al quale sono profondamente grato per la
benevola fiducia riposta nella mia
persona».
Monsignor Zani è nato a Pralboino il 24 marzo 1950, ordinato presbitero il 20 settembre 1975. Dopo
aver frequentato gli studi fino al
biennio filosofico-teologico presso
il seminario diocesano di Brescia,
ha completato gli studi di teologia a
Roma, presso la Pontificia Università S. Tommaso e la Pontificia Università Lateranense, conseguendo
qui il dottorato in Teologia. Ha inoltre ottenuto la licenza in Scienze
La Redazione dedicherà al nuovo Arcivescovo, Sua Eccellenza mons. A. Vincenzo Zani, un
numero speciale del bollettino
parrocchiale a gennaio 2013.

PER LE MANI DI SUA SANTITA’
BENEDETTO XVI
ROMA – BASILICA DI S. PIETRO IN VATICANO
DOMENICA 6 GENNAIO 2013 - ORE 9
Per questa circostanza la parrocchia organizza un pullman per chi vuole
partecipare all’importante celebrazione con il seguente programma:
SABATO 5 GENNAIO
Partenza del pullman da Pralboino alle ore 12
Raccolta dei passeggeri via Roma (Sinergy) – Incrocio via Martiri della
libertà/via Mazzini – via S. Rocco (Guarinelli)
Dopo alcune soste in autostrada, arrivo a Roma previsto per le ore 19.
- Alloggio in istituto religioso
- Cena
- Pernottamento
DOMENICA 6 GENNAIO
- Prima colazione in alloggio
- Partecipazione alla celebrazione di Consacrazione in Basilica di S. Pietro in
posti riservati.
- Rinfresco (sostanzioso) nei pressi della Basilica, offerto da Mons. Zani
- Partenza per il ritorno
Il rientro a Pralboino è previsto in tarda serata.
La quota di partecipazione € 120
Comprende: viaggio in pullman G.T., alloggio in istituto religioso in camere
doppie, cena con bevande comprese, pernottamento e prima colazione.
I posti disponibili sono n. 50
I posti sul pullman saranno secondo l’ordine di iscrizione
Iscrizione entro 10 dicembre con il versamento di un anticipo di € 50
il saldo potrà essere effettuato durante il viaggio in pullman.
Le iscrizioni si ricevono presso il Prevosto, la sig.ra Rosi Barbera e in sacrestia
fino ad esaurimento dei posti.
NB. E’ necessario portare con sé la carta d’identità.
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Natale 2012

La Stella di Natale
Tra gli ornamenti natalizi ha parte
essenziale la stella. Dal punto di vista biblico essa gioca un ruolo decisivo nell’adorazione dei Magi che,
avendola vista, si fanno guidare da
lei alla grotta di Betlemme. Essi, infatti, erano astronomi ed astrologi e
conoscevano molto bene le stelle.
Nell’antichità Saturno era la
stella d’Israele, la stella sabbatica,
mentre Giove era la stella dei re.
Nell’anno 7 a.C. vi fu una vistosa
congiunzione dei due astri.
A Roma questo segno astronomico eccezionale fu interpretato
come figura della pace imperiale di
Augusto.
A Babilonia si vide in essa la
realizzazione della promessa di
Balaam, anch’egli un mago che
proveniva dall’Oriente: ”Una stella
spunta da Giacobbe e uno scettro
sorge da Israele” (Nm 24,17).
A Qumran la venuta del Messia
fu paragonata al sorgere di una
stella: ”In cielo una stella brillerà
come un re” (1 Qtes/ Levi 18,3).
I Padri della Chiesa hanno collegato Gesù alla stella del mattino
che è anche la stella della sera.
Già la seconda lettera di Pietro
ha inteso Cristo come la stella del
mattino che sorgerà nel nostro cuore quando verrà il giorno del Signore (2 Pt 1,19).
La stella del mattino è portatrice
di luce (infatti si chiama Lucifero,
anche se più tardi questo nome
sarà usato per il diavolo) e Cristo
nella sua nascita è sorto come la
stella del mattino: ”perché Egli, ve-

nendo dall’alto, ha portato la luce a
noi che sedevamo nelle tenebre e
nell’ombra della morte”. (Girolamo,
In Iob 38:PL 26,760 s.).
L’amore parla spesso di stelle.
Chi ama dice all’amato: ”Tu sei la
mia stella”. Con questa espressione si intende affermare che l’altro
porta luce nella nostra vita, che brilla come una stella nel nostro cielo,
che il nostro vivere è rischiarato
dalla sua presenza.
Il linguaggio dell’amore ci fa intuire quanto accade a Natale, dove
per noi brilla in Cristo una stella
che, con il proprio amore, porta
luce nella nostra oscurità. La stella che si trova in cielo ci conduce
al Padre che sta nei cieli. Essa ci
mostra la strada, ci accompagna,
dilata la nostra vita.
E’ l’immagine della nostra “nostalgia” del totalmente Altro.
La stella del Natale sorge e rimane nel nostro cuore quando entriamo in contatto con questa “nostalgia” e sentiamo che il cuore supera
la quotidianità e giunge nel mondo
di Dio, dove è la nostra vera casa.
La stella di Natale ci dice: ”In te brilla una luce che ti supera e ti rimanda a Colui che scende dal cielo a
riempire il nostro desiderio più profondo”. Illuminiamo anche noi con
il nostro amore e la nostra premurosa sollecitudine chi soffre, chi è
solo, chi è povero, chi è deluso, chi
è lontano affinché tutto diventi più
chiaro, più caldo e migliore.
(Riflessioni su un testo
teologico di A.G.)

Una
leggenda
natalizia
Come tutti gli anni, puntuale, Maria discese dal cielo e riprese il suo
posto accanto al Bambino Gesù
nel presepio; dall’altra parte c’era,
inginocchiato e appoggiato al suo
bastone da viaggio, San Giuseppe,
assorto nel grande mistero.
Tornarono dall’oriente i tre Re
Magi, guidati dalla stella, con i loro
doni preziosi; accorsero gli angeli
dalle sfere celesti cantando osanna e augurando pace agli uomini
di buona volontà; giunsero i pastori
con il loro gregge mansueto e si inginocchiarono davanti al Bambino.
E venne, da tutta la terra , una folla di belle Madonne. Erano discese
dagli altari con le loro vesti di seta
e broccato; arrivavano dai grandi santuari, dalle cattedrali, dalle
chiese, dalle pievi, dalle cappelle e
cappellette disseminate nelle campagne, nei conventi, nei cimiteri,
nelle fabbriche, nei crocicchi delle
città e dei paesi più sperduti.
C’erano le Madonne apparse alle
pastorelle e ai semplici di cuore;
c’erano la Madonna Immacolata,
la Madonna Addolorata, la Madonna della Strada, la Madonna della
Salute, la Madonna della Spiga,
la Madonna del Patrocinio, la Madonna del Rosario, la Madonna del
Suffragio e del Vedetto...e inoltre
quella del Cardellino, dei Tre Garofani, della Seggiola, e tante, tante
altre, giovani e vecchie, ricche di
ori e di addobbi, che si erano staccate dai dipinti di pittori famosissimi
per rendere omaggio al Bambino e
a Maria nella notte santa.
Recavano tutte un regalo a Gesù:
i gioielli ricevuti dai fedeli, gli ex
voto offerti per grazia ricevuta, le
aureole d’oro e d’argento con le dodici stelle, collane, anelli, preziose
corone del rosario.
Tra le Madonne ce n’era una di
legno tarlato e rozzamente scolpita, con veste e manto che le intemperie avevano stinto. Si vedeva
che era assai povera e che veniva
dalla bassa pianura, da una pieve
dove solo una volta all’anno si ce-

→
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La tradizione di fare il presepio
in famiglia è da non tralasciare,
anzi è da incentivare.
Il presepio, con la sua semplicità e poesia, ci aiuta a ricordare il dono che Dio Padre ha
fatto all’umanità mandando nel
mondo il suo Figlio Gesù.
Fai anche tu il presepio!
Poi comunicalo a don Carlo, a
don Nicola o al bar dell’oratorio,
lasciando il tuo nome e l’indirizzo esatto in cui è stato allestito
il presepio. Durante le vacanze
di Natale passeremo a visitarlo
e a benedirlo insieme alla tua
casa e alla tua famiglia. Nel pomeriggio dell’Epifania, dopo la
preghiera della S. Infanzia e la
benedizione dei bambini, potrai
ricevere un bel riconoscimento
per il presepio allestito, anche
se realizzato in modo semplice.

’Na Nòt

‘Na nòt sensa pretese,
sensa lüna
e ‘na stela col so strüs
postada a’na treséra.
Nüsü che parla,
nüsü che sculta
el riciàm dei pastur
che se perd tra le montagne
en chesta nòt de ombre grande.
Nòt de mame, de poarècc
e ‘na grèpiä che fa de cüna.
Lé, el fósch ai öcc,
scalmanì del so traài
e dò ma,
dò ma che fa da panezèi,
da fàse, da repàr,
dò ma morèle coi piözèi
a ninà, cuculà
en laursì de neènt.
L’è ignìt!
Da sècoi de dulur l’è ignìt
a slezerì sté braca de giornàde
che cröda dal sedàs del temp
e spèta ‘n alter temp:
en temp sensa lönare.
Nòt de ‘ncantésem!
‘Na stala, ‘na stalèta,
crusàl de stèle e de miseria
endó postà la zerla e tirà ‘l fiàt
e ‘nzönöciàs, emendàs,
rinverdìs, riprindìs,
anime lezére,
pensér come falìe a fiùr de lana
che ‘mbianca tècc, stàle e piante.
Gh’è ‘n réfol d’aria ciara,
lüzur de candilì de giàs
e candele de séf,
gh’è ‘n réfol d’aria nöa
sö la néf.

Gesù nasce in una mangiatoia. Oltre Maria e Giuseppe, ci sono alcuni
pastori. Notte di stelle e di miseria!
Una notte senza pretese,
senza luna
e una stella con lo strascico
che pende da una trave.
Nessuno che parla,
nessuno che ascolta
il richiamo dei pastori
che si perde tra le montagne
in questa notte di ombre grandi.
Notte di mamme, di poveri
e una mangiatoia che fa da culla.
Lei, il buio agli occhi,
malore del suo travaglio
e due mani,
due mani che fanno da pannicelli,
da fasce, da reggibimbo,
due mani bluastre con i geloni
a ninnare, coccolare
un cosettino da niente.
È arrivato!
Da secoli di dolore è venuto
ad alleggerire una manciata di giorni
che sfugge al setaccio del tempo
e attende un altro tempo:
un tempo senza lunario.
Notte di incantesimo!
Una stalla, una stalletta,
incrocio di stelle e di miseria
dove appoggiare la gerla e respirare
e inginocchiarsi, ravvedersi,
rinverdire, riprendersi,
anime leggere,
pensieri come fiocchi a fiori di lana
che imbiancano tetti, stalle e piante.
C’è un soffio d’aria chiara,
un luccichio di candeline di ghiaccio
e moccoli di sego,
c’è un soffio d’aria nuova
sulla neve.

Foto a lato: Alessandro Bonvicino detto il Moretto, Adorazione dei
Magi, polittico nella chiesa di San Nazaro e Celso, Brescia

da AA.VV., Gesù – Momenti, emozioni ed echi in dialetto bresciano, Tarantola ed.

lebrava la sua festa. Dai contadini
del luogo ella riceveva in dono ceri
e mazzolini di fiori campestri.
Se ne stava in disparte dietro
tutte le altre e reggeva forte con le
mani un grembiule teso e gonfio.
Guardava con imbarazzo le tante
ricchezze sparse al suolo nella capanna. Maria la scorse e le chiese
con dolcezza: ”Come ti chiami?”.
E lei, dal suo cantuccio con voce
quasi impercettibile, rispose: ”Mi
chiamano Madonna della Neve”.
Ciò detto, le cocche del grembiule le sfuggirono di mano e una
miriade di fiocchi bianchi si sparse
sul pavimento. Ma improvvisamente i fiocchi di neve si tramutarono in
candide corolle di fiori e un intenso
profumo invase il presepe. Tutte
le Madonne si voltarono stupite a
guardare.
Maria e il Bambino sorrisero raggianti a quel dono.
(Una leggenda regionale)
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Anno liturgico

La celebrazione della vita di Gesù
distribuita nell’arco di un intero anno
L’anno liturgico, incentrato sul Triduo pasquale, che culmina
nella domenica di Pasqua, è scandito da cinque “periodi”
che hanno uno speciale rapporto con diversi momenti del mistero
di Cristo. Si hanno pertanto in ordine progressivo: Avvento
e Natale; Quaresima e Pasqua; Tempo ordinario.

IL TEMPO DI AVVENTO
L’anno liturgico inizia con la prima domenica di Avvento, che cade
o verso la fine di Novembre o ai primi di Dicembre.
Il tempo di Avvento dura quattro
settimane, durante le quali siamo
chiamati a metterci in atteggiamento di attesa in occasione della celebrazione del ricordo della nascita di
Gesù a Betlemme.
La festa del Natale risale alla
prima metà del quarto secolo, ma
solo nel sesto secolo si è creato
un tempo di preparazione, di riflessione e di penitenza che assumerà
più avanti un vero e proprio carattere liturgico. L’Avvento è un tempo
vissuto nell’attesa della venuta del
Signore. La prima parte è orientata all’annunciazione della venuta
gloriosa di Cristo, la seconda è
concentrata sulla nascita del figlio
di Dio, sull’incarnazione del Verbo.
Tempo di attesa e speranza, ma
anche tempo di ascolto e riflessione sul Regno di giustizia e di pace
inaugurato dalla venuta del Messia. La solennità della festa dell’Immacolata concezione (8 dicembre)
non ostacola il percorso dell’Avvento, ma ricorda l’opera del Salvatore
che ha santificato la Madre fin dal
suo primo concepimento.
Il tempo di Avvento è dunque il
tempo dell’attesa e della preparazione all’incontro con Dio. Il colore
che contraddistingue questa prima
parte dell’anno liturgico è il viola.
IL TEMPO DI NATALE
Inizia con la celebrazione della
Messa del 24 Dicembre e si conclude con la domenica successiva
all’Epifania, cioè con la festa del

Battesimo di Gesù. La solennità
(25 dicembre) celebra la nascita
e l’incarnazione del Figlio di Dio. Il
26, 27, 28 dicembre rispettivamente le feste di Santo Stefano, San
Giovanni Evangelista e dei Santi
Innocenti.
Il tempo di Natale è il tempo della
gioia perché celebriamo il Signore
che è venuto in mezzo a noi 2.000
anni fa e, da allora, non ci ha mai
abbandonato. Dal mistero della nascita di Gesù, si passa a celebrare la sua manifestazione al mondo
(Epifania), la rivelazione della sua
natura divina e della sua affermazione come Messia (festa del Battesimo), la sua vita in famiglia (festa della Santa Famiglia) e santità
della Madre. Il colore liturgico è il
bianco.
IL TEMPO ORDINARIO
Il tempo Ordinario inizia dopo la
domenica del Battesimo di Gesù e
si interrompe con il Mercoledì delle Ceneri, per riprendere dopo la
domenica di Pentecoste e protrarsi fino al giorno di sabato dopo la
domenica di Cristo Re. Dal vespro
di questa domenica esso sarà ancora la prima domenica di Avvento,
quando l’anno liturgico avrà di nuovo il suo inizio.
Il tempo Ordinario è il tempo della
speranza, dell’ascolto e della testimonianza nella vita quotidiana. Il
colore liturgico è il verde.
IL TEMPO DI QUARESIMA
Inizia con il Mercoledì delle Ceneri, dura cinque settimane e si
protrae fino alla domenica delle
Palme. Ricalcando i quaranta giorni passati da Gesù nel deserto, la
Quaresima dura quaranta giorni.

Proprio perché ci aiuta a rivivere il
periodo di penitenza e di sacrificio
vissuto da Gesù, essa è un tempo di penitenza, di conversione, di
lotta contro il male, di rinascita in
preparazione alla Pasqua, il centro
della nostra fede. Il colore liturgico
è il viola. Durante la Quaresima
non si canta l’alleluia.
LA SETTIMANA SANTA
E IL TRIDUO PASQUALE
Inizia con la Domenica delle palme e si conclude con il Sabato
Santo, prima della grande Veglia
Pasquale. Durante questa settimana siamo chiamati a rivivere la
vicenda di Gesù dal suo ingresso
a Gerusalemme, dove era stato salutato con le Palme, alla sua morte,
sepoltura e risurrezione.
Nel Giovedì Santo si ricordano
l’ultima cena, l’istituzione del sacerdozio e il gesto della lavanda
dei piedi, segno di amore e di servizio. Il Venerdì Santo non si celebra Messa, si fa memoria della
Passione di Gesù. Con la Veglia
Pasquale comincia la più grande
festa dell’anno.
IL TEMPO PASQUALE
Inizia con il giorno di Pasqua e
si conclude con la domenica della
Pentecoste. Durante questo periodo tutti i cristiani sono chiamati
a riflettere sul significato della risurrezione di Gesù dalla morte: la
vittoria sulla morte e sul peccato,
la salvezza, la vita eterna che ci è
stata regalata da Gesù. Il colore liturgico è il bianco.

COLORI
DEI PARAMENTI
I colori che variano di tanto in
tanto nei paramenti del sacerdote,
sull’altare e all’ambone sono dei
messaggi che dobbiamo imparare
a leggere; essi esprimono il significato della celebrazione e predi-
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spongono un incontro tra il nostro
mondo interiore e Dio. In certo qual
modo è come se rivestissimo la nostra anima di quei colori:
1. Il colore Bianco
è un colore luminoso,
che fa pensare subito
alla pulizia, alla purezza. Esso è diventato il simbolo dell’innocenza; basti pensare agli abiti
dei bambini da battezzare, quelli di
prima comunione, le spose. Il bianco indica però anche festa, gioia.
Nella Chiesa questo colore è legato alla Resurrezione, dice vittoria
della luce sulle tenebre.
Durante l’Anno liturgico in Chiesa
il bianco si usa soprattutto a Natale,
a Pasqua, per le feste di Cristo e di
Maria Vergine (per queste ultime si
usa anche il colore Azzurro).
2. Il colore Rosso
ci fa pensare immediatamente al sangue
e al fuoco. Questo
colore simboleggia la
passione e il sacrificio
di Cristo, il martirio dei fedeli e lo
Spirito Santo. Esso è da considerarsi anche un simbolo regale, si
pensi a quando i soldati gettarono
sulle spalle di Gesù un mantello
rosso e lo chiamarono Re (cfr. Gv
19,2). In altri passi della Bibbia di
rosso scarlatto sono i peccati degli
uomini. In Chiesa si usano i paramenti rossi soprattutto in occasione della domenica delle Palme, il
Venerdì Santo, per la Pentecoste,
per l’Esaltazione della Croce, per i
martiri e per gli apostoli.
3. Il colore Verde
ci fa pensare ai prati.
Esso è il colore della
serenità, della speranza. Tale colore caratterizza maggiormente
le celebrazioni dell’Anno Liturgico
nel tempo ordinario (le 34 settimane che si succedono tra i tempi forti
del Natale e della Pasqua).
4. Il colore Viola è
il colore della penitenza, del dolore o della
conversione e si usa
prevalentemente
in
Avvento e in Quaresi-

ma. I paramenti viola vengono anche usati per le funzioni funebri.
5. Il colore Rosa è
molto particolare e si
usa solo in due occasioni: per la domenica
“Gaudete” (in Avvento)
e per la domenica “In
laetare” (in Quaresima). Esso indica un periodo di riposo in mezzo ad
un periodo penitenziale.
È facile allora individuare, a secondo del colore usato in Chiesa,
quali sentimenti si vogliono evidenziare e in quale tempo Liturgico ci
troviamo.
NOTIZIE STORICHE
TEMPI FORTI - TEMPI ORDINARI
L’anno liturgico è la commemorazione, lo sviluppo e il sacro ricordo
del mistero di Cristo celebrato nel
corso dell’anno. Esso è il risultato
di un lungo processo al quale hanno concorso numerosi fattori sia di
tipo storico, sia di tipo catechetico e
teologico.
Il mistero di Cristo è stato compreso e celebrato liturgicamente dalla
Chiesa crescendo gradualmente
nel tempo, secondo le esigenze
delle varie comunità cristiane e non
secondo un piano stabilito.
Agli inizi vi era solo la domenica
(dies Dominicus = giorno del Signore) come unica festa.
Quasi contemporaneamente, con
ogni probabilità per l’influsso delle
comunità cristiane provenienti dal
giudaismo, è emersa ogni anno
una Grande Domenica come celebrazione annuale della Pasqua che
si è allargata poi nel triduo pasquale e infine nella festa dei 50 giorni
fino a Pentecoste.
In seguito, dopo il IV sec., il bisogno di rivivere e contemplare i singoli eventi della passione ha fatto
prevalere un criterio di “storicizzazione” che ha dato origine al formarsi della “settimana santa”.
La celebrazione del battesimo
nella notte di Pasqua (già agli inizi
del III sec.) e un’antica tradizione
penitenziale in cui i fedeli si confessavano il mattino del giovedì san-

to, fecero nascere anche il periodo
preparatorio alla Pasqua, ispirato
ai 40 giorni trascorsi da Gesù nel
deserto: la Quaresima.
Così Quaresima e Grande Domenica hanno dato origine al Tempo Pasquale.
Il Ciclo Natalizio si è formato a
partire dal IV sec., indipendentemente dal mistero pasquale, ma per
allontanare i fedeli dalle celebrazioni pagane e idolatre del Sole Invitto
che avvenivano al solstizio d’inverno. Poi, per creare un parallelismo
col ciclo pasquale, si cominciò a far
precedere la festività natalizia da
un periodo di preparazione di 4 o 6
settimane: l’Avvento.
A questi due periodi detti “Proprio
del tempo” (Tempi forti) si aggiungono 33 o 34 domeniche che, insieme agli altri giorni, costituiscono
il Tempo Ordinario o Per Annum
dove non si celebra un aspetto particolare del mistero di Cristo, ma il
suo mistero globalmente.
All’interno di questi due Tempi -il
Proprio e l’Ordinario- si inseriscono
il culto dei Santi e quello della Vergine.
Il primo nasce dal culto dei martiri
(martyr = testimone, perché i cristiani, che professavano la propria
fede in Cristo pagando con la vita,
testimoniavano la signoria di Dio).
Dal culto dei martiri si svilupperà
poi quello dei Santi che costituisce
il Calendario Liturgico.
IL CALENDARIO LITURGICO
Il più antico che ci è pervenuto è
costituito dalla duplice “depositio”
di vescovi e martiri romani raccolta
nel Cronografo Filocaliano del 354.
Da lì nacque il Calendario Liturgico
Romano, introdotto prima in Gran
Bretagna e nel VII sec. nei paesi
franchi.
I Papi Pio X, Pio XII, Giovanni XXIII
emanarono disposizioni per restituire alla domenica la sua dignità di
festa primordiale e celebrare la solenne veglia della notte pasquale,
ma sarà Paolo VI, nel febbraio del
1969, con il motu proprio “Mysterii
paschali celebrationem” a stabilire i
segue a pagina 10
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Incontri di catechesi
Il risveglio della fede e il completamento
dell’iniziazione cristiana in età adulta
INCONTRI DI CATECHESI
(Lezione n. 10a)
CRISTO: principio e fine della
Creazione
- Apocalisse di san Giovanni: “Io
sono l’Alfa e l’Omega, il Primo e
l’Ultimo, il Principio e la Fine”.
segue da pagina 9

tre principi generali:
1) la domenica come festa primordiale
2) la priorità del “Proprio del Tempo”
3) la riduzione delle feste dei Santi a quelli di importanza veramente
universale (gli altri o sono celebrati
nella messa a discrezione del sacerdote, oppure sono ricordati in
diocesi o congregazioni religiose
perché il loro culto è limitato in certe zone).
In totale le feste cancellate sono
25.
4) La riforma del calendario ha
aggiunto memorie di altri Santi di
vari continenti, come ad esempio
S. Paolo Miki e compagni, martiri giapponesi del 1597 ; S. Pietro
Chanel, 1° martire dell’Oceania,
morto nel 1841.
Nell’ambito della riforma sono
state spostate anche le feste di tre
Santi di importanza universale perché cadevano nel periodo quaresimale: S. Gregorio Magno, dal 12
marzo al 3 settembre, giorno della
sua ordinazione nel 590; S. Tommaso d’Aquino dal 7 marzo al 28
gennaio, giorno in cui il suo corpo
fu trasferito a Tolosa nel 1369; S.
Benedetto, dal 21 marzo all’11 luglio, giorno in cui si celebrava la
traslazione delle sue ossa a Fleury
nell’VIII secolo.

Michelangelo B., “La creazione dell’uomo”, Cappella Sistina (Roma)
1. Il disegno salvifico di Dio
creatore: Gesù Signore, morto e
risorto, sta al centro del Creato.
a) Elezione e predestinazione:
la Storia si svolge secondo il disegno di Dio, attuato da Cristo, rivelato ai profeti e apostoli per mezzo
dello Spirito Santo. Così dice san
Paolo: “Dio ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere
santi”, predestinandoci ad essere
suoi figli adottivi, per opera di Gesù
Cristo”. Nel Battesimo è il dono di
figli. La salvezza ci è data da Cristo
nel dono dello Spirito Santo.
b) A gloria della sua grazia (=
amore): Dio non soffre solitudine,
ma è pienamente sé stesso nella
Comunità Trinitaria. Nulla può accrescere la sua perfezione e la sua
gloria, nemmeno con la creazione,
che solo canta la gloria di Dio.

c) Dio creò l’uomo: per donargli
il suo amore smisurato e condurlo
alla felicità senza fine.
d) Attuazione del disegno divino: San Paolo dice: “Nella pienezza dei tempi venne suo Figlio, fatto
uomo, crocifisso e risorto”. Gesù
Cristo, per il Padre, è modello e
meta della sua opera. Anche san
Giovanni nel suo Vangelo, prima
pagina: “Tutte le cose sono state
create per mezzo di Lui e in vista di
Lui. Egli è prima di tutte le cose e
tutte sussistono in Lui”.
Il disegno eterno del Padre è di
ricapitolare in Cristo tutte le cose in
cielo e in terra. Quindi Gesù Cristo
è il solo capo di tutti gli esseri del
cielo e della terra.
2. La creazione: in essa Cristo
attua il disegno del Padre. La creazione presentata dalla Bibbia non
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ha finalità storiche e scientifiche.
Sono, pertanto, inevitabili alcune
domande:
- Che dire dell’origine del mondo
presentato dalla Bibbia?
- Il progresso scientifico è in contraddizione con la Bibbia?
- L’evoluzionismo è incompatibile
con la dottrina della creazione?
La Bibbia non è preoccupata di dirci come il mondo è iniziato e si è sviluppato, ma vuole soltanto affermare la totale dipendenza da Dio. La
Bibbia non vuole dire come è fatto
il cielo, ma come si va a Dio, guida
della storia e Signore dell’universo.
La storia di Israele ci dice come
Dio tenga nelle mani persone, popoli
e avvenimenti.
3. Il racconto della creazione:
racconto descrittivo senza intento
storico e scientifico.
- E’ una parabola che mette
in evidenza il peccato originale, la
diffusione del male e le promesse
di salvezza. La narrazione vuole insegnare all’uomo che è chiamato a
completare l’opera di Dio con il lavoro e riposare e far festa con Lui,
come collaboratore ed amico.
- Dio crea: dalle acque, dalle
tenebre, dal caos e dal nulla esce
un mondo mirabile. Tutto è buono
nella creazione, tutto è armonia nel
paradiso terrestre.
4. Creazione incessante: Dio continua a creare; è fondamento di ogni
cosa. L’universo dipendente sempre
da Dio, l’onnipotente e buono: “Della
grazia del Signore è piena la terra”.
Così dice il salmo 104: “Tutti da
Te aspettano che dia loro il cibo in
tempo opportuno. Tu lo provvedi,
essi lo raccolgono; Tu apri la mano,
si saziano di beni. Se nascondi il tuo
volto, vengono meno, togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro
polvere. Mandi il tuo spirito, sono
creati e rinnovi la faccia della terra”. Pertanto la creazione non è un
gesto compiuto da Dio in un tempo
remoto, ma è il dono di ogni giorno.
San Paolo dice: “In Lui viviamo, ci
moviamo, ed esistiamo”.
5. Creazione dal nulla: cielo e
terra non nascono da cose preesistenti. Egli crea dal nulla l’universo
spirituale e materiale, cioè comuni-

ca liberamente a tutte le creature
tutto il suo essere, senza confondersi (errore del panteismo), ma
stando sopra e distinto.
- La fede nella creazione genera la speranza. “Il nostro aiuto è
nel nome del Signore. Egli ha fatto
cielo e terra” (Salmo 124). A Dio
tutto è possibile. E’ il Signore della
vita.
6. Mediatore della creazione:
se il Padre è l’origine prima e il
fine ultimo di tutte le cose, Gesù
Cristo è il mediatore universale
della creazione, non meno che
della salvezza.
- San Paolo: “Per noi c’è un solo
Dio, il Padre, dal quale tutto proviene e noi siamo per Lui; e un
solo Signore Gesù Cristo, in virtù
del quale esistono tutte le cose, e
noi esistiamo per Lui”.
- San Giovanni, nel prologo,: “In
principio era il Verbo. Tutto è stato
fatto per mezzo di lui, e senza di
lui niente è stato fatto. In Lui era la
vita e la vita era la luce degli uomini”. Dio ci attrae a sé mediante il
Figlio nel dono dello Spirito Santo.
Figlio e Spirito sono per così dire
le mani del Padre.
7. Fede biblica e scienza: la
fede ci dice la dipendenza continua e totale da Dio. La scienza
indaga il divenire cosmico e ne
scopre l’armonia e le meraviglie
(Quark). Religione e scienza sono
due piani diversi e non contrapposti. Altra cosa è la teoria dell’Evoluzione.

Ma tu stai
alla mia porta

Ma se io, Signore,
tendo l’orecchio
ed imparo a discernere
i segni dei tempi,
distintamente odo i segnali
della tua rassicurante
presenza alla mia porta.
E quando ti apro e ti accolgo
come ospite gradito
della mia casa
il tempo che passiamo insieme
mi rinfranca.
Alla tua mensa divido con te
il pane della tenerezza
e della forza,
il vino della letizia
e del sacrificio,
la parola di sapienza
e della premessa,
la preghiera del ringraziamento
e dell’abbandono
nelle mani del Padre.
E ritorno alla fatica del vivere
con indistruttibile pace.
Il tempo che è passato con te
sia che mangiamo
sia che beviamo
è sottratto alla morte.
Adesso,
anche se è lei a bussare,
io so che sarai tu ad entrare,
il tempo della morte è finito.
Abbiamo tutto il tempo
che vogliamo
per esplorare danzando
le iridescenti tracce
della Sapienza dei mondi.
E infiniti sguardi d’intesa
per assaporare la Bellezza.
Carlo Maria Martini

12

L’ANGOLO DELL’ORATORIO

Don Mauro Cinquetti ci scrive
Cari amici di Pralboino,
nelle partite succede talvolta che
l’allenatore decide un cambio, si
ferma la partita, si alza un cartello e scopri che questo cambio ti riguarda. A volte te lo aspetti, a volte
meno, a volte è proprio una sorpresa…
E così è successo che lo scorso
settembre c’è stato un cambio, un
po’ inaspettato per me, sul campo
di Pralboino: sono uscito io ed è entrato don Nicola, mio compagno di
classe, che ormai conoscete. Devo
dire che non è la prima volta che
Nicola viene dopo di me nei luoghi
del servizio pastorale: cinque anni
fa ho prestato servizio a Erbusco e
due anni dopo ci è andato lui, due
estati fa ho prestato servizio a Brandico, e due anni dopo è toccato a
lui, l’anno scorso ho fatto un anno a
Pralboino e ora tocca a lui… Diciamo che è esperto nel rimediare ai
miei danni: io faccio i danni, lui poi
arriva a rimediare!
Io ora mi trovo a servire la comunità di Marone, sul lago d’Iseo.
L’ambiente è diverso da quello della nostra bassa, ma Gesù è sempre lo stesso e l’importante è servire sempre solo lui, nei fratelli che
troviamo sul cammino. Mi avrebbe
fatto piacere condividere ancora
un anno con voi, con più calma,
con tempi più distesi, da diacono.
Ma così non è stato e, non senza
nostalgia, pregando, mi sono reso
conto che la mia vita ora è davvero nelle mani del Signore e queste esperienze di “espropriazione”
fanno un po’ male, ma mi aiutano
a confidare in Lui solo e non nelle
sicurezze umane, nei miei progetti,
nelle relazioni consolidate.
Desidero ringraziarvi per l’accoglienza, l’affetto e l’aiuto che mi
avete dato nell’anno di servizio tra
voi. Forse non ho fatto molto: un
po’ per i miei limiti, un po’ perché
la mia presenza tra voi era molto
limitata, solo il sabato pomeriggio e
la domenica. Sicuramente non tutto quel che ho fatto l’ho fatto bene,

ma, lo dico con sincerità, ho avuto
modo di amare la comunità di Pralboino. Per il resto, confido nel vostro perdono…
Ricordo con gioia particolare le
catechiste e i catechisti, con i quali
è stato bello condividere la passione educativa per i nostri ragazzi.
Porto nel cuore le famiglie che mi
hanno accolto nelle loro case e nei
loro cuori, mostrandomi stima e affetto: un seminarista ne ha davvero
bisogno, oggi più che mai.
Ringrazio i genitori, soprattutto
quelli che talvolta hanno ascoltato
con pazienza le mie catechesi per
l’iniziazione cristiana.
Prego con particolare affetto per
i chierichetti: ho impressi in me i
giorni del triduo pasquale, con il
prezioso contributo dei “grandi” e
i tanti “piccoli” puntuali nelle prove
e composti come succede ormai in
poche parrocchie…
Un seminarista in parrocchia non
conosce nessuno all’inizio e per
questo preziosa è stata per me la
presenza di tanti collaboratori della
parrocchia e dell’oratorio con i quali
ho avuto modo di condividere momenti di servizio: dalla sacrestia, al

bollettino, ai vari servizi in oratorio,
ai volontari del bar che tengono
aperto e vivo uno spazio che vuole
essere per i ragazzi, per la loro gioia e la loro amicizia, lavorando gratuitamente e senza tanti applausi.
E poi rivedo i tanti ragazzi che
ho incontrato all’oratorio, soprattutto durante il grest: i più piccoli e
i più grandi, con le loro gioie e le
loro tristezze, la voglia di vivere e
di stare insieme e a volte anche di
disturbare… e poi le merende e chi
le preparava e, lo dico col cuore, gli
animatori…
…A proposito di animatori… non
sono mancati i problemi, qualche
volta ho alzato la voce… eppure vi
ho voluto davvero bene e sono stato felice di incontrarvi, conoscervi
un po’, parlare con voi, intravedere
le vostre speranze, magari confuse, cogliere le vostre paure, spesso
tenute nascoste, e vedere in alcuni
di voi segni belli di servizio, responsabilità, maturità… alcuni di voi
sono stati per me di grande aiuto
e sostegno, taluni perfino di esempio. Vi ringrazio di cuore.
Infine un pensiero particolare a
don Carlo: sei stato un esempio
di dedizione al Signore e alla comunità, ho conosciuto un pastore
attento e scrupoloso, lavoratore
come un vero “contadino” (per me
è un complimento: vengo da una
famiglia di coltivatori diretti…) con
un’intelligenza concreta, pratica,
una disponibilità grande, una tenace resistenza, un’obbedienza radicata in una fede semplice ma non
ingenua.
Da diacono invoco su di voi la
benedizione del Signore, affinché
vi doni pace, gioia, serenità. Con
il cuore colmo di gratitudine prego
per voi. Vi porterò sempre con me
e resterò sempre, da prete, un po’
pralboinese!
Vi chiedo una preghiera anche
per me nel cammino, insieme a
don Nicola, verso il presbiterato.
Vostro fratello nel Signore
Mauro… ora veramente “don”
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L’ANGOLO DELL’ORATORIO

Don Nicola si presenta
“Non possiedo né argento né oro,
ma quello che ho te lo do: nel nome
di Gesù Cristo…” (At 3,6)
Sono ormai due mesi che ho iniziato il mio ministero nella vostra
parrocchia e prendo ora l’occasione di presentarmi meglio. Queste parole di Pietro negli Atti degli
apostoli penso possano riassumere bene lo stile con cui sto vivendo il mio ministero. Non sono stato mandato a portare qualcosa di
straordinario o di eccezionale, ma
penso di essere chiamato a portare
la mia testimonianza di servizio al
Signore e ai fratelli nella semplicità
e nell’umiltà.
Per chi ancora non mi conoscesse, il mio nome è don Nicola, ho
25 anni e sono originario della parrocchia di Offlaga e, insieme a don
Mauro e ad altri cinque compagni,
sono stato ordinato diacono il 22
settembre scorso. Sono entrato in
seminario nel settembre del 2006
dopo essermi diplomato come perito agrario presso un istituto tecnico.
La mia vocazione è nata nell’ambito della parrocchia; ho scoperto la
chiamata del Signore a seguirlo
sulla via del sacerdozio nella vita
ordinaria della mia parrocchia, nel
frequentare l’oratorio, nel servire
alla messa e nella testimonianza
del mio parroco; per questo mi è
cara quella frase di S. Pietro con
cui ho voluto iniziare, perché come
io nella mia vita ho incontrato persone che mi hanno trasmesso la
loro fede e la loro gioia nel seguire
il Signore, così spero di poter fare
anche io nei confronti di tutte quelle
persone che incontrerò.
Questo ministero che mi è stato affidato lo pongo nelle mani del
Signore affinché possa essere fecondo e possa essere anche per
me un motivo di crescita e di formazione per giungere ad essere
veramente un sacerdote secondo il
cuore di Dio.
In questo anno che mi vedrà a
condividere un tratto di cammino

con voi, mi è stato chiesto di seguire il gruppo degli adolescenti,
in modo particolare i ragazzi dalla prima alla terza superiore con i
quali ci si incontra il venerdì sera
in oratorio. Oltre agli incontri di catechesi sono in programma anche
altre iniziative per far sì che i ragazzi siano parte integrante della vita
della parrocchia e possano essere
anche protagonisti e non solo oggetto della pastorale degli adulti.
Un’altra attenzione che ho nel
mio ministero è nata in me fin da
bambino: mi è sempre piaciuto fare
il chierichetto e poi, crescendo, ho
scoperto il valore di questo servizio
che spesso è considerato dai più,
semplice coreografia alla celebrazione eucaristica; penso invece
che questo semplice servizio sia
un’occasione per tanti ragazzi di

vivere la celebrazione della messa
prestando maggiore attenzione ai
gesti e alle parole del sacerdote e,
come è stato importante per la mia
vocazione, penso che possa aiutare anche altri a scoprire quello che
il Signore vuole dalla loro vita iniziando ad essere disponibili anche
nel gesto semplice di servire alla
messa.
Quindi sarebbe mia intenzione
ricostituire un gruppo stabile di ministranti che si impegnino con gioia
nel servizio all’altare perché coloro
che partecipano alle celebrazioni,
vedendo che tanti ragazzi si impegnano a servire il Signore, possano essere aiutati nella preghiera,
nel servizio a Dio e ai fratelli. E chi
lo sa, magari da un piccolo gesto
potranno germogliare tante e sante
vocazioni.
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le festività natalizie e di fine anno

“È NATALE ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano.
È’ NATALE ogni volta che rimani in silenzio per ascoltare l’altro.
E’ NATALE ogni volta che non accetti quei principi che relegano gli oppressi ai margini della società.
E’ NATALE ogni volta che speri con quelli che disperano nella povertà fisica e spirituale.
E’ NATALE ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.
E’ NATALE ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri”.
Madre Teresa di Calcutta
1 - Ermes Ronchi, Natale, l’abbraccio di Dio, edizioni Paoline.
“Umiltà è la parola rivoluzionaria
del Natale. Il mistero dell’Incarnazione ci insegna che l’essenza del
cristianesimo non risiede nell’originalità della dottrina, ma nella persona di Gesù, carne di Dio.
In Gesù di Nazareth, infatti, Dio,
scegliendo il cammino dell’umiltà,
viene ad abbracciare l’uomo, ogni
uomo. La strada più breve e più diritta tra l’uomo e Dio è la carne di
Gesù, che nel Natale contempliamo in braccio a sua madre.
Come i Magi, noi moderni cercatori di Dio, nel Natale, vediamo
solo un bambino avvolto in un abbraccio. Ed è proprio Maria, come
ben evidenzia questo libro, in cui
le immagini del Natale si sposano
in maniera suggestiva con il commento di Ermes Ronchi, che ci aiu-

ta a capire il significato di questo
abbraccio.
Ella è l’abbraccio che fa vivere il
Figlio. Gesù vive per l’amore di sua
madre. Da questo abbraccio gli
verrà, per sempre, insieme con la
fede, la forza per vivere.
Ancora adesso Dio vive per il nostro amore, sta a noi aiutarlo a incarnarsi nelle nostre case, valorizzando il feriale, il carnale, l’umiltà di
Dio, la compenetrazione di cielo e
terra, uomo e Dio abbracciati, che,
insieme, operano nella concretezza.
Questo è il messaggio straordinario del Natale che il libro ci svela
pienamente in un’affascinante sintesi di immagini e di parole.
2 - Gianni Capaccioni, Il mango
racconta – Favole dal Benin, Editrice Emi
Benin è il nome di un antico regno
dell’Africa occidentale, che occupa
buona parte del Golfo di Guinea,
venuto alla ribalta dei nostri giorni
per la visita di Benedetto XVI alla
fine del 2011. Cinque secoli fa nel
1500, il Benin dal delta del Niger
si estendeva sino a Ouidah, verso
est; lungo le sue coste oceaniche
furono imbarcati milioni di uomini e
donne, resi schiavi per i lavori nelle
piantagioni delle Americhe.
L’organizzazione politica e sociale era molto elevata; la produzione
artistica molto preziosa e raffinata.
La città di Benin, capitale del regno,
fu rasa al suolo da una spedizione
punitiva britannica nel 1897.
Il prezioso patrimonio artistico

divenne bottino di guerra e fu venduto a privati o ai principali musei
europei e nordamericani. I conquistatori europei spartirono il territorio ricavandone gli stati attuali della Nigeria, del Benin, del Togo e del
Ghana.
Il Benin ha una superficie di
113.000 kmq circa con 120 km di
costa. Gli abitanti sono quasi 6 milioni, suddivisi in numerose tribù.
La lingua ufficiale è il francese.
Queste popolazioni, lontane dai
grandi regni, hanno conservato le
loro tradizioni, come, ad esempio,
il potere condiviso, la democrazia e
la responsabilità dei valori culturali
all’interno del gruppo.
I racconti di quel territorio sono
narrati dagli anziani agli adulti e ai
bambini, che ascoltano con attenzione e apprendono con molto interesse. Non importa se a volte sono
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ripetitivi: tutto diventa nuovo per la
voce, la mimica, il canto o la danza
di chi racconta.
Da tutto questo essi imparano la
saggezza, come si deve fare o non
fare, come si può uscire da situazioni imbarazzanti, come adoperare l’astuzia positiva e distinguerla
da quella cattiva.
Così conclude il testo: “Quando
il vento del deserto scuote le sue
foglie, il mango racconta le storie
udite la sera dalla comunità del villaggio, raccolta sotto la sua grande chioma. E’ il momento in cui i
giovani apprendono dagli anziani
l’antica saggezza: vivere in armonia con i fiumi, con le piante, con gli
animali, con gli antenati e con tutti
gli esseri umani dal sorgere al calar
del sole”.
3 - Erri De Luca, Montedidio,
Feltrinelli ed.
Non è Gerusalemme, è Napoli, è
un suo quartiere dal nome solenne
e abusivo, Montedidio, dove frigge
la vita densa e dove neanche i morti se ne stanno quieti.
A tredici anni un ragazzino impara il lavoro, l’italiano e l’ammore,
quello con la doppia emme. Si allena in segreto a far volare un magico pezzo di legno. A un suo nuovo
amico, un vecchio calzolaio ebreo
piovuto dal nord dell’Europa, arriva
finalmente a scadenza una profezia, sotto la specie di un battito di
ali.
Protagonista è un luogo, Montedidio, un rilievo di tufo abitato da
millenni, stratificato da ossa e ceneri vulcaniche. Dall’alto di un suo
tetto, la mezzanotte di capodanno
esplode come un cratere, libera
voli, spalanca precipizi.
Un libretto di piacevole lettura,
aperto a sogni per un mondo migliore.
“Montedidio” di Erri De Luca è
una storia vissuta nei vicoli di una
Napoli affascinante e decrepita,
con i suoi scorci, le sue colpe e le
sue ragioni, con l’arte, la musica,
la bellezza e il frastuono. C’è tanta
gente, c’è la folla, il caos, ci sono
i fantasmi passati e futuri, ci sono
i silenzi da interpretare. Napoli appare come un dipinto perfetto in cui
non mancano colori, né chiaro-scu-

Santa Lucia
in visita
agli ospiti
della casa
di riposo

ri, né contorni sbiaditi.
Protagonista un bambino, in un
posto in cui si può passare tutta
la giornata a salutare e poi la sera
essere stanchi solo per aver fatto quel gesto. Lui si addentra nelle
strade e nei pensieri di una Napoli
ribelle e silenziosa, a seconda del
tempo che passa, e prosegue il
cammino con i suoi problemi adolescenziali.
Con il primo amore, con i dubbi e
un lavoro da portare a termine ogni
giorno, sì perché il padre ha voluto che lasciasse la scuola a tredici anni. La scuola era obbligatoria
fino alla terza elementare, ma lui ci
è andato fino in quinta, perché era
malaticcio e perché era un titolo di
studio che dava maggiori possibilità.
E poi il padre gli diceva sempre
che “con l’italiano uno si difende
meglio”, quindi doveva essere preparato, così poteva affrontare ogni
pericolo e situazione. Il migliore
amico di questo bambino è Rafaniello, un uomo stanco e agitato,
venuto dall’esterno e capitato a
Napoli per sbaglio.
Per sbaglio perché lui dopo la
guerra voleva arrivare a Gerusalemme, ma poi è sceso dal treno
e ha visto una cosa che non conosceva: il mare; e poi ha sentito un
suono che gli ha ricordato quello
del suo paese. E forse è capitato
che lui, come tante altre persone
di passaggio, si è innamorato ed è
rimasto. E adesso, insieme al suo
amico, vive le avventure in quella
sola città che conosce veramente.

Nel pomeriggio di domenica 9 dicembre 2012, il clima
rigido non ha fermato la tradizione e la magia di S.Lucia
si è ripetuta attirando, come
sempre, l’attenzione e l’entusiasmo di bambini e genitori
presso l’Oratorio maschile di
via Garibaldi.
Verso sera, trasportata su
un carretto trainato da un aitante asinello e avvolta in un
lungo abito bianco ornato di
veli, la Santa ha attraversato le strade del paese ed è
arrivata alla Casa di Riposo,
dove erano ad attenderla con
grande entusiasmo i numerosi Ospiti dell’Ente.
La Santa ha distribuito carezze, sorrisi e qualche dolcetto a tutti.
Un grande grazie alla Santa
e a tutti i volontari che hanno
voluto generosamente regalare qualche minuto di serenità e di allegria a chi spesso
nutre nel proprio cuore solo
momenti di rimpianto.
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NEWS DALLA CASA DI RIPOSO

Rette e servizi anno 2013

RAFFRONTO DELLE RETTE 2012 e 2013 RESIDENZE SOCIO-ASSISTENZIALI DELLA BASSA BRESCIANA
N°

Nome R.S.A.

anno 2012

anno 2013

aumento %

retta giornaliera
posto sollievo 2013

1

PRALBOINO

€ 42,41

€ 43,40

2,28

€ 45,37

2

BAGNOLO MELLA

€ 47,18

€ 47,67

1,03

€ 67,40

3

MANERBIO

€ 47,80

€ 49,20

2,85

€ 49,20

4

SENIGA

€ 48,00

€ 48,00

0,00

€ 66,00

5

PONTEVICO

€ 44,25

€ 44,25

0,00

€ 69,00

6

VEROLANUOVA

€ 47,00

€ 48,00

2,08

€ 68,00

7

GHEDI

€ 45,50

€ 46,00

1,09

€ 66,00

8

ISORELLA

€ 43,00

€ 44,38

3,11

-

9

GOTTOLENGO

€ 43,00

€ 43,50

3,00

€ 60,00

10

GAMBARA

€ 42,74

€ 42,74

1,15

€ 62,00

11

OSTIANO

€ 52,85

€ 52,85

0,00

€ 76,50

- La retta mensile per l’anno 2013
è di €.1.320,00 ovvero €. 43,40
giornaliere per ospiti che occupano
stanze a due e/o più posti letto e
posto di sollievo con residenza nel
comune di Pralboino e di €.1.320,00
per cauzione.
- La retta mensile per l’anno 2013 è
di €.1.380,00 ovvero €. 45,37 giornaliere per ospiti che occupano stanze
ad un posto letto e per ospiti ricoverati nel posto di sollievo non accreditato con residenza nel distretto n. 9
La nostra Fondazione Onlus
“Longini - Morelli” è lieta di informare che nel mese di novembre
2012 è stato finalmente accreditato all’Ente il 5 per mille relativo ai redditi dell’anno 2010
(legge finanziaria 2011) da parte
dell’Agenzia delle Entrate per un
importo di € 6.639,06.
Il Consiglio di Amministrazione
ha deliberato che tale somma
venga utilizzata a parziale copertura del costo per l’acquisto di at-

dell’ASL di Brescia (Leno-Manerbio)
e di €.1.380,00 per cauzione.
- La retta mensile per l’anno 2013
è di €. 1.570,00 mensili ovvero €.
51,62 giornalieri, per ospiti residenti fuori dal distretto n. 9 dell’ASL di
Brescia e ricoverati nel posto di sollievo non accreditato.
- La retta massima mensile dei
Mini Alloggi Protetti nell’anno 2013
è di €. 1.320,00 per ospite ovvero
€. 43,40 giornalieri e €. 1.320,00 di
cauzione.

5 per Mille-2010:
finalmente
accreditato!

trezzature da mettere a disposizione degli Ospiti della Rsa così come
indicato di seguito:
- n. 1 barella doccia Arjo;
- n. 1 solleva-persone Arjo;
- n. 6 cuscini antidecubito per
prevenzione di piaghe negli ospiti
costretti a rimanere a lungo tempo

- La retta mensile per l’anno 2013
per il servizio completo di CDI+CNI
è di €. 1.380,00 ovvero €. 45,37
giornalieri.
- La retta giornaliera per il CDI varia da €. 18,00 a €. 23,00 in riferimento al tipo di servizi richiesti.
- Fisioterapia esterni: la visita di
inizio e di fine trattamento è di €.
32,00, e solamente di fine trattamento è di €. 16,00
- Servizio di ristorazione per CDA
e per pasti esterni: €. 6,50 + IVA.
su carrozzine;
- n. 17 TV LG schermo piatto
collocati nelle singole stanze;
- n. 30 talloniere antidecubito.
Gli Ospiti, tutto il personale e gli
amministratori della Rsa esprimono di cuore forte riconoscenza e immensa gratitudine
a tutti coloro che hanno dimostrato encomiabile sensibilità
per la Casa di Riposo di Pralboino destinando il proprio 5 per
Mille a favore dell’Ente.
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ASSOCIAZIONI E LORO INIZIATIVE

4 novembre: festa delle Forze Armate
Domenica 4 novembre 2012, si è celebrata la festa dell’Unità Nazionale nella consapevolezza che mai, come in questo periodo, sia
necessario ritrovare quello spirito unitario che consentì all’Italia di
superare la sconfitta di Caporetto, per far fronte alle difficoltà attuali
con un rinnovato spirito di collaborazione tra Nord e Sud, tra datori
di lavoro e lavoratori, tra anziani e giovani, tra chi ha e chi non ha.
Presso il parco della rimembranza e alla presenza di un piccolo
gruppo di cittadini pralboinesi e no, è stata deposta una corona d’alloro alla memoria di tutte le vittime delle guerre e dell’intolleranza,
e, a seguire, il cavaliere D. Piovani e il sindaco D. Migliorati hanno
pronunciato i discorsi ufficiali.
Da alcuni giorni il 94° anniversario della commemorazione del
4 Novembre - Festa della Vittoria,
dell’Unità d’Italia e da alcuni anni,
anche delle Forze Armate - è alle
nostre spalle.
Una ricorrenza vissuta da molti
purtroppo all’insegna della totale
indifferenza (questo almeno traspare dai comportamenti), da altri
con curiosità e da una minoranza
con sincero sentimento di gratitudine nel ricordo di migliaia di giovani
che, dalle guerre d’Indipendenza ai
giorni nostri, hanno perso la vita nel
compimento del proprio dovere di
soldati e di italiani.
Tutti coloro che in modi anche diversi sono divenuti vittime dei vari
conflitti che si sono succeduti, meritano il nostro doveroso rispetto ed
il nostro ricordo.
Siano essi soldati o civili.
Come disse in un film il simpatico Don Camillo a Peppone ed alla
gente che gremiva la piazza:” Non
ci sono i poveri del Parroco ed i poveri del Comune. I poveri sono solo
poveri e sono tutti uguali”.
Si perdoni questa citazione forse
non in linea con il tema trattato, ma
allo stesso modo penso si possa
applicare alle vittime delle guerre:
“Non ci sono distinzioni tra i morti da una parte o quelli dall’altra. I
morti sono morti, ed al cospetto di
Dio sono tutti uguali”.
Per questo in occasione dell’ultima celebrazione ho ritenuto giusto e civilmente corretto ricordare

anche i Caduti Civili della nostra
comunità: vittime incolpevoli e per
questo ancor più meritevoli di essere ricordate.
Accanto ai loro nomi mi è sembrato opportuno leggere il proclama
comunale relativo al tragico fatto,
sottolineando chiaramente prima
della lettura che le parole erano del
Commissario Prefettizio (ovviamente fascista) affinché si comprendesse tutta l’insensata arroganza di un
potere totalitario.
Quello era l’intento che volevo
giungesse ai presenti.
Ecco quanto scritto nel documento dell’epoca:
“Alle ore 12,30 una formazione
di 8 caccia-bombardieri dissemina
una trentina di bombe sull’abitato di Pralboino nell’area del ponte
sul Mella. Un’intera famiglia viene
“cancellata” nella casa colonica in
cui risiede. Questo l’elenco degli
sventurati : Giacometti Battista anni
36 contadino; la moglie Toniati Ida
anni 35 contadina; i figli Giacometti

Primo di anni 7, Giacometti Francesca di anni 5, Giacometti Antonietta di pochi mesi; perde la vita
pure Galimberti Laura, anni 21 casalinga. Alcune bombe esplodono
sul Parco della Rimembranza cagionando danni alla vicina Parrocchiale”.
Sette pralboinesi: sette vittime
dell’insensata seconda guerra
mondiale, ma anch’esse meritevoli, come i caduti in Afghanistan, di
essere ricordate ed onorate con le
note del silenzio.
Chi ha visitato la bella Mostra fotografica e documentale allestita
per l’occasione dall’associazione
Combattenti e Reduci, dall’Omnia
Arma e dalle associazioni d’Arma,
ha potuto leggere l’elenco dei Decorati di Pralboino al Valor Militare.
Soldati che non solo hanno compiuto il loro dovere, ma hanno dato
prova di coraggio e di Amor di Patria. Per chi non l’avesse vista, li
ricordiamo:

→
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Decorati con Medaglia di Bronzo al Valor Militare
Capitano di Fanteria Baronio Giambattista - località Sidi Reregh 30 Novembre 1938
Aiutante di Battaglia Bertoli Andrea - Vermegliano 21 Luglio 1915
Artigliere Borgogna Giacomo - Monte Pasubio 09 Ottobre 1916
Centurione CC.NN. Braguti Antonio - Quota 517 Himara 04 Gennaio 1941
Sergente Mitraglieri Chittò Giuseppe - Monte Grappa 27 Ottobre 1918
Caporale 80° Fanteria Federici Remo - Akarit Afr.Sett. 08 Aprile 1943
Maggiore in S.P.E. Alpini Guindani Acquilino - Fratarit Fr.Greco 30 Dicembre 1940
Capor.13° Regg.Bersaglieri Martini Francesco Piccolo - Colbiron 05 Agosto 1916
Fante Molinari Virginio - Montenegro 08 Settembre 1943
Capo Squadra M.V.S.N. Pagliari Emilio - Catalogna q. 311 30 Dicembre 1938
Serafini Enrico - senza descrizione
Sottotenente 80° Fanteria Tassoni Felice - Gorlawka Fr.Russo 02 Novembre 1941

Decorati con Croce al Merito del Valor Militare
Fante Accorti Giovanni - Vermegliano 26 Luglio 1916
Artigliere Cherubini Giambattista - Fronte del Don 16 Dicembre 1942
Carrista Capo sq.Mitraglieri Filippini Angelo - Petrowka Fr.Russo 16 Dicembre 1942
Geniere Galimberti Giovanni - Gradisca 11 Giugno 1915
Vice Capo sq. CC.NN. Magliardi Rodolfo - Tembien 29 Febbraio 1936
Civile Martini Angelo - Africa Sett. 12 Marzo 1942
Cap. Maggiore Artiglieria Timini Santo - Jagodnyi Fr.russo 22 Agosto 1942
Fante Capo sq.Cannoni Tolmino Giuseppe - Berquit 08 Aprile 1941
Come si può vedere, il valore e l’eroismo non fanno distinzione di parte, di epoca o di idea politica.
Gente comune, pralboinesi convinti che il loro sacrificio, un giorno, avrebbe portato ai loro figli il benessere e
la serenità che essi non avevano certamente avuto.
E noi, che ancora oggi ne godiamo i frutti, dovremmo sentire il dovere almeno un giorno all’anno di partecipare
alla loro commemorazione, al corteo in loro onore ed alla deposizione della corona d’alloro, simbolo degli eroi.
Chi non ricorda il passato, non si aspetti nemmeno un grande futuro. La Storia ce lo insegna.
D.Piovani
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“Da uomini liberi e pacifici auspichiamo la fine di tutti i conflitti”
L’invito del Sindaco alla pace
Il 4 Novembre 1918 terminava la
prima guerra mondiale. Con l’entrata delle truppe Italiane vittoriose
a Trento e Trieste, dopo quasi tre
anni e mezzo di combattimenti con
680000 morti e 500000 mutilati, si
concludeva quella che allora venne
definita la grande guerra e si completava il processo di riunificazione
nazionale. A tal proposito giova ricordare la grande adesione da parte delle popolazioni di tutte le regioni
italiane alle cerimonie commemorative dei 150 anni dell’unità d’Italia,
svoltesi nel 2011 su tutto il territorio
nazionale, quale dimostrazione del
forte senso di appartenenza alla
nazione della stragrande maggioranza degli Italiani, a dispetto delle
spinte separatiste e degli assurdi
localismi di esigue minoranze affiorati negli ultimi anni.
I continui appelli del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano sono stati recepiti e tradotti in
una grande partecipazione popolare.
Oggi si celebra inoltre il giorno
dell’unità nazionale e la giornata
delle forze armate, festa nazionale che fu dichiarata tale con il Regio decreto n° 1354 del 23 Ottobre
1922.
Dell’unità nazionale abbiamo già
detto; per quanto concerne le forze
armate, dal 2005 è stato abolito il
servizio militare di leva obbligatorio,
per cui l’arruolamento avviene su
base volontaria e i vari corpi sono
composti da personale specializzato, abilitato ad operare in vari contesti che prescindono dalla difesa
del suolo nazionale.
Troviamo i nostri soldati impegnati in attività di protezione civile,
in aiuto alle popolazioni colpite da
alluvioni o terremoti o altre calamità
naturali, in operazioni a supporto di
polizia e di carabinieri nel controllo
e presidio di territori particolarmente critici per la massiccia presenza di organizzazioni malavitose,
ma soprattutto all’estero in territori

Nelle varie foto: la mostra allestita per la festa delle Forze Armate
martoriati da guerre civili o realtà
profondamente segnate dall’attività criminale di gruppi terroristici. E’
di pochi giorni fa la tragica scomparsa del caporale degli alpini Tiziano Chierotti, in servizio nella
missione ISAF in Afghanistan, il
settimo caduto nell’arco del 2012
e il cinquantaduesimo in otto anni
dall’inizio di questa operazione militare internazionale.
Tali missioni espletate in quei
territori da truppe di varie nazionalità, sotto l’egida delle nazioni
unite, hanno il compito di ristabilire
condizioni di pace, proteggendo le
popolazioni incolpevoli dagli attacchi dei gruppi terroristici.
Anche questi caduti vanno ricordati e onorati come tutti coloro che
hanno sacrificato la loro vita per la
patria.
Da uomini liberi e pacifici auspichiamo la fine di tutti i conflitti
armati ancora attivi sullo scenario
mondiale. Onore a tutti i caduti per
la patria.Viva le Forze armate! Viva
l’Italia unita, libera e democratica!
Domenico Migliorati

Parco della Rimembranza
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ASSOCIAZIONI E LORO INIZIATIVE

11 novembre: festa del Ringraziamento
E’ ormai consolidata tradizione
che gli imprenditori agricoli pralboinesi, insieme con le loro famiglie e
tutta la comunità, celebrino la Giornata del Ringraziamento, ritrovandosi attorno all’altare per rendere
grazie al Signore dei frutti raccolti
durante un intero anno di lavoro.
Quest’anno la giornata di riflessione e di preghiera si è svolta domenica 11 novembre.
Di buon mattino, gli agricoltori si
sono ritrovati numerosi sulla Piazza
Veronica Gambara con i loro mezzi agricoli, nonostante le proibitive
condizioni atmosferiche.
Alle ore 10.00 il parroco, don Carlo Consolati, ha celebrato la santa
Messa nella chiesa parrocchiale
ed, a seguire, ha benedetto i trattori
parcheggiati all’esterno.
E’ senza dubbio lodevole che al
termine della stagione del raccolto
la gente dei campi senta il bisogno

sia di ringraziare Dio per il sole e
per la pioggia, sia di chiedere al
Signore che continui ad aiutarli anche per l’avvenire.
L’attività agricola deve essere
tenuta in giusta considerazione anche al giorno d’oggi, o forse oggi

più che nel passato recente, perché
essa continua ad essere fonte di
cibo e di economia genuina ma anche vessillo di saldi valori, ai quali
potersi aggrappare per uscire dalla attuale crisi economica e morale
che attanaglia la nostra società.

SOLIDARIETÀ PER LA LITUANIA
Alla fine dello scorso giugno, è
partito da Pralboino un altro camion carico di materiale vario, soprattutto indumenti, destinato alla
Lituania. Questa volta l’aiuto è andato ad una piccola parrocchia di
nome Rukla, distante circa 30 km
da Kaunas. Quella piccola comunità, ultimamente, è stata invasa da
famiglie fuggite dalla grande città a
causa della profonda crisi economica che ha colpito l’intera Europa e ancor più quegli stati, che già
avevano situazioni difficili.
Per troppe famiglie la vita in città
è divenuta impossibile a causa dei
prezzi di affitto, luce, riscaldamento
e vitto in continuo rialzo.
Le famiglie giunte a Rukla sono
in condizioni di vera indigenza e
l’arrivo del camion ha suscitato una
gioia enorme in tutti. Le persone
incaricate della Caritas di quella
parrocchia hanno fatto pervenire,

Don Renato e un gruppo di volontari
tramite il parroco che ha contattato
don Renato, il commosso ringraziamento delle famiglie aiutate e ha
ricordato come il materiale pervenuto sia stato davvero “provvidenziale” in un momento così difficile
e delicato.
Sapere che, quanto è stato raccolto e offerto dai pralboinesi e da
tanti altri sia giunto a buon fine e
sia di grande giovamento a chi è

nell’indigenza assoluta, non fa che
convincere della bontà dell’iniziativa e ricambia la fatica di coloro
che sono impegnati direttamente e
costantemente nella preparazione
degli aiuti e dei pacchi da spedire
in Lituania. A tutti costoro, pertanto,
vada un grazie sincero per quanto
fatto e donato!
Auguri per un Santo Natale!
Don Renato
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BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA
SETTEMBRE 2012
Entrate: elemosine (festive): 1.194,92 – (elemosine della) settimana: 764,33 – candele: 520,36 – (offerte per la celebrazione di) sacramenti: 1.500,00.
Uscite: enel: 402,85 – acqua: 112,41 – ai sacerdoti: 80,00 – fiori: 85,00 – particole e ostie: 80,00 – assicurazioni: multirischi e infortuni: 6.904,00 – bollettino di giugno (con spedizione): 1.034,40.

OTTOBRE 2012
Entrate: elemosine: 1.425,50 – settimana: 512,68 – candele: 843,05 – dagli ammalati: 640,00 – cassetta (e offerte) di S. Flaviano: 132,02 – (cassetta) P. Pio: 53,42 – Rimborso Enel: 18,79 – dai cresimandi: 960,00.
Uscite: enel: 424,73 – metano: 155,64 – telefono: 106,64 – ai sacerdoti: 80,00 – fiori: 350,00 – libretti battesimo e catechesi: 70,00 – festa di S. Flaviano: 400,00 (sacerdoti e altri) – pranzo sacerdoti:
350,00 – carta e inchiostro ciclostile: 100,00 – contributo per la zona pastorale: 280,00 – sacerdote e
doni cresimandi: 360,00 – vino per S. Messe: 39,00.

NOVEMBRE 2012
Entrate: elemosine: 798,10 – settimana: 544,70 – sacramenti: 300,00 – candele: 492,10 – al cimitero:
373,18.
Uscite: enel: 431,07 – ai sacerdoti: 100,00 – lezionari: 162,00 – manutenzione fotocopiatore e ciclostile: 200,00 – Abbonamento a ‘Dossier catechisti’ e ‘La domenica’: 207,60.

DALLA CASSA STRAORDINARIA
Partite di giro: Giornata del Seminario (25 novembre) €. 620,00 – Giornata pro missioni comboniane
(8 dicembre) € 963,00 – Giornata del pane (pro Caritas): € 270,85.
Dal 01 settembre al 30 novembre 2012
Entrate: Buste (della seconda domenica di) settembre: 1.092, 95 – ottobre: 805,85 – novembre:
868,04 – Offerte N.N. da €. 50,00 (1) – da 500,00 (4) – da 1.000,00 (2) – da 1.500,00 (1) – Pesca di
beneficenza: 3.000,00 – Festa del ringraziamento: 910,00 – dal gruppo Caritas Pralboino: 1.000,00 –
Dal Comune per ‘Estate Insieme’: 500,00 – Dalla FOMA dei sigg. Montini: 5.000,00 – per un totale di
€.: 18.726,84.
Fra le entrate sono comprese le offerte per il tetto della chiesa; per esse è stata rilasciata ricevuta fiscale: N° 7 offerte per un totale di € 10.000,00=
Uscite: (Rata del mutuo di) settembre: 3.482,48 – ottobre: 3.467.79 – novembre: 3.460,92 – 2 mobili
restaurati: 9.801,00 – elettromeccanica varie: 900,00 – muratore: 2.500,00 – elettricista: 1.500,00 –
cellofane: 380,00 per un totale di €.: 25.492,19.
Il debito residuo del mutuo al 30.11.2012 ammonta a €. 368.420,81.
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Anagrafe parrocchiale

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO:

06 – Paolo Treccani con Corina Imbroaie 		

in data

		

10.11.12

HANNO RICEVUTO L’EUCARISTIA E IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE: IL 28 OTTOBRE 2012

									
Andrea Agazzi – Sergio Dagani – Laura Danieletti – Aurora Dilda – Michele Filippini – Chiara Gatti – Elisa Geroldi – Laura Guindani – Benedetto Lupica – Alessia Nicocelli – Bernard Ofodu – Camilla Orlandi – Davide Rodella
– Gaia Sgarzini – Andrea Tanfoglio – Winsdow Ugo – Leonardo Ventura.

FOTOSTUDIO DECCA

I NOSTRI MORTI

20 - Giovanni Caligari
di anni 92
† 25-10-2012

21 -Giulia Zambetti
di anni 89
† 21-11-2012

“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

22 - Angelo Alduini
di anni 82
† 29-11-2012

23 - Angelo Bertoni
di anni 89
† 09-12-2012
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Calendario liturgico e parrocchiale
Gennaio 2013
Dom. 06 Epifania del Signore
			
In mattinata in S. Pietro a Roma: solenne consacrazione episcopale di S.E. Mons. Vincenzo Zani
			
per le mani di Papa Benedetto XVI.
			
In parrocchia SS. Messe in orario festivo.
			
ore 16,00 Omaggio a Gesù
Dom. 13 Battesimo del Signore
			
ore 10,00 S. Messa e rinnovo delle promesse battesimali (III° anno di I.C.F.R.)
			
ore 11,00 Ripresa della catechesi nelle rispettive aule.
Mar. 15 ore 20,30 Incontro di magistero per catechisti in casa canonica
Mer. 16 memoria del beato Giuseppe Tovini
			
ore 08,00 S. Messa – segue il Consiglio Presbiterale Diocesano al Paolo VI a Brescia
Gio. 17 memoria di S. Antonio abate
			
ore 11,00 S. Messa per gli agricoltori al Suffragio (in questi giorni ci sarà la tradizionale
			
Benedizione degli animali – avvisare il parroco)
			
ore 21,00 Incontro di spiritualità per giovani a Pavone Mella
Dal 18 al 25 - Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Dom. 20 S. E. Mons. A. Vincenzo Zani incontra la diocesi di Brescia
			
ore 16.00 Solenne concelebrazione nella Cattedrale
Lun. 21 memoria di S. Agnese, vergine e martire
Mer. 23 memoria della beata Paola Gambara Costa, patrona delle spose e mamme della nostra parrocchia
			
ore 16,30: S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale
			
ore 20,30 Incontro per catechisti a Leno
Gio. 24 memoria di S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
Ven. 25 festa della Conversione di S. Paolo, apostolo.
Sab. 26 memoria dei SS. Timoteo e Tito, vescovi
Dom. 27 In città a Brescia: solennità di S. Angela Merici
			
La comunità di Pralboino accoglie S. E. Mons. A. Vincenzo Zani , Arcivescovo di Volturno
			
ore 10,10 Accoglienza del nuovo Vescovo (L.go via Dante-Cavour) segue il corteo
			
ore 10,30 S. Messa solenne nella parrocchiale
Lun. 28 memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
Gio. 31 memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote
			
ore 20,30: S. Messa nella cappella dell’oratorio in suffragio dei giovani defunti
Febbraio 2013
Ven. 01 Primo venerdì del mese - ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Sab. 02 festa della Presentazione del Signore (Candelora)
			
ore 09,00 S. Messa, benedizione delle candele e raccolta dei Ceri per la lampada
			
perenne al SS. Sacramento.
Dom. 03 IV Domenica del Tempo Ordinario – 35° Giornata nazionale per la Vita
			
memoria di S. Biagio, vescovo e martire. Al termine delle S. Messe: benedizione della gola.
Ven. 08 Inizio del Sacro Triduo dei defunti
			
ore 09,00 S. Messa (con riflessione)
			
ore 09,00 e ore 16,00: Confessioni per tutti
			
ore 16,30 Confessioni per ragazzi delle elementari e medie
			
ore 20,30
“
per adolescenti, giovani e adulti
Sab. 09 ore 09,00 e ore 17,30 S. Messa (con riflessione)
			
ore 15,00 Confessioni per tutti (fino alle ore 19,00)		
Dom. 10 ore 16,30 Canto dei Vespri dei defunti e Benedizione eucaristica solenne
In questi tre giorni c’è la possibilità di rinnovare l’iscrizione dei propri defunti al
Sacro Triduo. Ogni mese sarà celebrata una S. Messa in loro suffragio.
Lun. 11 memoria della B.V. Maria di Lourdes (XXI Giornata mondiale del malato)
			
ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Mer. 13 Le Ceneri: inizio della Quaresima... ore 16,30 e ore 20,00: S. Messa con l’imposizione delle Ceneri
			
ore 17,30 Imposizione delle Ceneri alla casa di Riposo
Gio. 14 festa dei SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
Ven. 15 festa del Santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia e della diocesi
Dom. 17 ore 16,30 S. Messa e conferimento dell’Unzione dei malati presso la Casa di Riposo

ORARI DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE
DICEMBRE 2012
Preparazione
Ven. 14
		
		
Dom. 16
Gio. 20
Sab. 22
		
Dom. 23

ore 20,30 ‘Veglia dell’Attesa’ in parrocchiale
Dal 16 al 24 dic. nei giorni feriali durante la S. Messa: Novena del S. Natale
(canto delle profezie messianiche)
ore 11,00 Ritiro per i ragazzi del IV anno di I.C.F.R.
ore 21,00 Incontro di spiritualità per giovani (dai 17 anni...) a Gambara
ore 20,30 S. Messa in preparazione al S. Natale nella cappella dell’oratorio
(per volontari: servizio bar, pulizie, festa dell’oratorio, catechisti, ecc...)
ore 11,00 Ritiro per i ragazzi del V – VI anno di I.C.F.R.

Confessioni (nella parrocchiale)
Gio. 20 ore 16,30 per ospiti alla Casa di Riposo
Ven. 21 ore 09,00 per tutti (dalla S. Messa fino alle ore 11,00) (don Carlo e P. Cappuccino)
		 ore 16,00 per fanciulli della scuola elementare
(don Carlo)
		 ore 16,30 per ragazzi della scuola media 		
“
ore 17,30 per tutti (fino alle ore 18,30)			
“
Lun. 24 ore 15,00 per tutti (fino alle ore 19,00)		
(don Carlo e P. Cappuccino)
ore 22,30 (fino alle ore 23,50)
			
(solo don Carlo)
Mar. 25 ore 07,30 (fino alle 11,00) 				
(P. Cappuccino)
Celebrazioni
Lun. 24 ore 09,00 S. Messa
ore 24,00 S. Messa solenne della Notte di Natale
Mar. 25 SOLENNITÀ DEL NATALE DEL SIGNORE
ore 08,00 S. Messa dell’aurora
ore 10,30 S. Messa solenne (condecorata dalla Corale)
		 ore 16,00 Canto dei Vespri e benedizione eucaristica
		 ore 17,30 S. Messa vespertina
Mer. 26 S. Stefano
		 ore 08,00 – 10,30: SS. Messe
		 ore 16,00 S. Messa in S. Maria degli Angeli
Dom. 30 Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria
		 SS. Messe in orario festivo nella parrocchiale
Lun. 31 ore 17,30 Ultimo giorno dell’anno – S. Messa prefestiva in ringraziamento al
Signore – Canto del ‘Te Deum’.
GENNAIO 2013
Mar. 01
		
		
Dom. 06
		
		
Dom. 13
		
		
		

Solennità di Maria SS., Madre di Dio – 45a Giornata della Pace
ore 08,00 – 10,30 (solenne) – 17,30: SS. Messe
ore 16,00 Canto dei Vespri e Benedizione eucaristica
Epifania del Signore
ore 08,00 – 10,30 (solenne) – 17,30: SS. Messe
ore 15,00 Preghiera della S. Infanzia (premiazione concorso presepi) nella cappella dell’oratorio.
Battesimo del Signore
ore 08,00 – 10,00 – 17,30: S. Messe
ore 10,00 Rinnovo delle promesse Battesimali per i ragazzi del III° anno di I.C.F.R.
Si riprende la catechesi per ragazzi nelle varie aule.

ATTIVITA’
Dom. 23 dic. ore 20,30 Fiaccolata e preghiera per le vie del paese: Parrocchiale – Via Roma – Via
Cavour – Via E. Strada – Via Martiri della Libertà – Via Garibaldi – oratorio.
CONCORSO PRESEPI - Iscrizioni al bar dell’oratorio entro mercoledì 26 dicembre.
Dom. 06 gen. ore 15,00 Preghiera di omaggio a Gesù Bambino e premiazione dei presepi in concorso
nella cappella dell’oratorio.

