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Un anno di copertine

La prima pagina di questo numero de “Il Giornale delle Comunità” apre lo sguardo su una prospet-
tiva per quella parte di Chiesa che vive in Palazzolo: quella dell’Unità pastorale. Con l’ingresso di 
don Paolo e degli altri sacerdoti nella comunità di S. Pancrazio si completa il quadro necessario per 
un cammino di insieme, per essere un’unica Chiesa. Di numero in numero, la prima pagina metterà 
in evidenza una delle cinque “Chiesa sorelle” che vivono in Palazzolo

Santa Maria Assunta
Per secoli Palazzolo sull’Oglio ha avuto un’unica chiesa parrocchiale. La comunità palazzolese aveva il suo punto di riferimento 
nella pieve oggi nota come auditorium San Fedele (che a tutti gli effetti è ancora una chiesa). Nella prima metà del XVIII secolo, 
con la crescita della popolazione, si rese necessaria la costruzione di una nuova chiesa. Non senza polemiche e discussioni si arriva 
nel 1750 al via dei lavori per l’edificazione della parrocchiale di Santa Maria Assunta che, una volta completata, rimase ancora per 
parecchi anni chiusa. La storia della parrocchiale è disponibile su www. parrocchiepalazzolobs.i.
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Don PAOLO SALVADORI  -  parroco e legale rappresentante
Vicolo Molini, 2 - Parrocchia S. Maria Assunta
Tel 030 6950677 interno 201 - cell 333 3617082
INDIRIZZI MAIL: palazzolosantamaria@diocesi.brescia.it;  
palazzolosacrocuore @diocesi.brescia.it; palazzolosangiuseppe@diocesi.brescia.it; 
palazzolosanpaolo@diocesi.brescia.it; sanpancrazio@diocesi.brescia.it;
parrocchie.uppalazzolo@pec.it; ilforestiero@libero.it

Don GIOVANNI BONETTI  -  vicario parrocchiale, direttore degli oratori  
e della pastorale giovanile

Oratorio “S. Sebastiano” - Via Palosco, 4
Tel 030 6950677 interno 202 - cell 349 4357344
INDIRIZZI MAIL: parrocchie.palazzolo@gmail.com; giombot@yahoo.it

Don GIGI MORETTI  -  vicario parrocchiale e coordinatore dei cammini ICFR 
Iniziazione Cristiana Fanciulli e Ragazzi

Via Verdi, 14 - Parrocchia S. Giuseppe
Tel 030 6950677 interno 215 - cell 328 8517755 
INDIRIZZO MAIL: mordongigi@inwind.it

Don GIOVANNI POLLINI  -  vicario parrocchiale e in particolare coordinatore 
pastorale liturgica, pastorale in prossimità dei Battesimi, ammalati e defunti

Via Gavazzino 10 - Parrocchia S. Paolo in S. Rocco
Tel 030 6950677 interno 216 - cell 392 4416378
INDIRIZZO MAIL: dongiovannipollini@libero.it

Don LORENZO MEDEGHINI  -  vicario parrocchiale in particolare a servizio della 
pastorale degli ammalati e referente per la pastorale della salute Ospedale “P. Richiedei”

Piazza Indipendenza, 23 - Parrocchia S. Pancrazio
Tel 030 8366203 - cell 333 2780639 
INDIRIZZO MAIL: medeghinilorenzo@libero.it

Mons. ROSARIO VERZELETTI  -  sacerdote collaboratore
Via Attiraglio, 1 - Parrocchia Sacro Cuore
Tel 030 6950677 interno 204 - cell 339 3939221
INDIRIZZO MAIL: rosarioverzeletti@gmail.com

sacerdoti residenti: don PIERANGELO SANZOGNI e don LEONARDO FERRAGLIO

MAIL PARROCCHIE palazzolosantamaria@diocesi.brescia.it
palazzolosacrocuore@diocesi.brescia.it palazzolosangiuseppe@diocesi.brescia.it
palazzolosanpaolo@diocesi.brescia.it sanpancrazio@diocesi.brescia.it

MAIL ORATORI parrocchie.palazzolo@gmail.com
sacrocuoreoratoriopalazzolo@gmail.com sangiuseppeoratoriopalazzolo@gmail.com
segreteria@oratoriosanrocco.org sanpancrazioratoriopalazzolo@gmail.com

RICHIESTA UTILIZZO AUDITORIUM S. FEDELE anticapievepalazzolo@diocesi.brescia.it
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C arissimi, carissime cri-
stiani e cristiane delle 

nostre cinque Comunità, 
ci apprestiamo a celebrare 
il mistero del Santo Nata-
le, ogni anno esperienza di 
meraviglia!
Che sarebbe della Speran-
za pasquale se il Risorto non fosse 
stato bambino, se non fosse Parola 
fatta carne?
Noi crediamo nel Dio onnipotente 
dell’Antico Testamento, ma la po-
vertà della nostra umanità ha biso-
gno di segni e la nostra poca fede 
lotta sempre con la razionalità. La 
notte di Natale canteremo “e vie-
ni in un grotta al freddo e al gelo”. 
Quando siamo preoccupati del no-
stro presente e del nostro futuro, 
sapere che Dio ha fatto l’esperienza 
della precarietà umana ci aiuta a fi-
darci del suo Vangelo. Lui sa di cosa 
stiamo parlando, ecco perché ci ri-
pete: “Guardate gli uccelli del cielo: 
non seminano, né mietono, né am-
massano nei granai; eppure il Padre 
vostro celeste li nutre. Non contate 
voi forse più di loro?” (Mt 6, 26).
In Gesù dodicenne, che abbando-
na Maria e Giuseppe perché deve 
“occuparsi delle cose del Padre 
suo” (Lc 2,49), c’è tutta la spinta in 
avanti dei nostri ragazzi, adolescen-
ti e giovani. Ciò che conta è essere 
adulti capaci di accompagnare la 
loro esplosione di vita, perché abbia 
a tradursi in una crescita completa; 
in “età, sapienza e grazia” (Lc 2, 52), 
come è cresciuto Lui.
Questo bambino, all’inizio del suo 

Anche con Lui il menzo-
gnero, il diavolo, userà la 
tentazione così umana 
della gloria e del successo. 
Oggi, privi della visibilità e 
del consenso di un tempo, 
capiamo quelle parole con-
tro il rischio dell’illusione: 
“Il Regno di Dio è simile al 
lievito - invisibile - che una 
donna prese e mescolò in 
tre misure di farina, finché 
non fu tutta lievitata” (Lc 
13, 21).     
Nei giorni precedenti la 
passione, Cristo dona lo 
Spirito Santo pensando e 
pregando per chi, come noi, 
non sarebbe stato partecipe 
del suo passaggio da uomo 
tra gli uomini. “Perché siete 

turbati, e perché sorgono dubbi nel 
vostro cuore?” (Lc 24, 38); “non vi 
lascerò orfani: verrò da voi. …voi mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. 
Lo Spirito Santo che il Padre man-
derà nel mio nome, lui vi insegnerà 
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò 
che io vi ho detto” (Gv 14, 18.19.26).
Questi pochi esempi testimoniano 
quale grande mistero è nascosto in 
quel Dio bambino e quanto questa 
umiliazione di Dio sia per noi fonte 
di meraviglia.
E allora il nostro pensiero non sia 
solo per i cristiani, ma per ogni 
uomo “amato dal Signore”. Noi, che 
abbiamo “fede come un granellino 
di senape”, siamo solo più fortuna-
ti. Il prossimo Tempo di Natale sia 
per noi occasione per rinnovare la 
fede, e la nostra testimonianza sarà 
vincente.
Dio si è fatto bambino proprio per 
questo: per salvare il mondo intero. 
Infatti “questa è la vita eterna: che 
conoscano te, l’unico vero Dio, e 
colui che hai mandato, Gesù Cri-
sto” (Gv 17, 3).
Insieme ai miei confratelli preti, au-
guro a tutti un Santo Natale. Miste-
ro e meraviglia!

don Paolo, parroco

ministero vedrà con i suoi occhi di 
uomo quanto può essere compro-
messa una festa di nozze quando 
viene a mancare il vino. Solo lui 
può raccogliere le sei giare piene 
d’acqua della nostra umanità e ri-
consegnarci i colori della gioia e la 
forza per promesse che sempre si 
rinnovano (cfr Gv 2, 1-11).
In una notte di tempesta in mezzo 
al mare, sulla barca di Pietro, il suo 
essere Dio fatto carne gli permet-
terà di toccare con mano la paura 
degli uomini quando sono travolti 
dalle onde della tempesta. Lui c’è 
stato su quella barca. Anche oggi, 
per chi è nella tempesta “sgrida il 
vento e il mare”, “il vento cessa e si 
fa gran bonaccia” (cfr Mc 4, 35-41).
Nei giorni della passione e della cro-
ce Lui, Dio fatto uomo, vive la gran-
de paura che segna ogni creatura e 
cioè la nostra paura del venir meno 
delle forze, della sofferenza e della 
morte.  “Non sia turbato il vostro 
cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Pa-
dre mio vi sono molti posti. Se no, 
ve l’avrei detto. Io vado a prepararvi 
un posto; quando sarò andato e vi 
avrò preparato un posto, ritornerò 
e vi prenderò con me, perché siate 
anche voi dove sono io” (Gv 14, 1-3).

Mistero Mistero 
e e 
meravigliameraviglia

D I C E M B R E  2 0 2 2  3



4  D I C E M B R E  2 0 2 2

delle Comunità
Giornale

Chiesa universale

È  la prima volta che un “pontefi-
ce” visita questo Paese del Gol-

fo, culla dell’Islam sciita : piccolo 
stato con circa un milione e mezzo 
di persone e 160 mila cattolici. La 
pace , di cui il mondo oggi ha estre-
mo bisogno, è stato il tema centra-
le di questa visita che si è svolta in 
occasione di un”Forum” promosso 
per costruire punti di dialogo tra 
Oriente e Occidente. Commovente 
lo spettacolo di bambine con tuni-
che bianche e rosse, gli stessi colori 
della bandiera bahrenita, che al pas-
saggio del papa, lanciando petali di 
rose, l’hanno salutato come “Uomo 
e Pellegrino di pace”: quell’omag-
gio floreale giunge quasi a confer-
mare l’appello alla pace, alla ricerca 
dell’altro e alla fraternità. In questo 
nostro tempo in cui assistiamo con 
preoccupazione alla crescita su lar-
ga scala dell’indifferenza, al dilatar-
si di rivalità e contrapposizioni, le 
parole del papa scorrono su di noi 
come acqua che irrora il deserto e 
lo fa rifiorire. Alla Messa nello sta-
dio nazionale del Bahrein con circa 
30mila persone, molte arrivate da 
Paesi vicini, ben centoundici nazio-
nalità rappresentate, il papa, tra un 
tripudio di bandierine biancogialle, 
ha rivolto l’invito “a costruire un 
mondo di fratelli, ad imparare ad 

amare tutti”. Agli 800 giovani, cri-
stiani e musulmani, riuniti presso 
la Scuola cattolica del Sacro Cuore, 
papa Francesco rivolge un caldo in-
vito: “Siate seminatori di fraternità 
e sarete raccoglitori di futuro, per-
ché il mondo avrà futuro solo nella 
fraternità”. Quale messaggio arriva 
alle nostre comunità dal pellegri-
naggio del papa in Bahrein? Il suo 
invito alla “pace e fraternità” non 
riguarda solo le grandi questioni 
dell’umanità ma le situazioni con-
crete della nostra vita: i nostri rap-
porti in famiglia, le relazioni nelle 
nostre comunità parrocchiali, i le-
gami che coltiviamo nella realtà la-
vorativa e sociale in cui ci troviamo. 
Come cristiani dobbiamo ritrovare 
il gusto e l’entusiasmo di vivere 

Papa Francesco “pellegrino di pace” in Bahrein

una nuova tappa di vita cristiana, di 
cambiare mentalità, di vivere con-
cretamente la fraternità, un rinno-
vato amore per i nostri fratelli. Non 
c’è famiglia accanto a noi che non 
viva una difficoltà, una malattia, un 
lutto, la vecchiaia, l’interruzione di 
una storia d’amore, l’abbandono, 
la solitudine, l’incomprensione…. e 
noi dove siamo? E’ qui che la co-
munità parrocchiale, con fraternità 
e rispettosa prossimità, si fa “pre-
senza”. Noi purtroppo, in questo 
mondo di egoismo, viviamo “iso-
lati”, rinchiusi su noi stessi, nelle 
nostre case, con i nostri problemi, 
ci disinteressiamo dell’altro, dei 
vicini, delle persone che vivono 
accanto a noi, porta a porta, nello 
stesso palazzo, nella nostra via… 
come cristiani dobbiamo cogliere  
la vera sfida: vedere nell’altro un 
fratello e una sorella da amare, vi-
vere concretamente e coraggiosa-
mente la “fraternità”. Dio non vo-
glia che la nostra si avvii a diventare 
una Chiesa che vada bene solo per 
bambini e i loro nonni. Noi adulti 
forse offriamo ai nostri fratelli un 
vuoto di testimonianza o meglio 
la testimonianza di un cuore vuoto 
di cristianesimo. Le nostre parroc-
chie dovrebbero diventare comu-
nità abitate da credenti”feriti”dallo 
sguardo d’amore per Gesù. Un in-
vito: siamo seminatori di pace per 
vivere giorni di incontro.

Giuseppe Fremondi

Pace e Pace e 
fraternitàfraternità
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Chiesa diocesana

Nella sua lettera pastorale “Il Te-
soro della Parola” il vescovo 

Tremolada manifestava l’intenzio-
ne di “promuovere una condivisa 
rivisitazione dell’attuale proposta 
di iniziazione cristiana per i nostri 
ragazzi e ragazze, a diciotto anni dal 
suo avvio e a cinque dalla sua ultima 
verifica”. In questi mesi la Diocesi, in 
tutte le sue articolazioni ha affronta-
to la prima fase di questo lavoro, un 
cammino pensato ad offrire alle co-
munità cristiane di Brescia un modo 
adeguato e aggiornato per dire oggi il 
Vangelo a bambine e bambini, ragaz-
ze e ragazzi e alle loro famiglie. Que-
sta prima fase è stata caratterizzatala 
caratterizzata dal coinvolgimento e 
dall’ascolto, nello stile di una narra-
zione dell’esperienza vissuta e di una 
prima raccolta di proposte e suggeri-
menti attraverso i “Tavoli di ascolto”. 
Si è trattato di un momento partico-

larmente sentito, come confermano 
anche alcuni numeri: 29 delle 32 zone 
della nostra Diocesi si sono attivate, 
realizzando 56 Tavoli (50 con dop-
pio incontro). Sono stati ascoltati: 84 
presbiteri, 6 diaconi, 20 religiosi, 227 
catechisti, 162 genitori di ragazzi che 
hanno frequentato l’Icfr, 123 giovani 
che hanno concluso il cammino, 56 
educatori di Azione Cattolica e 27 
dell’Agesci. Il clima dei Tavoli è sta-
to generalmente positivo, lo stile di 
ascolto proposto ha permesso ai pre-
senti di esprimere con grande liber-
tà il proprio vissuto e le prospettive 
che l’esperienza ha suggerito. Il tema 
della rivisitazione dell’Iniziazione 
Cristiana dei Fanciulli e dei Ragazzi si 
è rivelato molto sentito. Affrontarlo 
ha necessariamente portato i mem-
bri dei tavoli a far emergere la forte 
implicanza che ha questo tema con il 
resto della pastorale parrocchiale (e 

La fase dell’ascolto, con la realizzazione dei “Tavoli” è stata particolarmente proficua

con il suo necessario rinnovamento): 
in questo senso ritornano con forza 
interrogativi e prospettive sul “cosa 
sia oggi la comunità cristiana”, sog-
getto e luogo entro il quale il percor-
so vorrebbe condurre gradualmente 
bambini e ragazzi, e su quali siano le 
coordinate fondamentali di quella 
che definiamo “vita cristiana”. Dall’e-
sito dell’ascolto sembrano emergere 
in modo evidente alcuni “nodi” fon-
damentali che chiedono ancora di 
essere approfonditi, discussi e sciolti. 
Non si tratta più di ascoltare vissuti 
o di proporre esperienze ma di pro-
vare – attraverso il confronto e con 
la pazienza dell’approfondimento 
– a individuare modalità concrete e 
possibili per affrontare questi passag-
gi che l’ascolto ha evidenziato come 
problematici. Chiusa la fase dell’a-
scolto si è aperta quella del con-
fronto, soprattutto negli organismi 
ecclesiali di partecipazione. La terza, 
poi, quella degli orientamenti e scel-
te, che vorrebbe giungere a decisioni 
per il futuro dei cammini di iniziazio-
ne cristiana dei bambini e dei ragazzi 
entro giugno del 2023.
Questo è lo stato dell’arte della rivisi-
tazione del cammino dell’Icfr. Nono-
stante la prova della malattia che sta 
affrontando in questi mesi, anche il 
Vescovo è costantemente aggiornato 
sul percorso intrapreso e una delle 
priorità quanto tornerà in salute a 
Brescia sarà proprio quella di porta-
re a compimento la verifica dell’Icfr 
che, al di là di limiti e criticità, con-
tinua a essere considerata una valida 
proposta per iniziare alla vita di fede 
fanciulli e ragazzi.

a cura di Massimo Venturelli

Verifica Icfr: lavori in corsoVerifica Icfr: lavori in corso
In lavoro in Diocesi
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In cammino

Continua con entusiasmo il per-
corso dei nuovi cinque Consi-

gli pastorali parrocchiali, attraverso 
momenti di lavoro e formazione, il 
primo dei quali si è svolto sabato 8 
ottobre all’Oratorio di Sacro Cuore. 
I membri dei Consigli hanno vissuto 
un momento intenso guidati dal di-
scorso sulla spiritualità parrocchia-
le, “Luce, sale e lievito” di Don Luigi 
Epicoco, presbitero per l’Arcidiocesi 
de L’Aquila. 
La riflessione si è snodata lungo un 
percorso sul valore non solo del 
“fare”, ma soprattutto di una “spi-
ritualità” che dovrebbe permeare 
le nostre Parrocchie, come luoghi 
dove i parrocchiani siano aiutati ad 
essere luce, sale e lievito per la pro-
pria vita e per l’intera Comunità. La 
“provocazione”, però, emersa dalle 
parole di Don Epicoco, ha riguarda-
to la necessità di dare concretezza 
a questi tre elementi, cioè “…che 
significa quando io vado in parroc-
chia e cerco la luce...di essere sale…
lievito?” 
Solo quando la Parola ha a che fare 
con la mia vita e riesco a rivedermi 
nelle storie e nei drammi di chi in-
contriamo nel Vangelo, allora noi 

come comunità recuperiamo la 
luce. …Se la parola porta luce,… ab-
biamo bisogno anche di ritrovare di 
nuovo una sorta di sapore, di gusto 
delle cose… e questo accade quando 
la presenza della Parrocchia si tra-
sforma in una vera e propria Comu-
nità …Quando tu senti di non essere 
solo, cambia il sapore della vita,…
della sofferenza,… della gioia. Forse 
è importante per ciascuno di noi 
domandarci se siamo una presenza 
significativa nella solitudine della 
gente, se cambia il sapore delle cose. 
Tuttavia, quotidianamente abbiamo 
bisogno di una forza interiore che ci 
aiuti a fare ciò che vogliamo fare, …è 
la vita dello Spirito dentro di noi…, il 
lievito che fa crescere dentro la for-
za per vivere e fare …le cose che hai 
capito, ma che da solo non riesci a 
mettere in pratica.
Queste alcune sollecitazioni che 
hanno guidato il confronto nei 
gruppi di lavoro tematici interpar-
rocchiali durante il pomeriggio; rac-
cogliendo i contributi dei membri 
dei CPP si è cercato di fare il punto 
sulla consapevolezza di a che punto 
siamo, dove dobbiamo osare di più, 
se siamo sulla strada giusta. 

Lo scorso 8 ottobre l’incontro dei Consigli  
pastorali delle cinque parrocchie cittadine

Costruttivo il confronto che ne è 
seguito: fondamentale saper ascol-
tare la comunità per crescere, con 
umiltà, per sentirsi strumento di 
sviluppo anche spirituale, perché la 
maggior presenza attiva dei laici sia 
la risposta allo Spirito che permette 
di osare, di essere sempre più testi-
moni della Parola per un coinvolgi-
mento maggiore dei giovani anche 
attraverso un sostegno ed incorag-
giamento alla pastorale giovanile. 
Centrale nella riflessione dei diversi 
gruppi è stato il concetto di condivi-
sione, per vedere oltre la parola let-
ta, perché diventi vissuto, per accor-
gersi dell’importanza dell’altro ogni 
giorno, per trovare la forza sempre, 
anche quando ti senti solo o incon-
tri la solitudine, perché quest’ultima 
non prenda il sopravvento in tanti 
nostri parrocchiani, ma lasci il po-
sto alla speranza, ad un momento in 
cui ciascuno diventi sale per gli altri 
e si possano anche creare momenti 
di scambio, di confronto, di quella 
luce e sale che la Parola ci può dare. 
Infine, tutti abbiamo anche la pos-
sibilità di cogliere il carisma presen-
te negli altri per opera dello Spirito, 
possedendo ed usando con equili-
brio i tre elementi: questo l’auspicio 
con il quale ci siamo salutati.

Camminiamo insiemeCamminiamo insieme
di Oliva Marella
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In cammino

Sabato 15 ottobre e domenica 16 
ottobre i gruppi PreAdolescenti 

(secondo e terzo anno della scuola 
media) e Adolescenti (scuola supe-
riore) hanno dato avvio al proprio 
cammino di catechesi. Entrambi i 
percorsi sono organizzati in incon-
tri quindicinali, affiancati da altre 
attività ed esperienze: ritiri, campi 
invernali ed estivi, settimane di con-
vivenza, servizi, iniziative dell’estate. 
Il tema che accompagna il cammino 
PreAdolescenti di quest’anno è il 
passaggio dal dono alla responsabi-
lità. Come indicato nel documento 
diocesano che porta questo nome, 
“nella preadolescenza inizia il fati-
coso passaggio dal dono alla respon-
sabilità, che, per chi ha compiuto il 
cammino dell’iniziazione cristiana, 
diventa il passaggio dal dono della 
grazia sacramentale alla responsa-

bilità di fronte alla chiamata di Dio 
in Cristo: una migrazione che coin-
volge il corpo, la mente, la persona 
e gli spazi stessi di vita, ma che, gra-
zie all’aiuto della comunità cristiana, 
può diventare il luogo di una rispo-
sta di fede più cosciente, che tocca 
esistenzialmente tutta la persona, 
più di quanto non fosse possibile 
nell’età della fanciullezza [...]”. Si 
tratta dunque di un primo passaggio 
verso una vita cristiana consapevole 
e responsabile, attraverso una rifles-
sione più profonda sul cambiamen-
to che investe la vita in quest’età. 
Il percorso degli Adolescenti è sti-
molato da una domanda: “che cosa 
vuoi fare DI grande?”, chiara ripresa 
di una domanda molto più comune, 
ossia “che cosa vuoi fare da gran-
de?”. Talvolta si riduce l’aspettativa 
futura di un giovane all’ambito la-
vorativo e sembra mancare un pro-
getto di vita che tenga conto di tutti 
gli aspetti dell’esistenza. La riflessio-
ne sul progetto di vita è appunto il 
tema che lega gli incontri di unità 
pastorale, per cercare di individuare 
le componenti che rendono una vita 
ordinata, guardare al proprio pas-
sato, alle proprie emozioni e senti-
menti con lo sguardo sempre nuovo 

del presente, inserirsi nel mondo e 
far sì che i propri sogni diano frut-
to senza rinchiudersi in convinzioni 
sterili. È un invito forte alla vita, se-
condo quanto scrive Papa Francesco 
nell’esortazione Christus vivit: “Cri-
sto vive. Egli è la nostra speranza e la 
più bella giovinezza di questo mon-
do. Tutto ciò che Lui tocca diventa 
giovane, diventa nuovo, si riempie 
di vita. Perciò, le prime parole che 
voglio rivolgere a ciascun giovane 
cristiano sono: Lui vive e ti vuole 
vivo![…] Non possiamo limitarci a 
dire che i giovani sono il futuro del 
mondo: sono il presente, lo stanno 
arricchendo con il loro contributo”. 
Infine i membri del gruppo Giovani 
si impegnano in larga parte come 
educatori per i cammini di PreAdo-
lescenti e Adolescenti. Quest’anno 
un importante momento di crescita 
spirituale sono le serate mensili or-
ganizzate dal Seminario di Brescia, 
Pietre vive: per una fede concretis-
sima, anch’esse orientate a una di-
mensione, più vera e concreta, della 
vita cristiana.

don Giovanni Bonetti

L’inizio 
dei cammini 
di catechesi 
dell’Unità di 
pastorale giovanile

PreAdo e Ado in camminoPreAdo e Ado in cammino



8  D I C E M B R E  2 0 2 2

delle Comunità
Giornale

In cammino

Dal 30 luglio al 9 agosto anche i giovani 
palazzolesi saranno a Lisbona. 
Tutte le informazioni su 
www.parrocchiepalazzolobs.it

Verso la GmgVerso la Gmg

È già in moto tutta la macchina or-
ganizzatrice in vista della prossi-

ma giornata mondiale della gioventù 
a Lisbona, Portogallo, dal 2 al 9 ago-
sto 2023.  La pandemia aveva fatto 
slittare di qualche anno questo tradi-
zionale appuntamento, che dal 1985 
caratterizza la proposta di pastorale 
giovanile. Papa Francesco chiama 
tutti i giovani del mondo a metter-
si in cammino verso Lisbona, sede 
scelta per questa edizione, per con-
dividere la propria fede, manifestare 
la voglia e la gioia di vivere. Una gio-
iosa baraonda di giovani, accomu-
nati da desideri, progetti e sguardi 
al domani che il Papa affida a Maria, 
come dice la frase evangelica scelta 
quest’anno: “Maria si alzò e andò in 

fretta” (Lc 1,39). Scrive il 
Papa nel suo messaggio: “Cari giova-
ni, è tempo di ripartire in fretta ver-
so incontri concreti, verso una reale 
accoglienza di chi è diverso da noi, 
come accadde tra la giovane Maria e 
l’anziana Elisabetta. Solo così supe-
reremo le distanze – tra generazioni, 
tra classi sociali, tra etnie, tra gruppi 
e categorie di ogni genere – e anche 
le guerre. I giovani sono sempre spe-
ranza di una nuova unità per l’uma-
nità frammentata e divisa. Ma solo 
se hanno memoria, solo se ascolta-
no i drammi e i sogni degli anziani”.
Anche i giovani di Palazzolo sono 
pronti a partire e vorranno esserci. 
La proposta è rivolta ai giovani dai 18 
anni ai 30 anni; viaggio in pullman, 

con partenza il 30 luglio e rientro il 
9 agosto. Un’esperienza certamente 
impegnativa dal punto di vista del 
tragitto (Palazzolo-Lisbona sono 
quasi 2300 km), ma ben ripagata dal 
clima di allegria e di gruppo che si 
andrà a vivere. 
Come più volte ha detto il Papa ai 
giovani, la storia non chiede di met-
terci in disparte a guardare ma di 
diventare protagonisti e attori prin-
cipali. I giovani di Palazzolo lo sa-
ranno! Tutte le informazioni sulla 
proposta e i termini di iscrizione le 
trovi sul nostro sito internet www.
parrocchiepalazzolobs.it

don Giovanni Bonetti

Pastorale giovanile

Il nuovo anno pastorale si è aperto 
all’insegna di grandi doni. Dopo 

tanto desiderio e attesa, la provvi-
denza ci ha fatto dono di un furgone 
9 posti a servizio in particolare della 
pastorale giovanile dei nostri oratori. 
Infatti, da tempo sognavamo la pos-
sibilità di avere un mezzo in suppor-
to a tutte le attività oratoriane, senza 
dove continuamente andare alla ri-
cerca da altri: campi scuola, uscite, 
trasporti, e tanto altro è quello che 
aspetta questo furgone, già messo 
alla prova in questi mesi. Il pulmi-
no è stato offerto da un privato non 
di Palazzolo, Valentina Marinoni in 
memoria della nonna e della zia, Le-
ontine Martin e Annamaria Magri, ai 

quali va la nostra più sincera gratitu-
dine.  
All’arrivo di questo nuovo mezzo si 
è aggiunto anche il logo per l’unità di 
pastorale giovanile stampato a gran-
di caratteri sul furgone, realizzato 
per l’occasione dal grafico Alberto 
Pedrali e offerto da Gianmario Ur-
gnani. L’immagine è semplice: sotto 
la scritta, cinque onde e un pesce. Le 
onde ci ricordano il fiume Oglio, al 
cui scorrere è legata la vita e la storia 
della città; ma cristianamente l’ac-
qua di ricorda un altro flusso che è 
origine e fonte di Vita eterna. Cinque 
onde, come cinque sono le comu-
nità cristiane di Palazzolo chiamate 
a fare comunione e testimonianza, 

a partire proprio dalla stessa fonte. 
Infine, il pesce con l’occhio a for-
ma di croce è il simbolo del giovane 
che, evangelicamente “tratto fuori” 
dai flutti contrari della vita che lo 
possono inghiottire, è chiamato a 
incontrare il Maestro Gesù. Siamo 
sicuri che anche questi segni esterni 
possono raccontare il grande impe-
gno che le nostre comunità stanno 
avviando per la pastorale giovanile 
di unità, nella profonda gratitudine 
a quanti nell’ombra e nel silenzio 
la sostengono e ci credono, sempre 
fiduciosi che la Provvidenza ne ispi-
rerà di nuovi.

don Giovanni Bonetti

Upg: un anno di grandi doniUpg: un anno di grandi doni
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Da martedì 8 a sabato 12 novem-
bre i ragazzi di quarta superio-

re hanno condiviso i propri spazi e  
tempi individuali presso l’oratorio 
di San Giuseppe. L’obiettivo inizia-
le della settimana era di vivere in 
un’ottica di fraternità senza sottrarsi 
agli impegni quotidiani, vale a dire 
scuola, studio, allenamenti sportivi 

Vivere Vivere 
in un’ottica in un’ottica 
di fraternitàdi fraternità

Esperienza

e altre attività. Questo proposito è 
stato raggiunto tramite tante azioni 
di costante attenzione verso l’altro: 
preparare la tavola per tutti – un do-
veroso ringraziamento va ai genitori, 
i quali con disponibilità hanno forni-
to e preparato il cibo per i nostri pa-
sti –, aspettarsi per mangiare insieme 
nonostante gli orari diversi, riflettere 

quotidianamente sull’importanza del 
sapere scegliere e del conoscersi, aiu-
tarsi nella preparazione per gli impe-
gni scolastici. In effetti nella settima-
na dei ragazzi gran parte del tempo è 
stato occupato dallo studio; tutti loro 
hanno apprezzato la possibilità di 
farlo insieme, così da rendersi conto 
delle difficoltà che li accomunavano, 
dei punti di forza che ciascuno pote-
va mettere a disposizione, dell’impe-
gno con cui ognuno di loro affronta 
le cose. Scoprire come sono le vite 
quotidiane di altre persone rende in-
fatti più consapevoli dei pregi e dei 
limiti che possono rimanere nascosti 
negli incontri occasionali. 
Non sono mancati ovviamente mo-
menti di divertimento, sia nell’ini-
ziativa spontanea di ciascuno sia in 
serate di svago organizzato. 
È stata un’esperienza importante e 
piacevole anche per noi educatori, 
dal momento che abbiamo potuto 
imparare a conoscere ancora meglio 
i ragazzi più giovani, divertirci con 
loro e crescere nello stare insieme, 
che è, in fondo, la principale ricchez-
za della vita di oratorio e di questa 
settimana in particolare.

Daniele Piccitto
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Dall’8 al 12 novembre l’esperienza vissuta da un gruppo di ragazzi di quarta superiore, 
abbinando agli impegni della quotidianità (scuola, studio, sportivi, etc.) momenti  
di condivisione
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Nelle nostre celebrazioni c’è una 
piccola parola che ci accompa-

gna, che spesso pronunciamo senza 
una consapevolezza del dono che 
esprime. È la parola: AMEN.
La parola Amen, che usiamo nella 
liturgia e a conclusione delle nostre 
preghiere, è una parola della lingua 
aramaica e ebraica. Gesù utilizza 
questo termine anche per sottoline-
are l’importanza di quanto sta dicen-
do: la frase ’’in verità in verità ’’ cor-
risponde nel testo originale a “Amen 
Amen”.
Deriva dal verbo “aman” che signi-
fica essere fermo/stabile ma anche 
fare stabile, rendere sicuro, rendere 
fermo;  di qui il senso finale di pre-
star fede, credere, appoggiarsi a… 
Dire amen non è perciò una sem-
plice formula di chiusura della pre-
ghiera, ma un’autentica professione 
di fede.
Abbiamo vissuto nelle nostre Co-
munità cristiane il dono dello Spi-
rito Santo nella Confermazione e di 
Cristo Eucarestia nella Comunione 
per i ragazzi del gruppo Antiochia. 
Sacramenti che concludono il cam-
mino del percorso di ICFR per aprire 
in forma piena e più matura la vita 
di fede nella Comunità dei nostri ra-
gazzi. Ora è il tempo di vivere nelle 
scelte, nelle parole, nelle azioni, nel 
volontariato quel Pane spezzato che 
ci è donato ad ogni Eucarestia. Ora 
i doni dello Spirito portino a matu-

rità i frutti dell’Amore di Dio. Tutto 
prende forma e inizia con un AMEN.
Nella Crismazione il ministro del ve-
scovo si rivolge al cresimando con 
queste parole: “Ricevi il sigillo dello 
Spirito Santo che ti è dato in dono”. 
E il cresimando risponde: “Amen”. 
Nella comunione quando ci è offer-
to il Corpo di Cristo, il cristiano ri-
sponde: “Amen”.
“Si credo, mi affido, mi lego a te Si-
gnore della Vita, l’unico capace di 
dare stabilità alla mia esistenza”. 
Come su una barca siamo soggetti al 
rullio delle onde e dobbiamo impa-
rare a equilibrarci per stare in piedi 
così Cristo con lo Spirito Santo e il 
suo Corpo nella particola ci rende 
capaci di affrontare la vita con le sue 
gioie e dolori, sorrisi e lacrime, sere-
nità e tristezza, vita e morte.
Come comunità cristiane siamo 
chiamati a sostenere questi ragazzi 
perché il dono dei Sacramenti non 
sia avvilito dalla nostra scarsa vita di 
fede. Come padrini e madrine la te-
stimonianza diventi luce e sale nelle 
loro future scelte. Come genitori la 
vita quotidiana sia il giardino in cui 
questi ragazzi possano essere “come 
albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che darà frutto a suo tempo e le sue 
foglie non cadranno mai; riusciran-
no tutte le sue opere. (salmo 1)”.
Questo mese ha visto anche per i 
gruppi Cafarnao e Gerusalemme 
due tappe nel loro cammino. 

Le tappe del cammino Icfr: Sacramenti e Consegne

La tappa della Consegna del Padre 
Nostro per il gruppo Cafarnao. Il pa-
dre nostro è la preghiera che la co-
munità dona a questi ragazzi perché 
possano rivolgersi al Padre Miseri-
cordioso rivelato da Gesù che incon-
treranno nella prossima Prima Con-
fessione. Preghiera che ci accomuna 
tutti come figli e che ci aiuta non 
solo a chiedere, ma anche a lodare, 
ringraziare, benedire il Padre. Una 
preghiera che deve essere custodita 
e meditata nel cuore per poi divenire 
viva nella vita di ogni giorno.
La tappa della Consegna della Bibbia 
per il gruppo Gerusalemme. Il libro 
della Parola di Dio, la storia di uomi-
ni e donne che nella storia hanno in-
contrato Dio. Vita di uomini che Dio 
illumina perché siano per noi una 
traccia, un esempio, la rivelazione 
del suo volto. 
Tutta la Bibbia trova il suo culmine, 
centro e compimento in Gesù e nel 
Vangelo. Bibbia che ci chiede stu-
pore, silenzio, ascolto per leggerla 
in profondità, perseveranza senza 
stancarsi alla prima difficoltà. E più 
la Bibbia giunge al cuore, più Cristo 
con il suo amore ci rimanda al pros-
simo e al mondo intero.
Entrambe le tappe sono state prece-
dute da una catechesi in chiesa che 
ha visto coinvolti genitori, ragazzi 
e uno dei sacerdoti dei nostri preti 
per poi vivere con consapevolezza il 
dono del Padre Nostro e della Bibbia.

a cura di don Gigi Moretti

“Amen!”“Amen!”
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1. Andrea Agostini
2. Caterina Albertini
3. Chiara Arcadipane
4. Samuele Bertazzoli
5. Sofia Boselli
6. Andrea Cadei
7. Bianca Ceresa
8. Christian Coppola
9. Andrea Cutolo
10. Sofia Dotti
11. Alessia Ferrari

1. Matteo Benvenuta
2. Giorgio Paolo D’angelo
3. Christian Fico
4. Giulio Giarrusso
5. Lorenzo Granata
6. Gloria Lancini
7. Marta Marini
8. Christian Nastasi
9. Filippo Paglialonga
10. Andrea Plebani
11. Andrea Ragni
12. Sofia Tononi
13. Marta Urgnani
14. Martina Zefferino

Il gruppo di 
San Paolo in San RoccoFoto S. Marco

12 novembre
S. Paolo in S. Rocco

12. Nicola Luca Ferrari
13. Gabriele Maconi 
14. Giulia Mancuso
15. Angelica Marcandelli
16. Syria Mauro
17. Luca Migliorati
18. Maria Giulia Munafò
19. Carolina Mussinelli
20. Nathan Pagani
21. Carolina Pedrali
22. Emma Profilo
23. Fabio Ranghetti
24. Francesco Salogni
25. Tommaso Sferlazzo
26. Elena Venturetti
27. Emma Veronesi

13 novembre
San Giuseppe 
Artigiano

Gruppo di San Giuseppe

ComunioniComunioni
e Cresimee Cresime
20222022
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Foto Eurovision
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1. Giulio Alessi
2. Benedetta Borali
3. Martina Borella
4. Alessandro Brescianini
5. Eva Cassago
6. Carlotta Chiappa
7. Matteo De Vecchi
8. Samuele Dentella
9. Sofia Faustini 

Il gruppo di Santa Maria Assunta

20 novembre 
S. Maria Assunta
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10. Celeste Finazzi
11. Emma Finazzi
12. Elisa Frattini
13. Lorenzo Frattini
14. Alice Gamba
15. Greta Gazzoli
16. Andrea Lancini
17. Matilde Lancini
18. Valentina Magri
19. Daniel Mercuri
20. Francesco Milani 

21. Stefania Nee
22. Martina Noris
23. Giovanni Pagani
24. Lorenzo Parietti
25. Viola Pati
26. Achille Peracchi
27. Zoe Piantoni
28. Valerio Pontoglio
29. Gianluca Schillaci
30. Sara Zamboni
31. Lara Zerbini

1. Lorenzo Armanelli
2. Damiano Bosio
3. Gabriele Kamber Bullari
4. Cristian Burdu
5. Francesco Carnazzi
6. Emma Manessi
7. Giulia Motta
8. Lucrezia Signorelli
9. Federico Stizza
10. Anna Strabla

20 novembre
Sacro Cuore

Il gruppo di Sacro Cuore

Foto S. Marco

Foto S. Marco
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Ai nostri ragazzi è stato fat-
to dono della biografia del 

giovane beato Carlo Acutis
Carlo nacque a Londra, dove i 
genitori si trovavano per moti-
vi di lavoro del padre, il 3 mag-
gio 1991. Trascorse l’infanzia a 
Milano, circondato dall’affetto 
dei suoi cari e imparando da 
subito ad amare il Signore. Fre-
quentatore assiduo della par-
rocchia di Santa Maria Segreta 
a Milano, s’impegnò a vivere 
l’amicizia con Gesù e l’amore 
filiale alla Vergine Maria, ma fu 
anche attento ai problemi delle 
persone che gli stavano accan-
to, anche usando da esperto, 

O Padre, che ci hai donato 
la testimonianza ardente,
del giovane beato Carlo Acutis, 
che dell’Eucaristia fece il centro 
della sua vita e la forza 
del suo quotidiano 
impegno perché anche gli altri 
Ti amassero sopra ogni cosa, 
fa’ che possa essere presto 
annoverato tra i Santi 
della Tua Chiesa.
Conferma la mia Fede,
alimenta la mia Speranza,
rinvigorisci la mia Carità,
a immagine del giovane Carlo,
che, crescendo in queste virtù,
ora vive presso di Te.
Concedimi la grazia di cui tanto 
ho bisogno... Confido in Te, Padre,
e nel Tuo amatissimo Figlio Gesù,
in Maria Vergine, 
nostra dolcissima Madre,
e nell’intercessione 
del beato Carlo Acutis.

seppur autodidatta, le nuove 
tecnologie. Colpito da una for-
ma di leucemia fulminante, la 
visse come prova da offrire per 
il Papa e per la Chiesa. 
Lasciò questo mondo il 12 otto-
bre 2006, a quindici anni com-
piuti. I resti mortali riposano 
dal 6 aprile 2019 ad Assisi, nella 
chiesa di Santa Maria Maggiore 
– Santuario della Spogliazione. 
Nel medesimo anno il Pontefi-
ce ha citato Carlo nell’Esorta-
zione apostolica post-sinodale 
“Christus vivit”. 
Carlo, è stato solennemente 
beatificato ad Assisi il 10 otto-
bre seguente.

Ai ragazzi la 
biografica del 
giovane beato 
Carlo Acutis

PreghieraPreghiera

Un dono Un dono 
preziosoprezioso

Anche da queste pagine giungano i nostri AUGURI e soprattutto la nostra 
RICONOSCENZA a Singoli, Ditte, Esercizi Commerciali e Associazioni i quali, 
in tutto l’arco di un anno, in forme e disponibilità diverse, sostengono, 
incoraggiano e promuovono l’azione pastorale delle nostre Comunità. Con 
queste righe si sentano raggiunti tutti, nessuno escluso. Siamo certi di poter 
sempre contare sul vostro aiuto! Auguri a tutti, ai nostri Amministratori 
della Società civile, alla nostra Casa di riposo, ai nostri ammalati, alle nostre 
Comunità religiose e a tutte le Associazioni del territorio.

Nel nome del Signore,
GRAZIE e AUGURI ai tanti che in Oratorio e in Parrocchia sono impegnati 
nei vari servizi educativi o gestionali; con tempi e responsabilità diverse, 
tutti testimonianza di passione e di speranza perché ‘venga il suo Regno’. 

i Sacerdoti
e i Consigli Parrocchiali

Gli auguri alle Comunità parrocchiali 
e alla Città
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Domenica 13 novembre pres-
so l’Oratorio di San Rocco un 

gruppo di giovani genitori, con il 
supporto e l’esperienza di tanti 
volontari ormai veterani sia della 
Comunità di S. Rocco sia delle altre 
parrocchie, ha organizzato il tipico 
spiedo bresciano, preceduto da un 
aperitivo di benvenuto. L’iniziativa, 
nata per creare un momento con-
viviale in occasione dell’avvio del 
nuovo anno pastorale e per dare 
vita a più occasioni di aggregazio-
ne da affiancare ai vari momenti 
formativi, ha riscosso un grande 
successo, con circa 150 adesioni. 
Le prenotazioni per lo spiedo sono 
andate letteralmente a ruba, tanto 
che già dieci giorni prima del termi-
ne delle iscrizioni era stato raggiun-
to il numero massimo di 120 posti 
e, a grande richiesta, se ne sono ag-
giunti altri 30 per dare la possibilità 
a tutti di partecipare. A seguire, si 
è svolta l’immancabile tombolata, 
apprezzatissima da grandi e pic-
cini, che ha intrattenuto gli ospiti 
fino a metà pomeriggio. L’organiz-
zazione dello spiedo voleva esse-
re un’occasione per coinvolgere 
attivamente quelle famiglie che 
hanno intrapreso il cammino di 
Iniziazione cristiana dei loro figli al 

fine di renderli più partecipare alla 
vita dei nostri Oratori. I gruppi dei 
volontari che prestano i vari servi-
zi, dal bar alla cucina, dalla pulizia 
alla manutenzione degli ambienti, 
sono sempre aperti e in cerca di 
nuove leve che possano contribui-
re attivamente alla vita della nostra 
comunità parrocchiale. L’Oratorio 
vuole infatti diventare sempre di 
più una casa per tutta la Comunità, 
genitori, bambini, giovani e meno 
giovani, un luogo dove far nasce-
re e rafforzare legami; uno spazio 
aperto a tutti, nel quale trovare so-
stegno nei momenti di solitudine e 

di difficoltà, ma anche un ambien-
te che dia la possibilità di crescere 
nella corresponsabilità della vita 
comunitaria. È stata, inoltre, l’occa-
sione per ricordare la VI Giornata 
Mondiale dei Poveri, mettendo al 
centro le persone che si trovano in 
difficoltà in questo periodo storico 
così incerto e complesso: il ricava-
to di questa iniziativa, al netto delle 
spese (1.250,00 euro) è stato desti-
nato per 250,00 all’oratorio e per 
1.000,00 euro alla nostra Caritas 
locale “Porta amica”, che risponde 
con il suo servizio alle varie forme 
di povertà del nostro territorio.  Tra 
gli aspetti positivi di questa giorna-
ta c’è sicuramente la presenza di 
tanti volontari, non solo dell’Ora-
torio di San Rocco, che si sono dati 
da fare per servire lo spiedo in un 
clima di festa, a dimostrazione che 
le nostre Comunità si stanno inte-
grando a tutti gli effetti. Un ringra-
ziamento particolare va a tutti co-
loro che hanno dedicato il proprio 
tempo, sia sabato per la spesa, per 
la preparazione dei tavoli e della 
cucina, sia domenica per la prepa-
razione dello spiedo, dei contorni, 
della tombolata e per la pulizia dei 
locali alla fine dell’evento. Grazie a 
chi ha donato i premi per la tombo-
la, a tutti coloro che hanno parteci-
pato e reso possibile questo even-
to, a tutte le persone che a vario 
titolo hanno contribuito a rendere 
questa giornata davvero speciale. E 
questo è solo l’inizio: non escludia-
mo di organizzare altre iniziative in 
futuro.

Alessandra Baronchelli

Solidarietà, Solidarietà, 
aggregazione eaggregazione e
corresponsabilitàcorresponsabilità

Lo “Spiedo in oratorio” 
organizzato dai 
volontari di San Rocco 
in occasione della 
Giornata Mondiale dei 
Poveri.
Una parte del ricavato, 
infatti, è stato 
destinato alla Caritas 
interparrocchiale
“Porta Amica”

Domenica 4 dicembre l’espe-
rienza di condivisione e cor-
responsabilità si è ripetuta 
all’Oratorio del Sacro Cuore.

Giunga a tutti i volontari e a 
tutti coloro che hanno rispo-
sto all’invito, la riconoscenza 
e gli auguri anche per il tempo 
a venire.
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Il matrimonio, il sacerdozio.Il matrimonio, il sacerdozio.

Storie Storie didi “si” “si”

“L’amore coniugale che persiste 
attraverso mille vicissitudini, 

mi sembra il più bello dei miraco-
li, benché sia anche il più comune. 
L’amore coniugale è il cemento che 
tiene insieme la famiglia. Le famiglie 
sono i mattoni necessari alla solida 
edificazione della società umana. 
Senza l’amore coniugale che uni-
sce, avremo famiglie fragili, pronte a 
sgretolarsi e di conseguenza avremo 
una società insicura, senza ideali, 
incapace di sostenere in modo ade-
guato le avversità della vita.
L’amore non è fulminante, anche 
se nasce a volte dal famoso colpo 
di fulmine; deve essere costruito e 
custodito con pazienza e con tena-
cia per poter crescere e rafforzarsi. 
La sua strada non conosce solo l’e-
saltazione ma anche l’abbattimento. 
Non è fatto solo di sorrisi e carezze, 
attraversa anche momenti di oscu-
rità e di freddezza. Ma solo se tem-
prato e costantemente alimentato, 
riesce a essere autentico e perenne. 
In questo modo si costruisce la vera 
fusione delle anime”. Così il Papa 
Emerito Benedetto XVI ha sintetiz-
zato mirabilmente in un discorso 
del 2006: “L’amore vero non annul-
la le legittime differenze, ma le ar-
monizza in una superiore unità, che 
non viene imposta dall’esterno, ma 
che dall’interno dà forma, per così 
dire, all’insieme”.
In definitiva l’amore coniugale na-

matrimonio. A loro si sono aggiunti  
anche e i sì di don Gianni Mondini 
(50 anni) e don Giovanni Pollini (20 
anni) alla vita sacerdotale. 
Ognuno di loro ha idealmente por-
tato all’altare un bouquet i cui fiori 
altro non erano che gli anni di ma-
trimonio.
Un bouquet fatto di rose, per la gio-
ia degli anni di vita insieme come 
sposi (70,60,50…) e di servizio al Si-
gnore. Ma anche per gli anni difficili, 
segnati da delusioni, incomprensio-
ni, incontrati sul loro cammino.
Fatto di viole, per il loro amore na-
scosto, intimo che li ha aiutati a farsi 
dono uno per l’altro o per i fratelli 
che il Signore ha fatto incontrare 
sulla strada.
Fatto di edera, per l’ amore insieme, 
che cresce solo se si sta insieme, sia 
nelle fatiche che nelle belle emozio-
ni che si sono fatte visibili durante 
gli anni. 
Fatti di piccoli fiori, per l’amore 
che nasce nell’umiltà di saper chie-
dere scusa o perdono quando si 
sbaglia.  Durante la concelebrazio-
ne ogni coppia, sacerdote ha posto 
i “suoi anni” e ancora una volta il 
suo sì, nelle mani di Maria, che con 
la tenerezza di Madre, li ha portati 
a Gesù e sicuramente avrà detto ad 
ognuno di loro: oggi sei la mia gioia.

a cura di Giuseppe Vavassori

sce lento e si propaga dopo lunga 
complicità che rafforza. Solo così 
diventa invulnerabile alla noia e agli 
abbandoni.
L’accostarsi al matrimonio con egoi-
smo, con superficialità, con imma-
turità, con impazienza, senza tena-
cia, rivela impietosamente la radice 
profonda del crollo e del fallimento 
di tanti matrimoni: non si ha la vo-
lontà reciproca di creare una vera 
fusione di anime. Per andare d’ac-
cordo non servono le stesse idee, 
serve lo stesso rispetto.
La vocazione è la chiamata di Dio 
per gli uomini affinché realizzino il 
progetto che Lui ha pensato per il 
bene di ognuno. E’ un dono di Dio 
offerto liberamente, è un mistero di 
fede e di amore. Il Signore infonde 
nel cuore di chi sente la chiamata, 
il desiderio di servirlo in modo radi-
cale e completo. Anche la vocazione 
sacerdotale come l’amore coniuga-
le, conosce i suoi momenti di crisi, 
di dubbio, di solitudine, di senso 
di inadeguatezza. Ma il sacerdote è 
consapevole che se Dio l’ha chiama-
to, gli darà anche la forza per supe-
rare le avversità. Dio è come il mare, 
sorregge chi gli si abbandona.
Nella solennità dell’Immacolata, 
del sì di Maria. anche gli sposi delle 
comunità di Palazzolo (58 coppie) 
hanno fatto risuonare il loro primo 
SI detto durante il “giorno più bello 
della loro vita”, nel  ricordo del loro 

L’8 dicembre
in Santa Maria Assunta 
la celebrazione degli 
anniversari di Matrimonio e dell’Ordinazione sacerdotale 
di don Gianni Mondini e di don Giovanni Pollini
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Angelo Bergamaschi e Vanda Grena
Primo Ghilardi e Annamaria Chiari
Aldo Martina e Giuseppina Bonalumi

Giovanni Ziboni e Romilda Uberti
Giuseppe Bramanti e Cecilia Mandelli
Ugo Del Barba e Concetta Piletto
Gianpaolo Valenti e Elena Bersini
Gregorio Artunghi e Maria Luisa Manenti
Francesco Bertoli e Manuela Marchetti
Luigi Tamanza e Rachele Gervasoni 
GianMario Urgnani e Giuseppina Gozzini

Fulvio Cuni e Giuliana Bocchi
Luigi Fenaroli e Luisa Paderno

Antonio Costa e Annamaria Brigante
Roberto Frusca e Graziella Mognetti
Alessandro Belotti e Anna Lancini
Giovanni Foresti e Daniela Re
Vito Rumi e Bujjaba Laohaphan
Giovanni Bertoli e Antonella Ruggeri

Francesco Vezzoli e Angelina Berardi

Carlo Alberto Signoroni e Virginia Cropelli
Giuseppe della Pedra e Erlinda Foglia
Mario De Stefano e Paolina Piva

Guido Facchinetti e Graziella Turra
Carlo Grena e Natalina Del Barba
Piero Raccagni e Angiolina Pagani
Mario Chiari e Bruna Cavana
Pietro Verzeletti e Miriam Marchetti
Giovanni Marchetti e Stefania Zanchi
Luciano Rivetti e Mariarosa Gafforelli
Luigi Ghilardi e Maria Manzoni
Renato Chiari e Giuseppina Pedersini
Gabriele Fogliata e Anna Rossi
Gianluigi Gussago e Ernestina Scalvi
Gianfranco Bertazzoli e Virginia Gandini 

Gianni Bravanti e Maria Teresa Frattini
Giuseppe Vavassori e Maria Locatelli
Gianni Novali e Ambra Belotti

Maurizio Menassi e Stefania Calabria
Fulvio Baitelli e Maria Letizia Bonazzoli
Alessandro Cassaghi e Daniela Facuetti
Andrea Pagani e Loretta Gasparini
Renzo Chiari e Roberta Festa
Salvatore Cognata e Vanda Bertarelli

Gian Luca Piovanelli e Gabriella Belotti
Antonio Muscella e Laura Cosenza
Giuseppe Sala e Cristina Giorgi
Ciro Abbagnano e Imma di Pietro
Corrado Chiari e Maria Irene Saccone
Mauro Vezzoli e Elena Fogliata
Bruno Belotti e Alessandra Dossi

Marco Plebani e Marzia Beltrami
Giorgio Gambirasio e Giusy Libretti
Massimiliano Verzeletti e Piatti Carla

Davide Bessi e Verzeletti Michela
Mario Ruggeri e Giuseppina di Martino
Lorenzo Locatelli e Michela Scarpella
Massimiliano Chiari e Renata Fustinoni

70 anni di matrimonio70 anni di matrimonio

60 anni di matrimonio60 anni di matrimonio
40 anni di matrimonio40 anni di matrimonio

25 anni di matrimonio25 anni di matrimonio

20 anni di matrimonio20 anni di matrimonio

15 anni di matrimonio15 anni di matrimonio

10 anni di matrimonio10 anni di matrimonio

35 anni di matrimonio35 anni di matrimonio

30 anni di matrimonio30 anni di matrimonio

50 anni di matrimonio50 anni di matrimonio

45 anni di matrimonio45 anni di matrimonio
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Grazie a Foto S. Marco 
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Caritas

Giovedì 27 ottobre don Paolo 
ha incontrato il gruppo Cari-

tas di San Pancrazio, nato nel 2010 
per volontà dell’allora parroco don 
Faustino Sandrini che, per andare 
incontro ai bisogni di alcune fami-
glie in difficoltà, aveva coinvolto un 
gruppo di parrocchiani per dare una 
risposta immediata ai vari bisogni: 
beni di prima necessità, aiuto negli 
spostamenti, assistenza nella ma-
lattia e nella gestione della famiglia, 
ricerca di lavoro e tanto altro.
Con l’ unità pastorale delle nostre 
cinque Comunità parrocchiali, an-
che San Pancrazio si unisce a La 
Porta Amica che, nata come Centro 
d’Ascolto Zonale della Caritas nel 

Carità condivisa: Carità condivisa: 
il cammino il cammino 
dei gruppi Caritas dei gruppi Caritas 
delle nostre parrocchiedelle nostre parrocchie

2002, opera ininterrottamente nella 
nostra città in qualità di Caritas in-
terparrocchiale.
Primo servizio condiviso è stata 
la Giornata del pane del 26/27 no-
vembre scorso, realizzata con il 
contributo del Gruppo Panificatori 
di Confartigianato Imprese Brescia 
e Lombardia Orientale. Al termi-
ne delle S. Messe, è stato possibi-
le portare a casa un pezzo di pane 
benedetto lasciando un’offerta, che 
è stata devoluta alla Caritas Dio-
cesana di Brescia per sostenere la 
progettazione di “laboratori occu-
pazionali” per gli ospiti della nuova 
sede del Rifugio Caritas, struttura di 
emergenza freddo la cui funzione è 

quella di accogliere e dare assisten-
za alle persone senza fissa dimora.
Le nostre cinque Comunità hanno 
raccolto 3.200,00 euro.
Martedì 29 novembre, nei locali 
adiacenti il Santuario della Madon-
nina in via SS Trinità a Palazzolo, 
sede del Centro d’Ascolto La Porta 
Amica, c’è stata la prima partecipa-
zione del gruppo di San Pancrazio 
alla riunione mensile della Caritas 
interparrocchiale. 
Ogni ultimo martedì del mese, in-
fatti, le volontarie e i volontari si 
riuniscono per un momento di 
preghiera, per l’analisi dei casi più 
complessi che necessitano di una 
decisione condivisa, per la program-
mazione dei turni all’ascolto e delle 
varie attività.
Anche a San Pancrazio sarà allestito 
l’ “Angolo della Carità”: un forziere 
dove si possono liberamente met-
tere offerte in denaro per i poveri e 
una bacheca disponibile per espor-
re le richieste di aiuto pervenute al 
Centro d’Ascolto e condivise nella 
riunione mensile. 
Il gruppo delle cinque parrocchie 
ora è al completo, ci auguriamo 
buon lavoro.

a cura di Mariagrazia Grena

Anche la realtà caritativa di San Pancrazio 
si unisce all’esperienza di “Porta Amica”
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Caritas

Nel cuore della Chiesa, ovvero 
nella chiesa cattedrale di Bre-

scia, si è svolto il 5 novembre scorso. 
il Convegno annuale delle Caritas 
parrocchiali. Una location insolita, 
che stupiva chi entrava in cattedrale: 
trentacinque tavoli rotondi con una 
decina di persone ad ogni tavolo, si-
stemati nella navata centrale, quasi 
a voler esprimere la sinodalità del-
la Chiesa, la quale è da sempre, ed 
oggi più che mai, alla ricerca di una 
unità integrale interiore tra ciò che 
celebra e ciò che è: Chiesa e Carità, 
non una senza l’altra. L’incontro del 
5 novembre si inserisce all’interno 
del percorso avviato il 16 ottobre 
2021, nel solco dei 50 anni di Cari-
tas Italiana. In questi mesi le Caritas 
parrocchiali si sono impegnate in 
un lavoro di discernimento, come 
indicato da “50perTRE. Carità inci-
pienti”  (scaturito dal messaggio di 
papa Francesco e dalle tre vie da lui 
indicate: la Via dei Poveri, la Via del 
Vangelo, la Via della Creatività), nel-
la consapevolezza di una carità sem-
pre incipiente. I motivi che hanno 
indotto molte persone a partecipare 
al Convegno, come sottolineato dal 
Direttore della Caritas diocesana, 
Don Maurizio Rinaldi, sono tre:
1 - Esserci ognuno, nel cuore della 

diocesi, per essere insieme Chie-
sa.

2 - Esserci insieme, nel cuore della 
Chiesa, per continuare ad essere 
discernimento sinodale.

3 - Esserci tutti, nel cuore della 
Chiesa, perché insieme e soltan-
to insieme potremo essere una 
risposta di carità vera alle povertà 
attuali.

Tutti i presenti sono stati invitati a 
condividere il sogno di una “civiltà 
dell’amore”, il sogno di Dio, della 
Chiesa e dell’umanità, per essere 
insieme là… dove la vita ci chiama. 
Diversi momenti hanno introdotto 
i lavori di riflessione e condivisione 
dei 35 tavoli, a partire dal ricordo del-
la figura di San Paolo VI, che nel 1972 
istituì la Caritas Italiana. Riecheggia 
nella cattedrale la sua voce: “Sognia-
mo noi forse quando parliamo di ci-
viltà dell’amore? No, non sogniamo. 
Gli ideali, se autentici, se umani, non 
sono sogni: sono doveri”. E’ il sogno 
di una civiltà dell’amore della Chie-
sa di allora e di sempre.  E poi dalla 
lettura spirituale della Parola di Dio 
(1Cor 15, 1-11) - secondo la modalità 
auspicata dal Vescovo nella sua let-
tera pastorale - tutti i rappresentanti 
delle varie Caritas della diocesi, sud-
divisi nei 35 gruppi, hanno condiviso 

Il 5 novembre in Cattedrale a Brescia il convegno delle Caritas parrocchiali

ciò che la Parola ha provocato, in un 
clima di autentico scambio, ricono-
scendo le fatiche ma anche la grazia 
che accompagna la vita ed il servizio 
che ognuno svolge nella propria co-
munità. La consapevolezza che cia-
scuno vive “buttando semi” come 
tante “palline di argilla” nell’ordina-
rietà della vita quotidiana, fatta di 
incontri in cui si esprimere quella 
carità (amore) che ogni cristiano è 
chiamato a vivere, è in estrema sinte-
si la condivisione dei partecipanti di 
età e provenienze diverse.  Vorrem-
mo rimandare agli approfondimenti 
che ciascuno può trovare su www.
caritasbrescia.it/in-evidenza/insie-
me-per-civilta-amore/ per leggere i 
diversi interventi offerti nell’incon-
tro: la testimonianza di Matteo Cor-
betta con La danza nella preghiera, 
dell’agronomo Simone Brusca,  di 
Fabrizio Carletti sui rischi in cui può 
incorrere la Caritas e di Mons. Gae-
tano Fontana. Al termine sono stati 
regalati a tutti i partecipanti un plaid 
e un sacchettino con una pallina di 
argilla, come “segno” della civiltà  
dell’amore, un dovere condiviso che 
anima la Carità strettamente legata 
alla proposta evangelica. 

Le volontarie de “La Porta Amica”

Insieme per una Insieme per una 
civiltà dell’amoreciviltà dell’amore
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L’8 gennaio 2023, alle 18.30, 
nella Parrocchia di Santa Ma-

ria della Vittoria a Brescia, farò la 
Professione Perpetua dei voti di 
povertà, castità e obbedienza nel-
la Congregazione Sacra Famiglia di 
Nazareth. La domanda che sento 
spesso in questo periodo è: “Quin-
di diventerai prete quel giorno lì?” 
E la risposta è: “No”! Sarà invece il 
giorno in cui metto in gioco tutta 
la mia vita, è la decisione di vivere 
per sempre il desiderio di imitare 
Cristo più da vicino come “piamar-
tino”. Sono passati quasi nove anni 
da quando sono entrato in semina-
rio per capire cosa Dio volesse da 
me, ho vissuto tante esperienze 
nelle case di formazione, scuole e 
parrocchie dove sono passato tra 

Brasile e Italia in tutti questi anni, 
nei quali ho fatto delle scelte pic-
cole o grandi che segnano questo 
percorso. Tutto ciò è servito, e 
serve ancora, per la mia crescita e 
per fare serenamente la scelta più 
importante della mia vita. Dalla 
celebrazione dell’8 gennaio in poi 
sarò “consacrato piamartino” per 
sempre. Si può pensare che sia una 
vita triste quella di chi professa i 
tre voti, ma non è così. Non sarò 
da solo, vivrò in una famiglia re-
ligiosa, avrò dei confratelli con i 
quali condividere le gioie e le fa-
tiche di ogni giorno e la bellezza 
della chiamata che Dio ha fatto a 
ciascuno di noi, imperfetti come 
siamo, a donare tutta la nostra 
vita per l’educazione dei giovani, 

Il prossimo 8 gennaio la professione perpetua del 
giovane seminarista dal gennaio 2029 in mezzo a noi. 
In questa pagina Dieyson racconta come si sta preparando

specialmente i più poveri. Questo 
è essere religioso piamartino. È 
cercare di seguire Cristo secondo 
l’esempio di San Giovanni Battista 
Piamarta, che alla fine dell’800 ha 
visto la povertà economica, morale 
e religiosa che circondava i ragazzi 
di Brescia e si è sentito spinto dal 
Signore ad aiutarli. La sua opera si 
è diffusa nel mondo ed è arrivata 
anche a me, mentre ero un alunno 
della Scuola Piamarta a Fortaleza, 
in Brasile, e frequentavo la parroc-
chia gestita dai padri piamartini. 
Lì il Signore mi ha chiamato e si 
è reso presente al mio fianco, ol-
tre che nella preghiera e nell’Eu-
carestia, anche per mezzo di tante 
persone che ho incontrato e che 
sono state o ancora oggi sono ac-
canto a me. Un momento signifi-
cativo che ho vissuto per arrivare a 
questa decisione è stata, nel mese 
di agosto, l’esperienza del “Mese 
Ignaziano” – trenta giorni di si-
lenzio, meditazione e preghiera –, 
durante il quale ho fatto anche la 
scelta della frase da riportare per il 
giorno della Professione Perpetua 
e per tutta la mia vita, presa dalla 
nostra Regola: “Per offrire tutte le 
mie forze a servizio di quanti mi 
affiderai, specialmente dei giovani 
più poveri”. Sono davvero felice e, 
ormai da qualche mese, contando 
i giorni, immaginando come sarà 
la celebrazione, dove dirò al Signo-
re il mio “sì per sempre” e conse-
gnerò me stesso, con i doni che Lui 
mi ha fatto e i limiti che ho, nelle 
Sue mani a servizio dei ragazzi.  Mi 
affido, insieme alla mia famiglia 
religiosa, alle vostre preghiere e 
aspetto con gioia chi potrà venire a 
condividere questo momento così 
significativo con me. San Giovanni 
Battista Piamarta, prega per noi!

Dieyson Roger Galvão Correia

Verso Verso 
la professionela professione
perpetua dei votiperpetua dei voti
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Domenica 15 Gennaio
Inizio Settimane Educative
ore 15.30 a S. Rocco, riflessione in scena su 
“don Bosco” per bambini e famiglie ICFR. Se-
gue merenda
ore 15.00 a S. Giuseppe, incontro formativo ge-
nitori Betlemme 
ore 16.30 a S. Pancrazio, incontro formativo 
genitori Cafarnao
Da lunedì 16 a venerdì 20  
ore 17.00 a S. Sebastiano, recita del Vespro

Martedì 17 Gennaio
memoria liturgica di S. ANTONIO ABATE
La S. Messa delle ore 9.00 sarà celebrata  
presso la Chiesetta di S. Anna

Mercoledì 18 gennaio
Inizio Settimana di preghiera per l’Unità  
dei Cristiani

Venerdì 20 gennaio
memoria liturgica di S. SEBASTIANO
ore 9.00 (non in S. Maria) e ore 20.30  
S. Messa in S. Sebastiano, segue rinfresco

Domenica 22 gennaio
Giornata della Parola e Memoria liturgica 
della Conversione di S. Paolo 
Nella S. Messe delle ore 9.30 e ore 10.00
Tappa della Consegna del Vangelo ai gruppi 
Nazareth

In S. Rocco ricordo liturgico della CONVERSIO-
NE DI SAN PAOLO, patrono con S. Rocco della 
Parrocchia. Segue pranzo comunitario e tom-
bolata in Oratorio
ore 15.00 a Sacro Cuore,  
incontro formativo genitori Emmaus 

Giovedì 26 gennaio
ore 20.30 a S. Pancrazio, S. Messa in suffragio 
dei benefattori e volontari defunti di oratori e 
parrocchie. Sospesa quella delle ore 18.00

Sabato 28 gennaio
ore 15.00 in Oratorio S. Giuseppe, gioco del 
“Boscodollaro” per bambini e famiglie ICFR.
ore 20.30 a San Pancrazio,  
serata Cena con delitto

Domenica 29 gennaio
“Giornata educativa” nella memoria liturgica 
di S. Giovanni Bosco

Nelle S. Messe delle 9.30 e 10.00
MANDATO EDUCATVO alla Comunità Educa-
tiva

… aperitivo per tutti gli operatori parrocchiali 
in Oratorio (in canonica per S. Maria e Sala adu-
nanze)
ore 15.30 Cinema Aurora, musical “Forza Ve-
nite Gente” gruppo giovani di Timoline
ore 18.00 in S. Maria S. Messa  
per ADOLESCENTI e GIOVANI  
delle nostre Comunità

…sarà come albero piantato 
lungo corsi d’acqua  (salmo 1)

“Chi educa, cresce”“Chi educa, cresce”

settimane educativesettimane educative 20202323

Convocazioni CPP,
Consiglio Pastorale
Parrocchiale

per la verifica di metà anno pastorale

per la programmazione della Quaresima

Lunedì 16/01 S. Maria Assunta
Martedì 17/01 S. Pancrazio
Mercoledì 18/01 S. Giuseppe
Giovedì 19/01 S. Paolo in S. Rocco
Mercoledì 25/01 Sacro Cuore

Lunedì 30/01 a S. Giuseppe
 i cinque CPP insieme
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Dai consigli parrocchiali

Nel prossimo mese di gennaio 
il CPAE, Consiglio degli af-

fari economici, della Parrocchia 
di Santa Maria Assunta, affiderà 
l’intervento per la ristrutturazio-
ne della copertura e delle facciate, 
all’impresa edile che si sarà aggiu-
dicata la gara di appalto su invito 
organizzata ad hoc dalla Commis-
sione Tecnica del CPAE dopo mesi 
di lavoro tecnico ed organizzativo. 
La risposta della Città fino ad 

state affrontate spese per un totale 
di 31.493,36 euro, iva inclusa che 
comprendono le spese tecniche 
dell’arch. Stefano Barbò e le spese 
della campagna di sensibilizzazio-
ne. L’ultimo preventivo di spesa re-
datto dall’équipe di tecnici è con-
fermato attorno ai 1.200.000,00 
euro iva inclusa. La meta da rag-
giungere è ancora lontana! Ci au-
guriamo che le vicine feste di Na-
tale e l’allestimento del cantiere in 
primavera portino frutto. 
La risposta sarà fondamentale per 
valutare la possibilità di interve-
nire non solo sulle coperture, ma 
anche sulle facciate. In caso con-
trario ci si dovrà limitare all’inter-
vento sui soli tetti, che comunque 
rappresentano quasi l’80% della 
spesa complessiva. Sarebbe dav-
vero un peccato non poter appro-
fittare della presenza del cantiere, 
ed in particolare dei ponteggi, per 
metter mano anche alle facciate 
che rimarrebbero nello stato attua-
le (di degrado) fino a non sappia-
mo quando…

don Paolo

ora continua a renderci fiduciosi. 
Dall’inizio dell’azione di sensibi-
lizzazione, a novembre 2021, sono 
stati raccolti 407.669,55 euro. 
A quanto raccolto possiamo ag-
giungere la disponibilità di altri 
100mila euro frutto di una gestio-
ne economica attenta degli ultimi 
anni, risultato anche di razionaliz-
zazioni e una filosofia gestionale 
imperniata su priorità e proget-
tualità condivise. Ad oggi già sono 

Cpae 
S. Maria Assunta

Copertura Copertura 
e facciate e facciate 
Santa Maria, Santa Maria, 
in primavera i lavori!in primavera i lavori!

delle Comunità
Giornale
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Dai consigli parrocchiali

Per sostenere la campagna di raccolta fondi per i lavori di restauro della 
chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta il concittadino Primo Formenti, 
artista di fama internazionale, nei giorni scorsi ha donato alla Parrocchia 
due sue opere del valore economico complessivo di circa 5.500,00 euro. Il 
ricavato della vendita delle opere attraverso offerte libere (minimo euro 
2.000,00 cadauna) con assegnazione al miglior offerente sarà interamente 
devoluto ai lavori che prenderanno il via in primavera. 

Alla donazione, formalizzata con la consegna dei due “Racconti” di dimen-
sioni 40x50 cm e 40x60 cm, è seguita l’esposizione in chiesa parrocchiale di 
due riproduzioni digitali delle opere d’arte affinché chiunque possa pren-
derne visione ed eventualmente presentare un’offerta al parroco entro la 
fine di gennaio 2023. 

Il valore economico della donazione è stato calcolato sulla base delle quo-
tazioni indicate da diversi galleristi dell’artista Formenti, al quale vanno 
ringraziamento e plauso per l’iniziativa. 

Chi è interessato a una delle opere o ad entrambe e a prendere visione de-
gli originali è invitato a contattare il parroco don Paolo – cell. 333 3617082

Nella foto il momento della donazione delle due opere d’arte con Marco 
Bonari del CPAE, Primo Formenti e il parroco don Paolo.

L’arte a sostegnoL’arte a sostegno
della parrocchialedella parrocchiale

delle Comunità
Giornale

 

Ricordiamo che, a seguito dell’auto-
rizzazione concessa dalla SOPRINTEN-
DENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E 
PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BER-
GAMO E BRESCIA, tutte le erogazioni 
liberali/offerte effettuate a sostegno 
dei lavori di restauro delle facciate e 
della copertura della Chiesa Parroc-
chiale Santa Maria Assunta potranno 
beneficiare della:
- DETRAZIONE del 19% sulle offerte 
fatte da privati, attraverso la denun-
cia dei redditi (mod. 730 o UNICO) da 
presentare nell’anno 2023 per i redditi 
2022. Per la detrazione sarà necessa-
rio sottoscrivere una convenzione e 
compilare la dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà fornite dalla Par-
rocchia. Il pagamento è detraibile solo 
se effettuato con bonifico o assegno.
- DEDUZIONE dai redditi d’Impresa per 
le aziende. L’erogazione liberale è in-
teramente deducibile dai redditi d’im-
presa senza alcun limite. L’erogazione 
deve avvenire con bonifico o con asse-
gno. Il titolare o chi ne detiene i poteri 
dovrà sottoscrivere la convezione e la 
dichiarazione sostitutiva da consegna-
re poi al proprio commercialista.

Sul sito delle Parrocchie 
www.parrocchiepalazzolobs.it,

nella sezione SOSTENIAMO, sono di-
sponibili tutte le indicazioni e i moduli 
da predisporre per la detrazione/dedu-
zione dell’offerta.
IBAN IT24Z0503454900000000001014 
conto corrente intestato a
Parrocchia S. Maria Assunta, causale: 
“campagna SOSTENIAMO”

I moduli per la Convezione e la Dichia-
razione sostitutiva sono disponibili an-
che in Sacrestia in S. Maria. 

Per eventuali altri chiarimenti  
contattare: don Paolo 333 3617082
 Marco 338 4143660

Erogazioni liberali, 
possibili detrazioni
e deduzioni
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Il canto nella liturgiaIl canto nella liturgia
Indicazioni preziose

delle Comunità
Giornale

Il gruppo liturgico è il luogo dove le 
scelte che riguardano anche il can-

to e la musica vengono condivise, in 
base ad uno spirito che sia sempre 
più attento ad aiutare l’assemblea 
ad essere il vero soggetto celebran-
te. Sembra importante condividere 
le riflessioni emerse nel gruppo li-
turgico interparrocchiale: 
• Il coro e il solista sono di supporto 
alla assemblea per una piena parte-
cipazione e mai la possono sostitui-
re, perciò tutte le scelte dei canti de-
vono tenere presente questo criterio 
fondamentale: il soggetto celebran-
te è l’assemblea.
• Nella scelta dei canti nella Messa 
la priorità va data alle “parti fisse” 
(Kyrie, gloria…); esse sono l’ossatura 
fondamentale della Messa.
• Gli altri canti della Messa:
• Il canto di ingresso, mentre ac-
compagna il radunarci attorno 
all’altare del Signore (ci ha riuniti 
tutti insieme Cristo amore), anti-
cipa il messaggio evangelico della 
festa (Te lodiamo, o Trinità) e da il 
“la” alla celebrazione stessa (dove 
due o tre sono riuniti nel mio nome 
io sarò con loro).
• Il Salmo: è il momento poetico 
della celebrazione; sarebbe molto 
opportuno che poco prima dell’ini-
zio della Messa il coro o il cantore lo 
proponesse alla assemblea perché 

inizi a memorizzarne la melodia. 
• Quello di offertorio invita ad unir-
si alle offerte; deve durare solo tanto 
quanto il tempo di quella azione.
• Quello di comunione accompa-
gna il nostro camminare verso l’al-
tare di Dio per partecipare del suo 
Dono ed esplicita ancor più il conte-
nuto della festa. In alcune occasioni 
si può anche eseguire un secondo 
canto, quando tutti sono seduti, che 
sia di ringraziamento o meditativo; 
oppure si può eseguire un  brano 
musicale adatto.
• Quello conclusivo ci stimola sen-
tirci inviati a testimoniare ciò che 
abbiamo celebrato e ci mette sotto 
lo sguardo di Maria. E’ un canto bre-
ve, di congedo. 
• Per scegliere i canti occorre sem-
pre che i cantori abbiano sotto 
mano i testi biblici di quella celebra-
zione e le antifone. 
• Anche la collocazione del coro 
o del solista ha la sua importanza: 
deve esprimere il suo essere parte 
della assemblea.
• Il coro giustamente ha necessità 
di imparare canti nuovi. Non lo si 
faccia mai inserendoli per la pri-
ma volta in una liturgia solenne o 
molto importante, senza che prima 
l’assemblea li abbia potuti sentire e 
imparare, sennò, proprio in un mo-
mento in cui è particolarmente pre-

ziosa la partecipazione della assem-
blea, essa resta muta e il coro rischia 
di fare una esibizione.
• Abbiamo a disposizione un li-
bro dei canti presente in tutte le 
chiese “Psallite Deo”; partiamo 
da li a scegliere eventuali canti 
nuovi e facciamolo in sintonia 
anche con gli altri cori o solisti, 
in modo che anche l’assemblea 
possa aver sottomano il testo; 
inoltre quando si canta è bene 
avvisare l’assemblea in modo 
chiaro e comprensibile circa il 
numero del canto.
• Nella celebrazione, il sacerdote 
celebrante è colui che presiede la 
liturgia non solo perché dice la Mes-
sa, ma anche perché si fa garante 
della giusta sintesi di tutti i servizi e 
ministeri nella celebrazione (lettori, 
animatori, cantori, ministri straor-
dinari,…), pertanto non si può mai 
scavalcare una previa condivisione 
con lui delle scelte del coro o dei 
cantori.
Condividendo sul bollettino queste 
note (incomplete) l’augurio è che 
tutti noi ci rendiamo sempre più at-
tenti a fare del canto e della musica 
uno strumento prezioso per cele-
brare la nostra fede.

don Giovanni Pollini
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Canta te  inn i  a  Dio,  can ta te  inn i  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Nelle ultime settimane si sta re-
gistrando nel Bresciano una 

recrudescenza di furti e truffe ai 
danni di anziani che vivono soli e di 
altri soggetti deboli. Come noto tali 
fenomeni criminali sono vari e, nel 
tempo, sono stati perfezionati e sofi-
sticati per fare cadere la vittima nella 
trappola”. Era questo l’appello del-
la Questura, risalente al settembre 
scorso, circa l’escalation delle truffe 
ai danni degli anziani. A mesi di di-
stanza la Squadra mobile guidata da 
Carmelo Alba continua senza sosta, 
come conferma in questa intervista 
rilasciata nelle settimane scorse al 
settimanale diocesano “La Voce del 
Popolo” l’attività di contrasto alle 
truffe che vedono come vittime pre-
destinate gli anziani. 

Quali tipologie di truffe 
vengono messe in atto?
La creatività, purtroppo, non manca. 
La casistica è sterminata e coinvolge 
in prevalenza la fascia d’età 65-80. 
L’approccio è spesso telefonico. Si 
riceve una chiamata da un signore 
che, con modi gentili, si presenta 
come avvocato e dice che il figlio/a 
o il nipote è responsabile di un 

incidente. Il truffatore dice che, 
per risolvere subito il problema e 
per non avere guai con la giustizia, 
ha bisogno di soldi in contanti e 
subito. In altri casi finti avvocati o 
agenti finanziari adducono problemi 
ereditari. I casi più odiosi, in cui si 
fa leva sulle fragilità dell’anziano, 
afferiscono alla sfera affettiva e sono 
legati alla salute. I truffatori si fingono 
medici asserendo che un familiare 
della vittima non può essere curato 
se non attraverso una terapia che 
prevede un esborso particolarmente 

Crescono nel bresciano le azioni a danno degli anziani. 
Alcuni utili suggerimenti per non farsi raggirare

oneroso. Altre volte questi soggetti 
si fingono carabinieri o poliziotti. 
In questi casi, vengono richieste le 
chiavi di casa o l’indicazione di dove 
sono custoditi gli oggetti di valore, 
pensiamo alla cassaforte.

Quali consigli si sente di 
fornire?
In primis, i nostri anziani devono 
astenersi dal consegnare denaro o 
preziosi a degli sconosciuti. Tan-
to più quando si trovano di fronte 
soggetti che evocano situazioni di 
urgenza. In caso di truffe telefoni-
che si raccomanda, sempre, di chiu-
dere immediatamente la chiamata, 
consultandosi subito con parenti 
e amici, resistendo in tal modo alle 
pressioni del truffatore. Allertare il 
112 è doveroso. Anche la denuncia è 
indispensabile. Talvolta si ha timore 
ad ammettere di essere stati raggira-
ti. Si tratta di un fenomeno odioso 
che sfrutta una serie di vulnerabilità. 
Consigliamo sempre di segnalare. La 
descrizione di un volto, di una voce 
o di un’autovettura, al cittadino può 
non dire molto, ma per noi è fonda-
mentale, al fine di stroncare questo 
fenomeno.

Anziani Anziani 
nel mirinonel mirino

NON CONSENTITE L’ACCESSO IN CASA A PERSONE CHE DICONO DI 
APPARTENERE A SOCIETÀ DI SERVIZI (ELETTRICITÀ-GAS-ACQUA-TELEFONIA) 
O SEDICENTI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA. 
DIFFIDATE DA TELEFONATE CHE AVVISANO DI PRESUNTI INCIDENTI 
STRADALI DI VOSTRI PARENTI.

IN CASO DI DUBBIO CONTATTARE IL 112

PREGATI DI DIVULGARE LE INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE AD AMICI, PARENTI E SOPRATTUTTO 
A PERSONE ANZIANE

ATTENZIONE ATTENZIONE 
ALLE TRUFFEALLE TRUFFE
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“Ci vediamo in piazza” è un 
modo di dire molto comune 

nel nostro linguaggio e nella nostra 
cultura. Può sembrare una banalità, 
ma non lo è. Basta osservare come 
in altre realtà, anche a noi vicine, 
come i paesi del nord Europa, non 
c’è un equivalente, dato che ci si in-
contra più spesso in luoghi definiti, 
chiusi (il pub) o di appartenenza 
(il circolo), mentre la piazza, come 
luogo all’aperto e accessibile e tutti, 
è una nostra peculiarità.
In vari contesti e città, la riscoperta 
della piazza come luogo di incon-
tro e socialità è iniziata da qualche 
anno, ma la pandemia e i giorni di 
lockdown ci hanno fatto riflette-
re ancora di più sull’importanza di 
questo spazio. D’altra parte, la piaz-
za ha sempre avuto un ruolo fonda-
mentale nell’economica delle città 
e nella vita dei suoi abitanti. Nel 
corso dei secoli, ha assunto le più 
svariate funzioni, da quelle civiche 
a quelle religiose, da quelle com-
merciali a quelle popolari. Non è 
possibile pensare a una città senza 
partire dalla sua piazza, dal luogo 
della comunicazione umana dove si 
raccoglie la comunità nei momenti 

centrali del suo divenire e durante 
le feste che scandiscono il ciclo del 
tempo.
Ecco perché è sembrato un atto im-
portante restituire alla comunità, a 
partire da quella di San Pancrazio, 
un luogo così fondamentale e ricco 
di storia come Piazza Indipendenza. 
Un luogo che aspettava da tempo 
una completa riqualificazione dei 
suoi spazi e servizi, e che ora è final-
mente riportato al suo carattere ori-
ginario. Da un lato, la Chiesa, fulcro 
religioso della comunità e dall’altro 
le attività commerciali sotto i porti-
ci, che ne garantiscono la fruizione 
con ogni tempo e la possibilità di 
sostare, di chiacchierare, di incon-
trarsi; insomma, di rappresentare il 
fulcro della collettività. Queste due 
realtà, la chiesa e i portici, una di 
fronte all’altra, e il dialogo costan-
te con il passaggio delle persone, 
da uno all’altro dei due poli, danno 
forma a quel “ci vediamo in piazza” 
richiamato all’inizio, ovvero a quel-
la cultura del ritrovo nel cuore pul-
sante della propria realtà.
Piazza Indipendenza è poi stata 
anche teatro della storia, non solo 
per la comunità di San Pancrazio.  

In occasione dell’inaugurazione dei lavori di rifacimen-
to di piazza Indipendenza a San Pancrazio, inaugurati il 
10 dicembre scorso, è stata chiesta al sindaco Gianmarco 
Cossandi un riflessione sull’importanza di questo spazio

Qui, infatti, passava il confine tra 
Adro ed Erbusco: i due Comuni nel 
cui territorio fino al 1962 era suddi-
viso San Pancrazio. Una divisione 
che ha trovato fine sessant’anni fa, 
quando, dopo vari tentativi andati a 
vuoto e non senza passaggi contro-
versi, fu possibile per i sanpancra-
ziesi decidere il loro futuro: si chiu-
se allora per sempre la divisione in 
due di San Pancrazio e si decise di 
aggregarsi a Palazzolo sull’Oglio. 
Con la riqualificazione di Piazza 
Indipendenza, conclusasi per l’ap-
punto nel sessantesimo anniver-
sario dell’aggregazione, si è voluto 
restituire un luogo così importante 
per l’intera collettività alle sue origi-
ni storiche, ma allo stesso tempo ne 
vediamo lo slancio verso il futuro, 
per tanti e tanti anni a venire nella 
storia della nostra città.
Tutto questo perché, in conclusio-
ne, la verità è che una piazza è, nel 
bene e nel male, non tanto e non 
soltanto uno spazio urbanistico, ma 
un nodo essenziale in cui si riassu-
mo e si trasformano tutte le energie 
che attraversano la comunità. Piazza 
Indipendenza, come Piazza Roma e 
ogni altra piazza, è oggi, come sem-
pre, in rapporto con la città, con la 
sua storia, con i suoi animi segreti, 
con la forma urbana. Ecco perché 
interrogarsi su una piazza significa, 
oggi più che mai, interrogarsi sul 
destino della città come luogo di 
comunicazione profonda e di valori 
che possono trasformare un gruppo 
di abitazioni e di famiglie in una au-
tentica comunità umana.

Gianmarco Cossandi

Cos’è la piazzaCos’è la piazza
per una comunitàper una comunità
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N el contesto delle iniziative SO-
STENIAMO volte alla raccolta 

fondi per l’intervento alle copertu-
re e alle facciate di della chiesa di 
S. Maria assunta la parrocchia ha 
chiesto aiuto al territorio.
Nel corso del 2023 verranno pro-
poste alla Città sette serate, con 
lo scopo di dare risalto ad uno dei 
suoi monumenti più significativi 
appunto la chiesa parrocchiale de-
dicata a Santa Maria Assunta che, 
come ormai tutti sanno, necessita 
urgentemente, di interventi di ri-
strutturazione e restauro. Questa 
iniziativa è resa possibile grazie 
alla collaborazione di più forze, 
ciascuna con le proprie compe-
tenze, unite per un comune fine: 
salvaguardare la nostra memoria 
storica.

La Fondazione Cicogna Rampa-
na, impegnata nella raccolta e nel-
lo studio delle memorie storiche 
locali, ha messo a disposizione il 

L’Agenzia Fotografica San Mar-
co, studio storico del nostro ter-
ritorio, ha messo a disposizione 
il suo archivio e documenterà lo 
svolgimento degli eventi con im-
magini fotografiche.
I relatori ci accompagneranno a 
conoscere e a riscoprire le bellez-
ze artistiche, storiche e architet-
toniche della Pieve, dalla quale ha 
avuto tutto inizio e, di Santa Maria 
Assunta, centro geografico e mora-
le della nostra comunità.

Il tutto con il patrocinio del Co-
mune di Palazzolo s/O, sul cui 
territorio è presente il “bene da 
salvare” e con il patrocinio di Ber-
gamo-Brescia Capitale Italiana 
della cultura 2023, orgogliose di 
far conoscere a tutti la testimo-
nianza di interesse artistico, stori-
co e architettonico che la chiesa di 
Santa Maria possiede.
Non perdiamo l’occasione per ri-
flettere sull’importanza della con-
servazione del patrimonio cultura-
le che ci è stato affidato. 

suo archivio storico, fonte preziosa 
dalla quale sono state attinte inte-
ressanti informazioni.

Gli alunni dell’Istituto di Istru-
zione Superiore “Giovanni Fal-
cone”, sotto la guida dei docenti, 
hanno dato il loro apporto simu-
lando fattivamente le figure pro-
fessionali di indirizzo: il Tecnico 
della Grafica e della Comunicazio-
ne si è occupato della realizzazione 
di locandine, manifesti e pieghe-
voli pubblicitari; il Tecnico Turi-
stico ha redatto schede tecniche 
divulgative; l’IeFP Promozione e 
Accoglienza Turistica sarà presen-
te ad ogni serata con lo specifico 
compito di accogliere e assistere il 
pubblico partecipante.

di Clara Beretta

Realtà del Realtà del 
territorio in territorio in 
rete per Santa rete per Santa 
Maria AssuntaMaria Assunta

Territorio

Ci appelliamo a tutti nella speranza che gli interventi sulla chiesa di San-
ta Maria Assunta sappiano suscitare un rinnovato sentire comune.
Come fu per Francesco d’Assisi nell’esperienza di ristrutturazione della 
Chiesetta di San Damiano, anche per noi non si tratta, unicamente, di 
un semplice atto materiale, quanto più di un’azione ideale, spirituale e 
identitaria del territorio e della sua gente. La chiesa di mattoni è, innan-
zitutto, la Chiesa di persone, di “pietre vive”. 

Lo stato di degrado della Parrocchiale è visibile nella situazione specifi-
ca delle coperture e delle facciate: vanno riqualificate la struttura lignea 
del tetto e la sua copertura in laterizi. L’intervento di recupero non è più 
prorogabile, al fine di salvare la struttura, i cicli affrescati, già intaccati 
da percolazioni e umidità e tutte le pregevoli opere in essa custodite. 

Il progetto di restauro, redatto dall’Architetto Stefano Barbò, specialista 
in Beni architettonici e del paesaggio, e dagli Ingegneri Francesco Rota 
e Carlo Bonari, con la supervisione della Soprintendenza ai Beni artistici 
e culturali di Brescia, è stato stimato in euro 1.225.000.

PER LA TUA CHIESA E LA TUA CITTÀ PUOI:

• Lasciare la tua offerta in chiesa
• Recapitare il tuo contributo a don Paolo  333 3617082
• Inviare un bonifico con la causale SOSTENIAMO alla Parrocchia di 

Santa Maria Assunta IBAN IT24Z0503454900000000001014

Tutte le offerte mediante bonifico o assegno, con causale 
“Intervento a copertura e facciate di Santa Maria Assunta”, sono:

• DETRAIBILI del 19% attraverso la denuncia dei redditi (mod.730 
o UNICO), per i privati

• INTERAMENTE DEDUCIBILI dai redditi d’Impresa per le aziende, 
come erogazioni liberali.

 
Sul sito www.parrocchiepalazzolobs.it, nella sezione SOSTENIAMO, 
sono disponibili le indicazioni e i moduli per la detrazione /deduzione 
dell’offerta. Per eventuali altri chiarimenti contattare: 
don Paolo  3333617082  o  Marco  338 4143660 

Ora tocca a noi! Non lasciamo che la nostra identità vada in rovina. 
Questa chiesa è la nostra anima, siamo noi!

I Sacerdoti e i Consigli Parrocchiali

“Francesco,
non vedi che la mia casa sta crollando?
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“Lo farò volentieri, Signore”   
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IL RECUPERO
DELLA CHIESA 
SANTA MARIA

ASSUNTA

Ci appelliamo a tutti nella speranza che gli interventi sulla chiesa di San-
ta Maria Assunta sappiano suscitare un rinnovato sentire comune.
Come fu per Francesco d’Assisi nell’esperienza di ristrutturazione della 
Chiesetta di San Damiano, anche per noi non si tratta, unicamente, di 
un semplice atto materiale, quanto più di un’azione ideale, spirituale e 
identitaria del territorio e della sua gente. La chiesa di mattoni è, innan-
zitutto, la Chiesa di persone, di “pietre vive”. 

Lo stato di degrado della Parrocchiale è visibile nella situazione specifi-
ca delle coperture e delle facciate: vanno riqualificate la struttura lignea 
del tetto e la sua copertura in laterizi. L’intervento di recupero non è più 
prorogabile, al fine di salvare la struttura, i cicli affrescati, già intaccati 
da percolazioni e umidità e tutte le pregevoli opere in essa custodite. 

Il progetto di restauro, redatto dall’Architetto Stefano Barbò, specialista 
in Beni architettonici e del paesaggio, e dagli Ingegneri Francesco Rota 
e Carlo Bonari, con la supervisione della Soprintendenza ai Beni artistici 
e culturali di Brescia, è stato stimato in euro 1.225.000.

PER LA TUA CHIESA E LA TUA CITTÀ PUOI:

• Lasciare la tua offerta in chiesa
• Recapitare il tuo contributo a don Paolo  333 3617082
• Inviare un bonifico con la causale SOSTENIAMO alla Parrocchia di 

Santa Maria Assunta IBAN IT24Z0503454900000000001014

Tutte le offerte mediante bonifico o assegno, con causale 
“Intervento a copertura e facciate di Santa Maria Assunta”, sono:

• DETRAIBILI del 19% attraverso la denuncia dei redditi (mod.730 
o UNICO), per i privati

• INTERAMENTE DEDUCIBILI dai redditi d’Impresa per le aziende, 
come erogazioni liberali.

 
Sul sito www.parrocchiepalazzolobs.it, nella sezione SOSTENIAMO, 
sono disponibili le indicazioni e i moduli per la detrazione /deduzione 
dell’offerta. Per eventuali altri chiarimenti contattare: 
don Paolo  3333617082  o  Marco  338 4143660 

Ora tocca a noi! Non lasciamo che la nostra identità vada in rovina. 
Questa chiesa è la nostra anima, siamo noi!
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IL RECUPERO
DELLA CHIESA 
SANTA MARIA

ASSUNTA
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ta Maria Assunta sappiano suscitare un rinnovato sentire comune.
Come fu per Francesco d’Assisi nell’esperienza di ristrutturazione della 
Chiesetta di San Damiano, anche per noi non si tratta, unicamente, di 
un semplice atto materiale, quanto più di un’azione ideale, spirituale e 
identitaria del territorio e della sua gente. La chiesa di mattoni è, innan-
zitutto, la Chiesa di persone, di “pietre vive”. 
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dell’offerta. Per eventuali altri chiarimenti contattare: 
don Paolo  3333617082  o  Marco  338 4143660 

Ora tocca a noi! Non lasciamo che la nostra identità vada in rovina. 
Questa chiesa è la nostra anima, siamo noi!
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Sette serate accompagnati a conoscere la bellezza artistica, storica e architettonica 
della Chiesa parrocchiale di SANTA MARIA ASSUNTA in Palazzolo s/O:

Sabato 11 febbraio 2023, Festa della Madonna di Lourdes
Ore 20:30, presso l’Auditorium S. Fedele
DALL’ ANTICA PIEVE ALLA PARROCCHIALE DI SANTA MARIA ASSUNTA
Con presentazione e visita alla zona ipogea
Interviene Clara Beretta, Docente di Storia dell’Arte
Accompagnamento musicale: Organo, Francesco Rota – Oboe, Pierangela Mantelli

Sabato 25 marzo 2023, Festa dell’Annunciazione del Signore 
Ore 20:30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta
LA FABBRICA DI S. MARIA ASSUNTA
Intervengono: Angelo Ghidotti, Creativo e Docente di Comunicazione, Massimo Venturelli, Giornalista e Regista
Con la partecipazione del Gruppo Teatrale “La maschera”
Accompagnamento musicale: Organo, Vito Rumi - Trombone, Stefano Belotti.

Venerdì 8 dicembre 2023, Festa dell’Immacolata concezione 
Ore 20:30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta
PIEVE, PARROCCHIA, UNITÀ PASTORALE. LA CHIESA NELLA CITTÀ
Interviene GIANMARCO COSSANDI, Storico
Accompagnamento musicale: Organo, Vito Rumi – Flauto, Attilio Sottini – Soprano, Barbara Raccagni

Domenica 26 novembre 2023, Festa della presentazione di Maria al Tempio
Ore 20:30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta
IL POLITTICO DI VINCENZO CIVERCHIO
Interviene Luca Bressanini, Docente di Materie Letterarie e Guida Turistica
Accompagnamento musicale: Organo, Francesco Rota – Soprano, Caterina Pagani

Domenica 15 ottobre, Festa della Madonna del Rosario
Ore 20:30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta
GLI AFFRESCHI DELL’ABSIDE DI GIOVANNI ROSSI 
E LE BEATITUDINI DELLA CUPOLA DI GIOVAN BATTISTA GALIZZI
Interviene Emanuele Roncalli, Giornalista e Saggista
Accompagnamento musicale: Organo, Francesco Rota – Flauto, Attilio Sottini – Tenore, Paolo Pasqua

Domenica 10 settembre 2023, Festa della Natività di Maria
Ore 20:30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta
GLI ALTARI DEL SANTISSIMO SACRAMENTO E DEL SANTO CROCEFISSO
Interviene Giuseppe Fusari, Storico dell’Arte
Accompagnamento musicale: Organo, Vito Rumi – Soprano, Barbara Raccagni

Sabato 6 maggio 2023, Mese mariano
Ore 20:30, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta
L’ORGANO DI LUIGI LINGIARDI
Interviene Vito Rumi, Organista di Santa Maria Assunta
Accompagnamento musicale: Organo, Oscar Foiadelli

Fondazione 
Cicogna Rampana ETS

Parrocchia
S.Maria Assunta

Città
di Palazzolo

Con
il patrocinio di:

Ad ogni evento sarà possibile lasciare una offerta per i lavori di restauro!
Sul sito delle Parrocchie www.parrocchiepalazzolobs.it, nella sezione SOS-TENIAMO,
sono disponibili tutte le indicazioni per eventuali offerte detraibili o deducibili.
IBAN: IT24Z0503454900000000001014

IIS
Falcone
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Territorio

I l 15 ottobre 2022, il corpo degli Al-
pini italiani ha festeggiato a Napo-

li il 150° anniversario della sua fon-
dazione, avvenuta il 15 ottobre 1872 
con un decreto regio, modificando 
l’organico di alcuni distretti milita-
ri e istituendo 15 compagnie alpine 
per la difesa delle nostre frontiere. 
A questa importante cerimonia ha 
partecipato anche un gruppo di 16 
alpini della sezione di Palazzolo, 
che ha contribuito a colorare, con 
migliaia di altre penne nere, Piazza 
Plebiscito. Alla cerimonia, ha sot-
tolineato Ferruccio Casali, erano 
presenti molte cariche istituzionali 
tra cui il Capo di Stato Maggiore sia 
della Difesa sia dell’Esercito e altre 
autorità civili, militari e religiose. 
Era presente il decano degli Alpini 
in servizio, Generale di Corpo d’Ar-
mata Francesco Paolo Figliuolo e il 
Comandante delle Truppe Alpine 
Generale di Corpo d’Armata Igna-
zio Gamba. Commovente è stato il 

suo intervento nel quale ha ribadi-
to a grande voce che la storia degli 
Alpini è soprattutto storia di impe-
gno sia in operazioni militari sia in 
favore delle diverse emergenze so-
ciali e umanitarie del nostro Paese. 
A questo proposito la sezione Alpi-
ni di Palazzolo, composta da 280 
iscritti, non solo non ha mai atte-
so gli eventi, non solo non ha mai 
aspettato le tragedie per muoversi, 
ma si è sempre impegnata per an-
ticipare la soluzione dei problemi. 
Ha sempre messo a disposizione le 
proprie forze, le proprie idealità per 
favorire e creare un mondo miglio-
re, per rasserenare gli animi, per 
aiutare gli altri, i deboli e le persone 
in difficoltà. 
A Palazzolo il gruppo ha contribu-
ito e aiutato spesso i volontari del-
la Protezione Civile (ad esempio il 
Piano Neve), il Banco Alimentare, 
la distribuzione di regali nelle feste 
di Santa Lucia sia presso la casa di 

Alle celebrazioni tenute a Napoli ha partecipato 
anche una delegazione del Gruppo A.N.A. di Palazzolo s/O

Riposo sia nelle Scuole Materne del 
nostro Comune. E come non ricor-
dare poi un altro gesto di solida-
rietà con la distribuzione di pacchi 
ai bisognosi in occasione del Santo 
Natale. 
In questi ultimi anni il gruppo ha 
pensato anche di allestire un Mu-
seo dei ricordi di guerra utile per 
valorizzare e ricordare il nostro 
passato. 
In futuro questo importante e pre-
zioso angolo di storia locale pro-
porrà mostre temporanee dedicate 
alla memoria della Grande Guerra 
e dei conflitti moderni, attività di-
dattiche per famiglie e per la scuo-
la. Insomma, gli Alpini palazzolesi, 
così ben inseriti nel nostro tessuto 
sociale, hanno dato e danno tanto 
in spirito, in tempo, in impegno per 
lo sviluppo e il miglioramento della 
vita sociale e civile.

Mauro Corradi

Alpini: presenza preziosa Alpini: presenza preziosa 
con 150 anni di storiacon 150 anni di storia
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Territorio

I musulmani festeggiano il Nata-
le? Il Corano racconta la storia 

della nascita miracolosa di Gesù 
Cristo e della sua capacità di com-
piere miracoli con l’aiuto di Dio. I 
musulmani credono anche che la 
madre di Gesù, Maria (pace su di 
lei), sia una delle donne migliori 
e più  pie che siano mai vissute. 
Nel Corano, alla sura (capitolo) 

9, si racconta che la vergine Ma-
ria riceva da un Angelo l’annuncio 
della prossima nascita di un figlio. 
Un bambino “puro”, come segno 
per gli uomini di misericordia. La 
storia della nascita di Gesù raccon-
tata nel Corano e anche la storia 
del suo primo miracolo, quando 
parlò da bambino nella culla e si 
dichiarò profeta di Dio. Secondo 

Palazzolo è ormai una comunità multiculturale e 
multireligiosa. Per questo è stato chiesto alla comu-
nità islamica locale di raccontare cosa rappresenta 
per loro il Natale e come vivono questa solennità

l’Islam, nessun profeta ha festeg-
giato il suo proprio compleanno o 
ha comandato i propri  compagni 
di farlo. Nemmeno il compleanno 
del profeta Muhammad (pace su 
di lui) e mai stato celebrato duran-
te la sua vita dai suoi compagni/
seguaci dopo la sua morte. Quindi 
nonostante i musulmani non ce-
lebrino la nascita di Gesù con le 
celebrazioni natalizie come i cri-
stiani, non si oppongono all’idea di 
onorare Gesù come uno dei profeti 
più importanti. Il musulmano non 
può essere musulmano se non cre-
de a Gesù profeta e alla sua madre 
Maria Vergine. 

Taoufiq El Mouloudi

I musulmani I musulmani 
festeggiano festeggiano 

il Natale?il Natale?

Nelle scorse settimane ha fatto ri-
torno alla Casa del Padre suor Elsa 

Viola. Missionaria comboniana. Aveva 
88 anni. 
Era nata a Palazzolo il 22 giugno 1934 
e poco meno che 22enne, il 14 mar-
zo 1956 aveva iniziato il suo cammino 
verso la missione chiedendo di essere 
accolta nel postulandato delle Missio-
narie Comboniane a Verona. L’ingresso 
avveniva il 29 settembre dello stesso 
anno.
L’8 dicembre del 1958, solennità 
dell’Immacolata, suor Elsa viveva la 
prima professione religiosa a Cesiolo. Due anni 
dopo, il 7 novembre 1960, partiva alla volta del Su-

La testimonianza di suor Elsa ViolaLa testimonianza di suor Elsa Viola
Un ricordo

dan, per la sua prima esperienza in ter-
ra di missione. A Port Sudan ha svolto 
per dieci anni il ruolo di insegnante 
dedicandosi a tempo pieno ai picco-
li. Dopo un’esperienza di animazione 
missionaria a Minissale nel messinese, 
suor Elsa Viola tornava a respirare l’aria 
della missione a Chiswick, nei sobbor-
ghi di Londra, dedicandosi ancora una 
volta ai più piccoli, questa volta nella 
scuola materna. Anche gli anni dal 1977 
al 1994 l’hanno vista nei panni di inse-
gnante, Erba, Volino e San Felice.
Nel 2016 era arrivata a Cesiolo dove è 

rimasta sino alla morte, il 26 settembre 2022. Le par-
rocchie palazzolesi la ricordano nella preghiera.
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Liturgia

Calendario liturgico 
tempo di Natale 2022

Buste di Natale
Durante il Tempo di Natale saran-
no distribuite sui banchi delle no-
stre Chiese le buste per la raccolta 
straordinaria per le necessità di 
gestione delle nostre Comunità.

   Visita 
agli ammalati

I nostri preti sono disponibili per 
la visita mensile agli ammalati per 
portare loro Gesù Eucarestia, il 
Sacramento della Riconciliazione 
e la vicinanza della Comunità cri-
stiana. 
Chi desidera la visita mensile 
contatti don Giovanni P. (cell. 392 
441 6378) oppure don Lorenzo M. 
(3332780639), incaricati della 
Pastorale degli ammalati. 
Sempre disponibili ad essere 
contattati anche per il Sacra-
mento dell’Unzio-
ne degli infermi.

  Confessioni
In S. Maria, a S. Giuseppe  
e a S. Pancrazio
Sabato 17 ore 9.30-11.00

A Sacro Cuore e a S. Maria
Mercoledì 21 e Venerdì 23  
ore 9.00-11.00

A S. Giuseppe S. Pancrazio  
e a S. Rocco
Mercoledì 21 e Venerdì 23  
ore 16.00-18.00

In tutte le Chiese parrocchiali: 
Sabato 24  
ore 8.00-12.00 e ore 15.00-18.00 

Nel periodo dal 21 dicembre al 2 
gennaio, sarà presente Padre Sa-
muel, sacerdote confessore fore-
stiero. Sarà disponibile indicati-
vamente ogni giorno in S. Maria, 
dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 15.00 
alle 17.30.

SABATO 24 DICEMBRE – S. MESSA “DELLA NOTTE”
Ore 22.00 a Sacro Cuore, a S. Giuseppe, a S. Rocco e a S. Pancrazio.
Ore 24.00 S. Messa DELLA NOTTE concelebrata a S. Maria Assunta, preceduta 
alle ore 23.00 dalla Liturgia dell’Ufficio di letture.

DOMENICA 25 DICEMBRE
Sante Messe secondo l’orario festivo.
Ore 17.00 anche a S. Giovanni. 

LUNEDÌ 26 DICEMBRE
S. Messe feriali.

SABATO 31 DICEMBRE
GRAZIE AL SIGNORE–TE DEUM e RICORDO DEI DEFUNTI DEL 2022
S. Messe secondo l’orario del sabato.
Nelle S. Messe vespertine canto del TE DEUM.

DOMENICA 1 GENNAIO
SANTA MARIA MADRE di DIO e GIORNATA DELLA PACE
S. Messe festive del mattino. 
In S. Maria, ore 18.00 in S. Maria, UNICA S. Messa concelebrata.
Sospese le S. Messe serali a Sacro Cuore e a S. Pancrazio.

GIOVEDÌ 5 GENNAIO
S. Messe secondo l’orario del sabato.

VENERDÌ 6 GENNAIO – EPIFANIA DEL SIGNORE e
GIORNATA DI SOLIDARIETÀ PER L’INFANZIA MISSIONARIA
- nelle S. Messe delle ore 10.00 e 9.30 BENEDIZIONE DI TUTTI I BAMBINI e 

CONSEGNA DELLA SOLIDARIETÀ PER L’INFANZIA MISSIONARIA
- ore 15.00 presso la chiesa di Sacro Cuore, per tutta l’Erigenda Unità Pastorale: 

BENEDIZIONE DEI BAMBINI BATTEZZATI NEL 2022. 
 Segue in oratorio momento conviviale.
- Ore 15.00 presso la chiesa di S. Pancrazio, per i fanciulli e ragazzi del cammino 

di Iniziazione cristiana di tutte le parrocchie: SEGUIAMO LA STELLA, Cele-
brazione natalizia con l’arrivò dei Santi Magi e CONSEGNA DELLA SOLIDA-
RIETÀ PER L’INFANZIA MISSIONARIA. 

 Segue in oratorio momento conviviale. 
Adorazione mensile posticipata a venerdì 13 gennaio.

SABATO 7 GENNAIO
Ore 16.00 a S. Giuseppe inizio Corso in preparazione al Matrimonio cristiano.

DOMENICA 8 GENNAIO – BATTESIMO DI GESÙ
S. Messe festive.
Alle ore 18.30 presso la chiesa di S. Maria della Vittoria a Brescia, Professione 
perpetua del seminarista Piamartino Dieyson Roger Galvão Correia che dal 2019 
condivide il servizio nelle nostre Comunità. 

VISITA AL PRESEPIO!
Nel Tempo di Natale sarà allestito il presepio in ogni Chiesa 
parrocchiale e visitabile negli orari di apertura delle Chiese. 
Un Presepio sarà allestito anche presso la Chiesa di S. Se-
bastiano, visitabile dalle 7.30 alle 18.00, all’esterno presso il 
cortile del Santuario della “Madonnina” e nei locali della pa-
lazzina adiacente la Chiesa di Sacro Cuore. (Orari indicati in 
Comunità Viva)


