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FOTOSTUDIO DECCA

13 e 14 ottobre 2013: festività patronali
di San Flaviano, martire
Glorioso San Flaviano, allontana da noi l’indifferenza
e il dubbio nella fede. Insegnaci a crescere in essa
e a testimoniarla con quel coraggio con cui tu hai dato la vita.
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La parola del parroco

Riprendiamo… un nuovo anno di attività pastorale
Quasi a conclusione dell’Anno della Fede, Papa Francesco ci ha fatto
dono della sua prima lettera enciclica - la “Lumen Fidei” - nella quale,
riprendendo il testo predisposto dal
suo predecessore, il Papa emerito
Benedetto XVI, richiama l’obiettivo
fondamentale della vita cristiana di
ciascuno e di ogni comunità: quello
di riscoprire la bellezza della fede
e di diventare, sempre più, capaci
di testimoniarla agli altri. Scriveva
infatti Papa Benedetto XVI nella
“Porta fidei”: “Auspichiamo che la
testimonianza di vita dei credenti
cresca nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata,
e riflettere sullo stesso atto con cui
si crede, è un impegno che ogni
credente deve fare proprio, soprattutto in questo anno”.
E questo perché – lo ripeteva
spesso Papa Benedetto XVI – nel
nostro mondo occidentale, di antica tradizione cristiana, la fede risulta stanca, se non addirittura accantonata, come insignificante, quindi
inutile.
E il nostro Vescovo, in piena sintonia col Papa, indica un itinerario
preciso per riscoprire Cristo, così
come si è manifestato e come pure
oggi è: “Occorre andare direttamente alla fonte: la Bibbia”.
Lì si incontra Cristo, senza orpelli, senza veli, senza le soprastrutture create da certe tradizioni e dal nostro personale sentire.
Incontrandolo nella sua realtà, ci
mettiamo senza condizionamenti
in ascolto sincero e disponibile di
Lui, ci lasciamo prendere dal Suo
amore senza misura per l’uomo, e
conseguentemente sorge in noi la
risposta più logica: l’amore. Infatti, un amore senza calcoli suscita
nell’amato una risposta incondizionata. E si sente vivo il desiderio di
viverlo con gli altri, in un clima di
genuina fraternità.
Cambiando noi, cambia pure il
mondo in cui ci troviamo a vivere.
La meta è bella, è meravigliosa!

Ma è possibile per noi? Sì, motivi di
incertezza ci sono, vista la nostra
debolezza personale e considerata
la cultura secolarizzante nella quale ci troviamo a vivere. Ma, proprio
in questo tempo, percepiamo che il
Signore ci è vicino e ci incoraggia.
Come? Attraverso gli avvenimenti
di cui siamo testimoni.
Pensiamo alla “giornata mondiale della gioventù”. E’ bello sentire
come Papa Francesco sappia incoraggiare tutti quanti incontra.
Quanti segni di fede! Quante belle
testimonianze ci vengono da coloro
che l’hanno avvicinato.
Ci stimolano gli atteggiamenti
e le parole che continuamente va
ripetendo in tante forme diverse.
Seguendo i suoi stimoli è il momento di passare dalla conservazione al rinnovamento, dalla tradizione all’evangelizzazione. E ciò ci
sarà possibile, perché il Signore è
all’opera: “L’amore di Cristo ci stimola”!
Ho letto in questi giorni un articolo sul Card. Carlo Maria Martini,

vescovo di Milano e morto circa un
anno fa. Si racconta come fece il
suo ingresso in Milano, in forma
semplice, ma tenendo in mano in
modo ben visibile la Bibbia: “Vengo
tra voi con il solo sostegno che ho:
la Parola di Dio!”. E la Parola ha illuminato tutto il suo episcopato ed
ha incoraggiato tanti uomini all’incontro con Cristo.
Dunque: rinnovarci tramite la Parola! Sto pensando di fissare un’ora
pomeridiana e un’ora serale per
una lettura ‘insieme’ di alcuni libri
biblici. Ne parlerò con il Consiglio
Pastorale e vedremo di poter dare
consistenza a questo desiderio.
Può essere un ulteriore occasione
per sperimentare che Dio è davvero vicino.
Inoltre il nostro Vescovo ci ha recentemente consegnato una sua
lettera dal titolo: “Come il Padre ha
mandato me, anch’io mando voi”.
E’ l’impegno missionario a cui tutti,
se cristiani, siamo chiamati.
Allora, coraggio, ripartiamo convinti…

Ragazzi di oggi,
come quelli di ieri l’altro
Si spintonano sugli autobus e
sui pullman senza mai cedere il
posto agli anziani, urlano nei telefonini, tappezzano le strade di
gomme, consumano pennarelli
sui muri, usano un linguaggio che
farebbe arrossire di vergogna un
sergente dei marines, eccetera.
Sì, senza fare di un’erba un fascio, i nostri ragazzi sembrano
considerare una debolezza la
cortesia e la buona educazione.
E tuttavia, per sdrammatizzare qualche preoccupazione di
troppo, mamma e papà potrebbero riprendere in mano i classici. Per farsi strappare un sorriso
da Socrate che già 2400 anni fa

si lamentava perché “la gioventù è maleducata, si prende gioco
dell’autorità e non ha nessun tipo
di rispetto per gli anziani”. Lagne
di vecchio greco?
Macché: 40 secoli fa un sacerdote egiziano preconizzava: “Il
nostro mondo ha raggiunto uno
stadio critico. I figli non ascoltano
più i genitori. La fine del mondo
non può essere molto lontana”.
E neppure lui era originale.
Una tavoletta d’argilla ritrovata
nelle rovine di Babilonia, che risale a circa 5000 anni fa, sentenziava infatti : “I ragazzi di oggi sono
maligni e pigri. Non saranno mai
come la gioventù di una volta”.

4

La parola del Papa

“Lumen Fidei” - enciclica scritta a quattro mani
Papa Francesco sta attirando l’attenzione di molti con le sue parole
ma soprattutto con i tanti segni di
cui ci fa dono. Quanti però hanno
seguito attentamente il pontificato
del suo predecessore sanno quante volte Benedetto XVI abbia sottolineato la necessità di allargare
i confini della ragione oltre ciò che
è sperimentalmente verificabile.
Perciò non faticherà a trovare nella
prima enciclica di Papa Francesco,
la ‘Lumen fidei’, le tracce del magistero di Papa Ratzinger.
Del resto è stato lo stesso Papa
Francesco, con atto di grande umiltà, a definire questo documento
“uno scritto a quattro mani”. Vediamo alcuni influssi del pensiero di
Benedetto XVI che il nuovo Pontefice ha fatto propri.
Un punto che caratterizza l’enciclica è l’affermazione secondo cui
la fede non è l’accettazione cieca
di qualcosa che non si comprende. Il Papa ribalta così la concezione dominante che fa della fede
qualcosa di oscuro, in contrapposizione alla ragione che sarebbe
invece lucida e quindi aperta alla
conoscenza. La luce per gli uomini non viene solo dalla ragione. La
‘Lumen fidei’ vuol sottolineare che
la fede apre gli occhi e quindi illumina l’esistenza umana.
Una seconda sottolineatura è l’affermazione che quella cristiana è
fede nell’amore pieno, nella sua
capacità di trasformare il mondo.
Il Papa ricorda che non è fede in
qualcosa, ma in Qualcuno. Benedetto XVI aveva più volte ricordato che all’origine del cristianesimo
non c’è una filosofia o una dottrina,
ma l’incontro con la persona viva di
Gesù Cristo. Per questo l’enciclica ha buon gioco nel descrivere la
fede come una relazione personale: con Dio e soprattutto con Gesù
Cristo. Quindi la fede non è affatto
chiusura alla realtà, ma anzi risulta
un’apertura più grande. Se infatti è
relazione, essa è un’apertura che
include l’amore, perché non c’è

relazione personale autentica che
non comporti l’amore. E questa notazione ha grandissime implicazioni sia pastorali che sociali.
Nel quarto capitolo, “Dio prepara per loro una città”, troviamo una
affermazione lapidaria: la fede è
un bene per tutti, un bene comune che illumina oltre che le singole
esistenze, anche il vivere sociale.
Ecco, in sintesi, il ragionamento di
Papa Francesco: la relazione personale con Gesù porta alla verità e

questa verità è Cristo stesso. Una
verità unica per tutti che crea vincoli di amore e di fraternità fra gli
uomini. Tutto il contrario accade
invece se ciascuno si costruisce
la sua verità. Il Papa fa riferimento
alla ‘dittatura del relativismo’, come
diceva Benedetto XVI. Se invece
si accoglie tutti la medesima verità (oggettiva) è possibile percorrere tutti insieme la stessa strada.
La fede dunque, valorizza la ricchezza delle relazioni umane,
non allontana dal mondo, ci spinge
al bene verso il prossimo, cioè ci
spinge all’amore.
Questo è certamente l’apporto
più personale di Papa Francesco.
Indicare cioè che la fede, essendo
un bene per tutti, ci può aiutare ad
edificare le nostre società, indirizzandole verso un futuro di speranza. E’ quanto Papa Francesco va
insegnando, in tanti modi diversi,
in questi primi mesi di pontificato, e
che alla luce della fede riceve nuova forza.

Nella foto: giovani durante la messa
della G.M.G. 2013 a Rio de Janeiro
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La parola del Papa

La G.M.G. a Rio de Janeiro - Luglio 2013
Ogni Giornata Mondiale della
Gioventù suscita ondate di entusiasmo, di colori, di energie giovanili,
di amore per il Papa sia nei partecipanti sia in coloro che, rimasti a
casa, ne hanno sentito parlare dagli amici tornati dal viaggio o hanno
seguito l’avvenimento sui massmedia.
L’impressione di molti, comunque, è che a Rio de Janeiro papa
Francesco abbia voluto spiegare
come vede la Chiesa: una Chiesa dinamica e missionaria, sempre protesa a raggiungere tutte le
persone, specialmente quelle che
vivono in situazioni di forte disagio
e ai margini della società. Lui stesso ha dato l’esempio, visitando una
favela e un ospedale per tossicodipendenti, incontrando un gruppo di
carcerati, per portare l’annuncio di
Cristo, per ribadire che la sua Croce non è simbolo di disperazione
ma di salvezza.
Un altro aspetto importante della G.M.G. brasiliana è il pensiero
di Francesco su come egli inten-

de la gioventù. Essa non è un
momento a sé stante della vita,
un’isola protetta, ma una fase in
cui i giovani devono entrare in
rapporto con tutte le altre generazioni per il reciproco scambio di
doni indispensabili per la crescita:
entusiasmo e gioia della fede, da
un lato, saggezza ed esperienza
dall’altro.
Il Papa ha anche riflettuto
sull’educazione dei giovani.
Un’educazione in chiave missionaria. “Aiutiamo i giovani a
rendersi conto che essere disce-

Nelle foto: ragazza in preghiera sulla spiaggia di Rio (sopra); papa
Francesco incontra i bambini di una favela brasiliana (in alto).

poli missionari è una conseguenza
dell’essere battezzati, è parte essenziale dell’essere cristiani, e che il
primo luogo in cui evangelizzare è la
propria casa, l’ambiente di studio o
di lavoro, la famiglia e gli amici”.
In stretta connessione con la missionarietà dell’educazione dei giovani, il Papa ha parlato della cultura
dell’incontro: “Purtroppo -ha sottolineato- in molti ambienti si è fatta
strada una cultura dell’esclusione:
non c’è posto né per l’anziano né
per il figlio non voluto; non c’è tempo per fermarsi con quel povero sul
bordo della strada. I rapporti umani,
per alcuni, sembra siano regolati
dai due dogmi moderni: efficienza e
pragmatismo”. Papa Bergoglio, invece, esorta tutti (vescovi, sacerdoti,
cristiani) ad andare controcorrente
perché la solidarietà e la fraternità
sono gli elementi che rendono la nostra civiltà veramente umana.
Una Chiesa disposta a seguire
Gesù, quindi, non si presenta come
istituzione detentrice di un insieme
di dogmi da insegnare al mondo, ma
spazio in cui le persone trovano la
libertà di far emergere la presenza di
Dio che già abita la loro esistenza.
Questa è la Chiesa vista da Francesco: una Chiesa che ha il volto fresco e sorridente dei giovani, l’esperienza e la saggezza degli anziani,
la maturità riflessiva degli adulti, il
coraggio dei missionari. Una Chiesa
a immagine e somiglianza di Gesù
Cristo.
Liberamente tratto da un articolo
di Mimmo Muolo, vaticanista

6

La parola del Vescovo

“Come il Padre ha mandato me,
anch’io mando voi”

Il vescovo di Brescia, mons. Luciano Monari, ha pubblicato la quarta lettera pastorale
del suo episcopato bresciano.
Annunciare al mondo il volto invisibile di Dio, il suo amore per
gli uomini. È questo il compito a
cui anche la Chiesa bresciana è
chiamata e a cui deve rispondere
con efficacia.
Dopo la parentesi del Sinodo sulle unità pastorali su cui la Chiesa
bresciana si è concentrata lo scorso anno, il vescovo di Brescia riprende il suo ruolo di maestro e di
guida per la diocesi.
Richiamando il Vangelo di Giovanni, “Come il Padre ha mandato
me, anch’io mando voi”, il Vescovo
anticipa la ricchezza del messaggio contenuto nella sua lettera, un
percorso che prende le mosse dal
mandato che Gesù ha ricevuto da
Dio, per manifestare al mondo il volto invisibile del Padre. Un mandato
che Gesù non porta a compimento
con il suo ministero terreno, con la
passione, la morte e la risurrezione. Per questo Gesù invia i discepoli, perché diano continuità al suo
ministero, al suo servizio rivelatore
dell’amore di Dio nei confronti degli
uomini.
Dopo l’introduzione, la lettera del
Vescovo prosegue e si sviluppa in
tre capitoli: Gesù è mandato dal Padre; la Chiesa è mandata da Gesù;
la missione della Chiesa bresciana
in continuità col ministero di Gesù.
Il Vescovo conclude la sua quarta lettera pastorale con il racconto,
tratto dal Vangelo di Luca, del viaggio di Maria dalla cugina Elisabetta.
“Un racconto in cui – afferma il Vicario generale, mons. Mascher – si
racchiude l’icona più significativa
della missione ecclesiale”.
Come ogni lettera pastorale anche “Come il Padre ha mandato

Raffaello Sanzio, La pesca miracolosa (V. and A. Museum - Londra)
me, anch’io mando voi” è destinata a “segnare” il cammino pastorale della Chiesa bresciana in
quanto il Vescovo dedica l’ultima
parte di essa proprio alle proposte
che le parrocchie devono mettere
in pratica perché tutti noi sappiamo rispondere al comando della
missione. Ad esempio attraverso
il recupero di quelle che un tempo venivano chiamate «Missioni
popolari», un vangelo proclamato
di porta in porta ascoltando i bisogni della gente; oppure creando
percorsi catecumenali in tempo di
Quaresima e Pasqua grazie ai quali i lontani possano riscoprire i fondamenti della propria fede. L’ultima
proposta riguarda le Unità pastorali, chiamate a dar vita a piccole
comunità di credenti che sappiano
essere seme ed esempio di una

fede vissuta con intensità. Sfide di
rinnovamento importanti quelle lanciate dal vescovo Luciano Monari e
che rappresentano un’ulteriore tappa di un percorso non facile tra crisi vocazionali, società multietnica e
un mutato senso religioso.
Una lettera, quindi, nella quale
il Vescovo invita i bresciani a non
cullarsi nella consapevolezza di
aver avuto un glorioso passato da
missionari, ma di essere parte di
una città animata da culture diverse e di doversi sempre più spesso
relazionare con un mondo dove i
battezzati restano la maggioranza, ma i credenti e praticanti sono
sempre meno. Il vescovo, insomma, ci esorta a parlare alle culture
diverse e a rievangelizzare i cristiani bresciani che pur battezzati non
rinnovano più la propria fede.
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7 settembre: giornata di preghiera e digiuno

Veglia per la pace in Siria a San Pietro
In occasione della “Giornata di
preghiera e digiuno per la pace in
Siria, in Medio Oriente e nel mondo intero” indetta per sabato 7 settembre 2013, papa Francesco ha
presieduto la veglia in piazza San
Pietro.
Diversi gli elementi che hanno
contribuito a rendere straordinario
l’evento:
- la motivazione: ossia una giornata di digiuno e di preghiera per
invocare la pace in Siria ed ovunque sono in atto confronti armati;
- la partecipazione: non solo cattolici, ma persone di ogni religione
o semplicemente ‘di buona volontà’
hanno pregato insieme, a Roma e
in molte località del nostro pianeta,
in devoto raccoglimento;
- la durata: quattro ore consecutive di preghiera con la costante
presenza del Papa;
- la modalità della preghiera:

all’inizio la recita del rosario, poi
una meditazione di papa Francesco, l’adorazione del Ss. Sacramento, la lettura di brani dell’Antico
e del Nuovo Testamento, l’offerta
dell’incenso, ed in conclusione il
canto del Te Deum e la benedizione eucaristica impartita dal pontefice.
La celebrazione è iniziata puntualmente alle 19.00 e la prima
parte ha avuto carattere mariano,
con l’intronizzazione della Madonna ‘Salus Populi Romani’, la più
venerata immagine della Madre di
Dio conservata a Roma (ndr: vedi
articolo successivo).
L’icona mariana era sorretta da
quattro alabardieri delle Guardie
Svizzere e preceduta da due bambine con fasci di fiori. Ed essa è
stata punto di riferimento dell’intera
veglia, a lato dell’altare.
Nell’antico rituale romano, nella

festa dell’Assunzione di Maria al
cielo, l’icona della “Salus Populi
Romani” accoglieva sulla porta della basilica di Santa Maria Maggiore
l’icona di Cristo “acheropita” (non
dipinta da mano d’uomo) conservata nel “Sancta Sanctorum” della
residenza del papa al Laterano e
portata fin lì in processione. In una
sorta di danza tra le due icone, il Figlio rendeva omaggio alla Madre.
La decisione di papa Francesco
di porre al centro della veglia per la
pace questa icona della Madre di
Dio – non una sua copia, ma l’originale – porta dunque in sé tutta la
forza di significato della sua storia.
In essa il papa vede la fede del popolo di Dio che per secoli, in tutti i
momenti di crisi, si è stretto attorno
a questa icona per impetrare un segno di grazia dal cielo, perché “ciò
che è impossibile agli uomini non è
impossibile a Dio”.

La Madre di Dio di Lydda o “La romana” - Breve storia dell’icona
Perché il papa ha posto al centro della veglia per la
pace la più venerata immagine della Madre di Dio conservata a Roma. Una storia di fede che risale a Gregorio Magno.

Roma, basilica di Santa Maria
Maggiore: Icona della Salus Populi Romani. Secondo la tradizione, è la copia di un’icona della Madre di Dio di Lydda

Un documento attribuito a
sant’Andrea di Creta nel 726, una
lettera scritta dai tre Patriarchi
orientali a Teofilo imperatore iconoclasta nell’839, e un lavoro di Giorgio il Monaco dell’886 sono le più
antiche fonti sulla miracolosa Icona
di Lydda.
Secondo la tradizione, mentre
gli apostoli Pietro e Giovanni stavano predicando a Lydda (in seguito chiamata Diospolis), vicino
a Gerusalemme, costruirono una
chiesa dedicata alla Santissima
Madre di Dio; in seguito tornati a
Gerusalemme chiesero alla Panagia (epiteto di Maria Vergine nella
Chiesa ortodossa e significa “Santissima”) di venire a santificare la

Chiesa con la sua presenza. Lei li
rimandò a Lydda e disse: “Andate
in pace, e io sarò lì con voi”. Giunti
a Lydda, trovarono un’icona della
Vergine “acheropita” (non fatta da
mano d’uomo) impressa in colori
sulla parete della chiesa (alcune
fonti dicono che l’immagine era su
un pilastro). Allora la Madre di Dio
apparve rallegrando quanti si erano lì radunati. Benedisse l’icona e
le conferì il potere di operare miracoli.
Nel IV secolo Giuliano l’Apostata,
dopo aver sentito parlare dell’icona cercò di distruggerla. Inviò dei
segue a pagina 8
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muratori che con strumenti taglienti
scheggiarono l’immagine ma, nonostante i tentativi, sembrò loro che la
pittura e le linee penetrassero più a
fondo nella pietra. Così coloro che
l’imperatore aveva inviato non furono in grado di distruggere l’icona.
Quando si diffuse la notizia di questo miracolo, migliaia di persone si
recarono a venerare l’icona.
Nel secolo VIII, san Germano,
futuro Patriarca di Costantinopoli, passato per Lydda, vi fece fare
una copia dell’icona che portò con
sé a Costantinopoli. In seguito, durante la controversia iconoclasta,
san Germano, a causa della sua
fede iconodula (ossia: fede basata
sulla venerazione delle immagini),
venne scacciato dalla sua sede da
parte dell’imperatore Leone Isau-

rico. Per porre in salvo la sacra
icona di Lydda il patriarca la inviò
a Roma antica. Stando alla leggenda egli avrebbe affidato l’icona alle acque del mare insieme ad
una lettera indirizzata al vescovo
di Roma; sospinta dalle onde in un
solo giorno l’icona raggiunse l’Italia
e, trasportata dal Tevere, giunse
a Roma, ove da Gregorio Magno
fu collocata nella basilica di Santa

Icone del monastero Ortodosso Etiope di Na’akuto La’ab, XIII sec.

Maria Maggiore nel 590, al termine
di una processione per invocare la
cessazione di una delle più gravi
pestilenze dell’urbe. In quell’occasione fu visto sopra la Mole Adriana
l’arcangelo Michele che riponeva la
spada nel fodero. La peste cessò
e la Mole prese il nome di Castel
Sant’Angelo.
Un’altra pestilenza cessò nel XVI
secolo grazie all’intercessione della Madonna raffigurata in questa
icona, quando san Pio V la portò
in processione alla basilica di San
Pietro.
Nell’842 l’icona di san Germano
fu restituita a Costantinopoli. Da
allora l’icona venne invocata con
l’appellativo di “Romaia” ovvero
“la Romana”. L’esistenza dell’icona era ancora attestata dopo il IX
secolo.
La tradizione italiana riguardo
all’icona di Lydda ci tramanda che,
prima della restituzione a Costantinopoli, i cristiani di Roma ne fecero
dipingere una copia che rimanesse nella loro città. Tale icona venne collocata presso la basilica di
Santa Maria ad Nives (Santa Maria
Maggiore), dove era inizialmente
venerata col titolo di “Regina Caeli”
e in seguito di “Salus Populi Romani”. Nel IX secolo nella Chiesa
Romana era usanza che nella notte del 15 agosto l’icona acheropita
del Salvatore venisse processionalmente recata dalla basilica di
san Giovanni in Laterano fino alla
basilica liberiana, dove avveniva
l’incontro con l’icona della Madre
di Dio nel giorno solenne della sua
santa Dormizione.
Numerose sono le riproduzioni dell’icona di Lydda anche nella
Chiesa Ortodossa di Etiopia. Secondo Monneret de Villard il modello iconografico originario sarebbe
riconducibile all’icona della “Salus
Populi Romani”, introdotta in Etiopia dai missionari gesuiti nel XVII
secolo durante la colonizzazione
portoghese, tuttavia non tutti i critici
accettano tale ipotesi.
Presente anche in Russia, la tipologia iconografica della Rimskaja è
stata alla base di altre antiche e veneratissime icone, molte delle quali
purtroppo furono distrutte durante
gli anni bui della tirannide sovietica.
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Anno liturgico - domenica 24 novembre 2013
2010-066B62-Domenic
o Filippini (30446389)

Cristo, Re dell’Universo
La solennità di Cristo Re fu
istituita nel 1925 da papa Pio XI
con l’enciclica “Quas Primas”,
con la quale intendeva dare rilievo alla regalità di Cristo su
tutto il genere umano.
Afferma il papa: “Perché più
abbondanti siano i desiderati
frutti e durino più stabilmente
nella società umana, è necessario che sia divulgata la cognizione della regale dignità di nostro
Signore quanto più è possibile.
Al quale scopo ci sembra che
nessun’altra cosa possa maggiormente giovare quanto l’istituzione di una festa particolare
e propria di Cristo Re”.
Tale festività coincide con l’ultima domenica dell’anno liturgico ad indicare che il Redentore
è Signore della storia e del tempo cui tutti gli uomini e le altre
creature sono soggetti. Egli è
Re, come Lui stesso afferma
di fronte a Pilato. “Allora tu sei
re?”, chiede il proconsole Pilato
e Gesù gli risponde: “Tu lo dici,
io sono re” (Gv. 18,37).
A questo punto viene spontaneo chiedersi: “Se Cristo è Re,
di quale Regno lo è?”.
“Il tempo è compiuto e il regno
di Dio è vicino; convertitevi e
credete al Vangelo” (Mc. 1,15).
Il regno di cui Gesù è il Re, è
il regno di Dio, Regno che predicherà durante la sua vita terrena, un Regno principalmente
spirituale e che è pertinente alle
cose spirituali. Non è un Regno
storico, anche se si realizza nella storia e la trasforma. “Il Regno di Dio è simile al lievito, che
una donna prese e mescolò in
tre misure di farina, finché non
fu tutta lievitata” (Mt. 13,38).
La Liturgia di questa solennità ci propone come lettura
evangelica il concitato dialogo
tra Gesù e il governatore della
Giudea, Ponzio Pilato, su che
cosa sia il Regno e chi sia Lui.
Il suo Regno non ha la sua pro-

venienza nel mondo degli uomini ma in Dio solo e non è un Regno imposto né con la forza né
con le armi; dice, infatti, a Pilato:
“Se il mio regno fosse di questo
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei” (Gv.
18,36). E’ un Regno, invece, che
si propone tramite la forza della
Verità e dell’Amore.
Come si può entrare in questo Regno? Ogni uomo può entrarvi a far parte per mezzo della
fede e del battesimo che rigenera interiormente. Ogni battezzato, accogliendo l’invito di Gesù
a cambiare vita, a convertirsi e
a mettere in pratica le sue leggi,
contribuisce alla realizzazione
di questo Regno già su questa
terra ma che troverà pieno compimento alla fine dei tempi, alla
seconda venuta di Cristo quando, quale sommo Giudice e Re,
verrà a giudicare i vivi e i morti,
separando, come il pastore, le
pecore dalle capre. Egli allora
tergerà e consolerà ogni lacrima
di dolore ed eliminerà per sem-

Digitally signed by
2010-066B62-Domenico Filippini
(30446389)
DN: C=IT, S=Italy, O=SGS BPVN
S.p.A., OU=05512-2983,
CN=2010-066B62-Domenico
Filippini (30446389)
Reason: I am the author of this
document
Location:
Date: 2013/10/10 14:13:59 +01'00'

pre il peccato, la morte, ed ogni
forma d’ingiustizia dalla faccia
della terra.
Pilato non capisce il ragionamento di Gesù, come non lo
capiranno più tardi i soldati, i
capi del popolo, il ladrone cattivo; essi non hanno fede e sono
incapaci di riconoscere in Gesù
il Re. Per loro Cristo è un fallito perché non manifesta la sua
potenza, la sua forza: il Cristo
Crocifisso per loro non è il Dio
misericordioso, ricco di bontà e
di amore.
E per noi chi è Cristo?
Siamo anche noi scandalizzati
dalla scritta I.N.R.I. appesa alla
Croce?... Oppure riconosciamo
la regalità di Cristo nella storia?
Chi rifiuta di sottomettersi a Lui
non troverà autentica pace e resterà vittima delle passioni, delle inimicizie, delle inquietudini.
Solo in Cristo vi è salvezza: “In
nessun altro c’è salvezza; non vi
è infatti, sotto il cielo, altro nome
dato agli uomini, nel quale è stabilito che noi siamo salvati” (At
4,12).
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Anno liturgico - sabato 30 novembre 2013

Sant’Andrea apostolo
La comunità pralboinese celebra con particolare fervore,
secondo una tradizione ormai
secolare, la grande figura di
Sant’Andrea, a cui è intitolata
e dedicata la imponente chiesa
parrocchiale sin dal 25 settembre 1790.
Sant’Andrea, il cui nome significa “virile”, “gagliardo” in greco,
era nato a Betsaida di Galilea ed
era fratello di Simon Pietro. Insieme a lui venne chiamato da Gesù:
”Mentre camminava lungo il mare
di Galilea, vide due fratelli, Simone
chiamato Pietro e suo fratello Andrea, che gettavano le reti in mare,
perché erano pescatori”. E disse
loro: ”Seguitemi, vi farò pescatori
di uomini”. (Mt 4,18-20; Mc 1,1618; Lc 5,1-11).
Giovanni nel suo Vangelo ne sottolinea l’autorevolezza.
All’inizio era un seguace di Giovanni Battista che, dopo aver battezzato Gesù nel Giordano, lo proclamò “Agnello di Dio”. (Gv.1,36).
Avendo intuito il senso messianico
di quelle parole, due dei suoi discepoli seguirono Gesù, ”videro dove
abitava e quel giorno si fermarono
presso di lui”. (Gv.1,37-39)
Ora ”uno dei due era Andrea,
fratello di Simon Pietro” (Gv.1,40),
l’altro era Giovanni, il futuro evangelista.
Avendo poi incontrato il fratello
Simone, Andrea gli disse: ”Abbiamo trovato il Messia e lo condusse
da Gesù”. (Gv.1,41-42).
Quindi, secondo il racconto di
Giovanni, Andrea è il primo degli
Apostoli ad essere chiamato alla
sequela di Cristo e fu lui che poi
portò suo fratello Pietro da Gesù.
Proprio per questo la liturgia bizantina lo definisce “protokletos”, cioè
“primo chiamato”.
Nei secoli successivi questo fatto
causò molte dispute tra Bisanzio e
Roma circa il primato di Pietro perché è Andrea che lo conduce da
Gesù.

Nella foto: Sante Cattaneo, Martirio di Sant’Andrea (fine ‘700)
In occasione del miracolo della
moltiplicazione dei pani e dei pesci è ancora Andrea che segnala
a Gesù la presenza di un ragazzo
con 5 pani d’orzo e 2 pesci.
Nell’ultima salita a Gerusalemme si racconta che alcuni Greci,
desiderosi di conoscere il Messia,
si avvicinarono a Filippo che era
di Betsaida di Galilea e gli chiesero: ”Signore, vogliamo vedere
Gesù”. Filippo andò a dirlo ad Andrea e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. (Gv.12,21-22).
Di lui, in particolare, oltre questi episodi e il suo nome riferito negli Atti,
non ci è stato tramandato nulla.
La tradizione successiva però ci
fornisce numerose notizie sulla sua
vita e soprattutto sulla sua morte.
Avrebbe portato il Vangelo nel
Ponto, in Bitinia, Scizia, Tracia e
infine in Grecia dove, a Patrasso,
sarebbe stato crocifisso su una
croce decussata, cioè ad incrocio

trasversale (proprio per questo
detta “croce di Sant’Andrea”) sotto
il proconsole Egea.
Commovente è il racconto della morte dell’apostolo: egli stesso
avrebbe chiesto d’essere appeso
ad una croce particolare fatta ad
X (croce che da allora porta il suo
nome) e che evoca, nella sua stessa forma, l’iniziale greca del nome
di Cristo. La “Legenda Aurea” riferisce che Andrea andò incontro alla
sua croce con questa splendida invocazione sulle labbra: «Salve Croce, santificata dal corpo di Gesù e
impreziosita dalle gemme del suo
sangue. Vengo a te pieno di sicurezza e di gioia, affinché tu riceva
il discepolo di Colui che su di te è
morto. Croce buona, a lungo desiderata, che le membra del Signore
hanno rivestito di tanta bellezza!
Da sempre io ti ho amata e ho desiderato di abbracciarti… Accoglimi
e portami dal mio Maestro”.
Le sue reliquie furono trasportate a Costantinopoli dall’imperatore
Costanzo nel 356 e nel XIII secolo ad Amalfi; la testa nel 1462 fu
trasferita in Vaticano nella basilica di San Pietro per essere venerata presso la tomba del fratello.
Il 23 giugno 1964 papa Paolo VI
restituì la reliquia al vescovo metropolita di Patrasso come segno
di unione con la Chiesa Ortodossa, che venera molto Sant’Andrea
come insigne patrono.
Nell’iconografia viene solitamente rappresentato con
volto severo e barbuto; i suoi
emblemi tradizionali sono il libro, la croce ad X, la rete da
pesca. Sant’Andrea è il protettore dei pescatori.
Proverbio: A sant’Andréä
ciàpä el porcel per la bréa,
ossia è il tempo di uccidere il
maiale allevato in famiglia durante un intero anno.
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Anno della fede 2013

I documenti del Concilio Vaticano II
Sta ormai per terminare l’anno della fede, voluto da papa Benedetto XVI in occasione del 50° anniversario dell’inizio del Concilio Vaticano II che donò alla Chiesa vari documenti ancora oggi di grande
attualità (sono 16: quattro Costituzioni, tre Dichiarazioni e nove Decreti).
Nello scorso numero del bollettino, abbiamo iniziato a vedere in sintesi schematica “le quattro Costituzioni”.
Ora vediamo, sempre in sintesi schematica “i nove Decreti”. Chi volesse leggerli può reperire il testo in Internet
(basta cliccare il titolo in latino).
I NOVE DECRETI
I decreti conciliari poggiano sul
fondamento dottrinale della Costituzione sulla Chiesa e ne sviluppano
alcuni aspetti, soprattutto per quanto
concerne un programma concreto di
aggiornamento.
“CHISTUS DOMINUS”
I doveri pastorali dei Vescovi
Questo decreto, che inizia con le
parole ‘Christus Dominus’ (Cristo
Signore), spiega dapprima le applicazioni pratiche della collegialità
dell’Episcopato, cioè la partecipazione di tutti i vescovi alla responsabilità della Chiesa universale. In seguito presenta il compito del vescovo
nella sua diocesi e parla dell’attività
delle Conferenze Episcopali.
“PRESBYTERORUM ORDINIS”
Il ministero e la vita sacerdotali
Già nel cap. 3 della Costituzione
sulla Chiesa e nel decreto sui doveri pastorali dei vescovi si parla del
posto che il sacerdote occupa nella
Chiesa e del suo compito. Questo
decreto è dedicato specialmente
ai sacerdoti, perché essi hanno un
ruolo particolarmente importante
nell’opera di rinnovamento della
Chiesa. Il Decreto espone le funzioni del sacerdote, le sue relazioni
con il Vescovo, con i suoi confratelli
e con i laici, e dimostra come il ministero sia per il sacerdote sorgente di vita spirituale e come la sua
unione al Cristo per mezzo del suo
sacerdozio gli permetta di realizzare l’unità della sua esistenza. Il testo
riafferma la legge del celibato per i
sacerdoti della Chiesa latina, men-

tre esorta i sacerdoti sposati delle
Chiese orientali a vivere una vita
familiare esemplare e una vita sacerdotale interamente consacrata
al servizio dei loro fedeli. Il Decreto sottolinea con forza l’unità della
missione di tutti i sacerdoti, che è
sostanzialmente la stessa qualunque sia il compito particolare affidato a ciascuno.
“OPTATAM TOTIUS”
La formazione sacerdotale
Questo Decreto traccia il quadro
generale di un rinnovamento della
formazione data nei seminari, in
armonia con lo sforzo di aggiornamento di tutta la Chiesa; i seminaristi devono essere preparati
in modo da essere capaci di assumere le pesanti responsabilità in
un tempo di rinnovamento come il
nostro.
“PERFECTAE CARITATIS”
Il rinnovamento
della vita religiosa.
Questo Decreto fissa le regole
generali per una revisione delle
condizioni della vita religiosa, in
modo tale che essa possa adempiere meglio al suo compito, non
solo di santificazione dei singoli,
ma in rapporto alla vita spirituale
di tutta la Chiesa.
“APOSTOLICAM
ACTUOSITATEM”
L’apostolato dei laici
Questo Decreto che inizia con
le parole ‘Apostolicam actuositatem’ (l’attività apostolica) sviluppa la dottrina della vocazione dei

laici all’apostolato, precisa i fini di
questo apostolato (annuncio del
messaggio evangelico e sua applicazione in tutta la vita dell’umanità), ne mostra le differenti forme e
fissa delle regole generali di organizzazione concernenti soprattutto
i rapporti con la Gerarchia. Queste
regole vengono applicate in concreto dalle Conferenze Episcopali
locali in modo adatto alle situazioni
di ogni paese.
‘AD GENTES’
L’attività missionaria
della Chiesa.
Il Decreto inizia con le parole
‘Ad Gentes’ (Ai popoli). Esso sottolinea e approfondisce il carattere
essenzialmente missionario della
Chiesa. La missione risponde alla
volontà espressa da Dio per la salvezza di tutti gli uomini. Il Decreto studia l’opera missionaria che
conduce alla formazione di nuove
chiese, precisa in cosa consiste la
vocazione dei missionari e quale
debba essere la loro formazione,
e traccia le grandi linee di una riorganizzazione di tutta la Chiesa a
questa attività.
‘ORIENTALIUM
ECCLESIARUM’
Le Chiese orientali cattoliche
Questo Decreto sottolinea la legittima diversità delle Chiese locali
nell’unità della Chiesa universale,
afferma l’uguaglianza assoluta delle Chiese locali, e proclama il diritto
e dovere, per le Chiese orientali,
di conservare e sviluppare gelosasegue a pagina 12
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Incontro con il papa Francesco

mente il loro patrimonio ecclesiastico e spirituale. I diritti dei patriarcati
orientali sono messi in risalto dal
testo che tratta, infine, delle relazioni tra Orientali cattolici e ortodossi,
specialmente per quanto concerne
la possibilità per gli ortodossi di ricevere i Sacramenti nella Chiesa
cattolica e viceversa.
“UNITATIS REDINTEGRATIO”
L’ecumenismo
Questo Decreto inizia con le parole ‘Unitatis redintegratio’ (restaurazione dell’unità). Vuol suggerire a
tutti i cattolici gli aiuti, le direttive e
i mezzi per rispondere al comando
divino che vuole l’unità della sua
Chiesa e suscita oggi in tutti i cristiani un vivo desiderio di unione.
Questo testo dice chiaramente che
l’azione ecumenica comincia con il
rinnovamento della Chiesa, a cui
ogni membro deve partecipare.
L’azione ed il dialogo ecumenici
non costituiscono tanto una attività
a parte quanto piuttosto una dimensione di tutte le altre attività. L’ultimo capitolo di questo decreto spiega come la Chiesa Cattolica vede
le comunità separate da Roma: da
un lato le Chiese d’Oriente e dall’altro lato le comunità ecclesiali in occidente (anglicani e protestanti). Il
testo dice brevemente quanto abbiamo in comune, nello stesso tempo fa notare i punti di divisione.
“INTER MIRIFICA”
I mezzi di comunicazione
sociale.
Questo Decreto anzitutto studia i
mezzi della comunicazione sociale
(mass media) in se stessi, in seguito spiega come la Chiesa possa utilizzarli nella propria opera di
evangelizzazione.

Una signora pralboinese, in
vacanza nei mesi scorsi a Lampedusa, isola simbolo dell’immigrazione, ha avuto la gioia di
incontrare di persona papa Bergoglio.
Come tutti ricorderanno, era la
prima visita pastorale lontano da
Roma all’indomani della sua nomina.
Il Pontefice atterrò sull’isoletta,
obiettivo di migliaia di immigrati dal nord africa nel corso degli
anni, e si imbarcò subito su una
motovedetta della guardia costiera per andare a gettare una
corona di fiori in mare in ricordo
di tutti i migranti morti nel Mediterraneo. Era l’8 luglio 2013.
Francesco si rivolse anche alla
popolazione di questa isoletta lasciata spesso sola di fronte alla
marea di disperati che sbarcava-

no e continuano ad arrivare sulle
sue coste. Il discorso del Papa,
durante la santa Messa e di fronte a 10.000 persone, fu molto
duro.
Fra i passaggi più applauditi,
quello sulla percezione della sofferenza: “La cultura del benessere -disse il Pontefice- ci rende insensibili alle grida degli altri, ci fa
vivere in bolle di sapone, in una
situazione che porta all’indifferenza verso gli altri, anzi porta alla
globalizzazione dell’indifferenza.
Ci siamo abituati alla sofferenza
dell’altro, non ci riguarda, non ci
interessa, non è affare nostro!”.
La nostra compaesana, rimasta molto colpita dalla figura del
Papa, ha scritto alcuni pensieri
per condividere le forti emozioni
da lei vissute nei pochi momenti
dell’incontro diretto con lui:

“Tu sei venuto ad offrirci un grande dono: una paternità di gesti umani che portano la pace ed il perdono nella sacralità delle
tue mani, mani protese a reggere la sorte di chi, smarrito in un
oscuro viaggio, teme l’abbraccio freddo della morte.
Per tutti noi tu sei ‘Padre coraggio’. E la morte, per te, morte
sorella come la contemplò l’umile Santo a cui chiedesti il nome,
è la più bella, senza tristezza, senza alcun rimpianto”.
Una turista di Pralboino
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L’ANGOLO DELL’ORATORIO

Diamo il benvenuto a Massimo
Anche quest’anno il Vescovo
e il Seminario hanno voluto farci
dono di un seminarista, perché
dal sabato pomeriggio alla sera
della domenica sia al servizio della nostra comunità parrocchiale
ed, in particolare, per l’oratorio: è
Massimo Pucci della parrocchia
di Orzinuovi.
Dopo aver conseguito la Maturità presso un Istituto Tecnico Agrario ed essersi laureato

in Giurisprudenza (laura breve) a
24 anni è entrato in Seminario per
l’anno propedeutico e il Corso Teologico.
Negli anni precedenti ha fatto
esperienza pastorale e oratoriana
nelle parrocchie di Zanano e Flero.
Un anno è stato assistente (prefetto) al Seminario Minore e lo scorso
anno è stato impegnato alla C.V.G.
(Comunità delle Vocazioni Giovanili)

Ha iniziato il suo impegno fra di
noi. Ogni sabato ed ogni domenica sarà vicino ai nostri ragazzi e
adolescenti. Speriamo trovi collaborazione da parte dei genitori
e dei ragazzi.
Al chierico Massimo formuliamo i migliori auguri di ‘buon lavoro’ e la sua permanenza fra di
noi crei tante opportunità per una
buona preparazione al sacerdozio.

Il saluto del nuovo chierico alla comunità
Carissimi parrocchiani di Pralboino, mi presento brevemente.
Sono Massimo Pucci e sono
nato a Brescia il 10-11-1983 ma
la mia parrocchia di origine è
Orzinuovi. Dopo un lungo e serio discernimento vocazionale,
all’età di 24 anni, sono entrato in
seminario, subito dopo la laurea
triennale in Giurisprudenza. Ora
frequento la 5 teologia. Sono
quindi giunto quasi alla conclusione del mio discernimento
vocazionale e proiettato, se Dio
lo vorrà, verso l’ordinazione diaconale e, a seguire, quella sacerdotale. Un anno importante,
un anno di sintesi e perché no,
spero anche un anno fecondo
pastoralmente. Penso infatti che
insieme con voi, con tutti voi,
possano nascere delle belle e
profonde amicizie tra noi e con
il Signore Gesù.
Sono desideroso di conoscervi, di camminare insieme con
voi e di imparare molte cose, sia
dai più piccoli, come dai giovani
e dagli adulti. Non vengo infatti
come un maestro o un esperto di qualsivoglia disciplina, ma
come un giovane che, nella sua
vita, ha fatto un incontro vivo,
reale con il Signore Gesù, unica
grande ricchezza che possiedo
e, per quanto ne sono capace,

desideroso di trasmetterla a tutti.
I primi momenti sono sempre un
po’ difficili, perché non ci si conosce, perché forse tra i tanti sentimenti vince la timidezza, ma penso
che, passato un po’ il tempo della
conoscenza, insieme potremo vivere un bell’anno. Me lo auguro di
cuore.
Intanto vi ringrazio per la bella accoglienza, ringrazio in modo
particolare don Carlo per l’amicizia

e la vicinanza che già mi ha testimoniato. Vi chiedo un ricordo
continuo nella preghiera, affinché il Signore mi accompagni in
questo cammino di amicizia con
Lui, mi aiuti a vincere i miei tanti
difetti e peccati, per diventare un
testimone credibile. Certamente anche io non farò mancare la
mia povera ma costante preghiera per voi tutti.
Con affetto - Massimo

14

Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per l’anno pastorale 2013-2014

All’inizio dell’anno pastorale 2013-14, proponiamo un’antica benedizione irlandese:
“Che la strada sia lieve ai tuoi piedi, il vento soffi leggero alle tue spalle,
che il sole brilli sul tuo volto, le piogge cadano serene sui tuoi campi.
E fino al prossimo anno, che Dio ti custodisca nel palmo della sua mano”.

1. Henri J. Nouwen, Vivere nello spirito, ed. Queriniana
È un testo semplice, gradevole
alla lettura e adatto per una riflessione sulla propria fede. Così si
può dire in sintesi:
“La vita spirituale non è una vita
per allora e altrove, ma una vita
qui ed ora. È una vita nella quale
lo Spirito di Dio si rivela nei comuni incontri di ogni giorno. In questo
libro di meditazioni H. Nouwen mostra in modo personale e penetrante come Dio sia più vicino a noi di
quanto normalmente ce ne rendiamo conto.
L’autore scrive della gioia in mezzo al dolore, dei rapporti conquistati
e perduti nell’amicizia e nella famiglia, delle difficoltà e della ricompensa della preghiera, del perdono
e della compassione, del discepolato e della disciplina, del processo
della conversione, che dura tutta la
vita.
Egli guarda con un sorriso e una
lacrima agli eventi quotidiani della
nostra esistenza e vi scopre dei
luoghi dove Dio sceglie di dimorare
e di rivolgerci la sua chiamata”.
Un’ottima lettura per concludere
fruttuosamente l’anno della Fede.

2. Primo Mazzolari, Tra l’argine
e il bosco, ed. EDB
Non è un libro nato di getto dalla
penna di don Mazzolari. Raccoglie
infatti articoli e scritti vari, già pubblicati sulle terze pagine di quotidiani cattolici, subito dopo l’esperienza di Cicognara, gli anni più
interessanti della sua vita, “ricchi
di ineffabili dolori, ma anche di gioie straordinarie”, quelli che, come
scrisse lo stesso don Primo, “mi
hanno promosso uomo”.
In questo volume abbiamo la più
genuina autobiografia del suo autore. Le “novelle” si pongono come
momenti di un’unica vita: quella
della parrocchia, quella dei parrocchiani che ne sono come l’anima
varia e multicolore, quella dell’autore stesso che filtra, descrivendo,
ricreando e commentando ogni vicenda attraverso il prisma della sua
vibrante sensibilità.
Nei vari capitoli, dopo l’introduzione che ci offre la presentazione
dell’ambiente in cui palpita il cuore
dello scrittore e del poeta, capace
di cogliere le voci della natura che
sostituiscono spesso quelle degli
uomini, don Primo ci accompagna
passo passo a conoscere le proprie
esperienze sacerdotali, prendendo
lo spunto dalla vita quotidiana: un
incontro, un avvenimento, un tema
(i boschi, le acque, le piante).
In questo testo è raccolta la vitamessaggio di Primo Mazzolari:
a) la sua vocazione: sarebbe stato
il parroco dei poveri e dei lontani;
b) il messaggio sociale: la Chiesa e
il mondo del lavoro;
c) la Chiesa casa del Padre: ma
anche casa nostra;
d) il suo metodo sacerdotale: che
non impone, non costringe, non forza le coscienze, non salta le tappe,

ma sa amare e si lascia amare;
e) il prete e la politica: non c’è
persona, avvenimento o cosa che
resti fuori della sua Chiesa; il prete
difensore dei diritti dei fratelli, dei
contadini, del povero, del Cristo e
dei “poveri cristi”, dell’uomo, sempre l’uomo.
3. Giampaolo Petrucci, Terra
rossa, ed. Cambia
Di frequente i turisti si recano in
Africa e guardano senza vedere,
intendono senza ascoltare, fotografano senza capire, sfiorano senza toccare. I protagonisti di questo
libro, invece, sono viaggiatori, ossia persone alla ricerca, amanti
dell’incontro e poeti dell’ignoto. Il
viaggiatore non cerca risposte, ma
si lascia interrogare e suggestionare dalle persone e dalle cose.
In questo libro non si cammina
segue a pagina 15
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Gite fuori porta - lunedì 17 giugno 2013

Pellegrinaggio Madonna della Neve - Adro

sulle strade dell’Africa.
Si cammina sulle strade dell’incontro con l’altro, colto nel suo mistero che si rivela solo all’occhio
che sa fermarsi sulla soglia. In tale
viaggio, le persone e le situazioni
non sono né idealizzate né demonizzate.
“Terra rossa”, quindi, è un libro
che merita di essere letto perché è
il racconto di un viaggio che invita
esso stesso al viaggio.
La Tanzania, con le sue bellezze
paesaggistiche, con la presenza
missionaria, con gli strumenti sociali della cooperazione a favore
della scuola, della sanità, dei bambini orfani, diventa il paradigma di
un dialogo possibile con l’Africa.
Un dialogo tra esseri umani colti
nell’intrecciarsi dei destini e nell’interrogativo, essenziale e unico per
tutti gli uomini e le donne d’Africa e
d’Europa, sul senso della fratellanza umana.

Sempre bene accolta è l’iniziativa
della nostra parrocchia per pellegrinaggi pomeridiani ad un santuario
mariano.
Il 17 giugno è stato scelta come
meta la Madonna della Neve di
Adro in Franciacorta, terra ricca di
vigneti e di vini pregiati. Il pomeriggio caldo e afoso rende il viaggio di
andata un po’ stressante, ma, dopo
un’ora abbondante di autobus, arriviamo al santuario, circondato da
un ampio parco e con alberi secolari che offrono ossigeno e frescura.
Molto interessante è la visita
al luogo sacro, ricco di storia e di
arte.
a) Storia del santuario.
L’apparizione della Madonna
avvenne l’8 luglio 1519. Un giorno, mentre il pastorello G. Battista
Baroni di Adro, sordomuto dalla
nascita, pascolava le sue pecore
nel posto dove ora sorge questo
santuario, gli apparve la Vergine
SS.ma, rivestita di bianche vesti e
incoronata di fulgide gemme.
La Madonna chiese al pastorello,
che nel frattempo riacquistò l’udito
e la parola, di farsi interprete presso la comunità di Adro, perché in
quel luogo venisse costruita una
chiesa e, definendosi “Avvocata
dei peccatori”, chiese anche che gli
abitanti del paese si emendassero
dai loro peccati, santificando le feste ed evitando le bestemmie.

Nel 1520, un anno dopo l’apparizione, la chiesetta era già costruita. Poi nel 1572 la comunità civile
di Adro deliberò la costruzione del
presente santuario.
Il cuore del santuario è la “cripta”,
sotto l’altare maggiore, giudicata
una delle migliori della Lombardia.
La statua attuale in legno dorato,
che risale al tempo della Madonna
Pellegrina (1950) è dello scultore
Poisa di Brescia e sostituisce la primitiva del Fantoni.
La festa della “Madonna della
Neve” si celebra il 5 agosto.
Nei primissimi tempi, subito dopo
l’apparizione, era detta «Madonna
della Cava», dal luogo (cava di sabbia) in cui la Madonna era apparsa
al pastorello, e la festa si celebrava l’8 luglio, il giorno anniversario
dell’apparizione. In seguito, però,
l’autorità ecclesiastica trasferì il
giorno della Festa dall’8 luglio al 5
agosto, giorno in cui si ricorda la dedicazione di Santa Maria Maggiore
in Roma, detta anche “S. Maria ad
Nives”, costruita dal Papa Liberio
dopo il miracolo della neve (avvenuto a Roma). Fu così che anche
questo Santuario prese il nome di
«Madonna della Neve».
b) Tempo della preghiera.
Dopo un breve spazio dedicato
alla preghiera personale, nella cripsegue a pagina 16
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NEWS DALLA CASA DI RIPOSO

Erogato dall’Agenzia delle Entrate
il beneficio del 5 per mille - anno 2011

ta davanti al simulacro della Vergine, si inizia la recita del santo rosario, contemplando i “misteri della
pace”, Si prega per la pace personale, delle famiglie, della Chiesa, del mondo e si conclude con
questa invocazione: “O Signore,
Padre celeste, donaci la tua pace.
Te lo chiediamo con tutti i tuoi figli
ai quali hai dato la nostalgia della
pace… Te lo chiediamo per Cristo,
Re della pace e per intercessione
della nostra Madre celeste, Regina
della pace. Amen”.
Segue la celebrazione della S.
Messa, dedicata alla Madonna della Misericordia. Il Vangelo di Giovanni, che racconta il miracolo alle
nozze di Cana, offre a don Carlo, il
celebrante, l’opportunità di parlare
di Maria. In sintesi questo il messaggio: Ascoltare Maria (come i
servitori al banchetto: “Fate quello
che Lui vi dirà”) – Cercare Maria
(doce c’è Maria c’è suo Figlio) –
Stare con Maria (per imparare da
lei a vivere secondo gli insegnamenti di Gesù).
c) Tempo di condivisione fraterna.
Al termine della preghiera, non
può mancare, organizzata da Rosy
e amiche, la solita merenda di rinforzo, che, unitamente alla lotteria
per le opere parrocchiali, conclude
questa mezza giornata in cui ci è
stata offerta una opportunità per
pregare la Vergine, per visitare un
santuario assai frequentato, e per
sperimentare l’amicizia in un clima
di distensione e di serenità.

La nostra Fondazione Onlus
“Longini - Morelli” è lieta di informare che nei mesi di giugno-luglio
2013 è stato finalmente accreditato all’Ente il 5 per mille relativo ai
redditi anno 2011 (legge finanziaria
2012) da parte dell’Agenzia delle
Entrate per una somma totale di €
7.383,09
Il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato che tale somma venga
utilizzata a parziale copertura del
costo per l’acquisto di attrezzature da mettere a disposizione degli
Ospiti della Rsa così come indicato
di seguito:
anno 2011:
- n°1 Monitor Multiparametrico

per Ospiti allettati
- n° 2 notebook Sony Vaio per
la gestione della terapia farmacologica in rete
- n°1 Trattorino tosaerba - n. 5
Cuscini antidecubito
- n° 5 Kit materassi antidecubito.
Gli Ospiti, tutto il personale e gli
amministratori della Rsa esprimono di cuore forte riconoscenza e
immensa gratitudine a tutti coloro
che hanno dimostrato e confermato encomiabile sensibilità per le
esigenze e le necessità della Casa
di Riposo di Pralboino, destinando il proprio 5 per mille a favore
dell’Ente.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Volontariato, l’Associazionismo e le Formazioni Sociali
MODELLO PER IL RENDICONTO DELLE SOMME PERCEPITE IN VIRTU’ DEL BENEFICIO
DEL “5 PER MILLE DELL’IRPEF” ANNO 2011 DAGLI AVENTI DIRITTO
ANAGRAFICA
Denominazione sociale
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. del soggetto beneficiario
Indirizzo
Città
N. Telefono
N. Fax
Indirizzo e-mail
Nome del rappresentante legale
C.F. del rappresentante legale

FONDAZIONE ONLUS “LONGINI-MORELLI” DI
PRALBOINO
88003570178
VIA MORELLI N.10
PRALBOINO (BS)
030-954234
030-9547170
Fondazione_onlus@casadiriposorsapralboino.it
FILIPPINI DOMENICO
FLPDNC50B20G977P

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI
Anno finanziario

2012

IMPORTO PERCEPITO
3. Acquisto beni e servizi
(dettagliare i costi a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o
noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni
eseguite da soggetti esterni all’ente; affitto locali per eventi; ecc…)
“In particolare sono stati acquisti: n°1 Monitor Multiparametrico per Ospiti
allettati – n°2 notbook sony vaio per la gestione della terapia farmacologica in
rete – n°1 Trattorino tagliaerba - n. 5 Cuscini antidecubito – n°5 Kit
materassi antidecubito”
TOTALE SPESE

Data, 20/08/2013

€.7.383,09

€.14.263,80
€.14.263,80

Firma del rappresentante legale

Foto
della dichiarazione
di utilizzo
del 5 x mille
inviata
Il rappresentante
legale, sottoscrittore
del rendiconto,
certifica(anno
che le 2011)
informazioni
all’Agenzia
delle Entrate.
contenute nel presente
documento sono autentiche e veritiere, nella consapevolezza che, ai
sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi
atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.
Il rendiconto, inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, deve essere corredato da
copia semplice di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
Firma del rappresentante legale
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GENTE DELLA NOSTRA TERRA

Cinquantesimo di sacerdozio
di don Gaetano (Nino) Prevosti
Domenica 22 settembre 2013,
don Nino Prevosti ha festeggiato i
suoi 50 anni di sacerdozio, tornando nella nostra comunità e concelebrando con il parroco, don Carlo
Consolati, e con don Mario Rossetti una Santa Messa per ringraziare
nella gioia il Signore di questo dono
prezioso. Dio opera sempre meraviglie nell’uomo che accoglie la sua
chiamata e lo segue nella disponibilità a farsi strumento del Suo
amore, accompagnandolo ogni
giorno sui sentieri della sua grazia
e donando efficacia salvifica al suo
impegno di vita come sacerdote.
Durante l’omelia, don Nino ha
ripercorso brevemente con la memoria i suoi cinquant’anni di vita sacerdotale, offrendo ai presenti una
testimonianza intensa e coinvolgente e esprimendo riconoscenza
per tutti coloro che hanno avuto un
ruolo significativo nella sua crescita vocazionale. Egli, poi, ha sottolineato come la vita di ogni cristiano
debba avere salde fondamenta sulla preghiera e sulla testimonianza
personale e autentica. Nell’esperienza cristiana la preghiera e la
testimonianza sono preziosi doni
di Dio. Doni che Dio ha posto nelle
nostre mani perché possiamo con
essi approfondire e vivere la grazia
e anche la gioia di essere discepoli
di Gesù. Proprio nella relazione tra
preghiera e testimonianza si manifesta e realizza l’identità stessa
del discepolo: “Beati i vostri occhi
perché vedono e i vostri orecchi
perché sentono...” (Mt 13,16s). Per
i cristiani è un privilegio ed una gioia rendere ragione della speranza
che è in loro e devono farlo con dolcezza e rispetto.
La comunità pralboinese, con tanta emozione e con sincera gratitudine, si è stretta numerosa intorno
a don Prevosti esprimendo con le

parole, con il canto e con l’impegno
profuso per l’organizzazione della
giornata, la gioia di essergli amica.
Che il Signore gli dia ancora ener-

gia, voglia, gioia per continuare a
rendere testimonianza all’amore di
Dio e per continuare ad “illuminare”
un poco questo mondo.
Ad multos annos, caro don Nino!
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ASSOCIAZIONI E LORO INIZIATIVE

Solidarietà per la Lituania
Carissimi,
ringraziamo per il materiale che
abbiamo ricevuto l’8 aprile.
Nella mensa della Caritas di Rukla ogni giorno si distribuiscono pasti a circa 130-140 persone di cui
75-80 bambini e circa 65 adulti. Il
materiale ricevuto (cibo, stoviglie e
pentole), pertanto, sarà usato per
dare pasti alle persone.
Ringraziamo per il vestiario dei
bambini e degli adulti, per i giochi,
le scarpe, il materiale ordinario.
Saranno distribuiti ai parrocchiani,
a chi frequenta la mensa Caritas, a
varie organizzazioni che si trovano
a Rukla.
Grazie di cuore per la vostra bontà, poiché solo grazie a voi possiamo realizzare la nostra attività caritativa che è molto necessaria per i
bisognosi.
Grazie di cuore a tutti coloro che
hanno fatto la raccolta, a chi ha donato, a chi ha provveduto ad inviare gli aiuti..
Siate saldi nel Signore e nella sua
potente forza.
Dio benedica voi e la vostra parrocchia.
Don Arnoldas Valkauskas
e le donne della Caritas
Rukla, 11 aprile 2013

Nelle due foto: arrivo del container a Rukla e distribuzione a cura della Caritas

Nelle due foto: un quartiere di Rukla (Kaunas - Lituania)
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - 2013

PHOTO DISCOUNT F.LLI CAPPELLI - CREMONA
Domenica 8 settembre 2013 la
nostra parrocchiale ha accolto ben
46 coppie per ricordare un anniversario importante del loro matrimonio.
Abbiamo avuto la gioia di avere
una coppia di coniugi (Giuseppe
Corini e Caterina Migliorati) che
ha festeggiato il 55° anno insieme
e ben 6 coppie il loro 50° (in realtà
erano presenti 5 coppie, la sesta Mario Bassini e Franca Rossi - era
presente in spirito, in quanto Franca era ricoverata in ospedale per
un intervento programmato).
Un grazie di cuore a tutte le coppie che hanno voluto testimoniare,
con la loro presenza, la bellezza del
matrimonio cristiano, arricchito dalla grazia del Sacramento dell’Eucaristia che aiuta e sostiene nelle
difficoltà quotidiane.
È stata una bella cerimonia, ben
preparata grazie a tante persone
che si sono impegnate perché tutto riuscisse bene: dalla consegna
dell’invito, alla preparazione dei
bouquet, al “coretto” che ha condecorato con i suoi canti liturgici,
ricchi di significato, la Santa Messa
presieduta da don Carlo.

Un grazie particolare alla Photo
Discount di Armando e Gianfranco Cappelli. Essi, da tredici anni
e gratuitamente, mettono a disposizione dell’A.Ge. - Associazione
Genitori - le foto delle coppie, le
quali a loro volta con libere offerte
aiutano a coprire le spese vive di
organizzazione.
La presidente ringrazia tutti coloro che hanno dato la propria disponibilità e rivolge a tutti un arrivederci alla prossima festa nel settembre
2014.
Cinzia Fiorini

20

BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA
Giugno 2013
Entrate: elemosine: 998,77 – settimana: 781,13 – candele: 580,54 – sacramenti: 600,00 – dagli
ammalati: 540,00 – P. Pio (e cassette varie): 41,60.
Uscite: enel: 217,03 – telefono: 103,08 – acqua: 40,38 – ai sacerdoti: 180,00 – liturgia fiori, particole,
vino): 160,00 – bollettino di Pasqua con spedizione: 1.076,00 – ferramenta: 150,00 – tassa rifiuti:
1.367,00 – omaggio ai sacerdoti novelli: 260,00.
Luglio 2013
Entrate: elemosine: 773,30 – settimana: 533,89 – sacramenti: 510,00 – candele: 804,19 – P. Pio:
72,13.
Uscite: enel: 781,12 – metano: 145,00 – acqua: 25,83 – ai sacerdoti: 120,00.
Agosto 2013
Entrate: elemosine: 1.061,46 – settimana: 514,89 – candele: 839,80 – sacramenti: 200,00 – P. Pio:
51,320
Uscite: enel: 176,37 – metano: 1.215,22 – telefono: 104,82 – ai sacerdoti: 150,00 – liturgia: 275,00 –
cera: 1.700,00.
Partite di giro
Obolo di S. Pietro: 102,00

DALLA CASSA STRAORDINARIA
Dal 1 giugno al 31 agosto 2013
Entrate:
(Buste della seconda domenica di) giugno: 851,23 – di luglio: 860,61 – di agosto: 715,50 – Offerte da
€.: 50,00 (2) – da 150,00 (1) – da 300,00 (1) da 1.000,00 (1) – nell’urna in chiesa: 593,00 (in 5 prelievi)
– pesca e lotteria di S. Anna: 1.037,65 – dall’oratorio per tassa rifiuti: 1.145,00 – Pellegrinaggio ad
Adro: 258,00. Per un totale di euro: 7.010,99 =
Uscite:
Rate del Mutuo di giugno: 3.459,67 – di luglio: 3.460,56 – di agosto: 3.462,47 – Mutuo ‘Fin-Lombarda’
per mobili: 1.406,25 – Muratore e canali: 1.400,00 – Intervento caldaia del Suffragio: 169,40. Per un
totale di euro: 13.358,35.
Il debito residuo del mutuo del tetto al 31.08.2013 ammonta a € 339.167,97= e quello per i mobili
(il prestito era di € 30.000 di cui un terzo era a fondo perduto) resta di € 21.093,75=
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Anagrafe parrocchiale
SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO

Battezzato/a il

08 – Irene Gjini di Landi e di Luljeta Gjini
			
09 – Marco Plodari di Massimo e di Francesca Filippini		
10 – Sofia Barbieri di Fabio e di Isabella Baccini
		

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO:

30.06.2013
30.06.2013
21.07.2013

in data

1 - Emiliano Braga con Luciana Migliorati 			
2 - Christian Amidani con Annalisa Fardani

I NOSTRI MORTI

15.09.2013
05.10.2013

“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 - Pietro Rossi
di anni 79
† 14-06-2013

15 - Annamaria Fornari
di anni 85
† 15-06-2013

16 - Teresa Bertoni
di anni 90
† 26-06-2013

17 - Rosa Zani
di anni 91
† 05-07-2013

18 - Franco Molinari
di anni 71
† 24-07-2013

19 - Domenico Gobbi
di anni 77
† 15-08-2013

20 - Giovanni Mantelli
di anni 75
† 02-09-2013

21 - Angela Bregoli
di anni 85
† 25-09-2013

Martina Tavelli Ferretti
di anni 72
† 18-05-2013
Vignate (Mi)

Giulia Zani Gorno
di anni 93
† 18-06-2013
Cernusco sul Naviglio
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Calendario pastorale e liturgico
OTTOBRE
Mar. 01 memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
Mer. 02 memoria dei Santi Angeli Custodi
ore 16,30 – S. Messa nella chiesa parrocchiale – Sono attesi in particolare i nonni
		 con i loro nipotini.
Ven. 04 festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e primo venerdì del mese
		 ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica (al Suffragio)
ore 17,00 – Benedizione degli animali in oratorio
Lun. 07 Memoria della B. Vergine Maria del S. Rosario
Gio. 10 S. Daniele Comboni, vescovo
		 Inizio della preparazione alla solennità patronale di S. Flaviano
		 ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale (riflessione di Mons. G. Targhetti)
		 ore 16,30 Confessioni alla Casa di Riposo
Ven. 11 ore 09,00 S. Messa nella parrocchiale (riflessione di Mons. Giambattista Targhetti)
Sab. 12 ore 09,00 S. Messa nella parrocchiale (riflessione di Mons. Giambattista Targhetti)
ore 18,00 S. Messa di inizio delle festività di S. Flaviano (fino a lunedì 14)
Mar. 15 Memoria di S. Teresa d’Avila
Mer. 16 Memoria di S. Margherita Maria Alacoque
Ven. 18 festa di S. Luca, evangelista
Dom. 20 87° Giornata Missionaria Mondiale
		 Solennità nell’anniversario di Consacrazione della chiesa parrocchiale
		 ore 11,00 S. Ritiro dei cresimandi in oratorio
		 ore 15,00 Incontro coi genitori e padrini dei cresimandi
Mar. 22 Memoria del B. Giovanni Paolo II
Mer. 23 Memoria di S. Giovanni da Capestrano (secondo alcuni storici ha predicato a
Pralboino e ha ottenuto dai Gambara il terreno per costruire S. Maria degli Angeli)
Ven. 25 Festa dei Santi Filastrio e Gaudenzio, vescovi
		 ore 20,30: Confessioni per cresimandi, padrini e familiari
Sab. 26 S. Confessioni (dalle ore 16) per ragazzi, giovani e adulti
		 ore 02,00: cambio orario – dall’ora legale all’ora solare
Dom. 27 Domenica XXX del Tempo Ordinario
		 ore 10,00 Celebrazione del Sacramento della Confermazione e Prime Comunioni
(Celebra S. Ecc. Mons. A. Vincenzo Zani)
Lun. 28 Festa dei Santi Simone e Giuda, apostoli
Gio. 31 ore 09,00 S. Messa (non c’è la S. Messa prefestiva delle ore 18,00)
		
NOVEMBRE
Ven. 01 Solennità di Tutti i Santi 		 ore 08,00 S. Messa - ore 10,00 S. Messa solenne
		 ore 15,00 S. Messa al cimitero Non c’è la S. Messa vespertina
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Calendario pastorale e liturgico
Sab. 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 18,00 S. Messa in parrocchia per tutti i nostri sacerdoti defunti
Lun. 04 Memoria di S. Carlo Borromeo
Gio. 07 Memoria del B. Sebastiano Maggi, sacerdote
Ven. 09 Dedicazione della Basilica Lateranense
Dom. 10 XXXII Domenica del Tempo Ordinario
		 Giornata mondiale del ringraziamento – Raccolta di S. Martino
		 ore 08,00 S. Messa in suffragio di don Paolo Barchi (6° anniversario di morte)
		 ore 10,00 S. Messa e benedizione delle macchine agricole
		 dalle ore 14,30 Giochi per tutti in oratorio - castagnata
Lun. 18 Memoria nella dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo
Gio. 21 Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria
Ven. 22 S. Cecilia, vergine e martire
Dom. 24 Solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo
		 ore 10,00 S. Messa solenne
		 ore 17,00 Vespri e atto di consacrazione a Cristo Re
Lun. 25 Memoria di S. Caterina d’Alessandria
Sab. 30 Solennità di S. Andrea apostolo (titolare della nostra Chiesa)
		 Inizio della novena dell’Immacolata - ore 09,00 e ore 18,00: S. Messe
DICEMBRE
Dom. 01 Prima domenica di Avvento
Mar. 03 memoria di S. Francesco Saverio, sacerdote missionario
Ven. 06 Primo venerdì del mese ore 15,00 Adorazione Eucaristica al Suffragio
Sab. 07 Memoria di S. Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa
Dom. 08 Seconda Domenica di Avvento
		 dalle ore 07,30 alle ore 11 – possibilità delle S. Confessioni
Lun. 09 Solennità dell’Immacolata Concezione
		 (Se non arriverà il decreto di celebrarla il giorno 8 dicembre)
		 ore 09,00 S. Messa - ore 20,00 S. Messa
Ven. 13 memoria di S. Lucia, vergine e martire
Dom. 15 Terza Domenica di Avvento
memoria di S. Maria Crocifissa Di Rosa, vergine
		
ore 18,00 S. Messa in suffragio delle suore Ancelle passate fra noi
Lun. 16 Inizio della Novena del S. Natale
Ven. 20 dalle ore 09,00 S. Confessioni
Dom. 22 Quarta Domenica di Avvento
Lun. 23 ore 16,30 S. Confessioni alla Casa di riposo
Mar. 24 dalle ore 15,00 alle ore 19,00: S. Confessioni
Dom. 25 Solennità del Natale del Signore

SOLENNITÀ PATRONALE DI S. FLAVIANO
DOMENICA 13 OTTOBRE 2013
CONFESSIONI (in questi orari è sempre presente un sacerdote forestiero)
Giovedì 10:
Venerdì 11:
Sabato 12:
		
Dom.
13:

ore 09,00 adulti e anziani
ore 09,00 adulti e anziani
ore 09,00 adulti e anziani
ore 16,00 per tutti (fino alle ore 19,00)
ore 08,00 fino alle ore 11,00

PREPARAZIONE
Giovedì 10: ore 09,00 S. Messa con riflessione (Mons. Giambattista Targhetti)
Venerdì 11: ore 09,00 S. Messa con riflessione 		
“
Sabato
12: ore 09,00 S. Messa con riflessione 		
“

FESTE PATRONALI
Sabato 12 ore 18,00 Scoprimento dell’urna del S. Patrono - S. Messa solenne
FESTA DI SAN FLAVIANO
Dom.
13
		 ore 08,00 S. Messa
		 ore 10,30 S. Messa solenne celebrata da Mons. Giovanni Palamini, nuovo abate di Leno
		
e (condecorata dalla nostra Schola Cantorum)
ore 18,00 S. Messa
14 		 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 18,00 S. Messa e coprimento dell’urna del Santo patrono.
Lunedì

Nei giorni delle festività patronali:
- nell’aula vicina alla canonica è allestito un mercatino di beneficenza, il cui ricavato sarà utilizzato per far
fronte al debito determinato dalla recente sistemazione del tetto della parrocchiale;
- presso l’oratorio è possibile visitare una rassegna di cartoline d’epoca in bianco e nero della città di Brescia.
INIZIATIVE CIVICHE
Venerdì 11 Ottobre
- Dalle ore 14:00 in Piazza Veronica Gambara “ Prima Festa al Lunapark” l’Amministrazione Comunale in collaborazione con i Giostrai offre a bambini e ragazzi biglietti omaggio per divertirsi in allegria sulle giostre.
Sabato 12 Ottobre
- Dalle ore 15,00: “Mercatino di Beneficenza” pro opere parrocchiali presso casa Canonica
- Eventi musicali e artistici organizzati dai pubblici esercizi presenti sul territorio
Domenica 13 Ottobre
- Dalle ore 11,00: - dimostrazione di Kart presso parcheggio in Via Paolo VI
- “A spasso coi Pony” presso Giardino del Palazzo Comunale
- “Insetti del Mondo” mostra esposizione entomologica in via Martiri della Libertà a cura di Zonta Simone
- “Antichi Mestieri” mostra di pittura presso Sala Consigliare di Palazzo Morelli
- Dalle ore 15,30: Truccabimbi (ex Palazzo Comunale) e artisti di strada itineranti
- Eventi musicali, artistici e degustazioni in via Martiri della Libertà, via XX Settembre e via Roma
- In Via Martiri della Libertà, Via Garibaldi, Via XX Settembre, Via Roma: Mercatino di antiquariato, collezionismo ed
oggettistica; Esposizione di quadri, artigianato artistico e prodotti eno-gastronomici; Bancarella del libro a cura della
biblioteca comunale e bancarelle benefiche; Esposizione lavori a maglia realizzati dalla Scuola Locale di Maglia
Ex Palazzo Comunale (Via Martiri della Libertà):
- Dalle ore 11,00 mostra di pittura “Dal reale all’immaginario” esposizione a cura della prof. Graziella Saldi
- Ore 21,30 Fuochi d’artificio visionabili all’interno dell’Oratorio
Lunedì 14 Ottobre
Oratorio Don Bosco (via Garibaldi):
- Ore 15,00 spettacolo per bambini “PATATRAC” …Seguirà merenda con frittelle di mele per tutti

