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La parola del parroco

Natale, con occhi nuovi
La “buona notizia” del Natale,
radice del Vangelo, torna a risuonare, ancora una volta, nelle preghiere che saliranno dalle chiese
e negli auguri che ci scambieremo
nelle case. Tra gli annunzi fatti agli
uomini e che la storia ricorda, due
sono degni di essere detti “annunzi felici” per eccellenza. Il primo,
quando fu promesso da Dio un
‘riparatore’ del peccato originale;
il secondo quando, nella pienezza
dei tempi, questo ‘riparatore’ venne
fra gli uomini, e ne fu data notizia al
genere umano.
Gioia, dunque, saldamente fondata sulla constatazione, ammirata e stupita, della fedeltà di Dio
che realizza le promesse antiche:
“Ecco, la vergine concepirà e darà
alla luce un figlio: a lui sarà dato il
nome di Emmanuele, che significa
Dio con noi”. Dio si è fatto vicino
all’umanità, sua diletta creatura,
non suo malgrado, ma perché essa,
per orgoglio insipiente ha mostrato
e mostra di respingere le indicazioni di vita e felicità del suo Creatore. Di ciò che chiamiamo peccato
(presunzione, incredulità, infedeltà,
tradimento dell’amore, farsi dio…)
sono sotto i nostri occhi le conseguenze.
Occorreva disarmare e sanare la
diffidenza nei confronti di quanto
Dio ci propone gratuitamente per il
nostro bene. E’ il dono del Natale:
“Vi annunzio una grande gioia, che
sarà di tutto il popolo: oggi, nella
città di Davide, è nato per voi un
Salvatore, che è Cristo Signore”. Il
Natale ci dà l’occasione di rivivere
quello che si pone come l’evento più
nascosto nel suo compiersi e più
sconvolgente della storia: per noi
Dio si è incarnato, si è fatto uomo,
ha reso visibile il ‘volto’ di Dio. Tutto
questo perché è venuto nel mondo
cominciando ad essere bambino in
Maria e da lei nascendo.
Da allora, niente è più come prima. Il compianto Card. Martini, già
vescovo di Milano, al ritorno dalla
S. Messa di Natale a Betlemme,
scriveva: “Da questo luogo vorrei

Natività di Gesù, una formella
dell’altare dedicato a Maria Immacolata, (parrocchiale)
raggiungere tutta l’umanità, vorrei
che giungesse a tutti il messaggio
che nasce da questa grotta spoglia:
anche nelle più piccole cose della
nostra giornata, anche in quelle
più nascoste o apparentemente insignificanti, anche in quelle che ci
fanno soffrire, è presente il mistero
di Dio che con amore si volge verso
di noi. Ritorno come ogni anno dalla Messa di Natale presso la grotta
con occhi un po’ nuovi. Anche la visione della città di Betlemme, con
la sua desolazione e il suo abbandono per la scarsità di pellegrini, ci
dà l’occasione di sperare che un

giorno tutto questo lascerà il posto
alla gioia, al benessere e alla pace”
(Lettera da Betlemme, 2004).
Dio è sceso in mezzo a noi. Rimane mistero inaccessibile ma ci fa
comprendere il suo grande amore
per l’umanità: volge il suo volto e il
suo sguardo verso di noi. A Padova
possiamo visitare uno dei più grandi luoghi artistici: la Cappella degli
Scrovegni con lo straordinario ciclo
di affreschi di Giotto. A differenza di
come siamo abituati a vedere nelle varie raffigurazioni della Natività,
la Vergine Maria non è seduta, né
inginocchiata in atto di adorazione,
ma è stesa e quasi protesa verso il
frutto del suo grembo, come per deporlo. Sorprendente è il loro sguardo: Maria e il Bambino si guardano
negli occhi. Per la prima volta. Uno
sguardo di amore e di gratitudine.
Maria scorge sul volto del Bambino il suo stesso volto. Il Bambino si
specchia sul volto dolce della Madre.
Natale è l’incontro tra l’umanità e
la divinità, che fa scoprire il nuovo
sguardo di Dio sull’uomo: fatto di
amore, fiducia e accoglienza. Dio,
da noi, attende occhi nuovi, cioè
uno sguardo nuovo su di Lui e sui
fratelli, che esprima, allo stesso
modo, amore, fiducia e accoglienza. Lasciamoci avvolgere dallo
sguardo del Bambino Gesù!

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

“BUON NATALE
E FELICE ANNO 2015”

in questa gioiosa occasione
ringraziano tutti coloro che, in modi diversi,
collaborano con generosità e gratuità
nelle varie attività della parrocchia
e dell’oratorio
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La parola del Papa
Visita del Pontefice a Strasburgo, accolto dal presidente del
Parlamento Europeo Martin Schulz e dal ministro Segolene Royal

Papa Francesco: “L’Europa lavori per
superare divisioni e favorire la pace”
«I grandi ideali che hanno ispirato l’Europa sembrano aver
perso forza attrattiva, in favore
dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni». Lo ha detto
Papa Francesco nel suo discorso al Parlamento europeo. Una
lunga «standing ovation» ha salutato il discorso del Papa al Parlamento europeo di Strasburgo.
Gli eurodeputati che affollavano
l’emiciclo, hanno punteggiato di
applausi l’intero discorso, soprattutto nei passaggi sull’immigrazione, il lavoro e la povertà;
si sono alzati in piedi alla fine
del suo intervento e gli hanno
dedicato molti minuti di battimani. «Lei è una personalità che
orienta in momenti di perdita di
orientamento”, ha dichiarato il
presidente Martin Schulz.

Dal discorso del Papa al Parlamento Europeo, a Strasburgo, il
25 novembre 2014:
LEGGE NATURALE
Parlare della dignità trascendente
dell’uomo significa fare appello alla
sua natura, alla sua innata capacità di distinguere il bene dal male,
a quella “bussola” inscritta nei nostri cuori e che Dio ha impresso
nell’universo creato; soprattutto
significa guardare all’uomo non
come a un assoluto, ma come a un
essere relazionale.
QUESTIONE ANTROPOLOGICA
Si constata con rammarico un
prevalere delle questioni tecniche
ed economiche al centro del dibattito politico, a scapito di un autentico orientamento antropologico.

dente, perché “è proprio l’oblìo di
Dio, e non la sua glorificazione, a
generare la violenza”.
Non possiamo qui non ricordare le
numerose ingiustizie e persecuzioni che colpiscono quotidianamente
le minoranze religiose, e particolarmente cristiane, in diverse parti
del mondo. Comunità e persone
che si trovano ad essere oggetto
di barbare violenze: cacciate dalle proprie case e patrie; vendute
come schiave; uccise, decapitate,
crocefisse e bruciate vive, sotto il
silenzio vergognoso e complice di
tanti.
IMPERI SCONOSCIUTI

L’essere umano rischia di essere
ridotto a semplice ingranaggio di
un meccanismo che lo tratta alla
stregua di un bene di consumo da
utilizzare, così che – lo notiamo
purtroppo spesso – quando la vita
non è funzionale a tale meccanismo viene scartata senza troppe
remore, come nel caso dei malati
terminali, degli anziani abbandonati e senza cura, o dei bambini uccisi
prima di nascere.
LIBERTÀ RELIGIOSA
Sono convinto che un’Europa
che sia in grado di fare tesoro delle
proprie radici religiose, sapendone
cogliere la ricchezza e le potenzialità, possa essere anche più facilmente immune dai tanti estremismi
che dilagano nel mondo odierno,
anche per il grande vuoto ideale a
cui assistiamo nel cosiddetto Occi-

Mantenere viva la realtà delle democrazie è una sfida di questo momento storico, evitando che la loro
forza reale – forza politica espressiva dei popoli – sia rimossa davanti
alla pressione di interessi multinazionali non universali, che le indeboliscano e le trasformino in sistemi uniformanti di potere finanziario
al servizio di imperi sconosciuti.
FAMIGLIA
Dare speranza all’Europa non significa solo riconoscere la centralità della persona umana, ma implica anche favorirne le doti. Si tratta
perciò di investire su di essa e sugli
ambiti in cui i suoi talenti si formano
e portano frutto. Il primo ambito è
sicuramente quello dell’educazione, a partire dalla famiglia, cellula
fondamentale ed elemento prezioso di ogni società. La famiglia unita, fertile e indissolubile porta con
sé gli elementi fondamentali per
dare speranza al futuro. Senza tale
solidità si finisce per costruire sul-

→

5

La parola del Papa

la sabbia, con gravi conseguenze
sociali.
MIGRAZIONI
Non si può tollerare che il Mar
Mediterraneo diventi un grande cimitero! Sui barconi che giungono
quotidianamente sulle coste europee ci sono uomini e donne che necessitano di accoglienza e di aiuto.
L’assenza di un sostegno reciproco all’interno dell’Unione Europea
rischia di incentivare soluzioni particolaristiche al problema, che non
tengono conto della dignità umana
degli immigrati, favorendo il lavoro
schiavo e continue tensioni sociali.
L’Europa sarà in grado di far fronte
alle problematiche connesse all’immigrazione se saprà proporre con
chiarezza la propria identità culturale e mettere in atto legislazioni
adeguate che sappiano allo stesso
tempo tutelare i diritti dei cittadini
europei e garantire l’accoglienza
dei migranti; se saprà adottare politiche corrette, coraggiose e concrete che aiutino i loro Paesi di origine
nello sviluppo socio-politico e nel
superamento dei conflitti interni –
causa principale di tale fenomeno
– invece delle politiche di interesse
che aumentano e alimentano tali

conflitti. È necessario agire sulle
cause e non solo sugli effetti.
E dal discorso al Consiglio
d’Europa:
COSCIENZA E VERITÀ
Le radici si alimentano della verità, che costituisce il nutrimento,
la linfa vitale di qualunque società che voglia essere davvero
libera, umana e solidale. D’altra
parte, la verità fa appello alla coscienza, che è irriducibile ai condizionamenti, ed è perciò capace
di conoscere la propria dignità e
di aprirsi all’assoluto, divenendo
fonte delle scelte fondamentali guidate dalla ricerca del bene

In alto: il Parlamento Europeo
per gli altri e per sé e luogo di una
libertà responsabile. Occorre tenere
presente che senza questa ricerca
della verità, ciascuno diventa misura di sé stesso e del proprio agire,
aprendo la strada dell’affermazione
soggettivistica dei diritti, così che al
concetto di diritto umano, che ha di
per sé valenza universale, si sostituisce l’idea di diritto individualista. Ciò
porta ad essere sostanzialmente incuranti degli altri e a favorire quella
globalizzazione dell’indifferenza che
nasce dall’egoismo, frutto di una
concezione dell’uomo incapace di
accogliere la verità e di vivere un’autentica dimensione sociale.
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La parola del Vescovo

In oratorio da protagonisti
Dopo due anni di confronto e di discussione si è concluso sabato 22 novembre 2014 il
cammino di revisione della proposta educativa per gli oratori bresciani elaborata nel 1988
Sabato 22 novembre, all’auditorium dell’Istituto Paolo VI di Concesio, il vescovo, mons. Monari,
ha presieduto la presentazione e
la consegna del nuovo documento
sulla realtà oratoriale della nostra
diocesi “Dal cortile: idee e scelte
per l’oratorio bresciano”.
Il lungo lavoro di revisione iniziato
con l’assemblea dei curati due anni
fa e continuato con numerose consultazioni zonali a cui sono state
invitate le rappresentanze di tutte
le realtà che hanno come punto di
riferimento l’oratorio, ha dato vita
ad un nuovo progetto che stimolerà nei ragazzi e negli operatori “la
voglia di fare oratorio”. Al centro
dell’esperienza, dice don Marco
Mori, è stata collocata la missionarietà poiché l’oratorio è anche il
luogo chiamato a formare giovani
capaci di vivere poi da cristiani responsabili anche fuori dalle rassicuranti mura oratoriane.
Il nuovo documento bresciano “certifica” l’attualità e il senso dell’esperienza oratoriana in
quanto l’oratorio rimane ancora
quell’ambiente educativo, dinamico, accogliente capace di aprirsi ad
una gioventù quanto mai variegata, caratterizzata da problematiche
diverse, che vive situazioni sociali
eterogenee.
L’oratorio rimane non l’unico, ma
certamente il più efficace e prezioso strumento per la pastorale giovanile, un laboratorio capace di generare vita, di farsi carico dell’altro,
di assumersi responsabilità, di costruire futuro: un luogo, insomma,
in cui si coniugano sport, aggregazioni e formazione di fede.
Il calo del numero dei preti pone,
però, il problema di una maggiore
responsabilità dell’intera comunità cristiana, in modo particolare
dei laici. “Non c’è l’oratorio solo se

MUSICA IN ORATORIO

c’è il teatro, il cinema, il campetto,
il grest e l’aula di catechismo, ma
se ci sono le persone che fanno
le proposte ai ragazzi”, dice don
Massimiliano Sabbadini, ex presidente del Forum oratori italiani. In
Italia si calcola che siano almeno
250 mila i volontari che spendono gratuitamente, in maniera più
o meno continuativa, il loro tempo, le loro energie, le loro risorse
educative negli oratori per realizzare le varie proposte. Ovviamente
devono essere persone con una

grande passione, che non svolgono un mestiere, ma che ricevono
un aiuto economico per dedicarsi con più tempo a un’attività che
richiede continuità di presenza.
da “La Voce del Popolo”
In tale direzione si è incamminato, quest’anno, anche il Consiglio
dell’oratorio San Giovanni Bosco
che ha affidato ad un giovane pralboinese l’organizzazione di momenti di aggregazione in oratorio
durante alcuni pomeriggi della settimana.
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I.R.C. - Insegnamento Religione Cattolica

Il valore dell’I.R.C. in una scuola che cambia
All’interno del dibattito pubblico
sulla “buona scuola” indetto dal
governo, anche l’insegnamento
della religione cattolica (IRC) sta
diventando un tema particolarmente sentito sia da chi lo sostiene sia
da chi lo vorrebbe eliminare. Di
conseguenza pare utile suggerire
qualche orientamento sui modi in
cui l’IRC possa essere ripensato e
riproposto dentro il clima scolastico
attuale, senza cambiarne la conformazione concordataria.
Un primo aspetto per pensare il
valore dell’IRC nella scuola di oggi
è rapportarlo alla catechesi. L’IRC
è una forma di catechesi esercitata a scuola, come molti pensano? La risposta è negativa. Infatti,
la nuova “Intesa” fra lo Stato e la
Chiesa cattolica (siglata nel DPR
175/2012) ribadisce che l’IRC “è
impartito nel rispetto della libertà
di coscienza degli alunni, secondo
indicazioni didattiche che devono
essere conformi alla dottrina della
Chiesa e collocarsi nel quadro delle
finalità della scuola”. Questo, molto semplicemente, segnala il fatto
che l’IRC va impartito in maniera
non confessionale, in modo da presentare i contenuti della materia in
modo scolastico, non catechetico.
In questo senso frequentare l’IRC
potrebbe essere utile come formazione culturale anche a chi, pur non
essendo cattolico, vuole comprendere la società e la cultura in cui
vive. Inoltre, interpretato in questo
modo, l’IRC non contrasta affatto
con l’idea della tolleranza religiosa o della laicità dello Stato e anzi
potrebbe diventare un laboratorio
di tolleranza e di promozione della
laicità secondo i valori propri della
cittadinanza repubblicana.
Un secondo aspetto per ripensare l’IRC è quello di fare in modo
che non venga etichettato come
un’ora in meno da fare a scuola. Anche se la legge permette di
non avvalersi dell’IRC uscendo
da scuola, la comunità cristiana
non può accettare come educativa

l’idea che imparare qualcosa in più
e fare nulla di scolastico abbia lo
stesso valore. In questo senso, soprattutto come genitori che vivono il
mondo della scuola, potremmo non
solo promuovere la partecipazione
all’IRC, ma impegnarci anche a sostenere le altre tre opzioni possibili
ed alternative all’IRC: lo studio assistito, lo studio non assistito e l’ora
di attività alternativa all’IRC. Questo, forse, potrebbe educare molti
studenti a modificare l’immagine
che si fanno, su spinta della comodità, dell’IRC come un’ora superflua o inutile alla loro formazione
scolastica.
Un terzo aspetto per ripensare
l’IRC può essere collegato al suo
valore di promozione dell’intelligenza in materia di spiritualità.
L’IRC, infatti, può concorrere anche alla formazione religiosa degli alunni, ma alla maniera che è
propria della scuola. A scuola ogni
materia può formare religiosamente un alunno che sia disponibile in
tal senso. Ogni volta che qualsiasi
docente insegna ai suoi alunni ad
utilizzar intelligenza e ragione per
comprendere le meraviglie del creato, in un qualche modo li aiuta a
formarsi anche religiosamente e
cristianamente. La fede cristiana,
infatti, non va a nozze con l’esse-

re creduloni, ma con la meraviglia
davanti al modo in cui Dio ha fatto
l’universo. Per cui l’IRC può promuovere la formazione spirituale
dei ragazzi non tanto perché l’insegnante propone di pregare in aula
o di fare messa a scuola. Piuttosto,
attraverso l’attività di studio della
dottrina cattolica secondo le indicazioni didattiche con cui va impartito
nei diversi ordini e gradi di scuola,
l’IRC sviluppa l’intelligenza degli
studenti in ambito religioso, promuovendo l’accoglienza e la tolleranza verso alunni di altre culture e
religioni. In questo, l’IRC si inserisce, in comunione con tutte le altre
discipline e senza diventare motivo
di conflitti o contrasti sulle pratiche
di vita religiosa, in una scuola che
forma il religioso dell’umano sviluppando l’intelligenza e il suo esercizio critico.
Questi sono solo alcuni dei modi
con cui si può cogliere qualche occasione per ripensare il valore scolastico dell’IRC oggi. La speranza
è che le comunità cristiane siano
pronte, in nome della fede del Signore di ogni uomo e donna, a promuovere l’accettazione della diversità, l’entusiasmo dell’imparare e la
spiritualità dello studio.
Il Responsabile Diocesano per
l’IRC.
Luciano Pace

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 don 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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Tempo liturgico: Natale 2014

Adventus Domini / La venuta del Signore
L’Avvento, come periodo di preparazione alla venuta del Signore
nel Natale, segna l’inizio dell’anno
liturgico.
Nell’antica Roma il termine “adventus” indicava, una volta all’anno e per tutto la durata del periodo
consacrato alla sua festa, la venuta
della divinità nel suo tempio.
Successivamente il nome significò anche la visita dell’imperatore o
l’anniversario della sua festa.
Nei primi calendari cristiani, nelle
liturgie degli antichi sacramentari e
nelle omelie dei Padri della Chiesa,
la parola “avvento” era usata per
indicare l’incarnazione di Cristo.
Il significato attuale, cioè periodo
o tempo di preparazione al Natale,
si realizzò abbastanza tardi, tra il VI
e il VII secolo in Occidente, mentre
in Oriente “l’attesa” era limitata a
pochi giorni.
Con la riforma liturgica odierna si è
soliti dividere l’Avvento in due parti:
- dai Vespri della prima domenica
di Avvento (la quart’ultima prima
di Natale) fino al 16 dicembre. In
questo tempo si riflette sull’aspetto escatologico: il “non ancora”;
- dal 17 al 24 dicembre. Ci si prepara al Natale, cioè al memoriale
del “già”, che costituisce l’essenza
dell’evento accaduto 2000 anni fa.
Ma l’Avvento non può essere
circoscritto a questi due tempi; ve
ne è un altro che si colloca tra i
due ed è costituito dalla venuta di
Gesù nel presente storico, tra noi
credenti, come si afferma nell’Apocalisse (1,8): “Colui che era, che è,
che viene” oppure nel Vangelo (Mt
28,20) “Ecco, io sono con voi tutti
i giorni fino alla fine del mondo” o
anche “Dove sono due o tre riuniti
nel mio nome, io sono in mezzo a
loro” (Mt 18,20).
Questo periodo liturgico è caratterizzato dall’attesa vissuta nella
preghiera e nella vigilanza, come
attestano le parole del Salmo 25
detto “la Tromba dell’Avvento” perché è collocato alla 1.a domenica:
“Ad Te levavi animam meam” os-

sia “A Te, o Signore, elevo l’anima
mia. Dio mio, in Te confido: che io
non sia confuso. Non trionfino su di
me i miei nemici. Chiunque spera
in Te non resti deluso”.
Nell’Antico Testamento l’Avvento
ebbe come protagonisti i profeti,
soprattutto Isaia che lo annunciò:
“Ecco il Signore che viene con potenza… Nel deserto preparate la
via del Signore, nella steppa appianate la strada al nostro Dio”.
Nel Nuovo Testamento protagonista è il popolo di Dio (Israele)
rimasto fedele all’Alleanza; uomini
giusti e pii come Giovanni il Battista, Zaccaria ed Elisabetta, Simeone, i pastori di Betlemme, i Magi,
ma soprattutto Maria di Nazareth.
“Con lei, eccelsa figlia di Sion,
dopo lunga attesa della promessa,
si compiono i tempi” (dalla Lumen
Gentium, Concilio Vaticano II).
Questo è il motivo per cui la festa
più importante dell’Avvento è quella
dell’Immacolata Concezione della
Beata Vergine Maria, cioè il riconoscimento e il culto della Madonna
che è senza peccato originale.
Questa festa è antichissima: in
Oriente si celebrava il 9 dicembre
fin dall’VIII sec.; si ispirava al Pro-

tovangelo di Giacomo risalente al II
secolo ed era denominata “Concepimento di sant’Anna” in riferimento
alla miracolosa nascita di Maria, il
cui nome significa “amata da Dio”.
In Occidente la festa, dovuta soprattutto alla devozione popolare,
si estese progressivamente nel
XI sec. nell’Italia meridionale, in
Inghilterra e in Francia. Nel 1400,
nonostante il declino dovuto all’opposizione di alcuni teologi, i fedeli erano ormai numerosissimi; a
Roma si ottenne da papa Sisto IV
di inserirla nel calendario liturgico
della città.
Nel 1556, pur senza definirla ancora dogma, il Concilio di Trento
dichiarò che Maria era stata concepita senza peccato originale. Nel
1708 papa Clemente XI estese la
festa romana alla Chiesa universale e Pio IX, dopo aver interpellato
tutti i vescovi con l’enciclica “Ubi
primum” ed aver ottenuto un enorme consenso a favore del dogma
(546 su 603 voti) l’8 dicembre 1854
proclamò con la bolla “Ineffabilis
Deus” che Maria “nel primo istante
della sua concezione, per singolare grazia e privilegio di Dio onnipotente e in vista dei meriti di Gesù
segue a pagina 9 →
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E. Murillo, Inmaculada Concepción, Museo del Prado, Madrid
(1678)
Cristo, è stata preservata immune
da ogni macchia della colpa originale”.
A testimonianza di questo grandioso evento fu eretta a Roma in
piazza di Spagna una colonna sulla
quale svetta la statua della Vergine
e dove ogni anno, nella ricorrenza
della festa, il Papa depone una corona di fiori.
A Brescia, nella chiesa di san
Francesco, il giorno dell’Immacolata durante la messa solenne il sindaco offre al vescovo a nome dei
bresciano 2 ceri da porre sull’altare
della Vergine e il vescovo ricambia
il dono con rose bianche. Il rito si
rifà al patto di fedeltà stipulato con
Venezia nel 1426 negli orti del convento francescano attiguo all’antica
chiesa e simboleggia il reciproco
rispetto ed autonomia tra ecclesiastici e autorità civili.

Tempo liturgico: Natale 2014

Riti, miti e tradizioni
del periodo natalizio
L’usanza di scambiarsi a Natale e
a Capodanno doni augurali, le cosiddette “strenne”, è assai antica.
Infatti risale alle origini della città
di Roma, quando Tazio per primo
raccolse e offrì, come buon auspicio, dei rametti di un arbusto (Arbor
Felix) prelevati da un boschetto dedicato alla dea STRENA, di origine
sabina, apportatrice di buona fortuna e felicità. (vedansi: Simmaco,
Epistola X,15 e Varrone, De lingua
latina 5,47).
Proprio dal nome della dea Strena è derivato il termine strenae
= strenne per indicare omaggi e
doni, non solo di natura floreale,
che nel periodo natalizio si offrono
o ricevono in segno di amicizia, riconoscenza, augurio.
Tra le strenne un posto particolare è riservato, fin dai tempi remoti,
ad alcuni alberelli o arbusti che, secondo la tradizione popolare, erano
apportatori di fortuna e tenevano
lontana la mala sorte.
Tra questi un posto speciale è occupato dal vischio (Viscum Album)
che fin dall’antichità si regalava per
appenderlo alle porte delle case
come amuleto contro gli influssi
negativi. Guai però a raccoglierlo
con le mani, soprattutto con la sinistra, perché si attirerebbe la malasorte; bisogna farlo cadere dall’albero sempreverde (quercia, pino

silvestre) su cui è semiparassita
colpendolo con un bastone o una
lama e afferrarlo al volo senza fargli toccare terra. La tradizione del
vischio ci proviene dai Celti che ritenevano la pianta “dono degli dei”
e favoleggiavano che nascesse là
dove era caduto un fulmine, simbolo della discesa della divinità sulla
terra e dunque di immortalità e di
rinascita.
I Druidi, i Sacerdoti della religione
celtica, consideravano il vischio e
l’albero su cui cresceva il più sacro
di tutti, purché si trattasse di una
quercia.
Scrive Plinio: “Scelgono come
sacri i boschi di quercia, e ritengono come inviato dal cielo tutto ciò
che nasce su queste piante”. Il vischio di rovere, raro a trovarsi, lo
si raccoglie con grande devozione
al 6° giorno della luna (che segna
l’inizio del mese, dell’anno e del secolo ogni 30 anni). Lo chiamano “la
pianta che guarisce tutto” (vedi
Naturalis Historia, XVI, 249-251).
Il Sommo Sacerdote dei Druidi
lo coglieva secondo un rituale ben
preciso con una falce d’oro; gli altri
Druidi, vestiti di tuniche candide, lo
deponevano in un catino d’oro che
poi esponevano alla venerazione
del popolo. Quindi lo immergevano
nell’acqua che, ritenuta curativa,
veniva distribuita per guarire e prevenire malattie, ma anche per combattere malefici e sortilegi.
Ma perché i Celti veneravano il
vischio in questo modo sacrale?
Perché esso cresceva sulla quercia che essi ritenevano la pianta
del Dio dei Cieli e della Folgore in
quanto su di essa cadevano spesso i fulmini e si credeva che il vischio cadesse insieme con loro
come espressione della divinità ed
emanazione del fuoco celeste. Persegue a pagina 10
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sciatore degli Stati Uniti in Messico,
Robert Poinsett, affascinato dalla
bellezza di questo fiore ne portò
alcuni esemplari nella sua casa in
Carolina per coltivarli; così i botanici, in suo onore, la chiamarono
“Poinsettia pulcherrima”. Negli ultimi decenni è divenuta uno dei più
diffusi simboli del Natale.

segue da pagina 9

tanto, tagliandolo secondo i mistici
riti, si acquisivano tutte le proprietà
magiche del fulmine.
Queste usanze druidiche perdurarono anche dopo il passaggio
delle popolazioni celtiche al cristianesimo, ma la Chiesa inizialmente
non volle ammetterlo tra i suoi ornamenti natalizi perché legato alla
tradizione pagana. Successivamente il mito della sua nascita dal
Cielo come Folgore-Luce e il suo
legame col Solstizio, ispirarono ai
cristiani il simbolo di Cristo-Luce
del Mondo.

li. Per le sue foglie spinose, una
volta era usato per proteggere la
carne salata dai topi e da altri roditori, perciò era detto anche “pungitopo maggiore”. Il vero e proprio
pungitopo (Ruscus aculeatus),
anch’esso con le false foglie dure e
spinose e bacche rosse, ha spesso
evocato il simbolismo dell’agrifoglio
e, da quando questo è diventato in
alcune zone specie protetta, lo sostituisce negli addobbi natalizi.

AGRIFOGLIO (Ilex Aquifolium)
I Romani durante le feste che
precedevano il solstizio d’inverno
(i Saturnali dedicati al dio Saturno)
portavano dei ramoscelli di agrifoglio e piantavano gli alberelli vicino
alle case perché credevano che tenessero lontani i malefici.
Questa funzione di “amuleto vegetale” deriva assai probabilmente
dal suo aspetto: le foglie dure e munite di spine pungenti danno l’idea
della difesa; inoltre il fatto di essere
sempre verdi e lucide richiama l’immagine della durata e della sopravvivenza nonostante il clima invernale; le bacche rosso vivo, che si
mantengono per tutta la stagione,
indicano prosperità e quindi sono
augurio di un felice anno.
I Romani lo chiamavano “acrifolium” da “acer” (=acuto) e “folium”
(=foglia). I suoi frutti, velenosi per
l’uomo, sono ricercati dagli uccel-

LA STELLA DI NATALE
Nel periodo natalizio è ormai consuetudine diffusa regalare la Stella
di Natale, una pianticella di origine esotica le cui foglie (brattee) si
colorano a poco a poco di rosso
formando una specie di fiore bellissimo a forma di stella.
La piantina fu scoperta nel 1520
circa dagli Spagnoli di Cortés che,
giunti in Messico, notarono sulle
canoe degli indigeni tra i doni a
Montezuma, loro re, anche questi
fiori. Ma soltanto nel 1825 l’amba-

IL PRESEPE
La parola “presepe” significa
“davanti al recinto” e anticamente il
recinto serviva a raccogliere le bestie, perciò era sinonimo dell’odierna “stalla”.
Nel luogo dove era nato Gesù si
sviluppò una particolare devozione soprattutto dopo che S. Elena,
madre dell’imperatore Costantino,
costruì a Betlemme, sopra la grotta
tradizionalmente indicata della Natività, una grande basilica.
Anche a Roma la prima grande
basilica dedicata alla Madonna
-oggi Santa Maria Maggiore- era
chiamata fin dal VI secolo Santa Maria ad Presepe perché papa
Sisto III verso il 435 vi aveva fatto
costruire una cappella dove si custodivano le assicelle della mangiatoia dentro la quale sarebbe
nato Gesù.
Il presepio concepito da S. Francesco, pur derivando dalla scena
della Natività descritta da S. Luca
e dalle opere d’arte che descrivono
il divino evento, ebbe uno spirito ed
una immediatezza che lo distinguevano dalle Natività. Queste consistono in una raffigurazione artistica
segue a pagina 11
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della scena; il presepe invece è la
ricostruzione ambientale della medesima, ma concepita quasi teatralmente come una Sacra Rappresentazione.
Per realizzare il suo presepio S.
Francesco si rivolse a Giovanni Velita, castellano di Greccio (Rieti): ”E’
mio pensiero rievocare al vivo la memoria di quel Bambino celeste che è
nato laggiù in Betlemme, e suscitare davanti allo sguardo del popolo e
al mio cuore gli incomodi delle sue
infantili necessità, vederlo proprio
giacere su poca paglia, reclinato in
un presepio, riscaldato dal fiato di un
bue e di un asinello...”
E così fu: nella notte di Natale del
1223, nel bosco di Greccio, si ebbe
la prima “rappresentazione natalizia”
cioè il primo presepio. Un sacerdote celebrò la messa; S. Francesco,
non essendo prete ma solo diacono,
cantò il Vangelo della Natività e lo
spiegò al popolo accorso con le fiaccole accese.
Quella lontana scena si sarebbe
perpetuata nei secoli tramutandosi in canti, melodie, poesie, dipinti,
sculture e rivivendo ogni anno nei
cuori e nelle case di milioni di persone in tutto il mondo.

Lauda natalizia
La notte di Natale
è nato il bel bambino
bianco e biondo
tutto ricciolino.
Maria lavava,
Giuseppe stendeva
Suo figlio piangeva
dal freddo che aveva.
“Sta zitto, mio figlio,
che adesso ti piglio!
Del latte t’ho dato,
del pane non ce n’è”.
La neve sui monti
cadeva dal cielo:
Maria col suo velo
copriva Gesù.

Foto sopra: basilica di Santa Maria Maggiore - Roma

Natale di Gesù

Natale non è soltanto un giorno
fisso nel calendario dell’anno. E’
anche un giorno scelto. Esso segna l’incarnazione di Dio, l’Eterno
che entra nel tempo, la partecipazione diretta degli uomini alla vita
divina. In una parola, la salvezza,
la redenzione, anzi la restaurazione dell’uomo.
Sarà utile ripetere le parole
dell’evangelista Luca, del resto
brevissime, e riecheggiare l’alleluia degli Angeli, che cantano:
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e
pace in terra agli uomini che Egli
ama”, cioè gli uomini di buona volontà.
Tutta la lezione natalizia sta in
queste parole, perché non è possibile la pace in terra che a due
condizioni: quella di rendere gloria a Dio e quella di avere buona
volontà. Senza l’impegno della
buona volontà e il riconoscimento
della gloria di Dio, ogni promessa natalizia è vana, ogni speranza illusoria. Il Natale è il punto di
contatto tra il divino e l’umano. Se
manca uno dei due poli, il circuito
della carità resta aperto e l’uomo
rimane ancora in balia dell’avverso destino.

Vediamo perché è stato scelto
questo giorno per festeggiare la
nascita del Redentore.
In san Luca, evangelista, non c’è
nessun accenno né alla stagione,
né al mese, né al giorno. Quella
del 25 dicembre è quindi una data
scelta e fissata per tradizione, non
per storica ricorrenza. Le ragioni
che consigliarono questo giorno
furono varie e di diversa natura,
da quelle astronomiche a quelle
simboliche, da quelle tradizionali a
quelle devozionali. Intanto in questi
giorni cade il solstizio dell’inverno,
e gli antichi parlavano di un “sole
nuovo” che da questo nodo invernale prendeva vigore, iniziando
un anno nuovo di vita. Gesù era
anch’egli il “nuovo sole”, che dava
inizio a una rinnovata vita. Anzi era,
secondo le parole di san Cipriano,
il “vero sole”. Nella tradizione pagana, l’ultimo mese dell’anno era
dedicato a Saturno, il vorace padre dei propri figli. Le ferie (feste)
di Saturno cominciavano il 17 del
mese e seguitavano per sette giorni, durante i quali i servi ricevevano
doni dai padroni, che li trattavano
segue a pagina 12
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I Santi Innocenti
Il 28 dicembre la liturgia celebra i
Santi Innocenti Martiri, ossia i fanciulli fatti uccidere da Erode alla nascita di Gesù.

←

Veramente tale festa dovrebbe
cadere dopo l’Epifania, perché la
loro morte fu provocata, involontariamente, proprio dai Magi, venuti

segue da pagina 11

Nella foto: il presepio nella chiesa parrocchiale di Pralboino - 2013

Natale di Gesù
come liberi, facendoli sedere alle
loro mense. Il 25 dicembre, però,
i servi tornavano ad essere servi,
esclusi dalle mense padronali. Ma
ecco che proprio in quel giorno gli
uomini di ogni condizione venivano
invitati alla mensa del nuovo padrone. Gesù era il liberatore perpetuo
dalla schiavitù, il Signore buono, la
vittima divina, colui che si faceva
cibo ai suoi figli, a differenza di Saturno, che dei suoi figli si cibava.
A queste considerazioni astronomiche e tradizionali, se ne univano
altre di carattere devozionale e simbolico. Gesù era l’uomo perfettissimo in ogni sua manifestazione. Anche il numero degli anni della sua

vita doveva essere perfetto: trentatre, formato da due numeri perfetti,
3 e 3. Conoscendo, dunque, il giorno della morte, si sarebbe potuto
calcolare in maniera esatta il giorno della nascita. Poiché si diceva
che la morte di Gesù era avvenuta
il 25 marzo, la concezione sarebbe
avvenuta 33 anni prima, alla stessa
data, e la nascita nove mesi dopo,
cioè il 25 dicembre.
La scelta di questo giorno fu stabilita da papa Liberio nel 354. Da
allora il 25 dicembre è sempre stato Natale, il giorno dell’alleluia degli
Angeli, al cui grido di gioia si unisce oggi, commossa, tutta l’umanità, liberata e redenta. Anzi tutta
la creazione, che per partecipare
a questa gloria è stata concepita
dall’Eterno.
Don Mario

dall’Oriente per adorare il Bambino
nato nella grotta di Betlemme. Avvertiti in sogno di non ripassare da
Erode -si legge nel Vangelo di Matteo- i Magi se ne tornarono ai loro
paesi, seguendo un’altra via.
Erode, vedendo che i Magi si erano presi gioco di lui, montò su tutte
le furie e ordinò che in Betlemme
e nei dintorni venissero uccisi tutti
i bambini maschi, dai due anni in
giù.
In questa scarna narrazione è
racchiuso uno degli episodi evangelici più truci e più commoventi.
Molte domande vengono immediatamente alla mente.
E’ plausibile che la gelosia del re
Erode verso il Bambino giungesse
a un gesto tanto atroce? Gli storici,
che conoscono il carattere e i precedenti di Erode, non hanno difficoltà a rispondere positivamente.
Erode, tra l’altro, aveva fatto strangolare due suoi figli e aveva condannato un terzo figlio, e anche la
moglie.
Ma ammesso l’ordine della strage, quanti saranno stati i maschi
sotto i due anni a Betlemme e nei
dintorni? Gli Evangeli non ci illuminano e la tradizione su questo punto è discorde, spesso favolosa. Chi
ha parlato di migliaia e di centinaia,
Secondo i criteri moderni, probabilmente si tratta di alcune decine
di fanciulli strappati dall’affetto dei
genitori per essere accolti in cielo
tra gli Angeli.
Due giorni prima il calendario liturgico fa memoria di santo Stefano, il primo martire della Chiesa. Il
fatto che egli sia stato preceduto da
questi fanciulli tenerissimi uccisi da
Erode non infirma la sua priorità nel
tempo come martire. Gli innocenti
di Betlemme non sono infatti testimoni cioè martiri della redenzione
di Cristo. Sono semplicemente vittime ignare, che partecipano, ma
non testimoniano, la Redenzione
appena iniziata da Gesù Cristo.
C’è su di loro un bellissimo inno
di Prudenzio che dice: “ Sulle soglie del mattino voi siete stati divelti
dal persecutore di Gesù, come un
turbine furioso tronca le rose appena sbocciate. Voi foste le prime vittime, il tenero gregge immolato, e
sullo stesso altare avete ricevuto la
palma e la corona”.
Don Mario
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le festività natalizie e di fine anno
“Il frutto diventa frutto perché
l’albero si è fidato della terra,
della pioggia, del vento.
L’uomo diventa Santo se si fida
di Dio e della sua Parola”
1 - Markus Zusak, Storia di una
ladra di libri, Ed. Frassinelli
La vicenda è ambientata nella
Germania nazista del 1939. Tutta
la nazione è con il fiato sospeso. La
“morte” non ha mai avuto tanto da
fare, ed è solo l’inizio. Il giorno del
funerale del suo fratellino, Liesel
Meminger raccoglie un oggetto seminascosto nella neve, qualcosa di
sconosciuto e confortante al tempo
stesso, un “libricino” abbandonato
lì, o forse dimenticato dai custodi
del minuscolo cimitero. Liesel non
ci pensa due volte, le pare un segno, la prova tangibile di un ricordo
per il futuro: lo ruba e lo porta con
sé.
Così comincia la storia di una
piccola ladra, la storia d’amore di
Liesel con i libri e con le parole,
che per lei diventano un talismano contro l’orrore che la circonda.

Grazie al padre adottivo impara
a leggere e ben presto si fa più
esperta e temeraria: prima strappa
i libri ai roghi nazisti, perché “ai tedeschi piaceva bruciare cose come
negozi, sinagoghe, case, libri”, poi
li sottrae dalla biblioteca della moglie del sindaco (o borgomastro) e
interviene tutte le volte che ce n’è
uno in pericolo. Lei li salva, come
farebbe con qualsiasi creatura. Ma
i tempi si fanno sempre più difficili… e la storia continua…
Oltre al potere della parola, quello
che rende davvero toccante questa
vicenda è scoprire che la gentilezza si può nascondere anche nella
realtà più orrenda e crudele.
2 - Francesco Durante, Storie
da Lourdes, Ed. Paoline
Colpisce moltissimo la straordinaria ricchezza di umanità dei
pellegrini, dei malati e dei volontari
che giungono al santuario mariano di Lourdes. Ne dànno prova le
toccanti esperienze riportate con
trasparenza e verità in questo libro.
Sono storie di persone che davanti alla grotta di Massabielle si affi-

dano a Maria, alla sua tenerezza
materna e alla sua costante intercessione: chi offre la preghiera per
la propria o altrui sofferenza; chi
la gratitudine per la guarigione nel
corpo e nello spirito; chi la fatica e la
gioia dei traguardi conquistati ogni
giorno con coraggio; chi l’impegno
accanto ai malati nella dedizione e
nella solidarietà. E’ un’antologia di
volti, percorsi spirituali ed esperienze di vita.
Molto bella e significativa la conclusione della prefazione del cardinale Angelo Comastri: “In questo
delicato e commovente libro, le più
diverse vicende umane passano
sotto lo sguardo di Maria a Lourdes
e improvvisamente sono illuminate
e trasformate dal battito del cuore di
Maria, che si sintonizza con il battito del cuore di chi la invoca. La lettura di queste pagine è un viaggio
meraviglioso nell’abisso dell’amore
materno di Maria, che riesce a fare
spuntare i fiori anche in una zolla di
sabbia o in un cuore indurito come
il travertino”.
A Lourdes il grido della creatura
si fa preghiera fiduciosa e incessante, si esprime in gratitudine, in
coraggio di risollevarsi, di ritrovare
la speranza, di cambiare vita.
Leggilo, e sentirai il profumo di
Maria.
3 - Vari Autori, 365 giorni di
storie belle e brevi, Edizioni del
Baldo
Storie per tanti mesi, per tanti
giorni, per tante ore. Storie, leggende, fiabe, avventure. Racconti
di streghe e maghi. Favole colorate
con le parole che per magia si trasformano in forme strane.
Storielle divertenti di animali magici e buffi, di bambine e bambini
curiosi ed impertinenti.
Fiabe da leggere e farsi leggere,
meglio di prima sera, quando la
notte buia non è ancora misteriosa
segue a pagina 14
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L’ASSOCIAZIONE GENITORI A ROMA
21-22-23 Novembre 2014: Roma
sembra diventata un appuntamento annuale e tanti si sono addirittura
già prenotati per l’anno prossimo.
Dispiace dire “non c’è più posto”
ma sono sempre numerosi quelli
che vogliono partecipare ed i posti sono purtroppo limitati; quindi è
giusto che venga data precedenza

←

segue da pagina 13

e nera, nera.
Storie di animali che nessuno ha
mai visto, ma, se si chiede ai vecchi saggi, loro sanno descriverli. Ci
sono animali che non si potranno
mai accarezzare, ma, se si aprono i
libri giusti, si possono certo vedere
ben dipinti. Sono animali che sappiamo esserci stati un tempo, quando esisteva “C’era una volta…”, e
che adesso si possono trovare nel
mondo delle fiabe.
Una strenna natalizia per riunire
la famiglia in serenità e scatenare
la fantasia dei nostri piccoli.

agli iscritti dell’Associazione ed ai
loro familiari e parenti e ci scusiamo se non riusciamo nemmeno ad
esporre le locandine col programma perché già raggiunto il numero
massimo previsto. Eravamo partiti
con un bus da 54 posti e siamo arrivati al bus da 74 e vi erano ancora richieste. Ma non c’era più posto nell’ hotel prenotato ancora ad
aprile!!
Si è ormai creata nei partecipanti
una bella atmosfera familiare, questa volta arricchita e vivacizzata
dalla presenza di Francesca ed
Arianna, 8 anni appena compiuti:
nessuno si aspettava che fossero
tanto attente, interessate e soprattutto resistenti!
Venerdì siamo partiti molto presto
per poter essere in hotel a Roma
prima di mezzogiorno. Dopo pranzo ci siamo ritrovati con la nostra
guida principale, il dott. Ugo Martorelli.
Divisi in due gruppi, guidati uno
da Ugo e l’altro dal suo collega Roberto, abbiamo visitato parte dei
Musei Vaticani: la sala delle carrozze dei Papi, la Cappella Sistina,
la Pinacoteca; siamo poi entrati
nella sempre stupenda basilica
di San Pietro con sosta presso le
tombe dei due Papi appena santificati, San Giovanni XXIII e San
Giovanni Paolo II, dall’8 giugno
2014 proclamato patrono dell’A.
Ge. per decisione unanime e per
acclamazione dell’assemblea annuale dell’Associazione.
Sabato mattina, sempre con le
nostre due guide, siamo andati a
Palazzo Colonna, una meraviglia,
espressione del potere di una che
fu fra le più importanti famiglie romane; siamo quindi saliti in Campidoglio, con visita alla bellissima
basilica di Santa Maria in Ara Coeli
ed all’imponente Vittoriano. Dopo
la pausa pranzo, abbiamo avuto il
permesso, non facile da ottenere,

per visitare il monastero di Santa
Trinità dei Monti nel quale la comunità conventuale parla solo la lingua
francese; il nostro gruppo ha avuto
la fortuna di incontrare suor Anna
Lucia che, col suo dolce sorriso e
la sua semplicità, ha fatto da competente guida aggiuntiva parlando
però in italiano.
Siamo scesi dalla grandiosa scalinata in un’affollata Piazza di Spagna per recarci a visitare la Chiesa
del Gesù e di Sant’Ignazio di Loyola nella quale abbiamo assistito alla
bella e scenica funzione dell’esposizione del Santo.
Prima di cena, nella cappella
dell’hotel abbiamo partecipato alla
S. Messa della prima domenica
d’Avvento presieduta da Mons.
Vincenzo Zani, che ringrazio di
cuore per la generosa disponibilità;
dopo cena, siamo tutti scesi nella
sala riunioni e Mons.Vincenzo ha
proiettato un filmato nel quale viene
illustrato molto bene il lavoro che
svolge in Vaticano quale Segretario della Congregazione (ministero) per l’Educazione Cattolica nel
mondo; abbiamo capito, e tanti con
profondo stupore ed ammirazione,
quale importanza ricopra il suo incarico e quanta capacità diplomatica richieda.
Domenica mattina, ad Ugo e Roberto si è aggiunta Tiziana, altra
guida già conosciuta l’anno scorso.
Dopo la visita a Piazza Navona che
abbiamo potuto gustare in tutta la
sua grandezza in quanto priva di
bancarelle, abbiamo visitato Palazzo Altemps, una delle quattro
sedi del Museo Nazionale Romano in centro storico. Con una breve camminata ci siamo poi recati a
San Pietro per l’Angelus col Papa:
la piazza era stracolma in quanto
erano in corso 6 canonizzazioni. E’
sempre una grande gioia ed emozione vedere e sentire dal vivo il
nostro caro papa Francesco.

→
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Il folto gruppo dei partecipanti in posa per una foto ricordo davanti alla Basilica di San Pietro
Dopo pranzo siamo ripartiti, stanchi ma contenti e la tombolata sul
pulman, animata da Claudia con le
sue due piccole vallette, ha accorciato il viaggio di rientro.

Ogni nostro viaggio a Roma è
occasione per scoprire nuovi capolavori e bellezze sublimi, frutto
dell’ingegno e della capacità creativa del nostro popolo. Ma ancor

di più è stato bello stare insieme e
trascorrere in serenità tre giorni. Un
grazie grande a tutti i partecipanti
ed a quanti hanno collaborato all’organizzazione, in particolar modo a
Cinzia.
Andrea Decca

HANNO RICEVUTO L’EUCARISTIA E IL SACRAMENTO DELLA CONFERMAZIONE 26 OTTOBRE 2014
FOTOSTUDIO DECCA

Matteo Barbieri – Francesco Bellinzoni – Arianna Casali – Fabio Faita – Nicholas Ferrari – Camilla Gallia – Alex
Giovanetti – Federico Giubbolini – Elida Gjini – Andrea Martini – Marco Molinari – Fransisca Ofodu – Matteo
Puerari Borgogna – Ginevra Ramondetta – Francesco Rebeccani – Luisa Segalini – Elia Sgarzini – Giorgia
Sgarzini – Beatrice Trebiglio – Angelo Treccani – Antonio Claret Ugo.

Fondazione Onlus “LONGINI MORELLI”
Via Morelli n. 10 tel. 030/954234 fax 030/9547170

25020 PRALBOINO (BS)
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Cod. Fisc. 88003570178 Part. IVA 00621130988
E-mail:fondazione_onlus@casadiriposorsapralboino.it
Pec: rsapralboino@pec.it
www.rsapralboino.net

NEWS DALLA CASA DI RIPOSO

Pralboino, 6 novembre 2014

5 per
mille
dell’IRPEF
2012
“5 PER MILLE DELL’IRPEF” – ANNO 2012
COME E’ STATO UTILIZZATO?

Destinare il 5 per mille
alla Fondazione Onlus
“Longini Morelli Sironi” è
stato un gesto gratuito
estremamente
importante perché ci ha
permesso di portare
avanti in modo proficuo
le varie attività socioassistenziali erogate
dall’Ente a tutti gli Ospiti.
I risultati, ottenuti grazie
anche al vostro aiuto,
non ci fanno dimenticare
gli obiettivi che ci
attendono all'orizzonte:
confermare gli standard
di qualità e ampliare
l’offerta di servizi sul
territorio.
Vi chiediamo, se
possibile, di restare al
nostro fianco donando
anche per il prossimo
anno il 5 per mille alla
Fondazione Onlus
“Longini Morelli Sironi”.

GRAZIE A TUTTI
COLORO CHE
HANNO DONATO
IL 5 PER MILLE
(ANNO 2012)
ALLA FONDAZIONE
ONLUS
“LONGINI – MORELLI”

Nell’immagine viene pubblicato il rendiconto
delle somme percepite in virtù del beneficio del
“5 per mille dell’IRPEF” anno 2012.
La somma di 5.158,91 euro è stata utilizzata
per l’acquisto di tre importanti apparecchiature:
1 Tecar terapia, 1 Onde d’urto terapia (per
il miglioramento del servizio interno ed esterno
di fisioterapia riabilitativa) e 1 Produttore di
ossigeno portatile (per gli Ospiti).
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NEWS DALLA CASA DI RIPOSO

Rette e servizi anno 2015
Per R.S.A. Casa di Riposo:
-€.1.375,00 mensili ovvero €. 45.21 giornaliere, per ospiti che occupano stanze a due e/o più posti letto e posto di sollievo con residenza nel comune di Pralboino ed €.1.375,00 per cauzione da versare al momento del
ricovero;
-€.1.425,00 mensili ovvero €. 46,85 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 dell’ASL di Brescia (Leno-Manerbio)
e cauzione di €.1.425,00 da versare al momento del ricovero;
-€.1.700,00 mensili ovvero €. 55,89 giornaliere, per ospiti residenti fuori dal distretto n.9 dell’ASL di Brescia e
ricoverati nel posto di sollievo non accreditato.
Per Mini Alloggi Protetti per anziani:
La retta massima mensile €.1.375,00 ovvero €.45,21 giornaliere per ospite.
La cauzione è di importo pari €.1.375,00 e deve essere versata al momento del ricovero.
Per Centro Diurno E Notturno Integrato Della Casa Di Riposo:
La retta giornaliera per il CDI varia da un minimo di €.18,00 ad un massimo di €.23,00 in riferimento al tipo di
servizio richiesto. La retta mensile per il servizio completo di CDI più CNI è di €.1.425,00 ovvero €.46,85 giornaliere.
Per C.D.A. e Pasti Esterni della Casa di Riposo:
La retta giornaliera varia da un minimo di €.8,00 ad un massimo di €.16,00 in riferimento al tipo di servizio;
per il servizio ristorazione sia per Ospiti che accedono al C.D.A. sia per pasti esterni erogati nei Comuni
limitrofi il costo è di €.6,50 più IVA in ragione di legge .
Per la fisioterapia ad Esterni:
La quota prevista per la visita specialistica, è di €.32,00. e di solo €.16,00.- se chi accede al servizio ha già un
prescrizione dello specialista.

Una inaspettata... Santa Lucia
Il reparto di “Animazione” della
nostra Fondazione Onlus si è arricchito nei giorni scorsi di un altro
importante strumento da utilizzare per rendere ancora più varie e
coinvolgenti le attività ludiche e di
intrattenimento rivolte agli Ospiti.
E’ arrivato un computer gigante multitouch che rende possibile
gestire tutte le funzionalità del pc
(aprire e lavorare con tutti gli applicativi, scrivere e sovrascrivere,
creare annotazioni, navigare in Internet, utilizzare la posta elettronica, vedere film e canali tv, giocare
a tombola, fare e compilare cruciverba), toccando la superficie della
lavagna con il dito.
La lavagna PC multitouch, del valore complessivo di 5.900,00 euro,
è stata generosamente donata a
titolo di erogazione liberale per il
sostegno alle attività della Fondazione dalla ditta Leonardo Sega di
Pontevico (Brescia).
Da parte del Consiglio di Ammi-

Nella foto: gioco della tombola con il nuovo schermo multitouch
nistrazione e di tutti gli Ospiti della
Casa di Riposo, un sentito ringra-

ziamento dal profondo del cuore
per la meravigliosa… santa Lucia.
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CARITAS PARROCCHIALE

Benedizione dello stendardo
Domenica 30 novembre 2014,
durante la celebrazione della
Santa Messa solenne delle ore
10.00, il parroco, Don Carlo Consolati, ha benedetto lo stendardo
della locale associazione “Caritas parrocchiale”, esortando
i fedeli alla pratica della carità.
L’intervento verso i fratelli che si
trovano nel bisogno è una delle
attività principali che caratterizzano la vita del cristiano.
Il pensare “aiutare chi ha bisogno è compito degli addetti alla
Caritas: lo svolgano loro, io non
c’entro!” è errore che si commette troppe volte. Che cosa risponderemo a Gesù quando ci dirà:
“Ero ammalato e non sei venuto
a visitarmi”? Gli diremo che “non
facevo parte della Caritas!”? E’
importante che ogni persona si
senta amata da chi è più vicino.
La Caritas Italiana è l’organismo
pastorale della Cei (Conferenza
Episcopale Italiana) per la promozione della carità.
Essa ha lo scopo cioè di promuovere “la testimonianza della
carità nella comunità ecclesiale
italiana, in forme consone ai tempi
e ai bisogni, in vista dello sviluppo
integrale dell’uomo, della giustizia
sociale e della pace, con particolare attenzione agli ultimi e con prevalente funzione pedagogica” (articolo 1 dello statuto).
In particolare, la Caritas parrocchiale è l’organismo pastorale
istituito per animare la parrocchia, con l’obiettivo di aiutare tutti
a vivere la testimonianza, non solo
come fatto privato, ma come esperienza comunitaria, costitutiva della
Chiesa.
L’idea stessa di Caritas parrocchiale esige, pertanto, una parrocchia che sia “comunità di fede,
preghiera ed amore”, capace di
esprimere la carità assistendo il
prossimo bisognoso nelle necessità primarie e di ascolto, nell’as-

soluto rispetto della dignità della
persona.
Nella “giornata del pane” il gruppo associativo ha presentato alla
comunità lo stendardo della Caritas
parrocchiale locale, ringraziando
chi l’ha offerto e chiedendone la
benedizione. Nello stendardo appaiono i seguenti simboli:
- la Croce Rossa (in campo bianco) che rappresenta la Caritas italiana ed è simbolo di carità ardente
che deve animare ogni buon cristiano;
- il logo della nostra parrocchia,

ossia l’immagine della nostra bella
chiesa di Sant’Andrea Apostolo,
per ribadire la necessità e l’opportunità di un impegno di tutta la comunità;
- la frase “DONARE CON GIOIA”, atteggiamento di letizia evangelica che deve accompagnare tutte le nostre azioni.
Si ricorda gentilmente a tutti i
pralboinesi di buona volontà che in
fondo alla chiesa è sempre presente un cesto per la raccolta di generi
alimentari da distribuire alle famiglie bisognose.
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GENTE DELLA NOSTRA TERRA

Fatti di guerra e di occupazione
Settant’anni fa a Pralboino

E’ mezzogiorno nel “Castello” di
Pralboino, dove sono ospitate le
Scuole Medie; le lezioni volgono al
termine, dalle finestre verso la piazza entra un pallido sole autunnale.
Nella classe prima, l’insegnante
sta assegnando i compiti ed elargendo le ultime raccomandazioni.
Vi è nell’aula quella serena atmosfera di attesa del suono della campana per l’uscita dalla scuola.
A un certo punto si ode il rombo
lontano del suono di uno stormo di
aerei da guerra. Il rombo degli aerei
continua ad avvicinarsi e l’attenzione della classe è attratta e sospesa
da quell’incursione estemporanea
di una formazione aerea sopra il
nostro paese. Ad un tratto il rumore
della formazione si fa assordante,
squarcia l’aria; l’urlo lacerante dei
motori in un’improvvisa picchiata
diventa incombente e pare sovrastare, opprimente, ossessionante e
soverchiante, ogni cosa.
Nella nostra classe, dal primo banco verso la finestra, Paolo Adorni,
un nostro compagno, balza urlando
in una corsa spasmodica verso la
porta aperta; la professoressa scatta dalla cattedra a inseguirlo e noi
ragazzi tutti dietro. Mentre raggiungiamo il salone del piano nobile,
uno schianto terrificante, seguito da
parecchi altri terribili scoppi, scuote
dalle fondamenta la nostra scuola:
il “Castello” oscilla paurosamente,
sembra un enorme “moloc” intento a eseguire la danza dell’orso
ubriaco. La confusione è indescrivibile. Arriva il preside e ingiunge ai
ragazzi di raggrupparsi agli angoli
delle sale ritenuti più sicuri: i miei
compagni si ammucchiano tutti in
un solo angolo, io da solo mi appiattisco nell’angolo opposto.
In una situazione di tale parossismo, si ha l’impressione di udire le
cadenze delle raffiche delle mitragliere contraeree che, occultate nel
solco dell’antica strada del tram,
tentano di contrastare l’incursione

aerea americana.
La reazione della formazione
aerea si fa devastante: il rombo
lontano degli aerei pare tornare ad
avvicinarsi e a farsi opprimente.
Qualche attimo dopo, altri schianti
terrificanti e vicinissimi alla scuola scuotono il “Castello” che pare
sull’orlo di un crollo rovinoso. Segue qualche momento di silenzio
sospeso e il preside ordina di raggiungere i sotterranei a volta del
“Castello”: laggiù si rimane come
in aspettativa, mentre alcune classi recitano con fervore le preghiere
e le invocazioni al Signore.

Trascorsi alcuni minuti, il preside ci fa uscire raccomandandoci
di raggiungere le nostre case il più
presto possibile.
Nel cortile mi sento chiamare da
mio fratello Paolo che è venuto a
prendermi per riportarmi a casa.
Usciamo dal cancello nord del “Castello” e percorriamo via Re Alboino. Lungo la strada mi racconta che
insieme con altri lui ha osservato
l’intera incursione, anche quando sganciavano le bombe, a due
a due, che ondeggiavano nell’aria
come grandi bottiglie.
Giunti in corrispondenza della ca-
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scina Cavalli-Gogna, siamo entrati
dalla porta spalancata sotto il lungo
portico: nella grande aia pavimentata in cotto, si presentavano due
grosse e profonde buche affiancate, a forma di cono rovesciato. In
fondo al lungo portico si potevano
osservare i ruderi e le macerie dei
fienili e delle stalle crollati sotto le
bombe: non era possibile avvicinarsi a osservare per il fatto che i
soldati tedeschi vietavano di accostarsi a visitare le stalle perché sotto le macerie erano rimaste sepolte
delle persone. Si parlava addirittura di un’intera famiglia.
Tragico e crudele fu il destino
della famiglia Cottarelli: al momento dell’incursione si trovavano
all’interno dell’abitazione; tuttavia,
ricordandosi del consiglio di “Bano”
Cavalli (proprietario della cascina),
uscirono di corsa per andare a ripararsi nella stalla, con i soffitti a
volta, considerati più robusti e più
resistenti.
La sorte volle invece che, appena giunti sotto il portico, fossero
investiti dalle esplosioni: dell’intera famiglia rimase salva solo una
bambina perché miracolosamente
riparata sotto l’assale di una ruota
di un carro, divelta e scagliata lontano.
L’incursione aerea comunque
non colpì solo la cascina Cavalli,
ma devastò anche la piazza dove
due bombe caddero sulla casa
Giovanni Barchi e sul Parco della
Rimembranza. La bomba caduta
nel cortiletto dell’abitazione di Giovanni Barchi distrusse, riducendola
in macerie, la parte a sera del fabbricato: fortunatamente l’intera famiglia ne uscì indenne.
L’esplosione avvenuta davanti al cancello del Parco scavò una
grande buca e scaraventò uno dei
due pilastri del cancello, o parte di
esso, oltre la chiesa (scrostandone
per un tratto il cornicione) e proiettandolo a volo oltre la piazza fino a
farlo cadere su casa Cavalli, dove
squarciò il tetto e la soletta del granaio, arrestandosi in una delle camere. Testimonianze della famiglia
Cavalli ricordano il crollo di un lucernario.

In un primo momento tuttavia si
era creduto che su casa Cavalli
fosse caduta una bomba rimasta
inesplosa, tanto è vero che i militari
tedeschi vietavano ai civili di avvicinarsi all’abitazione. Solo in seguito
si scoperse quanto era accaduto.
L’incursione aerea comunque
non era avvenuta per bombardare il paese, la piazza, le abitazioni:
l’obiettivo dell’incursione invece era
il ponte del Mella. Le prime bombe
infatti furono sganciate sul viale e
in prossimità del ponte.
Al Mella purtroppo avvenne un
fatto molto grave. Appena a valle
del ponte; sulla sinistra del fiume,
sorgevano i casolari dei cavatori
di sabbia e ghiaia: in uno di questi
casolari abitavano un nostro con-

cittadino e sua figlia. Al momento
dell’incursione nell’abitazione era
presente anche un soldato tedesco, il quale, esperto di fatti di guerra, avvertendo l’urlo della picchiata
dei caccia, corse precipitosamente
fuori per andare a ripararsi dietro
l’argine, chiamando a gran voce
anche la ragazza. Laora, così si
chiamava la nostra concittadina si
attardò all’interno della casa per
chiamare al di fuori pure suo padre,
il quale invece si era già messo in
salvo qualche attimo prima.
Le bombe mancarono il ponte
che rimase intatto, purtroppo colpirono in pieno l’abitazione che fu
ridotta in macerie: sotto quelle macerie rimase sepolta la povera Laora.
Livma

In ricordo di quel lontano, terribile, funesto giorno del 4 dicembre
1944, appare doveroso testimoniare le vittime di quel luttuoso fatto
di guerra:
Giacometti
Toniati
Giacometti
Giacometti
Giacometti
Giacometti
Galimberti

Battista
Ida
Primo
Caterina
Francesca
Antonietta
Laora

anni 36
anni 35
anni 6
anni 5
anni 2
mesi 10
anni 21

Via Cavour 7
Via Cavour 7
Via Cavour 7
Via Cavour 7
Via Cavour 7
Via Cavour 7
Via Ponte Mella 32

Giacometti Alice, la bambina di 4 anni rimasta incolume in quella devastante incursione, venne adottata da una famiglia di Salerno
presso la quale divenne insegnante ed esercitò la sua professione.
Dalle ultime notizie risulta ancora vivente sulla Costiera Salernitana.
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BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA
Settembre 2014
Entrate: elemosine (festive): 949,97 - (elemosine della) settimana: 557,50 – candele: 883,39 – (offerte per la
celebrazione di) sacramenti: 150,00 – cassette varie (Padre Pio – S. Flaviano): 39,37=
Uscite: enel: 261,80 – telefono: 105,46 – acqua: 53,44 – ai sacerdoti: 120,00 – fiori (vino – particole): 275,00
– assicurazioni: multirischi e infortuni: 6.900,00 – bollettino di giugno (con spedizione): 1.096,00 – guide
liturgiche: 64,00 – libretti battesimi e per catechesi: 86,00 – carta per fotocopiatori: 99,54.
Ottobre 2014
Entrate: elemosine: 1.099,60 – settimana: 629,91 – sacramenti: 690,00 – candele: 1.063,03 – dagli
ammalati: 790,00 – cassetta (e offerte) di S. Flaviano: 245,76 – (cassette): 27,25 –
Uscite: enel: 447,37 – metano: 218,65 – telefono: 12,70 – ai sacerdoti: 120,00 – fiori: 630,00 – festa di S.
Flaviano: 300,00 – pranzo S. Flaviano: 320,00 – ‘ragno’ per gli addobbi, altare di S. Flaviano: 340,00 –
lavaggio tappeto: 100,00.
Novembre 2014
Entrate: elemosine: 866,50 – settimana: 747,70 – sacramenti: 450,00– candele: 525,96 – al cimitero: 497,78
– cassette: 15,46=.
.
Uscite: telefono: 95,51 – ai sacerdoti: 120,00 – particole: 75,00 – Tares: 2.075,00 – ciclostile, fotocopiatore,
toner: 353,00=

DALLA CASSA STRAORDINARIA
Partite di giro: Giornata del Seminario €. 520,00
		
Giornata del pane (pro caritas parrocchiale) €. 320,60.
Dal 01 settembre al 30 novembre 2014
Entrate:
Buste (della seconda domenica di) settembre: 853, 25 – ottobre: 801,77 – novembre: 841,98 – Offerte N.N.
da €. 50,00 (5) – da 200,00 (nella cassetta in chiesa) (2) – da 700,00 (1) – da 1.000,00 (2) – urna in chiesa:
270,00 – Mercatino di beneficenza: 2.300,00 – Pellegrinaggio a Sotto il monte: 270,00 – dal Comune per
‘Estate Insieme’: 497,50 – assicurazione per amplificatore: 2.815,00 – cedole: 505,00 – dalla FOMA (Sig.
Montini): 1.000,00 – Dall’A.GE: 500,00 – Cresime: 230,00 – compagnia teatrale ‘giovani pralboinesi’: 50,00 –
per un totale di €.: 14.284,50.
Uscite:
(Rata del mutuo di) settembre: 3.459,98 – ottobre: 3.448.17 – novembre: 3.445,28 – campanile: 310,00 –
confessionale: 50,00= per un totale di €.: 10.713,43.
Il debito residuo del mutuo al 30.11.2014 ammonta a €. 290.120,59.
Il debito per i mobili resta di €. 25.245,54=
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Anagrafe parrocchiale
SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO

Battezzato/a il

08 – Angelo Francesco Parise di Maurizio e di Filomena Paola Russo 		
09 – Andrei Bassini di Marco e di Giuseppina Savaresi			
10 – Pietro Zanini di Fabrizio e Claudia Pietta 				
11 – Anna Comincini di Andrea e Chiara Gatti					
12 – Vittoria Taino di Luca e di Paola Biagiotti					
13 – Pietro Premi di Mauro e di Debora Cosio					
14 – Alessandro Premi di Mauro e di Debora Cosio					
15 – Sofia Danila di Radu Andrei e di Melissa Bellomi				

I NOSTRI MORTI

19.10.14
19.10.14
19.10.14
19.10.14
19.10.14
01.11.14
01.11.14
23.11.14

“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

16 - Florinda Cosio
di anni 79
† 27-09-2014

17 - Franco Dassè
di anni 77
† 28-09-2014

18 - Vittorio Gogna
di anni 97
† 20-10-2014

19 - Maria Giulia Fostini
di anni 64
† 20-10-2014

20 - Bortolo (Nino) Aimo
di anni 72
† 03-11-2014

21 -Maria Zinetti
di anni 92
† 21-11-2014

Elide Corini
† 09-10-2014
funerata a Seniga

Noemi Dui
† 21-10-2014
tumulata in Pralboino
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Calendario liturgico e parrocchiale
Gennaio 2015
Ven.
02
Mar.
06
		
Mer.
07
Dom.
11
		
		
		
		
		
Mer.
14
		
Gio .
15
Ven .
16
Sab.
17
Dom.
18
		
Mar.
20
		
Mer.
21
Ven.
23
		
Sab.
24
Dom.
25
Mar.
27
Mer.
28
Sab.
31
		
Febbraio 2015
Dom.
01
		
Lun.
02
		
		
		
		
		
Mar.
03
		
Ven.
06
		
Dom.
08
		
		
Mar.
10
		
Mer.
11
		
		
		
Gio.
12
Ven.
13

Primo venerdì del mese - ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Epifania del Signore
In parrocchia SS. Messe in orario festivo - ore 16,00 Omaggio a Gesù nella parrocchiale
ore 20,30 Incontro di magistero per catechisti in casa canonica
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.
A Gottolengo inizia un Corso di riflessione per fidanzati.
ore 20,30 Incontro zonale di magistero per catechisti a Leno. Tema. “I sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana: Battesimo e Confermazione (don Andrea Gazzoli)”
ore 21,00 Incontro zonale di Spiritualità per giovani a Gottolengo.
memoria del beato Giuseppe Tovini
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)
oggi inizia la Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
ore 15.00 Incontro con i genitori del II e III anno di I.C.F.R. in oratorio.
ore 20,30 Incontro missionario a Milzano: “Alimentazione ai tempi dell’EXPO”
Relatore: P. Alessandro Garbagnati, comboniano)
memoria di S. Agnese, vergine e martire
memoria della beata Paola Gambara Costa, patrona delle spose e mamme della parrocchia
ore 16,30: S. Messa solenne nella chiesa parrocchiale
memoria di S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
III domenica Tempo ordinario - ore 15.00 Incontro con i genitori del IV e V anno di I.C.F.R. in oratorio.
festa di S. Angela Merici - ore 20,30 Consiglio Pastorale Zonale a Gottolengo
memoria di S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa
memoria di S. Giovanni Bosco, sacerdote
ore 20,30: S. Messa nella cappella dell’oratorio in suffragio dei giovani defunti
IV domenica del Tempo ordinario
ore 15.00 Incontro con i genitori del VI e VII e VIII anno di I.C.F.R. in oratorio.
festa della Presentazione del Signore (Candelora) - 37° Giornata
nazionale per la Vita – 19° Giornata della vita consacrata.
ore 16,30 S. Messa, benedizione delle candele e ‘offerta’ dei ceri per la lampada
perenne al SS. Sacramento.
ore 20,30 Incontro per lettori in S. Girolamo a Gottolengo. Tema: “La Parola di Dio
nella liturgia”. Relatore: don Marco Begato.
memoria di S. Biagio, vescovo e martire - ore 16,30 e ore 20,30: S. Messe al Suffragio
(al termine delle S. Messe: benedizione della gola).
Primo venerdì del mese
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
V domenica del Tempo ordinario
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.
ore 20,30 Incontro per lettori in S. Girolamo a Gottolengo. Tema: “Prestare la
nostra voce a Dio”. Relatore: Fausto Ghirardini, regista.
memoria della B.V. Maria di Lourdes (XXIII Giornata mondiale del malato)
ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale.
ore 20,30 Incontro zonale di magistero per catechisti a Leno. Tema. “I sacramenti
dell’Iniziazione Cristiana: L’Eucaristia (don Davide Colombi)”
ore 16,30 Confessioni alla Casa di Riposo
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 Confessioni per adolescenti, giovani e adulti
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festa dei SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa
ore 09,00 S. Messa (con riflessione) - ore 09,00 e ore 16,00: Confessioni per tutti
VI domenica del Tempo ordinario
ore 16,30 S. Messa e conferimento dell’Unzione dei malati presso la Casa di Riposo
Venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 c’è la possibilità di rinnovare l’iscrizione dei propri defunti
alle S. Messe del Sacro Triduo. Ogni mese sarà celebrata una S. Messa in loro suffragio.
Le Ceneri: inizio della Quaresima...
ore 16,30 e ore 20,30: S. Messa con l’imposizione delle Ceneri
ore 17,30 Imposizione delle Ceneri alla casa di Riposo

ORARI DELLE FESTIVITÀ NATALIZIE
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Preparazione
Dom. 14 ore 11,00 Ritiro per i ragazzi del I – II – III e IV anno di I.C.F.R.
Mar.
16 (al 24 dic.) nei giorni feriali durante la S. Messa: Novena del S. Natale
(canto delle profezie messianiche)
Gio,
18 ore 21,00 Incontro di spiritualità per giovani (dai 17 anni...) a Gottolengo
Ven.
19 ore 07,30 IV Incontro di “Buongiorno a Gesù” per i ragazzi della Scuola Primaria
		
e delle Scuole Medie nella palestra comunale.
Dom. 21 ore 11,00 Ritiro per i ragazzi del V - 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.
19 ore 09,00 per tutti (dalla S. Messa fino alle ore 11,00) (don Carlo e P. Cappuccino)
Lun.
22 ore 16,00 Preparazione in oratorio per i ragazzi
ore 16,30 Per i ragazzi: confessioni in chiesa
(don Carlo e don Mauro Cinquetti)
Mar.
23 ore 16,30 per ospiti alla Casa di Riposo
Mer.
24 ore 09,45 (fino alle 10,30)
		
(solo don Carlo)
ore 15,30 per tutti (fino alle ore 19,00)		
(don Carlo e P. Comboniano))
ore 22,30 (fino alle ore 23,50)
			
(solo don Carlo)
Celebrazioni
Mer.
24 ore 09,00 S. Messa
ore 24,00 S. Messa solenne della Notte di Natale
Gio.
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
Ven.
26 S. Stefano
		
ore 08,00 – 10,30: SS. Messe - ore 16,00: a S. Maria
Dom. 28 Santa Famiglia di Gesù, Giuseppe e Maria
		
ore 08,00 – 10,30 – 18,00: SS. Messe
Mer.
31 ore 18,00 Ultimo giorno dell’anno – S. Messa prefestiva in ringraziamento al
Signore e Canto del ‘Te Deum’.
GENNAIO 2015
Gio.
01
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Solennità di Maria SS., Madre di Dio – 47a Giornata della Pace
ore 08,00 – 10,30 – 18,00 SS. Messe - ore 17,00 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) in parrocchiale.
Battesimo del Signore
ore 08,00 – 10,00 – 18,00: SS. 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.

