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Popule meus,
quid feci tibi?
Aut in quo
contristavi te?
Responde mihi!
Quia eduxi te
de terra Aegypti:
parasti Crucem
Salvatori tuo?
(Improperia 6,3-4)

Popolo mio,
cosa ti ho fatto?
O in che modo ti
ho contrariato?
Rispondimi!
Ti ho liberato
dall’Egitto e tu
hai preparato
la croce per il
tuo Salvatore?
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La parola del parroco

Quaresima: tempo utile. Anzi: indispensabile

L

a Chiesa ha sempre considerato la Quaresima come
“tempo forte” dell’anno liturgico, momento favorevole di grazia
e tempo di rinnovamento spirituale
individuale e come comunità.
Nella Pasqua celebriamo il grande
mistero della Passione, Morte e Risurrezione del Signore. E’ questo
il nucleo centrale attorno al quale
il cristiano deve organizzare la vita
ed è a questo che deve prepararsi
a celebrare nel periodo quaresimale. “Fare Quaresima” significa
prepararsi a vivere in pienezza la
vita nuova iniziata nel Battesimo,
confermata nella Cresima, restaurata nel Sacramento della Riconciliazione, continuamente nutrita e
rinnovata nell’Eucaristia.
Pertanto la Quaresima diventa per
noi tempo utile e indispensabile
per pregare di più, per mettersi in
ascolto della parola di Dio e per
impegnarci di più nel vivere la fede
nel concreto della vita.
La Quaresima diventa allora:
- tempo di preparazione alla Pasqua: perchè non mettere in programma un impegno particolare che
ci faccia diventare ‘diverso’ questo
tempo? Abbiamo come Chiesa anche due impegni nel prossimo futuro: L’incontro mondiale per le famiglie a Milano dal 30 maggio al 2
giugno e fino al prossimo autunno
saremo impegnati nel vivere il Sinodo sulle Unità pastorali. I sacrifici quaresimali potrebbero essere
offerti al Signore anche per questi
impegni. Il digiuno dall’egoismo e
dal peccato, la preghiera e gli sforzi per vivere la carità fraterna sono,
da sempre, la via per la Pasqua di
Risurrezione.
- tempo di digiuno: ci rimanda
al genuino senso della penitenza.
Non è l’astensione dal cibo in se
stessa ad assumere una valenza
spirituale; ciò che conta è l’intento di sacrificio, di rinuncia e, contestualmente, di apertura agli altri.
Il digiuno non può essere confuso
con la dieta anche se fatta per una
personale maggior salute perchè,

con i tempi che corrono, digiunare
potrebbe trasformarsi anch’esso in
ulteriore atteggiamento di superficialità. Digiunare è sì privarsi delle
cose che non contano, ma questo
deve essere fatto unicamente per
il Signore. E ci si può astenere dal
cibo, come anche da un eccesso di
ore trascorse davanti al televisore
o computer, dai giochi tipo lotto o
“gratta e vinci” che per troppi sono
diventate vere e proprie malattie di
dipendenza, da un uso superfluo
dell’automobile e da tutte quelle
forme esasperate di consumismo,
che rendono affannosa la nostra
giornata, che ci distolgono dalla riflessione sui valori dello spirito, che
ci fanno perdere di vista le cose
che contano veramente. Basterebbe pensare a come valorizzare il
digiuno in termini di solidarietà e
di volontariato: è questo un campo di sconfinate possibilità, a patto
che ciò che noi intendiamo condividere rappresenti davvero privarsi
di qualche cosa, che ci sia di sacrificio...
- tempo di fraternità: lo stile di vita
del cristiano, figlio di Dio, porta a
sentirsi fratello di tutti e di ciascuno. Il fondamento di questo viene
dall’Eucaristia, cammino di incontro, di dialogo, di riconciliazione e
di solidarietà. Il mistero eucaristico

è di sua natura mistero di unità e di
riconciliazione. Bisogna saper constatare attraverso lo stesso simbolismo del pane e del vino il richiamo
profondo a costruirci come famiglia
di Dio. La nostra parrocchia, se
vuol essere una vera comunità,
deve tendere a realizzare una comunione di intenti, di iniziative e
di programmi per essere sempre
più attiva ed efficace nel compiere
bene il bene.
- tempo di ripresa spirituale: il
nostro Papa bresciano, Paolo VI,
ha definito la quaresima “primavera della Chiesa”. Dobbiamo quindi
viverla bene, nel continuo miglioramento di noi stessi. La quaresima
deve trovarci impegnati ad eliminare ogni forma di indifferenza, di
pigrizia spirituale... atteggiamenti
che portano ad essere insensibili
e quindi al totale disimpegno per la
vita spirituale. La confessione, fatta con le dovute disposizioni e ben
preparata, è un grande mezzo per
costruire di volta in volta la nostra
ripresa interiore.
Allora, se la quaresima di quest’anno ci porterà a scoprire e a ricuperare questi valori, sarà per noi una
‘grande quaresima’, un tempo utile,
anzi indispensabile, così da diventare veramente una felice “primavera dello spirito”.
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LA PAROLA DEL PAPA

L’anno 2012, “Anno della Fede”
Benedetto XVI, parlando a decine di migliaia di fedeli radunati
in piazza san Pietro per la recita
dell’Angelus nell’ottobre dello scorso anno, ha annunciato l’intenzione
di porsi sulla scia dell’insegnamento di Giovanni Paolo II e di Paolo
VI e di voler indire un “Anno della Fede” a partire dall’11 ottobre
2012 (data del cinquantesimo anniversario dell’apertura del Concilio
Ecumenico Vaticano II, voluto dal
beato Giovanni XXIII, e del ventesimo dalla pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica del
beato Giovanni Paolo II), fino al 24
novembre 2013, Solennità di Cristo
Re dell’Universo”.
Il Papa ha spiegato che “già il
Beato Giovanni Paolo II aveva
chiaramente indicato alla Chiesa
come sfida urgente e appassionante la “missione ad gentes”, cioè
l’evangelizzazione rivolta ai popoli
e ai territori dove il Vangelo non ha
ancora posto radici.
“Ritengo che, trascorso mezzo
secolo dall’apertura del Concilio,
legata alla felice memoria del Beato Giovanni XXIII, sia opportuno richiamare la bellezza e la centralità
della fede, l’esigenza di rafforzarla
e approfondirla a livello personale
e comunitario, e farlo in prospettiva
non tanto celebrativa, ma piuttosto
missionaria, nella prospettiva, appunto, della missione ad gentes
e della nuova evangelizzazione”.
L’iniziativa nasce proprio dalla necessità di rafforzare e approfondire
la fede in un mondo in cui questo
percorso incontra “chiusura e rifiuto” e che spesso dimentica che
“nessun potere terreno può mettersi al posto di Dio”.
“I discepoli di Cristo sono chiamati
a far rinascere in se stessi e negli
altri la nostalgia di Dio e la gioia di
viverlo e di testimoniarlo, a partire
dalla domanda sempre molto personale: perché credo?
Occorre dare il primato alla verità, accreditare l’alleanza tra fede
e ragione come due ali con cui lo

spirito umano si innalza alla contemplazione della Verità; rendere
fecondo il dialogo tra cristianesimo
e cultura moderna; far riscoprire la
bellezza e l’attualità della fede non
come atto a sé, isolato, che interessa qualche momento della vita, ma
come orientamento costante, anche delle scelte più semplici, che
conduce all’unità profonda della
persona rendendola giusta, operosa, benefica, buona.
Si tratta di ravvivare una fede
che fondi un nuovo umanesimo
capace di generare cultura e impegno sociale”.
Annunciare la fede nel Verbo
fatto carne, infatti, è il cuore della
missione della Chiesa e l’intera comunità ecclesiale deve riscoprire
con rinnovato ardore missionario
questo compito imprescindibile.
Soprattutto le giovani generazioni, che avvertono maggiormente il
disorientamento accentuato anche
dall’attuale crisi non solo economica ma anche di valori, hanno bisogno di riconoscere in Gesù Cristo
«la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana» (Conc. Vat. II,
Cost. Gaudium et spes, 10).
I genitori sono i primi educatori
alla fede dei loro figli fin dalla più
tenera età; pertanto è necessario sostenere le famiglie nella loro
missione educativa attraverso opportune iniziative.
“In pari tempo, è auspicabile che il

cammino battesimale, prima tappa
dell’itinerario formativo dell’iniziazione cristiana, oltre a favorire la
consapevole e degna preparazione
alla celebrazione del Sacramento,
ponga adeguata attenzione agli
anni immediatamente successivi
al Battesimo, con appositi itinerari
che tengano conto delle condizioni
di vita che le famiglie devono affrontare”.
Desideriamo che questo Anno susciti in ogni credente l’aspirazione
a confessare la fede in pienezza e
con rinnovata convinzione, con fiducia e speranza. Sarà un’occasione propizia anche per intensificare
la celebrazione della fede nella
liturgia, e in particolare nell’Eucaristia, che è “il culmine verso cui tende l’azione della Chiesa e insieme
la fonte da cui promana tutta la sua
energia”.
Nel contempo, auspichiamo che
la testimonianza di vita dei credenti
cresca nella sua credibilità. Riscoprire i contenuti della fede professata, celebrata, vissuta e pregata, e
riflettere sullo stesso atto con cui si
crede, è un impegno che ogni credente deve fare proprio, soprattutto in questo Anno. Non a caso, nei
primi secoli i cristiani erano tenuti
ad imparare a memoria il Credo.
Questo serviva loro come preghiera quotidiana per non dimenticare
l’impegno assunto con il Battesimo». (...)
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SINODO DEI VESCOVI

La parrocchia e la nuova evangelizzazione
Ritornare alla parrochia. “Rimettere al centro della nuova evangelizzazione l’istituzione tradizionale,
la parrocchia, non solo amministratrice di sacramenti ma spazio di
incontro per famiglia, per giovani,
promotrice di gruppi di lettura della
Parola e di rinnovato impegno laicale”.
É una delle principali indicazioni
giunte a Roma dai vescovi di tutto il
mondo. Il 22 e il 23 novembre 2011
infatti si è riunito il consiglio ordinario della segreteria generale del
Sinodo per esaminare le osservazioni ai Lineamenta della prossima
assise sinodale, che si terrà dal 7 al
28 ottobre 2012, sul tema La nuova
evangelizzazione per la trasmissione della fede cristiana.
“Parlare di una nuova dimensione
della missione della parrocchia”,
spiega mons. Eterovic, segretario
del Sinodo dei vescovi, significa
anche “auspicare una maggiore
collaborazione da parte dei movimenti” ecclesiali.
La grande sfida che il prossimo
Sinodo vuole affrontare, secondo
quanto emerge dalle risposte ai Lineamenta, “non è la riproposta di
un’affannata e triste analisi sulla
secolarizzazione, quanto l’annuncio della gioia del Vangelo, della
Buona notizia” che, viene ribadito.
è “rivolta a tutti, non solo ai Paesi
secolarizzati o a chi non ha avuto
ancora l’annuncio”.
Alla Chiesa, dunque, si apre la via
per un nuovo atteggiamento missionario “nell’intento di raggiungere non solo i battezzati che hanno
abbandonato la professione e la
pratica della fede, ma anche i non
credenti, gli agnostici, in un dialogo
che renda possibile l’incontro attorno a ragioni da trovare o da spiegare che riguardano il vivere umano,
aperti a una visione di fede”.
L’annnuncio riguarda anche i fedeli di altre religioni. Una missione
che, precisa il segretario del Sinodo, “non è proselitismo, perché la
verità si impone da se stessa, non

è aggressiva”.
Tra le indicazioni giunte, la richiesta “agli scienziati cattolici di
coniugare fede e ragione, di approfondire l’annuncio nel mondo
della scienza” è quella di trovare
nuovi linguaggi per l’evangelizzazione, tenendo presenti le grandi
opportunità offerte dalle nuove
tecnologie e dal mondo digitale.
“Molti, però, sottolineano che
nulla può sostituire il contatto per-

sonale: da qui la necessità d testinoniare in prima persona la gioia del
cristianesino, dell’incontro con Gesù
Cristo”. Un’affermazione che, dice
il segretario del Sinodo, “chiede un
esame di coscienza ai membri della
Chiesa, perché ritrovino in sé la genuina forza del Vangelo per vincere
la stanchezza di non poche comunità cristiane».
Vittoria Prisciandaro
“da Jesus, gennaio 2012”

Le cassettine della Quaresima

Ogni anno, iniziando la quaresima, vengono distribuite in
tutte le case le tradizionali “cassettine della quaresima”.
Ciò che viene offerto sarà consegnato all’Ufficio Missionario di Brescia. Le cassettine hanno anche uno scopo pedagogico, per aiutare a riflettere e a sensibilizzarsi sul grave
problema dell’ingiustizia esistente nel mondo riguardo alla
ripartizione delle ricchezze.
Nel mondo c’è chi soffre la fame perchè c’è gente che spreca troppo e si permette di buttar via ciò che Dio ha creato
per tutti. Avviene così (i dati sono del recente passato) che
il 20% della popolazione mondiale sfrutti l’80% delle risorse
della terra costringendo gli altri a morire, letteralmente, di
fame.
E’ nostro dovere usare dei beni di cui siamo venuti in possesso anche per coloro che ne sono stati ingiustamente
privati. Le famiglie cerchino di avere presente questo problema e di educare i figli ad una solidarietà che fa bene al
cuore di ciascuno.
Le cassettine verranno riportate in chiesa durante la Settimana santa e saranno il segno della nostra partecipazione
alla sofferenza di Gesù, che continua ancora oggi nelle sofferenze dei fratelli più poveri.
Ricordiamo le parole di Gesù: “Venite, benedetti del Padre
mio, perchè avevo fame e mi avete dato da mangiare...”.
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L’ANGOLO DELL’ORATORIO

GUARDARE A DON BOSCO!
a cura di Mauro Cinquetti

Cari giovani,
voi sapete quanto
amo il Signore
perché è per lui
che io amo voi,
e vorrei che questo
amore lo leggeste
in me perché è
la radice da cui è
spuntato l’oratorio.
(Don Bosco)
L’oratorio è stata l’intuizione di
don Bosco (1815-1888). A lui dobbiamo la presenza di tanti oratori
nelle nostre comunità… A Pralboino l’oratorio è dedicato a lui: c’è un
dipinto che raffigura il suo volto sul
muro che dà sulla strada, c’è una
statua che domina il cortile, c’è la
scritta (sebbene poco leggibile!)
sopra il portone.
L’idea di don Bosco è di quasi
due secoli fa e molto è cambiato.
I tempi cambiano e il problema è
sempre quello di mantenere viva

un’intuizione (l’oratorio) nelle circostanze nuove.
Riscoprire la RADICE forse aiuta a orientare il nostro impegno
nell’oratorio di oggi. E la RADICE
è una sola: l’amore per il Signore,
la radice è Gesù. Non ce n’è un’altra. Don Bosco faceva molte cose
in oratorio: il giocoliere, il maestro,
l’artista, l’attore… ma ciò che lo
muoveva era solo l’amore per Cristo. Per questo amava i giovani.
Un oratorio può fare molte (o poche) cose, molte (o poche) inizia-

tive. Ma la RADICE deve essere
chiara e senza ambiguità: “Voi sapete quanto amo il Signore perché
è per lui che io amo voi” e aggiungeva: “Vi dico la mia preoccupazione, e cioè che veniate ad annoiarvi
di Gesù, che un domani fuori di qui
lo riteniate superfluo, e perciò abbandoniate quanto vi ho insegnato”.
A partire da questa radice vorrei
sottolineare 5 aspetti che secondo
don Bosco non potevano mancare
in ogni oratorio…

RELIGIONE
Don Bosco non aveva dubbi.
L’oratorio serve per aiutare i ragazzi ad avere una vita bella, piena,
felice. Per diventare uomini veri. E
non si può diventare uomini e donne veri senza attingere all’UOMO
autentico: Gesù.
La preghiera e l’ascolto della Parola di Dio sono al centro dell’oratorio (che significa appunto “luogo di
preghiera”, dal latino orare). Tutto
ciò che si fa ha come fine la comunione e la confessione, i due sostegni più forti per camminare verso
una vita felice.
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L’ANGOLO DELL’ORATORIO
RAGIONE
Don Bosco voleva fare dei suoi
ragazzi degli uomini:
Cari giovani, non voglio rubarvi la
libertà o manipolarla, ma mi sta a
cuore la vostra vita, Mi sta a cuore che diventiate padroni, con Dio,
della vostra vita, che sappiate essere critici di fronte al mondo e a
voi stessi, che sappiate pensare
con la vostra testa.
Diventare padroni della propria
vita, saper pensare con la propria
testa: due grandi obiettivi, raggiungibili solo “con Dio”. Don Bosco lo
sapeva bene.
L’oratorio è il luogo per diventare
uomini e donne veri, capaci di pensare, di usare la testa, di far funzionare la ragione. Per questo un
ragazzo è chiamato allo STUDIO,
non per sapere tante cose, ma per
diventare uomo, sapere fare bene
il proprio dovere. Don Bosco per
questo aveva costruito degli oratori

come scuole vere e proprie. Oggi le
scuole ci sono e sono accessibili a

tutti. Ma rimane l’impegno per l’oratorio di formare e istruire.

AMOREVOLEZZA
L’oratorio è luogo in cui i ragazzi
si sentono amati per come sono e
non per come appaiono.
Don Bosco aveva una considerazione molto positiva dei giovani: in
tutti era possibile far fiorire il bene,
nessuno escluso.
“Compito dell’educatore è di trovare quella corda sensibile e farla
vibrare”: ogni ragazzo o ragazza
giovane può produrre una melodia.
Per questo don Bosco amava i
giovani.
E non era certo uno sprovveduto: aveva fatto a lungo volontariato
in carcere e conosceva bene sia i
ragazzi di strada sia i “delinquenti”
del suo tempo.
Eppure ne era certo: anche nel
più disgraziato c’è un punto, magari nascosto, in cui può entrare il
bene.
Senza questa convinzione potremmo chiudere tutti gli oratori.
L’oratorio è un investimento nella
speranza!
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L’ANGOLO DELL’ORATORIO
GIOVANI
L’oratorio è luogo in cui farsi
prossimi ai giovani, dare uno spazio, assecondare le loro esigenze,
amare ciò che essi amano. Ma non
basta… il fine è preciso: amarli per
educarli, per condurli ad amare
ciò che la comunità cristiana ama,
Gesù Cristo. Si sta con loro per
portarli a Lui. Non si sta con loro
per farci semplicemente come loro.
Né si sta con loro per portarli a noi,
per avere i loro applausi.
Don Bosco si faceva in quattro
per aiutarli, cercava loro un lavoro
e dava un’istruzione. Conosceva
anche il sapore amaro della delusione e del tradimento. Eppure
fino alla fine non ha avuto paura di
amare i giovani. Nel suo testamento conclude “Aspetto i miei giovani
in paradiso”.

ALLEGRIA
Infine lo stile di Don Bosco: il giocoliere, l’attore, il personaggio del
circo. L’allegria è uno dei tre elementi (con lo studio e la preghiera)
che rendono bella la vita di un ragazzo. L’oratorio è un luogo gioioso, si deve respirare l’allegria: nelle
persone che si incontrano, nelle attività che si fanno, perfino nel colore dei muri e nell’arredamento.
Don Bosco parla a noi ancora
oggi. A noi che abbiamo conosciuto e viviamo l’oratorio. Guardare a
lui è tornare alla radice di quell’intuizione che lo Spirito di Gesù ha
suggerito oltre un secolo e mezzo
fa a un povero prete italiano alle
prese con i giovani del suo tempo.
Concludo con alcune parole di don Bosco che esprimono bene la sua passione educativa, affinché possano ispirare anche la nostra:
Cari giovani,
vi sto accompagnando verso
il domani che è davanti a voi;
non ho nessun tornaconto
se non la gioia del sapervi
incamminati con fiducia
nella strada della vita.
Ho creduto e credo in tutti voi,
ho rischiato e rischio a ragion
veduta perché Dio

è largo nell’elargire i suoi doni,
e io vi ho aiutato a scoprirli
e a metterli a segno.
Questo è l’amore di don Bosco
verso di voi: impedire
di chiudervi in voi stessi,
farvi prendere coscienza
del «tesoro» che siete,
e quando mi avete visto sorridere
è perché vi vedevo crescere

in questa conoscenza.
Vi ho dato la mia amicizia,
ve l’ho trasmessa con la parola,
lo sguardo, il trovarvi un lavoro,
il farvi parte della mia vita.
Se qualche volta mi avete deluso,
ho dimenticato perché
avete recuperato.
Vi ho voluto e vi voglio bene.
Don Bosco

9

Un tuffo nel passato
Prosegue la pubblicazione della rubrichetta che ha lo scopo di riportarci indietro nel tempo e di ricordare, per
i più giovani di scoprire, alcuni termini dialettali in via di estinzione, ma caratteristici del nostro territorio.
A CURA DI ERMANNO DORDONI
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2012: TEMPO DI QUARESIMA

Preghiera, digiuno e opere di carità
Durante la Quaresima il cristiano
è chiamato attraverso la preghiera,
la meditazione della Parola di Dio e
la celebrazione dei sacramenti ad
aprire la porta del proprio cuore a
Gesù che viene a far Pasqua con
gli uomini e le donne di oggi.
Nella tradizione della Chiesa il
cammino dei quaranta giorni è
caratterizzato da un rinnovato proposito di preghiera, di digiuno e di
carità: in questo periodo ogni cristiano cerca tempi e occasioni per
stare accanto a Gesù in maniera
più profonda; così facendo può intuire qualcosa di più del cuore del
Signore e penetrare più a fondo il
mistero della Pasqua.
È quindi necessario prepararsi a
questo momento in modo adeguato, con un cammino che ci aiuti a
ritrovare la gioia dell’incontro con
Gesù morto e risorto e a consolidaCon l’espressione Mercoledì delle
Ceneri (o Giorno delle Ceneri o, più
semplicemente, Le Ceneri), si intende il mercoledì precedente la prima
domenica di Quaresima che, nelle
chiese cattoliche di rito romano e in
alcune comunità riformate, coincide
con l’inizio stesso della Quaresima,
ossia il primo giorno del periodo
liturgico “forte” a carattere battesimale e penitenziale in preparazione
della Pasqua cristiana.
In tale giornata, pertanto, tutti i cattolici dei vari riti latini sono tenuti a
far penitenza e ad osservare il digiuno e l’astinenza dalle carni. Proprio
in riferimento a queste disposizioni
ecclesiastiche sono invalse alcune
locuzioni fraseologiche come carnevale (dal latino carnem levare,
cioè eliminare la carne) o martedì
grasso (l’ultimo giorno di carnevale,
appunto, in cui si può mangiare “di
grasso”).
La parola “ceneri” richiama invece
in modo specifico la funzione liturgica che caratterizza il primo giorno di Quaresima, durante la quale
il celebrante sparge un pizzico di

re le ragioni del nostro credere. Il
nostro cuore ha bisogno di costruire alcune condizioni senza le quali

è impossibile suscitare uno spirito
di preghiera ed interrogarsi su chi
sia un vero uomo spirituale.

MERCOLEDÌ
DELLE
CENERI

cenere benedetta sul capo o sulla
fronte dei fedeli per ricordare loro
la caducità della vita terrena e per
spronarli all’impegno penitenziale
della Quaresima.
Per questo il rito dell’imposizione
delle ceneri prevede anche la pronuncia di una formula di ammonimento, scelta fra due possibilità:
«Ricordati che sei polvere e in polvere ritornerai» oppure «Convertiti
e credi al Vangelo».
Nel rito ambrosiano, in cui la
Quaresima è posticipata di quattro
giorni e inizia la domenica immediatamente successiva (pertanto
il carnevale termina con il “sabato
grasso”), l’imposizione delle ceneri avviene o in quella stessa prima
domenica di Quaresima oppure,
preferibilmente, il lunedì seguente.
Il giorno di digiuno e astinenza viene invece posticipato al primo venerdì di Quaresima.
Foto a lato: Carl Spitzweg (1808–
1885), Ash Wednesday (Mercoledì
delle Ceneri), Staatsgalerie Stoccarda
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Riflessioni quaresimali

Durante il cammino quaresimale in preparazione alla santa Pasqua, la Parrocchia propone alcuni incontri
di “formazione umano-cristiana”, che intendono essere momenti di condivisione per la crescita culturale e spirituale della persona - Il relatore, don Ovidio Vezzoli, offrirà alla nostra comunità la possibilità di
vivere insieme dei momenti dedicati alla lettura e alla riflessione delle Sacre Scritture, alla preghiera, alla
meditazione e alla comprensione di come vivere con stile evangelico l’impegno temporale nel mondo.

Programma delle serate
ore 20,30 - aula magna dell’Oratorio di Pralboino
- Martedì 28 febbraio 2012
La comunità cristiana degli inizi (At. 2,42-48)
- Martedì 6 marzo 2012
Chiesa che vive della Parola (At. 1,12-26)
- Martedì 13 marzo 2012
Chiesa assidua all’Eucarestia (At. 20,7-12)
- Martedì 27 marzo 2012
Chiesa che cammina nella carità (1 Corinzi 12, 31 - 14,1)
Relatore: prof. Don Ovidio Vezzoli, del seminario di Brescia
Dedicato ai bambini, ai ragazzi, agli adolescenti… agli adulti

Una proposta di digiuno settimanale
LUNEDÌ: rilettura in famiglia della Parola di Dio ascoltata in chiesa la domenica precedente. RINUNCIA ALL’INVIO DI SMS.
MARTEDÌ: giorno della carità. Avvicinarsi ad una persona bisognosa
di conforto, collega di lavoro, anziani,
amici di scuola, ammalati, orfani ecc.
DIGIUNO DAL TELEFONO.
MERCOLEDÌ: giorno della rinuncia
a qualche cosa che ci costa: NO a SIGARETTE, ALCOLICI, DOLCI, BIBITE
ecc. Una rinuncia che fa bene.
GIOVEDÌ: giorno del dialogo con tutti, con chi non ci è simpatico e ci ha
offeso. DIGIUNO DALLA MUSICA.→

VENERDÌ: giorno della conversione,
della confessione, del ritorno a Dio. Il
figlio prodigo, che ciascuno di noi è,
deve ritornare al Padre. ASTENERSI
DALLA TV.
SABATO: giorno da vivere in compagnia della Madonna. La PREGHIERA DEL ROSARIO può essere fatta
anche durante il lavoro in campagna,
nei supermercati e negozi, nelle fabbriche e mentre si guida.
DOMENICA: giorno in cui la famiglia incontra l’Eucaristia e la comunità
cristiana. Giorno in cui si porta L’OFFERTA della settimana destinata al
Signore ed ai nostri fratelli bisognosi.
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Guida per un cammino di conversione

PRIMA SETTIMANA
“Dio paziente e misericordioso, che rinnovi nei secoli la tua alleanza con tutte le generazioni, disponi i nostri
cuori all’ascolto della tua parola, perché in questo tempo che tu ci offri si compia in noi la vera conversione”.
La prima tappa del nostro cammino di conversione è l’Ascolto della Parola di quel Dio, che viene a indicarci la
strada da percorrere, illuminandoci con i suoi preziosi insegnamenti.
Vivi questa prima settimana di Quaresima ritagliando ogni giorno uno spazio per accogliere la parola di Gesù,
leggendo e meditando il suo Vangelo.
SECONDA SETTIMANA
“O Dio, Padre buono, che non hai risparmiato il tuo Figlio Unigenito, ma lo hai dato per noi peccatori, rafforzaci
nell’obbedienza della fede, perché seguiamo in tutto le sue orme e siamo con lui trasfigurati nella luce della tua
gloria”.
L’episodio della Trasfigurazione richiama a tutti noi l’esigenza di riconoscere Gesù come il Figlio di Dio e di
incontrarlo nei fratelli, per le strade dell’umanità, scendendo dal monte delle nostre certezze e comodità. L’obbedienza della fede coincide - per certi aspetti - con l’obbedienza ai fratelli che Dio ha posto sul nostro cammino.
Richiede cioè un’attenzione alle loro attese più vere e profonde, un prendersi a cuore le loro situazioni, non solo
per telefono, ma di persona, anche quando è più “scomodo”.
È l’indicazione che il Cristo, crocifisso e risorto, ti offre per questa seconda settimana, invitandoti a seguire le
sue stesse orme.
TERZA SETTIMANA
“Signore nostro Dio, santo è il tuo nome: piega i nostri cuori ai tuoi comandamenti e donaci la sapienza della
croce, perché liberati dal peccato, che ci chiude al nostro egoismo, ci apriamo al dono dello Spirito per diventare
tempio vivo del tuo amore”.
La parola che emerge con forza per questa nostra settimana è “spiritualità”. Significa vivere secondo lo Spirito
di Gesù, lasciarci coinvolgere dall’amore di Dio Padre, dal suo progetto di vita, che è un progetto di felicità e
realizzazione piena, che Cristo ha reso possibile con il suo accettare la croce per l’umanità.
In concreto: abbi cura della tua vita spirituale, cioè della preghiera, del tuo rapporto personale con il Signore.
Chiediti con coraggio: “Cosa ti aspetti, Signore, da me?” E invoca su di te il dono del suo Spirito, perché ti illumini
e ti aiuti ad accogliere la sapienza della croce.
QUARTA SETTIMANA
“Dio buono e fedele, che mai ti stanchi di richiamare gli erranti a vera conversione e nel tuo Figlio innalzato
sulla croce ci guarisci dai morsi del maligno, donaci la ricchezza della tua grazia, perché rinnovati nello spirito
possiamo corrispondere al tuo eterno e sconfinato amore”.
Non c’è vera conversione senza il coraggio e l’umiltà di riconoscere il proprio peccato.
Vivi questa settimana dedicando un tempo un po’ più prolungato al tuo esame di coscienza serale. Esàminati
con profondità e con amore, considera le tue debolezze con gli occhi e il cuore di Dio, che sempre perdona. Abbi
il coraggio di investigare l’errore più grave della tua vita, ma soprattutto di affidarlo a Lui. È questa la tua lotta
contro i morsi misteriosi e dolorosi del maligno.
QUINTA SETTIMANA:
“Ascolta, o Padre, il grido del Tuo Figlio che, per stabilire la nuova ed eterna alleanza, si è fatto obbediente
fino alla morte di croce; fa’ che nelle prove della vita partecipiamo intimamente alla sua passione redentrice, per
avere la fecondità del seme che muore ed essere accolti come tua messe nel regno dei cieli”.
Qual è la tua “Via Crucis”? quali sono le scelte e le responsabilità, che più ti pesano, che ti fanno soffrire maggiormente? Sei consapevole che il Signore ti chiede di accettare anche le sconfitte della vita, i rifiuti, le ostilità, i
momenti difficili e meno piacevoli, che ti appartengono?
La Pasqua è vicina, e Cristo ti chiede di arrivarci con la “tua” croce.
Non possiamo rinnegare il nostro presente, né rifugiarci nel passato: ma solo camminare con speranza verso
il futuro che ci attende, consapevoli che il seme gettato oggi, seppur a fatica, porterà frutto. La risurrezione di
Gesù ne è la garanzia.
Ancora una volta riprendi in mano la tua vita concreta, con gli alti e i bassi di tutti i giorni, e di ogni gesto e situazione chiedi al Signore che ti aiuti a farne un dono per i fratelli.
SETTIMANA SANTA:
DALLA DOMENICA DELLE PALME ALLA DOMENICA DI PASQUA
Partecipa ai Riti Liturgici nella tua parrocchia e celebra con dignità e convinzione la “tua” Riconciliazione con
Dio e con i fratelli, accostandoti al Sacramento della Confessione.
Buon Cammino di conversione della mente e del cuore!
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NEWS DALLA CASA DI RIPOSO

La nostra fede è come cenere Concerto natalizio
Preghiera da recitare da soli oppure insieme in famiglia,
il mercoledì delle ceneri e durante tutto il tempo della quaresima
“Signore, la nostra fede è come cenere: tiepida e inconsistente.
La nostra speranza è come cenere: leggera e portata dal vento.
Il nostro sguardo è come la cenere: grigio e spento.
Le nostre mani sono come la cenere: quanta polvere!
La nostra comunità è come la cenere: quanta dispersione!
Signore Dio nostro, ti preghiamo
perché nel cammino di questi quaranta giorni
il soffio del tuo Spirito accenda di nuovo il suo fuoco
che cova sotto le ceneri della nostra indifferenza”.
Amen

RINGRAZIAMENTI

Dopo il restauro dei finestroni e la sostituzione dei vetri nella nostra
bella Chiesa parrocchiale, si pensava di non mettere più le tende, ma
ci si è accorti che entrava troppa luce con il rischio di sbiadire i colori
degli affreschi e soprattutto dei quadri. Allora si è deciso di mettere
ancora i tendaggi precedenti, ma aperti nel mezzo in modo che entri
la luce, ma non più di tanto.
Le tende sono state lavate e modificate.
Questa operazione ha richiesto l’opera di persone generose che si
sono prestate gratuitamente.
Lavaggio: 8 tende della navata, la sig.ra Ida Delpero Filippini; 2
tende del presbiterio, la sig.ra Pinuccia Spoti Aimo.
Taglio e cucitura degli orli: 7 tende della navata, la sig.ra Rachele
Martini coadiuvata dalla mamma Rosi; 1 tenda della navata, la sig.
ra Teresina Filippini; 2 tende del presbiterio, la sig.ra Pinuccia Spoti
Aimo.
Cordoni: la sig.ra Rachele Martini, coadiuvata dalla mamma Rosi,
ha anche intrecciato e preparato i cordoni che tengono aperte le tende.
Posa dei tendaggi: il lavoro di collocazione, non certo facile, è stato fatto da Angiolino Guindani, coadiuvato dal suo operaio Florin e da
Walter Boninsegna.
Grazie veramente di cuore a tutte queste persone
e a n c h e a P i e r o F i l i p p i n i ! Il loro generoso impegno sia di
esempio e di stimolo per altri possibili collaboratori.
Chiese sussidiarie: un doveroso grazie anche a coloro che ormai
da anni custodiscono i nostri edifici sacri sussidiari e che, oltre ad
aprire e chiudere ogni giorno, li tengono puliti e in ordine:
- la chiesa del Vedetto: i sigg. Giuseppe e Maria Rosa Lampugnani
- la chiesa della Madonna della Neve: la sig.ra Cesarina Corini Danieletti coadiuvata dalla sig.ra Rosi Barbera.
- la chiesa del Suffragio: la sig.ra Paola Colossi.

Il soprano Giulia Rosa Priori
Domenica 11 dicembre 2011
gli ospiti della Fondazione Onlus
“Longini - Morelli” di Pralboino sono
stati allietati dalle prestazioni musicali della scuola di canto di Manerbio, diretta dal soprano Giulia Rosa
Priori, che con una selezione dei
suoi allievi, ha presentato un festoso concerto nel salone al primo
piano dell’Ente.
I nonni, tra i quali da diversi mesi
è presente pure la signora Giusy
Pizzamiglio, mamma del soprano,
hanno partecipato con attenzione
e con piacere alle esibizioni sia dei
giovani allievi sia della stessa Giulia Rosa Priori, che, a turno, hanno
proposto brani classici e natalizi,
accompagnati alla tastiera e al violino dalle sorelle Brunella e Alessandra Nova, figlie d’arte ed eccellenti musiciste pure loro.
Un’ora e più di grande musica e di
bel canto, assai graditi ed apprezzati dagli ospiti. Anzi i canti, quando sono diventati di repertorio popolare, sono stati condivisi in coro
da una buona parte degli spettatori;
quando, infine, le musiche sono apparse ballabili, alcuni ospiti hanno
partecipato con le loro danze.
Gli allievi e il soprano hanno offerto esibizioni di notevole livello artistico in un clima di partecipazione e
di forte emozione.
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25 MARZO

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

Leonardo Da Vinci, l’Annunciazione, Galleria degli Uffizi (Firenze)
“L’angelo Gabriele fu mandato da
Dio in una città della Galilea, chiamata Nazareth, a una Vergine, promessa sposa di un uomo della casa
di Davide, chiamato Giuseppe. La
Vergine si chiamava Maria.”
Tutti conosciamo questo racconto che si trova nel Vangelo di Luca
(1,26-38 ) e solo in questo. Senza
Luca non avremmo alcuna idea di
questa Annunciazione che la Chiesa celebra il 25 marzo.
La festa appare in Occidente nel
VII secolo. Nel 656 il X Concilio di
Toledo la colloca al 18 dicembre,
mentre a Milano l’ultima domenica
di Avvento.
A Roma la festa dell’Annunciazione, datata al 25 marzo, 9 mesi
prima del Natale, è menzionata già
nella seconda metà del VII secolo.
Essa proviene dall’Oriente insieme ad altre 3 feste: quella del 2
febbraio (Presentazione al Tempio
- candelora ), quella del 15 agosto
(Maria Assunta) e quella dell’8 settembre (Natività della Beata Vergine Maria).
Anticamente si chiamava “Annunciazione della Beata Vergine
Maria”, ma dal 1969 ha ripreso il
titolo che figura oggi nel Messale
di “Annunciazione del Signore”.

La data del 25 marzo fu evidentemente scelta in funzione della data
del Natale (25 dicembre): il concepimento precede di 9 mesi la nascita.
Nell’immaginario cristiano il 25
marzo ha sempre avuto un grande rilievo e si è ritenuto di poter fissare in questo giorno una serie di
fatti decisivi quali: il 1° giorno della
creazione del mondo; il peccato di
Adamo ed Eva; il sacrificio di Isacco; la morte di Gesù sulla croce ed
anche il Giudizio Finale.
Poche scene evangeliche quanto
questa hanno ispirato gli artisti e
stimolato la pietà dei fedeli.
In Occidente una delle più antiche
testimonianze è il mosaico nell’arco trionfale della basilica romana di
Santa Maria Maggiore che risale a
papa Sisto III (432 - 440).
La scena rappresenta la Vergine
seduta davanti alla propria casa
mentre sta filando; di fronte ad essa
l’arcangelo Gabriele saluta con la
mano destra mentre con la sinistra
tiene una bacchetta, simbolo del
messaggero.
E’ impossibile enumerare tutti i
pittori che hanno rappresentato la
scena dell’Annunciazione; ci limitiamo a ricordare Giotto, Beato Ange-

lico, Leonardo, Botticelli, Raffaello,
Antonello da Messina e a far notare
che, in un primo tempo, gli artisti dipingevano Maria nell’atto del filare
mentre, in tempi successivi, l’angelo la sorprende che medita con la
Bibbia in mano o sulle ginocchia,
come per prepararsi alla venuta di
quella Parola nella propria carne.
Citiamo infine una consuetudine
legata a questo divino annuncio.
In ogni stagione le campane della
maggior parte delle chiese suonano tre volte al giorno: al mattino, a
mezzogiorno, alla sera.
Esse richiamano ed invitano alla
preghiera dell’Angelus che riprende le parole dell’annunciazione e
vi aggiunge un’Ave Maria ad ogni
versetto.
Questa pratica religiosa ha una
storia antica, essendo iniziata in
alcuni luoghi fin dall’anno Mille, anche se soltanto alla sera.
Fu papa Gregorio IX nel 1241 ad
ordinare di suonare le campane
per invitare all’Angelus in favore
delle Crociate.
Nel 1269 san Bonaventura raccomandò la consuetudine francescana di recitare tre Ave Maria al suono della campana della sera.
Papa Giovanni XXII concesse a
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ANGELUS DOMINI

L’ANGELO DEL SIGNORE

Angelus Domini nuntiavit Mariae;
Et concepit de Spiritu Sancto.

V. L’Angelo del Signore portò l’annunzio a Maria;
R. Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui,
Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc, et in hora mortis nostrae. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei
benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno
tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
peccatori, adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

V. Ecce Ancilla Domini;
R. Fiat mihi secundum Verbum tuum.

V. Eccomi, sono la serva del Signore.
R. Si compia in me la tua parola.

Ave Maria…

Ave Maria…

V. Verbum Caro factum est,
R. Et habitavit in nobis.

V. E il Verbo si fece carne.
R. E venne ad abitare in mezzo a noi.

Ave Maria…

Ave Maria...

V. Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix;
R. Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

V. Prega per noi, santa Madre di Dio.
R. Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo:
- Infondi nel nostro spirito la Tua grazia, o Padre: Tu
che all’annuncio dell’Angelo ci hai rivelato l’Incarnazione del Tuo Figlio, per la Sua Passione e la Sua Croce
guidaci alla gloria della Risurrezione. Per Cristo nostro
Signore.
R. Amen.

Oremus:
- Gratiam tuam, quaesumus, Domine, mentibus
nostris infunde; ut qui, Angelo nuntiante, Christi Filii
tui incarnationem cognovimus, per passionem eius
et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur.
Per eundem Christum Dominum nostrum.
R. Amen
questa pratica l’indulgenza.
L’Angelus del mattino derivò dal
primo suono di campana per l’Ufficio
di Prima nei monasteri.
L’Angelus del mezzogiorno è apparso per commemorare la passione di Gesù: in un primo tempo solo
al venerdì (sinodo di Praga, 1386);
successivamente fu esteso a tutta
la settimana da papa Callisto III nel
1456 in occasione della guerra contro i Turchi.
Dal 1700 l’Angelus venne uniformato e generalizzato secondo il modello attuale: tre volte al giorno (mattino, mezzogiorno e sera).
Questo suono vuole ricordarci e
richiamare alla nostra attenzione (o
per meglio dire… distrazione) il punto di partenza della nostra salvezza
in Gesù Cristo e il ruolo unico della
Vergine in questo mistero.
Nel nostro paese la campana che
annuncia l’Angelus, comunemente
detta dell’Ave Maria, suona alle ore :
7-12-19,30 (ore 20 in estate)
Nora Guerreschi

UN ALBERO UNICO AL MONDO

Inno attribuito a Venanzio Fortunato, “elemosiniere” del monastero di Poitiers alla fine del VI secolo. Il monastero aveva ricevuto un’importante reliquia della Croce di Cristo
O Croce, nostra salvezza,
albero tanto glorioso,
un altro non v’è nella selva
di rami e di fronde a te uguale
per noi dolce legno che porti
appeso il Signore del mondo.
Or piega i tuoi rami frondosi,
distendi le rigide fibre,
s’allenti quel rigido legno
che porti con te per natura;
accogli su un morbido tronco
le membra di Cristo Signore.
Tu fosti l’albero degno
di reggere il nostro riscatto;
un porto prepari per noi,
come area di salvezza
del mondo,
del mondo cosparso di sangue
versato dal corpo di Cristo.

(Hymnaire latin-français)
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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. 8c)

GESÙ CRISTO = VERO DIO

Si racconta in un libro di viaggi
che un giorno un francese di fede
cattolica, visitando un tempio pagano, s’incontrò con una sacerdotessa, che aveva udito parlare di Gesù
e ne era entusiasta. Diceva: “Gesù
non è soltanto un profeta, ma è
Dio. Chi è uomo non può dimenticare sé stesso al punto di sacrificarsi per i suoi simili; soltanto Dio
può fare questo. Gesù è veramente
Dio di bontà” – e rivolta al francese
– “Se voi siete cristiano, parlatemi
di Lui, insegnatemi a pregarlo.” Il
visitatore non seppe rispondere.

Se questa domanda venisse posta
a molti cristiani italiani, chi saprebbe rispondere alla domanda: “Chi è
Dio?”
1. La fede ci parla del mistero
di Dio e ci fa sapere che in Dio ci
sono tre persone: Padre, Figlio e
Spirito Santo.
- La promessa di Dio si avvera: il
Figlio di Dio si fa uomo.
L’offesa recata a Dio col peccato
era infinita, perché Dio è infinitamente grande; perciò era necessaria una riparazione infinita. Dio,
pertanto, giusto e misericordioso,
ci dona il suo Figlio, che si fa uomo
per insegnarci a vivere secondo
Dio. Ecco il mistero della salvezza.

Paolo Veronese, Nozze di Cana, museo del Louvre - Parigi

2. Con Gesù Cristo inizia il Nuovo Testamento (= la nuova alleanza).
E’ attraverso il Vangelo che possiamo incontrare la divinità di Gesù.
Solo con il Vangelo possiamo scoprire l’unico nome nel quale riporre
la nostra totale fiducia. Gesù, come
tutte le persone grandi, fu molto discusso, iniziando dagli uomini del
suo tempo e tutti, volere o no, hanno dimostrato la sua divinità.
3. Tre episodi nel Vangelo: tre
persone (un amico, un nemico, un
pagano) attestano la divinità:
- a) San Pietro sulla strada di Filippi: Gesù chiede agli apostoli:
“Cosa dice la gente di me?”. Tutti
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Tiziano Vecellio, Cristo e l’adultera (1512/1515) Kunsthistorisches Museum, Vienna
hanno la loro da dire. Ma quando
Gesù chiede: “E voi cosa pensate
di me?”, tutti tacciono. Pietro, illuminato dal Padre, dirà: “Tu sei Cristo, Figlio del Dio vivente”.
- b) Il sommo sacerdote Caifa:
Gesù è davanti a lui in tribunale.
L’odio e l’invidia, accumulati da tre
anni, si erano scatenati su Gesù,
che legato ad una fune, fatto oggetto di disprezzo e diffamato, si sente
dire: “Ti scongiuro, nel nome di Dio
vivo, di dirci se tu sei il Cristo (Messia). Una risposta negativa avrebbe
annullato tutta la sua missione di
“salvatore”. Una risposta affermativa l’avrebbe portato alla condanna
a morte per bestemmia. Gesù dice:
“E’ così, come hai detto!”. I suoi nemici, pur irritati dalla verità, devono
riconoscere che Gesù è veramente
Dio.
- c) Il centurione sul monte Calvario: egli era uno straniero, pagano,
romano, ma certamente uomo retto. Dopo aver assistito, con l’animo
in tempesta, agli spasimi rassegnati di Gesù sulla croce e al terremoto
della natura sconvolta al momento
della sua morte, scenderà dal monte confessando: “Veramente costui

era Figlio di Dio!”.
Tutte tre le persone l’hanno riconosciuto Dio, anche se non tutte
l’hanno seguito.
4. Alla domanda “Signore, chi
sei tu?”: è ancora il Vangelo a rispondere:
- chi mi può tacciare di peccato?
Io sono la via, la verità, la vita
- quale uomo può essere la via?
Dove può condurci l’uomo?
- quale uomo può essere la verità? L’uomo è soggetto all’errore e
alla menzogna
- quale uomo può essere la vita?
L’uomo è soggetto alla malattia e
alla morte
- Lui rimette i peccati perché è
Dio; non è un impostore o un bestemmiatore
- Lui dirà ai farisei: “Se non credete alle mie parole, credete alle
mie opere. Io compio le opere del
Padre. Io e il Padre siamo una cosa
sola”
- Lui a Filippo dirà: “Chi vede me,
vede il Padre”
- Gesù compie le opere del Padre:
i miracoli, ossia immette nella natura energie nuove. Sono 30 i miracoli narrati nei Vangeli, documenti

storici inoppugnabili, ma questi
sono solo un campionario. L’evangelista Giovanni dice che tanti altri
miracoli Gesù ha compiuto:
a) comanda alle cose: acqua di
Cana – vento tempestoso – lago
agitato
b) comanda alle malattie: lebbrosi
– ciechi – paralitici – sordomuti
c) comanda alla morte: figlio della
vedova di Main – figlia di Giairo –
Lazzaro
d) scruta pensieri e sentimenti,
rimettendo i peccati: Maddalena –
adultera – Zaccheo
e) predice minuziosamente la sua
passione e la sua fine in croce, la
fine di Gerusalemme.
5. Una tomba vuota: Gesù lascia
come ricordo incancellabile nella
storia una tomba vuota (= una ferita nella terra); Egli ha sconfitto la
morte: “Io ho vinto il mondo”; “Dove
è, o morte, la tua vittoria?”
6. Gli uomini della storia: anche
se grandi e potenti, sono passati e
dimenticati.
7. Dietro a Gesù: una immensa
schiera di santi e di martiri, che ancora non ha fine. Perciò, o Gesù è
Figlio di Dio o Dio non esiste.
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Libri per la mente e per il cuore
Consigli di lettura per la festa della donna: 8 marzo

“Le donne hanno uno spazio di pensiero e di azione singolare e determinante: è loro
compito il farsi promotrici di un “nuovo femminismo” che, senza cadere nella tentazione
di rincorrere modelli “maschilisti”, sappia riconoscere ed esprimere il vero genio femminile in tutte le manifestazioni della convivenza civile, operando per il superamento di
ogni forma di discriminazione, di violenza e di sfruttamento”
Giovanni Paolo II
1 - Paola Bignardi, Donne: dieci
storie, ed. La Scuola
L’intenzione di questo libro è quella di riproporre all’attenzione la condizione femminile come questione
ancora non risolta.
Il volumetto dà la parola ad alcune donne e alle loro storie; in esse
il racconto, i fatti, il pensiero si intrecciano mostrando la ricchezza
umana che un certo modo di vivere
la propria identità in genere porta
con sé.
Alla base, vi è la convinzione che
oggi, più che la riflessione astratta, possa essere la vita concreta a
sollecitare nuovi sviluppi nel modo
con cui le donne vivono il rapporto
con sé stesse e con il mondo.
Attraverso le dieci donne intervistate, vengono affrontati i nodi cruciali della condizione femminile: il
rapporto tra la famiglia e il lavoro;
la maternità e la carriera; il difficile
inserimento nel mondo della politica; il rapporto con la responsabilità e le esperienze professionali
inconsuete fino a poco tempo fa,
come quella della ricerca teologica
e dell’insegnamento in una facoltà
teologica, ma anche la difficoltà di
vedere riconosciuta e di vivere in
pieno la propria dignità; la possibilità di assumere e di vedere rispettati i tratti originali della propria femminilità nella fede, nell’interiorità,
nella cultura.
La ricchezza di contributi offerti
dalle dieci donne protagoniste di
questo libro mostra come vi sia un
patrimonio di riflessione, di esperienza, di consapevolezza di sé
che ha bisogno di essere scoperto

e immesso nuovamente nei circuiti
del pensiero, della comunicazione
e della cultura, per poter diventare
motivo di speranza per l’umanità di
domani.
2 - Francesca Farina, Donne
che raccontano Dio, ed. Il Messaggero
Esiste nella vita di ogni persona l’esperienza esaltante, a volte
brevissima, di un incontro che va
oltre l’orizzonte del conosciuto, si
apre alla visione dell’eterno, ne
coglie un barlume, mentre pace e
gioia riempiono il cuore. Per alcuni
queste esperienze sono delle stelle
cadenti che passano senza lasciare traccia, per altri accendono una
luce che non si spegnerà mai, il
loro ricordo è la forza che sostiene
la fede.

E’ quest’ultimo il caso di molte
donne che popolano le Scritture e
raccontano Dio: profetesse, regine,
madri prodigiose, schiave, vedove
e straniere. A loro la Bibbia dedica pagine che ci fanno udire voci
di lode e supplica a Dio, voci che si
innalzano coinvolgendo tutto il corpo: bocca, braccia, gambe, sguardo intenso, lacrime e sorriso.
Pregando, la femminilità non si
copre di parole o di formule, ma
a passo di danza assume il tratto
dell’amicizia, della confidenza dolce e amorosa, dell’illuminazione e
si fa poesia che canta e supplica,
infonde coraggio, diventa ospitalità, soccorso e accoglienza.
Tutte vivono con originale semplicità un rapporto essenziale: una
relazione (con il tu di Dio e con il tu
dell’uomo) che ci invita a rileggere,
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attraverso gli occhi di donne illuminate dalla Scrittura, la sua inesauribile ricchezza.
3 - Erri De Luca, Le sante dello
scandalo, Ed. Giuntina
L’autore prende in esame il 1° capitolo di Matteo, ove viene fornito
l’elenco delle generazioni tra Abramo e Gesù: quarantadue. Secondo
De Luca, si tratta di un numero volontario, perché quarantadue sono
le tappe del viaggio di Israele nella
via verso la libertà e la “terra promessa”.
Matteo, per De Luca, vuol dire
che Gesù è la terra promessa, arrivo del lungo pellegrinaggio di Israele nella storia, sua destinazione
finale. Perché così deve essere il
Messia: traguardo.
Sappiamo che presso il popolo
ebraico c’era una netta divisione
dei compiti tra donna e uomo. Alla
donna spettava il governo sulla riproduzione della vita; all’uomo il
compito di trasmettere la legge, la
storia, l’alleanza, da incidere nella
carne con la circoncisione.
Nell’elenco di apertura del Vangelo di Matteo, comunque, spiccano cinque nomi di donne, piantati
dentro una discendenza maschile.
Così nel più prezioso ceppo familiare ebraico, quello del Messia,
sono inserite e sottolineate anche
delle donne straniere. Appartengono a popoli presenti nella terra promessa prima della conquista e mai
estirpati. La terra promessa non è
un’isola, non è il mondo vuoto dopo
il diluvio. Al contrario brulica di popoli e di idoli.
Nella preziosa discendenza del
Messia, pertanto, sono immerse
donne di grembi e popoli diversi.
Con le loro trasfusioni di sangue
misto, la storia ebraica allontana
da sé lo scettro e lo spettro della
purezza del sangue. Ma le donne
straniere scelgono di appartenere
a Israele. Abbandonano la loro religione e il loro popolo senza ripensamenti. Scelgono il Dio unico, salito dal deserto. Vogliono fecondare
il loro grembo con il seme dei portatori della notizia nuova: una sola
divinità artefice del mondo. Queste
donne non vacillano in nessun punto. Nessuna di loro, pur non avendo

del cristiano

Inno
alla vita
Chiesi a Dio di essere forte

avuto il conforto di una profezia, di
una voce diretta, esita. Vanno contro le regole e sacrificano la loro eccezione. Il loro slancio è più solido
di quello dei profeti, sono le sante
dello scandalo. Non hanno nessun
potere, né rango, eppure governano il tempo.
Sono belle, certo, ma per dote sottomessa a uno scopo solo appena
intuito. Hanno il fascino insuperabile di chi porta la propria bellezza
con modestia di pedina e non con
vanto di reginetta da concorso.
La genealogia di Gesù è puntellata da donne, si diceva. E si tratta di
donne che sono lontane dallo stereotipo di santine sottomesse che
una distorta visione della femminilità vuol far passare. La prima, Tamar, si vestì da prostituta per offrirsi all’uomo desiderato. La seconda,
Racab, era prostituta di mestiere e
tradì il suo popolo. La terza, Rut,
s’infilò di notte sotto le coperte di
un ricco vedovo e si fece sposare.
La quarta, Betsabea, fu adultera,
tradì il marito che venne fatto uccidere dal suo amante, il re Davide.
L’ultima, Maria, restò incinta prima
delle nozze e il figlio non era dello
sposo Giuseppe.
Provocatoria è la conclusione
dell’autore: “Cinque donne stanno
nell’elenco maschile delle generazioni tra Abramo e Gesù. Cinque
casi unici forzano la legge, confondono gli uomini e impongono eccezioni. Le donne qui fanno saltare il
banco, riempite di grazia che in loro
diventa forza di combattimento”.
Orsola Boni

per eseguire progetti grandiosi ed Egli mi rese debole
per conservarmi nell’umiltà.
Domandai a Dio che mi
desse la salute per realizzare grandi imprese ed Egli mi
ha dato il dolore per comprenderlo meglio.
Gli domandai la ricchezza
per possedere tutto e mi ha
lasciato povero per non essere egoista.
Gli domandai il potere perché gli uomini avessero bisogno di me ed Egli mi ha
dato l’umiliazione perché io
avessi bisogno di loro.
Domandai a Dio tutto per
godere la vita e mi ha lasciato la vita perché io potessi
essere contento di tutto.
Signore non ho ricevuto
niente di quello che chiedevo, ma mi hai dato tutto
quello di cui avevo bisogno
e quasi contro la mia volontà.
Le preghiere che non feci
furono esaudite.
Sii lodato o mio Signore;
fra tutti gli uomini nessuno
possiede più di quello che
ho io!
KIRK KILGOUR
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ASSOCIAZIONI E LORO INIZIATIVE

La Schola cantorum “S. Cecilia”
C’è chi viaggia in Ferrari (pochissimi) e chi in utilitaria (quasi tutti gli altri!)
Mi si perdoni il titolo spiritoso con
cui desidero introdurre una riflessione sulla nostra Corale, ma come
in tutte le frasi apparentemente
scherzose un fondo di verità si trova sempre.
Giustamente sui giornali o nelle
importanti rassegne di musica corale trovano spazio compagini straordinarie, costituite da cantori più o
meno conoscitori del pentagramma
o insegnanti diplomati in musica
corale e quindi attuatori di realtà
canore veramente lusinghiere e degne di ammirazione.
Si esibiscono in madrigali, corali a
4 o più voci, cori a cappella (cioè
senza il supporto strumentale) proponendo programmi veramente
impegnativi, anche se ad onor del
vero molti degli ascoltatori, impreparati a tal gioco complicato di voci,
alla fine non ci hanno capito nulla
per la complessità del brano.
L’imperizia musicale di chi ascolta, comunque, non toglie nulla alla
bravura degli esecutori.
Queste corali sono un po’ come
le Ferrari nel panorama automobilistico. Sono poche e se le godono
soprattutto coloro che le posseggono.
La Schola Cantorum “Santa Cecilia” di Pralboino è invece una
buona utilitaria di media cilindrata,
con candele e carburatore a posto; il carburante nel serbatoio è
costituito dai cantori, sempre pieno
anche durante le prove; il rapporto
resa-consumo è decisamente ottimo; non manca l’autista di normale
preparazione ma attento ad evitare
guide eccessive e spericolate, ben
conscio che, nonostante freni e frizione siano in perfetta efficienza, la
guida deve essere sempre improntata a cautela ed a velocità che garantiscano di raggiungere l’obiettivo
nel modo migliore.
Da alcuni anni, complice il fatto
che Capo fanfara dei bersaglieri e

Direttore del Coro siano la stessa persona, la Corale si esibisce
in concerti pubblici a fianco della
Fanfara stessa, eseguendo brani
che spaziano dalla musica tipicamente bersaglieresca a quella
operistica o popolare riscuotendo
grandi consensi e attestazioni di
simpatia.
Nel 2011 è avvenuto ad Alfianello, a Bogliaco del Garda ed a Pianengo (Crema) in altrettanti concerti serali.
La Schola Cantorum “S.Cecilia”
di Pralboino, gruppo di grande
amicizia e di profondo rispetto personale tra i componenti, è così costituita:
TENORI:
•Franco Pelizzari
•Giuseppe Lampugnani
•Mario Molinari
•Albino Bicelli
•Paolo Piovani
•Piergiacomo Battaglia
SOPRANI:
•Natale Smussi
•Clementina Foresti
•Ester Zucchelli
•Mariarosa Barbieri
•Gabriella Tomasini
•Roberta Bambini
•Raffaella Massetti
BARITONI:
•Giovanni Boni

•Alberto Mor
•Luciano Farina.
BASSI:
•Bruno Filippini (Presidente)
•Gianni Viglioli,
•Luigi Merigo
•Leo Massetti
DIRETTORE/ORGANISTA:
Domenico Piovani
ORGANISTA:
Andrea Decca
Le prove si tengono il lunedi alle
ore 20,30 presso l’oratorio in via
Garibaldi.
Per Te, che hai avuto la cortesia
di leggere fino a questo punto, un
caloroso invito: se hai una voce
abbastanza intonata, mettiti in
contatto con uno dei componenti ed entra a far parte di una realta’ pralboinese che vive da oltre
mezzo secolo.
Qualcuno più preparato del sottoscritto ha detto che : ”Chi canta,
prega due volte” ed io aggiungo
che chi canta dopo aver sacrificato,
anche se in clima di gioiosa allegria, molte serate, prega due volte
e mezzo.
Spero che questo appello non
cada nel vuoto. Dipende da te. Noi
ti aspettiamo!
Dai coristi un felice 2012 a tutti.
Domenico Piovani
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12 FEBBRAIO: GIORNATA DELL’AMMALATO

“Àlzati e va’, la tua fede ti ha salvato”

Lc. 17,19

Domenica, 12 febbraio 2012, nel
salone al 1° piano della Fondazione Onlus “Longini – Morelli” si è
celebrata in modo solenne la Giornata Mondiale di sensibilizzazione
e preghiera per i malati e i sofferenti, quest’anno ispirata al tema “Àlzati e va’; la tua fede ti ha salvato!”
(Lc 17,19).
Dopo la recita del S. Rosario ha
avuto inizio la celebrazione eucaristica presieduta dal parroco, don
Carlo Consolati alla presenza degli
ospiti della casa di riposo, dei parenti e di alcuni infermi esterni. Un
gruppo di giovani ha reso ancora
più emozionante e coinvolgente la
funzione liturgica con l’esecuzione
di alcuni inni sacri.
Durante la santa Messa, don Carlo ha pure somministrato il sacramento dell’Unzione degli infermi (o
Unzione dei malati).
Esso consiste fondamentalmente
nella preghiera che si fa per un ammalato e nell’unzione dello stesso
con l’olio appositamente benedetto
dal vescovo nelle liturgie del Giovedì Santo. È il sacramento destinato espressamente dalla Chiesa al
conforto anche fisico delle persone
affette da malattia, fin dai primi secoli del cristianesimo.
In passato questo sacramento
era chiamato “estrema unzione”.
L’espressione traeva le sue radici

dalla lingua latina, e si riferiva al
fatto che, delle tre unzioni sacramentali dei cristiani (Cresima, Ordine sacro, Unzione dei malati) questo sacramento fosse l’ultimo ad
essere amministrato. Rifacendosi a
questo significato, in cui “estremo”
corrisponde a “ultimo”, la prassi pastorale popolare è arrivata a considerarlo unicamente il sacramento
dei moribondi.
La Costituzione apostolica “Sacram Unctionem Infirmorum” del
novembre 1972, in linea con gli indirizzi del Concilio Vaticano II ha
stabilito che il sacramento dell’Unzione degli infermi viene conferito
ai malati in grave pericolo, ungendoli sulla fronte e sulle mani con
olio debitamente benedetto, dicendo una sola volta: “Per questa
santa Unzione e per la sua piissima
misericordia ti aiuti il Signore con la
grazia dello Spirito Santo, e, liberandoti dai peccati, ti salvi e nella
sua bontà ti sollevi”.
Oggi il sacramento dell’Unzione
dei malati è visto nella luce della
vicinanza di Cristo al malato e al
sofferente.
Scrive in proposito Benedetto XVI
nel messaggio per la “XX giornata
mondiale del malato”: «L’Unzione
degli Infermi non deve essere ritenuta quasi “un sacramento minore”

rispetto agli altri. L’attenzione e la
cura pastorale verso gli infermi, se
da un lato è segno della tenerezza
di Dio per chi è nella sofferenza,
dall’altro arreca vantaggio spirituale anche ai sacerdoti e a tutta la
comunità cristiana, nella consapevolezza che quanto è fatto al più
piccolo, è fatto a Gesù stesso (cfr
Mt 25,40)».
Questa riflessione si colloca, per
noi cattolici bresciani, all’interno del
cammino verso il Sinodo. Per questa ragione durante le occasioni di
preghiera con gli infermi, il nostro
vescovo, mons. Luciano Monari,
raccomanda, ai sofferenti, alle persone disabili e a tutti coloro che ad
essi aprono il cuore, “di pregare per
il Sinodo perché sia autentica esperienza di Chiesa e fecondo momento di confronto e rinnovamento del
nostro modo di vivere la missione
che il Signore ci ha affidata”.
A quanti operano nella nostra
Casa di Riposo, come pure alle
famiglie degli assistiti, l’intero Consiglio di Ammnistrazione, in occasione della giornata mondiale del
malato, rinnova il ringraziamento
per il loro continuo atteggiamento
di disponibilità nel vedere il malato
come persona da curare ma anche
da aiutare, come persona bisognosa di assistenza ma anche di rispetto e di ascolto attivo.
Dome
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GRUPPO AMICI DI DON RENATO

Un nuovo carico di beneficienza
Come è grande, o Dio, la tua bontà!
Ci rifugiamo all’ombra delle tue ali.
(Salmo 36,8)
Kaunas - Gennaio 2012

Carissimi nostri benefattori.
Vi siamo infinitamente riconoscenti per aver ricevuto già il 4°
carico di beneficienza. La vostra
bontà senza fine è grande rafforzamento e consolazione per i poveri della nostra parrocchia.
Il Signore Vi ricompensi per
il vostro cuore generoso e per
l’amore sincero al prossimo.
Nella preghiera ringrazieremo
per tutti i doni, che abbiamo ricevuto dalla vostra bontà.
Siate benedetti.

Don Audrius Mikitiukas
Parroco di Sant’Andrea apostolo
in Jonava (Kaunas - Lituania)

Nella foto: un gruppo di bambini della parrocchia Sant’Andrea Apostolo

I NOSTRI MORTI

26 - Orsola Zucchelli
di anni 80
† 25-12-2011

Don Emilio Treccani
di anni 81
† Carpeenedolo 21-12-2011

27 - Angela Favali
di anni 83
† 27-12-2011

“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

01 - Giovanni Beltrami
di anni 79
† 01-01-2012

Don Emilio Treccani, nato a Carpenedolo (Bs) il 4.1.1930, fu ordinato presbitero a
Brescia il 16.6.1956.
Fu vicario cooperatore alla Volta Bresciana (1956 - 1959) e, di seguito, a Castegnato (1959 - 1961), a Sant’Alessandro in
città (1961 - 1967). Negli anni 1967 - 1985
svolse le funzioni di cappellano militare in
marina e in aeronautica.
Il 17 febbraio 1985 fece il suo ingresso ufficiale come parroco nella nostra comunità
di Pralboino.
Per motivi di salute, nel 1989, ritenne

02 - Angelo Facchetti
di anni 75
† 04-01-2012

03 - Pierina Gatti
di anni 73
† 17-01-2012

opportuno rinunciare al suo incarico, accettando la nomina di rettore del santuario
“Madonna di Valverde” (Rezzato, 1989 1992) e successivamente l’incarico di coordinatore del culto in località “Fontanelle”
di Montichiari (2001 - 2006). Dal 2007 era
presbitero collaboratore della parrocchia di
Carpenedolo.
La redazione de “La Voce di Pralboino”
dedicherà, nel prossimo numero, una riconoscente testimonianza alla figura e
al servizio pastorale svolto da Don Emilio presso la nostra Parrocchia.
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Calendario liturgico e parrocchiale
FEBBRAIO 2012
Mar. 14
Mer. 15

ore 20,30 Consiglio Pastorale zonale a Gottolengo
Festa dei santi Faustino e Giovita, patroni della città e della diocesi di Brescia
ore 20,30 Incontro della comunità educativa dell’Oratorio (C.E.D.O.)
Gio. 16
ore 16,30 Confessioni alla Casa di Riposo
Ven. 17
Inizio del Sacro Triduo (è presente un sacerdote dei Padri Maristi)
		
ore 09,00 S. Messa (con riflessione) seguono le confessioni
		
ore 16,00 Confessioni adulti
		
ore 16,30
“
IV- V elementare
		
ore 17,00
“
ragazzi delle scuole medie
		
ore 20,30
“
adolescenti, giovani e adulti
Sab. 18
ore 09,00 e ore 17,30: S. Messa (con riflessione)
ore 16,00 Confessioni (fino alla S. Messa)
Dom. 19		
VII del tempo ordinario
		
ore 08,00 – ore 10,00 – ore 17,30: S. Messe
		
ore 15,00 Incontro genitori dei bambini del I anno di I.C.F.R in oratorio
		
ore 16,45 Canto dei Vespri dei defunti e Benedizione eucaristica solenne
			
In questi tre giorni c’è la possibilità di rinnovare l’iscrizione dei propri
			
defunti alla celebrazione delle S. Messe mensili del Sacro Triduo.
Mer. 22		
Mercoledì delle ceneri – Inizio della Quaresima
		
ore 16,30 – ore 20,00: S. Messe con l’imposizione delle ceneri benedette
		
ore 17,30 – Imposizione delle ceneri alla Casa di Riposo
Gio. 23
ore 20,30 Incontro dei Consigli Parrocchiali dell’ Unità Pastorale in aula magna
Dom. 26			 I di Quaresima
		
ore 11,00 S. Ritiro per i bambini del II e III anno di I.C.F.R.
		
ore 15,00 Incontro coi genitori del II e III anno di I.C.F.R. nelle aule grandi
Mar. 28
ore 20,30 Incontro in aula magna con don Ovidio Vezzoli
			
Tema: “La comunità cristiana degli inizi” (At. 2,42-48)

MARZO 2012
Ven. 02
Primo venerdì del mese
		
ore 15,00 Adorazione e Benedizione eucaristica al Suffragio
Dom. 04		
II di Quaresima
		
ore 11,00 S.Ritiro per i ragazzi del IV e V anno di I.C.F.R.
		
ore 15,00 Incontro con i genitori del IV e V anno di I.C.F.R. nelle aule grandi
Mar. 06
ore 20,30 Incontro in aula magna con don Ovidio Vezzoli
			
Tema: “Chiesa che vive della Parola” (At. 1, 12-26)
Dom. 11
III di Quaresima
		
ore 11,00 S.Ritiro per i ragazzi del VI anno di I.C.F.R.
		
ore 15,00 Incontro con i genitori del VI anno di I.C.F.R. nelle aule grandi
Mar. 13
ore 20,30 Incontro in aula magna con don Ovidio Vezzoli
			
Tema: “Chiesa assidua all’Eucaristia” (At 20, 7-12)
Dom. 18		
IV di Quaresima
		
ore 15,00 S. Messa al Cimitero in suffragio dei nostri defunti
Lun. 19
Solennità di S. Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
		
ore 16,30 S. Messa solenne
Mar. 20
ore 20,30 Consiglio Pastorale zonale a Gottolengo
Sab. 24
ore 17,45 S. Ritiro zonale quaresimale per famiglie all’oratorio di Gambara
Dom. 25		
V di Quaresima
		
ore 11,00 S. Ritiro per i ragazzi di II e III media
		
ore 15,00 Incontro coi genitori dei ragazzi di II e III media nelle aule grandi
Lun. 26 		
solennità della Annunciazione del Signore
		
ore 16,30: S. Messa solenne
Mar. 27
ore 20,30 Incontro in aula magna con don Ovidio Vezzoli
			
Tema: “Chiesa che cammina nella carità” (1 Cor. 12, 31 – 14,1)

CALENDARIO LITURGICO
APRILE 2012
Dom. 01		
Domenica della Palme o della Passione del Signore
		
ore 09,45 Benedizione dei rami d’ulivo nella chiesa del Suffragio e corteo verso
				 la chiesa parrocchiale
		
		
ore 10,00 S. Messa solenne della Passione del Signore
		
ore 17,00 Canto dei Vespri e Benedizione con la reliquia della S. Croce
Mer. 04
ore 15,00 - ore 21.30: Giornata dedicata alle S. Confessioni

IN QUARESIMA
OGNI GIORNO:
		- S. Messa: ore 09,00 (con la recita delle Lodi)
		- preghiere e sacrifici personali
		- elemosine nella cassetta ‘per le missioni’
		- elemosine per il tetto della nostra chiesa
OGNI SETTIMANA:
Martedì
- ore 20,30 Incontro quaresimale con don Ovidio in aula magna
Venerdì
- ore 15,00 Suonerà la campana per ricordare l’ora della morte del Signore.
		
E’ bene in quel momento rivolgersi in preghiera e meditare sul grande
		
mistero della nostra redenzione.
		
- ore 20,30 ‘Via Crucis’ al Suffragio
Sabato
- ore 15,00 Confessioni nella chiesa parrocchiale
Domenica - ore 15,00 ‘Via Crucis’ nella chiesa parrocchiale

S.O.S.: RINNOVO DELL’INVITO ALLA COLLABORAZIONE
Da diversi numeri, i contenuti e la veste grafica de “La Voce di Pralboino” sono profondamente
cambiati grazie all’impegno e all’entusiasmo di alcuni volontari.
L’attuale redazione, però, è convinta che il contributo di nuovi redattori possa apportare altri miglioramenti al fine di rendere ancora più coinvolgente ed apprezzato il bollettino parrocchiale.
Ti piacerebbe collaborare con noi alla stesura degli articoli, alla digitalizzazione dei testi, alla
documentazione fotografica, alla distribuzione nelle case?
Se sì, perché non provi a contattarci? Puoi rivolgerti al rev. don Carlo, alla prof.ssa Nora Guerreschi Ferrari, alla maestra Orsolina Boni o a Domenico Filippini, che saranno ben lieti di condividere l’ideazione e la stesura del bollettino con te.
Ti aspettiamo!!!
La Redazione

