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Don Carlo, don Mario, don Massimo
e la redazione

di “La Voce di Pralboino”
augurano a tutti

BUONA
PASQUA !

Vivere la gioia partendo dalla Risurrezione
La parola del parroco

Buona Pasqua di festa, di gioia, di 
vita! Osservando il grande libro della 
natura, possiamo cogliere l’invito al 
nuovo e al bello. La primavera che 
ritorna dopo l’inverno, la terra che 
si risveglia dopo la stagione fredda, 
il tepore del sole che allunga le 
giornate, le gemme sugli alberi, 
i fiori, i prati verdi, il canto degli 
uccelli… davvero, attorno a noi 
“tutto canta e grida di gioia!” (Salmo 
64).
Purtroppo notiamo anche che, 

come scrive Papa Francesco, 
“ci sono cristiani che sembrano 
avere uno stile di quaresima senza 
Pasqua”. E’ vero, riconosce il Papa, 
che la gioia non si vive allo stesso 
modo in tutte le tappe e circostanze 
della vita. Esistono situazioni di 
disagio esistenziale, difficoltà 
fisiche, materiali o spirituali che 
possono toglierci la serenità e il 
sorriso. Ad esempio: la drammatica 
situazione di quanti sono senza 
lavoro, la perdita della salute, il 
fallimento nei rapporti familiari, il 
crollo di ideali o di progetti di vita. 
Tuttavia, in chi ha il dono della fede, 
la gioia dovrebbe sempre rimanere 
“almeno come uno spiraglio di 
luce che nasce dalla certezza 
personale di essere infinitamente 
amato, al di là di tutto”. Una gioia 
profonda  generata dal Vangelo 
di Gesù accolto, testimoniato 
e annunciato. Una gioia vera 
radicata nell’annuncio di Pasqua: 
“Voi cercate Gesù nazareno, il 
crocifisso. E’ risorto, non è qui”.
Un annuncio scarno, capace però 

di cambiare il corso della storia e 
la vita degli uomini. Così come ha 
cambiato la vita di quelle donne 
che l’hanno sentito per prime.  
Nella cultura ebraica, ai tempi di 
Gesù, le donne erano considerate 
marginali e acquistavano un po’ 
di significato sociale solamente 
quando diventavano madri. Quelle 

donne, considerate deboli e fragili 
dagli uomini, che erano state sotto 
la croce di Gesù per sostenere 
e condividere la sua passione, 
diventano le prime testimoni della 
risurrezione. Loro che non potevano 
testimoniare nel tribunale ebraico, 
considerate inattendibili, visionarie, 
troppo emotive, sono elette da Dio 
per essere le prime  “apostole”, 
prima ancora degli Apostoli. 
Queste donne impaurite, ma ricche 
di tenerezza, di profondità di cuore 
e di amore, diventano testimoni 
di un sepolcro vuoto, che non 
conserva un cadavere da onorare 
o da piangere. Un sepolcro vuoto 
che proclama che la croce è stata 
un passaggio doloroso affrontato 
da Gesù per amore, per offrire tutto 
sé stesso per la salvezza degli 
uomini.
L’ultima parola non è stato il 

fallimento e neppure la morte. 
L’ultima  parola per Gesù è stata 
quella del Padre: il trionfo della vita, 
per sempre: “E’ risorto, non è qui!”. 
Una vittoria che ci coinvolge e ci 
appartiene. Un evento che sconvolge 
la vita, che scuote profondamente 
e mette in movimento. Così è stato 
per le donne quel primo mattino 
di Pasqua. “Surrexit Christus, 

spes mea!” cantiamo, insieme a 
Maria Maddalena, nella sequenza 
di Pasqua. E’ risorto Cristo, mia 
speranza, mia gioia. Se davvero 
facciamo esperienza di questo, 
tutto assume un nuovo aspetto, un 
nuovo colore, un nuovo spessore. 
Il dolore, la morte, il peccato 
attraverseranno ancora, quasi 
certamente, la nostra vita, ma in 
Gesù morto e risorto non ci fanno 
più paura.
Con Lui non temiamo alcun 

male e in Lui, nostra vera felicità, 
nonostante le situazioni di difficoltà 
e le ragioni di crisi che ci circondano, 
non dobbiamo “lasciarci rubare 
la speranza”, come dice Papa 
Francesco. La Pasqua di quest’anno 
operi in ciascuno di noi il miracolo 
del ribaltamento di quel masso che 
spesso opprime la nostra vita di 
credenti e ci renda capaci di “vivere 
partendo dalla risurrezione”, di 
schierarci con quanti hanno saputo 
e sanno anche oggi esporsi per la 
verità e per il bene. “Non fuggiamo 
dalla risurrezione di Gesù, non 
diamoci mai per vinti, accada quel 
che accada. Nulla possa più della 
sua vita che ci spinge in avanti!” 
(Evangelii gaudium, n.3). Buon 
cammino  e felice Pasqua a tutti.
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LA PAROLA DEL PAPA
Anno Santo della Misericordia

«Cari fratelli e sorelle, ho pensa-
to spesso a come la Chiesa possa 
rendere più evidente la sua missio-
ne di essere testimone della mise-
ricordia. È un cammino che inizia 
con una conversione spirituale. Per 
questo ho deciso di indire un Giu-
bileo straordinario che abbia al suo 
centro la misericordia di Dio. Sarà 
un Anno Santo della Misericordia. 
Lo vogliamo vivere alla luce della 
parola del Signore: “Siate mise-
ricordiosi come il Padre”» (cfr Lc 
6,36).
Con queste parole, pronunciate 

nel giorno che segna il secondo an-
niversario della sua elezione, Papa 
Francesco ha annunciato l’indizio-
ne di un Anno Santo Straordinario 
della Misericordia. Un’uscita a sor-
presa durante la liturgia peniten-
ziale che nel pomeriggio Bergoglio 
ha presieduto nella basilica di San 
Pietro, dove ha confessato alcuni 
fedeli. 
È un Giubileo straordinario che 

inizierà con l’apertura della Porta 
Santa l’8 dicembre, nel cinquan-
tesimo anniversario della chiusura 
del Concilio Ecumenico Vaticano II 
e durerà fino alla festa di Cristo Re, 
nel novembre 2016.
«Il messaggio di Gesù è la mise-

ricordia. Per me, lo dico umilmen-
te, è il messaggio più forte del Si-
gnore», aveva detto nell’omelia a 
braccio nella chiesa parrocchiale 
di Sant’Anna in Vaticano, quattro 
giorni dopo essere diventato Papa. 
«Io credo che questo sia il tempo 
della misericordia», ha detto anco-
ra nella conferenza stampa sul volo 
di ritorno dal suo primo viaggio in-
ternazionale in Brasile, il 29 luglio 
2013. 
«La strada della Chiesa – ave-

va ribadito nell’importante omelia 
del 15 febbraio davanti ai nuovi e 
vecchi cardinali – è quella di non 
condannare eternamente nessuno; 
di effondere la misericordia di Dio 
a tutte le persone che la chiedono 

«Non ci stanchiamo di chiedere perdono»

con cuore sincero». 
«La misericordia non è solo un 

atteggiamento pastorale, ma è la 
stessa sostanza del Vangelo» ha 
scritto in una lettera inviata lunedì 
scorso all’Università Cattolica ar-
gentina.
Per Papa Francesco al centro 

del Vangelo sta il messaggio della 
misericordia. Già da vescovo, ri-
chiamandosi a Beda il Venerabile, 
aveva scelto per il suo stemma epi-
scopale il motto «Miserando atque 
eligendo» ossia “e guardandolo 
con misericordia lo ha scelto”. Il 
tema della misericordia non è sta-
to quindi solo quello centrale nei 
primi due anni di pontificato: è la 
chiave stessa del ministero petrino 
di Francesco, che egli va continua-
mente riprendendo.
Un Anno Santo della Misericordia 

sarà certamente importante anche 
per una riconsiderazione del sacra-
mento della Riconciliazione, «che 

rende presente con speciale effi-
cacia il volto misericordioso di Dio, 
lo concretizza e lo manifesta con-
tinuamente, senza sosta», come 
ha voluto ridire proprio giovedì 
all’udienza nella quale ha ribadito  
ai sacerdoti che «vivere il Sacra-
mento come mezzo per educare 
alla misericordia significa aiutare i 
nostri fratelli a fare esperienza di 
pace e comprensione, umana e 
cristiana».
La bolla di indizione sarà resa 

nota il mese prossimo. Questo nuo-
vo Anno Santo non rientra dunque 
in quelli “ordinari” celebrati ogni 
25 anni, dei quali l’ultimo è stato 
il grande Giubileo del 2000, ma in 
quelli “straordinari”, che la Chiesa 
indice in momenti particolari. L’ul-
timo Anno Santo straordinario fu 
indetto nel 1983 da Giovanni Pao-
lo II per celebrare i 1950 anni dalla 
redenzione operata da Gesù sulla 
Croce nell’anno 33.
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Cardinale Kasper, il Giubileo di 
Francesco sarà paragonabile a 
quello del 2000 di Giovanni Pa-
olo II?
“Si tratta di eventi diversi e cele-

brati in altri contesti. 
Il Giubileo del 2000 fu l’evento 

principe con cui Wojtyla traghettò 
la Chiesa nel terzo millennio e mi-
lioni e milioni di pellegrini per 12 
mesi si dettero appuntamento sulla 
tomba di San Pietro, in Vaticano, e 
nei luoghi della cristianità romana. 
Ci furono eventi liturgici, spettacoli, 
meeting. 
Non credo che per il Giubileo del-

la Misericordia sarà la stessa cosa. 
Immagino che sarà un anno di me-
ditazione, di riflessione sul senso 
del peccato e del perdono alla luce 
della misericordia di Dio. Forse 
non ci saranno grandi raduni. Ma 
è ancora presto per fare previsioni. 
E poi, papa Francesco sorprende 
sempre”.

È rimasto sorpreso dall’annun-
cio del Papa?
“È una iniziativa molto, molto im-

portante. Un annuncio che dà gioia 
e sorprende allo stesso tempo, gra-
zie alle intuizioni di un grande pon-
tefice come papa Francesco che 
sta facendo tanto bene alla Chiesa 
e a tutti gli uomini di buona volontà 
che lo ascoltano”.

Perché secondo lei è stato de-
dicato alla misericordia?
“La Divina misericordia è nel Dna 

del papa Francesco.
Fin dalla sua elezione ha predica-

to sempre e ovunque il senso del 
perdono, della speranza e della 
certezza che in Dio nostro Padre 
c’è sempre accoglienza, ascolto e 

LA PAROLA DEL PAPA
Intervista al Cardinale Walter Kasper

soprattutto perdono misericordio-
so. 
Lo sta predicando alle grandi 

folle, ma anche negli incontri nel-
le periferie delle metropoli e nei 
piccoli centri. Dio è misericordia, 
Dio perdona, non stancatevi di ri-
volgervi a lui, ci ricorda sempre, 
basta cercarlo, aprirsi a lui, con-
fidargli le nostre angosce, i nostri 
peccati”.

E cosa può legare un intero 
Anno Santo, fatto di incontri, 
celebrazioni, persino spettacoli 
come si è sempre visto nei pas-
sati Giubileo, ad un tema come 
la Misericordia?
“Il legame tra Giubileo e Mise-

ricordia è forte, intimo, costrutti-
vo perché per ben dodici mesi la 
Chiesa universale si interrogherà 
sul grande insegnamento che da 
sempre è possibile cogliere nella 
Misericordia Divina. 
Proprio l’altro giorno, il Papa ha 

ricordato che Dio può perdonare 
tutto e tutti perché è superiore a 
ogni forma di peccato. Il perdono 
divino però occorre cercarlo, desi-
derarlo sinceramente, con la pro-
fonda volontà di non sbagliare più 
e con la certezza che in Dio ogni 
uomo, peccatore e non, troverà 
sempre accoglienza come un fi-
glio presso il padre. 
È una tematica che da sempre 

sta a cuore al Santo Padre e cer-
tamente il Giubileo sarà per lui 
una importantissima occasione di 
plasmare la Chiesa universale al 
senso della Misericordia Divina”.

Un tema solo religioso?
“Assolutamente no. È un inse-

gnamento che per i cristiani è 

strettamente legato al Vangelo di 
Cristo, il figlio di Dio fatto uomo per 
salvare l’umanità dai peccati, gesto 
supremo di Divina Misericordia. Ma 
che va al di là dei credenti. 
Tutta la società civile ne potrà trar-

re vantaggi. Il senso del perdono, 
dell’accoglienza dell’altro, dell’ascol-
to di chi sbaglia e si pente è un modo 
di vivere che riguarda tutti, ma che 
specialmente in Occidente si sta 
smarrendo. Questo nuovo Giubileo 
potrà servire molto a credenti e non 
credenti, cristiani e non cristiani, a 
recuperare il senso dell’amicizia, 
dell’ascolto e del perdono recipro-
co. È qui la genialità dell’annuncio di 
Francesco”. 

Walter Kasper, 82 anni, creato cardinale da Giovanni Paolo II nel 
2001, è Presidente emerito del Pontificio Consiglio per l’unità dei 
cristiani nonché stretto ed ascoltato collaboratore di Bergoglio, che 
-non a caso- lo ha nominato relatore ai lavori introduttivi del Sinodo 
straordinario sulla famiglia dello scorso ottobre.

LE CAMPANE
DI ASSISI

Hanno suonato a festa le cam-
pane della Basilica di San Fran-
cesco ad Assisi dopo l’annun-
cio del Papa dell’Anno Santo 
straordinario dedicato alla mi-
sericordia. Alcuni frati della co-
munità religiosa si sono subito 
raccolti in preghiera sulla tomba 
del Poverello. 
Sul sito della rivista “San Fran-

cesco” è stato subito pubblicato 
il testo della lettera a un mini-
stro, con le parole dedicate alla 
misericordia dal patrono d’Ita-
lia. “E tutti i frati, che fossero a 
conoscenza del peccato di lui - 
scrisse il Poverello - non gli fac-
ciano vergogna né dicano male 
di lui, ma ne abbiano grande mi-
sericordia e tengano assai se-
greto il peccato del loro fratello” 
[...] “Che non ci sia alcun frate 
al mondo, che abbia peccato, 
quanto è possibile peccare - 
aggiunse - che, dopo aver visto 
i tuoi occhi, non se ne torni via 
senza il tuo perdono, se egli lo 
chiede”.



6

Tempo liturgico pasquale

La Risurrezione è una realtà di fatto
La Risurrezione è un fatto. Egli 

disse che sarebbe risorto, e risor-
se! Resurrexit sicut dixit! Eppure 
tutti quelli che videro Colui che cre-
devano morto camminare in una 
nuova pienezza di vita avevano la 
necessità di venire convinti. 
L’assenza degli Apostoli alla cro-

cifissione e gli altri fatti citati, prova-
no che essi giudicavano la morte di 
Gesù come la fine di tutto.
- Le donne, il mattino dopo il sa-

bato, andarono al sepolcro, non 
per incontrare Cristo risorto, ma 
per imbalsamarne il corpo; si pre-
occupavano di come togliere la pie-
tra all’ingresso della grotta; persino 
quando la trovarono già rimossa, 
sospettarono solamente che qual-
cuno avesse trafugato il corpo.
 il messaggio dell’angelo non le 

colma di fede, ma di timore e di or-
rore.
- Gli Apostoli, allorché le donne 

annunciarono la Risurrezione, an-
ziché lasciarsi impressionare, con-
siderarono le parole di esse “una 
storia fantastica, e non vi prestaro-
no fede”; Pietro e Giovanni si accer-
tarono che la tomba fosse davvero 
vuota, senza però riconoscere le 
profezie relative alla Risurrezione. 
Quando videro per la prima volta 
Gesù risorto, cedettero che fosse 
uno spettro.
- Maria Maddalena pensò che 

fosse il giardiniere.
- I discepoli sulla via di Emmaus 

non lo riconobbero fino alla frazio-
ne del pane, e quando parlarono 
dell’accaduto agli altri, quelli non 
credettero.
- La sera stessa della sua Risur-

rezione, alcuni apostoli non accet-
tarono l’evidenza fino al momento 
in cui lo videro mangiare.
- Tommaso dubitò e non si lasciò 

convincere fino a che non ebbe 
messo il dito nelle mani di Lui, e la 
mano nel costato.
Insomma, se i discepoli avessero 

atteso il Signore, avrebbero subito 
creduto. Se alla fine credettero, fu 
soltanto perché vinti dal peso irre-

sistibile dell’evidenza. 
Quale nuova forza trasformò l’ani-

mo degli Apostoli così da rendere 
venerabile ciò che era abietto? Qua-
le nuovo spirito entrò in quei rozzi e 
maleodoranti pescatori di Galilea, 
costringendoli ad emigrare verso 
la capitale del mondo per predicare 
un credo dall’apparenza grottesca, 
secondo il quale Colui che era sta-
to messo a morte dal procuratore 
Ponzio Pilato come delinquente co-
mune era la Risurrezione e la Vita? 
Esiste una sola forza sulla terra che 
spieghi come un esattore come Mat-
teo, un uomo ottuso come Filippo, 

un individuo impetuoso come Pie-
tro, un sognatore come Giovanni, e 
pochi pescatori scossi dall’emozio-
ne di una crocifissione, si possano 
trasformare in uomini ardenti, pron-
ti a soffrire e, all’occasione, a mori-
re: è la forza dell’amore la quale 
si mostrò in Cristo, che i costruttori 
avevano messo da parte e che ora 
diventa la pietra d’angolo.
Una sola conclusione possiamo 

trarre da tutto ciò, e cioè l’insegna-
mento della domenica di Pasqua 
che essi predicavano: che non fu il 
Cristo a morire, ma la Morte.

Fulton J. Sheen

Pieter Paul Rubens (Siegen 1577 - Anversa 1640), Cristo risorto, 1615-1616
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Tempo liturgico pasquale

“Il buon ladrone”

L’evangelista Matteo scrive: ”Fu-
rono crocifissi allora insieme a lui 
anche due ladroni, uno alla  destra, 
l’altro alla sinistra” (Mt.27,38). 
Marco conferma: ”Crocifisse-

ro pure con lui due ladri, uno 
alla sua destra, uno alla sinistra” 
(Mc.15,27). 
Luca ribadisce: ”Venivano con-

dotti con lui anche due malfattori 
per essere giustiziati” (Lc.23,32). 
Giovanni, che era presente, testi-

monia: ”Lo crocifissero con due altri, 
uno di qua, uno di là” (Gv.19,18).
Nel contesto della tragedia e della 

indicibile sofferenza di quel vener-
dì sul Calvario, che concluderà con 
sommo dolore la vicenda terrena di 
Gesù, esordisce e poi giganteggia 
la figura di quel suppliziato, delin-
quente comune, che è passato alla 
storia con l’appellativo di Buon La-
drone (per differenziarlo dall’altro 
condannato). Costui rimprovera 
con autorevolezza il compagno di 
pena che, appeso alla croce, in-

sultava Gesù dicendo: ”Non sei tu 
il Cristo? Salva te stesso e anche 
noi!” (Lc.23,39).
Lui lo incalza invece per farlo ta-

cere affermando:”Non temi Iddio, 
tu che soffri la stessa condanna? 
Per noi è giustizia perché riceviamo 
degna pena dei nostri delitti, ma lui 
non ha fatto nulla di male”.
Che il riconoscimento di Gesù 

come un “Giusto” venga da un de-
linquente è quanto meno singolare; 
per questa acquisita consapevo-
lezza, quale che sia stata la sua 
sciagurata vita precedente, gli va 
comunque riconosciuto che è di-
ventato un altro uomo.
Ammesse le colpe, accetta la 

sentenza di condanna come un 
atto giusto e in questo modo paga 
il suo debito con la società. Ma il 
malfattore pentito si spinge ben 
oltre e ciò che dice subito dopo è 
molto più importante ed abbraccia 
un orizzonte infinito. Rivolto a Gesù 
mormora: ”Ricordati di me quando 

entrerai nel tuo regno”. 
Ora non è più solo il delinquente 

pentito e ravveduto che ha tentato 
di recuperare il collega sull’ultima 
frontiera, quella del timor di Dio. La 
sua anima pare ritrovare la perduta 
innocenza e nell’invocazione tene-
ra e fiduciosa, quasi una supplica, 
emerge prepotente la testimonian-
za di una fede: Gesù è il Messia.
Lui lo riconosce e da questa illu-

minazione scaturisce la richiesta 
non di una miracolosa salvezza fi-
sica (come aveva fatto l’altro ladro-
ne). Avendo compreso l’essenziale 
e cioè che il Regno non è quaggiù, 
ma ben oltre questa vita fisica, la 
sua preghiera è per ”lassù”. Si ri-
volge al Gesù Sovrano (o Re): i 
suoi occhi non vedono una crea-
tura nel disfacimento dell’agonia, 
della sofferenza, del supplizio e 
invece di compassionarla le rivolge 
suppliche da suddito verso un so-
vrano riconosciuto: il Messia che, 
secondo la speranza di Israele, 
giudicherà tutti.
A questa chiarezza Gesù rispon-

de: ”In verità ti dico: oggi sarai con 
me nel paradiso”. E’ una afferma-
zione solenne che mette in luce i 
poteri divini del Cristo e risulta l’uni-
ca volta nel Vangelo in cui si fa una 
simile promessa.
“Paradiso” era un termine per-

siano che significava “giardino” ed 
indicava per gli Ebrei il luogo in cui 
i giusti defunti attendevano la ri-
surrezione alla fine dei tempi. Ma 
il sigillo più forte della promessa di 
Gesù è quel ”con me” che significa 
comunione di vita; essere in para-
diso significa essere con Cristo nel 
Regno del Padre.
Del cosiddetto “Buon Ladrone” i 

Vangeli non ci tramandano il nome. 
Ma una antica tradizione cristiana 
lo chiama DISMA, basandosi sui 
testi apocrifi come il Vangelo di Ni-
codemo.
Una leggenda racconta che costui 

fece parte della banda che catturò la 
Sacra Famiglia al tempo della fuga 
in Egitto, ma poi la rilasciò, conqui-
stato dalla dolcezza del Bambino. 
La Chiesa primitiva, consapevole 
dell’importanza del personaggio, lo 
considerava santo. E a ben riflette-
re è vero: il Buon Ladrone lo si può 
chiamare santo: il primo santo della 
nostra fede.

Pieter Paul Rubens, Cristo crocifisso tra i due ladroni
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Tempo liturgico pasquale
“Agnus Dei”

A Roma, fin dal VI secolo, era tra-
dizione che le feste pasquali termi-
nassero con la messa del sabato 
”in albis” quando i neobattezzati 
deponevano le vesti bianche (“in 
albis vestibus depositis”) e la ben-
da che velava l’unzione del crisma 
fatta sul loro capo dopo il battesimo 
avvenuto il giorno di Pasqua.
Durante quella singolare funzione 

aveva luogo nella Cappella Sistina 
la solenne consegna dei cosiddetti 
“Agnus Dei” che erano stati con-
sacrati dal Papa il mercoledì prece-
dente nella basilica di S. Lorenzo 
Fuori le Mura. Al momento della 
messa in cui il cardinale celebrante 
pronunciava l’”Agnus Dei”, il Ponte-
fice, ricevuti gli agnus dei, li distri-
buiva ai cardinali e ai vescovi che 
li deponevano nelle loro mitrie se-
condo un antichissimo rito, quindi 
ai penitenzieri e ad altri dignitari.
Ma che cosa sono gli “Agnus 

Dei”?
Sono placche o dischi di cera ro-

tondi, di varia grandezza recanti da 
un lato lo stampo dell’agnello ritto o 

accosciato sul mistico libro dei sette 
sigilli e stringente con la zampa an-
teriore il vessillo della Croce, e con 
attorno la scritta : “Ecce Agnus Dei, 
qui tollit peccata mundi”. Sul retro 

c’è l’immagine di uno o più santi 
con l’indicazione del loro nome e lo 
stemma del Papa.
In tutto il Medioevo essi godettero 

di una grande venerazione come 

Il centro del paliotto della parrocchiale di Pralboino (particolare)

Foto sopra: il paliotto conservato nella nostra chiesa parrocchiale ed utilizzato nelle solennità liturgiche per 
abbellire e impreziosire la mensa eucaristica collocata sul presbiterio. 
Esso, all’interno sotto la fodera, porta la scritta: “Sia lodato Gesù Cristo” - La Compagnia di Sant’Angela nel 

50° della fondazione in Pralboino (1934). Venne pitturato dalle signorine Niny Cavalli e Carla Barchi, lavorato 
dalle consorelle.
Il paliotto in passato, era anche usato nella festa di Sant’Angela Merici all’altare della Madonnna dove veniva 

esposta l’effigie della Santa.
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segue a pagina 10 →

sacramentale dotato di straordina-
ria efficacia contro: malattie, incen-
di, guerre, pestilenze, pericoli del 
parto e si inviavano, come dono 
assai prezioso, a re, principi e per-
sonaggi illustri accompagnandoli 
con scritti e poesie dedicatorie.   
L’origine degli Agnus Dei è assai 

incerta ed oscura.
Qualche studioso li mette in re-

lazione col battesimo che i neofiti 
avevano appena ricevuto da una 
settimana in quanto “agnelli spiri-
tuali che il Vero Pastore ha guidato 
al pascolo pingue della Parola di-
vina” (Cirillo di Alessandria, Glo-
phyra, I c 3).
Altri ricercatori sostengono inve-

ce che essi derivino dall’uso anti-
chissimo di frantumare, al termine 
dell’ottava, il cero pasquale per 
distribuirne i pezzi ai fedeli che, 
come già affermava Ennodio da 
Pavia (521), li ritenevano efficaci 
contro le tempeste, le calamità, le 
malattie ecc. 
Per soddisfare le sempre più nu-

merose richieste, fin dal secolo IX, 
divenne cosa ordinaria la loro distri-
buzione e si cominciò a realizzare 
e benedire una miscela composta 
da cera vergine unita col crisma e 
il residuo del cero pasquale.
Gli Agnus Dei più antichi, di data 

certa e giunti fino a noi, sono quelli 
di Papa Giovanni XXII (1316-34) e 
di Papa Gregorio XI (1370-78).

Il paliotto (dal latino pallium, “velo”) è un pannello decorativo che viene usato in alcune chiese come rive-
stimento della parte anteriore di un altare. Esso può essere di stoffa, d’avorio, a mosaico, oppure lavorato 
con metalli preziosi, come, ad esempio, l’argento. Il paliotto può avere un valore artistico notevole. Il suo 
nome latino, talvolta usato anche in tempi moderni, è antependium.

La denominazione si usava nel tardo medioevo. Proprio nell’arte romanica e gotica, queste decorazioni 
ebbero la definitiva consacrazione, con esemplari in marmo o legno scolpiti, lamine sbalzate in oro e ar-
gento e tessuti riccamente ricamati. Nell’epoca rinascimentale e barocca raggiunsero sfarzo e ricchezza; 
erano, infatti, caratterizzati da intarsi di marmi colorati. Nell’Italia meridionale, la maggior parte dei paliotti 
era in argento, sbalzato e cesellato.

Nella basilica di Sant’Ambrogio a Milano, vi è uno tra i più antichi (secolo IX) e preziosi paliotti, detto altare 
di Sant’Ambrogio; questo è fatto interamente d’oro ed è opera di Vuolvinio. Un analogo paliotto dell’orafo 
milanese Borgino dal Pozzo (metà del XIV secolo) riveste la mensa dell’altar maggiore del duomo di Mon-
za. A Città di Castello presso il Museo del duomo è custodito un paliotto del XII secolo, donato da papa 
Celestino II.

L’Altare della Madonna, nella basilica di Santa Maria, presso Impruneta, è ornato da un paliotto in argento, 
eseguito dagli orafi Cosimo Merlini il giovane e Bernardo Holzmann, su disegno di Giovan Battista Foggini; 
la decorazione venne donata come ex voto da Cosimo III de’ Medici.

IL PALIOTTO: CHE COSA È?

Gli alberi di Giuda

L’ALBERO di GIUDA (Cercis Si-
liquastrum) è una pianta originaria 
del Mediterraneo orientale, ma suc-
cessivamente diffusasi sulle coste 
europee meridionali. 

I fiori, di un intenso rosa 
violaceo, sbocciano quan-
do l’albero è ancora privo 
di foglie.
Si è voluto denominarlo 

“albero di Giuda” perché, 
secondo una leggenda-
ria tradizione, ad esso si 
era impiccato l’apostolo 
sconvolto dopo aver tradi-
to Gesù. Il tronco contorto 
deriverebbe dal tentativo 
della pianta di sottrarsi e 
respingere Giuda, mentre 
i fiori rappresenterebbero 
le lacrime di Gesù e il loro 
colore la vergogna per il 
terribile gesto del suicida.
Si ritiene tuttavia che 

questa triste fama sia at-
tribuibile ad un equivoco 
linguistico: il nome infatti 
sarebbe una deformazio-
ne di “albero della Giudea” 
perché in quel territorio 
dello Stato di Israele esso 

è assai comune. 
Ma anche altri alberi condividono, 

sempre secondo le leggende, ”la 
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sorte” di essere stati prescelti da 
Giuda. Ad esempio la rosa canina 
i cui semi sono chiamati ”bacche di 
Giuda”; il fico selvatico che, discen-
dendo dall’originale cui si impiccò 
l’apostolo, da allora non produ-
ce più frutti; il carrubo selvatico; il 
pioppo tremulo di cui si afferma che 

le foglie continuano a muoversi da 
quando Giuda si impiccò; la tame-
rice che da albero maestoso si tra-
sformò per maledizione divina in un 
arbusto modesto e deforme intorno 
al quale gira eternamente l’anima 
dannata del suicida che vede il suo 
corpo ancora sospeso.

Nella foto: i fiori dell’albero di Giuda

Il biancospino di Giuseppe d’Arimatea
Al biancospino, che i Roma-

ni chiamavano “alba spina” cioè 
“spina bianca”, era dedicato il 
mese di maggio in onore della 
dea Maia, che ne era la patrona 
ed imponeva la castità, essendo 
quello il mese delle purificazioni. 
Perciò a maggio si sconsigliavano 
le nozze e, se proprio non si pote-
va fare diversamente, si accende-
vano cinque torce di biancospino 
fiorito per placare la dea.
I Greci adornavano gli altari con 

i suoi rami durante le cerimonie 
nuziali. 
Nel Medioevo lo si collocava nel-

la piazza del villaggio decorandolo 
con oggetti che rappresentassero 
la fertilità e poi si danzava intorno 
per attirare benessere e prosperi-
tà su tutti gli abitanti.
L’alberello ha ispirato agli inglesi 

una leggenda il cui protagonista è 
Giuseppe d’Arimatea, il membro 
del Sinedrio che non aveva vota-
to la condanna di Gesù e dopo la 
sua morte ne aveva chiesto il cor-
po a Pilato per seppellirlo. 
Era stato lui a raccogliere il san-

gue del Cristo crocifisso nel cali-
ce dell’Ultima Cena, il cosiddetto 
Santo Gral. Poi era partito per 
la Britannia e, sbarcato sull’iso-
la, piantò a Glanstonsbury il suo 
bastone da pellegrino dal quale 
miracolosamente fiorì un bianco-
spino. 
Accanto ad esso Giuseppe d’Ari-

matea costruì la prima chiesa 
d’Inghilterra. Da quel momento la 
pianta fioriva ogni anno la vigilia 
di Natale e il giorno seguente un 
ramo veniva portato al re e alla 
regina.
Quell’arbusto miracoloso, che 

nel 1649 fu sradicato dai prote-
stanti di Cromwell, simboleggiava 
la Vergine dei Sette Dolori per-
ché si sosteneva che i fiori erano 
bianchi come la sua Immacolata 
Concezione, gli stami rossi come 
le gocce di sangue di Gesù sulla 
croce e i rami spinosi erano serviti 
per realizzare la corona di spine.

Nella foto: i fiori del biancospino
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L’angolo dell’oratorio

Per molti leggere ora del grest può 
sembrare una cosa inconsueta e 
prematura. Come il detto ci insegna: 
“Chi ben comincia è a metà dell’ope-
ra” , noi, non riuscendo più a stare 
nella pelle per l’entusiasmo, ci siamo 
già attivati per organizzare un grest 
con i controfiocchi, ricco di novità. 
La prima novità riguarda la durata, 

infatti le settimane non saranno più 
3 ma quest’anno saranno 4: si parti-
rà lunedì  22 giugno 2015, e si termi-
nerà con la serata finale venerdì 17 
luglio 2015.
Altra importante novità introdotta 

è la possibilità di poter pranzare in 
oratorio, grazie al servizio cucina, 
perciò gli orari saranno: 

- 9:00-12:00 per le attività 
  mattutine; 

- 12:00-14:00 per lo svolgimento 
  del pranzo in oratorio (per chi lo 
  desidera); 

- 14:00-17:00 per le attività 
  pomeridiane.

I bambini che possono accedere a 
questo servizio sono quelli compresi 
tra la 1.a classe della scuola prima-
ria (elementari) e  la 3.a classe della 
scuola secondaria di primo grado 
(medie). 
Novità che cambia radicalmente 

l’assetto del grest è che quest’anno, 
per la prima volta, i ragazzi non sa-
ranno mischiati fra loro, ma vi saran-
no due grest paralleli, in cui avranno 
luogo momenti di condivisione e al-
tri di giochi separati; un grest sarà 
composto dai ragazzi compresi dalla 
1.a alla 4.a elementare, il secondo 
sarà formato dai ragazzi dalla 5.a 
elementare alla 3.a media. 
Per quel che riguarda gli animato-

ri, possono rivestire questo incarico 
i ragazzi frequentanti la scuola se-
condaria (dalla 1.a alla 5.a classe 
delle superiori). 

Il 12 aprile 2015 si terrà il primo 
incontro di formazione alla quale 
i futuri animatori sono obbligati a 
partecipare,  avendo un tetto mas-
simo di assenze.
Le date successive verranno co-

municate durante lo svolgimento 
del medesimo incontro. Inoltre il 
25 aprile a Brescia si svolgerà il 
grestival, incontro in cui verranno 
mostrati e spiegati agli animatori il 
tema e le varie attività del grest. 

Grest 2015: tra varie novità
e grande voglia di divertimento

Durante le 4 settimane sono pre-
viste gite fuori porta e numerose 
attività divertenti e stimolanti.
L’unica cosa che rimane da fare 

è segnarsi le date, e non prendere 
assolutamente impegni, per far vi-
vere al proprio bambino un’estate 
divertente, in compagnia dei propri 
amici, in un luogo protetto, struttu-
rato e organizzato, con animatori 
ed educatori competenti e attenti al 
benessere dei propri ragazzi. 
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Consigli Parrocchiali in scadenza

Il rinnovo è fissato per il 19.04.2015
Il Vescovo di Brescia, con decreto 

del 13 gennaio 2015, ha disposto 
che domenica 19 aprile 2015 ven-
gano rinnovati in tutte le parrocchie 
della diocesi i Consigli Pastorali 
Parrocchiali. E’ un appuntamento 
di grande significato ecclesiale. I 
fedeli sono chiamati a manifesta-
re la loro partecipazione alla vita 
della Chiesa, nella concretezza dei 
problemi e delle situazioni. In altre 
parole, è un modo per vivere la pro-
pria esperienza cristiana nello ‘spi-
rito di comunione e di famiglia’ di 
cui ci sentiamo membra vive.

CONSIGLIO  PASTORALE 
PARROCCIALE

* Cos’è il CPP (Consiglio Pastora-
le Parrocchiale)? E’ un organismo 
di comunione che, come immagine 
della Chiesa, esprime e realizza la 
corresponsabilità dei fedeli (sacer-
doti, laici, religiosi, laici consacrati) 
alla missione della Chiesa. E’ il luo-
go dove i fedeli, soprattutto i laici, 
possono esercitare il diritto-dovere 
di esprimere il proprio pensiero cir-
ca il bene della comunità cristiana 
parrocchiale. In tal modo i cristiani 
laici da semplici esecutori o colla-
boratori dei sacerdoti diventano 
veri corresponsabili nella conduzio-
ne della vita parrocchiale.

* Cosa fa il CPP?  Analizza la si-
tuazione pastorale della parrocchia 
in tutti i suoi aspetti (liturgia, annun-
cio della Parola di Dio, catechesi, 
attività, strutture…), indica delle 
scelte e offre delle indicazioni che 
favoriscano la vitalità della comuni-
tà.  Elabora quindi alcune linee per 
il cammino pastorale della parroc-
chia, in sintonia con il cammino pa-
storale della diocesi.

* Come si svolgono i lavori del 
CPP? L’attività del CPP è fatta so-
prattutto di incontri. Il CPP deve 
infatti riunirsi almeno quattro volte 
all’anno. Normalmente le riunio-
ni non sono aperte al pubblico, a 
meno che non decida diversamente 

lo stesso Consiglio. Quando la se-
duta è aperta, coloro che non sono 
membri del Consiglio vi assistono 
però senza diritto di parola.

* Da chi è composto il CPP? Il 
nostro CPP è composto da una 
ventina di componenti. Il parroco, 
che è il presidente del CPP, dodici 
laici designati per elezione, quattro 
nominati dal parroco e un rappre-
sentante di alcuni gruppi/associa-
zioni operanti nella nostra comuni-
tà (oratorio, associazione del SS. 
Sacramento…).

* Chi può essere membro del 
CPP? Possono essere membri del 
CPP coloro che, battezzati e cre-
simati, abbiano compiuto i 18 anni 
e siano canonicamente domiciliati 
nella parrocchia o operanti stabil-
mente in essa. Inoltre, i membri 
del CPP devono distinguersi per 
vita cristiana, autentica sensibilità 
ecclesiale, volontà di impegno, ca-
pacità di dialogo e conoscenza dei 
problemi della parrocchia. 

* Quanto dura in carica il CPP? 
Dura in carica cinque anni, per cui 
il CPP costituito nel 2015 termine-
rà il suo mandato nel 2020. In caso 
del cambio del parroco, il CPP re-
sta in carica. Il nuovo parroco, per 
gravi motivi, può chiedere e ottene-
re le dimissioni del CPP non oltre 
tre mesi dal suo ingresso. In linea 
di principio il CPP deve esistere in 
ogni parrocchia o, quando sarà co-
stituita, nell’Unità Pastorale.

* I tempi proposti :
  1 – Fase  della preparazione 

(marzo – aprile 2015)
  2 – Giornata dell’appuntamento 

elettorale (19 aprile 2015)
  3 – Fase della costituzione (apri-

le-giugno 2015)
  4 – Presentazione alla comunità 

(settembre 2015).
Il nuovo Consiglio Pastorale Par-

rocchiale deve comunque essere 
pronto per l’attività pastorale del 
nuovo anno.  

CONSIGLIO  PER  GLI  
AFFARI  ECONOMICI

* Cos’è il CPAE (Consiglio Par-
rocchiale per gli affari economici)? 
E’ un organismo di comunione dei 
fedeli con il parroco nella gestione 
economica della parrocchia.

* Cosa fa il CPAE? Aiuta il par-
roco nel predisporre il bilancio pre-
ventivo della parrocchia, elencan-
do le voci di spesa prevedibili per i 
vari settori di attività e individuando 
i relativi mezzi di copertura, 
Approva, alla fine di ciascun eser-

cizio, previo esame dei libri conta-
bili e delle relative documentazioni, 
il rendiconto consuntivo. 
Inoltre esprime il parere sugli atti 

di straordinaria amministrazione. 
Infine cura l’aggiornamento an-

nuale dello stato patrimoniale della 
parrocchia, il deposito di copia di 
tale stato in Curia e l’archiviazione 
di una copia in parrocchia. 
Va ricordato che il CPAE ha fun-

zione consultiva. La legale rappre-
sentanza della parrocchia in tutti 
i negozi giuridici spetta infatti al 
parroco, il quale svolge funzione di 
amministratore dei beni della par-
rocchia. 

* Da chi è composto il CPAE? 
Ne fanno parte il parroco, che di 
diritto ne è il presidente, due mem-
bri designati dal CPP e alcuni fe-
deli competenti in ambito tecnico-
economico scelti dal parroco. Non 
possono essere membri del CPAE 
i congiunti del parroco (fino al quar-
to grado di consanguineità), quanti 
hanno in essere rapporti economici 
con la parrocchia e coloro che ri-
coprono incarichi di diretta ammini-
strazione nell’ambito civile locale.

Durata del CPAE? Dura in cari-
ca cinque anni e i consiglieri pos-
sono essere riconfermati. Il CPAE, 
ai sensi del can. 537 del Codice di 
Diritto Canonico, deve esistere e 
funzionare in tutte le parrocchie, 
anche le più piccole.
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Caritas parrocchiale pralboinese

Raccolta alimentare 21.02.2015
“Come far bastare il poco di ognuno per tutti? In una comunità accade spesso che 
quello che c’è appaia troppo poco per le necessità che abbiamo. Per il Signore, 
invece, tutto ciò che è messo a disposizione è importante  e, se condiviso, può 
diventare straordinario.”                                                                                            

(da meditazioni quaresimali) 
Sabato 21 febbraio 2015 la Ca-

ritas parrocchiale pralboinese ha 
promosso, presso il supermercato 
Italmark, una colletta alimentare.
Durante la giornata i volontari si 

sono alternati presso il punto di 
raccolta per contattare i clienti del 
negozio e spiegare l’iniziativa, rice-
vere gli alimenti offerti, suddividerli 
negli scatoloni e portarli presso la 
sede Caritas.
A sera, una grande soddisfazione: 

la raccolta ha ampiamente supera-
to le aspettative!
I prodotti offerti serviranno per 

confezionare i pacchi da distribuire 
a persone e famiglie in difficoltà, il 

cui numero è, purtroppo, in aumen-
to in questi mesi.
Si ringraziano veramente di cuo-

re tutti quanti, pralboinesi e no, che 
hanno donato tanto e, soprattutto 
donato con gioia!
Inoltre, questa prima esperienza 

è stata molto importante anche per 
tutti i volontari perché, come disse 
don Giussani in una sua lettera di 
ringraziamento dopo un’esperien-
za simile, ...”essa dà la possibilità a 
tanti giovani e a tanti adulti di impa-
rare a vivere la gratuità”.
Grazie a tutti e.... alla prossima!!
                     Caritas parrocchiale 
                                  di Pralboino
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per il periodo pasquale

“Colorate il mondo: dipingetelo d’amore.
Nel cuore di ogni uomo ci sono tesori d’amore.
Spetta a noi scoprirli”.

Raoul Foullerau

1.  Josè Luis Gonzales-Balado, 
I fioretti di Madre Teresa di Cal-
cutta, ed. San Paolo.

“Qualunque cosa avete fatto ai 
più piccoli, lo avete fatto a me” 
(Mt 25,40). Per Madre Teresa di 
Calcutta, i più piccoli di cui parla 
Gesù sono i poveri più poveri, cioè 
gli sfrattati dalle case e dai cuori, 
i barboni delle stazioni, quelli che 
muoiono abbandonati per le strade 
di Calcutta e del mondo, i terremo-
tati, gli emarginati, gli indesiderati, i 
lebbrosi, i malati di AIDS, tutti colo-
ro che nessuno ama.
Per Madre Teresa ognuno di loro 

è Cristo vivente oggi e su di loro si 
chinava con riverente amore. La 
sua parola e, più ancora, la sua 
azione instancabile, oggi affidate a 
ciascuno di noi, sono diventate una 
“spada affilata” che penetra nelle 

anime e nelle coscienze, svelando 
a un tempo la semplicità, ma anche 
la radicalità dell’essere cristiani.
Questo semplice libretto può co-

stituire per ognuno di noi l’occasio-
ne per riflettere sull’essenzialità del 
Vangelo, magari durante le ago-
gnate vacanze al mare, ai monti o 
in crociera, pensando a tanti nostri 
fratelli che vivono in condizioni di 
difficoltà e di disagio.

2. Pier Giordano Cabra, E se gli 
animali avessero ragione?, Ed. 
San Paolo. 

L’autore motiva così la stesura 
di questo semplice ma prezioso li-
bretto: avendo iniziato i suoi studi 
nella nota scuola agraria dell’Istitu-
to Bonsignori di Remedello Sopra, 
dove il nesso tra zoologia e teologia 
pratica era ed è naturale e ovvio, 

ha voluto così esprimere il suo de-
bito di riconoscenza per aver fin da 
giovane respirato un sano clima di 
continuità tra i due libri fondamen-
tali dell’umanità: il libro della Natu-
ra e quello della Bibbia; continuità 
che permette, aldilà degli inevitabili 
conflitti, un’esistenza più facilmen-
te pacificata.
Attingendo sia dall’Antico sia dal 

Nuovo Testamento, trenta sono i 
racconti che l’autore ci propone e 
in cui sono coinvolti gli animali. Il 
lettore viene così sollecitato dalle 
loro osservazioni a rivedere i propri 
comportamenti, spesso non rispet-
tosi del creato e dell’ambiente cir-
costante. Così ad esempio l’asina 
di Balaam, il gallo di Pietro, il pe-
sce di Giona, il cane di Lazzaro, 
la chioccia in lacrime, la pecorella 
smarrita, la tortora, la cerva ecc. 
sono solo alcuni degli animali bibli-
ci, che raccontano, con umorismo 
e saggezza, la loro storia.
Trenta brevi racconti, screziati di 

garbata ironia, che aiutano a leg-
gere, da un punto di vista inusua-
le, alcuni dei più bei passaggi della 
Sacra Scrittura.

3. Stefan Zweig, L’impazienza 
del cuore, ed. Elliot-

La vicenda viene raccontata in pri-
ma persona da Anton Hofmiller, uf-
ficiale dell’esercito austro-ungarico, 
eroe della prima guerra mondiale 
per aver spesso messo a repenta-
glio la propria vita in guerra.
Alla vigilia del conflitto, Anton Hof-

miller, svolgendo il servizio militare 
come sottotenente in una guarni-
gione posta in una piccola località 
nei pressi dell’Ungheria, conosce 
Edith, figlia di un ricco aristocrati-
co ungherese. La ragazza, affetta 
da paralisi, provoca in Anton un 
ambiguo senso di pietà che lo spin-
ge a farle visita quasi tutti i giorni. 
Scambiando questo sentimento 
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per amore, Edith, aiutata dal pote-
re persuasivo del padre, convince 
Anton a chiederla in sposa. Pentito, 
ma schiacciato dal senso di colpa, 
il protagonista scivola in compor-
tamenti sempre più incoerenti: si 
pente; medita addirittura il suicidio; 
nega il fidanzamento con i suoi 
colleghi; infine, dopo essere stato 
trasferito in altra sede, si pente di 
essersi pentito, e medita di ritorna-
re con Edith quando gli giunge la 
notizia che la ragazza si è uccisa. 
Schiacciato dal rimorso, Hofmiller 
non si tira indietro di fronte ai pe-
ricoli della guerra gettandosi con 
incoscienza nelle situazioni più ri-
schiose.
L’autore compose questo roman-

zo tra il 1936 e il 1938, anni cru-
ciali, di cui la storia fatale e dram-
matica tra i protagonisti rispecchia, 
come in una profezia, il tumultuoso 
e inarrestabile crescendo europeo: 
la rovina dell’intelligenza e dei sen-
timenti che in poco tempo avrebbe 
travolto l’intero continente.
Questo libro è un classico da re-

cuperare poiché pone a confronto 
due modi di intendere la disabilità: 
l’una è semplice impazienza del 
cuore di liberarsi al più presto dalla 
pena per la sventura altrui, e non 
consiste nel soffrire insieme con 
l’altro, ma è un istintivo allontanare 
il dolore altrui dalla propria anima. 
L’altra, che è poi la sola che vale, è 
quella compassione non sentimen-
tale ma creatrice che sa quello che 
vuole e condivide il dolore, tenendo 
duro fino all’estremo delle proprie 
forze e anche oltre.

Il leprotto di Pasqua
Racconto per i bambini

C’erano una volta un papà leprot-
to ed una mamma leprotto, che 
avevano sette leprottini e non sa-
pevano quale sarebbe diventato il 
vero leprotto di Pasqua. 
Allora mamma leprotto prese un 

cestino con sette uova e papà le-
protto chiamò i leprottini. Poi disse 
al più grande: “Prendi un uovo dal 
cestino e portalo nel giardino della 
casa, dove ci sono molti bambini”. 
Il leprotto più grande prese l’uovo 
d’oro, corse nel bosco, attraversò il 
ruscello, uscì dal bosco, corse per 
il prato e giunse al giardino della 
casa. 
Qui voleva saltare oltre il cancel-

lo, ma fece un balzo così grande 
e con tanta forza che l’uovo cadde 
e si ruppe. Questo non era il vero 
leprotto di Pasqua. 
Ora toccava al secondo. Egli pre-

se l’uovo d’argento, corse via nel 
bosco, attraversò il ruscello, uscì 
dal bosco, corse per il prato; allora 
una gazza gridò: “Dallo a me l’uovo, 
dallo a me l’uovo, ti regalerò una 
moneta d’argento!”. E prima che il 
leprotto se ne accorgesse la gazza 
aveva già portato l’uovo d’argento 
nel suo nido. Neanche questo era 
il vero leprotto di Pasqua.
Ora toccava al terzo. Questi pre-

se l’uovo di cioccolato. Corse nel 
bosco, attraversò il ruscello, uscì 
dal bosco e incontrò uno scoiattolo 
che scendeva, saltellando, da un 
alto abete. Lo scoiattolo spalancò 
gli occhi e chiese: “Ma è buono 
l’uovo?”. “Non lo so”, rispose il le-
protto, “Lo voglio portare ai bam-
bini. Lasciami assaggiare un po’!“. 
Lo scoiattolo cominciò a leccare e 
poiché gli piaceva tanto, non finiva 
mai e leccò e mangiucchiò pure il 
leprotto, fino a che dell’uovo non 
rimase più nulla. Quando il terzo 
leprotto tornò a casa, mamma le-
protto lo tirò per i baffi ancora pieni 
di cioccolato e disse: “Neanche tu 
sei il vero leprotto di Pasqua”. 
Ora toccava al quarto. Il leprot-

tino prese l’uovo chiazzato. Con 
quest’uovo corse nel bosco e arri-

vò al ruscello. Saltò sul ramo d’al-
bero posto di traverso, ma nel mez-
zo si fermò. Guardò giù e si vide 
nel ruscello come in uno specchio. 
E mentre così si guardava, l’uovo 
cadde nell’acqua con gran fragore. 
Neanche questo era il vero leprotto 
di Pasqua. 
Ora toccava al quinto. Il quinto 

prese l’uovo giallo, corse nel bosco 
e, ancor prima di giungere al ruscel-
lo, incontrò la volpe, che disse: “Su, 
vieni con me nella mia tana a mo-
strare ai miei piccoli questo bell’uo-
vo!”. I piccoli volpacchiotti si misero 
a giocare con l’uovo, finché questo 
urtò contro un sasso e si ruppe. Il 
leprotto corse svelto svelto a casa, 
con le orecchie basse. Neanche lui 
era il vero leprotto di Pasqua. Ora 
toccava al sesto. Il sesto leprotto 
prese l’uovo rosso. Con l’uovo ros-
so corse nel bosco. Incontrò per 
via un altro leprotto. Appoggiò il 
suo uovo sul sentiero e presero ad 
azzuffarsi. Si diedero grandi zam-
pate, e alla fine l’altro se la diede 
a gambe. Ma quando il leprotti-
no cercò il suo uovo, era già tutto 
calpestato e ridotto in mille pezzi. 
Neanche lui era il vero leprotto di 
Pasqua. Ora toccava al settimo. 
Il leprotto più giovane ed anche il 
più piccolo. Egli prese l’uovo blu. 
Con l’uovo blu corse nel bosco. 
Per via, incontrò un altro leprotto, 
ma lo lasciò passare e continuò la 
sua corsa. Venne la volpe. Il nostro 
leprotto fece un paio di salti in qua 
e in là e continuò a correre, finché 
giunse al ruscello. Con lievi salti 
lo attraversò, passando sul tronco 
dell’albero. Venne lo scoiattolo, ma 
egli continuò a correre e giunse al 
prato. Quando la gazza strillò, egli 
disse soltanto: “Non mi posso fer-
mare, non mi posso fermare!”. Fi-
nalmente giunse al giardino della 
casa. Il cancello era chiuso. Allora 
fece un salto, né troppo grande né 
troppo piccolo, e depose l’uovo nel 
nido che i bambini avevano prepa-
rato. Questo era il vero leprotto di 
Pasqua!
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Gente della nostra terra

Nella nostra chiesa parrocchia-
le c’è un quadro del Campini de-
dicato alla Beata Paola. Così ne 
parla Silvia Scotti nella sua tesi 
di laurea

La beata Paola Gambara Costa 
è rappresentata con l’abito france-
scano nero e bianco delle Terzia-
rie, abito che Paola, di origini nobili, 
ottiene di poter indossare sotto gli 
abiti del suo rango a partire dagli 
anni ’90 del Quattrocento quando 
viene ammessa a far parte dell’or-
dine. La beata viene rappresentata 
con l’atteggiamento mite che le è 
proprio, secondo le storie raccon-
tate, mentre si dedica ai poveri, 
aspetto caratterizzante di tutta la 
sua vita, anche dopo il matrimonio 
con il conte di Bene Vagienna Lu-
dovico Costa. Un lieve sorriso le in-
crespa le labbra mentre con gran-
de generosità dona una pagnotta e 
un indumento nuovo e lindo al po-
vero vecchio inginocchiato ai suoi 
piedi, vestito con abiti logori e con 
accanto, abbandonata sulla scali-
nata dove la donna appoggia i suoi 
piedi, la stampella che lo accompa-
gna. Riconoscente della carità del-
la beata, il vecchio le rivolge una 
sguardo di ringraziamento. Dietro 
al vecchio si intravedono altre due 
figure, una donna e un bambino, 
che si tengono per mano. La don-
na regge un fagotto bianco, il bam-
bino sta addentando una pagnotta; 
anche la donna, come il vecchio, 
guarda benevolmente la beata 
della quale ha appena saggiato la 
grande carità. Dietro Paola un’al-
tra figura, forse un ragazzo, visto 
l’abito maschile, regge un sacco 
bianco dal quale probabilmente la 
beata pesca i beni da donare ai po-
veri. Tutte le figure sono collocate 
su una scalinata in marmo, chiusa 
da una parte con una balaustra, 
che sembra condurre verso il pa-
lazzo sulla destra di cui si intravede 
una porzione di muro e una finestra 
bifora. In basso la scalinata porta 
verso un spazio aperto, non ben 

identificabile, sovrastato da un cie-
lo coperto di nuvole vaporose che 
fungono da piani d’appoggio per i 
personaggi rappresentati in questo 
spazio. Le nubi sono illuminate da 
un’intensa luce dorata che proviene 
dallo Spirito Santo rappresentato in 
forma di colomba al vertice della 
scena. I raggi che da esso si irra-
diano creano una forma triangolare 
dentro cui sono comprese le altre 
due persone che costituiscono la 
Trinità: il Figlio a sinistra coperto 
da un manto verde e con la croce 
appoggiata alla spalla e tenuta sal-
damente fra le mani, simbolo della 
sua morte per redimere l’uomo dal 
peccato, e il Padre a destra raffigu-
rato con le braccia aperte e vestito 
da una tunica rossa e da un manto 
azzurro. Sotto di loro si intravede 
un ulteriore personaggio, sicura-
mente un santo, per via della fioca 
aureola che gli circonda il capo, e 
da riconoscere probabilmente con 
san Giacomo il Maggiore, visto la 
lunga barba fluente, con cui di soli-
to è rappresentato questo santo, il 
libro aperto in un mano e il basto-
ne da pellegrino appoggiato ai suoi 
piedi, tipici attributi che lo accom-
pagnano. Il santo apostolo è vestito 
con una semplice tunica stretta in 
vita da una corda ed è raffigurato 
con il viso appoggiato alla mano 
sinistra, mentre il suo sguardo è ri-
volto verso la Trinità. 
L’opera è firmata e datata al 1867 

da Luigi Campini, autore anche 
della serie delle quattordici tele 
della Via Crucis; fu commissionata 
da don Luigi Morelli, sacerdote dal 
1825 al 1868, un anno prima della 
sua morte e posta sul secondo al-
tare di destra dedicato alla beata. 
Nel corso dell’Ottocento l’altare fu 
dotato anche di alcune reliquie, le 
pianelle e il velo, per volontà di Eli-
sabetta Marianna Gambara devota 
alla beata. 
Lo storico locale Gatti, per quanto 

riguarda la figura della donna, dice 
che sembra aver « (…) posato per 
il quadro del Campini (…) la sorella 

della signora Paola Udeschini Mo-
relli ». 
Iconografia e iconologia della 

scena e dei personaggi raffigu-
rati 
Dopo aver steso la descrizione e 

la breve storia dell’opera, dedichia-
mo qualche riga alla spiegazione 
della scena rappresentata dal pitto-
re Campini. 
Come detto nel precedente bol-

lettino dedicato alla Quaresima di 
quest’anno, Paola Costa Gambara, 
dopo la nascita del figlio riuscì ad 
ottenere di essere ammessa all’or-
dine delle Terziarie francescane, 
dapprima segretamente nel 1491, 
poi ufficialmente avendo ricevuto, 
grazie all’intervento di padre An-
gelo di Chivasso, il consenso del 
marito che le permise di indossare 
l’abito da terziaria sotto le vesti da 
contessa. Questo l’attributo perso-
nale con cui viene presentata an-
che nella pala di Pralboino. 
La grande carità cristiana di Paola 

emerge anche dal suo comporta-
mento verso i poveri che continua 
a mantenere nel corso della sua 
vita e soprattutto durante gli anni 
delle tribolazioni derivate dal com-
portamento del marito e della sua 
amante. Paola « (…) siccome era 
la madre di tutti i poveretti, loro do-
nava quanto le veniva alle mani per 
soccorrerli e far loro del bene. (…) 
Paola dava non solo pane, vino, 
ma tutte le più nobili sostanze e le 
più belle cose che trovava in casa, 
e tutti gli oggetti di valore, che ella 
poteva avere le dava tutte ai pove-
ri». 
Nella pala pralboinese la beata 

Paola viene rappresentata men-
tre si cura dei poveri donando loro 
cibo e abiti, viene dunque raffigu-
rata con l’atteggiamento che più la 
caratterizza e che riassume la sua 
vita, in quanto, quella della cura dei 
poveri fu un’attività a cui si dedicò 
dalla sua infanzia fino alla sua mor-
te. 
Per quanto riguarda il santo sedu-

to sulle nuvole che coprono il cielo, 

Beata Paola Gambara Costa
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Gente della nostra terra
abbiamo già accennato prima che, 
visti gli attributi che lo accompagna-
no, potrebbe trattarsi di san Giaco-
mo il Maggiore. San Giacomo fu 
uno dei discepoli di Gesù, era figlio 
di Zebedeo e Salome, fratello di 
san Giovanni evangelista e fu chia-
mato da Cristo in Galilea insieme al 
fratello, mentre gettava le reti per la 
pesca, ed egli abbandonato tutto lo 
seguì (Mt 4, 21-22; Mc 1, 19-20); 
sempre insieme al fratello assistet-
te anche al miracolo, operato dal 
Signore, della resurrezione della 
figlia di Giairo, capo della sinagoga 
(Mc 5, 35-43). Giacomo fu presente 
anche in alcuni momenti importanti 
della vita di Gesù, assistette infatti 
alla Trasfigurazione sul monte Ta-
bor insieme al fratello Giovanni e 
a Pietro (Mt 17, 1-8; Mc 9, 2-8; Lc 
9, 28-36) e all’agonia di Gesù nel 
Getsemani (Mt 26, 37; Mc 14, 33). 
Dopo l’ascensione del Signore, 
Giacomo avrebbe predicato il Van-
gelo in Giudea e in Samaria per poi 
recarsi in Spagna, secondo quanto 
raccontano diversi testi apocrifi; la 
Legenda Aurea, sulla predicazione 
in Spagna, riferisce che Giacomo 
vi « (…) andò per disseminarvi la 
parola del Signore. Vide però di 
non fare molti progressi: aveva in-
fatti raccolto intorno a sé soltanto 
nove discepoli. Ne lasciò due per 
predicare, prese con sé gli altri set-
te e tornò in Giudea (…) ». Proprio 
per la sua presunta predicazione in 
Spagna, Giacomo fu adottato come 
suo patrono e come protettore del-
la Reconquista contro gli Arabi che 
avevano invaso la penisola iberica.  
Riguardo al martirio del santo apo-
stolo, avvenne in Giudea verso il 
42 quando « (…) il re Erode [Agrip-
pa] cominciò a perseguitare alcuni 
membri della Chiesa e fece ucci-
dere di spada Giacomo fratello di 
Giovanni. » (At 12, 1-2). 
Per quanto riguarda le rappresen-

Luigi Campini, pittore bresciano
(1816 - 1890) 
Beata Paola Gambara Costa 
Olio su tela 430 x 210 cm

segue a pagina 18



18

tazioni del santo « (…) inizialmente 
venne rappresentato in Italia come 
apostolo, in piena maturità, con bar-
ba fluente, toga e mantello, talvolta 
con un rotolo o il libro o la spada 
del martirio in mano (…). » Anche 
nella pala del Campini il santo se-
duto sulle nubi è rappresentato in 
veste di apostolo dall’età avanzata, 
con una folta barba bianca e con 
un libro aperto tra le mani, simbolo 
del suo essere testimone in quan-
to apostolo di Cristo; non è invece 
presente la spada del martirio, ma 
piuttosto un altro attributo di san 
Giacomo, cioè il bastone da pelle-
grino adagiato ai suoi piedi, infatti  
« a mano a mano che si diffondeva 
la leggenda di san Giacomo pelle-
grino ed evangelizzatore della Spa-
gna, l’apostolo assumeva anche 
un altro aspetto: con la bisaccia, il 
bordone [cioè il bastone dei pelle-
grini che si recavano a Santiago o 
a Roma], il rocchetto e il cappello 
ornato con le caratteristiche con-

Gente della nostra terra
chiglie galiziane ». Nella pala pral-
boinese è dunque rappresentato 
come apostolo, in quanto facente 
parte dei Dodici, e come pellegri-
no, in ricordo della sua leggendaria 
predicazione in Spagna. 
Le ultime tre figure di cui dare 

spiegazione sono quelle che com-
pongono la Trinità, rappresentate 
al vertice della tela e dalle quali si 
irradia un’intensa luce dorata che 
illumina la scena sottostante. La 
Trinità è il dogma cristiano della 
compresenza di Dio nelle persone 
del Padre, del Figlio e dello Spiri-
to Santo. Per quanto riguarda la 
sua rappresentazione, sono diversi 
i modi in cui essa è stata rappre-
sentata nel corso del tempo. « Nel 
Medioevo la Trinità [fu] rappresen-
tata da tre persone sedute l’una 
accanto all’altra, da una figura tri-
cefala seduta sul trono [immagine 
che poi fu vietata nel 1628 con la 
Controriforma], da tre cerchi intrec-
ciati, da un trifoglio, da un gruppo di 
tre angeli della stessa statura e da 
una croce Tau. » (Battistini, 2003, 
p. 120). Altre immagini che venne-
ro usate per rappresentare la Tri-
nità furono: il triangolo equilatero; i 
tre angeli delle Querce di Mamre, 
presi dell’episodio veterotestamen-
tario dell’incontro di Abramo con tre 
angeli nel querceto di Mamre (Gn 
18, 1-19); l’associazione del trono, 
simbolo della potenza del Padre, 
del libro, simbolo dell’intelligenza 
del Figlio, e della colomba, simbo-
lo dell’amore dello Spirito Santo; e 
a partire dal Rinascimento fu poi 
adottata la raffigurazione del Padre 
Eterno come un vecchio barbuto e 
canuto che sorregge la croce a cui 

è inchiodato il Figlio e su cui pla-
na la colomba dello Spirito Santo 
(Feuillet, 2006, p. 120). Anche nel-
la pala pralboinese il Padre è raf-
figurato come un vecchio con una 
folta barba bianca, mentre il Figlio, 
seduto sulle nubi accanto a lui, non 
è inchiodato alla croce, ma la tiene 
saldamente appoggiata alla spal-
la; quindi il Padre si riconosce per 
il suo aspetto, il Figlio per la pre-
senza della croce, simbolo della 
sua Passione, del sacrificio fatto 
per riscattare l’umanità dal peccato 
e della sua conseguente Risurre-
zione, con la quale vince la morte. 
Lo Spirito Santo invece è l’unica 
persona della Trinità mai rappre-
sentata in forma antropomorfa, 
ma con l’aspetto di una colomba. 
L’immagine della colomba come 
simbolo dello Spirito Santo arriva 
dai Vangeli: quando Gesù venne 
battezzato nel Giordano da Gio-
vanni Battista, i cieli si aprirono e lo 
Spirito Santo in forma di colomba 
scese dal cielo e una voce parlò ai 
presenti presentando Gesù come 
il figlio prediletto (Mt 3, 16-17; Mc 
1, 9-11; Lc 3, 21-22; Gv 1, 32-34). 
La colomba nell’antica Grecia era 
anche legata alla dea Venere e 
quindi legata al tema amoroso, e 
in questo senso fu intesa sia positi-
vamente come simbolo di castità e 
di purezza (significato che prevale 
in ambito cristiano) sia negativa-
mente come simbolo di lussuria e 
di erotismo. È dunque significativo 
che proprio la colomba, già legata 
al tema dell’amore nell’antichità, 
sia associata anche allo Spirito 
Santo a cui nella triade divina vie-
ne attribuito proprio l’amore come 
peculiarità.

Per gentile concessione della 
dott.ssa Silvia Scotti
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Amici di Don Renato

Nuovi aiuti per la Lituania
Carissimi,
siamo tutti figli di Dio, perciò è 

molto importante distribuire i suoi 
doni. Vi ringraziamo di aver rispo-
sto alle esigenze delle persone 
della nostra comunità. La carità 
che abbiamo ricevuto da voi il 27 
ottobre dello scorso anno è per noi 
importante e molto necessaria. 
Nella nostra cittadina di Rukla vi-

vono attualmente 2.482 persone. 
Circa 80 famiglie, cioè 320 perso-
ne, ricevono i sussidi sociali, che 
sono per loro l’unica fonte di so-
stentamento. Molte persone soffro-
no di alcolismo, un gran numero di 
loro non hanno abitazione. I poveri 
mangiano alla mensa della Caritas; 
ogni giorno vengono sfamati, con 
i generi alimentari offerti, circa 85 
adulti e 105 bambini.
Ringraziamo per la farina, lo zuc-

chero e gli altri prodotti, come pure 
per i vestiti, i giochi e le stoviglie.
Questa carità viene distribuita agli 

abitanti di Rukla, alla casa di riposo 
degli anziani e alla biblioteca.
Ancora una volta ringraziamo per 

la carità. Con il vostro amore avete 
risposto all’invito di Cristo a vedere 
il volto del Signore in ogni perso-
na.
Grazie di aver avuto compassio-

ne per coloro che sono più poveri 
di voi: con la vostra generosità li 
avete resi felici.
Dio benedica voi e le vostre ope-

re buone; vi conceda salute, gioia 
e pace.

Il parroco di Rukla
Arnoldas Valkauskas 

Sempre riconoscente per 
il bene donato ai bisognosi 
della Lituania, auguro di 
cuore gioia, pace e benedi-
zione dal Signore.
     

Don Renato Abeni
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Fondazione Onlus “Longini - Morelli - Sironi”

Rette di degenza per il 2015
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Bilancio parrocchiale
DALLA  CASSA  ORDINARIA

Partite di giro:
      Giornata pro missioni comboniane: €. 1.045,00 (e per libri) €. 85,00.

Dicembre  2014

Entrate: (elemosine) festive: 1.248,60 –  (elemosine della) settimana: 342,42 – elemosine a S. Maria: 78,71 
– candele: 1.021,95 – cassette varie (P. Pio – S. Antonio): 42,59 – per bollettino (consegnati a don Carlo): 
665,00 – Iscrizione dei defunti del Sacro Triduo: 2.760,00 – dagli ammalati: 920,00 – per bollettino sul C/C 
Postale (anno 2014): 620,00 – Interessi bancari (anno 2014): 560,48 – per fiori: 194,83.      

Uscite: Elettricità: 561,78 – metano: 2.257,91 – confessori: 270,00 – vino, particole e fiori:  290,00 – 
collaboratori: 1.205,00 – bollettino (S. Flaviano) con spedizione: 1.111,00 – ai sacerdoti: 130,00 – Abbonamenti 
“Dossier catechista”: 125,00  – rivista della diocesi: 35,00  – Tasse, interessi passivi, ritenute fiscali (banche): 
569,01. 

Gennaio  2015

Entrate: festive: 1.386,20 – settimana: 406,88 –  (offerte per la celebrazione di) sacramenti: 700,00 – candele: 
747,42 – cassette varie: 15,73 – rimborso metano: 262,48. 
 
Uscite: Acqua: 294,87 – elettricità: 407,54 – metano: 1.973,97 – telefono: 103,60 – ai sacerdoti: 120,00 – 
cera: 2.000,00 –  ferramenta: 150,00 – manutenzione estintori: 488,00.

Febbraio  2015

Entrate: festive: 675,59 – settimana: 662,61 – candele: 619,45 – cassette varie: 24,24 – candele miniate: 
245,49 – sacramenti: 450,00 – ceroni al SS.: 589, 20.

Uscite: Enel: 708,40 – metano: 1.369,66  – ai sacerdoti: 120,00 – fiori: 115,00 – confessori: 250,00 – 
contributo zona: 280,00 – Bollettino (S. Natale) e spedizione: 1.111,00 – moduli per c/c postale: 119,61.

DALLA  CASSA  STRAORDINARIA

Dal 1 dicembre 2014 al 28 febbraio 2015

Entrate: 
Buste festive a dicembre: 775,07 – a gennaio: 998,76 – a febbraio: 840,63 – offerte N.N.: da € 1.000,00 (2) 
–  da € 700,00 (1) – da 500,00 (1) – da 400,00 (1) – da 300,00 (4) – da 250,00 (1)  – da 200,00 (1)  – da 
150,00 (1) – da 100,00 (3)  – dagli agricoltori (benedizione di S. Antonio): 540,00 – titoli: 200,54  – dall’oratorio: 
3.000,00 – dalla Foma: 5.000,00 –  prato tessere: 100,00- Dal Comune per 8% oneri urbani: 2.497,50 . = per 
un totale di euro: 19.652,50=

Uscite:
Mutuo bancario (3 rate): 10.333,54 – Rata del mutuo per mobili: 1.941,96 – Alla Curia per inventario (acconto): 
4.000,00 – campanile - tetto: 1.100,00 – restauro alcune suppellettili: 400,00 – idraulico: 1.307,22  = per un 
totale di euro: 19.082,72=  

Il debito residuo del mutuo per il tetto della chiesa (presso il Credito Bergamasco) al 28.02.2015 
ammonta a €.  280.200,59.
E quello per i mobili (da restituire a Finlombarda entro il 2020) è ora di €. 23.303,58=
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“O Dio concedi a questi nostri defunti, fratelli nella fede, il perdono di tutti i peccati, perché ottenga-
no la misericordia e la pace che hanno sempre sperato”.  Requiem aeternam...

I NOSTRI MORTI

SONO  DIVENTATI  CRISTIANI  NEL  BATTESIMO
                                                                                                        Battezzati  il

03 – Dorotea Nicoli di Dario e di Barbara Bertocchi         08.03.15
04 – Federico Alghisi di Claudio e di Chiara Trinca                08.03.15

Anagrafe parrocchiale

10 - Maddalena Zanini
di anni 90
† 4-3-2015

7 - Domenica Martini
di anni 93
† 9-2-2015

9 - Mario Alduini
di anni 93

† 22-2-2015

8 - Mario Zucchelli
di anni 83

† 15-2-2015
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Calendario liturgico e pastorale
Aprile  2015

Dom. 12 II domenica di Pasqua (o della Divina Misericordia)
  ore 15,00  Incontro genitori dei ragazzi del VII e VIII anno di I.C.F.R. in oratorio
Mar. 14 ore 20,30 Magistero per catechisti in casa canonica  
Gio. 16 ore 20,30 Inizio del Corso per fidanzati a Leno 
  ore 21,00 Incontro di spiritualità per giovani a Gottolengo
Dom. 19 III domenica di Pasqua 
  ore 15,00  Incontro genitori dei ragazzi del II e V anno di I.C.F.R. in oratorio
Lun. 20 Festa di tutti i santi della Chiesa bresciana 
  ore 09,00 Ufficio in memoria di don Michele Verzeletti nel 48° anniversario di morte.
Mar.  21 ore 21,00  Riunione della Comunità educativa e degli animatori dell’oratorio in aula magna.
Sab. 25 Festa di S. Marco, evangelista - ore 11,30 S. Messa al Suffragio
Dom. 26 IV domenica di Pasqua 
Mar. 28 ore 20,30 Incontro Testimonianza su tema missionario in aula magna dell’oratorio
Mer. 29 Festa di S. Caterina da Siena, patrona d’Italia
Gio. 30 Inizio del mese mariano - ore 20,15 S. Rosario e S. Messa al Vedetto  

Maggio  2015

Ven. 01 Festa di S. Giuseppe Lavoratore e primo venerdì del mese 
  ore 15,00  Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio  
Dom. 03 V domenica di Pasqua
  ore 15,00  Incontro genitori dei ragazzi del III anno di I.C.F.R. in oratorio
Mer. 06 ore 08,00 S. Messa
Ven. 08 ore 12,00 Supplica alla Madonna di Pompei nella chiesa parrocchiale
Dom. 10 VI domenica di Pasqua 
  ore 15,00 incontro genitori dei ragazzi del I e VI anno di I.C.F.R. in oratorio
Lun. 11 Memoria della B. Annunciata Cocchetti, suora bresciana
Mer. 13 Memoria della B. V. Maria di Fatima - ore 16,30  S. Messa nella chiesa parrocchiale
Gio. 14 Festa di S. Mattia, apostolo
Sab. 16 Memoria di S. Riccardo Pampuri, religioso
Dom. 17 Solennità della Ascensione del Signore 
  ore 15,00 Incontro genitori dei ragazzi del IV anno di I.C.F.R. in oratorio 
                   ore 17,00 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica
Lun. 18 Memoria delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa
Gio. 21 Memoria di S. Arcangelo Tadini, sacerdote
Ven.  22  Memoria di S. Giulia, vergine e martire
Dom. 24 Solennità di Pentecoste - ore 17,00 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica
Gio.   28 Memoria del B. Ludovico Pavoni, sacerdote
Dom. 31 Solennità della Santissima Trinità  - ore 17,00 Canto dei Vespri e Benedizione Eucaristica

Giugno  2015

Lun. 01 Conclusione del mese mariano - ore 20,15  S. Rosario e S. Messa solenne al Vedetto
Mar.  02 Inizio delle S. Quarantore

* Gli orari delle celebrazioni e della recita del S. Rosario nel mese mariano (maggio) saranno 
   comunicati in seguito, tramite fogli ciclostilati, da ritirare alle porte della chiesa.
* Le S. Quarantore, di solito celebrate alla vigilia del Corpus Domini, anche quest’anno saranno da    
   martedì 02 a giovedì 04 giugno. 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 (marzo-aprile 2015)

Confessioni (dalle ore 9.00 del Venerdì Santo al mattino d Pasqua è presente un padre comboniano)

Ven.  27  ore 16,30  -  per i ragazzi e poi per adulti (fino alle 18,00) (don Mauro Cinquetti)
          ore 20,30  -  per tutti e in particolare per adolescenti e giovani (don Mauro)
Mar. 31 ore 16,30  -  ospiti della Casa di Riposo
Ven.  03  ore 09,00  -  fino alle ore 11,00
Sab.   04  ore 15,00  -  fino alle ore 19,00
Dom.  05  ore 07,30  -  fino alle ore 11,00

                                      Celebrazioni

Sab.  28    ore 20,30  -  Veglia di preghiera col Vescovo in cattedrale a Brescia.
Dom. 29        Domenica delle Palme e della Passione del Signore    
          ore 08,00  -  S. Messa
          ore 10,15  -  Al Suffragio: distribuzione e benedizione dei rami d’ulivo - 
                                       processione verso la chiesa parrocchiale.
                    ore 10,30  -  S. Messa solenne
                    ore 15,00  -  Incontro genitori dei ragazzi del III e V anno di ICFR in oratorio. 
          ore 17,00  -  Vespri e benedizione con la reliquia della Santa Croce
          ore 18,00  -  S. Messa vespertina
Gio. 02          Giovedì santo
          ore 09,30  -  S. Messa crismale del Vescovo con tutti i sacerdoti in Cattedrale
          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
Ven.  03        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           
     ore 20,30  -  Solenne Azione liturgica (presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Zani)
Sab.   04        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
        (celebrata da S. E. Mons. Vincenzo Zani). 
Dom.   05        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 18,00  - S. Messa vespertina (discepoli di Emmaus)
        (celebrata da S. E. Mons. Vincenzo Zani).
Lun.    06         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.


