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

“Ecco,
una Vergine
concepirà
e darà alla
luce
un Figlio,
e il Suo nome
sarà
Emmanuele”.

(Isaia 7:14)

Il Natale
è la festa
del perdono,
dell’amore,
dell’affetto;
almeno
per questo giorno
regaliamo
un sorriso
a chi
ne ha bisogno.
Buon Natale
a tutti!
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La parola del parroco

Natale, grido di speranza e impegno di pace
Che significa augurare ‘buon Natale’? Con dicembre si chiude un
altro anno: come passa in fretta il
tempo! E torna il Natale, un altro
Natale della storia e della nostra
vita. Com’è consuetudine, in questa circostanza, ci si scambiano gli
auguri: auguri natalizi di serenità e
di pace. Auguri che sembrano talvolta ridursi a semplici parole gentili.
Che significa infatti augurare un
‘Buon Natale’ nella nostra cultura
consumistica? Il rischio è quello di
non capire il valore del Natale se
tutto si riduce a mera festa vacanziera e godereccia.
Si ha l’impressione che molti abbiano perso il senso del Natale cristiano. Il mistero natalizio avvolge
i misteri della vita; è parola divina
che chiarisce i nostri tanti interrogativi esistenziali, è provvidenziale
occasione per incontrare Dio. E’ la
luce dall’Alto che rianima in noi la
speranza. Ai nostri giorni difficili e
travagliati, gli auguri di Natale suonano come l’invito ad accogliere
Cristo e per questo sono un grido
di speranza tra tanta tristezza e delusioni.
I nostri auguri scaturiscono dalla
fede e si esprimono in un atto di
fede. Fede che va nutrita dalle indicazioni del Vangelo, reso attuale
con gli insegnamenti oggi di Papa
Francesco. Fede che deve essere
accompagnata da buone opere, e
anzitutto da una coscienza scevra
dal peccato, santificata dalla frequenza ai sacramenti.
Carissimi, vi auguro di far largo
nell’animo al Bimbo di Betlemme
con una fede operativa e santa.
Solo in questa luce possiamo sperare che la serenità e la pace del
cuore, doni natalizi, entrino nei
cuori, nelle famiglie, nelle comunità
parrocchiali e nelle nazioni, fugando il grigiore dello scoraggiamento
e riaccendendo ovunque il coraggio della vita.
Vi annuncio una grande gioia.
A Natale riascoltiamo, fra i tanti

richiami propagandistici ad acquistare e a consumare, l’annuncio
che gli angeli fecero ai pastori nel
cuore della notte santa: “Non temete, ecco vi annuncio una grande
gioia… oggi vi è nato nella città di
Davide un salvatore, che è Cristo
Signore”. “Non temete!”. Ragione
di ogni nostra sicurezza è la nascita di un bambino, Gesù. Che grande dono il Natale! Dono per questi
nostri tempi, non diversi da allora,
quando a Betlemme Dio è venuto
ad abitare tra noi.
In ciascuno di noi risuoni potente quest’anno l’annuncio di questa
“grande gioia”, che è sorgente di
pace vera. Solo così sarà festa di
gioia, perché nasce Gesù che è
fonte della nostra gioia.
Questo è la nostra festa di Natale, da rivivere con ammirato stupore e in intima preghiera.
Se invece il mistero natalizio lascia il posto alla superficialità e al
consumo di stereotipate vacanze
natalizie, si rischia di sciupare una
grande occasione.
Natale, trionfo della vita accolta

come dono! A Natale, tutto canta la vita, dono di Dio all’umanità.
L’augurio natalizio è pertanto che
trionfi la vita accolta ed amata
come dono, nonostante le minacce
di morte che continuano a pesare
sull’umanità: povertà e miseria, ingiustizie e sopraffazioni, aborto ed
eutanasia, femminicidi e violenze,
guerre e terrorismo.
Nel bimbo che vagisce nel presepe, la vita si fa gioia e la gioia avvolge la vita da amare in ogni sua fase
e condizione. Talora la malattia, la
sofferenza e gli affanni quotidiani la
umiliano e la oscurano, ma a Natale
è la dolcezza di Dio che riaccende
in noi la speranza. Tutto se ne va e
il tempo passa inesorabilmente. Ma
nel piccolo Gesù, che Maria stringe
fra le sue braccia, noi adoriamo la
vita che non muore. Vita per sempre, data ai credenti gratuitamente
e in misura abbondante. E’ il dono
del Natale di Cristo. Ecco perché il
Natale è grido di speranza e impegno di pace al servizio dell’uomo,
gloria di Dio vita immortale.
Buon Natale!

Don Carlo, don Mario, Massimo e la Redazione
augurano a tutti

“BUON NATALE
E FELICE ANNO 2014”.
In queste gioiose festività
si ringraziano tutte le persone che,
con modalità diverse, collaborano
generosamente e gratuitamente
nelle varie attività e proposte della
nostra parrocchia.
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La parola del Papa

«Papa Francesco disegna
la sua Chiesa missionaria»

Nell’Esortazione “Evangelii gaudium” sollecitata una “conversione del Papato”

Missione senza confini. L’esortazione apostolica “Evangelii gaudium” traccia il progetto per una
riforma profonda della Chiesa,
chiamata a uno «stato permanente di missione». «Il Vangelo deve
essere annunciato a tutti, a partire
da quelli che si trovano nelle nostre
case e nelle nostre comunità, per
arrivare, a cerchi concentrici, fino
a chi è battezzato ma non vive le
esigenze del Battesimo e a coloro
che non conoscono Gesù Cristo o
lo hanno sempre rifiutato», spiega don Michele Autuoro, direttore
dell’Ufficio nazionale per la cooperazione tra le Chiese e della Fondazione Missio, sottolineando che
l’impegno «ad annunciare fino agli
estremi confini della terra» deve
«farci ricordare anche chi ci è vicino».
Questo documento è caratterizzato da un impeto missionario. Cosa la colpisce di più?
Innanzitutto lo stile: nuovo, immediato, profetico, che esprime una
visione positiva della realtà. Poi l’invito molto bello alla gioia, termine
che ricorre più volte nel testo. Negli
orientamenti pastorali “Comunicare
il Vangelo in un mondo che cambia“ i nostri vescovi sottolineavano
la necessità di dare a ogni azione
una chiara connotazione missionaria. Ora il Papa ci sollecita a leggere
tutto in chiave missionaria, anche
le strutture stesse della Chiesa.
Questo significa che la missione oggi non ha a che fare solo
con i missionari...
Papa Francesco chiama in causa ogni battezzato, a prescindere
dalla funzione che ha nella Chiesa
e dal grado di istruzione della sua
fede. La Chiesa tutta è chiamata a
essere missionaria, a evangelizza-

re. Nel documento, che riprende le
parole della “Redemptoris missio”
di Giovanni Paolo II l’attività missionaria è definita la «massima sfida».
Bisogna prendere sul serio questo
appello, che suona come un richiamo a un nuovo protagonismo di
ogni cristiano.
Come si traduce in pratica la
conversione pastorale di cui parla il Papa?
Tutto ciò che la Chiesa fa deve
essere compiuto con un atteggiamento missionario. Con lo stile
cioè di una Chiesa che va incontro,
esce, si fa compagna di viaggio, testimonia, annuncia la misericordia
di Dio, cerca di comunicare la bellezza del Vangelo. Senza proselitismi, senza imporre, ma portando
agli altri ciò che è vero. Ricordando
che in ogni azione bisogna partire dai poveri, che devono essere
sempre privilegiati.
Come va cambiato il nostro
modo di essere Chiesa?
L’annuncio deve concentrarsi su
ciò che è essenziale, su ciò che è
vero, più grande e più necessario.
Il Papa chiede di avere uno stile
semplice, quello descritto negli Atti
degli Apostoli, tipico delle prime comunità cristiane. È questa la strada
indicata da Francesco che ricorda
come la pastorale in chiave missionaria non sia ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una
moltitudine di dottrine che si tenta
di imporre a forza di insistere.
Francesco ci indica un esempio preciso: quello dei nostri
missionari...
Dobbiamo imparare dal dinamismo e dall’audacia dei missionari.
A più riprese il testo ricorda che
nella Chiesa siamo tutti discepo-

li e missionari. La regola è quella
benedettina dell’ora et labora, della
preghiera unita all’azione affinché
la Chiesa sia sempre più madre.
Che accoglie, si prende cura, annuncia la sovrabbondante misericordia di Dio.
Un’altra indicazione chiave è
l’inculturazione…
L’annuncio deve essere espresso secondo le tradizioni e le culture
in cui il Vangelo deve incarnarsi.
Non a caso il Papa insiste molto
sull’inculturazione, ed è bello che
l’immagine scelta sia quella della
sposa adornata di gioielli, come
ricorda Isaia. Sia questa figura sia
il richiamo, lanciato dai vescovi
dell’Oceania ai missionari perché
operino in armonia con gli indigeni,
e fatto suo da Francesco, ci ricordano la necessità di non dimenticare il contesto. L’esortazione mette
poi in evidenza il valore della pietà popolare, cui abbiamo guardato
forse con troppa diffidenza. Il Papa
ne parla invece come del frutto di
un Vangelo inculturato. Questo è
un aspetto nuovo, da tenere in considerazione.
Il Papa ribadisce che è meglio
avere una Chiesa accidentata
piuttosto che aggrappata alle
sue sicurezze...
Ci viene chiesto di osare. La
Chiesa in uscita va incontro ai lontani, con più coraggio, prendendo
l’iniziativa. Abbiamo tante testimonianze di missionari che hanno
osato nuove strade per portare il
Vangelo, anche a rischio della loro
vita, e sono molti i martiri che hanno dato sé stessi per annunciare
Cristo. Il Papa ci invita a guardare
a chi ha osato, per prendere l’iniziativa con audacia e dare maggior
fervore all’evangelizzazione.
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Anno della fede 2013

I documenti del Concilio Vaticano II
Concludiamo la presentazione in estrema sintesi dei documenti
del Concilio Vaticano II. Le quattro Costituzioni
e i nove Decreti sono stati presentati nei due ultimi numeri
del bollettino. Ora vediamo insieme le tre Dichiarazioni
LE TRE DICHIARAZIONI
‘GRAVISSIMUM EDUCATIONIS’
L’educazione cristiana.
Di fronte allo sviluppo attuale
dell’istruzione e dell’educazione dei
giovani e degli adulti grazie ai mezzi più diversi che si vanno sempre
più perfezionando, la Dichiarazione
si propone di fissare alcuni principi fondamentali sulla educazione
cristiana, soprattutto nelle scuole,
principi da sviluppare e applicare
secondo le situazioni dei vari paesi.
Il testo sottolinea il diritto inalienabile di ogni uomo ad una educazione
pienamente e veramente umana e
quello di ogni battezzato a una educazione cristiana; e ricorda i diritti e
i doveri che ne scaturiscono sia per
la persona come per la famiglia, la
società e la Chiesa. Il testo spiega
il ruolo delle scuole e delle università cattoliche e dà direttive affinché queste istituzioni adempiano
pienamente quel servizio che è la
loro ragion d’essere, sul piano della
formazione umana e religiosa.
‘NOSTRA AETATE’
I rapporti della Chiesa con
le religioni non cristiane.
La Dichiarazione si fonda sul cap.
2 della Costituzione sulla Chiesa,
consacrato al Popolo di Dio, che
contiene una esposizione teologica
sui legami con i non - cristiani.
Si propone di mettere in evidenza
quanto può costituire la base di un
dialogo. Dopo uno sguardo d’insieme sulle religioni non cristiane in
generale la dichiarazione parla del
posto speciale che occupa l’induismo, e presenta in seguito i rapporti

con l’Islam. Il testo si diffonde più
lungamente sugli ebrei facendo
vedere come la Chiesa è radicata
nel Vecchio Testamento ed espone l’insegnamento autentico della
stessa Chiesa riguardo la responsabilità per la morte di Cristo, che
non può essere addossata né agli
ebrei di allora né tantomeno ai loro
discendenti; ha parole di riprovazione e di deplorazione per le persecuzioni subite dagli ebrei e per
le manifestazioni di antisemitismo.
Infine la dichiarazione sottolinea
l’unità della famiglia umana, di cui
Dio è Padre, per cui deve cadere
ogni forma di discriminazione e di
persecuzione.
‘DIGNITATIS HUMANAE’
La libertà religiosa.
Un sottotitolo precisa che si tratta “del diritto della persona e delle
comunità alla libertà sociale e civile in materia di religione”. Questa
libertà consiste in questo: nessuna potenza umana può costringere ad agire contro la propria

coscienza e nessuno deve essere
impedito ad agire in conformità alla
propria coscienza.
Questo diritto è fondato sulla dignità della persona umana; da questa
dignità scaturisce in effetti il dovere
morale di ricercare la verità, soprattutto in materia di religione, e di vivere secondo gli insegnamenti della
verità; ogni costrizione esercitata
dagli uomini intralcia la ricerca della
verità. I diritti delle comunità religiose e della famiglia scaturiscono dalla
natura sociale dell’uomo. La libertà
religiosa deve essere garantita dalla
legge; il testo studia attentamente i
doveri e i diritti delle autorità civili in
questo campo.
La dichiarazione spiega come
questa dottrina affondi le radici nella
Rivelazione e come l’esercizio giuridico della libertà religiosa garantisca alla Chiesa Cattolica la libertà
alla quale ha diritto per la missione
stessa che Dio le ha affidato. Essa
spiega ancora come la libertà religiosa così concepita lasci intatti gli
obblighi morali dell’uomo verso Dio
e verso la vera fede.

6

Santo Natale 2013

“Giuseppe accoglie
l’annuncio dell’angelo”
Noi sovente meditiamo l’annuncio dell’angelo a Maria e la sua risposta tutta di consenso alla parola di Dio: “Sia fatto di me secondo
la tua volontà”.
Raramente invece meditiamo
l’annuncio fatto a Giuseppe, che la
liturgia ci propone nelle festività del
S. Natale.
Nondimeno i due annunci, a Giuseppe e a Maria, quasi due immagini riflesse di un’unica realtà, sono
importanti l’uno quanto l’altro per
comprendere che cosa deve essere la vera fede.
In certo qual modo il Vangelo è
una profezia di ciò che dobbiamo
vivere fin d’ora, di ciò che Cristo ci
promette per il compimento della
nostra vita e della storia degli uomini.
Qual è, dunque, il senso dell’annuncio fatto a Giuseppe? Il Vangelo secondo Matteo comincia con
una genealogia di Gesù. Questa
genealogia precede il brano che
termina con la menzione: “Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù chiamato Cristo”.
L’evangelista ci mostra, pertanto,
in qual modo Giuseppe, uomo giusto (vale a dire santo, fedele a Dio),
obbedendo alla sua parola, osi
accogliere quel dono della grazia
che è la Vergine Maria ed in essa il
Figlio venuto dallo Spirito, l’Emmanuele annunziato dai profeti.
Inizialmente Giuseppe non vuole
sposare la Vergine Maria per non
appropriarsi del Bambino che vive
in lei e che viene da Dio; egli, perciò, vive nel rispetto di Dio e nell’obbedienza. Come potrebbe far proprio il figlio concepito dallo Spirito
Santo? Non sono gli uomini, infatti,
non siamo noi a mettere al mondo
Dio. Non siamo noi uomini a creare
Dio a nostra immagine. Non siamo
noi uomini a darci la parola di Dio,
né a far germinare dalla terra la ve-

Gaetano Gandolfi, l’Angelo del Signore appare a Giuseppe
rità e la giustizia: verità e giustizia
discendono dall’alto del cielo. Noi
non dobbiamo che riconoscere
sempre il dono di Dio.
Giuseppe non vuole mettere la
mano su ciò che appartiene a Dio
e a Dio solo, su quel tempio sacro
che è la Vergine Maria, su quella
dimora della gloria di Dio ancora

nascosta nel segreto. Perciò l’Angelo gli risponde: “Giuseppe, figlio
di Davide, non temere di prendere
con te Maria, tua moglie, perché
quel che è generato in lei viene
dallo Spirito Santo. Essa partorirà
per te (dicono certi manoscritti) un
figlio e tu lo chiamerai “Gesù”: egli
infatti salverà il suo popolo dai suoi
segue a pagina 7 →
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peccati. Tutto questo è accaduto
perché si adempisse ciò che era
stato detto dal Signore per mezzo
del profeta: Ecco, la vergine concepirà e partorirà un figlio, che sarà
chiamato Emmanuele», che significa “Dio con noi. La tua missione è
quella di accogliere questo dono e
di farlo diventare tuo”.
Secondo l’espressione stessa di
Gesù prima che lasciasse i suoi
discepoli: “Ecco, io sono con voi
tutti i giorni, fino alla fine del mondo”, dobbiamo accogliere il dono
che Dio ci fa di suo Figlio.
Ma ci sono molti modi di prendere questo dono. C’è il modo dei
soldati che arrestano Gesù mettendogli le mani addosso. Il modo
dei apostoli che lo seguono e lo
abbandonano. Il modo dei poveri, dei malati che tendono la mano
supplicandolo “Abbi pietà di me,
Signore…Se potessi toccarlo …
Apri i miei occhi”. Il modo di quegli uomini e di quelle donne, dal
cuore duro, che saranno toccati
dal perdono del Cristo. Il modo del
giovinetto morto che Gesù prenderà per mano rimettendolo in piedi. E poi il modo di tutti quelli che
prenderanno il suo corpo come
Cristo ci ha detto di fare: “Prendete
e mangiate: questo è il mio corpo.
Prendete e bevetene tutti: questo è
il mio sangue”.
Anche per noi ci sono molte maniere di prendere: da quella del ladro, che si impadronisce con violenza e per cupidigia, a quella di
colui che accetta di essere amato
e che, ricevendo questo dono di
amore, apre il proprio cuore e ama
a sua volta. Allora diviene un fratello nella famiglia dei figli di Dio.
Bisogna, dunque, che Giuseppe
accolga Maria, che accolga questo
dono di Dio, ossia il Figlio concepito dallo Spirito Santo. Giuseppe
deve fare “suo” il figlio di Davide, il
figlio promesso dai profeti d’Israele e dato a tutta l’umanità.
A Natale noi cantiamo, riprendendo le parole di Isaia profeta:
“Un bambino è nato per noi, ci è
stato dato un Figlio. Eterna è la sua
potenza”. Egli è anche per noi, e
anche noi lo dobbiamo accogliere.
Ecco il senso dell’annuncio a Giuseppe.

Santo Natale 2013

Quando è nato Gesù?
Spesso si afferma che Gesù di
Nazaret potrebbe non essere nato
il 25 dicembre dell’anno zero. Anzi,
che non si sa nulla circa la sua reale data di nascita sia per quanto
riguarda il giorno, sia il mese che
l’anno. Informazioni cronologiche
del tutto assenti, tanto nei testi
evangelici che in altre fonti e documenti del tempo, siano essi civili
o religiosi. Pertanto, la data del 25
dicembre, giorno in cui il cristianesimo da secoli fa memoria della nascita di Gesù bambino a Betlemme
di Giudea, non è da considerarsi
storica ma convenzionale, simbolica. Riguardo al suo anno di nascita, poi, generalmente collocato nel
cosiddetto “punto zero”, la confusione regna – ancora oggi – sovrana. Molti storici, infatti, collocano
l’anno di nascita di Gesù tra il 6 e
il 7 a.C., semplicemente perché,
secondo le indicazioni di Giuseppe
Flavio, il re idumeo Erode muore
nel 4 a.C. Quindi, non potrebbe
aver ordinato la “strage degli innocenti” sei anni dopo la sua presunta data di morte.
Ma le cose stanno proprio in questo modo? A mio sommesso avviso,
no! Convinzione che ho maturato
avvalendomi dei lavori di autorevoli studiosi del cristianesimo antico,
quali Giorgio Fedalto, Antonio Ammassari e Nicola Bux, nonché di lavori specialistici di Vittorio Messori,
Antonio Socci e Andrea Tornielli,
solo per indicarne i più rappresentativi. In questo articolo, però, mi limiterò a tratteggiare solo un aspetto, dei molti che compongono gli
studi sulla storicità della nascita di
Gesù al 25 dicembre, rimandando,
se possibile, ad un altro intervento
l’approfondimento sulla questione
dell’anno di nascita, di gran lunga
più complesso e spinoso del primo, che del libro ne costituisce la
I Parte.
Come è noto, secondo non pochi
studiosi del cristianesimo antico, e
sostenitori dell’ipotesi cosiddetta
mitologica, la data del 25 dicembre

fu scelta dalla Chiesa del secolo IV
– tra alcune possibili – per “oscurare” e, nello stesso tempo, “soppiantare” la festa pagana del dio
sole, o più propriamente del Sol Invictus, la ricorrenza religiosa celebrata da diversi popoli, soprattutto
politeisti, in concomitanza del giorno del solstizio d’inverno. Alla luce
dello studio delle fonti dell’epoca,
sembra invece che sia accaduto
esattamente il contrario. È infatti
la festa pagana del Sole Invitto ad
essere stata posta o, ancor meglio,
posposta al 25 dicembre, nel tentativo di oscurare o di sovrapporsi
a quella cristiana del Natale del Signore. Infatti, prima del 354 d.C.,
ancora durante il regno di Licinio
(imperatore dal 308 al 324), il culto
alla divinità solare veniva celebrato, a Roma, il 19 dicembre, non il
25. Potremmo aggiungere, poi,
che questa antica festa astronomica era celebrata nell’Urbe, come
altrove, anche in diverse altre date
segue a pagina 8

8

RACCONTO NATALIZIO

Il Natale di Martin
Un bellissimo racconto natalizio scritto da Leone Tolstoi,
uno dei più grandi autori di tutti i tempi.
In una certa città viveva un ciabattino di nome Martin Avdeic.
Lavorava in una stanzetta di un
seminterrato, con una finestra che
guardava sulla strada. Da questa
poteva vedere solo i piedi delle
persone che passavano, ma ne riconosceva molte dalle scarpe che
aveva riparato lui stesso. Aveva
sempre molto da fare, perché lavorava bene, usava materiali di buona qualità e per di più non si faceva
pagare troppo.
Anni prima gli erano morti la moglie e i figli, e Martin si era disperato al punto di rimproverare Dio. Poi
un giorno un vecchio del suo villaggio, che era diventato un pellegrino
e aveva fama di santo, andò a trovarlo. E Martin gli aprì il suo cuore.
“Non ho più desiderio di vivere,
non ho più speranza” gli confessò.
Il vecchio rispose: “La tua disperazione è dovuta al fatto che vuoi
vivere solo per la tua felicità. Leggi
il Vangelo e saprai come il Signore
vorrebbe che tu vivessi”.
Martin si comprò una Bibbia. In

un primo tempo aveva deciso di
leggerla solo nei giorni di festa, ma
una volta incominciata la lettura se
ne sentì talmente rincuorato che la
lesse ogni giorno.
E così accadde che una sera, nel
Vangelo di Luca, Martin arrivò al
brano in cui un ricco fariseo invitò
il Signore a casa sua. Una donna
che pure era una peccatrice, venne a ungere i piedi del Signore e a
lavarli con le sue lacrime. Il Signore
disse al fariseo: ”Vedi questa donna? Sono entrato nella tua casa e
non mi hai dato acqua per i piedi.
Questa invece con le lacrime ha lavato i miei piedi e con i suoi capelli
li ha asciugati...Non hai unto con
olio profumato il mio capo, questa
invece, con unguento profumato ha
unto i miei piedi”.
Martin rifletté che doveva essere
come quel fariseo. “Se il Signore
venisse da me, dovrei comportarmi
così?”. Poi posò il capo sulle braccia e si addormentò.
All’improvviso udì una voce e si
svegliò di soprassalto. Non c’era

segue da pagina 7

dell’anno, tra cui spesso veniva
scelto il periodo compreso tra il 19
e il 22 ottobre.
Il culto del dio Sole – solo per
fare ulteriore chiarezza – era stato
introdotto a Roma da Eliogabalo
(imperatore dal 218 al 222 d.C.),
ma ufficializzato per la prima volta da Aureliano (214-275) soltanto
nel 274, che proprio il 25 dicembre dello stesso anno consacrava
il Tempio dedicato al culto del Sol
Invictus. La festa pagana prese in
tal modo il titolo di giorno di nascita
del Sole Invitto, ricorrenza, quindi,
che potrebbe aver visto le sue origini cultuali – almeno a Roma – soltanto sul finire del secolo III d.C.
Di contro, la fonte più antica in

nostro possesso, che fissa al 25 dicembre la nascita di Gesù, è quella
di Ippolito di Roma (170 circa-235),
che già nel 204 riferiva della celebrazione del Natale, nell’Urbe, proprio in quella data. In conclusione,
è la festa pagana del dio sole che
è stata “spostata” al 25 dicembre,
nel tentativo di sostituirla a quella
del Natale cristiano. Così facendo,
l’Impero romano non avrebbe fatto
altro che aggiungere un’altra tessera al mosaico che stava componendo, e cioè mettere in atto tutte
le strategie possibili per limitare, se
non cancellare – e non solo attraverso le indimenticabili e efferate
persecuzioni – l’ormai ingombrante comunità cristiana di Roma.

nessuno, ma sentì distintamente queste parole: ”Martin! Guarda
fuori in strada domani perché io
verrò!”. L’indomani mattina Martin
si alzò prima dell’alba, accese il
fuoco e preparò la zuppa di cavoli
e la farinata di avena. Poi si mise
il grembiule e si sedette a lavorare
accanto alla finestra. Ma ripensava
alla voce udita la notte precedente
e così, più che lavorare, continuava a guardare in strada. Ogni volta
che vedeva passare qualcuno con
scarpe che non conosceva, sollevava lo sguardo per vedergli il viso.
Passò un facchino, poi un acquaiolo. E poi un vecchio di nome Stefanic che cominciò a spalare la neve
davanti alla sua finestra.
Martin continuò il suo lavoro e,
dopo aver dato una dozzina di punti, guardò fuori di nuovo. Stefanic
aveva appoggiato la pala al muro
e stava o riposando o tentando di
scaldarsi. Martin uscì sulla soglia e
gli fece un cenno.
”Entra”, gli disse, ”Vieni a scaldarti, devi avere un gran freddo!”.
“Che Dio ti benedica!” rispose Stefanic. Entrò, scuotendosi di dosso la neve e si strofinò ben bene
le scarpe. “Non è niente -gli disse
Martin- “Siediti e prendi un po’ di
tè”. Riempì due boccali e ne porse uno all’ospite che lo bevve d’un
fiato. Era chiaro che ne avrebbe
gradito un altro po’ e Martin gli riempì di nuovo il bicchiere. Mentre
bevevano, Martin continuava a
guardare fuori dalla finestra. ”Stai
aspettando qualcuno?”, gli chiese il
visitatore. ”Ieri sera” rispose Martin
”stavo leggendo di quando Gesù
andò in casa di un fariseo che non
lo accolse con i dovuti onori. Supponi che mi succeda qualcosa di simile: cosa non farei per accoglierlo!
Poi, mentre sonnecchiavo, ho udito qualcuno mormorare: ”Guarda
segue a pagina 9
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in strada domani, perché io verrò!”.
Mentre Stefanic ascoltava, le lacrime gli rigavano gli occhi. “Grazie,
Martin, mi hai dato conforto per l’anima e per il corpo”.
Stefanic se ne andò e Martin si
sedette a cucire uno stivale. Mentre guardava fuori dalla finestra, una
donna con scarpe da contadina passò di lì e si fermò accanto al muro.
Martin vide che era vestita miseramente e aveva un bambino tra le
braccia. Volgendo la schiena al vento, tentava di riparare il piccolo con i
propri indumenti, pur avendo indosso solo una logora veste estiva. Martin uscì e la invitò ad entrare. Una
volta in casa le offrì un po’ di pane e
una zuppa. Mangiando la donna gli
disse: ”Sono la moglie di un soldato.
Hanno mandato mio marito lontano otto mesi fa e non ne ho saputo
più nulla. Non sono riuscita a trovare lavoro e ho dovuto vendere tutto
quello che avevo per mangiare. Ieri
ho portato al monte dei pegni il mio
ultimo scialle”. Martin andò a prendere un vecchio mantello. “Ecco”

disse “E’ un po’ liso ma basterà a
coprire il piccolo”. La donna prendendolo scoppiò a piangere. “Che
il Signore ti benedica”. “Prendi”
disse Martin porgendole del denaro per disimpegnare lo scialle Poi
l’accompagnò alla porta.
Martin tornò a sedersi a lavorare. Ogni volta che un’ombra cadeva sulla finestra, sollevava lo
sguardo per vedere chi passava.
Dopo un po’ vide una donna che
vendeva mele da un paniere. Sulla schiena portava un sacco pesante che spostava da una spalla
all’altra. Mentre posava il paniere
su un paracarro, un ragazzo con
un berretto sdrucito passò di corsa, prese una mela e cercò di svignarsela. Ma la vecchia lo afferrò
per i capelli. Il ragazzo si mise a
strillare e la donna a sgridarlo
aspramente. Martin corse fuori.
La donna minacciava di portare
il ragazzo alla polizia. “Lascialo
andare, nonnina, perdonalo per
amor di Cristo!”, disse Martin. La
vecchia lasciò il ragazzo. Questi si

mise a piangere e a scusarsi. Martin prese una mela dal paniere e la
diede al ragazzo dicendo: ”Te la
pagherò io, nonnina”. “Questo mascalzoncello meriterebbe di essere
frustato”, disse la vecchia.
“Oh, nonnina”, fece Martin, ”se lui
dovesse essere frustato per aver
rubato una mela, cosa si dovrebbe
fare a noi per tutti i nostri peccati?
Dio ci comanda di perdonare, altrimenti non saremo perdonati. E
dobbiamo perdonare soprattutto
ad un giovane sconsiderato”. “Sarà
anche vero, ma stanno diventando
terribilmente viziati”.
Mentre stava rimettendo il sacco sulla schiena, il ragazzo si fece
avanti. “Lascia che te lo porti io,
nonna, faccio la tua stessa strada”.
La donna allora mise il sacco sulle
spalle del ragazzo e si allontanarono insieme.
Martin tornò a lavorare. Ma si era
fatto buio e non riusciva più a infilare l’ago nei buchi del cuoio. Raccolse i suoi arnesi, spazzò via i ritagli
di cuoio dal pavimento e posò una
lampada sul tavolo. Poi prese la
Bibbia dallo scaffale. Voleva aprire
il libro alla pagina che aveva segnato, ma si aprì invece in un altro
punto. Poi, udendo dei passi, Martin si voltò. Una voce gli sussurrò
all’orecchio: ”Martin, non mi riconosci?”. “Chi sei?”, chiese Martin.
“Sono io” disse la voce. E da un
angolo buio uscì Stefanic che sorrise e poi svanì come una nuvola.
“Sono io” disse di nuovo la voce.
E apparve la donna col bambino in
braccio e sorrise. Anche il piccolo
rise. Poi scomparvero.
“Sono io”, ancora una volta la
voce. La vecchia e il ragazzo con
la mela apparvero a loro volta, sorrisero e poi svanirono.
Martin si sentiva leggero e felice.
Prese a leggere il Vangelo là dove
si era aperto il libro. In cima alla pagina lesse: ”Ebbi fame e mi deste
da mangiare, ebbi sete e mi deste
da bere, fui forestiero e mi accoglieste”. Poi in fondo lesse: ”Quanto avete fatto a uno dei più piccoli
dei miei fratelli, l’avete fatto a me”.
Così Martin comprese che il Salvatore era davvero venuto da lui
quel giorno e che lui aveva saputo
accoglierlo.
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La seconda venuta del Signore
Il nostro è un Dio eterno, e come
tale domina il tempo nel suo lento
ed inarrestabile fluire: riempie di
sé il passato, il presente, il futuro.
Il Cristo dell’attesa ha arricchito di
sé i secoli, che hanno preceduto
la sua incarnazione; il Cristo della
storia accentra nella sua persona,
nel suo messaggio e nella sua opera epoche e civiltà.
Anche questa seconda venuta è
inscindibile dalla prima e, pertanto,
dobbiamo tenerla presente, come
ci ricorda il Vangelo di Luca della
prima domenica di Avvento e deve
essere oggetto della nostra fede e
alimento della nostra speranza. Un
fatto è certo: Cristo ritornerà.
Il profeta Isaia così pregava: “Se
tu squarciassi i cieli e scendessi,
davanti a te sussulterebbero i monti!”. Questa profetica invocazione è
destinata ad avere una duplice realizzazione.
Una prima volta si sono aperti i
cieli, è disceso Cristo nella notte
della natività e Betlemme fu la privilegiata città prescelta ad accoglierlo, Maria la prima a goderlo e i
pastori i primi a riconoscerlo.
Una seconda volta si apriranno
i cieli e il Figlio dell’uomo apparirà
alto sulle nubi, circondato dagli angeli e dagli apostoli.
Venne come Salvatore in umiltà
e mitezza; ritornerà come giudice
di maestà e di giustizia. Lo hanno ricordato gli angeli ai discepoli,
che seguivano, stupiti, il Maestro
elevarsi verso il cielo. “Uomini di
Galilea, perché state a guardare il
cielo? Questo Gesù, che è stato tra
di voi, assunto fino al cielo, tornerà
allo stesso modo in cui l’avete visto
andare in cielo”. Lo aveva già promesso lo stesso Salvatore: “Non vi
lascerò orfani, ritornerò da voi”. Un
padre non dimentica e non abbandona.
Non si può avere un’idea esatta
della Chiesa senza mettere in rilievo questo elemento di attesa, questa tensione della fase finale, che
va aldilà della nostra breve vita e

Michelangelo Buonarroti, Il Giudizio Universale, Cappella Sistina
della nostra morte per raggiungere
Cristo, che ha promesso di ritornare in mezzo a noi. La Chiesa non è
un’associazione di gente dabbene,
non è una società di beneficienza,
che domanda solo di agire in pace,
senza fare rumore. Una massa di
farina può comprimere, ma non annullare la forza del lievito; la Chiesa è un seme destinato a portare
frutto.
Lievito e vitalità della Chiesa è
Cristo, che è venuto e che verrà;
che opera e si è impegnato ad operare fino a condurre il mondo intero
verso il compimento della sua parola e il trionfo definitivo degli eletti.
Propriamente parlando, quello
che attendiamo non è né la morte
né la vita; né il lutto né la gioia; né
la speranza né il gaudio. Quello
che deve venire, e che non passerà più, è solo Cristo; tutto il resto
non è che un mezzo e una via di

transito.
Il cristiano, pertanto, deve credere fermamente e aspettare. Credere nel Padre misericordioso, nel
Figlio nostro salvatore e nello Spirito Santo, degno della medesima
lode perché uguale in maestà e
potenza. Il cristiano deve aspettare la risurrezione dei morti e la vita
del mondo che verrà. Noi siamo in
cammino verso l’ottavo giorno.
Le anime semplici lo comprendono meglio dei dotti. Se Cristo
non si trovasse all’orizzonte delle
cose che devono venire, la speranza non sarebbe una virtù, ma
una eresia. I nostri desideri buoni
e onesti possono essere tanti, ma il
loro compimento ha un nome solo:
il Cristo, che consegnerà il suo regno e i suoi eletti nelle mani sicure
del Padre.
Sarà l’inizio di un oceano sconfinato di pace, di serenità, di gioia.
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IL MATRIMONIO CRISTIANO: indicazioni e suggerimenti
Le Chiese parrocchiali o no, nelle quali si celebrano i sacramenti, compreso quello
del Matrimonio, non sono, sembra banale ma bisogna ricordarlo, “sale o salotti” che
qualcuno utilizza o “affitta” per i propri ricevimenti, per quanto belli e importanti siano.
Tutto quello che avviene in chiesa risponde esclusivamente alle norme liturgiche, viene
preparato con i nubendi ed è competenza esclusiva del Celebrante, non di organizzatori
di matrimoni che prima, durante o dopo la celebrazione si arrogano il diritto di collocare
e condurre, con gesti e parole, gli sposi, i testimoni e gli invitati.
Per questo bisogna ricordare:
Musica
La musica eseguita durante le celebrazioni (matrimoni compresi) deve essere musica liturgica, composta per pregare e adatta alla Santa Messa, non ai propri gusti personali. Esiste un elenco di musiche che,
su indicazioni del Vescovo, non si possono suonare
in chiesa.
Gli assoli, anche di bravi cantanti, durante la liturgia non sono ammessi. La ormai troppo sfruttata “Ave
Maria di Schubert” non è possibile suonarla e tanto
meno cantarla durante la celebrazione.
Si prediligano i canti liturgici: d’ingresso, l’alleluia, il
Santo, l’Agnello di Dio e il canto di comunione dando
così la possibilità a tutta l’assemblea di partecipare al
canto.
Addobbi
Non sono graditi drappi sui banchi, solo peggiorativi
anche da un punto di vista estetico.
In particolare, non sono accettati “arricchimenti” secondo i gusti dei “paratori” che imitano sale da pranzo,
salotti di ricevimento o, nel migliore dei casi, film o telenovela.
La dignità della casa del Signore richiede un suo linguaggio. Quindi nessuno impegni paratori. Alle parature della Chiesa, in tutto, provvede solo la parrocchia
quando queste sono necessarie.
La parrocchia rende disponibile per chi lo desidera
(con un piccolo contributo spese) il tappeto passatoia
(di colore rosso) che dai gradini dell’altare scorre al
centro della navata fino alla porta centrale. Altre passatoie è meglio non metterle.
Fiori
I fiori devono essere collocati a gloria di Dio, non
della sposa e degli invitati ed i fioristi devono accordarsi con il parroco o un suo incaricato, che imporrà
sobrietà e rispetto del presbiterio e della chiesa. Non
sono ammessi ceri o candele né sull’altare né lungo la
navata, oltre a quelli necessari alla liturgia e che già
ci sono. I fioristi vengono a preparare la Chiesa solo
negli orari di apertura e dopo aver avvisato e concordato l’orario.

Raffaello Sanzio, sposalizio della vergine, pinacoteca di Brera, Milano (1504)
Organisti
Organisti graditi sono solo quelli della Parrocchia,
che conoscono l’organo e sanno quali musiche si possono eseguire. Il fatto che amici o parenti sappiano
suonare uno strumento, non significa che sono adatti
a suonare ad una celebrazione religiosa.
Orario e modalità di ingresso
L’ingresso in Chiesa deve essere fatto con puntualità e consapevolezza: si entra nella casa del Signore,
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non si sta facendo una sfilata in omaggio alla sposa.
All’orario stabilito (e qui è raccomandata la puntualità) lo sposo e la sposa entrano in chiesa seguiti dagli
invitati in religioso silenzio, perché il matrimonio sia
celebrato “nel Signore” e non nella vanità del proprio
autocompiacimento.
Il libretto della liturgia
Il libretto, se si fa, dovrebbe riportare soprattutto il
testo dei canti per la partecipazione comune.
Il nostro Vescovo non ritiene opportuno che vengano riportate le letture bibliche, che vanno ascoltate da
parte di tutti come dono del Signore.
Per le letture è bene affidarne la lettura a chi sa proclamare bene la Parola, che è Parola del Signore, raccomandando di prepararsi.
Fotografie e video
Il fotografo ed il video operatore non devono mai salire sul presbiterio e devono operare in modo discreto,
senza creare disturbo durante la celebrazione, riducendo al minimo i movimenti e non creando fastidiose
illuminazioni.
Un bravo fotografo o video-operatore non ha più bisogno di fari o di avvicinarsi troppo ed è sempre tenuto a dare la precedenza a quanto si celebra.
Alcune pessime abitudini vanno eliminate: ritmare
l’ingresso, come nella passarelle, per poter avere fotografie come nelle riviste di moda, fotografare gli sposi
mentre si predica, fotografare durante la consacrazione, mettere in posa gli sposi per la fotografia dopo la
comunione…

Riso e oggetti beneauguranti
I fidanzati, che sono cristiani, si sentano impegnati a
vivere e a “raccomandare” uno stile sobrio e privo di
sprechi (nel programmare il pranzo, nel suggerire di
non lanciare riso e dare il corrispondente per i bambini
poveri e in difficoltà, nello scegliere come bomboniere/
ricordo oggetti del mercato equo e solidale o nel consegnare un foglio che comunichi che il corrispondente
è stato utilizzato per qualche adozione a distanza...).
Abito della sposa
Se raccomandiamo in estate di avere comunque un
abito adeguato (no alle scollature eccessive, no alle
canottiere, ai pantaloncini, alle minigonne…), non si
capisce come certe spose si lascino vestire in maniera
adatta più alle serate al mare che alla celebrazione del
Sacramento del Matrimonio.
Offerta alla Chiesa
L’offerta lasciata per le opere parrocchiali serve per
le spese della Chiesa stessa e per la carità ai poveri. I
nubendi diano quanto possono per coprire almeno le
spese. Per chi può, è gradito un contributo più consistente a sostegno degli sforzi di questa parrocchia per
la tutela dei vari edifici sacri e per la conservazione dei
beni artistici in essi custoditi.
I tuoi sacerdoti sono sempre a disposizione per un
colloquio che aiuti a capire meglio le ragioni di queste
indicazioni.
Grazie dell’attenzione.
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le festività natalizie

“Natale non è tanto l’abbassamento di un Dio, quanto la promozione
e l’elevazione dell’essere umano fino al rango di Dio - La comunità umana
può ritrovarsi famiglia dei figli di Dio, e non nominalmente ma realmente.
Questo è il sogno di Dio. Questo sia il tuo, il nostro. Oggi e ogni giorno”.

1 - Benedetto XVI, L’infanzia di
Gesù, ed. Rizzoli
Sempre di attualità, legato al periodo natalizio, è il nuovo libro di
papa Benedetto XVI sulla figura di
Cristo.
Riportiamo la prefazione da lui
stesso scritta come migliore commento al testo.
“Finalmente posso consegnare
nelle mani del lettore il piccolo libro,
da lungo tempo promesso, sui racconti dell’infanzia di Gesù. Non si
tratta di un terzo volume, ma di una
specie di piccola “sala d’ingresso”
ai due precedenti volumi sulla figura e sul messaggio di Gesù di Nazareth.
Qui ho ora cercato di interpretare,
in dialogo con esegeti del passato
e del presente, ciò che Matteo e
Luca raccontano, all’inizio dei loro
Vangeli, sull’infanzia di Gesù.
Una interpretazione giusta, secondo la mia convinzione, richiede

due passaggi.
Da una parte bisogna domandarsi che cosa intendevano dire con il
loro testo i rispettivi autori, nel loro
momento storico: è la componente
storica dell’esegesi.
Ma non basta lasciare il testo nel
passato, archiviandolo così tra le
cose accadute tempo fa. La seconda domanda del giusto esegeta deve essere: “E’ vero ciò che è
stato detto? Riguarda me? E se mi
riguarda, in che modo?”.
Di fronte a un testo come quello
biblico, il cui ultimo e più profondo
autore, secondo la nostra fede, è
Dio stesso, la domanda circa il rapporto del passato con il presente fa
immancabilmente parte della stessa interpretazione. Con ciò la serietà della ricerca storica non viene
diminuita, ma aumentata.
Mi sono dato premura di entrare
in questo senso in dialogo con i testi. Con ciò sono ben consapevole
che questo colloquio nell’intreccio
tra passato, presente e futuro non
potrà mai essere compiuto e che
ogni interpretazione resta indietro
rispetto alla grandezza del testo
biblico.
Spero che il piccolo libro, nonostante i suoi limiti, possa aiutare
molte persone nel loro cammino
verso e con Gesù”.
Joseph Ratzinger
Benedetto XVI
2 - E. Ronchi, Al mercato della
speranza, ed. Paoline
Il volume accompagna il lettore
alla scoperta della speranza che si
nasconde nelle pieghe degli «stracci» della vita. Prendendo le mosse
dalla nota espressione di Ch. Péguy secondo cui la Speranza è una
«piccola bambina» che «vede quel-

lo che non è ancora e che sarà»,
che «ama quello che non è ancora
e che sarà», l’autore svela la forza seduttiva di quella virtù cristiana che manca proprio nel tempo in
cui l’umanità ne è più assetata, bisognosa. Una speranza bambina,
fragile, bisognosa di tutto, si fa così
incontro al lettore, sospinta con delicatezza dalla penna poeticamente lieve ed incisiva di padre Ronchi.
Pur nascendo tra gli “scampoli” del
quotidiano (un incontro, una telefonata inattesa, una parola letta), la
Speranza contiene in sé la forza
indomita del seme e la sua fame
di sole, l’energia del sogno capace
di accendere gli occhi e la storia.
Non è lontano che l’autore chiede
di cercare: “Il miracolo è avanzare
senza miracoli, con pane ed acqua. E’ una presenza”. Ed è proprio
segue a pagina 15
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Gite fuori porta - Stezzano (Bg) 30 settembre 2013

“Santuario della Madonna dei Campi”
segue da pagina 14

questa presenza (la presenza ardente dei Vangeli, pane spezzato,
profumo sparso, lacrime versate) a
rendere possibile il paradosso della
Speranza “certa”: la vita ha senso;
il senso della vita è positivo, come
un decreto di libertà, come un sapore di pane. Questo senso buono
e libero è per sempre.
Speranza bambina e immortale.
Perché in questo sta il grande annuncio cristiano: la Speranza è la
passione per il bene possibile. Che
già c’é. Basta solo tirarlo fuori dalle
ceste del mercato e riconoscerlo.
Dargli un volto.
In conclusione: la Speranza
viene a noi con piccole e povere
cose; non con i bagliori di improvvisi prodigi. Viene con quella complicità che hanno tutte le cose più
essenziali e necessarie: l’aria, la
luce, l’acqua, il respiro. Viene come
germoglio in cui già pulsa la forza
dell’albero alto.
3 - Luis Sepúlveda, Storia di un
gatto e del topo che diventò suo
amico, ed. Guanda
Ritorna con una fiaba per bam-

bini e per adulti lo scrittore cileno
Luis Sepúlveda. “Storia di un gatto
e del topo che diventò suo amico”
è un racconto fantastico, delicato,
che richiama la famosissima “Storia di una gabbianella e di un gatto
che le insegnò a volare”, pubblicata
dall’autore nel 1996 e divenuta ben
presto un successo mondiale (due
milioni di copie solo in Italia).
Il nuovo racconto sicuramente
avrà la stessa fortuna del precedente poiché l’autore sa spaziare
da romanzi e racconti di tutt’altro
tenore a queste favole lievi, ma
dalla morale profonda.
Ecco, a grandi linee, la trama.
A Monaco, Max è cresciuto insieme al suo gatto Mix, con cui ha
un legame molto profondo. Raggiunta l’indipendenza dai genitori,
Max va a vivere da solo portandosi
dietro l’amato gatto. Il suo lavoro,
purtroppo, lo porta ad essere fuori
casa e Mix, che sta invecchiando
e perdendo la vista, è costretto a
passare lunghe ore in solitudine.
Un giorno sente provenire dei rumori dalla dispensa e intuisce che
debba esserci un topo. Queste due
piccole creature sono molto diverse tra loro: il gattino Mix è forte e
ha alle spalle grandi esperienze di
vita mentre il piccolo topino mexicano è debole e con molta meno
esperienza. Così come ogni cosa
nella vita, i due opposti si compensano dando inizio ad un armoniosa
e speciale amicizia.
Un’altra grande storia di amicizia nella differenza che divertirà
e commuoverà più generazioni di
lettori perché questa è la magia di
Luis Sepúlveda.
Tutte le sue storie sono incentrate sul valore dell’amicizia nella differenza. Per lui l’amicizia è uno dei
beni più preziosi della vita umana,
qualcosa che la sostiene alle fondamenta e la solidarietà, che s’instaura in ogni legame, si compone
di un grande senso di rispetto reciproco, specialmente quando tra
due persone c’è molta diversità.

Dopo la pausa estiva, siamo
pronti per un altro pellegrinaggio
al fine di affidare a Maria il nuovo anno pastorale e pregare per
la pace, secondo le indicazioni di
papa Francesco.
I santuari mariani sono sempre
luogo di profonda devozione, dove
però anche natura e arte sono elementi essenziali.
1 - L’ambiente: il santuario di
Stezzano sorge in periferia, immerso nel verde dei campi, ma, nello
stesso tempo, vicino all’autostrada,
e ciò favorisce la venuta e la presenza di molti pellegrini.
2 - Cenni storici: nel XII secolo,
nei campi a ovest di Stezzano, fu
edificata una santella in onore della
Madre di Dio.
Nel secolo successivo, davanti a
questo piccolo edificio sacro, avvenne ad una pia donna del paese
la prima apparizione della Madonna
con il Bambino Gesù in braccio In
seguito a questo prodigioso avvenimento, la popolazione edificò una
chiesetta dedicata alla “Madonna
dei campi”.
Nel 1586 la Madonna apparve
una seconda volta a due contadinelle del luogo, Bartolomea Bucasegue a pagina 16
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Gite fuori porta - Stezzano (Bg)

Facciata d’ingresso al santuario della Madonna dei Campi
nelli e Dorotea Battistoni, di 10 e
11 anni. Maria era vestita con abito
scuro e velo bianco sul capo, con
un libro in mano, in atteggiamento
di intensa preghiera.
Negli anni successivi, il santuario
fu varie volte ristrutturato, ingrandito con diversi ambienti come il
porticato con le stazioni della Via
Crucis e i misteri del santo Rosario. La chiesetta iniziale fu trasformata così in un notevole santuario,
ricco di affreschi, dipinti, statue in
legno, stucchi vari, realizzati e lasciati come loro testimonianza religiosa da artisti come il Previtali il
Cavagna, il Roncelli, il Cifrondi e il
Moscheni.
Il santuario presenta anche numerosi “ex-voto”, che costituiscono
una collezione di ringraziamenti alla Vergine per una particolare
grazia ricevuta.
Nel 1886, con autorizzazione del
Vescovo di Bergamo, si incominciò
ad invocare la Madonna con il titolo
di “Nostra Signora della preghiera”.
3 - In preghiera con Maria: è il

momento più intenso del pomeriggio. Sostiamo nel santuario con la
comunità del luogo per l’adorazione
al Santissimo Sacramento, la recita
del santo Rosaio e la celebrazione
dell’Eucaristia.
La preghiera si conclude con il
bacio della reliquia conservata e
venerata in questo santuario.
4 - Condivisione fraterna: dopo
lo spuntino, preparato dalle partecipanti e coordinato dalla nostra
Rosy, riprendiamo il viaggio di ritorno. Sul pullman, il divertimento
è assicurato dalla tradizionale “pesca pro restauro della parrocchiale”. Basta poco, infatti, per passare
momenti in serenità ed allegria!
Molti sono i premi in palio; premi
speciali come le originali collane
per tutti i gusti e di tutte le fogge.
Chissà che, in occasioni particolari, queste collane possano essere
ammirate sui decolté delle nostre
signore pralboinesi.
Agli organizzatori un grazie doveroso e riconoscente, a tutti un arrivederci alla prossima uscita.
Rosy ed amiche

Don Nino Prevosti
ringrazia
Nell’anno in cui ricorre il 50° Anniversario della mia Ordinazione Sacerdotale, ho avuto la gioia di celebrare domenica 22 settembre 2013
una solenne Santa Messa nella
chiesa parrocchiale di Pralboino.
Sono stato ordinato sacerdote
nella Cattedrale di Brescia il 29 giugno 1963 e il giorno dopo ho celebrato la Prima Messa nella chiesa
di Sant’Andrea Apostolo in Pralboino.
Da parte mia è doveroso ringraziare la comunità pralboinese per
la grande partecipazione di fede
che ha dimostrato in una ricorrenza
così rara ma tanto piena di esultanza e di fede profonda.
Ringrazio in modo particolare il
Prevosto don Carlo, che è sempre attento e premuroso nei miei
riguardi.
Tanta riconoscenza devo manifestare a don Mario che, come curato
di Pralboino in quei lontani anni, mi
ha accompagnato all’altare e a lui
sono debitore di ciò che ho imparato.
Esprimo pure tanta stima e dolce
ricordo per don Marcello che mi ha
insegnato a fare il prete in Oratorio.
Saluto e dico grazie a tutti i sacerdoti concelebranti: i nativi di
Pralboino (in modo particolare l’Arcivescovo, mons. Vincenzo Zani) e
quelli che hanno servito in parrocchia in tempi diversi.
E’ pure doveroso che abbia a far
memoria dei sacerdoti defunti che
ho conosciuto: sono tanti quelli che
hanno raggiunto la Casa del Padre.
Per tutti conservo buoni ricordi e
tanti buoni esempi.
La celebrazione eucaristica si è
svolta in una chiesa splendidamente addobbata: grazie a Piero e ai
suoi collaboratori, ai coristi, al corpo bandistico comunale e a quanti
si sono resi disponibili per la felice
circostanza.
Alle autorità civili e militari, ai miei
parenti ed amici, e a tutti coloro
che hanno partecipato vada il mio
grazie e la mia affettuosa riconoscenza. Pregate per me e assieme
lodiamo il Signore.
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Comune di Pralboino - 10 novembre 2013

Benedizione del nuovo gonfalone
I presenti in chiesa si saranno
chiesti il perché della presenza del
sindaco, con tanto di fascia tricolore, e del gonfalone del nostro comune.
Dopo tanti anni di onorato servizio
di rappresentanza è stato dismesso
il vecchio gonfalone perché in precarie condizioni dovute all’usura,
quindi poco presentabile nelle cerimonie ufficiali specialmente fuori
dal territorio comunale.
Ovviamente il vecchio gonfalone
non è stato né distrutto né occultato, è riposto nella bacheca situata
nell’atrio del vano scale del palazzo
comunale, ben in vista per coloro
che accedono ai piani superiori del
palazzo, a testimonianza di un bel
pezzo di storia del nostro paese.
L’amministrazione comunale ha
ritenuto opportuno l’acquisto del
nuovo gonfalone che, nell’arco
dell’anno, è già stato utilizzato in
cerimonie ufficiali di vario tipo.
In una di queste occasioni con il
gonfalone presente in chiesa, Piero
il sacrista mi ha suggerito che sarebbe stata opportuna una benedizione dedicata, suggerimento che
ho subito condiviso: si trattava solo
di scegliere una occasione propizia
per la cerimonia.
La motivazione che ha ispirato la
scelta della festa del ringraziamento è contenuta nell’interpretazione
del significato dei simboli presenti
nello stemma del nostro gonfalone,
interpretazione data dallo storico
pralboinese prof. Battista Gatti, che
leggo testualmente.
Lo stemma in uso rappresenta
un viandante con bastone e sanrocchino (mantello assai simile a
quello di S. Rocco) posto in campo
verde con attraverso diagonalmente una striscia azzurra stellata. Sopra lo scudetto, ad un solo campo,
è posta una corona regale sormontata da una croce.
Dello stemma si può tentare una
lettura ideale, evidenziando gli elementi ed il loro ipotetico significato:
- la croce sulla corona appare in

un precedente stemma dei conti
Gambara e, pertanto, ricorda i meriti di questa nobile famiglia, padrona del feudo Gambara-PralboinoVerolanuova;
- il verde prato denunzia l’origine
del primo nome di Pralboino, ossia
Pratalboino;
- la sbarra azzurra puntata di stelle segna il cammino notturno del
viandante pellegrino, che vuole indicare il prodigioso progresso della comunità pralboinese nel tempo. Pralboino, del resto, nei tempi
addietro era stazione di frequente
passaggio di viandanti, di barbari
come i Longobardi, di eserciti tedeschi e francesi.
L’origine del nome del nostro paese richiama i prati della nostra
pianura, dove le attività della pastorizia e dell’agricoltura erano pre-

dominanti ai fini del sostentamento
delle popolazioni presenti.
Don Carlo nell’omelia ha precisato che il ringraziamento è riferito ai
frutti derivanti da tutti i lavori. Nei
nostri paesi si è soliti celebrare la
festa del ringraziamento a nostro
Signore per i frutti prodotti grazie
al lavoro svolto nei campi, che, tornando indietro nel tempo, era l’attività principale se non unica nelle
nostre zone di pianura.
Mi piace pensare che la benedizione del gonfalone valga e si
estenda a tutta la comunità, affinché i frutti del lavoro di tutti i Pralboinesi siano in futuro più copiosi e
permettano alle famiglie un tenore
di vita dignitoso.
Ringrazio Don Carlo che ci ha
dato questa opportunità e Piero
che me l’ha suggerita.
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ASSOCIAZIONI E LORO INIZIATIVE

CARITAS PARROCCHIALE:
un altro anno di volontariato…
Anche il 2013, che ormai sta volgendo al termine, è stato un anno
intenso ed impegnativo per il gruppo Caritas, date le necessità sempre in crescita di molte persone che
si rivolgono a noi per chiedere un
sostegno per sé e per le proprie famiglie.
Nonostante i problemi rilevati
all’interno della nostra comunità
siano molti, siamo comunque contenti e grati perché tanti pralboinesi
hanno collaborato con gioia ed altruismo in diversi modi, garantendo

costantemente aiuti concreti per
quanti ne hanno fatto richiesta.
Auspichiamo che la comunità
continui ad avere verso chi ha bisogno quella sensibilità dimostrata
fino ad ora. Ricordiamo, per chiunque voglia partecipare in qualsiasi
forma a queste opere di bene (donazione di cibo, di oggetti, di vestiti
e volontariato), che la sede Caritas
è aperta in Via Martiri della Libertà
ogni sabato pomeriggio dalle ore 15
alle ore 17.
Grazie!

Inaugurazione del centro Caritas di Pralboino

da... l’immagine di copertina

Raffaello Sanzio
Madonna di Foligno
Musei Vaticani

tempera grassa su tavola trasportata su tela cm. 308 x 198
La tavola fu commissionata nel
1511 da Sigismondo de’ Conti
per l’altar maggiore della chiesa di S. Maria in Aracoeli a
Roma. Da qui passò nel 1565
alla chiesa di S. Anna presso
il Monastero delle Contesse a
Foligno e, dopo il rientro dalla
Francia, ove era stata trasferita
nel 1797 in seguito al Trattato di
Tolentino, entrò a far parte della Pinacoteca Vaticana (1816).
Sigismondo de’ Conti, illustre
umanista di Foligno, è raffigurato genuflesso in preghiera
sulla destra: San Girolamo, in
abito cardinalizio, lo presenta
alla Vergine, seduta in gloria
col Bambino; sulla sinistra San
Giovanni Battista, vestito di pelli, indica la visione celeste, davanti alla quale si inginocchia
San Francesco, protettore dei
Minori, alla cui chiesa il quadro
era destinato.
Il dipinto fu ordinato da Sigismondo de’ Conti come ringraziamento alla Vergine per aver
salvato la propria casa di Foligno, colpita da un fulmine: l’episodio è ricordato nello splendido inserto di paesaggio sullo
sfondo. L’angioletto al centro
della composizione regge una
targa senza iscrizione, destinata probabilmente a ricordare il
voto esaudito dalla Vergine.
Il dipinto si può datare tra il
1511 e il 1512, nel periodo in cui
Raffaello stava lavorando nella
Stanza di Eliodoro in Vaticano
(appartamento di Giulio II).
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GENTE DELLA NOSTRA TERRA

Un artigiano locale illumina le Universiadi 2013
In pellegrinaggio da papa Francesco per l’accensione
della torcia delle Universiadi trentine
Nelle prime ore di mercoledì 6 novembre 2013 eccoci noi due pralboinesi nella maestosa Piazza San
Pietro. Prendiamo posto sul sagrato
della basilica a lato dell’altare ove
papa Francesco benedirà la torcia
delle XXVI Universiadi invernali in
Trentino (11-21 dicembre 2013). Insieme con la numerosissima folla,
aspettiamo con gioia l’arrivo del
Santo Padre sotto un sole che scotta. Non sembra il mese di novembre, tanto è il caldo attorno e sopra
a noi. Fortunatamente alcune folate
di vento rendono più confortevole
l’attesa e ci ricordano che lo Spirito Santo è presente e soffia dove
vuole.
Mentre occupiamo il tempo pregando ognuno per le proprie personali intenzioni, arriva il Pontefice,
osannato dalla folla che scandisce
ad alta voce e ripetutamente il suo
nome.
Come mai ci troviamo a Roma?
Papa Francesco accoglie oggi in
Vaticano il comitato organizzatore
delle Universiadi invernali 2013 e,
prima dell’udienza generale, benedirà e accenderà la torcia dell’Universiade, che poi comincerà il suo
lungo percorso fino a raggiungere
Trento.
Con un permesso speciale del
Vaticano, noi siamo stati invitati,
come sponsor e come costruttori,
a partecipare all’accensione della
fiaccola, costruita dalla ditta Steel
Color di Pescarolo ed Uniti (Cremona), l’unica azienda italiana specializzata nella realizzazione di acciai
inox colorati e nelle finiture speciali
su metalli. La torcia è stata progettata dall’Università di Trento e realizzata con il contributo della nostra
azienda.
Il materiale utilizzato per la sua realizzazione è un innovativo acciaio
inossidabile colorato, denominato
TSteel, che permette di avere colori

molto brillanti.
La torcia è stata battezzata “la
genziana delle Alpi” perché nella
forma e nel colore ricorda la genziana, il tipico fiore della catena
alpina con i suoi cinque petali blu,
gambo e sepali verdi, un fiore che
è simbolo di pace e di amicizia tra
i popoli.
E’ per noi un momento di particolare emozione e di gioia. Con l’accensione della torcia il Papa rilancia il suo messaggio di fiducia nei
giovani, ovvero il nostro patrimonio
del futuro, per i quali siamo impegnati a costruire un mondo migliore e ricco di solidarietà.
Il messaggio delle Universiadi,
nelle quali si metteranno a confronto 4.000 studenti universitari provenienti da oltre 60 nazioni, è un
invito a salire verso l’alto per conquistare con dedizione, costanza e
fatica, un traguardo dopo l’altro.
Lasciando Piazza San Pietro,
condividiamo una riflessione: la
grandezza dell’attuale Papa sta
nella sua capacità di trasformare
un gesto banale e terreno in un
momento di straordinario significato spirituale proprio quando dice:
“Pregate per me, perché ne ho
bisogno!”. Non sono i pellegrini
sofferenti che hanno bisogno della sua benedizione, ma è lui che
sente la necessità delle nostre preghiere per assolvere nel modo più
giusto e santo il suo ruolo.
Una coppia pralboinese

Dalla genziana l’ispirazione per
la torcia delle Universiadi 2013
La genziana è un fiore alpino
che ha la corolla blu, il gambo e i
sepali verdi, proprio i colori scelti
per questa Universiade. La corolla
sembra contenere e proteggere il
fuoco olimpico schermandolo con
5 petali (5 come i cerchi olimpici e
le stelle delle Universiadi).
Il materiale della struttura, petali
e gambo, è un innovativo acciaio
inossidabile colorato denominato
TSteel, che permette di avere colori molto brillanti e superfici texturizzate.
Per i 5 petali che formano il calice
sono state utilizzate delle lastre di
acciaio con linee parallele così da
donare la percezione del movimento. Le lastre sono state texturizzate,
colorate e tagliate mediante laser
ed infine assemblate da Steel Color Spa di Cristoforo Guindani e
soci - Pescarolo (Cremona).
Di acciaio inossidabile colorato
sono anche il gambo verde e il piano
che unisce i petali L’impugnatura è
costruita da 5 sepali che ricordano i
5 cerchi olimpici nei colori blu, giallo, nero, verde, rosso. Per il piano
è stato utilizzato il colore giallo oro,
poiché risulta tutt’uno con la fiamma, la riflette e attira l’attenzione,
come l’oro, sulla zona più preziosa
della torcia: la fiamma o cuore del
fiore. I materiali impiegati sono di
riciclo o di origine naturale.
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BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA
Settembre 2013
Entrate: elemosine (festive): 1.088,24 - (elemosine della) settimana: 703,43 – candele: 722,31 – (offerte per la
celebrazione di) sacramenti: 550,00 – cassette varie (P.Pio – S. Flaviano): 57,91=
Uscite: enel: 393,09 – acqua: 99,28 – ai sacerdoti: 100,00 – fiori: 40,00 – assicurazioni: multirischi e infortuni:
6.904,00 – bollettino di giugno (con spedizione): 1.076,00 – Abbonamento s ‘Dossier Catechista’: 121,30.
Ottobre 2013
Entrate: elemosine: 1.473,37 – settimana: 603,29 – sacramenti: 580 – candele: 946,45 – dagli ammalati:
780,00 – cassetta (e offerte) di S. Flaviano: 50,76 – (cassette): 120,50 –
Uscite: enel: 558,15 – metano: 25,50 – telefono: 104,82 – ai sacerdoti: 250,00 – fiori: 300,00 – festa di S. Flaviano: 150,00 – pranzo S. Flaviano: 400,00 – ‘ragno’ per gli addobbi, altare di S. Flaviano: 180,00=
Novembre 2013
Entrate: elemosine: 738,16 – settimana: 532,41 – sacramenti: 400,00– candele: 571,55 – al cimitero: 503,36 –
dai cresimandi: 280,00 – cassette: 64,89=.
Uscite: enel: 541,54 – metano: 138,52 – ai sacerdoti: 300,00 – particole: 75,00 – dono ai cresimandi: 261,80 –
guide liturgiche: 60,00 – contributo zona. 280,00 – carta per ciclostile: 45,00 – Tares: 138,00=

DALLA CASSA STRAORDINARIA
Partite di giro:
- Giornata del Seminario €. 590,00
- Pro alluvionati €. 880,00
- Giornata del pane (pro caritas parrocchiale) €. 243,49
- Giornata pro missioni comboniane €. 1.070,00 (di cui € 151,00 per acquisto libri)
Dal 01 settembre al 30 novembre 2013
Entrate:
Buste (della seconda domenica di) settembre: 1.118, 91 – ottobre: 816,14 – novembre: 1.004,74 – Offerte N.N.
da €. 50,00 (4) – da 100,00 (1) – da 150,00 (1) – da 200,00 (nella cassetta in chiesa) (2) – in cassetta: 6,20 –
Pesca di beneficenza: 3.000,00 – Festa del ringraziamento: 900,00 – Pellegrinaggio a Stezzano: 270,00 – dal
Comune per ‘Estate Insieme’: 497,50 – dalla FOMA: 6.000,00 – per un totale di €.: 14.463,49.
Uscite:
(Rata del mutuo di) settembre: 3.463,19 – ottobre: 3.462.76 – novembre: 3.463,05 – confessionale e portone:
220,00= per un totale di €.: 10.609,00.
Il debito residuo del mutuo al 30.11.2012 ammonta a €. 329.390,05
e quello per i mobili resta di €. 21.093,75=

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

Fai anche tu il presepio!
Poi comunicalo a don Carlo, a Massimo 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.
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Anagrafe parrocchiale
SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO

Battezzato/a il

11 – Emma Stallone di Gabriele e di Stefania Barbieri
12 – Stefano Tolmino di Oscar e di Irina Tkachuk			
13 – Ilai Isaia Dui di Luca e Sidne Brunelli 				

06.10.13
06.10.13
10.11.13

HANNO RICEVUTO L’EUCARISTIA E IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE: il 27 ottobre 2013

Davide Ariazzi, Enrico Bonaglia, Omar Bonaglia, Martina Decca, Benedetta Gallia, Federico Mombelli, Giovanni
Piccinelli, Matteo Plodari, Matteo Rodella, Aurora Tatone, Robert Vavapini, Filippo Zacchi.

I NOSTRI MORTI
“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 - Letizia Treccani
di anni 80
† 01-10-2013

23 - Luigi Merigo
di anni 36
† 11-05-1944

24 - Giuseppa Faustini
di anni 89
† 20-10-2013

25 - Angela Baiguera
di anni 69
† 31-10-2013

26 - Carla Alborghetti
di anni 64
† 16-11-2013

Luigi Olini
di anni 84 † 22-07-2013
Funerato a Gottolengo
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Calendario liturgico e pastorale
GENNAIO 2014
Lun. 06 Epifania del Signore
		 In parrocchia SS. Messe in orario festivo
		 ore 16,00 Omaggio a Gesù nella chiesa parrocchiale
Mar 07 ore 20,30 Incontro zonale sociale a Gambara. Tema: “Paolo VI e il suo tempo”
Mer. 08 ore 20,30 Incontro di magistero per catechisti in casa canonica
Dom. 12 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
		 ore 15,00 Incontro con i genitori del I anno di I.C.F.R. in oratorio. I bambini
		 contemporaneamente hanno il loro incontro nell’aula di catechesi
Mar. 14 ore 20,30 Incontro zonale sociale a Leno. Tema: “I giovani e il posto della donna”
Gio. 16 memoria del beato Giuseppe Tovini
		 ore 21,00 Incontro zonale di Spiritualità per giovani a Gambara
Ven. 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 – gli allevatori avvisino il parroco)
dal 18 al 25 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Dom. 19 ore 15.00 Incontro con i genitori del II anno di I.C.F.R. in oratorio
Mar. 21 memoria di S. Agnese, vergine e martire
		 ore 20,30 Incontro zonale a Pralboino (aula magna). Tema: “Creare lavoro”
Mer. 22 ore 08,00 S. Messa
		 ore 20,30 Incontro zonale per catechisti a Leno: Tema: “La conduzione del gruppo”
Gio. 23 memoria della beata Paola Gambara Costa, patrona delle spose e mamme
della nostra parrocchia
		 ore 16,30: S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale
Ven. 24 memoria di S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
Sab. 25 festa della Conversione di S. Paolo, apostolo
Dom. 26 III domenica del Tempo ordinario
		 ore 15.00 Incontro con i genitori del III e IV anno di I.C.F.R. in oratorio
Lun. 27 festa di S. Angela Merici
Mar. 28 memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
		 ore 20,30 Incontro zonale sociale a Gottolengo. Tema: “Testimonianza e azione”
Ven. 31 memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote
		 ore 20,30: S. Messa nella cappella dell’oratorio in suffragio dei giovani defunti

FEBBRAIO 2014
Dom. 02
		
		
		
		

festa della Presentazione del Signore (Candelora) - 35^ Giornata
nazionale per la Vita
ore 08,00 S. Messa, benedizione delle candele e raccolta dei Ceri per la lampada
perenne al SS. Sacramento
ore 15,00 Incontro con i genitori del V e VI anno di I.C.F.R. in oratorio
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Calendario liturgico e pastorale
Lun. 03 memoria di S. Biagio, vescovo e martire.
		 ore 16,30 e ore 20,00: Sante Messe (al termine delle Sante Messe: benedizione
della gola)
Ven. 07 Primo venerdì del mese
		 ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Dom. 09 V domenica del Tempo ordinario
		 ore 15.00 Incontro con i genitori del VII e VIII anno di I.C.F.R. in oratorio
Mar. 11 memoria della B.V. Maria di Lourdes (XXII Giornata mondiale del malato)
		 ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Ven. 14 festa dei SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
		 ore 16,30 Confessioni alla Casa di Riposo
Sab. 15 festa dei Santi Faustino e Giovita, patroni di Brescia e della diocesi
		 ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale
Dom. 16 VI domenica del Tempo ordinario
		 ore 16,30 S. Messa e conferimento dell’Unzione dei malati
		 presso la Casa di Riposo
Mar. 18 memoria di S. Geltrude Comensoli , vergine
		 ore 20,30 Consiglio Pastorale Zonale a Gottolengo
Mer. 19 ore 20,30 Incontro zonale per catechisti a Leno. Tema:
		 “Progettualità e programmazione”
Gio. 20 ore 20,30 Incontro zonale di spiritualità per giovani a Leno
Sab. 22 festa della Cattedra di S. Pietro apostolo
Dom. 23 VII domenica del Tempo ordinario
		 ore 15.00 Incontro con i genitori del I anno di I.C.F.R. in oratorio
Ven. 28 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

Marzo 2014
Sab. 01
		
Dom. 02
		

ore 09,00 e ore 18,00 S. Messa (con riflessione)
ore 15,30 Confessioni per tutti (fino alle ore 18,30)		
ore 17,00 Canto dei Vespri dei defunti e Benedizione eucaristica solenne
In questi tre giorni c’è la possibilità di rinnovare l’iscrizione dei propri defunti
alle Sante Messe del Sacro Triduo.
Ogni mese sarà celebrata una Santa Messa in loro suffragio.
Mer. 05 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

ORARI DELLE FEASTIVITÀ NATALIZIE
DICEMBRE 2013
Preparazione
Lun. 16 (al 24 dic.) nei giorni feriali durante la S. Messa: Novena del S. Natale
(canto delle profezie messianiche)
Gio. 19 ore 07,30 IV Incontro di “Buongiorno a Gesù” per i ragazzi della Scuola Primaria e
				
delle Scuole Medie nella palestra comunale.
		 ore 21,00 Incontro di spiritualità per giovani (dai 17 anni...) a Gambara
Sab . 21 ore 20,00 ‘Veglia dell’Attesa’, vissuta con i ragazzi, in parrocchiale
Dom. 22 ore 11,00 Ritiro per i ragazzi del VI – VII – VIII anno di I.C.F.R.
ore 16,00 S. Messa in preparazione al S. Natale con gli sportivi in palestra
Confessioni (nella parrocchiale)
Ven. 20 ore 09,00 per tutti (dalla S. Messa fino alle ore 11,00) (don Carlo e P. Cappuccino)
Lun. 23 ore 15,00 soprattutto per ragazzi (fino alle 16,30) (solo don Carlo)
		 ore 16,30 per ospiti alla Casa di Riposo
Mar. 24 ore 09,45 (fino alle 10,30) (solo don Carlo)
		 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)
Mer. 25 ore 07,30 (fino alle 11,00) (P. Cappuccino)
Celebrazioni
Mar. 24 ore 09,00 S. Messa
		 ore 24,00 S. Messa solenne della Notte di Natale
Mer. 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 18,00 S. Messa vespertina
Gio. 26 S. Stefano
		 ore 08,00 – 10,30: SS. Messe
Dom. 29 Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria
		 SS. Messe in orario festivo nella parrocchiale
Mar. 31 ore 18,00 Ultimo giorno dell’anno – S. Messa prefestiva in ringraziamento
		 al Signore – Canto del ‘Te Deum’.
GENNAIO 2014
Mer. 01
		
		
Dom. 05
		
Lun. 06
		
		
		
Dom. 12
		
		
		

Solennità di Maria SS., Madre di Dio – 47a Giornata della Pace
ore 08,00 – 10,30 (solenne) – 18,00: SS. Messe
ore 16,00 Canto dei Vespri e Benedizione eucaristica
II Domenica dopo Natale
ore 08,00 – 10,30 – 18,00: SS. Messe

Epifania del Signore

ore 08,00 – 10,30 (solenne) – 18,00: SS. Messe
ore 15,00 Preghiera della S. Infanzia (premiazione concorso presepi)
nella cappella dell’oratorio.
Battesimo del Signore
ore 08,00 – 10,00 – 18,00: 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’

Concorso presepi - Iscrizioni al bar dell’oratorio entro giovedì 26 dicembre.
Lun. 06 gen. ore 15,00 Preghiera di omaggio a Gesù Bambino e premiazione dei
presepi in concorso nella chiesa parrocchiale.

			

