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“Vicinanza
e tenerezza
sono
le due maniere
dell’amore
del Signore,
che si fa vicino
ed dà tutto
il suo amore
anche
nelle cose
più piccole
con tenerezza.
Tuttavia
si tratta
di un amore
forte,
perchè
vicinanza
e tenerezza
ci fanno
vedere
la forza
dell’amore
di Dio”.
(Papa Francesco, 7.6.2013)
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La parola del parroco

Prepariamoci al nuovo anno pastorale
Come da tradizione quest’anno
celebriamo le feste quinquennali di S. Flaviano. Siano, per tutti
quanti si considerano cristiani, non
soltanto giornate di svago e di divertimento. Siano piuttosto l’occasione per guardare alla vita del
santo e delle sue familiari. Il loro
esempio ci aiuti a vivere bene la
nostra esistenza. Ecco perché siamo invitati alle riflessioni nelle mattinate del triduo di preparazione.
Devono quindi diventare giornate
di preghiera, di riflessione e di festa di comunità. La processione, ad
esempio, non veda la partecipazione di pochi intimi. Non è partecipare se si sta ai limiti della strada a
guardar passare, come cinque anni
fa…
I vescovi rappresentativi di tutto il
mondo, dal 4 al 25 ottobre, si riuniranno a Roma per il Sinodo sulla
famiglia. La discussione, avviata
più di un anno fa, entra finalmente nel vivo. La Chiesa ha a cuore
il bene della famiglia, considerando
con misericordia la fragilità dei suoi
membri, ma esaltando la missione
di ogni uomo e donna che collaborano col progetto del Creatore.
In fondo, amare e difendere la famiglia è servire l’umanità e la sua
stessa sopravvivenza. Non credo
di esagerare.
Come sostiene Papa Francesco
nella recente Enciclica “Laudato
si”, non è possibile scindere l’ecologia ambientale da quella umana.
In altre parole, non si possono difendere le specie in via di estinzione, e poi non battersi contro l’aborto o la teoria del ‘gender’. Va bene
ridurre gli sprechi e adottare produzione e sviluppo sostenibili, come
pure lottare contro le discriminazioni sessuali. Ma occorre poi riconoscere che la cellula fondamentale
della società è la famiglia. La famiglia come è sempre stata, nella
storia e nella natura, quella da cui
tutti proveniamo: la famiglia come
è descritta nella ‘Costituzione Italiana’, la famiglia oggi bersagliata,
criticata e destituita dal suo ruolo

educativo. Chi, oggi, guarda al futuro? Chi, se non la famiglia, naturalmente abituata a fare i conti con
il presente ed il domani. Oltretutto
non è che la politica aiuti le famiglie
visto che vige sempre la ‘caccia al
voto’ e quindi si segue l’umore del
momento: uguaglianza fra uomo e
donna che è vista solo come riconoscimento delle coppie gay; dare
la possibilità ai bambini di scegliere
il genere che piace di più e garantire il diritto all’aborto, visto come
conquista dell’umanità. Se c’è un
bene da servire, la famiglia ne è il
cuore essenziale. Se c’è un futuro
per il quale attrezzarsi, esso passa
per il destino della famiglia.
La Chiesa italiana si sta preparando inoltre al 5° Convegno ecclesiale che si terrà a Firenze dal 9 al 13
novembre sul tema: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”. Sarà
un’altra occasione di riflessione
per vedere con quale impegno la
Chiesa, che cammina sulle strade
dell’uomo, possa al giorno d’oggi
presentarsi, come diceva Paolo VI,
“esperta in umanità”.
Anche quest’anno con Pavone
Mella, Milzano, Seniga e Comella
continueremo a confrontarci circa il progetto di costituirci in Unità
Pastorale. Questa scelta, per la
quale la Diocesi ha celebrato un
Sinodo, è una necessità per la nostra chiesa locale. I parroci e i laici
nella propria parrocchia non possono continuare ad essere ‘battitori liberi’. E’ sempre più necessario
trovare occasioni per una maggior
collaborazione istituzionalizzata fra
queste nostre parrocchie, vicine e
abbastanza omogenee.
Infine, certamente non ultimo per
importanza, siamo chiamati a vivere, per volontà di Papa Francesco,
l’anno santo della Misericordia.
Avrà inizio con l’apertura della porta santa della Basilica di S. Pietro
l’8 dicembre, a 50 anni esatti dalla
chiusura del Concilio Ecumenico
Vaticano II e terminerà il 20 novembre 2016, nella solennità di Cristo
Re.

Anche quest’anno le proposte
sono tante. A tutti noi metterci di
grande impegno perché Dio, che
passa in noi e accanto a noi con la
sua grazia, non passi invano.

Auguri
a don Luca

Anche quest’anno (e potrebbe
essere l’ultimo) il Vescovo e il
Seminario ci hanno fatto dono
di una seminarista perché sia a
servizio della nostra parrocchia
ed in particolare per seguire i ragazzi dell’oratorio. Sarà con noi
dal venerdì mattina a domenica
sera.
E’ don Luca Biondi della parrocchia di S. Carlo in Rezzato.
Ha frequentato il liceo scientifico
‘Copernico’ di Brescia. Entrato
in Seminario (nel 2007 mentre
iniziava la IV liceo), ha vissuto
le prime esperienze pastorali
nella parrocchia di S. Apollonio
di Lumezzane, poi a Gavardo e
Quinzano. Lo scorso anno ha
fatto il ‘prefetto’ (cioè educatore,
accompagnatore) al Seminario
minore.
A don Luca formuliamo i migliori auguri di ‘buon lavoro’ perché
la sua presenza in mezzo a noi
sia per lui preziosa nella preparazione al sacerdozio e per noi
un’opportunità in più per la crescita dei nostri ragazzi.
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PAROLA DEL PAPA

La “falsa compassione” che c’è
dietro ad aborto ed eutanasia
Nel mese di novembre 2014 Papa Francesco ha ricevuto l’associazione dei medici
cattolici ed ha tenuto un discorso vibrante in difesa della vita umana
Nell’udienza riservata all’associazione dei medici cattolici, il Pontefice ha avvertito che bisogna respingere la “falsa compassione”, quella
che ritiene sia un aiuto alla donna
favorire l’aborto, un atto di dignità
procurare l’eutanasia, una conquista scientifica ‘produrre’ un figlio
considerato come un diritto invece
di accoglierlo come dono; o usare
vite umane come cavie di laboratorio per salvarne presumibilmente
altre. E’ importante impegnarsi nel
prendersi cura della persona, ma
bisogna ricordare sempre che la
vita umana è sacra.
La compassione evangelica invece è quella che accompagna nel
momento del bisogno, cioè quella
del Buon Samaritano, ‘che vede’,
‘ha compassione’, ‘si avvicina e offre aiuto concreto’. (cfr Lc 10,33).
Il papa difende esplicitamente il
diritto all’obiezione di coscienza
dei medici: “La fedeltà al Vangelo
della vita e al rispetto di essa come
dono di Dio, a volte richiede scelte
coraggiose e controcorrente che,
in particolari circostanze, possono
giungere all’obiezione di coscienza. E a tante conseguenze sociali
che tale fedeltà comporta”.
Spesso, egli ha soggiunto, “la
qualità della vita è legata prevalentemente alle possibilità economiche, al ‘benessere’, alla bellezza e al godimento della vita fisica,
dimenticando altre dimensioni più
profonde –relazionali, spirituali e
religiose– dell’esistenza”.
“In realtà, alla luce della fede e
della retta ragione, la vita umana
è sempre sacra e sempre ‘di qualità’.
Non esiste una vita umana più
sacra di un’altra, come non c’è una
vita umana qualitativamente più si-

tito tante volte obiezioni sull’aborto di chi lo riteneva un problema
religioso. “No – ha detto il Papa
– non è un problema religioso” e
nemmeno “un problema filosofico.
E’ un problema scientifico, perché
lì è una vita umana e non è lecito
fare fuori una vita umana per risolvere un problema. Lo stesso vale
per l’eutanasia: tutti sappiamo che
con tanti anziani, in questa cultura
dello scarto, si fa questa eutanasia
nascosta. Ma, anche c’è l’altra, no?
E questo è dire a Dio: ‘No, la fine
della vita la faccio io, come io voglio’. Peccato contro Dio Creatore.
Pensate bene a questo”.
Francesco ha così concluso il suo
intervento incoraggiando l’associazione dei medici cattolici a proseguire sul cammino, iniziato 70 anni
fa, a servizio della vita “nella sua
dignità, sacralità e inviolabilità”.
gnificativa di un’altra, solo in virtù di
mezzi, diritti, opportunità economiche e sociali maggiori”.
“La vostra opera – ha aggiunto –
vuole testimoniare con la parola e
con l’esempio che la vita umana è
sempre sacra, valida ed inviolabile,
e come tale va amata, difesa e curata”. Di qui l’esortazione “a proseguire con umiltà e fiducia su questa
strada”, sforzandosi di “perseguire le vostre finalità statutarie che
recepiscono l’insegnamento del
Magistero della Chiesa nel campo
medico-morale”.
Quindi, a braccio, ha denunciato
la deriva di chi vuole sperimentare con la vita: “Ma sperimentare
è male. Giocare con la vita è un
peccato contro il Creatore, contro
Dio, che ha creato le cose così”.
Francesco ha rammentato che fin
da quando era sacerdote ha sen-
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LA PAROLA DI MONSIGNOR MONARI

Profughi: le prime risposte delle
parrocchie all’invito del vescovo

A pochi giorni dall’invito rivolto dal
vescovo Monari “a contribuire per
quello che evidentemente è possibile nelle singole parrocchie, a
trovare degli spazi per i profughi” le
comunità bresciane hanno cominciato a rispondere.
Con un comunicato diffuso ieri la
Caritas a cui per volere del Vescovo è demandato il compito della
gestione delle incombenze burocratiche e l’accompagnamento dei
profughi accolti in parrocchia, ha
fatto il punto sulle disponibilità “diocesane”.
Sono 42 i parroci che si sono attivati per raccogliere informazioni
sulle modalità di attivazione e gestione dell’esperienza di micro-accoglienza e assistenza a favore di
cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
“Sulla possibilità che questa prima
mobilitazione si traduca in un’effettiva ospitalità -si legge nel comunicato diffuso da piazza Martiri di
Belfiore- occorre considerare, da
un lato, la necessità di adempiere
ad oneri per la messa a norma degli
appartamenti messi a disposizione
da privati e parrocchie (aspetto for-

male amministrativo); dall’altro,
l’opportunità di coinvolgere nel
discernimento innanzitutto il consiglio pastorale parrocchiale così
da valutare le modalità con cui
coltivare e alimentare una cultura
dell’accoglienza (aspetto pastorale)”.
Delle 42 parrocchie che hanno
avviato un rapporto con Caritas,
dunque, 3 sono pronte per l’accoglienza, in quanto hanno formalmente ottemperato agli obblighi
formali e amministrativi richiesti
e registrato il positivo parere del
consiglio pastorale parrocchiale.
Si tratta delle parrocchie della Badia e del Violino, pronte ad
accogliere sei persone, di quella
di Quinzano (disponibilità per una
famiglia e di Darfo (5 disponibilità). A queste si aggiungono 1
unità abitativa di Caritas Diocesana Brescia, in genere utilizzata
per interventi di edilizia sociale, a
Motella-Borgo San Giacomo (7 disponibilità) e 2 accoglienze presso la Piccola Casa della Carità.
Complessivamente, 24 risultano
le disponibilità e 5 le situazioni di
micro-accoglienza.

Altre due parrocchie, al momento
della diffusione del comunicato Caritas, erano alle prese con gli oneri
per la messa a norma degli appartamenti disponibili, avendo già ricevuto parere favorevole del consiglio
pastorale parrocchiale. Sono nove,
invece, le parrocchie che hanno dichiarato una disponibilità di alloggi
e stanno attivando il consiglio pastorale parrocchiale per condividere
il percorso di coinvolgimento della
comunità.
Dieci, secondo i numeri comunicati
dalla Caritas diocesana, le parrocchie che hanno già condiviso con
il consiglio pastorale parrocchiale
la disponibilità a dar vita a forme di
micro-accoglienza nella propria comunità e stanno cercando soluzioni
alloggiative idonee.
Sarebbero, invece, 17 i parroci che
hanno risposto sì al Vescovo ma che
non hanno in parrocchia strutture alloggiative idonee all’accoglienza.
“Va segnalato - continua la Caritas - che le parrocchie e le comunità
manifestano una sorta di disponibilità elettiva all’accoglienza di famiglie
e di donne in stato di bisogno.
M. Venturelli da “La Voce del Popolo”
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Giubileo straordinario 2015-2016

La misericordia: sapienza del cuore
Papa Francesco, in occasione del
Giubileo straordinario, lancia una
parola antica e un po’ in disuso in
questo nostro tempo di crisi e di affanni e con essa infonde nuovo vigore e dà un senso di compiutezza
a chi si impegna nell’affrontare le
ingiustizie e le miserie del mondo:
MISERICORDIA.
Richiamando il Vangelo, il Papa
ci spinge a riconsiderare le nostre
inadempienze verso i poveri, gli
emarginati, gli sfruttati, i profughi,
i migranti, i malati, cioè quella fascia sempre più numerosa posta ai
margini della società.
Il Cristo degli ultimi ci deve far riscoprire la misericordia che è
carità e perdono perché ogni
persona, di qualsiasi condizione,
porta dentro di sé un tesoro di dignità che va rispettato e considerato, spingendoci ad agire là dove
c’è dolore e sofferenza per portare
aiuto e conforto concreti. Dobbiamo interrogare la nostra coscienza e soprattutto il nostro cuore per
regalare speranza; dobbiamo tutti
“uscire dal tempio” per incontrare
i bambini abbandonati, le donne
maltrattate, i feriti delle guerre, gli
anziani di nessuno, i malati senza
speranza, gli sconsolati nell’animo
Praticare la MISERICORDIA significa trasmettere all’altro il messaggio “Voglio prendermi cura di
te”, così come fanno tante persone
che, piccoli cirenei, in silenzio e con
efficienza, si impegnano ad alleviare le sofferenze del prossimo.
“Prendersi cura” significa non voltarsi dall’altra parte davanti a qualcuno in stato di bisogno. In base ai
carismi e ai talenti che a tutti sono
stati donati, seppure non in egual
misura, siamo chiamati a realizzare
nel concreto feriale le sette opere
di carità-misericordia indicate nelle
scritture. Ma quanti veramente le
ricordano?
“Prendersi cura” significa mettersi nei panni dell’altro per essere
testimoni del Vangelo e superare
quell’istinto reale di difesa, di com-

Foto sopra: Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio, “Le sette opere
di misericordia corporali”, (1606-1607, Napoli)
prensibile paura di dover rinunciare
al nostro benessere, alla sicurezza,
alla identità. Ci sentiamo assaliti
dall’immigrazione selvaggia che i
politici non riescono a controllare;

sosteniamo che prima è doveroso
aiutare ‘i nostri’ e dopo gli ‘altri’. Ma
nell’ottica della MISERICORDIA
segue a pagina 7
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Giubileo straordinario 2015-2016

Le opere di misericordia corporali

1 - Dar da mangiare agli affamati

Le opere di misericordia sono
quelle richieste da Gesù nel Vangelo (Matteo 25) per trovare misericordia (ossia perdono per i nostri
peccati) ed entrare quindi nel suo
Regno. La tradizione cattolica ne
elenca due gruppi di sette: le opere di misericordia corporale e quelle
di misericordia spirituale. In questa
edizione presentiamo il 1° gruppo.

2 - Dar da bere agli assetati

4 - Alloggiare i pellegrini

3 - Vestire gli ignudi

5 - Visitare gli infermi

segue da pagina 6

non esiste un prima e un dopo e
nemmeno i nostri e gli altri.
Papa Francesco con la parola MISERICORDIA propone l’UMANITà come nuovo punto di partenza
per sostituire la vecchia mentalità,
la retorica dell’accoglienza, il populismo, l’indifferenza, l’egoismo.
Dobbiamo imparare semplicemente a volerci bene (e non è facile
come a dirlo!), a vedere nell’altro
una opportunità, a creare situazioni
concrete per cambiare in meglio la
vita dei meno fortunati. E’ difficile,
ma è il modo per sentirsi cristiani.
E’ difficile, ma è una fatica che riempie il cuore.
NGF

6 - Visitare i carcerati

7 - Seppellire i morti

del cristiano
NUOVO UMANESIMO
A Firenze dal 9 al 13
novembre di quest’anno
si terrà il V convegno ecclesiale, che avrà come
titolo “In Gesù Cristo il
nuovo umanesimo”.
E’ un percorso che si
intreccia con altri grandi
eventi:
- l’Expo, che propone
l’incontro fra i popoli e il
tema “Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita”;
- le folle in fuga dalla
guerra o in cerca di futuro che affrontano viaggi
da incubo fino all’ultima
partita fra morte e vita
nel Mediterraneo.
I tre eventi devono parlarsi. Alla ricerca di tanti
esperti su come nutrire
l’umanità, Gesù offre,
umile e convinto, il contributo della proposta
cristiana di una guarigione da quello spirito d’indifferenza e spreco che
fa sì che il cibo non basti
a tutti. Ma il cristiano sa
anche che non può più
essere tale se rimane indifferente davanti al problema degli immigrati,
della loro ripartizione tra
gli stati o del loro respingimento.
Il nuovo umanesimo cristiano richiede risposte
creative e sempre nuove per non ignorare una
umanità allo sbando nella tempesta di guerre ed
ingiustizie, per dire “no a
un’economia dell’esclusione e dell’inequità”.

8

Generosità pralboinese

Innovazioni per una liturgia più partecipata

L’altare della celebrazione nella nostra chiesa parrocchiale è
stato realizzato e offerto dal falegname pralboinese Angelo Papa
nel 1985, sostituendo il precedente in ferro battuto realizzato e
offerto da Giuseppe Gibellini (Pì frer) ed ora collocato nella chiesa del Suffragio.
L’ambone è più recente, costruito con un assemblaggio di cornici dorate da alcuni volontari
Il sostegno del Cero pasquale è stato realizzato da Mario Papa
(1950-55) su commissione del prevosto Michele Verzeletti.
Altare, Ambone e sostegno del Cero pasquale, come si vede,
sono stati ridipinti in finto marmo coprendo i fregi dorati con “foglia oro” e questo con il contributo della Famiglia Paletti alla quale va il nostro più sentito ringraziamento.
Sull’altare è stata sostituita la mensa in legno con una in marmo
di Carrara (100x260).
Il medesimo altare è stato ancorato al pavimento rendendolo
inamovibile come prescritto dalle norme liturgiche. Questo riordino darà la possibilità di consacrare l’altare e ciò avverrà alla fine
del mese di gennaio 2016.
Foto in alto: Chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo in
Pralboino con altare, ambone e porta cero pasquale.
Foto a lato: nuovo stendardo della Compagnia S.S. Sacramento di Pralboino, donato dai figli in memoria della mamma Leonilda Olivetti
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Novembre: commemorazione dei defunti

Cipressi: alberi del camposanto Crisantemi
Tranne che in Toscana, sul lago
di Garda e nel Veronese dove i cipressi adornano con la loro eleganza ville e viali, generalmente sono
considerati alberi dei cimiteri.
I più celebri sono quelli che fiancheggiano la strada che sale a
Bolgheri come ha stupendamente
descritto Giosuè Carducci nella celebre poesia “Davanti san Guido”:
I cipressi che a Bolgheri
alti e schietti /
van da san Guido
in duplice filar, /
quasi in corsa giganti giovinetti /
mi balzarono incontro
e mi guardar… /
Anticamente, e ancora oggi in
oriente, questo albero evocava
soprattutto il simbolo della fertilità;
i romani in occasione delle nozze
ricevevano, insieme ad altri alberi,
anche i cipressi come auspicio di
famiglia numerosa.
A motivo delle foglie sempreverdi
e del legno considerato incorruttibile, erano l’immagine vegetale
dell’immortalità.
A questa caratteristica simbolica
corrisponde quella medicamentosa: dalle foglie e dai frutti si ricavava un olio essenziale molto
aromatico con il quale i romani
preparavano profumi; la tintura,
utilizzabile come infuso o decotto
era usata per curare flebiti e varici,
l’essenza dei rami come sedativo
della tosse.

Simbologia funeraria
Furono i poeti greci e latini a considerare il cipresso l’albero dei defunti. Ovidio racconta nelle “Metamorfosi” che il giovinetto Ciparisso
viveva in compagnia di un maestoso cervo dalle corna d’oro. Il suo
petto era ornato di monili e di gemme, sulla fronte aveva una borchia
d’argento e sulle tempie orecchini
di perle. Era docile e si accostava
alle case per ricevere le carezze
degli abitanti. In un afoso pomeriggio estivo il cervo si era sdraiato in
un prato sotto gli alberi per godere
un po’ di fresco. Ciparisso, che stava giocando con un giavellotto, involontariamente lo trafisse a morte
e chiese agli dei un dono affinché
dopo la morte potesse dimostrare
il suo lutto eterno. Venne così trasformato nell’albero che porta il suo
nome.
Il cipresso fu consacrato ad Ade,
dio degli Inferi, che nella Roma arcaica era considerato il più ricco
tra tutti gli dei poiché il numero dei
suoi sudditi, i morti, non cessava di
crescere. Si sosteneva inoltre che
l’anima del defunto giungesse a
Plutone (altro nome del dio) con le
sembianze di un cipresso.
Con lo stesso simbolismo funerario l’albero è descritto da U. Foscolo all’inizio del carme “I sepolcri”:
All’ombra de’ cipressi e
dentro l’urne /
confortate di pianto
è forse il sonno /
della morte men duro?”.

I cipressi di Bolgheri che ispirarono il poeta G. Carducci

Crisantemi a margherita
Fiorisce proprio in autunno, poco
prima della Commemorazione dei
defunti, perciò il crisantemo è diventato il fiore più comune per ornare le tombe il 2 novembre.
In realtà, più che la morte, il suo
nome evoca luminosità; infatti deriva dalle parole greche ‘chrysòs’
(oro) e ‘anthémon’ (fiorente) col significato quindi di ‘fiore d’oro’.
Il crisantemo giunse in Europa
nel 1600, ma con scarsa fortuna.
Originario della Cina, all’inizio del
IV sec., attraverso la Corea, arrivò
in Giappone dove fu denominato
‘kiku’. Una sua varietà con 16 petali disposti come raggi simili a quelli
solari, diventò simbolo del sole e
fiore imperiale; proprio l’imperatore
fece incidere sulle spade fin dal XII
sec. questo emblema col significato di ‘immortalità’. Da allora porcellane, mobili, gioielli ed abiti della
famiglia imperiale furono decorati
spesso con crisantemi.
Fino al secolo scorso in Giappone potevano coltivarlo e raffigurarlo
solo i nobili. Ancora oggi quando nei
giardini imperiali di Tokio fioriscono
i crisantemi, l’imperatore offre uno
spettacolare ricevimento per mostrare a tutti le nuove varietà.
Poiché in erboristeria i crisantemi
si usano per combattere la ritenzione dei liquidi favorendo il ricambio
generale, i Giapponesi sostengono che questi fiori favoriscono la
longevità. L’usanza occidentale
di deporli sulle tombe si nutre inconsciamente della speranza che
i nostri cari diventino immortali e
che continuino a vivere anche oltre
la morte.
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Grest 2015: esperienza di gioia
e di voglia di stare insieme
“Tutti a tavola, non di solo pane
vive l’uomo”: questo è il tema centrale su cui è stato incentrato il
grest di questo anno. Il 22 giugno
era il giorno fissato per l’avvio di 4
settimane (una in più rispetto alle
tre degli anni precedenti) piene di
attività, giochi, momenti riflessivi,
gite e molto altro. Il tutto si è concluso il 17 luglio.
Questo potremmo definirlo un
grest ricco di novità. Una delle principali è stata l’introduzione dell’opportunità di usufruire, per i ragazzi
che lo desideravano, del servizio
mensa, che ha visto impegnate delle mamme, anzi delle super mamme, le quali con molta generosità
hanno deciso di mettere a disposizione il loro tempo cucinando dei
pranzi davvero sfiziosi.
Altra novità è stata il cambio generazionale degli animatori: molti
sono stati i ragazzi di 1ª superiore
che hanno portato aria di freschezza e molta voglia di fare e di mettersi in gioco.
Le attività ludiche, che hanno visto i nostri ragazzi scontrarsi per
vincere e guadagnare punti per la
propria squadra, sono state numerose e soprattutto, vista l’afa che ci
attanagliava in quei giorni, l’acqua
è stata una nostra alleata fidata per
combattere l’arsura e contemporaneamente per divertirci.
Il grest è comunque un momento
di formazione, dove oltre all’imparare lo stare insieme, l’accettare la
sconfitta, la capacità di relazionarsi,
sono state esercitate delle abilità in
più; è per questo motivo che si è
deciso di consegnare 3 dei 4 laboratori (musica, ballo e scenografia),
a degli esperti del settore.
Ma l’oratorio non è stato l’unico
spazio fisico dove i nostri ragazzi
hanno passato il proprio tempo.
Numerose sono state le uscite sul
territorio: all’acqua park di Ostiano,
a Legoland (meglio nota come mini

Italia), alle piramidi di Zone e all’acqua park di Sassabanek.
Il tutto si è concluso con una serata finale, dove i ragazzi dei laboratori di ballo e recitazione hanno
intrattenuto il pubblico con delle
scenette, mentre quelli del laboratorio di scenografia hanno abbellito
l’oratorio per la serata speciale.
I genitori sono stati coinvolti sia

direttamente con dei giochi, sia indirettamente attraverso lo scorrere
sullo schermo delle fotografie di
queste 4 splendide settimane, così
da poter vedere con i propri occhi i
sorrisi, la gioia e la voglia di stare
insieme che hanno fin da subito caratterizzato l’esperienza estiva dei
nostri ragazzi.
Enrico B.
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Fotorama Grest estate 2015
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le serate autunnali
O Signore,
non ti chiedo cose grandi,
non ti chiedo di cambiare
il mondo, di convertire gli altri.
Ti chiedo solamente
occhi che sappiano
piangere e gioire,
orecchi che sappiano
ascoltare,
labbra che sappiano
consolare,
una vita da spendere
per gli altri.
1 - Marco Pozza, L’imbarazzo di
Dio, Ed. San Paolo
Marco Pozza è sacerdote, teologo
e scrittore. Cappellano di un carcere nel nord-est d’Italia, ha fatto
propria una frase di papa Giovanni XXIII: “Non siamo al mondo per
custodire un museo, ma per custo-

dire un giardino”. Con il linguaggio
della poesia e uno stile di sorpresa
ha scelto di abitare le periferie più
lontane, dove il contrasto tra vita e
morte è più ardito e appassionante.
Il testo proposto è originale. In
un’intervista l’autore afferma: “Ho
scelto di affidarmi alla fragilità delle parole scritte per raccontare una
storia, per sussurrare una confidenza, per condividere la più intrigante delle storie d’autore possibili:
quella tra Dio e l’uomo”.
L’incipit e il commiato sono due
pagine scritte in periferia, nella periferia del suo carcere, con connotazioni di persone e cose feriali ma
significative.
Il contenuto è il Vangelo. L’autore
vuol far camminare il lettore vicino
a Cristo, dentro una storia che non
ha tempo ma che ci colloca nel nostro tempo: in una storia più grande
di noi.
Questo in sintesi il messaggio
dell’autore: “Il cristianesimo è storia. Dio si è fatto storia: giorni, stagioni, passaggi. Per me questa
storia rimane la più imbarazzante
tra tutte quelle mai udite quaggiù.
Oltreché la più ambiziosa e para-

dossale”.
Una rilettura meditata e piena di
passione dei vangeli, dell’inesauribile sorpresa che racchiudono,
dell’imbarazzo che suscita il Dio
che in essi sceglie gli ultimi per farne i destinatari dell’amore più grande. Un sussurro d’anima che si legge con il pudore di una confidenza
e lo stupore di una poesia di vita e
di speranza.
Sfavillano d’una luce tumultuosa
e selvaggia: nel mattino scarmigliato di Nazaret e in quello arruffato di
Cafarnao, come nel meriggio riluttante del Golgota e in quello lento
di Emmaus. Su trame tormentate,
una ciurma d’umani dispiega un’avventura profondamente e disperatamente seria, quella dell’essere
braccati dal Cielo: sorpresi dalla
Grazia, sorprenderanno la disgrazia. Tra vigne dorate, confusione di
popoli e palme di dattero, un anticipo d’Eterno su trame d’imbarazzo.
Il Cielo li sorprese acquartierati
sulla soglia del loro daffare quotidiano: pescatori, fonditori, tessitori
e portatori d’acqua. Coloro che in
essi s’imbatterono dopo quell’incontro li annusarono col rossore
sulle gote e la fretta come mantello:
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imbarazzati e imbarazzanti.
Tutto cominciò a Nazaret, un pugno di capanne fatte con l’argilla
secca: «Lo chiamerai Imbarazzo».
Un giorno si fece carne e scompigliò la storia. Imbarazzandola nel
colorato bailamme di periferia.
2 - A. Palini, Marianella Garcìa
Villas - «Avvocata dei poveri, difensore degli oppressi, voce dei
perseguitati e degli scomparsi»,
Ed. AVE
Il libro ripercorre, con grande partecipazione emotiva, la vicenda
umana, politica e religiosa di Marianella Garcìa Villas, uccisa a 34
anni in San Salvador. Le sue indagini e le sue precise denunce,
presentate in qualità di presidente
della commissione per i diritti umani, erano inaccettabili per la giunta
militare al potere. Pertanto, come
accaduto tre anni prima per monsignor Oscar Romero, con il quale
aveva a lungo collaborato in difesa
dei diritti del proprio popolo, la sua
voce venne messa a tacere per
sempre (1983).
Marianella non è morta per difendere ideologie o garantire poteri;
è morta perché amava l’umanità
e lottava soprattutto per l’umanità
sofferente e umiliata della sua gente, per dare coscienza e coraggio.

L’autore Anselmo Palini, che vive
e lavora in provincia di Brescia,
ha approfondito i temi della pace,
dell’obiezione di coscienza, dei diritti umani, della non violenza. Più
recentemente ha preso in esame le
problematiche connesse con i totalitarismi e le dittature del XX secolo, approfondendo in particolare le
testimonianze di chi si è opposto a
tali sistemi, come Marianella Garcìa Villas.
3 - Annalisa Capuzzi, Fuoco di
carità. Luce di verità, Edizioni Rosminiane
Questa pubblicazione può servire
a chi intende iniziare il nuovo anno
pastorale, attingendo ai fondamenti
evangelici, riletti in chiave teologica da Antonio Rosmini, genio della dottrina cattolica, incompreso al
suo tempo, ma ora beato e presto
santo.
Il libro nasce, come detto in 4.a di
copertina, dal desiderio di far comprendere ai giovani di oggi la parte
più importante ed essenziale del
messaggio di Gesù Cristo, che è
la carità, per mezzo degli insegnamenti di A. Rosmini che, da maestro, guida a capire la carità nei
suoi aspetti più profondi.
L’autrice analizza le caratteristiche della carità, che, secondo Rosmini, si manifesta in tre forme: carità temporale, carità intellettuale,
carità spirituale.
a) Carità temporale: si chiama
così perché comprende tutte le
opere che giovano a soddisfare sia
i nostri bisogni materiali sia quelli
degli altri, come, ad esempio, procurare il cibo, dare una casa a chi
non l’ha, procurare di che vestirsi.
Questi bisogni materiali sono importanti per vivere in serenità con
noi stessi e con gli altri, sebbene
siano beni parziali, che servono a
soddisfare beni maggiori (Mt. 25).
b) Carità intellettuale: l’essere
umano non trova piena gioia nelle
soddisfazioni dei soli bisogni materiali; sente il bisogno di soddisfare
anche il desiderio di conoscenza e
di verità. L’uomo è curioso di fronte
ad ogni cosa che gli appare nuova.
Compiamo opere di carità intellettuale quando aiutiamo noi stessi
e gli altri a promuovere la ricerca

nelle scienze e nella tecnologia,
quando diamo dei consigli saggi ai
dubbiosi o agli incerti, come anche
i genitori che insegnano ai loro figli
le conoscenze necessarie per crescere.
c) Carità morale e spirituale: è la
più delicata perché tocca la parte
più sacra e più intima dell’essere
umano, ossia la sua anima. L’anima è la sede dell’incontro intimo
con Dio, delle decisioni più radicali
della vita di ciascun uomo e donna.
E’ la parte dove risiedono le decisioni morali e quindi dove ciascuno
di noi gioca il suo destino.
Questi sono aspetti della Carità
di Cristo e di ogni discepolo; basta leggere il Vangelo per rendersi
conto che in fondo carità significa
amore, nelle sue varie sfaccettature.
Oggi la carità nella nostra cultura
contemporanea è calpestata dall’indifferenza, dall’individualismo, dal
relativismo e dal desiderio incontrollato del guadagno a tutti i costi.
Per superare questa crisi di valori è
necessario ritornare a Cristo, come
l’unico vero maestro.
In queste pagine il beato Antonio
Rosmini ci aiuta ad entrare in noi
stessi per riflettere seriamente sul
nostro modo di essere cristiani.
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FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 2015

Abbiamo avuto la gioia della presenza alla cerimonia
di due bellissime coppie di sposi che hanno raggiunto
traguardi davvero invidiabili: Agostino Boni con la moglie Cesarina festeggiava i 65 anni di vita matrimoniale
e Mario Ferretti con Maria i 60 anni.
Altre due coppie ricordavano il 55° e ben cinque il
50°.
Una vita trascorsa insieme, certamente non sempre
felice, non senza difficoltà e discussioni.
Solo un collante molto potente tiene unite due persone: l’amore promesso davanti a Dio ed agli uomini,
nella gioia e nel dolore, in salute e in malattia.
Se solo avessimo ogni giorno presenti le promesse
fatte nel giorno del nostro matrimonio!
L’amore ed il rispetto reciproco sostengono la vita
della coppia; l’egoismo e le ripicche l’affondano.
Grazie a tutte le coppie presenti per la loro testimonianza alla comunità ed un grazie di cuore a quanti si
sono prodigati nella perfetta organizzazione della festosa giornata.
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GENITORI NON SI NASCE … SI DIVENTA.
Corso di formazione sul tema della genitorialità
L’A.Ge. di Pralboino organizza tre serate di formazione per i genitori con la presenza del
dott. Osvaldo Poli, notissimo psicologo e psicoterapeuta.
Date:
Mercoledì 14 ottobre ’15 h. 20.45

Argomenti:

“I genitori e i difetti dei figli”

Mercoledì 28 ottobre 2015 h. 20.45

“La differenza dello stile educativo del padre
e della madre”

Mercoledì 11 novembre 2015 h. 20.45

“Il dialogo di coppia e l’educazione dei figli”

- Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20,45 presso il Teatro Comunale “C. Tira” di Pralboino.
- La partecipazione è gratuita.
- Tutti i genitori sono invitati.
- La riflessione proposta dal relatore e la discussione a seguire saranno senz’altro di aiuto e sostegno
a tutti coloro che stanno vivendo o si stanno preparando a vivere il difficile ruolo di educatori.

Il Presidente A.Ge. Pralboino
Andrea Decca
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Centenario dell’entrata in guerra dell’Italia
“Il conflitto 1914-1918 fu una tragedia immane che poteva essere evitata. La guerra porta
sempre sofferenza e morte”, ha detto recentemente Sergio Mattarella, presidente
della Repubblica Italiana. Un centenario che diventa occasione di memoria e di rilettura
degli eventi passati ma non ancora pienamente metabolizzati
Cento anni. Sono quelli dell’attesa solitaria delle migliaia di giovani uccisi dagli eventi della “Grande
Guerra”, cosiddetta perché non se
n’era mai vista una che coinvolgesse 22 Stati di tutti i continenti.
Durante quel conflitto, durato dal
28 luglio 1914 all’11 novembre
1918, i due schieramenti misero in
campo cinquanta milioni di soldati;
di essi circa 10 milioni morirono e
grandissimo fu il numero dei feriti
e mutilati.
Ancora più alto fu il numero dei
civili defunti per fame e malattie
in conseguenza dei disagi, della
carenze alimentari, della influenza
“spagnola” negli anni successivi.
Gli storici, la stampa, il cinema, la
Tv commemorano quest’anno il
centenario della Prima Guerra Mondiale, ma pochi cercano di spiegare
ai giovani d’oggi perché milioni di
giovani di allora furono chiamati a
combattere e a morire.
Troppo sbrigativa è la versione
che la causa di quell’immane massacro sia stato l’assassinio, a Sarajevo (Bosnia), dell’arciduca Ferdinando, erede al trono d’Austria,
ad opera di un estremista serbo.
Nonostante in Europa la pace fosse in atto da più di 40 anni, la voglia
di guerra era patente: diversi stati
europei erano in gara per spartirsi
le aree d’oltremare; c’erano state
la guerra italo-turca e due guerre
balcaniche negli anni 1911-1913;
i nazionalisti francesi sognavano il
riscatto dell’Alsazia e della Lorena
occupate dai soldati tedeschi nel
1870; i nazionalisti italiani chiedevano l’annessione di Trento e Trieste; quelli serbi e cecoslovacchi
aspiravano al distacco dall’Impero
austro-ungarico; l’Impero germanico voleva lo sviluppo industriale
e gareggiava con l’Inghilterra nel

Foto a lato e sopra: monumento
ai caduti pralboinesi della prima
guerra mondiale, inaugurato nel
cimitero locale nel 1920 e recentemente restaurato
dominio dei mari e nell’espansione
coloniale in Africa; l’Impero austroungarico sognava di dominare la
regione dei Balcani; l’Impero turcoottomano, alle prese con una grave
crisi interna, era appetito da molti
stati.
Sarajevo, quindi, fu solo la classica scintilla che fece scoppiare una
situazione di forti tensioni già in atto
da molti anni.
La “guerra-lampo” ideata dai tedeschi ben presto fu bloccata
dall’esercito inglese e dai francesi
ed iniziò così il reciproco massacro
nella guerra di trincea con attacchi
disperati contro difese munitissime
e dove fecero la comparsa alcune
invenzioni micidiali: il filo spinato, la
mitragliatrice, i gas asfissianti, e in-

fine i duelli aerei.
Per onorare i morti della “Grande
Guerra”, l’Amministrazione comunale di Pralboino ha fatto recentemente eseguire, sul Monumento
dei Caduti presso il cimitero, lavori
di restauro conservativo e di ricondizionamento del colore delle lettere dei nomi dei soldati pralboinesi
morti in combattimento. Peccato
che siano state poche le persone intervenute alla cerimonia. Per
i presenti è stato un bel modo di
chiedere scusa ai tanti soldati che
vennero mandati a morire senza
spiegare loro il perché. “La guerra
è una brutta bestia che gira il mondo e non si ferma mai”, dice un
personaggio del film «Torneranno i
prati» del regista Ermanno Olmi.
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La grande guerra (1914-1918)
1

Il 24 maggio 1915 l’Italia entrava in
guerra a fianco della Triplice Intesa
(Francia, Inghilterra e Russia) contro gli ex alleati degli Imperi Centrali
(Germania e Austria-Ungheria), già
coinvolti nel sanguinoso conflitto
dall’agosto del 1914.
Una guerra diversa da tutte le precedenti, dove la tecnologia e gli armamenti moderni ebbero un ruolo
decisivo e micidiale, spazzando via
le strategie ottocentesche e vanificando il valore individuale dei combattenti. Una guerra senza un vero
perché, se non l’esplosione delle
energie accumulate in Europa negli
anni della Belle Epoque.
Scrisse a proposito Stefan Zweig:
“La prima guerra mondiale non si
può spiegare altrimenti che come
una tragica conseguenza di dinamiche interne del continente europeo
in cui le energie accumulate per
quarant’anni cercavano uno sbocco violento”. Una sorta di suicidio

2

3

4

Dall’alto: 1 - opere di difesa in Val
di Ledro; 2 - soldati con maschere antigas in trincea; 3 - soldati
che leggono la posta o scrivono
a casa, in un momento di tregua;
4 - batterie italiane in azione
segue a pagina 18 →
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La grande guerra (1914-1918)
← segue da pagina 17
collettivo dei popoli europei, che
dominavano il mondo nella stretta del colonialismo e che da allora
contarono sempre meno sullo scenario mondiale.
Non a caso nell’immaginario collettivo europeo venne chiamata la
Grande Guerra o “Guerrä grosä”:
quella che ha cambiato per sempre
il ruolo del continente e che è stata il germe della successiva guerra
mondiale e di tutti gli eventi cruciali
del secolo scorso.
Ma erano anche anni di accesi
nazionalismi e di esaltazione futurista della guerra che avrebbe dato
un nuovo ordinamento ai popoli europei. Bastino due citazioni in meri-

to, quella del Corriere della Sera e
quella di un poeta di quei giorni.
Il 24 maggio 1915 scriveva il quo-

tidiano milanese in prima pagina:
“Guerra! La parola formidabile tuona da un capo all’altro dell’Italia e
si avventa alla frontiera orientale,
dove i cannoni la ripeteranno agli
echi delle terre che aspettano la liberazione: guerra! E’ l’ultima guerra dell’indipendenza. (…) L’ultimo
capitolo del risorgimento!”.
Il poeta Corrado Covoni tuonava:
“Bella la guerra! (…) gli uomini si
sentirono uomini finalmente / plasmati d’odio e di ferocia / assetati
di sangue e di vendetta / solo vestiti
dei loro istinti belluini (…) E’ bello
seminare coi fucili / questa vecchia
carcassa della terra / arare coi cannoni / gli smisurati campi delle nazioni”.
Nel maggio del 1915 i soldati non
sanno ancora di andare a battersi
e morire per dei pezzi di roccia e
di ghiaccio. I soldati d’Italia pensano ancora ad una guerra di pianura, alla lotta per i fiumi e le città, e
invece sono destinati a difendere
montagne senza vita sopra i tremila metri e a conquistare cime che in
tempo di pace avrebbero potuto interessare escursionisti o cacciatori
di camosci.
La guerra spazza via ogni aspirazione giovanile e le Alpi orientali
diventano fabbriche di dolore e distruzione, i soldati sono uccisi nelle
trincee.
Mario Vianelli
(da “Montagne 360, maggio 2015)
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Onore e gloria ai nostri caduti!!!
In tutta Italia, quest’anno, si celebra il Centenario dell’entrata in una
guerra definita “mondiale”.
Celebrare un’entrata in guerra
sembrerebbe, a prima vista, una
assurdità…infatti generalmente si
festeggia la pace.
Allora perché tutte queste celebrazioni?
Perché quella guerra ci ha liberaNominativo
Aimo Faustino
Azzini Giuseppe
Barbieri Faustino
Barchi Alemanno Luigi Caporale
Battaglia Flaviano Sergente
Belli Carlo
Belli Giovanni
Benedetti Battista
Bertazzi Faustino
Boni Giovanni
Borgogna Giacomo
Bresciani Giov.Battista
Cazzago Giuseppe Francesco
Cebro Giovanni Giuseppe
Comincini Giuseppe Caporale
Cosio Antonio
Cosio Francesco Sergente
Cosio Francesco
Danieli Erminio Caporale
Epis Giovanni Sergente
Feraboli Luigi
Feroldi Giovanni
Ferrari Pietro
Filippini Carlo
Filippini Flaviano
Galimberti Pietro
Galofaro Giuseppe Cap.Magg.
Guindani Battista
Guindani Pietro
Guindani Umberto
Lazzarini Pietro
Lodi Ognibene
Manenti Giuseppe
La memoria di essi sia imperitura
e di monito vivente per le nuove generazioni. A loro la nostra riconoscenza, il nostro perpetuo ricordo
per il sacrificio supremo della vita.
A noi il rinnovato dovere di dedicare loro almeno un giorno all’an-

to, dopo decenni, dal giogo austroungarico.
Quindi si festeggia non una guerra, ma una liberazione costata milioni di morti.
Mi è sembrato doveroso, anche
nel mio ruolo di Presidente dell’ Associazione ”Omnia Arma” (Tutte le
Armi) di Pralboino, ricercare e portare alla memoria dei miei concitAnno di nascita
17-09-1898
28-08-1887
11-09-1886
01-12-1894
02-01-1892
26-03-1896
27-08-1900
26-08-1890
21-12-1894
13-11-1896
13-05-1891
27-07-1898
12-04-1899
27-09-1881
27-09-1890
01-06-1893
19-08-1896
22-08-1891
29-03-1896
08-07-1893
26-09-1891
19-03-1881
21-05-1884
17-03-1891
30-06-1889
11-05-1896
17-07-1879
25-09-1888
28-06-1887
15-04-1898
21-05-1888
23-11-1892
09-12-1899

tadini, i nomi degli interpreti di tale
conflitto, nativi di Pralboino.
Ho quindi fatto un’accurata ricerca tramite “l’Albo d’Oro dei Caduti Lombardi della Grande Guerra”
ritrovando i 52 Caduti pralboinesi
del conflitto mondiale 1915-18.
Certamente molti riconosceranno
tra questi i propri nonni o familiari
magari dimenticati:

Mantelli Bortolo
Marazzi Giov.Battista
Merigo Battista
Migliavacca Cesare
Miglioli Giuseppe
Molinari Bortolo Giuseppe
Molinari Flaviano
Mor Antonio
Mor Emilio
Posi Angelo
Regosini Angelo
Romagnoli Giulio
Rossi Paolo Sergente
Sandrini Francesco
Speranza Luigi Caporale
Spoti Giov.Battista
Timelli Luigi Antonio
Tonoli Antonio
Viglioli Angelo Cap.Magg.
Villa Enrico
Ziliani Luigi Cap.Magg.

no, in occasione delle celebrazioni
del 4 Novembre, partecipando attivamente al momento celebrativo
ed al corteo il cui intento è ricordare a tutti i pralboinesi che 52 nostri
concittadini, poco più che ventenni,
ci hanno donato la libertà.

16-07-1883
27-08-1883
17-06-1886
28-12-1897
22-04-1888
13-12-1882
25-01-1881
18-06-1887
03-06-1899
22-02-1899
01-09-1889
01-09-1899
05-07-1891
15-02-1876
19-04-1886
12-07-1886
07-04-1894
27-04-1891
28-08-1891
16-05-1894
16-02-1896

Non è certo togliendo un’ora
all’anno alle nostre normali attività che possiamo cambiare la vita.
Ma è certamente dedicando un’ora
all’anno ai nostri Caduti che guadagnamo in autostima ed italianità.
D.Piovani
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Incontro di spiritualità, formazione e amicizia
per il mondo della scuola - 17 giugno 2015

Non di
solo pane...

Incontro di spiritualità, formazione e amicizia
per il mondo della scuola
S�n�u��i� �� S. M��i� �� C����l�
��rc��e�� 17 ��u�n� 2015 - ��� 15.30

Proseguendo la lunga tradizione di incontri promossi dalla A.I.M.C., presso il santuario di Comella, quest’anno l’appuntamento è stato esteso a
tutto il mondo della scuola bresciana (insegnanti di ogni ordine e grado,
dirigenti, genitori, associazioni)
Il convegno, svoltosi presso il santuario della Madonna Maria Annunciata in Comella di Regona, era
così presentato nella locandina:
“L’evento mondiale di EXPO
2015 stimola la nostra riflessione
di educatori e di insegnanti. Il cibo
si presenta, infatti, non solo come
nutrimento per il corpo, ma come
gesto del nutrire che diventa pasto.
Momento di incontro e di comunione, di educazione e di crescita.
Tutto ciò in netta contrapposizione
con quella “cultura dello scarto”,
che sempre di più oggi influenza la
nostra società generando iniquità e
situazioni di povertà, che sono vere
e proprie piaghe”.
Il tema, ma soprattutto il luogo,
hanno favorito la partecipazione
di un nutrito gruppo di educatori,
provenienti da tutta la diocesi. Lo
scambio tra le varie generazioni è
stato positivo; i giovani, presenti in
folto numero, hanno contribuito a
creare un clima di entusiasmo, di
serenità e di festa.
Il convegno si è svolto in tre momenti:
1 - Gli interventi: Claudio Trecca-

ni, animatore dell’ufficio missionario diocesano, ha presentato le attività educative e i progetti per l’anno
scolastico 2015-16 predisposti per
la scuola dalla diocesi.
Beatrice Marelli, insegnante e
dottoressa di ricerca in sociologia
economica, ha offerto un ampio ed
interessante panorama sulla società odierna, indicando varie opportunità, ma soprattutto uno stile
nuovo di vita per superare la crisi,
tenendo conto di chi soffre, ancora
oggi, la fame, mentre un’altra parte
del mondo vive nell’opulenza.

E’ seguito un vivace dibattito,
coordinato dalla dott.ssa Vanda Mainardi, dirigente scolastica
dell’Istituto Comprensivo di Leno
e responsabile della sez. AIMC di
Leno-Ghedi-Pralboino.
2 - La celebrazione della santa
messa è stata presieduta da don
Raffaele Maiolini, direttore dell’ufficio per l’educazione, la scuola e
l’università della diocesi di Brescia.
La liturgia è stata animata dal coro
degli insegnanti di religione. Il luogo
sacro ha favorito una celebrazione
partecipata sia con il cuore sia con
la preghiera intensa.
3.- Il momento di convivialità
ha concluso il convegno, da tutti
considerato ben riuscito per i contenuti, per la preghiera partecipata
e per l’amicizia.
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Bilancio parrocchiale
DALLA CASSA ORDINARIA
Giugno 2015
Entrate: elemosine (festive): 660,34 – elemosine della settimana: 769,05 – per sacramenti: 550,00 –
candele: 734,60 – dagli ammalati: 550,00 – P. Pio (e cassette varie): 32,55 .
Uscite: elettricità: 543,78 – metano: 89,37 – acqua: 46,66 – ai sacerdoti: 120,00 – liturgia (fiori,
particole, vino): 150,00 – bollettino di Pasqua con spedizione: 1.096,00 – confessore: 250,00.
Luglio 2015
Entrate: festive: 644,97 – settimana: 468,24 – sacramenti: 800,00 – candele: 679,66 – P. Pio: 15,31.
Uscite: elettricità: 311,77 – metano: 1.076,77 – telefono: 108,62 – liturgia: 40,00 – cera. 1.400,00 –
ai sacerdoti: 120,00.
Agosto 2015
Entrate: festive: 877,57 – settimana: 464,31 – candele: 675,08 – sacramenti: 200,00 – P. Pio: 22,74
– a S. Maria: 190,38.
Uscite: elettricità: 652,73 – confessore: 150,00 – ai sacerdoti: 150,00 – liturgia: 135,00.

DALLA CASSA STRAORDINARIA
Dal 1 giugno al 31 agosto 2015
Entrate:
(Buste della seconda domenica di) giugno: 714,64 – di luglio: 671,96 – di agosto: 635,58 – Offerte
(a mano o in urna della chiesa da €.: 35,00 (1) – da 70,00 (1) – da 300,00 (3) – da 1.000,00 (2) –
pesca e lotteria di S. Anna: 566,87 – dalla associazione AUSER: 200,00 – Interessi e cedole: 965,70
– Pellegrinaggio a Zone: 25,00. Per un totale di euro: 6.784,75 =
Uscite:
Rate del Mutuo di giugno: 3.434,30 – di luglio: 3.433,84 – di agosto: 3.433,28 – Mutuo ‘Fin-Lombarda’
per mobili: 1.941,96 – Televisore per lotteria: 550,00 – Idraulica Foresti: 6.746,60. Per un totale di
euro: 19.539,98.
Il debito residuo del mutuo del tetto (era di € 400.000,00) al 31.08.2015 ammonta a € 260.273,09=
e quello per i mobili (il prestito era di € 40.000,00 di cui € 10.000,00 a fondo perduto) resta di €
21.361,62=
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Anagrafe parrocchiale
SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO
05 – Nicolò Battaglia di Cristian e di Sonia Gualtieri
06 – Giada Bonazza di Andrea e di Viviana Feroldi			
07 – Ginevra Federici di Luca e di Manuela Smussi			
08 – Beatrice Stallone di Gabriele e di Stefania Barbieri		
09 – Leonardo Casali di Luca e di Ornella Lamarina			

07.06.15
05.07.15
05.07.15
20.09.15
20.09.15

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO 				
01 – Federico Gradaschi con Veronica Zanini
		
02 – Alessandro Barbieri con Alice Toffoli 				

18.04.15
19.09.15

I NOSTRI MORTI

19 - Leonilda Olivetti
di anni 85
† 24-6-2015

20 - Carlo Ferretti
di anni 91
† 10-7-2015

21 - Rina Migliorati
di anni 84
† 11-7-2015

22 - Mario Gogna
di anni 82
† 12-7-2015

Anniversari dei nostri cari defunti

23 - Caterina Ferrari
di anni 97
† 11-8-2015

24 - Caterina Danieletti
di anni 80
† 5-9-2015

“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...

Luca Speranza
12/08/1995 - 12/08/2015

E’ dolce il tuo ricordo,
dolorosa la tua mancanza!
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Calendario liturgico e pastorale
OTTOBRE 2015
Gio. 01 memoria di S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa
Ven. 02 memoria dei Santi Angeli Custodi (Festa dei nonni)
		
primo venerdì del mese - ore 16,30 S. Messa nella chiesa parrocchiale (sono attesi in particolare i nonni
		
con i loro nipotini). Segue una breve adorazione e la Benedizione Eucaristica.
Dom. 04 festa di S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia - ore 15,00 Incontro con i genitori dei bambini del II anno
		
di ICFR in oratorio - ore 17,00 – Benedizione degli animali in oratorio
Mer 07 Memoria della B. Vergine Maria del S. Rosario
Gio. 08 Inizio della preparazione alla solennità patronale di S. Flaviano - ore 09,00 S. Messa nella chiesa
		
parrocchiale (con riflessione) - ore 16,30 Confessioni alla Casa di Riposo
Ven. 09 ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale (con riflessione)
Sab. 10 ore 09,00 S. Messa nella chiesa parrocchiale (con riflessione)
ore 18,00 S. Messa di inizio delle festività di S. Flaviano (fino a lunedì 12)
Gio. 15 Memoria di S. Teresa d’Avila
Ven. 16 Memoria di S. Margherita Maria Alacoque
Dom. 18 89° 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
Gio. 22 Memoria di S. Giovanni Paolo II
Ven. 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) - ore 20,30: Confessioni per cresimandi, padrini
		
e familiari (in chiesa parrocchiale)
Sab. 24 S. Confessioni (dalle ore 15,30) per ragazzi, giovani e adulti
Dom. 25 Domenica XXX del Tempo Ordinario - ore 02,00: cambio orario – dall’ora legale all’ora solare
		
ore 10,30 Celebrazione del Sacramento della Confermazione e Prime Comunioni (Celebra Mons. V. Zani)
Mer. 28 Festa dei Santi Simone e Giuda, apostoli
NOVEMBRE 2015
Dom. 01 Solennità di Tutti i Santi - ore 08,00 S. Messa - ore 10,00 S. Messa - ore 15,00 S. Messa al cimitero
Non c’è la S. Messa vespertina
Lun. 02 Commemorazione di tutti i defunti ore 09,00 S. Messa in parrocchia per gli Iscritti al Sacro Triduo
		
ore 15,00 S. Messa al Cimitero - ore 20,00 S. Messa in parrocchia per tutti i nostri sacerdoti defunti
Mer. 04 Memoria di S. Carlo Borromeo
Ven. 06 Primo venerdì del mese - ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica (al Suffragio)
Sab. 07 Memoria del B. Sebastiano Maggi, sacerdote
Dom. 08 Giornata del ringraziamento – Raccolta di S. Martino - ore 10,00 S. Messa e benedizione macchine agricole
Lun. 09 Dedicazione della Basilica Lateranense
Mar. 10 ore 09,00 Ufficio in suffragio di don Paolo Barchi (8° anniversario di morte)
Mer. 18 Memoria nella dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo
Sab. 21 Memoria della Presentazione della Beata Vergine Maria - ore 09,00 S. Messa al Suffragio.
Dom. 22 Solennità di Gesù Cristo, Re dell’universo – S. Cecilia 		
ore 10,00 S. Messa solenne - ore 17,00 Vespri e atto di consacrazione a Cristo Re
Mer. 25 Memoria di S. Caterina d’Alessandria
Dom. 29 Prima domenica di Avvento – Inizio della novena dell’Immacolata.
Lun. 30 Solennità di S. Andrea apostolo (titolare della nostra Chiesa) - ore 09,00 S. Messa - ore 20,00 S. Messa
DICEMBRE 2015
Gio. 03 memoria di S. Francesco Saverio, sacerdote missionario
Ven. 04 Primo venerdì del mese - ore 15,00 Adorazione e Benedizione Eucaristica al Suffragio
Dom. 06 Seconda Domenica di Avvento - dalle ore 07,30 alle ore 11 – possibilità delle S. Confessioni
Lun. 07 Non c’è la S. Messa del mattino - ore 18,00 S. Messa prefestiva dell’Immacolata
		
Prima della S. Messa possibilità della S. Confessione.
Mar. 08 Solennità dell’Immacolata Concezione dalle ore 07,30 alle ore 11 – possibilità delle S. Confessioni
Dom. 13 Terza Domenica di Avvento - memoria di S. Lucia
Lun. 14 ore 09,00 S. Messa in suffragio di don Giovanni Persavalli (29° anniversario di morte)
Mar. 15 memoria di S. Maria Crocifissa di Rosa - ore 09,00 S. Messa in suffragio delle Ancelle passate fra noi
Mer. 16 Inizio della Novena del S. Natale
Ven. 18 dalle ore 09,00 S. Confessioni
Dom. 20 Quarta Domenica di Avvento
Lun. 21 ore 08,00 S. Messa in suffragio di don Emilio Treccani (4° anniversario di morte)
		
ore 16,30 S. Confessioni alla Casa di riposo
Gio. 24 ore 09,00 S. Messa (Confessioni in mattinata) - dalle ore 15,00 alle ore 19,00: S. Confessioni
Ven. 25 Solennità del Natale del Signore

Solennità di San Flaviano, martire e patrono
celebrazioni liturgiche 11 e 12 ottobre 2015
CONFESSIONI
Giovedì 08:
Venerdì 09:

(in questi orari è sempre presente un sacerdote forestiero)

ore 09,40
ore 09,40
ore 20,30
Sabato 10: ore 09,00
Dom.
11: ore 08,00
PREPARAZIONE
Giovedì 08:
ore 09,00
Venerdì 09:
ore 09,00
Sabato 10:
ore 09,00

adulti e anziani
adulti e anziani - ore 16,30 ragazzi elementari e medie
adolescenti e giovani
adulti e anziani - ore 15,30 per tutti (fino alle ore 19,00)
fino alle ore 11,00
S. Messa con riflessione (don Riccardo Bennati – Leno)
S. Messa con riflessione 		
“
S. Messa con riflessione 		
“
FESTE PATRONALI

Sabato 10:
Dom.
11:
		
		

ore 18,00 Scoprimento dell’urna del S. Patrono e S. Messa solenne
FESTA DI SAN FLAVIANO
ore 08,00
S. Messa
ore 10,30
S. Messa solenne (condecorata dalla nostra Schola Cantorum)
celebrata da Mons. Nino Prevosti, canonico della Cattedrale di Brescia.
		
ore 16,00
S. Messa. Al termine segue la processione con la statua e la reliquia
				
del Santo per le vie: V. Gambara – Roma – Cavour – Borgo Sopra – Fornaci
				
Matteotti – Martiri della Libertà – V. Gambara…
Lunedì 12:
SECONDA FESTA DI S. FLAVIANO
ore 10,30
S. Messa celebrata da S. E. Mons. Luciano Monari; 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.

- Nei giorni delle festività patronali, nell’aula vicina alla canonica è allestito il mercatino di beneficenza. Il
ricavato sarà utilizzato per il debito dovuto alla sistemazione del tetto della parrocchiale.
- Presso l’oratorio è possibile visitare una rassegna di cartoline, che illustrano la prima guerra mondiale.

