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San Flaviano,
glorioso
Martire,
proteggi
la nostra
comunità
ed intercedi
perché
in tutte
le famiglie
regnino
la virtù,
la concordia
e la pace.
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La parola del parroco

Riprendiamo… un nuovo anno di attività pastorale

I

l nuovo anno di attività pastorale inizia con vari avvenimenti assai importanti per
la nostra comunità parrocchiale
di Pralboino: la solennità patronale di S. Flaviano; la commemorazione di don Francesco
Beniamino Della Torre a 100
anni dalla sua nascita; a livello
diocesano, il Sinodo sulle Unità
Pastorali e, a livello di Chiesa
universale, l’anno della fede.

LA FESTA PATRONALE
Diceva il nostro Vescovo: “Per
le feste patronali andiamo proprio
bene: ce ne sono tante e sono sentite (anche le parrocchie con cinque abitanti quando fanno la festa
patronale sono affollate). Il problema è che la festa patronale diventi
per noi un’opportunità per l’annuncio del Vangelo; ma anche questo
obiettivo non viene da sé, bisogna
pensarlo e programmarlo. Altrimenti ci si preoccupa della ‘torta di
patate’ – il che va benissimo, s’intende – perché è urgente, mentre
non si pensa alle altre cose perché
non abbiamo il tempo o le forze”.
Mons. Foresti, su questo tema era
stato ancora più diretto: “Questa
nostra cultura festaiola minaccia di
travolgerci, trasferendo l’attenzione
principale della gente e la fatica dei
nostri organizzatori sugli elementi
coreografici e ludici, facendo passare in sottordine le motivazioni
religiose.(…) Lo scadimento del
significato religioso originario non
conduca al paradosso di chiamare ‘sagre’ (= sacre) manifestazioni praticamente pagane, spesso
sconvenienti al sentire cristiano
della vita.”
Cerchiamo quindi di prepararci
bene e di trascorrere la Festa di S.
Flaviano, partecipando attivamente alle riflessioni di preparazione
e alle varie proposte liturgiche di
quelle giornate.

COMMEMORAZIONE DI DON
FRANCESCO B. DELLA TORRE
E’ nato a Pralboino il 22 giugno
1912 da Francesco e Filomena
Faita. Dopo le scuole elementari
frequentò l’Istituto Salesiano a Milano. Laureatosi all’Università Cattolica in lettere e filosofia è stato
ordinato sacerdote nel 1940. Insegnante, partecipò attivamente alla
Resistenza. Il Card. Schuster lo
incarica di fondare il grande centro
salesiano di Sesto S. Giovanni e
nel 1954 quello di Arese. Il metodo educativo e le idee maestre che
lo guidarono in tutte le sue opere
sono riassunte nel libretto intitolato:
“Lettera a Thomas Hall”.
Dopo esser diventato prete, certamente per i tanti impegni e perché
non aveva più familiari in paese,
pochi sono stati i rapporti con Pralboino. Noi pensiamo sia comunque
giusto ricordarlo. Qui a Pralboino
è nato; qui, nella nostra comunità,
è stato educato e ha fatto il primo
cammino nella fede. Per tutti è sicuramente motivo di orgoglio avere
come ‘compaesano’ un personaggio come lui e come suo fratello
don Giuseppe.

namento, dare alla liturgia tutta la
sua ricchezza attraverso la valorizzazione dei ministeri, organizzare
tutte le attività pastorali, preparare
celebrazioni comunitarie della penitenza, proporre cammini di fede
e di comunione ai gruppi giovanili,
seguire gli adulti nella testimonianza cristiana nella società, favorire
la conoscenza effettiva della Dottrina Sociale Cristiana, promuovere
un discernimento comunitario che
permetta di pensare ‘da cristiani’
il mondo in cui vivono. In altre parole, una parrocchia piccola non è
in grado di offrire, soprattutto senza più la presenza del sacerdote,
tutto quanto è oggi necessario per
affrontare le sfide culturali del presente e del futuro.
Per un maggior, anche se più
faticoso, servizio alle comunità è
opportuno promuovere la vita in
comune dei preti, programmare
le varie attività pastorali, cercare
l’essenziale per non disperdersi in
tante cose inutili, dare maggior opportunità ai laici. Ecco perché si sta
lavorando: per scegliere quel modo
di essere parrocchia secondo le
esigenze di questi tempi.

IL SINODO DIOCESANO
SULLE UNITÀ PASTORALI
Indetto per la prima decade di
dicembre è un appuntamento importante per la nostra diocesi. Da
tempo se ne parla. L’anno scorso
in vari appuntamenti abbiamo discusso su otto schede per penetrare nel significato di questo evento e
quindi come ripensare la pastorale
nel prossimo futuro. Una diocesi
come la nostra che ha 473 parrocchie con 820 sacerdoti (di cui
un quarto anziani) trova difficoltà a
garantire ancora sacerdoti nelle comunità più piccole. Una parrocchia
non può limitarsi alla Messa domenicale, alla catechesi dei bambini e
alla visita dei malati.
Oggi ci viene chiesto molto di più:
preparare i fidanzati al matrimonio,
accompagnare i catechisti nel loro
lavoro di preparazione e di aggior-

L’ANNO DELLA FEDE
L’11 ottobre 2012 il S. Padre proclamerà l’inizio dell’Anno della Fede
a cinquant’anni esatti dall’apertura
del Concilio Vaticano II. Da sempre
tutti gli uomini cercano Dio con la
loro sete di vita, di verità, di sicurezza e di felicità. E questa è la religiosità, certamente importante per
la vita. La fede cristiana si colloca
ad un livello più elevato. Parte dai
valori positivi di questa religiosità
per rispondere in maniera più impegnativa ad una più perfetta comunicazione di Dio. Dobbiamo imparare
ad aderire con tutto noi stessi alla
Rivelazione. Dobbiamo accogliere
la Parola di Dio perché diventi la
nostra vita. Il Beato Giuseppe Tovini diceva: “I nostri figli senza la fede
non saranno mai ricchi; con la fede
non saranno mai poveri”. E questo
vale anche per noi adulti.
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La parola del papa

Uomo di Dio che ha amato
la Parola e servito la Chiesa

Il Papa ricorda il cardinale Martini in un messaggio
letto durante i funerali celebrati nel duomo di Milano

Il cardinale Angelo Comastri, arciprete della basilica di San Pietro e
vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, ha partecipato
in rappresentanza di Benedetto XVI ai funerali del cardinale Carlo Maria
Martini, arcivescovo emerito di Milano, svoltisi nel pomeriggio di lunedì 3
settembre, nel duomo ambrosiano.
La messa è stata presieduta dal cardinale arcivescovo Angelo Scola,
che ha tenuto l’omelia. All’inizio della celebrazione il cardinale Comastri
ha letto un messaggio nel quale il Pontefice si unisce alla preghiera per il
porporato scomparso ricordandolo come “instancabile servitore del Vangelo e della Chiesa” e come “uomo di Dio” che ha studiato e amato la
Scrittura.
Cari fratelli e sorelle,
in questo momento desidero
esprimere la mia vicinanza, con la
preghiera e l’affetto, all’intera Arcidiocesi di Milano, alla Compagnia
di Gesù, ai parenti e a tutti coloro
che hanno stimato e amato il Cardinale Carlo Maria Martini e hanno
voluto accompagnarlo per questo
ultimo viaggio.
“Lampada per i miei passi è la
tua parola, luce sul mio cammino”
(Sal 118, 105): le parole del Salmista possono riassumere l’intera
esistenza di questo Pastore generoso e fedele della Chiesa. È stato
un uomo di Dio, che non solo ha
studiato la Sacra Scrittura, ma l’ha
amata intensamente, ne ha fatto la
luce della sua vita, perché tutto fosse “ad maiorem Dei gloriam”, per la
maggior gloria di Dio. E proprio per
questo è stato capace di insegnare
ai credenti e a coloro che sono alla
ricerca della verità che l’unica Parola degna di essere ascoltata, accolta e seguita è quella di Dio, perché indica a tutti il cammino della
verità e dell’amore. Lo è stato con
una grande apertura d’animo, non
rifiutando mai l’incontro e il dialogo
con tutti, rispondendo concretamente all’invito dell’Apostolo di es-

Foto sopra: l’ultimo saluto della
folla al cardinale Martini
Foto sopra: Carlo Maria Martini,
cardinale di Milano per 22 anni
sere “pronti sempre a rispondere a
chiunque vi domandi ragione della
speranza che è in voi” (1 Pt 3, 15).
Lo è stato con uno spirito di carità pastorale profonda, secondo il
suo motto episcopale, Pro veritate
adversa diligere, attento a tutte le
situazioni, specialmente quelle più
difficili, vicino, con amore, a chi era
nello smarrimento, nella povertà,
nella sofferenza.
In un’omelia del suo lungo ministero a servizio di questa Arcidiocesi ambrosiana pregava così: “Ti
chiediamo, Signore, che tu faccia
di noi acqua sorgiva per gli altri,
pane spezzato per i fratelli, luce per

coloro che camminano nelle tenebre, vita per coloro che brancolano
nelle ombre di morte. Signore, sii la
vita del mondo; Signore, guidaci tu
verso la tua Pasqua; insieme cammineremo verso di te, porteremo la
tua croce, gusteremo la comunione con la tua risurrezione. Insieme
con te cammineremo verso la Gerusalemme celeste, verso il Padre”
(Omelia del 29 marzo 1980).
Il Signore, che ha guidato il Cardinale Carlo Maria Martini in tutta
la sua esistenza accolga questo
instancabile servitore del Vangelo
e della Chiesa nella Gerusalemme
del Cielo. A tutti i presenti e a coloro che ne piangono la scomparsa,
giunga il conforto della mia Benedizione.
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La parola del vescovo

La domanda da porsi sempre:
perché vale la pena di studiare?
Nel nostro mondo
quotidiano manca
il pensiero autocritico
in grado di verificare
se il cammino da fare
è quello giusto.
E qui entra in gioco
la scuola

Perché vale la pena di studiare
e di studiare seriamente? È partito
da questa domanda il vescovo Luciano Monari per spiegare l’importanza e la necessità di una scuola
che funzioni. “Bisogna imparare per
essere attenti nel vedere tutti i dati,
per essere intelligenti nel valutare
tutte le ipotesi, per diventare critici nel distinguere tra i propri atti di
intelligenza quelli che sono veri da
quelli che sono apparenti, o addirittura falsi”. Nel nostro mondo quotidiano manca il pensiero autocritico
in grado di veriﬁcare se il cammino
da fare è quello giusto. E qui entra
in gioco la scuola. “La scuola cerca
di trasmettere un pensiero critico,
un pensiero vagliato per diventare
intellettualmente maturi, maturi nel
pensare. Impone il rigore, il confronto, il porsi domande e dare delle risposte”. Dove questo non accade si rischia di vivere in un mondo
virtuale, che non è reale e dove il
passaggio dall’uno all’altro può essere traumatico. Ciò vale anche per
il rapporto e il giudizio nei confronti
degli altri. “Il giudizio c’è dove c’è
un pensiero rigoroso e autocritico”.
E anche in questo caso la scuola
è un luogo privilegiato. “L’augurio
è quello di distinguere gli atti di intelligenza dagli atti di giudizio, gli
unici in grado di portare a scelte
responsabili e di trovare il gusto di
essere autocritici, di valutare sulla
base della realtà le tante idee che è

Mons. Luciano Monari con alcuni studenti del “Tartaglia”
giusto che ognuno di noi abbia”.
Occorre sempre ricordare che la
scuola, insieme con la famiglia, è
il pilastro delle future generazioni: deve insegnare a convivere, a
camminare e lavorare insieme.
In questo 2012 l’inaugurazione
ufﬁciale dell’anno scolastico è caduta proprio nel mezzo della settimana di eventi e appuntamenti
con cui la Chiesa bresciana celebra l’avvio del nuovo anno pastorale. Il Vescovo ha dunque fatto
della sua presenza all’istituto Tartaglia l’occasione per evidenziare
l’attenzione che la Chiesa locale,
i suoi pastori e il suo clero hanno
avuto per il tratto dell’educazione.
Un momento importante inserito proprio a metà del percorso di
“Cerchiamo il tuo volto”, quel
cammino di veriﬁca che, a po-

che settimane dall’apertura dell’Anno della fede, dal 50° anniversario
dell’avvio del Concilio ecumenico
Vaticano II e dal Sinodo diocesano sulle unità pastorali, la Chiesa
afﬁdata a mons. Luciano Monari ha
scelto di intrapendere per vedere
se è ancora “volto bello e visibile” di
Dio per gli uomini. E uno dei tratti a
cui si è sempre afﬁdata, soprattutto negli anni del post Concilio, per
assecondare a questo mandato è
stato proprio quello dell’educazione,
dell’attenzione al mondo della scuola, delle vicinanza alle persone che
in questo e di questo vivono: studenti, famiglie, ma anche docenti. Per
questo le parole del vescovo Monari
al Tartaglia hanno avuto un suono
tutto particolare.
di Vittorio Bertoni
da “La Voce del Popolo”

6

Festa patronale di San Flaviano (14 ottobre)

L’arte racconta il suo martirio
Il momento raffigurato è quello del
martirio di san Flaviano. Al centro è
rappresentato il santo strattonato
dai carnefici che lo circondano. È
vestito con una corta tunica bianca
stretta in vita da una fascia azzurra, che lascia scoperte le gambe
mostrando una calzamaglia di un
azzurro molto tenue e dei calzari
dorati, e un manto giallo che si avvolge intorno al corpo nel trambusto della scena ed è fermato da una
spilla dorata sulla spalla. La gamba
sinistra è tesa e poggia il piede a
terra, l’altra è flessa e appoggia il
ginocchio su un basamento in pietra. Tiene le braccia spalancate e il
busto è piegato verso la destra dello spettatore a causa della violenza
dei carnefici che lo strattonano.
I carnefici si dispongono intorno alla figura centrale del santo.
Quello nell’angolo in basso a sinistra, con pantaloni scuri e camicia
e calze rosse, alimenta il fuoco nel
lucido braciere sistemato davanti
a lui: i carboni incandescenti si accendono mentre il carnefice chiude
il soffietto per farne uscire l’aria.
Il carnefice, rappresentato quasi
totalmente di spalle, appoggia il
soffietto alla gamba destra flessa
per fare forza, mentre il suo corpo
si inarca verso lo spettatore nello
sforzo del lavoro.
Il viso è sollevato nella direzione
del santo, ma rimane nella penombra e ne distinguiamo solo il profilo.
Nell’angolo destro un altro carnefice è inginocchiato a terra; è vestito
con una tunica bianca che gli lascia
scoperta la spalla e il braccio sinistro, e un drappo rosso che copre
la parte inferiore del suo corpo.
Anche lui volge la testa verso il
santo e il suo volto rimane completamente nascosto alla vista dello
spettatore, perché vediamo solo la
massa dei suoi capelli scuri. Con
entrambe le mani stringe la corda
legata intorno al polso sinistro di
Flaviano e con forza la tira verso di
sé per tenere il santo in posizione,
pronto a riceve il marchio. Salen-

Nella foto: Pala dell’altare dedicato a San Flaviano. Olio su tela del
pittore bresciano Sante Cattaneo (Salò, 1739 - Brescia, 1819)
do e spostando lo sguardo dietro
al santo, un altro carnefice, vestito
con l’armatura, cerca di trattenere
il martire. Anche lui regge una corda nella mano sinistra, mentre con
la destra, sistemata sulla spalla di
Flaviano, e la gamba sinistra spinge violentemente il santo costretto

ad appoggiare il ginocchio al basamento in pietra sistemato davanti a
lui. Anche di questo carnefice non
distinguiamo bene i lineamenti del
volto rappresentato di profilo perché è coperto parzialmente dalla
spalla destra ed è in ombra a causa
dell’elmo che l’uomo indossa. L’ul-
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timo carnefice è rappresentato dietro al santo, in piedi sul basamento
in pietra per essere più in alto. Indossa un manto verde che segue
la forma della tunica azzurra che
sta sotto e che lascia scoperta la
parte destra del busto. Delle gambe nude intravediamo solo quella
destra, l’altra è nascosta dal corpo
del martire. Con la mano sinistra
afferra il martire per i capelli e con
forza spinge la sua testa di lato,
mentre con il braccio destro sollevato si prepara a marchiare il santo
con l’attrezzo incandescente che
regge nella mano. Anche di questo
carnefice lo spettatore non può distinguere bene i lineamenti perché
il suo volto, rivolto in basso verso il
santo, è lasciato in ombra.
Oltre ai carnefici altri personaggi
partecipano alla scena. A sinistra
del gruppo un uomo suona una
tromba. Indossa un abito a tinte
chiare e un copricapo piumato.
Regge la tromba ornata da una bandiera rossa con la mano destra e si
protende verso il margine sinistro
del quadro. Dall’altro lato altri due
personaggi, un uomo con una folta
barba grigia e un manto azzurro e
una giovane donna, fuggono verso
il margine destro, voltandosi però
indietro per dare un ultimo sguardo
a quello che sta accadendo.
I personaggi sembrano così creare un moto centrifugo che ha il
suo centro nella figura del martire
Flaviano.
In alto due angioletti con aluccie
bianche tengono tra le mani i simboli del martirio e della conseguente vittoria del santo: l’angioletto di
sinistra, coperto da una fascia azzurra, guarda verso il basso e regge la foglia di palma; l’altro tiene
alta una corona di gloria.

La drammatica scena si svolge
sotto un enorme arco in pietra sul
cui pennacchio sinistro è scolpita
l’effige di un imperatore romano.
L’arco lascia intravedere il cielo,
dipinto nelle sfumature dell’azzurro
e del rosa, su cui si staglia, spostata a destra rispetto al centro, l’immagine di una colonna istoriata che
punta solenne verso il cielo.
La reliquia del corpo di san Flaviano fu donata alla chiesa pralboinese nel 1677 da Alfonso
Gambara che già nel 1670 aveva
dotato la Parrocchiale delle reliquie
di san Donato, di santo Prospero,
di sant’Adriano, di san Leonzio e
di san Giocondo. La novità della
collocazione della reliquia viene
segnalata nella seconda visita pastorale indetta da Marino Giovanni
Zorzi (1664 - 1678) e compiuta con
l’aiuto dei vicari foranei che integrano la visita del vescovo con ulteriori
ispezioni. In un primo momento la
reliquia del martire viene sistemata nell’altare, inizialmente dedicato a San Lorenzo, e che a partire
dal 1683, come segnalato negli atti
della visita pastorale del Gradenigo (1682 – 1698), viene dedicato al
nuovo santo martire. Questi cambiamenti riguardano però la chiesa
costruita nel corso del Cinquecento, cioè la seconda Parrocchiale.
Per la terza e ultima Parrocchiale
(1781 – 1790), quella attuale, fu
appositamente costruito un altare
dedicato al santo patrono in cui trovarono sistemazione la reliquia del
suo corpo, conservata in un urna di
vetro, e i busti che rappresentano i
membri della sua famiglia, e su cui
fu collocato il dipinto del Cattaneo
che raffigura il suo martirio.
Silvia Scotti
(le opere d’arte della parrocchiale)

GRAZIE, DON MAURO
Carissimo, pensavamo che ci avresti accompagnati per un altro anno,
invece sei stato destinato alla parrocchia di Marone. Così, prima che
inizi la tua esperienza nella nuova
comunità, vogliamo salutarti e ringraziarti per averci accompagnati
in questo anno appena trascorso.
Speriamo che l’esperienza vissuta
con noi possa aiutarti in qualche
modo a svolgere la tua missione nel
futuro.
Oltre ai saluti e ai ringraziamenti dovuti, vogliamo anche dedicarti una
preghiera con la speranza e la certezza che il Signore ti guiderà sempre lungo il sentiero che ti ha messo
davanti.
Vivi con gioia e dedizione la tua
missione!
Un saluto e un grande grazie dalla
comunità di Pralboino.
BENVENUTO, DON NICOLA
Anche quest’anno il Vescovo e il
seminario hanno voluto farci dono
di un seminarista, perché sia al servizio della nostra comunità parrocchiale ed, in particolare, per l’oratorio, dal giovedì sera alla sera della
domenica. Il suo nome è don Nicola
Santini della parrocchia di Offlaga,
ordinato diacono sabato 22 settembre insieme a don Mauro.
Dopo aver conseguito la Maturità
presso l’ITA ‘G. Pastori’, è entrato
in Seminario per l’anno propedeutico e il Corso Teologico. Negli anni
precedenti ha fatto esperienza pastorale e oratoriana nelle parrocchie
di Capriano ed Erbusco. Lo scorso
anno è stato impegnato ogni domenica per la Giornata del Seminario.
Prossimamente inizierà il suo impegno fra di noi. Contrariamente ai
seminaristi, che svolgono l’impegno
in parrocchia solo per la domenica,
i diaconi restano in parrocchia tre
giornate alla settimana. Don Nicola
potrà essere così vicino maggiormente ai nostri ragazzi e adolescenti. Speriamo trovi collaborazione da
parte dei genitori e dei ragazzi.
A don Nicola formuliamo i migliori auguri di ‘buon lavoro’ nella certezza che la sua permanenza fra di
noi creerà tante opportunità per una
buona preparazione al sacerdozio.
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14 settembre

Esaltazione della Santa Croce
Da secoli la pietà cristiana ha voluto esprimere in molti modi, sia in
Oriente sia in Occidente, il sacro
culto per il legno della croce: venerazione delle reliquie, via crucis e
semplicemente segni di croce.
La festa del 14 settembre evoca quelle pratiche e quei gesti che
hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo considerevole nella
relazione tra il cristiano e il suo Salvatore.
STORIA
Si deve ad Elena, madre dell’imperatore Costantino, il rinvenimento a Gerusalemme della croce di
Cristo nel settembre 330. Su quel
posto furono costruite due chiese
dedicate una alla morte e l’altra alla
risurrezione del Signore. Il 14 settembre, il legno della croce venne
presentato all’adorazione dei fedeli
e questa ostensione si ripete ogni
anno.
La festa, propria di Gerusalemme, passa a Roma solo all’inizio
del VI secolo e rimarrà nel calendario romano con il titolo di Inventio
crucis, fino al 1960.
A metà del VII secolo la solennità della Esaltazione della croce del
14 settembre comincia ad essere
celebrata nella basilica di San Pietro in Vaticano, con presentazione
ai fedeli di un frammento del legno
della croce.
Il papa Sergio I (687-701) fa trasferire la reliquia nella cattedrale di
San Giovanni in Laterano. Da allora è al Laterano che il popolo va a
venerare e baciare la preziosa reliquia il 14 settembre.
La rappresentazione del Cristo
in croce è molto variata nel corso
dei secoli. Soltanto nel IV secolo
la croce appare senza il Cristo nei
monumenti cristiani: si tratta di una
croce trionfale, dorata, ornata di
pietre preziose e collocata in cima
ad un posto elevato o ad un trono.
Rappresentazioni di questo tipo si
trovano nelle absidi del Laterano
e di Santa Prudenziana a Roma

Nella foto: Mausoleo di Galla Placidia, volta celeste (Ravenna)
nonché nella cappella della croce
chiamata comunemente mausoleo
di Galla Placidia a Ravenna.
Nell’iconografia antica di solito
Cristo è addossato o appoggiato
alla croce. Un cambiamento avviene nel XII secolo con le crociate
che attirano l’attenzione sui luoghi
in cui Cristo ha sofferto e portano in
Occidente altre reliquie della croce
e della passione ( chiodi della crocifissione, frammenti della corona
di spine ecc.)
VENERAZIONE DELLE
RELIQUIE DELLA CROCE
E’ innegabile che alcuni frammenti della croce conservati nel mondo
sono autentici ed altri non lo sono
ma sarebbe poco utile e molto difficile farne una distinzione.
Indichiamo solo alcuni luoghi e
fatti celebri.
- A Roma una chiesa ha il nome
di ”Santa Croce in Gerusalemme”.
Secondo la tradizione sarebbe stata costruita dall’imperatrice Elena
nel proprio palazzo, verso il 335,
per custodire la reliquia della croce

che aveva portato da Gerusalemme.
- A Poitiers, nel monastero di
S. Croce, si conserva un notevole
frammento della vera Croce donato da Giustino II, imperatore di Costantinopoli, nel 569 a santa Redegonda. In quella occasione il poeta
Venanzio Fortunato, vescovo di
Poitiers, compose numerosi inni,
tra cui il famoso “Pange lingua”.
- A Parigi nella chiesa di NostreDame si conserva la corona di spine e una reliquia della croce donata a s. Luigi (1270) da Baldovino,
imperatore latino di Gerusalemme
al tempo della crociata.
ADORAZIONE DELLA CROCE
Può sembrare strano che si adori
un pezzo di legno per quanto prezioso. La spiegazione è semplice:
la parola “adorazione“ deriva dal
latino “ad os” che significa ”portare
alla bocca”. L’adorazione è quindi il
gesto di baciare il legno della croce
come segno di rispetto e di amore
per Gesù.
Nora Guerreschi
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15 settembre

Beata Vergine Maria Addolorata

Nella foto: immagine della Vergine Addolorata (chiesa del Videtto)
La devozione all’Addolorata è
una tra le più praticate dal popolo
cristiano e tra le più umanamente
coinvolgenti.
Evoca emozioni e sentimenti che
tutti sentono vibrare perché ognuno nella vita è stato ferito più o
meno gravemente dalla spada del
dolore.
Il popolo sente vicina alle proprie
sofferenze quotidiane la Madonna
Addolorata e molti in Lei hanno
trovato e trovano risposta a interrogativi penosi, consolazione in
situazioni drammatiche, speranza
quando tutto sembra perduto. Lei
è la Madre che rimane accanto nel
momento della prova, condivide
la sofferenza, infonde speranza,
dona conforto.
Prima della riforma liturgica, questa festa si chiamava ”I sette dolori
della Beata Vergine Maria”.
Nata come devozione tra i Serviti
di Colonia, dediti alla meditazione
e venerazione dei sette dolori di
Maria, divenne proprio a Colonia
festa liturgica locale con un decreto del 22 aprile 1423, da celebrarsi

il venerdì dopo la terza domenica
successiva alla Pasqua.
Nel 1667 i Serviti ottennero l’approvazione dei Sette dolori; sotto
Pio VII la festa entrò nel calendario
romano la terza domenica di settembre e Pio X nel 1913 la spostò
definitivamente al 15 settembre.
L’iconografia la rappresenta o
come Pietà mentre sostiene sulle ginocchia il Figlio staccato dalla
croce, oppure col cuore trafitto da
sette spade che simboleggiano i
dolori che Lei ha dovuto sostenere.
1° Dolore = Profezia del vecchio
Simeone durante la presentazione
di Gesù al tempio (“E anche a te
una spada trafiggerà l’anima”. Lc
2,34-35).
2° Dolore = La fuga in Egitto
3° Dolore = La scomparsa e il ritrovamento di Gesù nel tempio
4° Dolore = La salita di Cristo con
la croce al Calvario
5° Dolore = La Crocifissione con
l’addio alla Madre
6° Dolore = La deposizione dalla
croce
7° Dolore = La sepoltura di Gesù.

Ma è soprattutto nella crocifissione che si racchiude il significato più
profondo e dolente della Madonna
Addolorata.
Nel nostro territorio due sono i
santuari a Lei dedicati ove la popolazione si volge a Maria con particolare affetto e con grande devozione: la Madonna dello Spasimo
di Pavone del Mella e la Madonna
del Videtto di Pralboino.
Sulla facciata del primo spicca
con evidenza il cristiano consiglio:
“In mezzo ai flutti di una vita infìda,
alla Madre di Dio il tuo dolore confida”.
Nell’interno del santuario pralboinese si legge, ripetuta sulle quattro
pareti, l’invocazione: “Mater misericodiae, ora pro nobis“.
Rosari, processioni, funzioni liturgiche, soprattutto nelle ricorrenze
mariane, richiamano e coinvolgono
in questi santuari numerosi fedeli che, seguendo la tradizione dei
loro padri, pur fortunatamente non
più nella necessità di implorare l’intercessione della Vergine Addolorata per essere liberati dalla peste,
dalle calamità naturali, dalle guerre
e dai flagelli, tuttavia continuano ad
affidare alla Madonna le loro pene
ed angosce, ricevendone benefici
spirituali, morali e sollievi materiali.

Cuore di Maria trafitto da 7 spade (tela in S. Maria degli Angeli)
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UNA TORRE INESPUGNABILE

L’Amministrazione comunale è onorata di promuovere e partecipare alla commemorazione del centenario della
nascita di Don Francesco Beniamino Della Torre.
Il sacerdote salesiano, nato a Pralboino il 22/06/1912, ha unito al suo ruolo spirituale e religioso, una viva partecipazione alla vita civile con un profondo impegno patriottico, nel periodo della resistenza, un’intensa opera
sociale, durante la sua attività nelle zone industriali della periferia milanese, ed un instancabile ruolo pedagogico
ed educativo, sulle orme di Don Bosco, a fianco di tanti giovani sia ad Arese sia, successivamente, a Milano.
Soprattutto oggi, periodo in cui i valori morali emergono con difficoltà, è estremamente importante rimarcare
l’esempio positivo di questo concittadino che, lavorando con costanza, disponibilità, coraggio e vivace intelligenza, ha lasciato un segno nella vita e nel cuore delle persone che ha incontrato.

LA PARROCCHIA “S. ANDREA”
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
E LA COMUNITÀ DI PRALBOINO

festeggiano
il sacerdote salesiano

Don Francesco
Beniamino Della Torre
ricordandone il centenario della nascita
a Pralboino (22 giugno 1912)

Programma:

SABATO 6 OTTOBRE 2012

ore 18.30: Santa Messa celebrata da Don Arduino Ravarini
Don Arduino è uno dei 17 salesiani che nel 1955 entravano per primi, insieme
a don Della Torre, al Centro di Arese, sostituendo l’amministrazione carceraria di quella che, sino a quel giorno, era stata la casa di reclusione per minori
“Beccaria”. Egli è un testimone prezioso per raccontare i nove anni di Don
Della Torre nonché gli inizi della Casa salesiana di Arese.

ore 21.00: Concerto della corale “Brixia Camera Chorus” diretta dal
maestro Francesco Andreoli e con la partecipazione del soprano Barbara Vignudelli - in chiesa parrocchiale

DOMENICA 7 OTTOBRE 2012

ore 10.00: Santa Messa celebrata dall’Ispettore salesiano per la Lombardia e l’Emilia-Romagna, Don Claudio Silvano Cacioli

Sabato 06 e domenica 07 ottobre
la nostra comunità pralboinese ricorderà Don Francesco Beniamino
Della Torre a cento anni dalla sua
nascita. E’ stato uno dei personaggi
più interessanti della Chiesa milanese negli anni Cinquanta-Sessanta: protagonista della Resistenza,
fondatore delle Opere Sociali Don
Bosco di Sesto San Giovanni, nel
1955 ha fondato ad Arese il Centro
Salesiano “San Domenico Savio”,
che sostituì il ‘Beccaria’, l’istituto di
rieducazione che dal 1923 accoglieva i ragazzi in difficoltà.
Don Della, con questo appellativo era comunemente chiamato, ha
sempre cercato nella sue proposte
ed attività educative di passare da
un metodo fondato sulla repressione e sull’esclusione a quello del
cuore, caratteristica del metodo di
Don Bosco.
Nel tempo l’Istituto voluto dal
sacerdote pralboinese, da casa
per i ‘barabitt’, i piccoli barabba,
com’erano chiamati i ragazzi del
Centro, è diventato una scuola
aperta sul territorio, dove ragazzi e
ragazze della città e dei paesi vicini frequentavano il Centro di Formazione e l’Istituto Professionale,
facilitando il loro inserimento nel
mondo del lavoro.
Noto nel mondo salesiano, in Italia e all’estero, il Centro di Arese,
anche ai nostri giorni, riceve nelle
Comunità di accoglienza ragazzi in
difficoltà, continuando la tradizione
di Don Della Torre, tradizione incentrata sul “vivere una esperienza
in famiglia educativa per ritornare
alla comunità civile e religiosa come
onesti cittadini e buoni cristiani”.
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Alcune notizie biografiche

•1912 - Nasce a Pralboino (BS) il 22 giugno da Francesco e da Filomena Faita,
dodicesimo di 13 figli. Frequenta la Scuola
elementare in paese. La mamma, che gestisce un negozio, attende alla sua formazione religiosa e sociale su basi di principi
cristiani vissuti e partecipati, ne sensibilizza
la infanzia e la fanciullezza.
Di statura pressoché media, gode di un vivace temperamento che esprime in interessi più di relazione che ludici; affettivamente
ricco, tende a socializzare.
Nel periodo di scolarità manifesta una dotazione intellettuale non comune, applicata con disinvoltura e fantasiosa creatività;
molto legato alla mamma (il papà muore nel
‘22) si gestisce con temperata indipendenza.
•1924 - Nell’ottobre entra nell’Istituto S. Ambrogio di Milano, conosciuto dalla famiglia
che aveva affidato ai Salesiani due figli, Giuseppe (partito nel ‘23 come aspirante per il
Noviziato salesiano di Este) e Antenore, al
6° anno di scuola come tipografo, e supera
brillantemente le quattro classi ginnasiali.
•1928 - Entra nel Noviziato salesiano a
Chiari ed emette i primi voti religiosi nel seguente anno. Si trasferisce a Valsalice di Torino per affrontare il ciclo del liceo classico, concluso felicemente
nel 1933.
•1934 - Ritorna al S. Ambrogio per la prova di tirocinio come assistente e insegnante; nel contempo frequenta la
facoltà di Lettere e Filosofia presso l’Università Cattolica di Milano, dove consegue la laurea a pieni voti.
•1938 - Si trasferisce a Roma per gli studi teologici che frequenta presso l’Università Pontificia Gregoriana, conseguendo la Licenza in Teologia Morale. Riceve l’ordinazione sacerdotale nel giugno del 1940.
•1941-44 - Svolge a Parma, nell’Istituto salesiano S. Benedetto, l’attività di insegnante nei corsi ginnasiali e di
catechista (direttore spirituale) della comunità degli allievi. Acquisisce l’abilitazione all’insegnamento nelle Scuole medie superiori per le materie di lettere e filosofia.
•1944-48 - Ritorna all’Istituto S. Ambrogio di Milano, destinato al ginnasio come insegnante, vicepreside e catechista degli studenti esterni. Partecipa attivamente alle vicende nazionali della Liberazione e del dopoguerra.
Gestisce il Gruppo universitari mentre manovra i preliminari per gettare le basi di una presenza salesiana a
Sesto San Giovanni.
•1948-54 - Risiede a Sesto San Giovanni dove avvia la nascita dell’Opera sociale composta dalla Chiesa parrocchiale, gli Oratori maschile e femminile, il Centro sportivo, la Scuola materna, il Teatro-cinema, il Bocciodromo e l’Istituto tecnico professionale.
•1955-64 - Il 29 di settembre riceve in affidamento la rifondazione dell’Istituto di rieducazione «Cesare Beccaria», che trasforma nelle strutture e nei metodi di conduzione in Centro salesiano “San Domenico Savio”; acquista il villaggio Sottofrua di Valformazza come strumento sussidiario della strategia rieducativa.
•1960 - In novembre soffre il primo infarto cardiaco, che rivela l’insufficienza coronarica costituzionale. Continua
la direzione fino alla scadenza canonica dei nove anni.
•1965-68 - Ancora a Milano, passa a impiantare il nascente Pensionato Paolo VI di via Rovigno.
•1968 - In settembre viene incaricato come Assistente spirituale al Pensionato universitario «Bocconi» e Rettore
della chiesa di S. Ferdinando.
•1969 - Il 24 gennaio, uscendo dal confessionale del Duomo di Milano, viene colto improvvisamente da infarto
e muore in una libreria.
•Viene sepolto nella cappella del Centro salesiano di Arese, secondo il suo desiderio.
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Il carisma dell’educatore
“Il drappello di 17 salesiani (più
quattro figlie di Maria Ausiliatrice),
guidato da Don Francesco Beniamino Della Torre, che entrò nel cortile del “Beccaria”, nel pomeriggio
avanzato del 29 settembre 1955,
era una somma di persone, qualità,
esperienze diverse, ma non ancora
una “squadra” o meglio una “equipe educativa”, necessaria a trasformare la Casa di Rieducazione in un
Centro Salesiano di Formazione
umana e cristiana prima che professionale.
Toccherà a un capo dalle qualità
eccezionali compaginare, orientare, guidare la nuova struttura facendola crescere come una nuova
“famiglia educativa”.
Questa definizione fondamentale
è sottolineata da Don Della Torre
nei primi capitoli della “Lettera a
Thomas W. Hall”, unico documento
da lui lasciatoci sulla esperienza di
Arese.
Ad una prima lettura tale documento non sembra di don Della
Torre, ma ad una lettura più attenta
ci rivela invece come sia una sintesi meditata, documentata e vissuta
del suo pensiero e della sua azione. E’ la fotografia del suo lavoro
compiuto nei suoi nove anni di direzione ad Arese.
“La famiglia educativa”, (che va
ben oltre la “Comunità Educante”)
nel sistema educativo di Don Bosco, ha al vertice un Direttore, che
è il “pater familias”: padre che non
domina, ma governa, traccia le linee programmatiche, le modifica o
corregge nel corso dei processi, se
necessario; vi sono poi dei “figli” che
si prodigano con generosità, tatto e
intelligenza a realizzare quanto è
stato da lui programmato, “una famiglia in cui si evita l’individualismo
esagerato dei figli e la grettezza di
visuale del superiore....”. “Spetta al
Direttore la formazione dei collaboratori e a costoro l’ossequio filiale e
la realizzazione integrale e geniale
delle direttive”.
Così Don Arduino Ravarini, uno

Don Della Torre con i suoi giovani in Val Formazza
del drappello dei 17 salesiani, durante un’omelia ricorda il carisma
dell’educatore e la fede religiosa di
Don Della.
Don Francesco Della Torre fu un
Salesiano grande maestro di vita,
che, nell’amore rispettoso per l’individuo, rese manifesto il progetto
di Dio su ogni creatura.
Egli seppe accompagnare i giovani in particolari difficoltà esistenziali a ritrovare in sé stessi quei
semi preziosi di fiducia che alimentano vitalità, creatività e speranza.
Tutto questo nel rispetto assoluto
dei tempi maturativi di ognuno, nel
rispetto di quel tempo necessario
perché ognuno possa trovare un
adattamento ad ogni evento che
modifica in qualche modo la propria vita.
Don Della Torre guidava i «suoi»
ragazzi orfani dell’amore di un padre e di una madre (ragazzi che
si sentivano diversi, avvolti in una
profondissima solitudine, pieni di
rabbia, di disperazione, di risenti-

mento, d’invidia e di odio) ad attraversare questo territorio d’impotenza e di morte ed a rinascere.
Egli li chiamava per nome, ad uno
ad uno, non li massificava mai, non
aveva fretta, aveva un solo progetto su di loro: quello di permettere
ad ognuno di essere e di diventare
quell’unicum che era.
“L‘educazione – diceva don Della – ha per oggetto l’individuo per
formare una personalità capace
di rapporti interpersonali positivi
e stabili. Ricercare l’amicizia dei
ragazzi piuttosto che correggere
i loro difetti è un tradire una vocazione umana. Occorre attuare un
realismo psicologico: se conosci le
qualità di qualcuno, lo conosci soltanto; quando conosci i suoi difetti
lo ami veramente”.
Quel che diceva l’ha messo in
pratica, con convinzione e tenacia.
I ragazzi, anche quelli pieni di rabbia, di disperazione di odio, finivano
per volergli bene perché vedevano
che lui non si risparmiava per loro.
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Il Centro Salesiano “San Domenico
Savio” ad Arese (Milano)

Nel 1955 fondò il Centro Salesiano “San Domenico Savio” ad Arese. I salesiani presero coraggiosamente il posto del “Beccaria” di
Milano, che ad Arese era in grosse
difficoltà nel gestire la rieducazione dei così detti “barabitt”, come a
quei tempi erano chiamati i ragazzi
che per qualche motivo incappavano nelle maglie della giustizia.
Lì Don Della fece, come Don Bosco, il “mendicante” per i suoi ragazzi, avvicinando persone grandi
e umili, coltivando amicizie con
personaggi prestigiosi dell’industria
e della politica, ma anche con le famiglie dei ragazzi, che non allontanava ma voleva accanto.
Fin dal primo Natale 1955, osò
-con una mossa pedagogica tanto sorprendente quanto magistrale- mandare a casa in vacanza i
barabitt, contro ogni consolidata
consuetudine degli istituti di rieducazione, regolati da norme ferree,
dove le famiglie erano escluse perché pericolose e inaffidabili. Capitò
come a Don Bosco con i giovani
reclusi della Generala: ritornarono
tutti! Non per nulla Paolo VI che
aveva voluto affidare il “correzionale ai salesiani” riconobbe: “Sono
fiero perché avete dato ai ragazzi
ciò di cui avevano bisogno: il cortile, il movimento, il gioco, la palestra, l’entusiasmo. E poi il lavoro”.
È noto che un normale studente che riesce a resistere una
mezz’ora nell’ascolto di una conferenza o anche di una lezione, è
oro che cola… ma i ragazzi di don
Della non mostravano nessun tipo
di insofferenza di fronte alle sue
lunghe chiacchierate. Riusciva, Dio
sa come, a inchiodarli per ore alla
sedia; le parole del nostro don li
calamitava e al termine non pochi
gli correvano appresso per ulteriori
commenti o spiegazioni, affascinati
e incuriositi.
Don Aracri, ispettore salesiano,
non aveva esitato ad accettare la

Don Della presenta i ragazzi al cardinal Montini futuro Papa Paolo VI
sfida, non aveva dubbi: il suo asso
nella manica era don Della, con lui
andava sul sicuro, poteva dare il
via alla «leggenda di Arese», dove
l’ardire di Don Della poteva essere
scambiato come imprudenza! Se
non fosse stato così, Arese non
sarebbe mai nata, la sfida sarebbe
andata persa.
In una memorabile udienza privata, concessa ai Salesiani di Arese a
Castelgandolfo, l’8 agosto 1969, il
cardinale Montini, eletto Papa con il
nome di Paolo VI, dirà: «Fu un atto
di sfida alle diffidenze e di fiducia
nelle risorse della vostra pedagogia. La cosa riuscì... Siamo riusciti! Siete riusciti! Voi avete rimesso
nell’animo del giovane la speranza
nel nome di Cristo e di don Bosco».
L’Udienza era iniziata con il ricordo

nella preghiera per Don Della, morto improvvisamente il 24 gennaio
1969, pochi mesi prima.
La sua morte, non prevista, a 58
anni di età, nel giorno dedicato al
ricordo di San Francesco di Sales,
ha suscitato cordoglio in tutti gli
ambienti dove era passato come
salesiano. «La sua è stata una vocazione pagata ogni giorno quattro
soldi di pelle propria». Di questo
erano convinti i suoi ragazzi di Arese, che lo hanno voluto sepolto,
l’anno dopo, con la benedizione di
Paolo VI, nella Cappella del Centro
salesiano di Arese.
Sul marmo, il suo medaglione e,
incisa, la frase di san Paolo: «Mi
sono fatto tutto a tutti, per salvare
ad ogni costo qualcuno!». Non ci
pare un’esagerazione!
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Un Salesiano nella Resistenza

Foto sopra: Centro Educativo salesiano “San Domenico Savio” di Arese
La casa salesiana di via Copernico (Milano), a poche centinaia di
passi dalle sedi dei comandi tedeschi e fascisti, ospitò lunghe e decisive riunioni dei maggiori esponenti
politici della Resistenza. Chi fece
da mediatore fra i superiori salesiani e tali forze antifasciste e antitedesche fu don Francesco Beniamino Della Torre.
Nel settembre 1944 era ritornato da Parma nell’istituto di S. Ambrogio di Milano, dove era vissuto
come ragazzo dal 1924 al 1928 e
come chierico dal 1932 al 1937.
Nella città che aveva ormai assunto il duplice contraddittorio ruolo
di capitale della Resistenza e della
Repubblica Sociale Italiana, don
Francesco Della Torre non dovette
attendere molto per rendersi conto
della direzione verso cui si evolveva la situazione politico-militare al
nord della linea gotica.
Riuscì a conquistarsi l’amicizia
di un ufficiale tedesco cattolico del
comando insediato nel vicino hotel
Gallia: da tale sede più volte venne
preventivamente informato di piani
strategici tedeschi e riuscì ad avere
incartamenti e timbri che trasmise
alle forze della Resistenza.

Fece pervenire informazioni ai
partigiani tramite giovani dell’oratorio; passò notizie riservate a mons.
Giuseppe Bicchierai, plenipotenziario del cardinal Schuster, non ultima quella di assentarsi per qualche tempo dalla città onde evitare
un imminente arresto.
Più d’una volta riuscì a impedire
il trasferimento di operai italiani in
Germania mediante una trattativa
condotta con le maestranze lavoratrici e le autorità tedesche.
Un’altra volta, col gruppo di ferrovieri di Milano-smistamento, bloccò
la partenza per la Germania di un
treno carico di civili prigionieri di
guerra.
Ma il contributo più noto al movimento della Resistenza don Della Torre lo rese facendo ospitare
in istituto una lunga seduta delle
federazioni regionali del PLI nel
gennaio 1945, presenti fra gli altri
Edgardo Sogno, capo della leggendaria organizzazione Franchi, Cesare Merzagora e Filippo Jacini, i
due membri del PLI che avrebbero
poi partecipato nel medesimo istituto all’importante seduta del CLNAI
(Comitato di Liberazione Nazionale
Alta Italia) del 29 marzo.

Inoltre nella mattinata del 25
aprile al S. Ambrogio ebbe luogo
l’episodio che coronava, per così
dire, il sostegno alla lotta per la
Resistenza da parte di don Della
Torre. Alle 8 del mattino il CLNAI
vi si riunì per l’ultima volta prima
dell’insurrezione. Di fronte alle ultimissime proposte di Mussolini, il
CLNAI mantenne l’atteggiamento
già noto: capitolazione totale delle
forze fasciste e consegna del duce
in arcivescovado senza condizioni.
Analoga intransigenza venne assunta nei confronti dei tedeschi.
Il rischio che l’Istituto S. Ambrogio corse fu grave: è facile pensare che cosa sarebbe successo se
i nazifascisti si fossero accorti di
quanto avveniva dentro quelle solide mura. «Eravamo un po’ più al
sicuro, perché i tedeschi non potevano pensare che noi ci riunissimo
in una scuola, in una congregazione religiosa.», disse in occasione
di una visìta ufficiale all’istituto l’ex
presidente della repubblica Sandro
Pertini. «Era un posto sicuro. I salesiani, bisogna dargliene atto, ebbero questo coraggio».
“SALESIANI NELLA RESISTENZA” di Francesco Motto
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RICORDO DI UN COLLABORATORE
Foto a sin.:
Don Francesco
Motto celebra
la S. Messa
nel parco
dedicato
a Don Francesco
e Don Giuseppe
Della Torre
(Pralboino 2002)
Il signor Candido Cendali, arrivato ad Arese nel 1956, responsabile
del settore elettromeccanico e motoristico presso il Centro Salesiano
di Arese, al termine della Santa
Messa celebrata il 22 giugno scorso ad Arese in occasione del centenario della nascita, ha voluto così
ricordare Don Della Torre:
“Breve profilo di un grande uomo,
Prete, Salesiano, Sacerdote colto
ed acuto psicologo: carattere gioviale, arguto e generoso. Sacerdote dalla fede cristallina. Salesiano
autentico.
Aveva un elevato senso civico.
Ricordiamo che ha fatto parte del
comitato Partigiani della Liberazione, che aveva sede in via Copernico a Milano.
Ha diretto la prima comunità salesiana (19 venuti il 29 settembre
1955) con saggezza e maestria.
Tutti erano compatti con il Direttore,
e questo era segno di una grande
forza educativa. In ogni intervento
si aveva la consapevolezza di avere alle spalle un’alta autorità morale, sempre pronta a dare sicurezza
e supporto.
Sognava in grande ed era un Maestro nell’affascinare i ragazzi: famose erano le sue buone notti.
Don Ugo De Censi lo aveva soprannominato “l’incantatore di serpenti” per il suo modo di gestire
ragazzi, salesiani e personale. Avvicinava i ragazzi personalmente,
con dolcezza, pur facendosi vedere come il Direttore.
Ha scritto un libretto sulla educazione dal titolo “Lettera a Thomas
Hall” che ancora oggi è letto ed apprezzato dalle comunità educative.
Ha dato una svolta al Centro di

Arese (che era una succursale del
Beccaria di Milano) con il metodo
di Don Bosco: Ragione, Religione
e Amorevolezza, gioco, lavoro, stima e fiducia nei ragazzi.
Lui era il Direttore dell’orchestra
salesiana che suonava, sapientemente diretta, lo stesso spartito.
Per aiutare i Barabitt, andava dai
potenti di allora, per ottenere aiuti, trovando sempre le porte aperte perché andava in nome di Don
Bosco, credendo fortemente nella
Provvidenza.
Era diventato amico della signora
Devoto Falck, come di altri personaggi della politica, a cui chiedeva
sempre aiuto, non per sé, ma per
i ragazzi di Arese: qualcuno l’ha
chiamato mendicante per i Barabitt. Sapeva farsi ubbidire senza
imposizioni. I ragazzi lo stimavano tantissimo. Era un uomo dalle
grandi idee.
E’ sepolto nella chiesetta del
Centro e sulla lapide c’è la scritta
di San Paolo: “Mi sono fatto tutto a
tutti per salvare qualcuno”. Quando
la signora Falck, visitando il Centro,
ha letto la sua lapide ha esclamato:
“Il solito esagerato”.
Come direttore era il perno della
comunità Salesiana ed educativa.
Il suo parlare era schietto sempre
pronto ad ascoltare: il suo dire era
ispirato al suggerimento evangelico “sì sì”, “no no”.
Era deciso, senza tentennamenti; ha avviato tante opere educative
ad Arese, a Sesto San Giovanni, a
Milano in via Rovigno.
E’ stato cappellano alla Bocconi
dove ha convertito il suo grande
amico Salvatore Grillo, che ancora
oggi è rimasto un grande amico del
Centro salesiano di Arese.”

Mario: 50 anni
da geometra

Il geom. Mario riceve dal presidente del Collegio, Giovanni Platto, una medaglia ed
una pergamena per i 50 anni
di iscrizione all’Albo
Nello scorso mese di luglio, il
geometra Mario Molinari, professionista pralboinese ben
noto a tutti per la sua cordialità e
per l’innata simpatia, ha ricevuto, durante il tradizionale ritrovo
annuale degli iscritti all’albo del
Collegio Geometri della Provincia di Brescia, una premiazione
per il 50° anniversario della sua
iscrizione all’albo.
Per tutti i partecipanti è stato
un momento di festa ma anche
un’occasione sia per riconoscere i meriti di chi fa parte della
categoria sia per condividere
ricordi ed esperienze di tale affascinante professione.
“Nel momento di ricevere dal
presidente del Collegio la medaglia e la pergamena, - ci ha
dichiarato il geometra Mario - la
mia mente ha rivissuto velocemente tantissimi ricordi del passato più o meno lontano. Avrei
desiderato tanto che fosse presente anche mia moglie Devy
per festeggiare insieme il prestigioso traguardo raggiunto. La
giornata è risultata comunque
molto serena perché fortunatamente c’era con me il piccolo
Marco, nipote amatissimo”.
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L’angolo dell’oratorio - Grest 2012

Passpartù, di’ soltanto una parola...
“Dalla buona o cattiva educazione della gioventù
dipende un buon o triste avvenire della società”
Don Bosco

Un animatore
racconta
l’esperienza
estiva

Questo è il tema centrale del grest
che anche quest’anno ha visto impegnati i nostri bambini e ragazzi
dal 25/6 al 13/7.
Una novità di questo grest è stata la presenza di un personaggio,
molto fondamentale per il nostro
oratorio, che ci ha accompagnato
per tutte queste tre intense settimane: Don Bosco!
Le quattro squadre (i blu, i rossi,
i gialli e i verdi) si sono affrontate
in interessanti e coinvolgenti sfide
sotto forma di giochi, che, alla fine,
hanno visto vincere la squadra dei
rossi.
Durante la mattinata i ragazzi erano divisi e occupati in 4 laboratori:
-Disegno: ogni squadra doveva
disegnare alcune vignette incentrate su Don Bosco;
-Recitazione : i ragazzi dovevano
imparare e recitare alcune scenette
sulla vita del santo;
-Balletto: i bambini si sono impegnati a imparare piccole coreografie da mettere in scena durante la
festa finale;
-Manualità: i giovani si sono divertiti a creare vari lavoretti con diversi materiali (pasta di sale, tempere, pastelli a cera,…) che sono
stati esposti durante la serata conclusiva.
Durante le tre settimane non sono
mai mancate le ormai tradizionali
uscite sia alle piscine di Ostiano sia
alle piscine del castello di Pralboino, e poi i tornei di calcio, i giochi
con l’acqua, le olimpiadi, la caccia
al tesoro, l’uscita in bici al santuario
di Comella.

Come esperienza personale posso dire che è stata davvero formativa: ho imparato che non si deve mai
smettere di mettersi in gioco, che è
fondamentale dare sempre il buon
esempio perché i bambini tendono
molto a imitare i gesti e i comportamenti di noi “grandi”, anche se
noi spesso non comprendiamo appieno il ruolo che siamo chiamati a
svolgere come “educatori”…
Ma la cosa più importante che ho
potuto imparare è il confronto con il
mondo fanciullesco, un mondo che
più si diventa grandi e più si tende a nascondere o a dimenticare,
quando sarebbe più opportuno non
soffocare il proprio bambino interiore, ma ascoltarlo. Non c’è niente di
meglio che guardare il mondo con
la sincerità, la purezza, la bontà e
l’innocenza degli occhi di un bambino.
Enrico

Arrivederci all’anno prossimo

Don Carlo e don Mauro
ringraziano tutti coloro
che hanno collaborato
alla realizzazione
del Grest Passpartù 2012
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UN GRAZIE PARTICOLARE…
Un GRAZIE sincero per il GREST va all’A.Ge.
di Pralboino che con semplicità e generosità ha
offerto a tutti i ragazzi la maglietta con il logo del
Grest. Un piccolo segno di una presenza che
testimonia l’impegno educativo per i ragazzi e
le famiglie svolto dall’A.Ge. a Pralboino da molti
anni. In particolare il grazie va alla presidente
Cinzia per la disponibilità e all’efficientissima
Amalia per l’impegno profuso a tutto campo durante le lunghe e afose giornate del grest.
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le brumose serate autunnali

Non sono le idee ma gli incontri che cambiano la vita. Non le teorie ma le persone. E
se noi facciamo così fatica a cambiare, forse ciò accade perché non siamo più capaci
di incontrare l’altro, di vivere l’incontro con stupore e di conservarlo in cuore.
(a cura di Orsolina B.)
1. Anna Piatti, La moglie del Sole,
ed. EMI
L’autrice, nel cuore dell’Africa, ha
condiviso con la gente le gioie e
le sofferenze di una vita semplice
e povera. “Anna lavora nei campi
con noi e conosce il sudore salato”,
dice un anziano.
Questo libro racconta la missione
e la vita, dal punto di vista di una
donna abituata a faticare e cosciente dei diritti dei lavoratori, con
la passione della dignità umana e
della testimonianza cristiana. E’ un
modo di essere che “produce”, insieme a scuole, dispensari e pozzi
d’acqua pulita, solidarietà e comunione tra persone e popoli diversi.
E’ uno stile di vita che mette in pratica gli insegnamenti del Vangelo
e che accoglie, con meraviglia e
gratitudine, i doni della sapienza
africana.
Così un poeta scrive ad Anna:

“Donna bianca dell’Africa centrale,
tu hai saputo conquistare dei cuori spezzati”. E un capo villaggio si
spinge ancora più in là, verso il mistero di una missione e di una vita:
“Anna non è nostra, è la moglie del
sole”.
Anna Piatti, classe 1929, nasce a
Stezzano (Bg) da una famiglia contadina; dopo la guerra, come molti
giovani di allora, va a fare l’operaia in un lanificio. Alla ricerca di uno
“scopo più alto” nella sua vita, lascia la fabbrica e, nel 1967, comincia la sua esperienza di volontaria
nella Repubblica Centroafricana,
che continuerà senza interruzioni
fino al 1997.
Quando rientra in Italia si dedica
all’attività dell’Associazione “Mani
amiche”, una onlus che si occupa
di accoglienza e di promozione di
progetti di cooperazione internazionale.
2. Dario Vassallo, Il sindaco pescatore, ed. Mondadori
Il 5 settembre 2010 sette colpi di
pistola a bruciapelo hanno posto
fine alla vita di Angelo Vassallo, il
primo cittadino di Pollica in provincia di Salerno, conosciuto da tutti
come il sindaco pescatore.
E’ passato del tempo, ma la domanda è sempre la stessa: “Chi ha
ucciso Angelo? Chi sono i complici? Chi è il mandante?”.
Soltanto il perché di questo delitto è evidente e non deve attendere i lunghi tempi dell’investigazione. Egli è stato ucciso perché
era il simbolo della buona politica
del Sud. La politica della legalità e
dello sviluppo del territorio a costo
zero per l’ambiente. La politica che
piace alle persone oneste e dà fastidio ai potenti e a chi è privo di

ogni moralità. Per questo è stato
ucciso. Grazie all’amministrazione
Vassallo, oggi il comune di Pollica
è il motore strategico di una zona
che ha nel territorio il suo orizzonte
economico: “cinque vele” dalla Legambiente per la qualità del mare,
sede dell’osservatorio della dieta
mediterranea con riconoscimento
dell’Unesco, città slow per le prelibatezze enogastronomiche, un
porticciolo accogliente e pieno di
servizi.
In questo libro il fratello Dario ripercorre la tragica vicenda del sindaco assassinato. Fra un pianto e
un ricordo personale, il dolore per la
perdita lascia spazio sia all’orgoglio
per ciò che questo “piccolo-grande
uomo” è riuscito a fare in nome del
bene comune sia alla certezza che
di lui qualcosa resterà.
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3. Wilfredo Ardito, Cercando Almudena, ed. EMI
E’ un libro ambientato nel Perù di
Fujimori, alla fine degli anni ’90.
Protagonista è una giovane spagnola che lascia il fidanzato, commissario di polizia a Madrid, e decide
di servire i bambini poveri di Lima.
Il suo gesto cosciente e spontaneo
nasconde una scelta missionaria a
servizio dell’amore che la induce,
rinunciando ad un mondo di affetti
familiari e sentimentali, alla ricerca
di stimoli e gratificazioni che solo
una consapevole e matura gratuità
verso il prossimo bisognoso riesce
ad appagare.
Quando José Manuel, l’ex compagno, riserva al suo cuore triste
e sconsolato un’ultima chance,
egli inizia la ricerca del suo grande
amore di cui non ha notizie da tempo, inconsapevole di quale scompiglio interiore il destino, attraverso il
lungo viaggio che lo aspetta, gli stia
riservando.
Riuscirà José Manuel a trovare
la sua Almudena? Che cosa può
averla spinta a lasciare Lima? Davvero sta seguendo una vocazione
religiosa? E se lui arrivasse a trovarla, potrà avere un futuro la loro
relazione?
La sorte che lo attende ha dell’incredibile: cercando Almudena tra
il più scenografico paradiso amazzonico dell’America Latina, in cammino verso la modesta missione di
santa Rita, percorrendo da Iquitos
la fitta vegetazione fluviale che si
estende sul territorio, il commissario ritrova la sua adorata perla: Almudena indossa un abito corto che
lascia intravedere la carnagione abbronzata e che aggiunge un tocco
di sensuale eleganza alla figura. Il
suo nuovo impegno però ora è con
le suore del convento, tra gli emarginati della società peruviana, che
vivono lontano dai quartieri lussuosi di Lima, lavorando con gli indigeni nella lotta per quei diritti umani
molto spesso calpestati e violati dai
predatori della società ricca e opulenta.
Cercando Almudena, José Manuel viene a contatto con un Perù
che pochi turisti arrivano a scoprire, dai quartieri eleganti di Lima alle
comunità indigene dell’Amazzonia.

Lungo il suo viaggio, il poliziotto
incontrerà altri spagnoli, stabilitisi
nel paese per ragioni disparate, e
mille domande si affolleranno nella
sua mente osservando una società
segnata da pesanti contraddizioni.
Wilfredo Ardito, nato nel 1965, è
uno scrittore peruviano, specializzato in questioni di diritti umani, di
democrazia e di giustizia in favore
delle popolazioni indigene. Scrive:
“Nei paesi in cui vi sono diversi
gruppi etnici, con evidente presenza di mescolanza razziale di
bianchi e neri, parlare di razzismo,
sembra fuori contesto, ma questo
è esattamente ciò che accade in
diversi paesi dell’America Latina. il
Perù è solo un esempio di come le
pratiche razziste e discriminatorie
sono radicati nella vita di tutti i giorni”.
(a cura di Orsolina Boni)
4. Don Virginio Colmegna, Non
per me solo, Vita di un uomo al
servizio degli altri, Ed. Il Saggiatore
Il libro, scritto in modo scorrevole
e con un linguaggio semplice, racconta in prima persona la vicenda
umana di don Virginio, un sacerdote che ha fatto una scelta e che rinnova ogni giorno: quella di mettersi
al servizio degli ultimi. Il racconto

spazia dalla decisione in età adolescenziale di entrare in seminario,
alle prime esperienze da giovane
curato nel quartiere operaio milanese della Bovisa.
Fondamentale sarà l’incontro
con l’allora arcivescovo di Milano,
Carlo Maria Martini, che lo vorrà a
presiedere per dieci anni la Caritas
ambrosiana e che gli affiderà la costruzione della “Casa della carità”,
opera che costantemente impegna
ancora oggi don Colmegna.
La “Casa della carità” è una fondazione milanese voluta dal cardinale Martini per accogliere persone in difficoltà: italiani e stranieri,
anziani e giovani, uomini e donne,
bambini. Ogni giorno ospita gratuitamente circa 150 persone che
vengono aiutate nella ricerca di un
lavoro e di una casa e vengono anche seguite dal punto di vista sanitario e legale.
La fondazione realizza pure, gratuitamente, progetti sociali e promuove iniziative culturali e di formazione.
Scopo del libro?: La volontà di
comunicare al lettore la bellezza di
una vita interiore che si lascia provocare dalle vite degli altri, riscoprendo significati e attraversando
l’insensata paura di convivere tra
diversi per superarla fino in fondo.
(a cura di Mariluccia Dui)

20

FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

LE COPPIE PRESENTI ALLA CERIMONIA LITURGICA - (FOTOSTUDIO F.LLI CAPPELLI - CR)
Istituita diversi anni fa come nuova iniziativa dell’anno pastorale, la
celebrazione degli anniversari di
matrimonio è diventata un tradizionale appuntamento annuale per
tutta la parrocchia di Sant’Andrea
Apostolo di Pralboino.
E così anche domenica 2 settembre 2012 le coppie, che hanno ricevuto il sacramento del matrimonio
negli anni addietro, hanno rinnovato comunitariamente le promesse
nuziali alla presenza di amici, figli e
nipoti nel corso della Santa Messa
animata da alcune coppie di sposi
della nostra parrocchia.
L’evento, oltre che un momento di testimonianza, è stato anche
l’occasione per festeggiare con un
ricordo particolare tutti i “pentanniversari” dal quinto in poi.

PREGHIERA NELL’ANNIVERSARIO DI MATRIMONIO
Dio Creatore e Salvatore, noi ci siamo uniti anima e corpo per sempre
secondo la tua volontà.
La nostra vicendevole donazione
d’amore è stata un mezzo con cui
ci hai donato la tua Grazia.
Noi ti preghiamo, nell’anniversario
del nostro matrimonio, perchè il nostro amore sia casto, fedele, forte e
non conosca stanchezza.
Liberaci dall’egoismo e aiutaci a
volere sempre più profondamente
il bene l’uno dell’altro.
Ti ringraziamo dei figli che ci hai
donato; essi sono tuoi: aiutaci a indirizzarli sempre a Te.
Rinnova in noi la tua Grazia Sacramentale e la benedizione che in quel
giorno ci hai dato: la nostra famiglia sia una piccola Chiesa.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
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BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA
MAGGIO 2012
Entrate: elemosine (festive): 874,47 – (elemosine della) settimana: 533,44 – sacramenti: 820,00 – candele:
508,78 – (cassetta in fondo alla chiesa e) P. Pio: 89,44 – dai cresimandi: 920,00 – rimborso Enel: 245,73.
Uscite: enel: 164,29 – metano: 2.379,70 – ai sacerdoti: 280,00 – liturgia (particole, ostie, vino): 60,00 – Curia
2%: 697,00 - Altoparlanti: 100,00 – Mostra don Mazzolari: 50,00 – Cresime: 836,50.
GIUGNO 2012
Entrate: elemosine: 773,72 – settimana: 552,87 – candele: 566,98 – sacramenti: 450,00 – dagli ammalati:
765,00 – P. Pio: 22,60 – Rimborso Acqua: 23,09.
Uscite: enel: 831,41 – telefono: 108,20 – acqua: 49,68 – ai sacerdoti: 80,00 – confessore: 300,00 – liturgia:
80,00 – TAV.: 8,14 – bollettino di Pasqua con spedizione: 1.117,60.
LUGLIO 2012
Entrate: elemosine: 989,40 – settimana: 614,24 – candele: 607,43 – P. Pio: 29,03.
Uscite: enel: 339,34 – metano: 886,41 – ai sacerdoti: 80,00 – liturgia: 45,00 – ferramenta: 280,00 – cera:
1.650,00.
AGOSTO 2012
Entrate: elemosine: 674,36 – settimana: 748,83 – candele: 812,03 – sacramenti: 150,00 – elemosine a S. Maria: 92,53 – P. Pio: 61,36.
Uscite: enel: 316,84 – ai sacerdoti: 100,00 – liturgia: 40,00.
Partite di giro
Pro terremotati: 1.093,00

DALLA CASSA STRAORDINARIA
DAL 1 MAGGIO AL 31 SETTEMBRE 2012
Entrate:
(Buste della seconda domenica di) maggio: 854,89 – giugno: 931,30 – di luglio: 797,49 – di agosto: 735,06
– Offerte da €.: 35 (1) – da 50 (1) – da 100 (2) – da 200 (1) – da 500 (2) da 1.000 (3) – Dal gruppo caritas:
4.500,00 – pesca e lotteria di S. Anna: 1.195,00 e alla Madonna della neve: 377,00 – contributo C.E.I: 90.000,00
– Commedia pro tetto: 300,00 – G.T.O di Zanano: 400,00 – Commedia pro Caritas: 550,00 – Pellegrinaggio a
Caravaggio: 500,00 – Urna in chiesa: 15,00. Per un totale di euro: 105.640,74 .
Uscite:
(Rate del Mutuo) di maggio: 3.551,16 – di giugno: 3.540,33 – di luglio: 3.535,47 – di agosto: 3.512,09 – Muratori
vari: 10.000,00 – Punto Arte (due mobili): 11.132,00 – Ponteggi: 5.500,00 – Vari interventi alle chiese: 480,00
– Tecnici: 3.000,00 – Telo cantoria: 620,00 – Portale della sacrestia: 50,00 – Global Consulting & Partners:
1.936,00.
Per un totale di euro: 46.857,05.
Il debito residuo del mutuo al 31.08.2012 ammonta a € 378.108,11
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Anagrafe parrocchiale

SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO

08 – Manuel Ferrari di Andrea e Silvia Nascimbeni 			
09 – Miriam Dabennini di Claudio e Daniela Cherubini		
10 – Cristian Ferrari di Gianluigi e Caterina Mancini			
11 – Carolina Celsa di Luigi e Simona Battaglia			
12 – Pietro Bresciani di Alessandro e Anna Branchi		
13 – Gioia Lucia Gjekay di Lulezim e Zoryana Kalichak 		
SI SONO UNITI IN MATRIMONIO:

in data

2 – Manuel Ruggeri con Katia Spitti
				
3 – Stefano Aimo con Elena Novelli 				
4 – Giovanni Minuti con Stefania Bambini				
5 – Francesco Caputo con Enrica Cosio 				

I NOSTRI MORTI

17 - Giuseppa Facconi
di anni 90
† 01-08-2012

Battezzati il
24.06.12
23.09.12
23.09.12
23.09.12
23.09.12
23.09.12

02.06.12
01.09.12
08.09.12
09.09.12

“O Dio, concedi a questi nostri defunti, fratelli
nella fede, il perdono di tutti i peccati, perché
ottengano la misericordia e la pace che hanno
sempre sperato”. Requiem aeternam

14 - Artidoro Mieri
di anni 61
† 14-06-2012

15 - Lina Francesconi
di anni 83
† 15-06-2012

16 - Carlina Zanini
di anni 92
† 28-07-2012

18 - Giovanni Mombelli
di anni 82
† 13-09-2012

19 - Antonia Filippini
di anni 82
† 16-09-2012

Carlo Cavalli
di anni 59
† Brescia 03-07-2012
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Calendario liturgico e parrocchiale
OTTOBRE
Lun 01 memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
Mar. 02 memoria dei Santi Angeli Custodi
Gio 04 festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia, ore 17,00 benedizione degli animali in oratorio
Ven. 05 primo venerdì del mese, ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica (al Suffragio)
Sab. 06 ore 18,00 S. Messa celebrata da don Arduino Ravarini
			
ore 20,30 Concerto nella chiesa parrocchiale con orchestra e coro diretto
			
dal M.stro F. Andreoli in memoria di don Francesco Beniamino Della Torre a 100 anni dalla sua nascita
Dom. 07 ore 10.00 S. Messa concelebrata in memoria di don Beniamino Della Torre
Mer. 10 S. Daniele Comboni, vescovo, ore 16,30 Confessioni alla Casa di Riposo
Gio. 11 Inizio della preparazione alla solennità patronale di S. Flaviano
		
ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale (riflessione di un P. Francescano)
Ven. 12 ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale (riflessione di un P. Francescano)
Sab. 13 ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale (riflessione di un P. Francescano)
			
ore 18,30 S. Messa di inizio delle festività di S. Flaviano (fino a lunedì 15)
Lun. 15 101° anniversario di Consacrazione della chiesa parrocchiale (15.10.1910)
Mer. 17 ore 09,00 S. Messa in suffragio di don Giuseppe Lama
Gio. 18 festa di S. Luca, evangelista
Dom. 21 86ª Giornata Missionaria Mondiale - Solennità nell’ann. di Consacrazione della parrocchiale
			
ore 11,00 S. Ritiro dei cresimandi in oratorio
Gio. 25 Festa dei Santi Filastrio e Gaudenzio, vescovi
Ven. 26 ore 20,30: Confessioni per cresimandi, padrini e familiari
Sab. 27 memoria di S. Teresa Eustochio Verzieri - Confessioni (dalle ore 16) per ragazzi, giovani e adulti
		
ore 02,00: cambio orario – dall’ora legale all’ora solare
Dom. 28 Domenica XXX del Tempo Ordinario - ore 10,00 Celebrazione del Sacramento della Confermazione
			
e Prime Comunioni - Da oggi (periodo invernale) le S. Messe festive e pre-festive sono alle ore 17,30.
			
NOVEMBRE
Gio. 01 Solennità di Tutti i Santi - ore 08,00 S. Messa - ore 10,00 S. Messa solenne
			
ore 15,00 S. Messa al cimitero - ore 17,30 S. Messa vespertina
Ven. 02 Commemorazione di tutti i fedeli defunti - ore 09,00 S. Messa in parrocchia per gli Iscritti al Sacro Triduo
		
ore 15,00 S. Messa al Cimitero per tutti i defunti - ore 20,00 S. Messa in parrocchia per i sacerdoti defunti
Mer. 07 Memoria del B. Sebastiano Maggi, sacerdote
Ven. 09 Dedicazione della Basilica Lateranense
Sab. 10 ore 09,00 Ufficio in suffragio di don Paolo Barchi (5° anniversario di morte)
Dom. 11 XXXII Domenica del Tempo Ordinario - Giornata mondiale del ringraziamento
			
Raccolta di S. Martino - ore 10,00 S. Messa e benedizione delle macchine agricole
			
dalle ore 14,30 Giochi per tutti in oratorio - castagnata
Mer. 21 Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria
Gio. 22 S. Cecilia, vergine e martire
Dom. 25 Solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo - ore 10,00 S. Messa solenne
			
ore 16,30 Vespri e atto di consacrazione a Cristo Re
Ven. 30 Solennità di S. Andrea apostolo (titolare della nostra Chiesa) - ore 09,00 e ore 16,30: S. Messe
DICEMBRE
Sab. 01 inizio della novena dell’Immacolata
			
Inizia la Prima Sessione del Sinodo Diocesano sulle Unità Pastorali a Brescia
Dom. 02 Prima domenica di Avvento
Lun. 03 memoria di S. Francesco Saverio, sacerdote missionario
Ven. 07 Primo venerdì del mese - S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa - ore 15,00 Adorazione Eucaristica
			
al Suffragio - ore 16,00 S. Confessioni fino alle 19,00 in parrocchiale
Sab. 08 solennità dell’Immacolata Concezione (solennità di precetto)
			
dalle ore 07,30 alle ore 11 - possibilità delle S. Confessioni - ore 08,00 S. Messa - ore 10,00 S. Messa solenne
		
ore 16,30 Vespri con Benedizione eucaristica - ore 17,30 S. Messa vespertina
Dom. 09 Seconda Domenica di Avvento
Gio. 13 memoria di S. Lucia, vergine e martire
Ven. 14 memoria di S. Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa
Sab. 15 memoria di S. Maria Crocifissa Di Rosa, vergine
			
ore 17,30 S. Messa in suffragio delle suore Ancelle passate fra noi
Lun. 17 Inizio della Novena del S. Natale
Gio. 20 ore 16,30 S. Confessioni alla Casa di riposo
Ven. 21 dalle ore 16,00 alle ore 19,00: S. Confessioni
Lun. 24 dalle ore 15,00 alle ore 19,00: S. Confessioni
Dom. 25 Solennità del Natale del Signore

SOLENNITÀ PATRONALE DI S. FLAVIANO
DOMENICA 14 OTTOBRE 2012

CONFESSIONI (in questi orari è sempre presente un P. Francescano)
Giovedì 11:
Venerdì 12:
			
			
			
Sabato 13:

ore 09,00
ore 09,00
ore 16,30
ore 17,00
ore 20,30
ore 16,00

adulti e anziani
adulti e anziani
bambini delle elementari
ragazzi delle medie
adolescenti, giovani e giovani adulti
per tutti (fino alle ore 19,00)

PREPARAZIONE
Giovedì 11: ore 09,00 S. Messa con riflessione (P. francescano)
Venerdì 12: ore 09,00 S. Messa con riflessione 		
“
Sabato 13: ore 09,00 S. Messa con riflessione 		
“

FESTE PATRONALI
Sabato

13

ore 18,30 Scoprimento dell’urna del S. Patrono - S. Messa solenne

Dom

14		

FESTA DI SAN FLAVIANO

ore 08,00 S. Messa
			 ore 10,30 S. Messa solenne, celebrata da mons. Aldo Delaidelli, vicario episcopale per il clero, e condecorata dalla nostra Schola Cantorum
			 ore 18,30 S. Messa celebrata da Mons. Vincenzo Zani.
Lunedì 15		 Seconda festa di S. Flaviano
			 ore 10,30 S. Messa celebrata da Mons. Luciano Monari, vescovo di Brescia. Concelebranti i
sacerdoti della zona, i sacerdoti nativi e quanti hanno svolto il ministero a Pralboino.
			 ore 18,30 S. Messa e coprimento dell’urna del Santo patrono.

INIZIATIVE CIVICHE
Sabato 13 Ottobre
- dalle 15,00 ”Pesca di Beneficenza” c/o Canonica
Domenica 14 Ottobre
- Dalle ore 16 alle 18: Visita guidata alla Chiesa Parrocchiale con Silvia
- Dalle 15.30: Trenino panoramico per bambini e non…un giro in treno per le vie del paese
• Oratorio Don Bosco (via Garibaldi):
- Dalle ore 10,00 alle ore 22,00 “Mostra di alcune raccolte di Cartoline: “Repubblica dei Ragazzi” e
”Casa Mamma Domenica”, a cura del nostro del Rev.mo Prevosto Don Carlo Consolati
- Ore 21,30 Fuochi d’artificio visibili dall’interno dell’Oratorio
• In Via Martiri della Libertà, Via Garibaldi, Via XX Settembre, Via Roma, Via Cavour e Dante:
- Mercatino di antiquariato, collezionismo ed oggettistica
- Esposizione di quadri ed artigianato artistico, prodotti eno-gastronomici, automobili e mezzi agricoli
• A Palazzo Morelli (Piazza V. Gambara):
- Esposizione artistica delle opere d’arte del prof. Balotta
- Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 “A Cavallo in famiglia” presso il Cortile del Palazzo Comunale
• Ex Palazzo Comunale (Via Martiri della Libertà):
- ”Artisti Pralboinesi in mostra”
- “Zorza: esposizioni pittoriche”
- “Gelmini Narciso: esposizioni pittoriche”
• Casa Canonica (via XX Settembre): ”Pesca di Beneficenza”
Lunedì 15 Ottobre
• Oratorio Don Bosco (via Garibaldi):
- Ore 15,00 spettacolo per bambini “Il Circo dei Bambini” : giochi, balli, scenette e gag per sane e simpatiche risate di gruppo - Seguirà merenda con frittelle di mele per tutti
• Casa Canonica (via XX Settembre): ”Pesca di Beneficenza”

