NOTIZIARIO DELLA PARROCCHIA DI S. ANDREA APOSTOLO IN PRALBOINO (BS) - PASQUA 2012

2

SOMMARIO
● La parola del Parroco
“Ardeva il loro cuore”

3

● Santa Pasqua 2012
“Sabato Santo: tradizioni religiose”
Che significa “fare Pasqua”?
“Grazie a Photo Discount”
● Ascensione del Signore Gesù
“Don Primo Mazzolari”

4-5
5
6-7
7

● Don Emilio Treccani
“Testimonianza di Andrea Decca”
“Testimonianza di Don Giulio Moneta”

8-9
9

● Don Mario Rossetti
“Incontri di catechesi”

10-11-12

● Gente della nostra terra
“Teresa Lodi: bottegaia a 90 anni”

13

● Libri per la mente e per il cuore
“Saverio Gaeta, Il volto del Risorto”

14
“Don Tonino Bella, Quaresima - Pasqua,
La carta di identità del Risorto
14
“Carlo M. Martini,
Qualcosa di così personale”
14-15

● L’angolo dell’oratorio
“Festa di San Giovanni Bosco”
“Dall’AIMC un prezioso contributo
di riflessione per i giovani e no...”

16-17

● Settimana vocazionale
“La vocazione: uscire dai sepolcri”

17

● Scuola primaria E. Zomer
“La concordia: sfida per i giovani”
“Grazie Don Ovidio”

18
18

● News dalla casa di riposo
“Fondazione Longini-Morelli:
istituzione da conoscere”

15

19-20

● Schola cantorum
“Foto ufficiale del gruppo”

20

● Bilancio parrocchiale

21

● Anagrafe: battesimi e necrologie

22

● Calendario liturgico e parrocchiale

23

● Celebrazioni liturgiche
della settimana santa

24

Nella foto di copertina: Antonio Balestra, “La
comunione di Cristo agli apostoli” (1740), altare
del SS Sacramento (chiesa parrocchiale - Pralboino)
Visita il sito della Parrocchia Sant’Andrea
Apostolo di Pralboino:

www.parrocchia.pralboino.net

Contributo normale:
Contributo sostenitore:
Contributo benemerito:

€ 15,00
€ 25,00
€ 50,00

Facciamo appello per una maggiore generosità
a coloro che ricevono il Bollettino per posta e li
invitiamo alla puntualità del versamento del contributo che vorranno elargire tramite Conto Corrente Postale n° 11945250 intestato a:

Parrocchia S. Andrea Apostolo
25020 Pralboino

Autorizzazione del Tribunale di Brescia
n° 35/1990 del 14 luglio 1990
Direttore responsabile:
Gabriele Filippini
Direzione e redazione:
Parrocchia S. Andrea Apostolo, Pralboino
Via XX Settembre, 25020 Pralboino (Bs)
Tel. 030 954174 . C.F.88005710178
Stampa: Tipo-Lito F.L. (Pralboino) Via Gatti n. 9

3

La parola del parroco

Ardeva il loro cuore

È

arrivata abbastanza presto la
Pasqua quest’anno, anche
se preceduta da un inverno che sembrava non finisse mai.
Auguriamoci che il gelo non abbia
raffreddato ulteriormente anche i
cuori e che i cristiani tutti si avvicinino al Cristo risorto con entusiasmo e gioia. Non come i due discepoli che andavano verso Emmaus
la sera della prima Pasqua con il
“volto triste” e che si meritarono da
Gesù quel forte rimprovero: “Sciocchi e tardi di cuore nel credere alle
parole dei profeti” (Lc. 24,25).
Certamente quei due conoscevano
la Bibbia. L’avevano sentita leggere
e spiegare nella sinagoga e magari anche raccontare in famiglia, ma
non ci avevano mai pensato a fondo.
Nonostante tutto, erano certamente migliori di tanti nostri cristiani, di
tanti giovani dei nostri giorni che
forse sanno dell’esistenza della
Bibbia solo per quel poco che hanno imparato al catechismo della
prima comunione e della cresima.
Ma non la prendono mai in mano.
Il Vangelo magari lo posseggono,
ma dimenticato in qualche angolo
della casa e non lo aprono mai. Ed
ecco allora la figura che fanno, ad
esempio, ai vari quiz televisivi su
fatti o personaggi biblici, anche i
più risaputi.
Nel libro “Il ritorno di Dio”, edito da
Mondadori nel 2004, in cui viene
riportata un’intervista al sociologo
Mario Pollo, insegnante dell’Università Salesiana di Roma, si legge
tra l’altro: “Eventi che per millenni
hanno nutrito la nostra cultura attraverso affreschi, vetrate e mosaici, diventano linguaggio muto”.
Racconta anche che in Francia il
direttore di un museo ha organizzato serate di cultura religiosa, perché
la gente non sapeva più ‘leggere’ le
scene dei quadri esposti. E, ancora
più madornale, narra di quel curatore di un museo in Italia che aveva
affidato ad alcuni giovani studenti
l’inventario delle opere e che si è
visto presentare una scheda con
su scritto: “Un vecchio, una donna,

un bimbo ed un uccello”. Descrizione ineccepibile, ma come non
riconoscere l’immagine della Sacra
Famiglia sovrastata dalla colomba,
simbolo dello Spirito Santo?
Nelle sue indagini, Mario Pollo ha
trovato che solo un terzo dei giovani ha qualche contatto con la
Bibbia. E, approfondendo, è arrivato ad un dato ancora più devastante dal punto di vista culturale. “Solo
una piccola minoranza, inferiore al
10%, ha un rapporto significativo
con la Parola scritta”. La stragrande maggioranza dei giovani italiani
non conosce il libro più importante
per capire la cultura occidentale, il
libro più stampato, letto e studiato
in tutto il mondo: il libro pieno di sapienza religiosa, di valori morali e
anche di molta e bella poesia.
Francesco De Sanctis, critico e
storico della letteratura, più volte
ministro della Pubblica Istruzione,
autore di diverse opere, scriveva
sul libro di Giobbe: “Lessi, non so
dove, meraviglie di quel libro e, attirato dall’argomento delle mie lezioni, gettai un occhio sopra quel
libro. Rimasi atterrito! Non trovavo
nella mia erudizione classica niente di comparabile a quella grandezza. Portai le mie impressioni calde
nella scuola. Avevo già fatto una lezione sopra l’origine del male e il significato di quel libro e fu udita con

molta attenzione. Ma quando lessi
il libro tutto intero, la mia attenzione
e la mia ammirazione guadagnarono tutti”.
Ellington Edward Kennedy, il mitico Duke, compositore e direttore
jazz statunitense, confessava di
sé: “Ho avuto tre educatori: la strada, la scuola, la Bibbia. Alla fine è
la Bibbia quella che ha contato di
più. È l’unico libro che dovremmo
possedere”.
Il rimprovero di Gesù ai due di Emmaus potrebbe essere rivolto, a
maggior ragione, a tanti cristiani di
oggi anche della nostra comunità.
Certo è graffiante per tutti e quindi
anche per noi educatori e responsabili nella comunità. Abbiamo
proposto anche in questa quaresima degli incontri di riflessione in
aula magna: ben riusciti e graditi a
quanti hanno partecipato. Ma per
fortuna c’erano un po’ di ‘forestieri’
a dare l’impressione di una buona
partecipazione. Perchè non cogliere queste opportunità? È occasione per arricchire la nostra mente e
il nostro cuore.
Auguriamoci di vivere questa Pasqua “nutriti” di Sacra Scrittura,
illuminati dalla Parola di Cristo,
che “faccia ardere il nostro cuore” come quello dei due discepoli di
Emmaus mentre “spiegava loro le
scritture”.

Don Carlo, don Mario, Mauro
e la redazione
di “La Voce di Pralboino”
augurano a tutti

BUONA
PASQUA !
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SANTA PASQUA 2012

Tradizioni religiose del Sabato Santo
Tra le tradizioni religiose per la
festività di Pasqua vi è la Veglia
Pasquale, che la chiesa considera la celebrazione più importante
dell’anno liturgico, una sorta di Madre di tutte le veglie, perché celebra la vittoria di Cristo sul peccato
e sulla morte.
La Veglia Pasquale si svolge durante la notte del Sabato Santo ed
è costituita da quattro fasi principali: Liturgia del Fuoco, Liturgia della
Parola, Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica.
Liturgia del Fuoco (con la benedizione e l’accensione del cero pasquale):
La chiesa viene lasciata al buio
e cioè senza luci e senza candele
accese. Il celebrante e i ministranti
escono in corteo sul piazzale e si
avviano verso un braciere preparato appositamente per la cerimonia.
Una volta giunti davanti al braciere, si fa un breve saluto, ma senza
segno della Croce e il celebrante
benedice solennemente il fuoco.
Quando il fuoco è benedetto, il sacerdote estrae dal braciere alcune
braci e le depone nel turibolo. Dalla
fiamma che ne scaturisce, egli accende il Cero Pasquale, che viene
poi benedetto.
Sul cero vengono tracciate una
croce e le lettere greche Alfa e
Omega più le cifre dell’anno in corLITURGIA DEL FUOCO

so. Alle estremità e al centro della
croce vengono poi conficcati cinque
grani di incenso, che simboleggiano le cinque piaghe di Cristo: alle
mani, ai piedi e al costato.
La processione riprende verso
l’ingresso principale della chiesa e
il celebrante, portando il cero pasquale benedetto, intona la frase
“Lumen Christi” (La luce di Cristo)
e i fedeli rispondono “Deo Gratias”

(Rendiamo grazie a Dio). Questo
rito si ripete una seconda volta al
centro della chiesa, dove i fedeli
accendono anche una candela, e
una terza volta dopo essere arrivati
al presbiterio.
Al terzo “Lumen Christi” si accendono le luci della chiesa; il cero pasquale viene incensato e riposto in
un apposito sostegno.
Senza l’accompagnamento musicale il prete, o un cantore in sua
vece, intona l’annuncio pasquale
chiamato “Exultet”. Al termine del
gioioso canto, si spengono le candele e comincia la Liturgia della Parola.
Liturgia della Parola:
La Veglia Pasquale prevede una
Liturgia della Parola più lunga e più
ricca di tutte le celebrazioni dell’anno. Essa infatti include: sette letture e otto salmi dall’antico testamento, un brano da una epistola di San
Paolo apostolo ed il vangelo scelto
tra quelli di Marco, Matteo e Luca
(che sono molto somiglianti fra loro
e per questo vengono indicati come
i tre vangeli sinottici) per ripercorrere la storia della redenzione dall’inizio della vita in Dio.
Il celebrante effettua un’orazione
dopo ogni lettura e dopo ogni salmo.
Le letture obbligatorie sono almeno tre, tra cui deve sempre esservi
quella dell’Esodo.
Terminata l’orazione dell’ultima
lettura, viene intonato il “Gloria”
al quale si accompagna il festoso
suono delle campane: è un tripudio di gioia. Questo istante è atteso
con uno spasmodico senso di liberazione per il superamento della
fase più triste della morte e per la
rinascita alla vita nuova. È un momento di grande commozione spirituale e di elevato fervore religioso.
È la Pasqua del Signore.
Dopo la lettura del Vangelo c’è
l’Omelia, cioè il commento delle
letture da parte del sacerdote. Si
conclude così la fase della Liturgia
della Parola.
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Che significa “Fare Pasqua”?

LITURGIA EUCARISTICA
Liturgia Battesimale (con la benedizione del fonte battesimale e la
riconferma delle promesse battesimali):
Tra le usanze religiose pasquali
vi può essere anche quella di celebrare i battesimi nella notte tra il
sabato e la domenica di Pasqua e
cioè durante la Veglia.
Ecco il rituale: i fedeli riaccendono
le candele che già avevano all’inizio della messa e intonano il canto
delle “Litanie dei santi”.
Il celebrante, preso il cero pasquale, lo immerge nel Battistero benedicendo l’acqua contenuta; passa
poi tra i fedeli ad aspergere tutti. Se
sono previsti battesimi, questo è il
momento in cui vengono eseguiti;
altrimenti si procede con la riconferma delle Promesse Battesimali
e si conclude con la Preghiera dei
Fedeli.
Liturgia Eucaristica:
Dopo le promesse battesimali
arriva il momento dell’Eucarestia.
Vengono portati all’altare il pane e
il vino, e le offerte dei fedeli.
È il momento della consacrazione. Il celebrante mangia e beve rispettivamente il corpo e il sangue
di Cristo e distribuisce la Comunione a tutti i fedeli, che sono in fila
davanti all’altare.
Per concludere il celebrante dà la
benedizione a tutti.

Molti cristiani, a questa domanda, risponderebbero: significa
“confessarsi e comunicarsi”. C’è
un tipo di cristiano che prende
addirittura il nome da qui: il “pasqualino”, colui che si confessa e
si comunica almeno una volta in
un anno, a Pasqua. Un rito, quindi, che scandisce la nostra tiepida vita di cristiani, ma non incide
profondamente nel nostro spirito.
Anche per ciascuno di noi è veramente così? Che significa per noi
“fare la Pasqua”?
Certamente vuol dire celebrare
un rito, anzi un insieme di riti: la
Quaresima è stata già un rito preparatorio alla Pasqua; le funzioni
della settimana santa sono riti; riti
sono anche i sacramenti pasquali:
la Penitenza, il Battesimo o il suo
rinnovamento, e l’Eucaristia che
ripete la cena pasquale di Cristo.
Nessuno può essere così presuntuoso da credere di poter fare a
meno di questi riti cui Cristo ha legato la sua grazia e il frutto della
sua Pasqua.
Nondimeno, possiamo partecipare a tutti i riti e a tutte le funzioni
liturgiche senza “fare la Pasqua”.
Cosa si richiede, allora, per fare
in verità la Pasqua? Quello stesso che si richiese per gli ebrei e
per Gesù Cristo: compiere un
passaggio. Un passaggio nuovo
e diverso. San Paolo lo definisce
il passaggio dall’uomo vecchio
all’uomo nuovo, dal lievito di malizia agli azimi di purità (1Cor. 5, 8).

BUONA PASQUA

Non dunque passaggio da un posto
all’altro, ma da un modo di vivere
ad un altro, dal vivere per il mondo
e secondo il mondo, al vivere per il
Padre.
Di questo passaggio, che è anche
conversione interiore, la Pasqua
mette in evidenza un aspetto nuovo.
Non è solo fatica, rinuncia, dolore. Si, è anche questo. Ma è anche
passaggio verso la libertà e verso
la gioia.
Noi infatti siamo tuttora schiavi,
come gli ebrei in Egitto, anche se
di una diversa schiavitù. Siamo
schiavi delle cose, dei comodi
ai quali non sappiamo rinunciare;
schiavi dei pregiudizi e delle mode;
schiavi soprattutto dei peccati, perché chiunque commette il peccato
è schiavo del peccato (Gv. 8, 34).
Dio, a Pasqua, ci chiama a uscire,
a ribellarci a tutto ciò, a destarci
dal sonno terribile in cui siamo
immersi, ad alzarci e a metterci in
cammino. Per questo la Pasqua si
doveva mangiare con i fianchi cinti,
i sandali ai piedi, il bastone in mano
e in fretta (Es. 12,11); essa infatti è
il segno di un cammino da intraprendere e spinge a mettersi in viaggio.
Aprirci a Dio, incamminarci verso
di lui: forse è questo il senso più
profondo del messaggio pasquale.
Spalanchiamo fiduciosi, dunque, le
finestre del nostro animo e lasciamoci illuminare dalla Sua luce fatta di perdono e di amore. Solo così
potremo dire: “Quest’anno abbiamo
fatto Pasqua!”
Dome

Photo Discount di Cappelli
La comunità pralboinese, il consiglio
degli affari economici e don Carlo
esprimono gratitudine e apprezzamento allo studio fotografico dei
Fratelli Cappelli, che ha offerto la
documentazione fotografica esposta nella chiesa parrocchiale. Le
numerose immagini ci hanno permesso di rivivere, quasi in diretta,
le tappe della emozionante avventura del restauro conservativo della
copertura (tetto) dell’edificio sacro,
molto caro ad ognuno di noi.
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20 MAGGIO

Ascensione del Signore Gesù

Sante Cattaneo, Ascensione del Signore, medaglione nella volta della nostra chiesa parrocchiale
Quaranta giorni dopo la Pasqua,
festeggiamo l’ascesa al cielo del
Signore Gesù.
Questo evento, da un rapido esame dei testi del Nuovo Testamento,
ci lascia un po’ perplessi.
L’evangelista Marco,dopo aver riferito le diverse apparizioni di Gesù
il giorno di Pasqua, aggiunge: ”Il
Signore Gesù, dopo aver parlato
con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio” (Mc 16,19).
Quindi l’Ascensione pare avvenga
la sera stessa della risurrezione.
Anche Luca narra le apparizioni e
le istruzioni di Gesù ai discepoli il
giorno di Pasqua e conclude: ”Poi
li condusse fuori verso Betania e,
alzate le mani, li benedisse. Mentre
li benediceva, si staccò da loro e fu
portato verso il cielo” (Lc 24,5051). Pure in questa testimonianza

l’Ascensione avviene il giorno di
Pasqua. Giovanni nel suo Vangelo invece non fa nessun cenno
all’Ascensione.
Soltanto negli Atti degli Apostoli (1,1-11) si trova una puntuale,
dettagliata narrazione dell’evento
che contrasta con l’essenzialità dei
vangeli.
Gesù è sollevato al cielo “sotto
l’azione dello Spirito Santo” e questo avviene non la sera di Pasqua,
ma 40 giorni dopo. La liturgia ha
scelto di seguire il racconto pittoresco degli Atti e quindi ci si può chiedere dove stia la verità storica, cioè
quale rapporto si instauri tra il Gesù
che “si alza” dai morti (risurrezione)
e il Gesù che viene “innalzato verso il cielo (ascensione).
STORIA DELLA FESTA
Sant’Agostino immaginava che le

feste della Pasqua, dell’Ascensione e della Pentecoste fossero state
istituite dagli stessi Apostoli e che
si celebrassero in tutta la cristianità. In realtà la festa si diffuse sia in
Oriente sia in Occidente soltanto
tra il 375 e il 400.
San Leone Magno, papa dal 440
al 461, attesta che a Roma si celebrava l’Ascensione 40 giorni dopo
la Pasqua; tuttavia il vescovo Massimo a Torino, nello stesso periodo
storico, celebrava contemporaneamente le due feste dell’Ascensione
e della Pentecoste 50 giorni dopo la
Pasqua, giustificando questa scelta con la considerazione che il Cristo, salito al cielo, non aspetta dieci giorni per inviare lo Spirito Santo
sugli Apostoli e che una festa tanto
importante come l’Ascensione non
può avvenire che di domenica.
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L’indicazione cronologica data dagli Atti tiene presente il valore simbolico del numero 40. Va tuttavia
sottolineato che la liturgia non celebra anniversari, ma misteri; non
ha quindi preoccupazioni cronologiche come potremmo averle noi e
non ha senso, anche se è possibile
e legittimo, andare alla ricerca del
giorno esatto.
A Roma, nel Medioevo, la festa
dell’Ascensione era solennizzata
con due processioni: al mattino il
papa si recava da San Pietro alla
basilica di San Giovanni in Laterano
dove celebrava la messa. A mezzogiorno, in memoria degli Apostoli
che avevano accompagnato Gesù
al monte degli Ulivi assistendo alla
sua ascensione, si recava presso
un santuario situato fuori città dove
si leggeva il testo degli Atti e si recitavano salmi e preghiere. Questa
seconda processione divenne un
rito quasi universale in tutto l’occidente nei secoli VIII e IX: con essa
si voleva evocare la partenza di
Gesù da questo mondo al santuario celeste.
Oggi l’Ascensione, in molti paesi
europei, continua ad essere festeggiata il 40° giorno dopo la Pasqua,
quindi di giovedì.
Tuttavia in Italia, Spagna, Portogallo, Gran Bretagna, la festa viene
“trasportata” alla domenicaArte e Tradizioni
Molti artisti hanno rappresentato la scena della salita al cielo di
Gesù sotto lo sguardo attonito e
rattristato degli Apostoli.
Legata a questa solennità c’è
un’altra istituzione voluta da San
Mamerto, vescovo di Vienne, e
praticata fin dal 470.
Poiché la festa coinvolge i cristiani facendoli riflettere sui rapporti tra
cielo e terra, è logico chiedere con
la preghiera che la benedizione celeste discenda sulla terra e sui suoi
frutti. Generalmente l’Ascensione
cade nel mese di maggio, un periodo in cui i raccolti corrono rischi
o per le piogge eccessive o per la
prolungata siccità. Nel mondo agricolo si implora quindi la protezione del cielo con la preghiera e le
processioni delle Rogazioni che si
svolgevano attraverso la campagna il lunedì, il martedì, il mercoledì
precedenti il giovedì dell’Ascensio-

ne.
Papa Leone III (795-816) le introdusse a Roma e in tutto l’Occidente. Con la riforma del calendario
liturgico del Vaticano II, le Conferenze episcopali dei vari paesi possono adattare e trasportare le Rogazioni secondo le necessità locali
senza legarle obbligatoriamente ad
un momento fissato dell’anno liturgico (Doc. 42-43 ).
La religiosità popolare ha sempre
attribuito all’Ascensione una sacralità straordinaria perché segna un
forte legame tra cielo e terra. Una
volta si diceva che, allo scoccare
della mezzanotte, un angelo benediceva le acque impregnandole di

una energia risanatrice per i malati
che vi si immergevano.
Si credeva anche alle virtù dell’
“uovo dell’Ascensione” deposto da
una gallina nera: esposto durante
i temporali, avrebbe scongiurato la
grandine; scaldato al fuoco avrebbe guarito i neonati con tare congenite; posto vicino ad un albero
infestato dalle formiche, le avrebbe
calamitate attorno a sé. Se infine
si segnava un malato con l’uovo,
lo si poteva guarire. Così nacque
il proverbio riferito ai moribondi:
”Non lo camperebbe neanche l’uovo dell’Ascensione!”.
Nora Guerreschi

Don Primo Mazzolari
Nella chiesa
parrocchiale
“S. Andrea
Apostolo”
di Pralboino,
il presidente della Fondazione
“DON MAZZOLARI”,
professor Don Bruno Bignami
celebrerà la Santa Messa
in suffragio del sacerdote, bresciano
di nascita e amatissimo parroco
di Bozzolo (MN)

Sabato 28 aprile 2012 ore 18.30
Per l’occasione si potrà visitare
nella sacrestia una mostra fotografica
sulla vita di Don Primo
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DON EMILIO TRECCANI (1930-2011)

Testimonianze sul suo servizio pastorale
La notizia della scomparsa, nel dicembre scorso e al termine di una lunga malattia, di don Emilio
Treccani è stata accolta con grande sconforto dalla nostra comunità, che per diversi anni (1985-1989)
ha potuto apprezzarne le doti di pastore di anime e le qualità di uomo affabile e generoso. Nato a
Carpenedolo nel 1930, don Emilio Treccani aveva ricevuto il sacramento dell’Ordine nel giugno del
1956. Prima di indossare le stellette di cappellano militare in Marina a bordo dell’incrociatore Giuseppe
Garibaldi con il grado di Tenente di Vascello, e quelle di Maggiore in Aeronautica nella base aerea del
6° Stormo Caccia a Ghedi, don Emilio è stato “curato” in varie parrocchie. Una volta lasciata la divisa,
accettò con entusiasmo di essere prevosto a Pralboino dove seppe farsi apprezzare ed amare da tutti,
nonostante il suo forte, volitivo, vivace e non facile carattere.
Don Emilio Treccani è tornato alla
casa del Padre il 21 dicembre 2011
all’età di 81 anni; ne avrebbe compiuti 82 il 4 gennaio 2012.
Per anni l’ho chiamato per gli auguri finché non mi rispose più al
telefono della sua casa a Carpendolo.
Creò notevole clamore in paese
la prima o una delle sue primissime visite alla canonica, sua futura
abitazione: scortato da un picchetto militare, si presentò in divisa di
Maggiore. I commenti ve li lascio
immaginare.
Credo che l’ultima sua visita ufficiale a Pralboino sia stata in occasione della festività patronale di
“San Flavianino”: mi aveva chiesto
di andarlo a prendere perché le
gambe non gli permettevano già
più di guidare la sua autovettura.
Dopo 11 anni di “curato” in varie
parrocchie, nel 1967 venne nominato cappellano militare dapprima
in marina e poi in aeronautica fino
al 1985.
Se dovessi riassumere le sue passioni in poche parole direi: la Madonna, gli ammalati ed i giovani.
Era particolarmente devoto a Maria: diceva di essere stato da Lei
miracolato quando, da cappellano
militare in marina, fu schiacciato da
un cannone per salvare un marinaio; per le lesioni subite avrebbe
dovuto rimanere paralizzato ed invece recuperò assai bene.
Subentrò come “parroco” a don
Giovanni Persavalli, noto per la
grande bontà e mansuetudine. Il

suo ingresso ufficiale avvenne il
17/2/1985.
Era venuto tra noi con un entusiasmo indescrivibile: era la sua prima
parrocchia ed a quanti lo avevano
già incontrato a Carpendolo aveva
detto che dovevamo crescere ed
operare come comunità in onestà,
lealtà e sincerità; va bene la disponibilità al dialogo ed al confronto,
ma nel rispetto soprattutto dei ruoli
e nell’accettazione reciproca.
Le stesse cose ripeté alla prima riunione del consiglio pastorale, degli affari economici, dei catechisti e
dei collaboratori vari della Parrocchia: fu chiaro a tutti che avevamo
di fronte un uomo ed un pastore
deciso ed allergico alla doppiezza.
Per la sua franchezza e per il suo
modo di dire pane al pane e vino

al vino mi piacque da subito e con
la scusa che ero catechista e vice
organista avemmo tante occasioni
di incontrarci.
Mi ricordo di quando, alla fine
della S. Messa dei ragazzi, ci fermavamo nel retro della sacrestia a
berci un caffè col Nino sacrista e
scambiarci impressioni ed idee.
Come assistente catechista mi
assegnò il giovane Marco Pelizzari,
che poi entrò in seminario e fu ordinato sacerdote nel giugno 1997.
A quanti incontrava non risparmiava battute. Se poi a qualcuno
diceva: “Non ti ho visto a Messa
oggi, come mai?”; quel qualcuno
rispondeva imbarazzato ma la domenica dopo sicuramente alla santa Messa era presente.
Piacevano immensamente le sue
prediche –duravano di solito sette,
otto minuti, non di più- perché sapeva coinvolgere i ragazzi con aneddoti, storie vissute in prima persona
e trasmetteva un solo pensiero importante che doveva rimanere impresso nella mente. Ricordo ancora una sua predica durante il tempo
dell’Avvento: “puliamo la stalla per
accogliere Gesù che nasce”, disse.
Dove chiaramente la stalla era il
nostro cuore.
Aveva una grandissima sensibilità
per gli ammalati che visitava regolarmente.
Una domenica, alla fine della S.
Messa dei ragazzi, l’ho avvicinato
in sacrestia per dirgli che un ammalato in ospedale voleva parlargli;
il pomeriggio stesso mi fece sapere
segue a pagina 9 →
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Ingresso di Don Emilio come
parroco a Pralboino 17-2-1985
di essere già andato. L’ammalato,
che si era confessato e comunicato, il giorno dopo morì.
Con coraggio e non senza difficoltà e discussioni, intraprese l’unione
dell’oratorio maschile (diretto prima
dal curato don Renato e poi da don
Giulio) con quello femminile diretto da Madre Anselma delle Ancelle
della Carità.
Con i giovani ci sapeva fare: era
rimasto con loro per quasi trent’anni; li ha accompagnati in visita alla
base aerea di Ghedi ed era sempre presente in oratorio dialogando
con loro.
Nel frattempo si era costituito un
bel gruppo di mamme che collaboravano alle attività soprattutto
oratoriali; spesso e volentieri le
radunava per dar loro il senso ed
il perché della collaborazione, non
risparmiando anche le famose lavate di capo quando erano necessarie.
Proseguendo il “tanto fatto” da
don Giovanni, intraprese una serie
di opere edili: pur zoppicante, saliva sul tetto della chiesa durante la

sistemazione delle tegole e con una
brillante idea fece sì che il debito si
estinguesse velocemente.
Sistemò l’oratorio togliendo il gioco delle bocce e sostituendolo col
salone che ancora oggi esiste ed
affidò la gestione del bar in affitto
a privati: dopo alcune gestioni non
fortunate, allora sembrava l’idea
migliore e l’unica soluzione.
Parlavo all’inizio della sua devozione alla Madonna.
Tanti ricordano ancora oggi la processione alla Madonna del Videtto
con gli altoparlanti lungo tutto il percorso; di quell’immagine benedetta
fece dono a tutte le famiglie di Pralboino.
La Santa Messa si concludeva
sempre e immancabilmente con un
canto alla Madonna.
La sua salute, dopo il primo intervento di protesi a Verona, cominciava a vacillare ma si spendeva
comunque e sempre per i suoi parrocchiani finché ritenne opportuno
lasciarci per altro incarico che il Vescovo giudicava meno gravoso per
le sue condizioni fisiche.
Fu assegnato quale rettore del
Santuario di Valverde a Rezzato
(dove pure diede prova di essere
un bravo restauratore) e poi alle
Fontanelle di Montichiari: era entusiasta ed infaticabile nell’apostolato
che poteva svolgere in quei luoghi
dedicati alla Madre Celeste.
Non gli risparmiavo, ogni volta che
ne avevo l’occasione, il benevolo
rimprovero “di aver avuto fretta a
lasciare la Parrocchia di Pralboino”
e la sua risposta era sempre quella:
“Non potevo essere a mezzo servizio“. In effetti, a ben pensarci, non è
proprio facile essere parroco a totale servizio della comunità, quando
la salute risulta molto compromessa.
L’ho rivisto varie volte nel corso
degli anni presso la sua casa in
Carpendolo.
Ricoverato all’ospedale di Mantova per essere sottoposto ad altra protesi, andai a trovarlo con un
amico e lo trovai stanco. Era evidente la sua sofferenza fisica ma
aveva grande fiducia nella volontà
del Padre: si stava già preparando
all’incontro definitivo con Cristo e
con sua Madre.
Andrea Decca

Il ricordo
di Don Giulio,
che fu curato
al suo fianco
Don Emilio Treccani, nella sua
vita sacerdotale, ha vissuto diverse
esperienze.
Dopo un iniziale ministero come
“curato” in varie parrocchie della
nostra diocesi di Brescia, scelse
di esercitare la sua missione come
cappellano militare per diciotto
anni.
Era però dell’idea che ogni scelta non dovesse essere definitiva.
“Dopo qualche anno -sosteneva- è
bene ritornare ad esercitare il ministero nella vita pastorale parrocchiale”.
In questo fu coerente: terminato il servizio di cappellano, ritornò
al ministero pastorale accettando
di diventare parroco di Pralboino.
L’esperienza fu però breve. Dopo
quattro anni diede, per motivi di salute, le dimissioni.
Negli anni della sua permanenza
a Pralboino affrontò con intraprendenza e competenza la ristrutturazione del tetto della parrocchiale, il
restauro della chiesa del Suffragio
e del santuario del Videtto. Ristrutturò in parte anche l’oratorio in via
Garibaldi, dotandolo di una nuova
e ampia sala gioco. Era sua intenzione procedere anche alla sistemazione della canonica.
Il suo carattere forte, aperto ed
emotivo nello stesso tempo, lo portava ad essere deciso nelle scelte e
sensibile verso le situazioni parrocchiali. A volte i suoi giudizi potevano sembrare un po’ esagerati, ma
poi, considerati con calma, dimostravano come egli fosse attento e
acuto nel cogliere le caratteristiche
di una persona.
Per motivi di salute e nella consapevolezza di non poter più seguire la parrocchia come desiderava,
diede nelle mani del Vescovo le
sue dimissioni divenendo rettore
del santuario di Valverde.
Don Giulio Moneta
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Don Mario Rossetti

Incontri di catechesi
Il risveglio della fede e il completamento
dell’iniziazione cristiana in età adulta
(Lezione n. 9a)
SANTISSIMA TRINITÀ
Dio non è solitudine, ma comunione nell’unità di tre persone: Padre,
Figlio e Spirito Santo.
1. Dal mistero di Cristo al mistero
della Trinità = mistero oscuro e luminoso.
- Noi conosciamo Dio in modo inadeguato e imperfetto. Per l’agnosticismo la nostra intelligenza è incapace di conoscere Dio. “Al Dio ignoto”
è il detto trovato nell’Areopago di
Atene da san Paolo. San Giovanni
Apostolo ci dice: “Dio è amore” ed è
già qualcosa. Ma il mistero trinitario
ce l’ha rivelato Gesù, parlandoci del
Padre e dello Spirito Santo, il Consolatore dato ai credenti.
- Nelle acque del Giordano, Gesù
durante il Battesimo è consacrato
dalla voce del Padre e dalla presenza dello Spirito in forma di colomba.
Così sul monte Tabor.
- Di frequente Gesù si identifica al
Padre come una cosa sola. Dice le
parole del Padre e compie le sue
opere. Ai discepoli promette il Consolatore, che verrà nel giorno di
Pentecoste.
- A Pentecoste inizia la Chiesa,
nella quale si entra col Battesimo
amministrato nel nome del Padre,
del Figlio, dello Spirito Santo.
2. La vita liturgica e orante della
Chiesa = continuo richiamo alla Trinità.
- Nel II sec. sorgono i simboli della
fede (Credo apostolico; Credo niceno-costantinopolitano): espressioni
di fede fondate sul mistero trinitario.
Così nel segno della Croce.
- La celebrazione eucaristica (S.
Messa) è un continuo richiamo
al mistero trinitario: lode al Padre
dell’universo nel nome del Figlio e
dello Spirito Santo. Così i Salmi.
- Il mistero della vita intima di Dio è

reso accessibile con la presenza
storica di Gesù.
3. Dio, Padre del Signore Gesù
Cristo: Dio della creazione; Creatore del cielo e della terra.
- La prima sorgente nascosta
di tutte le cose, che la fede della Chiesa riconosce come l’unico
Dio, vivo e vero: onnipotente, eterno, immenso, infinito, immutabile.

Distinto dal mondo, contro il panteismo, al di sopra di tutto, anche se
presente in tutto.
- L’infinitamente perfetto, senza
inizio e successione, senza fine,
sempre identico. Le cose sono continuamente create, sostenute dalla
sua onnipotenza e riempite del suo
amore. Quindi altissimo e vicinissimo, remotissimo e presentissimo.

Icona della Santissima Trinità (Corfù)
segue a pagina 11 →
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Dio?” è assurda e improponibile, al
di fuori della nostra mente.
5. Lo Spirito, dono del Padre e
del Figlio: lo Spirito è l’onnipotenza
dell’amore con cui Dio attua il suo
progetto nel mondo.
- Produce le cose, dà la vita, suscita i profeti, giustifica i peccatori,
fa risorgere i morti.
- Dio manda in missione nel mondo Gesù e lo Spirito. La missione di
Gesù è pubblica, quella dello Spirito è interiore. Lo Spirito viene in
aiuto alla nostra debolezza.
6. Tre persone - un solo Dio =
uguali e distinte, nessuna inferiore,
e non tre divinità, perché è una sola
natura. L’unità di Dio è fuori discussione.
- Il Padre è l’unico principio di tutto. Dal Concilio di Costantinopoli
del 553:
a) un solo Dio e Padre, dal quale
sono tutte le cose
b) un solo Signore Gesù Cristo,
per mezzo del quale sono tutte le
cose
c) un solo Spirito Santo, nel quale
sono tutte le cose.
7. La SS. Trinità è l’origine e la
meta del cammino di noi uomini:
nel segno della Croce, alla conclusione dei Salmi, nei sacramenti è
sempre presente il mistero trinitario. Siamo creati a sua immagine e
chiamati a partecipare alla sua vita
di amore. Per questo soprattutto
Dio è esperienza.
(Lezione n. 9b)

Masaccio, Santissima Trinità, in Santa Maria Novella (Firenze)
“Della grazia del Signore è piena la
terra”.
- Dio della storia: il Dio di Abramo,
Isacco e Giacobbe, il Dio del suo
popolo e guida. Dalla Bibbia sappiamo che vuole essere amato con
tutto il cuore, con tutta la mente e le
forze. Per il popolo suo prova compassione. Dal roveto ardente dice
a Mosè: “Conosco le pene del mio
popolo”. I suoi castighi sono richiamo al pentimento. Ma Lui è sempre
fedele e misericordioso.
4. Gesù Cristo annuncia il Padre:
è l’unica passione di Gesù, per farlo conoscere a tutti. - Attraverso

Gesù, è il Dio misericordioso per
tutti: giusti e peccatori, sofferenti e
oppressi, bestemmiatori e crocifissori. “Padre, perdona loro, perché
non sanno quello che fanno”. È il
grido per tutti.
- Gesù è il volto del Padre, è la
via al Padre. Padre è il nome per
eccellenza, quello più vero di Dio.
- Il Padre è solo Dio da sé stesso,
senza principio, sorgente e origine
di tutta la divinità, mentre il Figlio è
Dio da Dio, generato non creato; e
lo Spirito Santo procede dal Padre
e dal Figlio.
- La domanda “Da chi ha origine

LO SPIRITO SANTO,
DATORE DEI SETTE DONI
1. Lo Spirito Santo, chiamato
Paraclito (consolatore): è datore
dei sette doni: sapienza, intelletto,
consiglio, fortezza, scienza, pietà,
timore di Dio.
Lo Spirito Santo opera la santificazione, azione interiore e trasformante, ma anche riempie la Chiesa
e i credenti di doni e di carismi. È
il dito della mano di Dio, che opera segni e prodigi. È la promessa
di potenza dall’alto (Pentecoste).
I sette doni si manifestano: nella
predicazione, nell’insegnamento,
nella profezia, nelle lingue.
2. Duplice azione dello Spirito
Santo: i Padri della Chiesa sottolisegue a pagina 12 →
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I Carismi sono grazie dello Spirito Santo
neavano una duplice azione dello
Spirito Santo: a) santificante (= lo
Spirito come dono) e b) carismatica
(= i doni dello Spirito).
- Lo Spirito Santo nella Chiesa è
principio di unità e anche di diversità, ricchezza e bellezza.
- San Paolo agli Efesini: un solo
Corpo, un solo Spirito, una sola
speranza, un solo Signore, una
sola fede, un solo battesimo, un
solo Dio Padre; ma a ciascuno un
dono diverso.
- Lo Spirito Santo è come la pioggia che feconda erbe diverse, è
come la luce che suscita tanti colori.
- San Basilio dice che lo Spirito
Santo organizza la Chiesa: in primo luogo gli apostoli, poi i profeti,
successivamente i maestri; vengono poi i miracoli, i doni di far guarigioni, i doni di assistenza, di governo e delle lingue. Questo ordine
dipende dalla diversità dei doni dello Spirito.
3. Che cosa è il carisma? È un
dono dato per l’utilità comune.
- Non è destinato principalmente
e ordinariamente alla santificazione delle persone, ma è al servizio
della comunità; è per il bene di tutta
la Chiesa.
- È un dono dato a qualcuno e ad

alcuni in particolare, non allo stesso modo.
- È distinto dalla grazia santificante, dalle virtù teologali (fede, speranza, carità) e dai sacramenti, che
invece sono identici e comuni a tutti
i cristiani.
- Oggi nella Chiesa vi sono varie
forme di vita consacrata, come altrettanti carismi, che lo Spirito Santo distribuisce quando e dove vuole, gratuitamente.
3. Carisma e talento: i carismi
non vanno confusi coi talenti, doni
personali legati alla natura umana,
perché i carismi sono manifestazioni di potere soprannaturale elargiti
come dono. I talenti sono ereditari,
i carismi mai, anche se non vanno
separati né confusi.
I carismi, come dono, richiedono
impegno di responsabilità e di coerenza.
4. I sette doni e i Carismi: due
cose da tenere ben distinte. I doni
sono dati a tutti per la santificazione personale. I carismi sono attitudini concesse ad alcuni per il bene
e l’utilità della comunità.
a) Papa Leone XIII nell’Enciclica
sullo Spirito Santo dice: “Lo Spirito
Santo stimola il cristiano a percorrere con generosità il cammino della santità”. Egli, quindi, sottolinea

l’opera efficace dello Spirito.
b) Paolo VI, nel discorso di Pentecoste (1969) distingue i due campi di azione dello Spirito Santo,
quello delle singole anime e quello
della comunità (corpo visibile della Chiesa), guidando la gerarchia
e il sacerdozio ministeriale per la
purificazione e santificazione della
Chiesa. Di tutti utilizza virtù e difetti, e anche cattiveria e pregiudizi,
come canali per arrivare alle sue
finalità (vedi papa Giovanni, portato al soglio pontificio, nonostante
avversità).
c) Il Vaticano II afferma: “Lo Spirito Santo non solo per mezzo dei
sacramenti e dei ministeri santifica
il popolo di Dio e lo guida, e adorna
di virtù, ma distribuendo a ciascuno
i propri doni come piace a Lui, per
renderli adatti e pronti ad assumersi opere ed uffici utili alla Chiesa.
I carismi possono essere vistosi e
conosciuti, o anche nascosti”.
d) La storia della Chiesa è piena di
evangelizzatori carismatici, di doni
di sapienza e di scienza (es: Dottori della Chiesa, uomini e donne),
di storie di guarigioni miracolose, di
uomini dotati di spirito di profezia
(don Bosco, padre Pio), di persone
mistiche (estasi). L’epoca dei martiri, l’espansione del monachesimo,
il movimento francescano, gli ordini
religiosi sono grandi movimenti carismatici nella Chiesa.
5. L’esercizio dei carismi: retto
uso dei carismi, perché siano utili
a tutti. Il carisma non viene dato
solo a chi è santo, anche se c’è un
rapporto stretto con la santità. Il carisma, infatti, deve manifestarsi in
soggetto virtuoso per poter essere
utile e per servire a tutti.
6. Tre virtù fondamentali:
a) l’obbedienza: istituzione e carismi sono i due bracci della Croce.
L’istituzione ha bisogno del carisma; il carisma ha bisogno dell’istituzione ecclesiastica. Senza l’istituzione, c’è il caos; senza i carismi,
c’è l’immobilismo;
b) l’umiltà: custodisce e rende
fruttuosi i carismi;
c) la carità: amare la Chiesa e volere il suo bene spirituale.
7. Timore di Dio: di tutti i doni dello Spirito il più grande è il timore di
Dio, che è inizio della Sapienza, è
confidenza rispettosa di Dio.
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Teresa Lodi: bottegaia a 90 anni
Novant’anni e non sentirli. Anzi
non ancora. Le manca su per giù
un mese e mezzo, ma lei, Teresa
Lodi, non li avverte e non li dà neanche a vedere. Lì, dietro il suo banco di merceria, si presenta pronta,
disponibile, cordiale e soprattutto
entusiasta, felice di quel lavoro
che porta avanti da oltre mezzo
secolo, dal 1947 per la precisione,
da quando aprì a Pralboino, in via
Martiri della Libertà (la contrada
principale), una botteguccia per
occupare la giornata (fra l’altro già
piuttosto impegnata: marito e tre figli) vendendo mercanzia, al tempo
essenziale alle donne di casa. Un
piccolo emporio. E quella bottega
è lì, da oltre mezzo secolo, con la
sua tenda srotolata, sopra la vetrina retrò, a proteggere dai raggi del
sole la roba esposta. E’ già specchio di quello che si troverà varcando la soglia della bottega. All’apertura il classico congegno a molla,
che aziona il campanello, richiamo
per Teresina (così è conosciuta da
tutti in paese) dell’arrivo del cliente.
Col trillo, in simultanea, dalla porticina laterale, che immette direttamente dietro il bancone, appare
lei, sempre col sorriso sulla bocca
e occhi colmi di sincera affabilità ad esclamare “Mi dica!”. E con
quel fare mette subito a suo agio
l’acquirente, che pronto risponde:
”Non avrebbe...”. “Certo, come lo
vuole?”. Una scena che si ripete da
ben oltre mezzo secolo, da quando
Teresina, ampliato il piccolo locale
di inizio attività l’aveva arredato,
nel 1957, alla moda dei tempi, per
non più stravolgerlo.
Ed è così ancora oggi: scaffalature in legno, come i tanti cassetti e
cassettini, mensole, ripiani, armadi
e così via. Tutto idoneo e capace
per dare sistemazione e visibilità
alla varietà di articoli di cui l’esercizio è fornito. Si spazia dalla maglieria, all’abbigliamento intimo, poi
filati, lane, pizzi, rifiniture per sartoria, gomitoli, stoffe e tessuti, fodere,
cappelli, bottoni, cucirini (spolète

in dialetto) con refe di variegate
forme e colori, e ancora pezzi di
bigiotteria e profumi. Insomma di
tutto, di più e... fatta eccezione per
i tanga e i perizoma, quelli non li ha
mai potuti soffrire.
Nella parte alta dell’arredo alle
spalle del banco campeggia l’effige
della Madonna di Fatima, a protezione del lavoro dell’anziana signora molto devota alla Vergine. “Certo”, ricorda e racconta “agli esordi
la bottega non era così piena. Per
poterla allestire ed aprire, il mio
papà aveva dovuto vendere fieno e
manzetta. Le scansie e le mensole,
pseudo arredo, le aveva costruite
mio marito (scomparso nel 1993),
e le scatole degli articoli erano per
lo più vuote, contraddistinte da numeri e nome di oggetti. In pratica
oltre al poco che potevo disporre al
momento, prendevo ordinazioni e
poi provvedevo. Insomma dovevo
vendere per comprare”.
E’ orgogliosa nel mostrare i riconoscimenti ricevuti nel corso

dei decenni, fra i quali l’attestato
di onorificenza quale “Maestro di
Commercio” attribuitole nel 1997
dalla Fenacom Confederazione
Generale Commercio e Turismo
come pure il premio del suo Comune, il “Pellegrino d’Argento”, nello
stesso anno. Altro aneddoto che le
piace raccontare riguarda la visita
della finanza: ”Agenti molto gentili,
che non mi hanno fatto problemi e
ai quali, per far capire la mia buona
fede, ho potuto mostrare, appiccicato sul banco, lo scontrino gettato
a terra da una cliente sul marciapiede e che io ho raccolto. Non si
sa mai… ed infatti”. Probabilmente
il controllo era stato sollecitato dagli uffici della Camera di Commercio per verificare, data l’età del gestore, il motivo del mancato avviso
di cessata attività. “Questa -confida
Teresina- “avverrà solo quando le
condizioni di salute mi impediranno
di mettere piedi in bottega; per ora,
la mia clientela può stare tranquilla!”.
BRUNO MANENTI
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per le festività pasquali

Pasqua: in questo giorno la luce della fede vince le tenebre del dubbio. Cristo, il vivente, ha ridato gioia ai credenti raccolti in tutte le Chiese del mondo. Dalla tomba vuota è
riecheggiata nel mondo la Parola della vita: “Cristo ha vinto la morte. Cristo è risorto!
Gioiamo tutti nel Signore”. Non perdiamo, perciò, la speranza: è Dio che conduce la
storia, nonostante tutto!.
1. Saverio Gaeta, Il volto del Risorto, San Paolo edizioni
“Da 400 anni, nel santuario di Manoppello, in provincia di Pescara, è
esposto un velo sul quale è visibile
un volto d’uomo che mostra chiari
segni di tumefazioni e di sangue.
L’immagine ritratta, secondo una
tradizione, è “acheropita”, cioè
un’immagine che sarebbe “non disegnata o dipinta da mano umana”,
ed ha una caratteristica unica al
mondo, l’immagine è visibile identicamente da ambedue le parti.
Durante gli ultimi anni, le ricerche degli studiosi d’arte cristiana,
di scienziati e di esperti dei tessuti hanno messo in luce la perfetta
sovrapponibilità con il volto della
Sindone e l’inspiegabilità della formazione dell’immagine. Le ricerche
hanno dimostrato che si tratta del
velo della Veronica, la donna che,
secondo la tradizione cattolica,
asciugò il volto di Cristo sulla via

Il volto del Risorto, Manoppello (PE)

del Calvario, trafugato dal Vaticano
fra il ‘500 e il ‘600.
Sulla Sindone gli occhi sono chiusi, a Manoppello aperti.
Dall’avvincente storia narrata in
questo libro, il lettore potrà concludere che questo è realmente “il volto del Risorto”.
2 - Don Tonino Bello, Quaresima - Pasqua, La carta di identità
del Risorto, Ed. Messaggero (Padova)
“Passione, morte e risurrezione
del Signore”. Sono il vertice del
mistero cristiano nel quale don Tonino Bello immerge sé stesso e il
popolo di Dio a lui affidato.
La sua urgenza è pastorale: la
Quaresima costituisce un forte itinerario di conversione, la Pasqua
introduce alla vera felicità e alla
gioia. Nell’approfondire il percorso,
l’autore intende evitare le asperità della riflessione teologica e
dell’esegesi biblica, che lascerebbero i più per la strada, mentre la
salvezza è per tutti. Egli prova perciò a fare sintesi, muovendo dalla
Parola di Dio e da alcuni elementi
simbolici. Con semplici metafore
cerca di lasciare intravvedere quali
siano gli esiti della vita cristiana rigenerata dall’amore oblativo.
Ecco, dunque, la Quaresima: cenere e acqua. Come nel bucato di
un tempo. Metafore di una conversione completa e profonda: dalla
testa ai piedi.
Ed ecco individuato il percorso
fino all’approdo: dal pentimento al
servizio.
A conclusione, facciamo nostra la
preghiera di don Tonino: “Aiutaci,
Signore, a portare avanti nel mon-

do e dentro di noi la tua risurrezione. Donaci la forza di frantumare
tutte le tombe in cui la prepotenza,
l’ingiustizia, la ricchezza, l’egoismo,
il peccato, la solitudine, la malattia,
il tradimento, la miseria, l’indifferenza hanno murato gli uomini vivi.
E mettici una grande speranza nel
cuore”.
3 - Carlo Maria Martini, Qualcosa di così personale, Mondadori
editore
Questa pubblicazione è per coloro
che vogliono approfondire in modo
adeguato il tema della preghiera
cristiana.
“La preghiera è qualcosa di estremamente semplice, qualcosa che
nasce dal cuore”. Con queste parole l’autore ci introduce nel suo libro,
dedicato a uno degli aspetti più intimi e delicati del rapporto con Dio.
La preghiera è la risposta immediata che sale dal profondo quando ci mettiamo di fronte alla verità
dell’essere. Il che può avvenire in
molti modi per ciascuno di noi: davanti a un paesaggio di montagna,

→
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Festa di San G. Bosco:
fantastiche iniziative
in un momento di solitudine nel bosco, ascoltando la musica. Sono
momenti di verità dell’essere, nei
quali ci sentiamo come tratti fuori dalla schiavitù delle invadenze
quotidiane, che ci sollecitano continuamente.
Facciamo un respiro più ampio
del solito, avvertiamo qualcosa che
si muove dentro di noi, ed ecco
elevarsi una preghiera: “Mio Dio ti
ringrazio. Signore, quanto sei grande!”.
Questo riconoscimento di Dio è
la preghiera naturale, la preghiera
dell’essere. Ogni nostra preghiera
parte da tale principio: l’uomo. Che
vive a fondo l’autenticità delle proprie esperienze, sente immediatamente, istintivamente, l’esigenza di
esprimersi attraverso una preghiera di lode, di ringraziamento, di offerta.
Oltre a questa preghiera, ci spiega poi il cardinale Martini, c’è la
preghiera dell’essere cristiano, che
non è semplicemente la risposta
alla realtà dell’essere che ci circonda o alla sensazione di autenticità
che proviamo dentro di noi, bensì
è il frutto dello Spirito che prega in
noi e ci fa rivolgere a Dio chiamandolo “Padre”.
Così la preghiera diventa incontro, ma anche scontro con Dio,
dove non sono taciute nemmeno le
domande più radicali.
“L’educazione alla preghiera consiste allora sia nel cercare di favorire le condizioni che ci portano a uno
stato di autenticità, sia nel cercare
dentro di noi la voce dello Spirito
che prega, per dargli spazio, per
dargli voce. Perché lo Spirito dentro di noi che prega è la caratteristica propria, tipica della preghiera
cristiana”.
Orsola Boni

Quest’anno per ricordare il “fondatore” degli oratori, e cioè Don
Giovanni Bosco, si è pensato di
fare qualcosa di speciale.
Il tutto è iniziato quasi per caso
ovvero: l’idea di una persona sommata ad altre ha prodotto un totale
di cinque serate da non dimenticare.
La prima serata, il 27/01, dedicata ai bambini della materna e della
scuola primaria, ha contato ben 55
presenze dei ragazzi e una trentina
di genitori, i quali hanno aiutato di
buon cuore i volontari dell’Oratorio.
Sono state servite pizze e bibite a
volontà per passare poi al gioco
vero e proprio a punti per chi rispondeva alle domande proposte.
I più piccoli sono coloro che si sono
divertiti di più perché era la prima
uscita da soli all’oratorio.
La seconda giornata, il 28/01, è
iniziato con un momento di preghiera che il nostro seminarista
Mauro ha preparato con grande
cura, seguita poi dal lancio dei palloncini. La sera è proseguita con la
cena a base pizza con ragazzi del-

le medie e adolescenti, e anche qui
si sono contate 33 presenze che si
sono alternate a cantare con il Karaoke, che il nostro Luigi Ferrari ha
messo a disposizione, e il torneo di
biliardo.
La domenica, il 29/01, il grande
giorno dedicato alla tombola, sia
dei piccini sia dei grandi, ha avuto
come sempre un forte riscontro di
presenze e non solo di Pralboino.
La quarta serata, il 30/01, ha rivisto come tutti i lunedì i giocatori assidui della briscola e l’ultima serata
cioè il 31 gennaio abbiamo chiuso
le giornate dedicate a Don Bosco
con la santa messa celebrata nella Cappella dell’Oratorio e animata
dal coro giovanile.
Un grazie va a tutti i collaboratori
e volontari delle manifestazioni oratoriane e del bar che mettono a disposizione il proprio tempo per far
divertire i ragazzi di tutte le età e
rendono piacevoli le ore che si passano nel nostro Oratorio.
Allora ragazzi alla prossima!
MA CHE PIZZA!!!
		
Stefania
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Dall’AIMC un prezioso contributo
di riflessione per i giovani e no...
A margine degli incontri quaresimali sulla Chiesa proposti dalla nostra Parrocchia
Non lascia indifferenti il continuo
richiamo di oggi di un cristianesimo
sempre più lontano soprattutto dal
mondo giovanile. Un’indagine condotta da giovani studenti di un liceo
scientifico romano ha dato come
risultato che il 60% degli studenti
non mette mai piede in Chiesa.
Come viene vista la Chiesa dai
giovani? “Purtroppo come una
montagna di regole” è la conclusione di un’altra indagine svolta tra i
giovani della provincia di Vicenza.
Ma, più che il merito di queste regole essi criticano il modo di porle.
I giovani hanno un grande rispetto
dell’individuo e della sua libertà di
scegliere. Riconoscono nella Chiesa un importante e condivisibile
patrimonio di valori. Ma non condividono il fatto che questi valori
sembrino imposti.
Positivo è, comunque, l’atteggiamento di non chiusura verso la
Chiesa, ma vi è in essi una potenziale disponibilità. Ad una condizione: che la Chiesa si riavvicini ai
giovani, ne ascolti e ne capisca le
ragioni.
Anche i maestri cattolici dell’AIMC
si sono posti la domanda: “Quale
Chiesa per trasmettere il Vangelo
ai giovani?”. Eccone un resoconto
che invita a riflettere e può servire
anche alla nostra comunità.
“Noi maestri cattolici abbiamo
provato a rispondere all’interrogativo sognando una Chiesa nuova:
la stessa che è dato a ciascuno
dì vivere nelle diverse zone e parrocchie della nostra diocesi e alle
quale riconfermiamo convinti di appartenere, riconoscenti per averci
generato alla fede con il Battesimo
e per averci fatto incontrare Gesù
e il Suo Vangelo. Resa, però, più
bella dal nostro proposito di cambiarla nelle direzioni che l’esercizio
del sogno ci ha suggerito.

• Una Chiesa più fraterna e solidale con la storia degli uomini e delle
donne di questo tempo, attenta ai
loro drammi e preoccupata della
loro felicità, discreta compagna di
viaggio nel cammino della vita di
ciascuno.
• Una Chiesa ricca di umanità, di
comprensione e di misericordia,
per chi fa più fatica e ha spesso
bisogno di una riapertura di credito
di fiducia per continuare a percorrere l’avventura della fede; che sa
attendere pazientemente il ritorno
dei propri figli presidiando la soglia
di casa a tutte le ore, in atteggiamento di preghiera e speranza.
• Una Chiesa costruita sul modello della famiglia, Chiesa domestica,
dove c’è spazio per tutti i componenti pur nella loro diversità, anzi
nella volontà di riconoscerli tutti
come figli e fratelli senza scomunicare nessuno. Una Chiesa, cioè,
che ospita tutte le generazioni e si
presenta come casa accogliente
per i giovani. Anzi, li cerca, li convoca, domanda loro cose grandi
per renderli soggetti attivi -non

solo destinatari- della sua azione
pastorale.
• Una Chiesa gioiosa, forte per il
dono della Risurrezione che, narrando a tutti il lieto annuncio della
salvezza, restituisce il sorriso sui
nostri musi lunghi e l’ottimismo per
affrontare le sfide dì ogni giorno.
Soprattutto i giovani desiderano
farsi apostoli della gioia di altri giovani: quelli che stanno appena fuori la porta attendendo un segno più
caloroso di accoglienza e cercano
una comunità che gli faccia vedere
davvero Gesù, attraverso una testimonianza più autentica e coerente
al Vangelo.
• Una Chiesa che si muove dai
confini del sacro e va incontro agli
uomini e alle donne di oggi, là dove
essi vivono; che si fa prossima alle
loro gioie e alle loro ansie; che
ascolta i loro problemi; e che lenisce le loro sofferenze. Una Chiesa
che riconosce il valore delle relazioni prima di quello delle iniziative e delle strutture. Attenta alle
persone per ciò che sono, prima di
considerarle per quello che fanno,
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La vocazione: uscire
dai “sepolcri”…

Settimana vocazionale: “Viene l’ora in cui tutti coloro che sono
nei sepolcri udranno la sua voce e usciranno” (Gv 5, 28-29)

prudente nei giudizi, meno severa
nell’imporre precetti e osservanze
(anche se qualcuno ha osato chiamare queste regole di vita cristiana: consigli d’amore).
• Una Chiesa aperta al territorio e
alle provocazioni della cultura, che
non si sente autosufficiente nel privilegio di essere posseduta dalla
Verità, ma offre e ricerca collaborazioni a tutti gli uomini di buona
volontà, si apre al dialogo con altre
confessioni, forma e stimola all’impegno sociale e politico, inviando
i suoi membri a trasformare e ad
umanizzare la città dell’uomo nei
diversi cantieri: scuola, lavoro, economia, cultura, politica.
• Una Chiesa dove la diversità
delle vocazioni, dei carismi e dei
ministeri, ma anche delle opinioni
e delle opzioni, produce la comunione perché riconosce di essere
costruita giorno per giorno dallo
Spirito Santo e dalla correzione
fraterna, nella preghiera e nella
condivisione -non solo dei beni- ma
anche del tempo e dei rapporti tra
le persone.
• Una Chiesa inquieta -sebbene
gioiosa- per la responsabilità di annunciare a tutti il Vangelo, preoccupata della qualità della fede dei
suoi figli -che in nessun caso può
dare più per scontata-. Una Chiesa che si attrezza a comprendere
il nuovo con schemi mentali nuovi,
senza preconcetti, aperta al dialogo, impegnata ad elaborare linguaggi adeguati per dire nell’oggi
la verità della fede che crede.
• Una Chiesa capace di vedere il
bene che cresce e ha la pazienza
di attendere il meglio, senza pretenderlo subito, in ragione degli
sforzi e delle dosi che ha impiegato
nella semina.
(Associazione Italiana
Maestri Cattolici

Mauro,
altri
seminaristi
e M. Zambelli
capitano
del Brescia
Calcio
Succede nella vita che alcuni incontri, esperienze, parole, gesti ti
fanno nascere domande grandi,
che appaiono forse troppo grandi,
perché impegnano tutta la tua vita.
Sono interrogativi che puoi allontanare, ma che non puoi mettere a
tacere…
In queste domande spesso si nasconde il Signore, che chiama a
seguirlo. Chiama perché ci vuole
partecipi della sua opera di “ricreazione”. Egli vuole per tutti la Vita,
una Vita che sia abbondante. Questo interrogativo, questa chiamata
è, semplicemente, la VOCAZIONE.
Per questo la vocazione è di tutti:
Cristo chiede a tutti di rispondere al
suo amore, nessuno escluso.
A molti è chiesto di seguirlo incontro alla Vita per la via del matrimonio: a diventare partecipi della sua
creazione, rinnovando l’umanità e
generando alla vita e alla fede in Lui
i figli. Tanti lo seguono nel servizio
alla Chiesa da laici, nell’impegno a
edificare le comunità e le parrocchie secondo il Vangelo. È possibile seguirlo anche nell’impegno
professionale, nel lavoro, anche se
spesso è molto difficile.
Ad alcuni, pochi, è chiesto di seguirlo nella via della consacrazione particolare e del sacerdozio. A
me è parso, nella mia vita qualche
anno or sono, di sentirmi chiamato su questa strada. Come mi ha
“chiamato” è più semplice di quanto si pensi… nulla di straordinario,

non c’è Dio più vicino a noi di Cristo
che si è fatto uomo e che si serve
da secoli della sua povera Chiesa
per attirare a sé uomini e donne.
Così al Signore è piaciuto servirsi
della sua Chiesa che è a Quinzano
per farmi udire la sua voce… Il servizio all’oratorio, nella parrocchia,
l’amicizia con tanti collaboratori,
con sacerdoti, l’incontro con tanti
ragazzi e ragazze nella catechesi,
nei campiscuola in montagna o ad
Assisi, le esperienze estive di servizio, l’Albania… Porto nel cuore
tanti volti e tante esperienze. Il Signore parla attraverso la Chiesa e
nelle situazioni più semplici e nella
preghiera fa nascere quelle famose domande… domande strane e
profonde, che impegnano la vita e
scombussolano il cuore e la mente, perché talvolta nella vita ci si
presentano degli interrogativi che
ci chiamano a uscire dai nostri “sepolcri” (perché in fondo non si sta
poi così male nei sepolcri…) per
chiamare alla Vita vera, con tutto il
rischio, ma anche tutta la bellezza
di questa Vita.
Al di là della mia vicenda personale però ciò che conta è rispondere
all’invito del Signore che chiama a
seguirlo. A me è sembrato bello rispondere così e ogni giorno devo
rinnovare la mia risposta, ma a tutti
Cristo, Signore della Vita, fa udire
la sua voce e chiama a uscire dai
tanti, piccoli e grandi, sepolcri per
entrare in Lui, che è la Vita che rende grande ogni vita.
Mauro
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La concordia, sfida per i giovani
Incredibile, ma vero! Gli alunni
della scuola primaria “E. Zomer” di
Pralboino si sono meritati nuovamente l’onore delle cronache sui
quotidiani della provincia di Brescia.
Anche il nostro bollettino, uscito in
occasione del Natale 2011, aveva
dato spazio alla notizia che le classi 1A e 1B di quella scuola avevano vinto il concorso indetto dal CSV
(Centro Servizi per il Volontariato)
di Brescia in occasione dell’anno

europeo del volontariato.
Evidentemente quel riconoscimento è stato un ottimo stimolo e
un prezioso viatico per insegnanti e
allievi; essi hanno raddoppiato l’impegno e lo sforzo nel raccogliere la
sfida culturale che la Confraternita
dei Santi Faustino e Giovita hanno
lanciato ai giovani affinché anche
gli adulti siano indotti a meditare
il significato e a recuperare i valori della tolleranza e del confronto,
dell’aiuto reciproco e dell’unione,

GRAZIE, DON OVIDIO!

Si è concluso martedì 27 marzo 2012 il ciclo di quattro incontri quaresimali per la preparazione alla Santa Pasqua tenuti nell’aula magna
dell’Oratorio da don Ovidio Vezzoli, professore presso il Seminario
Vescovile di Brescia.
Le serate, incentrate su temi stimolanti quali la “Chiesa degli inizi”, la “Chiesa e l’Eucaristia”, la “Chiesa e la Parola”, la “Chiesa e
la Carità”, sono risultate particolarmente interessanti ed efficaci per
prendere più consapevolezza con la Parola di Dio.
I numerosi partecipanti, concordi nel riconoscere la preziosa opportunità a loro offerta di accrescere le proprie conoscenze bibliche e di
meditare approfonditamente alcune pagine del Nuovo Testamento,
si uniscono al parroco don Carlo nel ringraziare don Ovidio per la sua
grande disponibilità, per la sapiente esposizione degli argomenti e
per l’ apprezzata conduzione del dibattito al termine di ogni serata.

come avvenne quel 13 dicembre
1438 quando i due santi furono visti innalzare le braccia e dare man
forte ai bresciani impegnati nella
strenua difesa della città, assediata da Niccolò Piccinino. Il loro
esempio di operativa convergenza
per il bene comune è stato proposto, quest’anno, come argomento
di riflessione alle scuole bresciane
in occasione delle celebrazioni patronali della città.
Molte scuole bresciane hanno
raccolto l’invito a meditare sul significato della “concordia”, ne
hanno rappresentato i contenuti in
un proficuo percorso di formazione, dipingendo su tela, costruendo
un puzzle, proponendo un brano
musicale rap, scrivendo storie e
racconti, ecc.
I nostri ragazzi della 1A e della
1B, con l’aiuto paziente e la guida
sapiente degli insegnanti, hanno
scelto di realizzare un toccante
cortometraggio dal titolo “Passo
dopo passo… insieme – Attori per
un giorno, protagonisti nella vita”,
affrontando il tema della difficile
integrazione del loro compagno
Sammy.
La giuria del concorso ha assegnato il primo premio della sezione
dedicata alle scuole primarie proprio agli alunni di Pralboino, che
hanno ricevuto una somma di 2000
euro per acquisto di materiale scolastico, mentre agli insegnanti è
stato consegnato un I-pad.
Anche la redazione di questo bollettino esprime apprezzamento ad
alunni ed insegnanti per l’ottimo
lavoro educativo-didattico realizzato (n.d.r.: il cortometraggio su dvd
può essere richiesto presso la locale scuola primaria), auspicando
che la “concordia” sia veramente,
per tutti e per ognuno di noi, un
camminare CUM CORDE, un camminare insieme per riuscire, anche
nella vita e non solo in un concorso, a vincere le diversità di ciascuno e a guardare uniti al medesimo
obiettivo.
Dome
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La Fondazione “Longini - Morelli”:
una istituzione da conoscere

“Paese mio”, il mensile della comunità di Manerbio, nel numero di febbraio 2012, ha dedicato un articolo alla Casa di Riposo di Pralboino. L’autore è un ex-pralboinese nonché
un apprezzato uomo di scuola, il signor Delfino Tinelli

La casa di riposo di Pralboino,
che dal 2004 è diventa Fondazione Onlus, conserva la primitiva denominazione “Longini e Morelli” a
memoria dei benefattori che con i
loro lasciti diedero vita, in anni ormai lontani, ad un ricovero per vecchi che oggi è diventato una realtà
di grandi dimensioni e di eccellente
qualità.
Per far sintesi della grande messe di informazioni che abbiamo
raccolte durante la visita, diciamo
che possiamo illustrare tale qualità
sotto due profili: quello dei servizi e
quello delle strutture.
I servizi.
Diciamo dunque della varietà di
servizi offerti dalla Fondazione.
- In primo luogo ricordiamo i posti ufficialmente di Residenza Socio Assistenziale (RSA), accreditati
dalla Regione Lombardia: sono 75
posti letto. Strettamente legati a

questi ci sono altri 3 posti letto non
accreditati che l’amministrazione
della Fondazione si riserva per
l’accoglimento di persone del paese o del territorio limitrofo, quando
si dà il caso che la graduatoria regionale le obbliga a cercare accoglienza in altri istituti, lontani dalla
famiglia.
Quindi, in tutto, ci sono 78 posti
letto. Essi accolgono sia persone
autosufficienti sia non.
- La struttura offre poi sei minialloggi per 12 posti. Essi sono bilocali con annessa cucina e servizi,
ove gli ospiti possono condurre vita
ritirata oppure, quando lo gradiscono, unirsi alla vita comunitaria,
specialmente per la mensa, che è
comoda e di ottima qualità.
- Registriamo anche la presenza
di 6 posti letto del “Centro Diurno
e Notturno”. Qui vengono accolte le persone che hanno un bisogno temporaneo di accoglienza.

Ricevono l’assistenza integrale
dei ricoverati, comprensiva di cure
mediche, riabilitative e personali
e possono soggiornare fino ad un
massimo di tre mesi continuativi o
no nell’arco di un anno.
- Abbiamo poi 20 posti del “Centro Diurno Integrato”, che accoglie
ospiti dalla mattina alla sera, persone che arrivano autonomamente o
che vengono trasportate dai familiari perché bisognosi dell’assistenza
che la famiglia non può assicurare
durante il giorno. Essi ricevono tutte le prestazioni, come gli assistiti
dei punti precedenti.
- L’ultima forma di accoglienza,
detta “Centro Diurno”, ospita fino a
10 persone autonome che, durante
il giorno, possono partecipare a tutte le attività del luogo, dalla mensa
ai momenti ludici e ricreativi, senza
i servizi di assistenza medica e infermieristica.
Aggiungiamo che la Fondazione
Onlus “Longini-Morelli” è aperta
dalle ore otto alle venti per la presenza di familiari o conoscenti che
desiderano incontrare gli ospiti, sia
per una breve visita sia per una
compagnia giornaliera, potendo
anche pranzare con loro e partecipare alle loro proposte ludiche e
ricreative.
- Infine l’Ente offre assistenza infermieristica e fisioterapica sul territorio, in collaborazione con l’ASL, e
assistenza domiciliare agli anziani
di Pralboino, in collaborazione con
il Comune.
Le strutture
Salvo la vecchia palazzina originaria, completamente rinnovata nel
1998 e adibita ai minialloggi, tutto il
fabbricato, che è veramente molto
segue a pagina 20 →
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ampio e ricco di locali, è di nuova
costruzione: è sorto, infatti, tra il
1986 e il 1988, si compone di piano
terra e primo piano ed è situato in
un vasto parco-giardino che nella
buona stagione è molto vissuto dagli ospiti e, in varie occasioni, anche dalla popolazione locale.
Quasi tutte le camerette sono a
due posti letto, ci sono ben quattro
sale mensa, i locali per l’intrattenimento, la palestra, la cappella, l’auditorium, due saloni, un moderno
bar (per ospiti e visitatori tesserati)
e tutti i locali necessari per le riabilitazioni, i laboratori ecc.
La cucina è totalmente interna e
così pure i servizi di lavanderia e
di stireria degli indumenti per gli
ospiti.
Tutto il complesso offre una bella
impressione di modernità e di ordine, di buona cura e di efficienza
quanto ai servizi, che sono assicurati da una direzione sanitaria con
più medici, da infermiere presenti
per 24 ore giornaliere, da quattro
operatori per la riabilitazione fisioterapica, da due animatori e da numerose assistenti qualificate.
Prospettive
Il Presidente della Fondazione,

dal 1995, è il prof. Domenico Filippini, già insegnante e vicepreside
della locale scuola media, il quale
ci ha illustrato una realtà operativa
in continua evoluzione per il numero e per la qualità dei servizi offerti,
di cui la nostra sintesi offre un’immagine certamente inadeguata.
Ci sono altre prospettive evolutive
per il futuro? – chiediamo.
La Fondazione - risponde - sta
pensando ad un possibile ampliamento della struttura per istituire un
nuovo servizio di cui c’è un grande bisogno: quello dell’accoglienza
delle persone affette dal morbo di
Alzheimer. Una malattia che è in
crescente diffusione tra la popola-

zione e crea enormi problemi per la
gestione dei pazienti.
Stiamo cercando di procurarci
l’area e i mezzi per la costruzione
dei locali e per la gestione dei servizi. Confortati dall’esperienza degli anni passati e presenti, abbiamo
la speranza di riuscirci.
A noi sembra che l’istituzione di
Pralboino, sicuramente all’altezza
delle più moderne esigenze quanto
alla sua attuale realtà, non manchi
di idee e di volotà nemmeno per il
futuro. Idee e volontà sono sicuramente premesse necessarie: se
poi seguiranno anche le condizioni sufficienti per la realizzazione, il
tempo lo dirà.
Delfino Tinelli

La Schola cantorum “S. Cecilia”
ERRATA CORRIGE
Per un involontario
scambio di fotografie,
nel numero del bollettino
parrocchiale “La Voce
di Pralboino” di febbraio
2012, è apparso
il gruppo della “Schola
cantorum - Santa Cecilia”
non al completo.
La redazione si scusa
per l’inconveniente
con tutti i componenti
della corale
e provvede a pubblicare
la foto dell’intero gruppo.
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BILANCIO PARROCCHIALE
DALLA CASSA ORDINARIA
Dicembre 2011
Entrate: elemosine (festive): 1.309,42 - (elemosine della) settimana: 438,71 – (offerte per la celebrazione di)
sacramenti: 350,00 – candele: 762,07 – rimborso utenze: 325,73 – per bollettino (a don Carlo): 434,00 – dagli
ammalati: 470,00 – per bollettino sul C/C Postale (anno 2010): 587,00 – Interessi bancari (anno 2011): 1.514,73
– Messe del Sacro Triduo: 2.778,52.
Uscite: Enel: 297,87 – telefono: 106,13 – metano: 419,08 – ai sacerdoti: 291,00 – confessori: 350,00 – vino,
particole e fiori: 70,00 – collaboratori: 700,00 – bollettino di S. Flaviano con spedizione: 1.076,00 – rivista della
diocesi e registro: 69,00 – spese di C/C Postale (anno 2011): 119,95 – Tasse, interessi passivi, ritenute fiscali
(banca): 1.691,81.
Gennaio 2012
Entrate: elemosine: 1.494,29 – settimana: 669,02 – sacramenti: 600,00 – candele: 602,40 – cassetta P. Pio:
7,27.
Uscite: Enel: 174,23 – metano: 1.848,65 – acqua: 181,87 – ai sacerdoti: 291,00 – ai collaboratori: 150,00 – fiori
(particole – vino): 80,00 – Pullman (funerali di don Emilio): 200,00.
Febbraio 2012
Entrate: elemosine: 1.061,09 – settimana: 709,74 – candele: 550,20 – candele miniate: 258,82 – sacramenti:
900,00 – ceroni al SS.: 762, 33 – Cresime 2011: 375,00.
Uscite: Enel: 494,43 – metano: 13,18 – telefono: 105,75 – ai sacerdoti: 291,00 – particole: 25,00 – Bollettino
di Natale con spedizione: 1.096,00 – microfono al Suffragio: 250,00 – ferramenta: 150,00 – toner e inchiostro:
120,00.
DALLA CASSA STRAORDINARIA
Partite di giro

- Giornata missionaria pro Missioni Comboniane: 985,00=
- Giornata del pane (pro caritas parrocchiale): 449,00=
- Giornata del Seminario: 580,00=

Dal 1 dicembre 2011 al 29 febbraio 2012
Entrate:
Buste festive a dicembre: 918,33 – a gennaio: 959,98 – a febbraio: 678,22 – Affitto terreno: 150,00 – dalla
FOMA: 5.000,00 – da Billette: 200,00 – 2 N.N.: 1.000,00 – 1 N.N.: 750,00 – 12 N.N.: 500,00 – 1 N.N.: 350,00
– 1 N.N.: 300,00 – 2 N.N.: 250,00 – 1 N.N.: 200,00 – 1 N.N.: 50,00 – dagli agricoltori (benedizione di S. Antonio): 680,00 – Consorelle del SS. Sacramento: 780,00 – Dal gruppo caritas (per la ristrutturazione della sede):
5.450,00 – ditta Foresti (sconto): 3.496,00 – dal Comune per oneri di culto (8%): 819,34. = per un totale di euro:
29.281,87=
Uscite:
Restauro mobile della sacrestia: 3.146,00 – muratori tetti della chiesa e suffragio: 36.715,33 – tecnici (con
ritenute d’acconto e spese): 41.527,20 – ponteggi: 19.800,00 – SIRCE: 8.624,00 – idraulico: 400,00 – lattoniere: 4.000,00 – Astori: 8.400,00 – Foresti legnami: 4.180,00 – Sabbadini campane: 10.560,00 – Olzeta asfalti:
4.499,00 – Nodari gru: 2.035,00 – Imbianchino: 1.500,00 – Boninsegna elettricità: 22.000,00 – ASL: 41,10 –
Enel (spostamento palo): 726,00 – mutuo bancario: 4.216,94 = per un totale di euro: 172.370,57=
E’ stato sostituito il fido bancario con un mutuo decennale di €. 400.000,00 (quattrocentomila €) presso il Credito
Bergamasco (filiale di Leno).
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Anagrafe parrocchiale
SONO DIVENTATI CRISTIANI NEL BATTESIMO
01 – Camilla Cavagnini di Alberto e di Roberta Decca
02 – Luca Battaglia di Cristian e di Sonia Gualtieri		

I NOSTRI MORTI

Battezzati il
05.02.12
18.03.12

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

04 - Devinia Fioretti
di anni 81
† 17-02-2012

05 - Lelia Vergine
di anni 92
† 23-02-2012

06 - Piernando Gibellini
di anni 75
† 24-02-2012

07 - Battista Vavapini
di anni 84
† 01-03-2012

08 - Pierina Comincini
di anni 82
† 13-03-2012

09 - Giulio Danieletti
di anni 72
† 20-03-2012

Angelo Baiguera
di anni 68
† 28-02-2012

Mario Boglioli
di anni 74 - S. Giuliano (Mi)
† 20-03-2012
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Calendario liturgico e parrocchiale
APRILE 2012
Ven.
13 ore 20,30 Incontro genitori del II anno di I.C.F.R
Sab.
14 ore 18,30 S. Messa in suffragio di don Emilio Treccani (celebra S. E. Mons. Vigilio Mario Olmi)
Dom 15 II domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia)
		
ore 08,00 – ore 10,00 – ore 18,30: S. Messe
		
ore 15,00 Incontro genitori dei bambini del I e del III anno di I.C.F.R.
Mer.
18 ore 20,30 Incontro di magistero interparrocchiale
Gio.
19 ore 21,00 Incontro di spiritualità per giovani a Leno
Ven.
20 Festa di Tutti i Santi della Chiesa bresciana
		
ore 09,00 ufficio nell’anniversario di morte di don Michele Verzeletti (1967)
		
ore 20,30 Incontro genitori dei ragazzi del IV anno di I.C.F.R.
Dom. 22 III domenica di Pasqua
		
ore 14,30 ‘Meeting’ e ‘mandato’ del Vescovo ai ragazzi del VI anno di I.C.F.R al Palabrescia via S. Zeno, 168
		
ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi di II e III media
Mer.
25 ore 09,00 S. Messa nella festa di S. Marco evangelista
		
ore 20,30 Incontro della comunità educativa dell’Oratorio (C.E.D.O.)
Gio.
26 Memoria del B. Giovanni Piamarta, sacerdote
Ven.
20 ore 20,30 Incontro genitori dei ragazzi del IV anno di I.C.F.R.
Sab.
28 ore 18,30 S. Messa nel ricordo di don Primo Mazzolari: celebra don Bruno Bignami
Dom. 29 IV domenica di Pasqua - ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del V anno di I.C.F.R.
MAGGIO 2012
Mar.
01 Festa di S. Giuseppe Lavoratore
		
ore 09,30 S. Messa per tutti i lavoratori presso l’officina dei Sigg. Paletti in via Artigiani
Mer.
02 Inizio del mese mariano - ore 20,30 S. Messa solenne al Vedetto
Gio.
03 Festa dei Santi Filippo e Giacomo
Ven.
04 Primo venerdì del mese
		
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
		
ore 20,30 Incontro genitori dei ragazzi del VI anno di I.C.F.R.
Dom. 06 V domenica di Pasqua - ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del I anno di I.C.F.R
Mar.
08 ore 12,00 Supplica alla Madonna di Pompei nella chiesa parrocchiale
Ven.
11 Memoria della B. Annunciata Cocchetti, vergine
Dom. 13 VI domenica di Pasqua - ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del II e III anno di I.C.F.R.
Mar.
15 ore 20,30 Consiglio Pastorale zonale a Gottolengo
Gio.
17 ore 21,00 Incontro di spiritualità per giovani a Gambara
Ven.
18 Memoria delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini
Dom. 20 Ascensione del Signore
		
ore 11,00 S. Ritiro per i ragazzi di III media in preparazione alla S. Cresima
		
ore 15,00 Incontro genitori e padrini dei ragazzi di III media
Lun.
21 Memoria di S. Arcangelo Tadini, sacerdote
Mar.
22 Memoria di S. Giulia, vergine e martire
Mer.
23 ore 20,30 Incontro di magistero interparrocchiale per catechisti
Ven.
25 ore 20,30 Confessioni cresimandi, padrini e familiari
Dom. 27 Solennità di Pentecoste
ore 10,00 S. Messa solenne con Liturgia della Confermazione
Lun.
28 Memoria del B. Ludovico Pavoni, sacerdote
Gio.
31 Festa della Visitazione della B.V. Maria
		
ore 20,30 S. Messa solenne al Vedetto (conclusione del mese mariano)
GIUGNO 2012
Ven.
01 Primo venerdì del mese ore 16,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Dom. 03 Solennità della SS. Trinità
Mar.
05 ore 09,00 S. Messa (con riflessione) all’inizio delle S. Quarantore
		
ore 20,30 Consiglio Pastorale zonale a Gottolengo
Mer.
06 ore 09,00 S. Messa (con riflessione) nel secondo giorno delle Quarantore
Gio.
07 ore 20,30 S. Messa e processione Eucaristica nel giorno tradizionale del Corpus Domini
Sab.
09 Memoria del B. Mosè Tovini, sacerdote
Dom 10 Solennità del Corpus Domini
* Gli orari delle celebrazioni e della recita del S. Rosario nel mese mariano (maggio) saranno comunicati in seguito, tramite ciclostilati, da ritirare alle porte della chiesa.
* Le SS. Quarantore, di solito celebrate alla vigilia del Corpus Domini, quest’anno saranno da martedì 5 a giovedì 7
giugno 2012. La processione eucaristica sarà giovedì sera cioè nel giorno tradizionale in cui si celebrava la solennità del
Corpus Domini. 		

ORARIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE
DELLA SETTIMANA SANTA
APRILE 2012
CONFESSIONI (con la presenza di un P. francescano):
Lun. 02
Mer. 04
		
		
Ven. 06
Sab. 07
Dom. 08

ore 16,30 - ospiti della Casa di Riposo
ore 16,00 - confessioni per adulti
ore 16,30 - confessioni per i ragazzi e poi per adulti (fino alle 19,00)
ore 20,30 - confessioni per tutti e in particolare per i giovani
ore 08,30 - fino alle ore 11,00
ore 15,00 - fino alle ore 19,00
ore 07,30 - fino alle ore 11,00

CELEBRAZIONI LITURGICHE
Sab. 31
		
Dom. 01
		
		
		
		
		
		
Gio. 05
		
		
		
Ven. 06
		
		
		
Sab. 07
		
		
Dom. 08
		
		
		
		
Lun. 09
		
		

ore 18,30 - S. Messa prefestiva
ore 20,30 - Veglia di preghiera col Vescovo in Cattedrale.
Domenica delle Palme e della Passione del Signore
ore 08,00 - S. Messa
ore 10,20 - Al Suffragio: benedizione dei rami d’ulivo
Processione verso la chiesa parrocchiale.
ore 10,30 - S. Messa solenne
ore 17,00 - Vespri e benedizione con la reliquia della Santa Croce
ore 18,30 - S. Messa vespertina
Giovedì santo
ore 09,30 - S. Messa crismale del Vescovo con tutti i sacerdoti nella cattedrale di Bs
ore 16,00 - S. Messa alla Casa di Riposo (solo per gli ospiti)
ore 20,30 - S. Messa in ‘Coena Domini’, al termine adorazione all’altare dell’Eucaristia
Venerdì santo (giornata di magro e di digiuno)
(per tutta la giornata possibilità di adorazione del SS. Sacramento)
ore 15,00 - Via Crucis nella parrocchiale (preparata dalle mamme)
ore 20,30 - Solenne Azione liturgica.
Sabato Santo (per tutta la giornata, possibilità di adorazione del Cristo morto).
ore 16,00 – Benedizione delle uova (in oratorio)
ore 20,30 - Veglia Pasquale nella Risurrezione del Signore.

Solennità della Pasqua di Risurrezione

ore 08,00 - S. Messa
ore 10,30 - S. Messa solenne (condecorata dalla nostra Schola Cantorum)
ore 17,00 - Vespri solenni con benedizione eucaristica
ore 18,30 - S. Messa vespertina (discepoli di Emmaus)

Lunedì dell’Angelo

ore 08,00 - ore 10,30: S. Messe (Non c’è la S. Messa vespertina)
ore 16,00 - S. Messa a S. Maria degli Angeli

* Procurate di confessarvi negli orari proposti, anticipando il più possibile, per fare le cose
meglio e senza fretta. Non è possibile confessare tutti all’ultimo momento.
* Siete tutti attesi, puntuali e attivi, ai riti liturgici della settimana santa.

