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Salviamo il Natale

A volte succede: accendi la televisio-
ne e senti risuonare una frase che poi 
ti resta nella mente e continua a farti 
pensare. Mi è successo ieri e la frase 
ascoltata era una pressante e decisa 
invocazione: “Salviamo il Natale!”. 

L’aveva detta e poi la stava ripetendo 
più volte il direttore di un noto quoti-
diano nazionale. La questione mi ave-
va incuriosito, per cui mi sono seduto 
per seguire la discussione. Era un pro-
gramma di approfondimento del tele-
giornale e le persone che interveniva-

no sull’argomento sembravano tutte 
concordi sulla questione: “Dobbiamo 
salvare il Natale!”.

Ovviamente la cosa mi fa piacere e mi 
trova d’accordo: da tempo lo sosten-
go: non si può continuare così, ogni 
anno sembra sempre peggio, il Natale 
dobbiamo salvarlo! Mi sentivo soddi-
sfatto nel sentirlo dire e pure ripieno 
di quel compiacimento interiore tipi-
co del sacerdote che trova un perso-
naggio autorevole che gli dà ragione.
Solo che, purtroppo, il discorso an-
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dava invece in tutt’altra direzione ri-
spetto alle mie previsioni: “Salviamo il 
Natale, il Natale sono 20 o 30 milioni 
di euro!” …non ho capito…  “…non è im-
portante se cambia lo spirito del Na-
tale – prosegue la voce in televisione 
–  dobbiamo ricordarci che il Natale 
in Italia muove dai 20 ai 30 milioni di 
euro come volume di affari, fra pranzi 
e cene tra colleghi di lavoro, regali da 
comprare e scambiarsi, cenoni di fa-
miglia e gite sulla neve”.

Non ci siamo. Avevo capito male. Io un 
Natale così non lo voglio salvare, pre-
ferisco perderlo. Quando pensavo al 
Natale da salvare, mi riferivo proprio a 
salvarlo da questo: dall’ansiosa corsa 
agli acquisti, per i quali non c’è Covid 
che tenga e ci si ammassa nei negozi, 
soddisfatti poi per avere speso “tan-
to… ma con lo sconto”; salvare il Nata-
le dalle abbuffate che si susseguono 
sera dopo sera, perché una cena di 
Natale devi farla con tutti, colleghi e 
amici; salvare il Natale dalle ferie ad 
ogni costo, meglio se con abbronza-
tura; salvare il Natale dal Capodanno 
che lo segue di una settimana e che 
talvolta rappresenta il modo più stu-
pido di iniziare un nuovo anno, che se 
poi l’anno è brutto, ti viene da pensare 
che ce lo siamo anche meritato.

La voce in televisione prosegui-
va spiegando: “Il Natale è il periodo 
dell’anno in cui l’economia si surriscal-
da e cresce, non si spende mai così 
tanto come a Natale!” … alla faccia del 
Bambino Gesù! Nato poverello, umile 
e nudo, dove non c’era posto per lui. 
Stanno dicendoci che salvare il Nata-
le significa salvare l’economia, il fat-
turato enorme che il Natale produce. 
Cos’abbiamo fatto? Come è stato 
possibile tutto questo?

Però, pensandoci bene, può anche 

essere che abbiano ragione; la colpa 
è nostra, che ci siamo lasciati rubare 
il nome. Se mi dicono che a fine anno 
c’è la tredicesima e si può spendere di 
più, se mi dicono che tanti sono con-
tenti di correre per negozi, preparare 
pacchetti, andare a sciare, mangiare 
tutto quello che si può, va bene, va 
bene anche rimettere in moto il mon-
do del lavoro di alcune categorie in 
crisi… ma non chiamatelo Natale. La-
sciate il Natale a quelli che ancora si 
stupiscono per il mistero di Dio che si 
fa uomo e decide di nascere nel na-
scondimento di Betlemme; lasciate 
il Natale a chi piange di gioia perché 
comprende che Lui non ci ha lasciati 
soli, ma vive con noi, vive in noi; lascia-
te il Natale a chi si sente come i pasto-
ri di quella notte, gente di poco conto 
investita dall’infinito. Il resto chiamia-
molo festa di fine anno o diamogli un 
altro nome, magari in inglese.
Ci siamo riusciti con la domenica. Il 
mondo si è preso il week-end: il fine 
settimana, il tempo per fare quello 
che si vuole e divertirsi, ma noi ci sia-
mo tenuti la domenica: il giorno della 
nuova creazione, l’ottavo giorno, quel-
lo di un modo nuovo di vivere, l’antici-
po del regno.

Riprendiamoci anche il Natale! 
Quest’anno potrebbe essere più faci-
le, è la volta buona: possiamo decide-
re di vivere il mistero del Natale, senza 
aggiunte… e vi assicuro: se la Messa 
sarà alle otto di sera piuttosto che a 
mezzanotte, non toglierà proprio nulla 
alla bellezza del mistero.

Buon Natale, fratelli!

Don Stefano, parroco
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Gli auguri del sindaco

Editoriale

Carissimi Parrocchiani,

sta per concludersi un anno straordinariamente negativo che speriamo viva-
mente non abbia più un seguito. Non voglio ricordare solo gli avvenimenti più 
dolorosi, i lutti, le angosce che ci hanno segnato, ma desidero, in spirito di spe-
ranza e rinascita che appartiene a questo periodo natalizio, evidenziare quanto 
di buono è scaturito, anche da questa terribile epidemia di Covid-19. In primis 
ci siamo risvegliati dal torpore e dalla presunzione di dare per scontato ciò che 
ogni giorno la vita ci offre e nei periodi di lockdown e di riapertura abbiamo ini-
ziato ad apprezzare il “miracolo” della vita quotidiana, il valore e la presenza degli 
affetti e delle relazioni di qualità, la profonda soddisfazione interiore di  realizzare 
i propri talenti attraverso la scuola o il proprio lavoro. Tutto ciò che considera-
vamo usuale, ordinario, “normale” ha manifestato l’essenza della sua prodigiosa 
indispensabilità. Come Amministrazione comunale, l’emergenza e l’attivazione 
del Centro Operativo comunale ci ha fatto conoscere e stimare tantissimi vo-
lontari che si sono donati, senza risparmio, per la nostra comunità. Non smetterò 
mai di ringraziare le donne e gli uomini della Protezione Civile, dell’Ars, degli 
Alpini di Rezzato e Virle, del Masci. Un grazie particolare alla Caritas ed ai ragazzi 
delle Parrocchie che hanno fornito un contributo fondamentale alla realizzazio-
ne di quei 15.000 interventi di aiuto e sostegno alla nostra collettività. Questi 
interventi  hanno permesso a tanti nostri cittadini di superare in sicurezza ed in 
dignità questo periodo così difficile. Penso che mai, nella nostra storia recente e 
passata, vi sia stata una collaborazione così stretta tra il Comune e la Parrocchia. 
Questa preziosa collaborazione ha fatto emergere tanta costruttività, generosità 
e buona volontà (termini che era diventati un po’ fuori moda negli ultimi tempi).  
La realizzazione di questa sinergia è stata possibile grazie a Don Stefano Bertoni, 
una persona sempre disponibile, aperta e di grande umanità. Lo ringrazio anche 
per le iniziative che la  Comunità Parrocchiale, con i suoi volontari, ha organizzato 
per i più giovani come il Grest, di cui se ne è giovata tutta la comunità. L’obiettivo 
del Bene comune ci ha fatto vincere la stanchezza e i momenti più deprimenti, 
ci ha fatto superare il guado dei mesi più drammatici. E’ stato un anno pressante, 
stancante, ma non ci siamo persi di animo. Un grosso ringraziamento va anche 
ai Nostri cari Sacerdoti che hanno accompagnato nel loro ultimo viaggio tanti 
Nostri Amici e Parenti, sostenendo i familiari con le buone parole di conforto e 
di speranza che solo gli uomini di fede possono elargire.
Auguro di vero cuore di uscire presto da questo stato di cose, regolato dai 
DPCM incalzanti, e spero possiate tutti trascorrere un buon Natale nel calore 
delle Vostre Famiglie.

   Giovanni Ventura
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Prigionieri del Covid?

Non è un periodo molto allegro con le nuove disposizioni sanitarie. Non solo 
per i nostri ambienti: gli oratori chiusi e gli incontri sospesi e il lavoro pastorale 
intaccato. Chiusa la Casa di Riposo, il C.D.D. “Natale Elli”, le visite agli ammalati 
e anziani sospese fino a nuove indicazioni. Non è facile… e se poi pensi al futuro 
della Parrocchia, sei tentato dalle preoccupazioni. 
È vero che bisogna assolutamente evitare di pensare alle iniziative che non si 
possono svolgere, ma come dice don Stefano (parroco), questo può essere un 
tempo per stimolarci e per sperimentare altre strade per essere più vicini alle 
persone. Ieri pomeriggio mentre ero in Chiesa rimuginando tutte queste situa-
zioni, è nato un pensiero che subito mi è piaciuto: “È vero che alcune iniziative 
sono bloccate. È vero che ci sono dei tempi vuoti, ma se sono completamente 
vuoti è solo per mia mancanza. Il Covid mi blocca donandomi però del tempo 
che posso impiegare in altri modi diversi dai soliti”.
È vero che siamo prigionieri del Covid, ma in compenso siamo “liberi per prega-
re”. Se crediamo al valore della preghiera, questo allora è un tempo opportuno 
per poterla vivere nel miglior modo possibile. Si potrà pregare perché questo 
momento difficile finisca, ma si potrà pregare anche per quella persona a cui 
non posso essere vicino per ovvi motivi, affidandola al Signore la soluzione po-
trà essere migliore. 
Si potrà pregare per la nostra Parrocchia perché rispecchi sempre più il Santo 
Vangelo. Liberi per poter pregare, perché il Signore ci ispiri strade nuove per 
rendere più vero il nostro rapporto con Dio e con le persone.

Don Giampaolo

 Presepe vivente 2018 al Santuario di Valverde



“Fratelli tutti”
una proposta di vita secondo il Vangelo
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Il 3 ottobre 2020, alle ore 15, papa 
Francesco firma la terza enciclica del 
suo pontificato e decide di farlo “rom-
pendo” un po’ il cerimoniale. Non lo 
fa sul consueto tavolo presso la San-
ta Sede, ma lo fa su un altro tavolo, 
ad Assisi, terra di San Francesco, dal 
quale attinge ben più del nome. Or-
mai ci è molto chiaro: fra papa Fran-
cesco e il santo Poverello sussiste una 
forte unione di intenti, un orizzonte 
comune. Dopo l’enciclica “Laudato 
si’”, chiaramente ispirata alla meravi-
gliosa armonia di San Francesco con 
Dio, con gli altri, con la natura e con 
se stesso, quest’anno il Pontefice ci 
ha donato “Fratelli tutti”. L’incipit della 
sua nuova enciclica nasce dalla se-
sta Ammonizione degli Scritti di san 
Francesco: “Guardiamo con attenzio-
ne, fratelli tutti, il buon pastore, che 
per salvare le sue pecore sostenne la 
passione della croce” (Am 6,1: FF 155). 
Nella “Laudato si’” ricordiamo che l’at-
tenzione era rivolta alla nostra casa 
comune dove abitare, che è come una 
sorella e come una madre, ma fragile, 
minacciata e bisognosa di essere pre-
servata da buone scelte ecologiche. 
Nella “Fratelli tutti” invece l’attenzio-
ne si sposta su coloro che abitano 
questa casa, affinché siano indirizza-
ti verso la difesa di una qualità della 
vita edificabile a partire da scelte non 
solo ecologiche, ma anche sociali ed 
economiche, tali da portare giustizia 
e pace agli uomini. Papa Francesco 
per perseguire tutto ciò propone la 
strada della fraternità e dell’amicizia 

sociale, il sogno di una società fra-
terna, che permetta di riconoscere, 
apprezzare e amare ogni persona al 
di là della vicinanza fisica. Il Santo di 
Assisi, in particolare in occasione del-
la sua visita al Sultano Malik-al-Kamil 
in Egitto, è fonte di ispirazione: voleva 
vivere e comunicare l’amore di Dio in 
senso universale, oltre ogni differen-
za, anche di fede. Un contributo molto 
forte alla stesura di “Fratelli tutti” arri-
va anche dall’incontro avuto da papa 
Francesco ad Abu Dhabi nel 2019 con 
il Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb. 
Insieme hanno ricordato che Dio “ha 
creato tutti gli esseri umani uguali nei 
diritti, nei doveri e nella dignità, e li ha 
chiamati a convivere come fratelli tra 
di loro” (dal “Documento sulla fratel-
lanza umana per la pace mondiale e 
la convivenza comune”, Abu Dhabi 4 
febbraio 2019). 
Anche l’irruzione inattesa del Covid, 
manifestata proprio durante la stesura 
dell’Enciclica, ha stimolato il Pontefi-
ce: al di là dei vari interventi messi in 
atto, sono apparse con evidenza l’in-
capacità dei diversi Paesi di agire in-
sieme e la conseguente necessità di 
superare una forte frammentazione 
facendo maturare una vera fraternità. 
L’enciclica “Fratelli tutti” inizia descri-
vendo alcune tendenze attuali nel 
mondo che ostacolano lo sviluppo 
di una fraternità universale (cap. I - 
“Le ombre di un mondo chiuso”): la 
disillusione di alcuni percorsi di inte-
grazione in certe aree mondiali, una 
perdita del senso della storia, la po-
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litica sempre meno orientata al bene 
comune, una maggiore ricchezza uni-
ta ad una minore equità, nuove forme 
di povertà, diritti umani che non sono 
uguali per tutti, un progresso tecnolo-
gico fautore di maggior benessere ma 
accompagnato da un deterioramento 
dell’etica, un indebolimento dei valori 
spirituali e del senso di responsabili-
tà, una certa mentalità xenofoba e la 
chiusura nei confronti dei fenomeni 
migratori, i limiti di una comunicazio-
ne digitale che in realtà isola, scorag-
gia un vero confronto e deforma la 
verità.
Noi però non possiamo vivere senza 
speranza. Ecco perché papa France-
sco propone nei capitoli successivi 
percorsi di speranza, a partire da una 
sete di pienezza di vita presente in 
ciascuno di noi, percorsi che condu-
cono a misurarsi con ciò che eleva lo 
spirito verso cose grandi. 
Tutte queste vie hanno come sfondo 
e motore la parabola del “Buon Sama-
ritano” (Lc 10,25-37): un invito a farci 
prossimi degli altri superando la paura 
della fragilità altrui, ad aiutare gli altri 

a rialzarsi, per costruire il bene comu-
ne, secondo un prospettiva univer-
sale e non relegata ad appartenenze 
categoriali. L’essere umano si realizza 
e trova la propria pienezza solo attra-
verso il dono sincero di sé, attraverso 
una sorta di “estasi”, di uscita da sé per 
avvicinarsi all’altro e così accrescere il 
proprio essere. È questo ciò che ge-
nera amicizia sociale in una società e 
consente una vera apertura universa-
le. 
Papa Francesco poi sottolinea che se 
si desidera camminare verso l’amicizia 
sociale e la fraternità universale non 
si deve mai perdere di vista il valo-
re di ciascun essere umano: ognuno 
infatti ha diritto a vivere con dignità 
e a svilupparsi integralmente, senza 
mai perdere le proprie peculiarità, sia 
come popolo che come singolo. Ciò è 
possibile solo attraverso il riconosci-
mento dei diritti fondamentali, senza 
però cadere nel rischio di assecon-
dare una rivendicazione sempre più 
ampia di diritti individuali: il diritto di 
ciascuno va sempre ordinato al bene 
più grande e non può essere pensato 

Febbraio 2019, Papa Francesco ad Abu Dhabi con il grande imam di Al-Azhar e lo sceicco
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no di strumentalizzare politicamen-
te la cultura di un popolo per creare 
consenso attorno a interessi di pochi. 
Servono invece leader capaci di inter-
pretare il sentire del popolo, per far 
germogliare i semi che Dio ha posto 
in ciascuno e favorire così lo svilup-
po di tutte quelle capacità, di quella 
creatività, di quello spirito d’iniziativa 
che conducono ad una vita degna 
mediante il lavoro. Tale politica non 
dovrebbe poi sottomettersi all’eco-
nomia, specie se questa si ritrova ad 
essere sottomessa al paradigma effi-
cientista della tecnocrazia. L’econo-
mia dovrebbe essere a sua volta inte-
grata in un progetto politico, sociale, 
culturale e popolare tendente al bene 
comune e capace di aprire a nuove 
opportunità. La società dovrebbe ten-
dere ad essere composta da individui 
capaci di unirsi fra loro per realizzare 
processi sociali di fraternità e giusti-
zia per tutti, incarnando veri impulsi di 
“carità politica” e “carità sociale”. Ri-
cordiamo che in “Evangelii gaudium” 
papa Francesco considera la politica 
come “una vocazione altissima ed una 
delle forme più preziose della carità” 

senza limiti. 
Una tematica che sta particolarmente 
a cuore a papa Francesco è il fenome-
no migratorio. Certo l’ideale sarebbe 
creare le condizioni affinché ognuno 
nel paese di origine possa trovare tut-
te le condizioni per vivere e crescere 
con dignità, ma, poiché in alcune aree 
del mondo questo non è ancora pos-
sibile, sarà ancora necessario impe-
gnarsi affinché ogni migrante possa 
trovare nei paesi ospiti le condizioni 
per realizzarsi in pienezza come per-
sone. “Accogliere, proteggere, pro-
muovere e integrare” (n. 129) sono gli 
sforzi proposti per realizzare questo 
grande intento. Si auspica poi la cre-
scita di un ordinamento mondiale 
giuridico, politico ed economico che 
promuova “la collaborazione interna-
zionale verso lo sviluppo solidale di 
tutti i popoli” (n. 138), che sappia però 
anche imparare cosa significhi “gratu-
ità” e riconoscere nel volto degli altri 
popoli una ricchezza.
Un altro percorso possibile è quello 
della “migliore politica, posta al ser-
vizio del vero bene comune” (n. 154). 
Basta con i falsi populismi che rischia-

L’incontro tra San Francesco e il Sultano (1219) in un affresco di Giotto
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(EG 205), che deve dare corpo all’amo-
re preferenziale per gli ultimi, ricono-
scendo soprattutto l’immensa dignità 
dei poveri, attraverso processi di sus-
sidiarietà e di solidarietà. 
Fondamentale è la forza del dialogo 
sociale: un paese cresce quando le 
sue diverse ricchezze culturali dialo-
gano in modo costruttivo per cercare 
la verità. Questa non è solo comunica-
zione giornalistica, ma è “la ricerca dei 
fondamenti più solidi che stanno alla 
base delle nostre scelte e delle nostre 
leggi” (n. 208). In nome del relativismo 
non possiamo abdicare all’esistenza 
di una verità oggettiva o di principi 
universalmente validi. 
Un’altra proposta è seguire percor-
si di pace: papa Francesco auspica 
il sorgere di una “architettura” della 
pace, promossa dalle istituzioni so-
ciali, e un “artigianato” della pace, che 
deve coinvolgere tutti. Lottare per la 
pace significa far propria la logica del 
Vangelo, imparando ad amare anche 
l’oppressore, pur cercando di disto-
glierlo dai suoi atteggiamenti ostili, 
difendendo i propri diritti in nome di 
una dignità amata da Dio e che mai 
può essere violata, seguendo strade 

di perdono e riconciliazione.
Infine, un percorso possibile è quel-
lo del dialogo fra le diverse religioni. 
“Cercare Dio con cuore sincero, pur-
ché non lo offuschiamo con i nostri in-
teressi ideologici e strumentali, ci aiu-
ta a riconoscerci compagni di strada, 
veramente fratelli” (n. 274). Quando si 
estromette Dio dalla società, in nome 
di un’ideologia, si finisce per adorare 
degli idoli e l’uomo smarrisce se stes-
so. In questo mondo in cui il dibattito 
pubblico sembra essere riservato a 
potenti e scienziati non può mancare 
una riflessione a sfondo religioso e la 
Chiesa deve trovare uno spazio pro-
prio per fare udire la sua voce. Questa 
è la voce di chi crede che il Vangelo 
di Cristo sia la vera sorgente di dignità 
umana e di fraternità. Da esso scatu-
risce il primato della relazione, dell’in-
contro con il mistero sacro dell’altro, 
della comunione universale, che di-
venta la vocazione di ciascuno di noi. 
Accogliere il Vangelo significa in de-
finitiva aprire la strada alla fraternità 
universale.

Don Giorgio

Monumento al Migrante in piazza San Pietro
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È entrata in uso nelle nostre parroc-
chie, a partire dallo scorso 29 Novem-
bre, prima domenica di Avvento, la 
terza edizione del Messale Romano. 
Al momento il suo utilizzo è ancora 
facoltativo e diverrà obbligatorio a 
partire dalla Pasqua 2021 (4 aprile). 
Il messale è il “libro della Messa” che il 
sacerdote tiene sull’altare e dal quale 
viene guidato nelle varie celebrazio-
ni dell’anno liturgico: le domeniche, 
i giorni feriali, le Feste, i Tempi Forti, 
le memorie dei Santi, ecc. Ma non si 

tratta solo del libro del celebrante: è 
anche il libro della comunità creden-
te, che tenta di avvicinare maggior-
mente al Mistero celebrato. 
Non contiene grandi novità, ma ten-
ta un approccio più comprensivo 
ai linguaggi ed alla sensibilità delle 
genti di oggi, in particolare dei cre-
denti che celebrano il mistero litur-
gico. Tempo permettendo, avremo 
modo di commentare ed approfondi-
re quanto di nuovo ci viene offerto. Il 
nuovo Messale uscito per volontà dei 

Il nuovo messale
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Don Lino

vescovi è stato approvato dal Papa il 
16 maggio 2019 e a lui donato in pri-
ma edizione. La maggior parte delle 
variazioni riguarda il celebrante prin-
cipale, il sacerdote che presiede la 
liturgia, ma alcune riguardano anche 
i fedeli che partecipano alla S. Messa. 
Ci dovremo abituare, ma non sarà 
per niente difficile. Già in realtà al-
cune modifiche le stiamo sperimen-
tando da un po’ di tempo nelle nostre 
parrocchie. Ad esempio pensiamo 
ad una delle monizioni iniziali rinno-
vate: “la grazia del Signore Nostro 
Gesù Cristo, l’amore di Dio Padre e 
la comunione dello Spirito Santo si-
ano con tutti voi” per anni recitata 
con il verbo al singolare “sia con tut-
ti voi”, ma già spesso proclamata in 
tal modo. È stato rivisto anche l’atto 
penitenziale, nel quale al tradiziona-
le “Signore pietà” (che comunque ri-
marrà ancora utilizzabile) si preferirà 
il “Kyrie eleison”, più fedele al testo 
originale greco e in uso nelle chiese 
orientali. Al “confesso” poi si dirà “fra-
telli e sorelle”. 
Anche il “Gloria” vede un aggiorna-
mento interessante, là dove diremo 
“e pace in terra agli uomini amati dal 
Signore”.
Il sacerdote presidente poi alla pu-
rificazione delle mani dirà “lavami 
Signore da ogni mia colpa, dal mio 
peccato rendimi puro”, anziché il tra-
dizionale “lavami Signore da ogni mia 
colpa e purificami da ogni peccato”. 
E continuando: “pregate fratelli e so-
relle”.
Il nuovo Messale poi è stato arricchi-
to di nuovi prefazi, cioè le preghiere 
eucaristiche per la consacrazione del 
pane e del vino. Ad esempio prendia-
mo la Preghiera Eucaristica Seconda, 
la più breve, ma anche la più antica, 
dove il sacerdote pronuncerà le se-
guenti parole: “Veramente santo sei 
tu, o Padre, fonte di ogni santità… Ti 

preghiamo: santifica questi doni con 
la rugiada del tuo Spirito”.
I riti di comunione si aprono con la 
preghiera del Padre Nostro e nella se-
conda parte di esso pregheremo: “ri-
metti a noi i nostri debiti come anche 
noi li rimettiamo ai nostri debitori, e 
non abbandonarci alla tentazione”.
Così pure il rito della pace (quando 
sarà di nuovo possibile viverlo fisica-
mente) è rinnovato: “Scambiatevi il 
dono della pace”.
Poco dopo va sottolineata la variazio-
ne nell’invito a partecipare alla Co-
munione: “Ecco l’Agnello di Dio, ecco 
colui che toglie i peccati del mondo. 
Beati gli invitati alla cena dell’Agnel-
lo”.
Al congedo si potrà pronunciare an-
che questa nuova formula: “Andate e 
annunciate il Vangelo del Signore”.
Queste sono un po’ le novità: testi 
più fedeli alla traduzione origina-
le e più vicini alla nostra sensibili-
tà odierna. Il nuovo Messale potrà 
diventare un’occasione per capire 
e riscoprire meglio la bellezza ed il 
significato delle parole, dei riti, dei 
gesti, per favorire una migliore par-
tecipazione del popolo fedele a ciò 
che si sta compiendo nel Mistero. 
L’auspicio è che la Liturgia celebrata 
si avvicini sempre più alla nostra vita 
e che la nostra vita diventi Liturgia. 
Ed è anche una sfida per le nostre as-
semblee.
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Non potremo dimenticare
   La voce dello Spirito in un tempo di prova

La lettera del Vescovo Pierantonio per l’anno pastorale 2020/2021

1. Un tempo critico da condividere e interrogare
Tra le immagini simbolo più potenti di questa primavera trascorsa nella morsa 
della pandemia possiamo rievocare senz’altro quella del nostro Vescovo che il 
Venerdì Santo percorre da solo le vie del centro di Brescia portando la reliquia 
preziosa della S. Croce. Meno eclatanti sotto il profilo mediatico, ma altrettan-
to cariche di valenza spirituale e concreta, le scelte suggerite da Mons. Pieran-
tonio di proporre un’ora di adorazione settimanale nei tre maggiori ospedali 
cittadini e quella di ospitare gratuitamente presso il Centro Pastorale Paolo VI i 
degenti che hanno superato il Covid. Il nostro Vescovo ha voluto vivere il diffi-
cile periodo della pandemia vicino alla sua città e alla sua chiesa. Da questa vi-
cinanza è nata l’esigenza di impostare la lettera pastorale per l’anno 2020/2021 
in un’ottica sapienziale, cioè nel tentativo di rileggere in chiave cristiana l’e-
sperienza di sofferenza e prova che questo periodo ha rappresentato per tutti, 
comunità cristiane e società civile. Una scelta che orienta ad evitare due ten-
tazioni: quella di dimenticare ciò che abbiamo vissuto e quella di riprendere 
la vita di sempre come se nulla fosse accaduto.  Prima di rispondere alla do-

10 aprile 2020, Venerdì Santo. Il vescovo Pierantonio per le vie di Brescia
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manda: “Come riprendiamo le nostre normali attività?” occorre rispondere - ci 
dice il Vescovo - a qualche altra domanda molto più importante: “Penso sia 
necessario compiere quella che chiamerei una rilettura spirituale dell’espe-
rienza attraverso una narrazione sapienziale. Un’esigenza anzitutto si impone: 
raccontarci che cosa abbiamo vissuto e chiederci che cosa il Signore ci ha 
fatto capire. Queste sono le domande che ci potrebbero aiutare: “Che cosa ci 
è successo? Che cosa abbiamo visto? Che cosa abbiamo provato? Che cosa ci 
ha addolorato? Che cosa ci ha consolato? Che cosa abbiamo meglio capito? In 
una parola, che cosa non potremo e non dovremodimenticare”

2. La terza tappa di un cammino che prosegue
La riflessione sul tempo della pandemia è solo in apparenza una parentesi nel 
cammino pastorale che il vescovo Tremolada ha iniziato da due anni a oggi. 
In verità possiamo dire che tra le due lettere pastorali precedenti a quella di 
quest’anno c’è continuità. Ne “Il bello del vivere” il vescovo indicava una pro-
spettiva di fondo: l’invito alla comunità cristiana e alla diocesi bresciane a cam-
minare nella santità. Nella stessa ricordava l’importanza della preghiera all’in-
terno del cammino indicato, prospettiva che nella seconda lettera - dal titolo 
“Nutriti dalla bellezza”- si arricchiva dell’importanza e centralità della celebra-
zione eucaristica, del mistero eucaristico celebrato e adorato. Il passo succes-
sivo - come aveva anticipato il vescovo- era la valorizzazione dell’esperienza 
dell’ascolto della parola di Dio. Alla luce di quanto vissuto in questi mesi egli ha 
però ritenuto opportuno fare una sosta che prenda la forma del discernimento, 
di una rilettura spirituale di ciò abbiamo vissuto.

“Vorrei, però, che questa sosta fosse comunque percepita sempre all’interno 
del mistero eucaristico che continua a essere per noi il contesto in cui svolgere 
questo compito di ascolto dello Spirito. A me piacerebbe che questo discerni-
mento su un’esperienza che ci ha segnato si compia mentre continua anche la 
meditazione sull’importanza dell’eucaristia nella vita della Chiesa”

La lettera è introdotta da un prologo che ha un valore particolare perché de-
scrive ed evoca l’esperienza che abbiamo vissuto. Seguono poi due parti mol-
to ben definite. Nella prima presenta quelle che lui stesso definisce come chia-
vi di lettura dell’esperienza che ci ha segnato. Si tratta di cinque parole-chiave. 
Nella seconda, invece, la lettera precisa quelli che sono gli inviti che ci giun-
gono dall’esperienza che abbiamo vissuto. Sia le chiavi di lettura che gli inviti 
sono da accogliere in vista del cammino futuro. Le due parti della lettera, ov-
viamente, si richiamano perché la lettura del vissuto poi prospetta il cammino 
che abbiamo davanti. La lettera, poi, è chiusa da un epilogo.

3. Cinque parole per fare memoria e guardareal futuro
La memoria/riflessione sull’esperienza vissuta non è costruita su una rilettura 
cronologica del periodo drammatico vissuto dal nostro territorio bresciano, 
ma parte da cinque parole chiave che richiamano sinteticamente, ma in ma-
niera molto efficace, cinque dimensioni che nel corso della pandemia hanno 
intersecato e segnato nel profondo le nostre esistenze e possono perciò sug-
gerire riflessioni e spunti anche per il futuro.  
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La prima è il corpo: la malattia ha aggredito spesso in modo violento i corpi, 
ha richiesto un contributo di dolore inimmaginabile e ha manifestato la origi-
naria debolezza dell’essere umano. Da ora in poi dovremmo essere più consa-
pevoli delle sofferenze dell’umanità, dei nostri anziani che non siamo riusciti 
ad accompagnare in questo periodo di distanziamento forzato, ma anche le 
sofferenze più lontane: le carestie, le epidemie, la fame cronica dei popoli più 
poveri. Nel contempo questa esperienza ha messo in risalto, dice il vescovo “i 
gesti che ci sono mancati, le strette di mano, gli abbracci di cui abbiamo risco-
perto valore e profondità”.
Il secondo tema forte è il tempo: “Siamo stati costretti a fermarci e ci siamo ac-
corti chevivevamo con tempi non propriamente saggi”. Abbiamo trovato tem-
po per fare ciò che il più delle volte trascuriamo: parlarci, condividere i pasti, 
divertirci con poco in famiglia non perché siano gesti meno importanti per la 
nostra esistenza, ma perché li consideravamo ovvi, risaputi e quindi superflui.
Ci siamo poi dovuti misurare con il limite, “cioè la vulnerabilità, il senso di im-
potenza”, ma anche l’importanza di potersi affidare e fidare di coloro che svol-
gono le professioni della cura: i sanitari, gli educatori e anche i sacerdoti. Il 
senso di onnipotenza può essere fatale e il ridimensionamento a cui la malattia 
ci ha indotti forse ha un messaggio formativo per le nostre coscienze.

La quarta parola è comunità: questa esperienza ha reso più vivo il senso della 
comunità, il senso di appartenenza alla Chiesa intesa come comunità di chi 
crede. Questa esperienza ci ha aiutato a capire che “la Chiesa oltrepassa i con-
fini della parrocchia e che le parrocchie non sono solo servizi, ma prima di tutto 
comunità”. 

Non meno rilevante il quinto tema dell’ambiente: “Ci siamo accorti di quanto 
è importante e delicata la realtà che ci circonda”, quanto dobbiamo sentirci 
più responsabili come cristiani del contesto in cui viviamo. La natura in questi 
mesi sembra aver ripreso fiato, ora spetta a noi contenere e controllare ciò che 
impedisce al nostro ambiente di essere più a misura d’uomo.

20 giugno 2020, Papa Francesco incontra vescovi, medici e infermieri lombaridi
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4. Guardare avanti, con occhi più saggi
Sicuramente la lettera del nostro Vescovo è attraversata da un’esortazione a 
concentrarci su ciò che è essenziale. Quello che è successo ci ha permesso di 
capire in termini molto chiari che ci sono cose assolutamente indispensabili 
e altre che lo sono meno; che possiamo fare a meno di qualcosa che prima si 
considerava forse sin troppo rilevante. Dal punto di vista della fede occorre an-
dare al nucleo essenziale, al cuore di ciò che il Signore ci domanda. Al vescovo 
sembra che questo vada identificato con l’esperienza dell’amore autentico. È 
assolutamente necessario che le persone si sentano amate e che diventino 
sempre più capaci di amare. Tutto questo ci obbliga a mettere in primo piano 
la dimensione interiore della persona e, da un punto di vista più tipicamente 
cristiano, ci raccomanda di aprirci all’azione dello Spirito santo che è tipica-
mente di grazia.
Un secondo spunto di prospettiva si sofferma sulla esperienza della comunità 
e quindi della Chiesa. Dobbiamo vivere in modo sempre più intenso il mistero 
della Chiesa come mistero di comunione. Nel corso di tre mesi molto dramma-
tici ci siamo resi conto di quanto fosse importante sentirsi di qualcuno, poter 
contare sull’aiuto, sulla vicinanza, sul sostegno di persone nel momento in cui 
ci siamo accorti di essere fragili e limitati. La lettura di quello che abbiamo vis-
suto ci ha fatto capire che questo sentirsi comunità è decisivo. Alcuni processi 
che sono in atto e che vanno nella linea di una intensificazione dell’esperienza 
di comunione (unità pastorali, organismi di comunione, valorizzazione dei ca-
rismi delle persone all’interno delle comunità, etc.) devono essere accelerati 
anche in virtù dell’esperienza vissuta.
Infine la lettera pone l’accento sul compito dei cristiani nella società contem-
poranea. Quelle cinque parole diventano anche cinque inviti al rinnovamento 
della società. Quando immaginiamo il futuro a partire da ciò che ci è accaduto 
non possiamo pensare di continuare a vivere come se nulla fosse stato, giran-
do semplicemente pagina. Dobbiamo invece operare un rinnovamento che 
chiederà tempo e che potrà realizzarsi solo ponendo le relazioni e i sentimenti 
al primo posto. Un compito che i cristiani in primo luogo sono chiamati a testi-
moniare con scelte concrete di vita.

Claudio Donneschi

La lettera pastorale per l’anno 
2020/2021 è liberamente con-
sultabile sul sito internet della 

diocesi al link 
www.diocesi.brescia.it/main/

vescovo/lettere-pastorali.
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Prepararsi al sacramento 
del Matrimonio

Nel mese di ottobre di quest’anno 
abbiamo seguito un percorso di ac-
compagnamento per 21 coppie di 
fidanzati che hanno richiesto di cele-
brare il loro amore in chiesa, davanti a 
Gesù e alla comunità. Per noi coppie 
di sposi animatrici è sempre una gioia 
avere l’opportunità di seguirle perché 
gli incontri servono anche a noi stessi 
per riflettere e crescere ulteriormente 
nel cammino a tre. 
Avete letto bene…Sì! Un cammino a 
tre, perché col sacramento del matri-
monio invitiamo solennemente Gesù 
a stare nella nostra casa, nella nostra 
relazione, nella nostra storia d’amore, 
affinché non venga mai a mancare il 
vino della festa, dell’unione, della pace, 
del perdono, della comprensione…                                                                                  
Grazie Signore del grande dono che 
fai a noi sposi: la Tua presenza!
Nonostante i limiti e le regole imposte 
dal periodo Covid, il Signore ha se-
minato nei cuori delle giovani coppie 
che abbiamo incontrato e lo ringra-
ziamo. Lasciamo la parola ad alcuni di 
loro perché ci raccontino come hanno 

vissuto questa esperienza.
Questo percorso per fidanzati è sta-
to per noi una preziosa occasione di 
riflessione, di confronto e di crescita, 
sia personale che di coppia. 
Ci ha inoltre permesso di comprende-
re meglio come, con il sacramento del 
matrimonio, il Signore donerà a noi, 
futuri sposi, la grazia che ci sosterrà 
nel vivere il nostro amore come segno 
dell’Amore di Cristo per la sua Chiesa. 
Roberta e Luca

Il cammino che abbiamo fatto assie-
me è stato di grande aiuto. Ha raffor-
zato ancora di più la nostra relazione, 
prendendo in considerazione mo-
menti, sguardi, ascoltandoci e parlan-
doci ancora di più. Ci ha fatto riflettere 
in maniera positiva! Ed è anche merito 
dell’equipe di sposi: siete stati acco-
glienti e ci avete messo il cuore. Si è 
visto e sentito, per questo vi ringrazia-
mo.Peccato per la situazione Covid, 
ma è stato ugualmente piacevole. 
Grazie! Elisa e Mirko
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“Sai, devo fare il corso prematrimonia-
le ... Uff che noia, non ne ho proprio 
voglia”. Oppure ti dicono “Ah, non ti 
invidio che inizi il corso prematrimo-
niale…” e altre cose simili. Quante di 
queste frasi abbiamo detto o ci siam 
sentiti dire? All’inizio abbiamo pensa-
to al Corso Prematrimoniale come un 
obbligo imposto, senza vederne i pre-
gi, nonostante siamo figli di un modo 
di vivere cristiano. E ammetto che sia-
mo partiti prevenuti. Poi inizia il primo 
incontro, lo vivi in prima persona e per 
noi l’impatto è stato una rivelazione 
assolutamente positiva, due ore pas-
sate piacevolmente ad ascoltare con 
estremo interesse. E’ stato l’inizio di 
una riflessione continua, della risco-
perta di ciò che, in parte, può accade-
re di trascurare nello scorrere freneti-
co, e non, della vita quotidiana. Quel 
dato per scontato che scontato non 
è. Ci siamo accorti che quell’impegno 
settimanale (quest’anno un po’ più 
intenso con due incontri a settimana, 
data la situazione Covid) non è l’obbli-
go che pensavamo o ti dipingevano 
gli altri, ma ci ha regalato veramente 
l’opportunità di fermarci, ascoltarci e 
guardarci. Non si conclude lì in quel-
la stanza, ma prosegue nei momenti 
della tua ruotine di vita, ti suggerisce 
di migliorare la coppia e vederla nel-
la sua interezza, spinge ad osservarci 
da altre prospettive, a confrontarti e 
parlare con più pacatezza, a metterti 
nei panni dell’altro anche se ti van-
no stretti.  Ad Amare cogliendo nella 
coppia la Fede con consapevolezza. 
Ci sarebbero così tante frasi impor-
tanti e belle, o piccoli e fondamentali 
consigli di vita quotidiana, raccontati 
e/o suggeriti da tutti i relatori, che non 
sappiamo quale scegliere. Di certo 
ringraziamo tutti loro per averci offer-
to il loro tempo, ma in particolare una 
parte di se stessi, del loro vissuto. Cre-
do che non sia certo da tutti fare una 
cosa del genere. Sono stati preziosi 
consiglieri del nostro Per Sempre.  
Quindi Sì! Il corso prematrimoniale è 

un DONO prezioso che ha arricchito 
tantissimo le nostre vite e siamo dav-
vero ancora più pronti e convinti ad 
accogliere DIO nei nostri cuori ... nella 
nostra Famiglia. Ad invitarlo tutti i gior-
ni in casa nostra. Che è casa sua. 
Può capitare o può esser già capitato 
di perdere l’equilibrio del nostro Noi, 
ma questo percorso ci ha insegnato 
che a volte basta prendersi per mano, 
guardarsi, parlare o anche no … fare un 
profondo respiro ... sentire lo Spirito 
Santo scorrere in noi e ripartire INSIE-
ME. Laura e Alessandro 

Il percorso in preparazione al sacra-
mento del matrimonio è stato molto 
utile perché ci ha permesso, anche 
dopo anni di fidanzamento, di con-
frontarci con altre persone. Sono sta-
ti toccati temi che ruotano intorno al 
concetto e alla realtà del matrimonio, 
con interessanti spunti di riflessione 
che ci hanno permesso di renderci an-
cora più consapevoli e più convinti del 
grande passo che speriamo di com-
piere presto. Vogliamo, quindi, ringra-
ziare gli organizzatori, chi ha condiviso 
le proprie esperienze e i relatori per 
averci accolti e per averci dedicato il 
loro tempo. Barbara e Lorenzo

Siamo una coppia che ha appena ter-
minato il corso dei fidanzati a Rezzato 
e dobbiamo dire di essere contenti di 
aver partecipato perché, grazie al sup-
porto di Don Stefano, delle coppie 
“tutor” e degli esperti, è stata un’occa-
sione di crescita e di confronto come 
coppia. Ci ha permesso di riflettere sul 
nostro rapporto, cercando di migliora-
re insieme. Grazie! Miriam e Silvio

Grazie a voi, cari ragazzi, perché col 
vostro “SI’” arricchite noi e tutta la co-
munità cristiana. Tanti auguri e che la 
Sacra Famiglia vi accompagni ogni 
giorno.

Laura Foglio
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“Eccomi, manda me”
per essere  tessitori di fraternità

Il mese di ottobre è sempre conside-
rato “un tempo forte” dedicato alla 
Missione universale.
In questo anno già così particolare, 
Papa Francesco ha offerto alla nostra 
riflessione la sua enciclica “Fratelli 
tutti” pubblicata proprio all’inizio del 
mese missionario.

E la parola FRATELLI è stato il filo 
conduttore delle nostre celebrazioni.
FRATELLI è una parola che unisce e 
toglie ogni barriera, che accompagna 
il bello del camminare insieme come 
famiglie e come comunità, è sentirci 
figli dello stesso Padre, è attenzione 

per ognuno, in modo particolare di 
chi è più piccolo e bisognoso.
La liturgia domenicale ci ha offerto 
lo spunto per riflettere sulla nostra 
capacità di essere “tessitori di frater-
nità” riconoscendo e celebrando l’a-
more che Dio manifesta nella nostra 
vita e in quella di tutti gli uomini.
Durante questo cammino siamo stati 
interpellati dalla richiesta che il Si-
gnore rivolge anche ciascuno di noi 
“Chi manderò?” e invitati a risponde-
re con un rinnovato impegno “Ecco-
mi, manda me”. 
Papa Francesco ha intitolato così il 
suo messaggio per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale che si celebra la 
terza domenica di ottobre.
Il mese missionario è occasione per 
ripensare la nostra appartenenza alla 
Chiesa e al compito dell’evange-
lizzazione. E’ sentirci in comunione 
con tutte le Chiese del mondo, con i 
popoli più impoveriti, con i tanti mis-
sionari che continuano a mettere la 
loro vita a servizio dei fratelli e si fan-
no docili strumenti nelle mani di Dio 
che, tramite loro, fa arrivare a tutti il 
suo amore di Padre.
Papa Francesco ci ricorda che: 
“La missione è risposta, libera e con-
sapevole, alla chiamata di Dio. La 
Chiesa, sacramento universale dell’a-
more di Dio per il mondo, continua 
nella storia la missione di Gesù e ci 
invia dappertutto affinché, attraverso 
la nostra testimonianza della fede e 
l’annuncio del Vangelo, Dio manifesti 
ancora il suo amore e possa toccare 
e trasformare cuori, menti, corpi, so-
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Notizie dai gruppi...

SERMIG
Ciao , noi del gruppo amici del Sermig continuiamo i nostri incontri settimanali 
di preghiera condivisa anche se in modalità whatsapp . Stiamo continuando la 
vendita di oggetti in legno d’ulivo di artigianato della Terra Santa e di libri per 
aiutare i nostri fratelli Cristiani della Terra Santa che sono in gravi difficoltà. 
Questi cristiani sono stati definiti “pietre vive che testimoniano” e senza il no-

cietà e culture in ogni luogo e tempo” 
(dal messaggio per la Giornata Mis-
sionaria Mondiale).

Possiamo condividere la nostra fede, 
l’amicizia con Gesù, che con il Suo 
esempio ci insegna a mettere in gio-
co la nostra umanità. Diventeremo 
“tessitori di fraternità” se sapremo es-
sere vicino ai fratelli lontani e a quelli 
con cui viviamo per essere concreta-
mente comunità di famiglie, luogo di 

accoglienza e seminatori di pace.
Molte sono le urgenze ecclesiali e so-
ciali del nostro tempo.
Confidando nella fiducia che il Signo-
re, nonostante tutto sempre ci con-
cede, sentiamoci chiamati e diciamo 
anche noi “Eccomi, manda me”.

Il Gruppo Missionario 
Interparrocchiale

Alcuni dei volontari della Casa della Carità
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stro aiuto quei luoghi a noi tanti sacri rimarrebbero “vuoti”. In questo periodo 
abbiamo sostenuto anche l’Arsenale della Pace di Torino  per i bambini dell’Ar-
senale della piazza che loro seguono e che vengono da tutti i paesi del mondo.  
Fa tutto parte di un progetto educativo alla mondialita’. 

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA
Noi del Gruppo Aggiungi un posto a tavola da settembre abbiamo ripreso il 
nostro impegno del giovedì sera causa covid in tono minore.
Al posto della cena prepariamo un sacchetto con pane fresco imbottito con 
affettati vari o formaggio ed integrando con altro cibo che ci viene donato 
(pollo, frutta, verdura, latte e altro). Prepariamo dai 20 ai 30 sacchetti ogni gio-
vedì e come sempre dobbiamo ringraziare i nostri sostenitori che ci aiutano in 
modo concreto e generoso ed ai quali approfittando di questo spazio insieme 
a tutta la comunità auguriamo un Sereno e Buon Natale.

SEMPRE GIOVANI
Purtroppo a causa del Covid-19 abbiamo dovuto sospendere gli incontri in 
presenza con le numerose signore che settimanalmente venivano in oratorio 
per giocare e trascorrere con noi due ore piacevoli.
Nonostante la situazione di difficoltà non ci siamo scoraggiate e abbiamo pri-
ma deciso di recuperare i numeri di telefono delle signore per poterle contat-
tare telefonicamente e interessarci del loro stato di salute. Ultimamente con i 
sacerdoti abbiamo messo a punto  la possibilità che siano loro stesse a chia-
mare un numero in segreteria dove troveranno sempre una volontaria disposta 
a chiacchierare amabilmente con loro. Speriamo di poter presto dimenticare 
questo difficile anno e ritrovarci di nuovo tutte insieme in allegria.
le volontarie di sempre giovani.

Una foto d’archivio dell’attività del gruppo Sempre Giovani



Ri-pensiamo-ci
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Ripensare, riprogrammare, trasfor-
mare, riadattare sono le parole che 
hanno caratterizzato e stanno carat-
terizzando questi ultimi mesi. Abbia-
mo ripensato la scuola, il vivere in fa-
miglia, riprogrammato le giornate e il 
lavoro, abbiamo trasformato le nostre 
case in uffici, riadattato le abitudini 
alle sempre nuove regole. Ci siamo 
ri-pensati.
Anche come cristiani ci è stato chie-
sto di ripensare, riprogrammare, tra-
sformare, riadattare il nostro modo 
di vivere la fede. Questo tempo ci 
chiede di ri-pensar-ci: di ripensare 
noi dentro il nostro cammino di fede, 
di ripensare il nostro modo di vivere 
questo cammino e il nostro essere 
cristiani alla luce di ciò che sta acca-
dendo. Ripensare il nostro cammino 
di famiglie che desiderano donare ai 
propri figli la possibilità della vita cri-
stiana. 
L’Iniziazione Cristiana, il catechismo 
delle famiglie, si pone proprio questo 
come scopo ultimo: accompagnare i 

genitori e i bambini a vivere un cam-
mino di crescita nella fede. Le fami-
glie delle nostre comunità vivono da 
anni questo cammino, che in fin dei 
conti non si presenta in maniera mol-
to diversa dal vecchio catechismo 
per i bambini, l’unica differenza è che 
anche i genitori “devono” fare qual-
che incontro ogni tanto. Nelle inten-
zioni di chi ha costruito il cammino 
dell’ICFR non c’era l’idea di introdurre 
degli incontri specifici per i genito-
ri, ma di proporre un cammino per 
le famiglie, perché potessero esse, 
per prime, essere il motore del loro 
cammino, il cuore della propria vita 
di fede. Lo scopo non era obbligare 
i genitori a fare catechismo, ma ren-
dere le famiglie protagoniste consa-
pevoli del proprio cammino, sempre 
scelto e mai imposto. Noi abbiamo 
accolto la novità ma solo in parte, 
mettendo le idee nuove dentro una 
struttura vecchia, negandole la pos-
sibilità di essere messa realmente in 
atto. 
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Le difficoltà pratiche che questo 
tempo ci ha posto di fronte all’inizio 
del nuovo anno pastorale ci hanno 
dato l’occasione di ri-pensare il cam-
mino dell’Iniziazione Cristiana, pro-
vando a dare spazio a ciò che questa 
voleva essere. 
Due DPCM, tre proposte: ci siamo 

senza. Come fare? Terza proposta! 
Un catechismo essenziale, non per-
ché ridotto all’osso, ma perché ba-
sato sull’essenza della vita cristiana: 
l’ascolto della Parola e l’incontro con 
Cristo Eucarestia vissuti nella comu-
nità cristiana, cioè vivere la messa. 
Ogni domenica genitori e bambini 

possono partecipare alla messa, in 
presenza o a distanza, preparandosi 
durante la settimana con piccole at-
tività e vivendo momenti di preghiera 
insieme. Oltre a questo, abbiamo al-
cuni momenti on line per i vari gruppi. 
Non una catechesi, ma un momento 
di incontro, in cui ci si può vedere e 
condividere un piccolo pezzo di que-
sto Cammino, attraverso la lettura di 
un brano di Vangelo e una preghiera.
Questo tempo ci ha costretti a ri-
pensare il catechismo, a ri-pensar-ci, 
spingendoci a scegliere l’Essenziale, 
ci ha costretti a fargli spazio tra le no-
stre abitudini, spesso sovrabbondan-
ti di ciò che ci sembra utile, ma a volte 
lontane da ciò che è Essenziale.  

ripensati tre volte, nella speranza di 
poter raggiungere le famiglie e pro-
vare a camminare con loro anche in 
questo tempo “a distanza”, rispet-
tando tutte le regole. La famiglia 
centro di tutte e tre le proposte: era 
la famiglia protagonista della prima 
proposta, quella pre-DPCM, avreb-
be vissuto alcuni incontri domenicali 
strutturati su misura per essere adatti 
sia per i genitori che per i bambini; i 
bambini poi avrebbero approfondito 
con i loro catechisti alcuni temi du-
rante qualche incontro settimanale. 
Dopo il primo DPCM la proposta si è 
ridotta: incontri in presenza solo per 
i bambini e videochiamata di gruppo 
con le famiglie per tenersi in contat-
to. Il secondo DPCM ci ha portato ad 
eliminare qualsiasi incontro in pre-

Vita di Oratorio

Noemi Reboldi
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Dai valà

“Ciao fratello!!! Tutto bene? Volevo chiederti se nei prossimi giorni riesci a passare 
da me un attimo… vorrei chiederti una cosa…”
Tutto è iniziato così, all’inizio di un’estate che prometteva tutto tranne che belle 
notizie. Ma, come la vita ci insegna, le gioie possono arrivare anche nei momenti 
meno aspettati; quello riportato sopra è il messaggio che Don Stefano ci ha in-
viato singolarmente, per invitarci ad un colloquio individuale: la fatidica domanda 
è arrivata proprio in questo incontro, spiazzante, come un fulmine a ciel sereno. 
Qualche giorno per pensarci e poi la risposta: un sì pieno di fiducia, senza delle 
vere e proprie certezze, ma che ha dimostrato tanta voglia di mettersi in gioco.
Così Alessio, Davide, Giorgio e Mattia, che saremmo noi, hanno iniziato la loro 
avventura nell’appartamento dell’Oratorio Interparrocchiale: in un periodo non 
proprio usuale, che ha cambiato le abitudini di tutti, comprese quelle del nostro 
ambiente. Le abitudini sono cambiate non solo per noi, ma anche per chi ci sta 
intorno, soprattutto per i nostri genitori, che sono riusciti in un modo o nell’altro 
ad accettare che i loro pargoletti abbandonassero il nido. Li rassicuriamo: “stia-
mo bene, mangiamo, nessuno si è fatto male e, anche se si sta da favola qui, vi 
vogliamo ancora un mondo di bene e vi ringraziamo per averci permesso questa 
esperienza”. 
L’appartamento si anima già alle cinque del mattino, quando Alessio si alza per 
andare a lavorare; poi tocca a Davide alzarsi, controvoglia e con fatica. Mattia e 
Giorgio dormono un po’ di più, ma solo perché le università sono chiuse e lezione 
si fa comodi da casa… Tra chi lavora e chi studia, comunque, abbiamo il nostro bel 
daffare… non abbiamo ancora avuto l’occasione di farci conoscere per bene dai 
volontari e da tutti voi, ma speriamo di poterlo fare al più presto, quando tutto sarà 
più normale. Per il momento, non ci resta altro che augurarvi buon Natale!
Vi aspettiamo, a presto!

Alessio Barbieri, Davide Rizzo, Giorgio Stabile, Mattia Entrada
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L’oratorio non si ferma…



26Vita di Oratorio



27Vita di Oratorio

Dopo un lungo periodo di chiusura, lo 
scorso 4 ottobre l’Oratorio Interparroc-
chiale è stato riaperto. Una riapertura 
che purtroppo non è durata molto dato 
che dopo poche settimane a causa 
delle nuove restrizioni è stato nuova-
mente richiuso. Non sono mancate - e 
non mancano - però tante iniziative per 
tenere vivo il nostro oratorio, tra cui la 
nuova aula studio, avviata all’inizio di 
novembre, temporaneamente sospe-
sa e poi riavviata all’inizio di dicembre. 
E’ un’iniziativa che permette ad adole-
scenti e studenti universitari di avere 
uno spazio tranquillo in cui svolgere le 
lezioni a distanza e studiare. Maggiori 
informazioni sul nostro sito internet.



Dagli archivi della storia!
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La chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista nel 1924.

Vi ricordate il quiz storico dello scorso numero? Chi di voi è riuscito a ri-
spondere correttamente alle domande? Scopriamolo insieme!

1. Quando è stato inaugurato l’oratorio di San Giovanni Bosco?
 � 1952 - La costruzione dell’oratorio iniziò il 17 settembre 1950, anno giubilare, 

con la benedizione e la posa della prima pietra da parte del vescovo di Brescia 
mons. Giacinto Tredici. Due anni dopo, il 23 novembre 1952 l’oratorio era termi-
nato e ufficialmente inaugurato.

 � Don Amilcare Gatelli - Don Amilcare fu curato di Rezzato dal 1951 al 1967.

 � Strada dei Conti

 � Grande Breda - Il terreno, esteso su una superficie di 43 mila ettari, era di 
proprietà delle eredi di Marina Lagorio e fu acquistato dalla parrocchia il 15 
giugno 1946 per 126.500,00 lire.

2. Chi è stato il curato che ha promosso una raccolta fondi per la costruzione 
dell’oratorio, guidando vere e proprie squadre di giovani che battevano il paese 
casa per casa alla ricerca di offerte? 

3. Come si chiamava la strada sterrata che a fianco all’oratorio proseguiva nei 
campi e che oggi è diventata via Leonardo Da Vinci?

4. Come si chiamava il terreno su cui fu costruito il nuovo oratorio?
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La celebre rivista TIME non ha dubbi: 
“2020. L’anno peggiore di sempre”. Un 
giudizio senza appello, sentenziato 
sul numero dello scorso 14 dicembre. 
Certo, dice TIME, ci sono stati anni 
peggiori nella storia del mondo, ma, 
fatti due conti, sono statisticamente 
molto poche le persone ancora in vita 
che hanno sperimentato di peggio. 
Chi ha vissuto in prima persona l’epi-
demia di influenza spagnola del 1918 
o i drammi del primo conflitto mon-
diale oggi dovrebbe avere cento anni, 
almeno più di ottanta chi la tragedia 
della seconda guerra mondiale, e così 
via. Giudizio opinabile: chiedete a un 
anziano se il 2020 è stato davvero l’an-
no peggiore della nostra storia recen-
te, la risposta potrebbe sorprendervi. 
Difficile negare che finirà un anno fat-
to di lutti, dolori, difficoltà. Ma con le 

date bisogna sempre fare attenzione, 
è una questione di prospettiva.

“Anno bisesto, anno funesto” diranno 
i più saggi. Allora a rigor di logica ba-
sta tener duro ancora qualche giorno 
e finalmente il 31 dicembre potremo 
lasciarci alle spalle questo annus hor-
ribilis e stare tranquilli almeno per i 
prossimi tre anni! Ma cerchiamo di es-
sere onesti con noi stessi: sappiamo 
già che il 1° gennaio ci sveglieremo 
come al solito, gireremo il calendario 
e indosseremo la nostra fidata amica 
mascherina per uscire di casa. Non 
sarà finita la pandemia, non torneremo 
magicamente a fare la vita di prima, 
non riabbracceremo chi ci ha lascia-
to e non sarà tutto finito: ci vorrà an-
cora tempo prima che tutto torni alla 
normalità. Ma qui sta il punto: a quale 
normalità vogliamo tornare? Siamo 
davvero sicuri che valga la pena di far 
tornare tutto come prima? Per far sì 
che il 2020 resti solo un brutto ricor-
do, dovremo allora sforzarci di ricava-
re qualche insegnamento da quanto 
abbiamo fatto esperienza quest’an-
no. Abbiamo visto quanto siamo fra-
gili, quanto è delicato il rapporto tra 
l’Uomo e il nostro pianeta, abbiamo 
visto quanto è preziosa la nostra vita, 
quanto siamo capaci di generosità e 
altruismo, abbiamo visto quanto ci sia 
bisogno di umanità. Conviene attrez-
zarsi subito! E adoperiamoci nel no-
stro piccolo perché il 2021 sia il primo 
di una lunga serie di “anni più diversi 
di prima”.

Luca Reboldi

2020: il peggior anno di sempre?
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Ha 20 anni e viene da Ber-
zo Inferiore in Valcamonica. 
Dopo aver frequentato il 
liceo scientifico ed essersi 
diplomato, è entrato in se-
minario nel 2019. È al primo 
anno di teologia, il primo 
dei sei anni di studi che ac-
compagnano il cammino 
per diventare sacerdote.

Quando hai capito di voler entrare in seminario?

In realtà non ricordo un momento particolare in cui posso dire di aver sentito 
questa chiamata. Ricordo invece il momento in cui ho deciso che questa po-
teva essere la mia strada perché non è stato facile decidere; risale ai primi anni 
delle superiori, tra la prima e la seconda, quando ho sentito dentro di me un de-
siderio forte, un’ispirazione e anche una certa curiosità di intraprendere questo 
cammino. Sin da bambino sono sempre stato molto legato al mondo della par-
rocchia e dell’oratorio, anche grazie a mia mamma; ma forse, in parte per via del 

Intervista al nuovo 
seminarista Omar Scolari

a cura di Andrea Archetti
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mio carattere abbastanza timido e riservato e anche perché mi rendevo conto 
della grandezza della scelta poco comune e fuori dall’ordinario che stavo per 
fare, io per primo facevo fatica ad accettarlo e poi anche a comunicarlo agli 
altri, quindi ho avuto bisogno di un po’ di tempo per rifletterci su. Nel corso 
degli anni ho avuto anche la possibilità e la fortuna di essere accompagnato da 
diverse persone, principalmente sacerdoti della parrocchia del mio paese, ai 
quali ho confidato per primi il desiderio che sentivo dentro di me. Questi han-
no innanzitutto preso sul serio quello che dicevo e mi hanno aiutato e permes-
so di intraprendere un cammino che non è ancora concluso. In questo anno e 
pochi mesi di seminario posso dire di aver imparato che il cammino non finisce 
mai: anche se siamo abituati ad avere l’idea che un cammino abbia delle tappe 
e poi riprenda, in realtà non vi sono delle vere e proprie mete che segnano la 
fine di una parte di percorso, ma tutto è sempre in continua evoluzione.

Quando hai comunicato a casa la tua scelta, come hanno reagito i tuoi fami-
liari?

Per me non è stato facile e credo che non lo sia stato neanche per loro. Pro-
vavo un po’ di paura immaginandomi il momento in cui l’avrei dovuto dire e, 
in effetti, all’inizio i miei genitori e i miei fratelli non l’hanno presa benissimo. 
Mia mamma, poi dopo qualche tempo, ha accettato questa decisione e, anzi, 
adesso è molto contenta come lo sono io. Mio papà, invece, ha avuto più di 
difficoltà e alcune resistenze a questo mio desiderio, anche perché non è un 
cristiano praticante e convintissimo, credo che i suoi dubbi siano un po’ legati 
anche a questa sua lontananza dalla vita di fede. La perplessità iniziale dei miei 
familiari mi è servita a mettermi in discussione e a verificare se questo cam-
mino e questa scelta potessero essere giusti per me, perché mi hanno spinto 
a pensare se lo volessi per davvero e mi hanno aiutato a riflettere meglio sulla 
serietà della mia decisione; nonostante credessi già di essere sicuro, mi sono 
dovuto scontrare con la realtà che ci mette sempre in discussione. Capita a 
tutti gli adolescenti di avere dei sogni, ma visto che si tratta della vita e di una 
cosa seria, rifletterci su ancora un po’ è stato utile a capire se fosse davvero la 
scelta giusta. Non si decide mai da un giorno con l’altro, le cose vanno pensate 
e meditate e ci vuole il suo tempo. 

Come è stato il tuo impatto con il seminario e che ricordi hai dei primi giorni 
in seminario?

Ricordo il giorno in cui per la prima volta ho messo fisicamente piede in semi-
nario: è stato uno dei primi di novembre del 2018 in occasione del primo di una 
decina di incontri che di solito accompagnano i giovani che prendono in seria 
considerazione una possibile chiamata e che si chiama “Percorso Emmaus”. 
Questo incontro è stato per me il primo vero impatto. La primissima impres-
sione che ho avuto è stata quella di un luogo che mi faceva sentire una grande 
pace e una grande tranquillità. Poi vivendoci a poco a poco quotidianamente 
in questo anno e poco più, ho capito che non è una tranquillità che deriva dal 
non far nulla, ma è esattamente l’opposto: le giornate sono sempre strapiene 
di impegni, eppure c’è un senso di grande pace. Credo di averlo notato forse 
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anche perché avevo il timore di non essere ancora pronto, avevo quella pre-
occupazione che mi faceva chiedere se stessi facendo la cosa giusta. Questo 
mi ha aiutato anche a fare la scelta di iniziare seriamente questo cammino e 
quindi di entrare l’anno dopo in seminario.

Ci hai parlato di una vita piena di impegni all’interno del seminario. Qual è la 
tua giornata tipo?

La sveglia varia tra le 6.00 e le 6.20 perché alle 6.50 inizia la preghiera delle lodi 
e la meditazione in cappella con tutta la comunità. Poi segue la colazione, l’im-
pegno della scuola: seguiamo le lezioni qui all’interno del seminario (adesso 
ovviamente anche noi online), dopodiché c’è il pranzo. Il pomeriggio è essen-
zialmente dedicato allo studio con qualche aggiunta a seconda dei giorni: in 
alcuni ci sono richiesti dei piccoli servizi che vanno dalle pulizie, alla sistema-
zione degli ambienti esterni, all’organizzazione delle varie attività serali interne 
oppure di quelle che vengono proposte ai giovani esterni. La sera c’è la messa 
con il vespro in cui un po’ raccogliamo tutta la nostra giornata e la consegnia-
mo nelle mani del Signore. Segue la cena in comunità e poi, a seconda degli 
impegni settimanali, ci sono dei momenti che viviamo con tutta la comunità, 
per esempio la serata della lectio divina oppure del coro, e altri personali che 
sono dedicati alla riflessione, al silenzio e al discernimento. A volte ci sono an-
che delle sere che sono libere (sono poche, di solito una alla settimana, ma ci 
sono anche quelle!).

Tu da qualche tempo sei a Rezzato, che impressione ti hanno dato le nostre 
comunità? E come ti trovi per ora?

Ricordo il giorno in cui mi è stato comunicato che sarei venuto a Rezzato: era 
verso la fine maggio 2020. All’inizio c’è stata un po’ di preoccupazione perché 
per me Rezzato era soltanto un nome che avevo visto una volta su un cartello 
stradale in tangenziale, quindi non avevo idea di dove fosse. Vi era in me, però, 
una grande curiosità di conoscere questa realtà perché era la prima esperien-
za che avrei fatto in una parrocchia diversa dalla mia ed era la prima volta che 
ero chiamato a mettermi in gioco. Durante le prime settimane che ho vissuto 
con voi ho notato che questa realtà continuamente mi stimola e mi incuriosi-
sce. C’è sempre qualcosa di nuovo e questo è molto bello perché è il segno 
di una comunità attiva. Ho notato anche un oratorio particolarmente vivo che 
mi ha sorpreso tantissimo perché io vengo da una realtà molto più piccola e 
quindi entrare in contatto con così tanti giovani e così tanti adolescenti, con 
una realtà così grande e così organizzata, è stata per me davvero una grande 
meraviglia e di questo sono davvero molto contento. Quindi direi che la prima 
impressione è stata molto positiva. Mi sono sentito accolto e la preoccupazio-
ne iniziale della novità di questa esperienza si è rivelata infondata, sto vivendo 
molto serenamente, grazie alle persone che ho incontrato e grazie alla pre-
senza di Mattia che spesso casi viene ad aiutarmi nelle mie difficoltà, anche 
perché siamo, credo, due caratteri opposti e quindi la sua spontaneità mi aiuta 
moltissimo anche a vivere questo servizio.
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Terra!
i disegni infantili di PInAC per raccontare 

il nostro pianeta e come lo abitiamo

“Terra!”, esclama chi, dopo ore di na-
vigazione in mare aperto, scorge all’o-
rizzonte la linea verde della terraferma, 
con gli occhi pieni di speranza, entu-
siasmo e aspettativa. «Terra!» è anche 
il titolo scelto da Fondazione PInAC 
per la sua nuova mostra, inaugurata 
nell’ottobre 2020, che proprio con lo 
sguardo del navigante merita di esse-
re attraversata. 
Quest’anno i disegni dei bambini 
dell’archivio PInAC, frutto di una rac-

colta internazionale iniziata negli anni 
Cinquanta, raccontano la relazione fra 
essere umano e ambiente. Non solo, 
ricalcando il sempre più urgente di-
battito pubblico sull’ecologia, pongo-
no domande sull’ impatto dell’uomo 
su di esso; mostrano, in modo genui-
no quanto acuto, i cambiamenti rever-
sibili e irreversibili del suo passaggio.
PInAC espone 48 opere di autori, tutti 
tra i 5 e i 17 anni, ognuna dedicata ad 
un ecosistema: ambienti urbani, rurali, 

Il monte Civetta, Edoardo Zanchin, 8 anni, Padova 2014
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forestali, paesaggi costieri e montani, 
angoli di mondo capaci di far riflet-
tere sulle infinite relazioni che in essi 
intercorrono. Sono tutti luoghi mutati 
d’aspetto in secoli di stratificazioni e 
attività produttive, plasmati dall’in-
tervento umano, ed è sorprendente 
come l’occhio dei bambini riesca da 
sempre a individuarne i meccanismi 
e le criticità. È così che, seguendo 
il percorso espositivo, ci si imbatte 
nei campi coltivati di una “Montiro-
ne rurale” ma anche nelle verdi risaie 
del Madagascar, si può raggiungere 
la vetta ghiacciata del Monte Rosa o 
perdersi tra quelle colorate di un pa-
esaggio andino. Attraverso i disegni 
di «Terra!», si può respirare lo smog 
delle grandi città, pedalare nel traffico 
al tramonto, ma anche ritrovare il con-
tatto con la natura, dipingendo in riva 
ad un lago o lasciandosi travolgere da 
un’inaspettata pioggia torrenziale. 

Tra i disegni esposti, “Il Monte Civet-
ta” di Edoardo (8 anni) è forse uno di 
quelli che meglio rivela le inevitabili 
interazioni tra uomo e natura. Nel di-
segno non ci sono esseri umani, ma la 
traccia del loro passaggio è evidente. 
Il “Monte Civetta” è per Edoardo una 
montagna antropizzata, con strade 
che si inerpicano fino alla cima, ca-
supole arroccate, un cartello turistico 
che, nonostante tutto, la definisce 
tronfio “la montagna più bella che ci 
sia”. 
La mostra “Terra!” è uno dei tanti ten-
tativi di portare più consapevolezza su 
quel sistema complesso, interconnes-
so, che è l’ambiente che ci circonda. 
Una complessità che i bambini dimo-
strano di avere già colto con grande 
lucidità e che ci induce a riflessioni e 
domande. Come possiamo abitare il 
nostro ecosistema in modo più lungi-
mirante? Cosa resterebbe del mondo 

Paesaggio andino, Francisco Carlos Rojas, 13 anni, Perù 1986
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se la specie umana dovesse improvvi-
samente scomparire? E come possia-
mo lasciare alle nuove generazioni un 
pianeta ancora abitabile, esplorabile, 
vivibile, una “Terra!” con il punto escla-
mativo, a cui approdare?
“Terra!” è visitabile ad ingresso libe-
ro, con visita guidata ogni domenica 
alle 16:00, ed è accompagnata da un 
libro-catalogo, in cui sono raccolti 12 
interventi di esperti di scienze naturali 
e ambientali. Per rimanere aggiornati 
su orari, variazioni, iniziative consulta-
re: www.pinac.it o la pagina Facebook 

“Fondazione PInAC”.
La mostra è anche un’occasione per 
conoscere o riscoprire la Pinacoteca 
dell’Età Evolutiva di Rezzato: un mu-
seo che progetta laboratori e percorsi 
interamente dedicati a bambini e fa-
miglie, con una collezione unica nel 
suo genere in Italia e in Europa, ma 
che abbiamo la fortuna di poter rag-
giungere semplicemente avventuran-
doci per la salita di via Disciplina. 

Cinzia Franceschini

Segnaliamo volentieri questa iniziativa promossa dal Comitato Ge-
nitori di Rezzato. Un calendario 2021 “GiocosaMente Insieme” creato 
con i disegni dei bambini di Rezzato realizzati durante la didattica a 
distanza, a scuola in presenza e durante il grest estivo nei nostri ora-
tori. Ripartiamo insieme dall’arte dei nostri bambini e ragazzi e dal 
loro “Diritto al gioco” prima e dopo il Covid! 
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Lo scorso 16 ottobre ci ha lasciato 
Renato Polato, storico volontario del-
la nostra parrocchia.
Renato. Non basterebbe un libro per 
descrivere cosa è stato il contributo 
umano e materiale che ha portato 
nella comunità. Abbiamo solo po-
che righe ma vogliamo parlare di lui, 
della sua umanità, del suo altruismo, 
del suo bonario borbottare e del suo 
continuo impegno per una comunità 
che amava.
È stato uno dei tanti volontari che ha 
permesso l’ottima riuscita dei campi 
estivi dei nostri ragazzi, cuoco pro-
vetto, riusciva sempre a ingolosire 
tutti, rallegrando l’atmosfera nel se-
gno del rispetto e dell’accoglienza. 
Sempre presente e disponibile a 

svolgere qualsiasi lavoro manuale 
con la competenza acquisita con 
l’esperienza sviluppata in tanti anni 
anche a bordo di navi più o meno 
grandi, una delle sue grandi passioni 
che ricordava con grande nostalgia 
durante le conversazioni più intime. 
Con lui si riusciva a discutere ani-
matamente, ma davanti ad un buon 
bicchiere di Vermentino sardo e un 
buon pesce tutto si trasformava in un 
costruire reciproco.
Dopo alcuni anni che la famosa “Ca-
riolada” era stata abbandonata, Re-
nato, con alcuni cari amici, ha ridato 
vita alla storica gara. Consapevoli 
che fosse un momento sportivo ma 
anche di aggregazione ludica per 
tutta la comunità, hanno cercato di 
ricreare e rinnovare l’atmosfera degli 
anni passati; instancabili animatori, 
sono riusciti a ridare vita al paese con 
le famose carriole che sfilavano per 
le vie di Rezzato in festa. Alla ricerca 
continua di sponsor che potessero 
amare come loro questa manifesta-
zione, giravano per le attività econo-
miche rezzatesi trovando numerosi 
sostenitori.
La sua attività di volontariato si 
estendeva anche al di là dei confini 
dell’oratorio: amante dell’arte, si de-
dicava a spiegare la storia di alcune 
antiche attività rezzatesi e con il suo 
carattere bonario non si era arrabbia-
to neanche quando Vittorio Sgarbi 
aveva mobilitato a tarda ora i referenti 
di una mostra allestita presso l’Antica 
segheria del marmo, ma anzi, orgo-
glioso di mostrare le bellezze del pa-
ese, si era dato disponibile a fare da 
guida al celebre critico. 

Un ricordo di Renato
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Fotonotizia!

Come non ricordare i suoi presepi, 
animati tecnologicamente e realizzati 
con le sue mani, in esposizione anche 
in una mostra al Duomo vecchio di 
Brescia.
Era consapevole di avere un carattere 
a volte duro ed autoritario, ma riusci-
va a farsi voler bene; amava lavorare, 

prendersi cura degli altri e della sua 
comunità, alla quale ha dedicato 
tempo ed energie per vederla cre-
scere. L’amore e la passione con cui si 
è preso cura dell’oratorio rimarranno 
una testimonianza di vita cristiana e 
un invito per tutti a donare il proprio 
tempo per gli altri.

Della statua del Cristo Redentore re-
alizzata da Antonio Calegari e trafu-
gata dalla chiesa parrocchiale di Rez-
zato S. Giovanni Battista è rimasta 
solo una fotografia. Da questa fronta-
le ho realizzato il modello in plastili-
na, dapprima modellando il corpo di 
Cristo nudo, successivamente, una 
volta trovate le giuste proporzioni, 
aggiungendo i veli che lo coprivano 
ed il panneggio; questa operazione 
è durata circa cinque settimane. Una 
volta finito il modello, visionato dal 
parroco don Stefano Bertoni, ho rea-
lizzato il gesso del modello, dal quale 
poi ho copiato la scultura vera e pro-
pria in marmo di Carrara. Il marmo di 
Carrara utilizzato è stato estratto più 
precisamente dalla cava Michelan-
gelo, proprio quella presso la quale 
si riforniva Buonarroti. Il materiale ivi 
estratto è uno dei migliori del bacino marmifero di Carrara ed ha la caratteri-
stica di avere un cristallo particolarmente fine e compatto, molto adatto per 
realizzare i piccoli dettagli della scultura. In secondo luogo non è bianco, ma 
ha una colorazione simile all’avorio, risultando più caldo e quindi migliore per 
simulare l’incarnato del corpo. Una volta finita la statua l’ho patinata con so-
stanze naturali allo scopo di far spiccare le differenze di lavorazione tra corpo 
e panneggio, dando la sensazione di due materiali differenti. La statua poi è 
stata fissata su un basamento di nero del Belgio come l’originale.

Ivan Confortini
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Feste patronali 2020

Quest’anno, in questi tempi di pandemia, tutto si è programmato… dalla Festa 
d’Autunno alla Festa di San Carlo, ma, con nostro grande dispiacere, per sot-
trazione. 
Per fortuna siamo riusciti a celebrare il ricordo Liturgico di San Carlo. 
Con pochi mezzi, abbiamo comunque cercato di attualizzare il messaggio del 
nostro patrono, avendo pure lui dovuto affrontare, come noi, la situazione di 
una malattia contagiosa. Lui la peste, noi il Covid (scusate se non lo scrivo ma-
iuscolo, ma dopo tutti i problemi affrontati, non me la sento).
Tutto concentrato nei giorni dal 4 all’8 novembre.
Per rendere attuale San Carlo abbiamo esposto davanti all’altare, con lettere di 
polistirolo ben evidenti, il suo motto vescovile “Umiltà”. L’umiltà è attuale, forse 
perché ce n’è in giro poca, non si trova con facilità.
E’ rara perché non è una virtù che ci arriva direttamente da Dio: accanto al dono 
che Dio fa, occorre pure il nostro contributo paziente, giorno per giorno, cor-
reggendosi quanto in noi prevale la super-stima, l’arroganza di alcuni verso i 
più deboli, l’ostentazione delle nostre cose che fa’ sentire gli altri poveri, l’auto-
affermazione con violenza psicologica sugli altri.
Comprenderete allora come è importante che capiamo la lezione di San Carlo: 
Lui che è nobile, poco alla volta rinuncia a tutti i suoi averi, per aiutare gli altri 
concretamente (per sfamare i poveri che lo circondavano), per dare delle ri-
sposte a problemi del suo tempo (ad esempio l’educazione dei giovani).
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Ritornare all’essenzialità
Omelia di don Valerio Mazzotti, Santa Messa del 4 novembre 2020

Un’umiltà vissuta nei rapporti con le persone che incontrava andandole a tro-
vare per portare aiuto: non faceva pesare la sua nobiltà del casato, la sua carica 
gerarchica all’interno della Chiesa.
Un’umiltà vissuta affidandosi completamente a Dio: San Carlo era lo strumen-
to, Dio quello che risolveva i problemi. Si buttava nelle situazioni, ma il punto di 
riferimento era Dio (le innumerevoli santelle poste ai crocicchi delle strade per 
aiutare le persone a guardare, pensare e affidarsi a Dio).
Un’umiltà vissuta, non come il suo stato sociale permetteva, ma vivendo il sa-
crificio, la povertà che lo accomunava con la reale vita provata dai fedeli a lui 
affidati.
Un’umiltà basata su fondamenta forti, perché era vissuta avendo come punto 
di riferimento nella sua vita Dio e San Carlo era solo la Sua creatura.
 
Durante le celebrazioni (curate con il contributo del coro della S. Messa alle ore 
9,30), quella di mercoledi 4 con don Valerio Mazzotti e altri sacerdoti di Rezza-
to, quella di Domenica presieduta da don Daniele Faita, nostro Vicario territo-
riale, ci ha accompagnato a destra  la statua rappresentante il nostro patrono, 
in centro la parola umiltà e alla sinistra un cartellone (grazie a chi l’ha realizzato 
e a chi ha curato l’addobbo interno ed esterno) con una scritta adatta a S. Carlo, 
ma pensata pure per ciascuno di noi: “E’ l’umiltà che ci rende persone speciali”.
Il mondo ha bisogno di persone speciali, il mondo ha bisogno di noi che con 
l’intercessione di S. Carlo presso Dio cerchiamo di vivere l’umiltà.
Per tutti un augurio: “Buona Umiltà!”.

L’esperienza che abbiamo vissuto 
nella fase cruciale della Pandemia e 
che ancora oggi ci sta mettendo alla 
prova ci ha portato a riflettere molto. 
In certi momenti ci sono state impo-
ste limitazioni riguardo tutto ciò che 
faceva parte di noi, come il lavoro, 
lo svago, l’esercizio delle pratiche di 
fede. Ciò ci ha portato a chiederci che 
cosa rimanesse di tutte quelle cose 
che ritenevano normali per la nostra 
vita, abitudini consolidatesi negli anni 

Don Giampaolo

e assodate nelle tradizioni. Gira e rigira 
si ritorna alla domanda più importan-
te, simile a quella che era stata rivolta 
a Gesù: “Qual è il Grande comanda-
mento?”. Oggi diremmo qual è la cosa 
essenziale per la nostra vita cristiana? 
Possono essere due i motivi che ci 
portano a riflettere su questo: 
1. il vedere che quello che facciamo e 
che ci sembra importante non miglio-
ra la nostra esistenza, anzi a volte ci fa 
vivere nell’affanno e nella preoccupa-
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zione, mentre dovrebbe darci gioia e 
pienezza di vita, per essere testimoni 
credibili di Cristo. 
2. L’essere impediti dell’esercitare 
quelle attività che, fino a poco tempo 
fa occupavano la gran parte del nostro 
tempo e assorbivano molte energie.
Cosa è essenziale allora, qual è il cuo-
re della nostra vita cristiana?
La vita di San Carlo Borromeo ci aiuta 
molto a riflettere su tutto questo.
Soprattutto ci sprona a fare sul se-
rio e a cercare di uscire dalla nostra 
mediocrità, il considerare il cambia-
mento che c’è stato nella vita di San 
Carlo, dopo la morte del fratello. Fin 
da bambino e da ragazzo Carlo Borro-
meo, essendo di famiglia nobile e im-
parentato col papa del tempo, si trova 
ad intraprendere una brillantissima 
carriera ecclesiastica. A noi oggi, pen-
sare a ciò infastidisce, ma per il tempo 
era normale che il figlio cadetto fosse 
avviato a tale percorso di vita e appro-
fittasse di tutte raccomandazioni per 
raggiungere i più alti livelli. La prima 
parte della sua vita, fino alla morte del 
fratello primogenito, Carlo Borromeo, 

la vive abbastanza conformemente 
agli usi del suo tempo senza mai però 
cadere negli eccessi che contraddi-
stinguevano quegli ambienti.
La morte di Federico Borromeo se-
gna per Carlo il momento della con-
versione. Si trova a decidere tra l’ab-
bandonare la carriera ecclesiastica, 
per divenire erede di tutti i beni della 
sua famiglia o al contrario, rinunciare 
all’eredità per prendere sul serio la suo 
ruolo ecclesiastico. La sua decisione 
lo porterà a diventare arcivescovo di 
Milano. Avendo rivestito, preceden-
temente ruoli che ci gli avevamo fat-
to conoscere una chiesa più dedita 
ad accumulare beni che ha portare 
Cristo, prenderà molto sul serio la ne-
cessità di riformarla e lo farà a partire 
da se stesso. San Carlo fu un vero pa-
store che si prese cura del suo gregge 
senza lasciarsi intimorire dalle critiche 
di alcuni ecclesiastici che vedevano 
minati i loro privilegi e le loro como-
dità. Egli non si risparmiò in nulla, anzi 
si consumò per il Vangelo e affinché 
Cristo fosse conosciuto e amato. Sa-
rebbero moltissimi gli aspetti da evi-
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denziare su San Carlo. Qualcuno ne 
ritrae soprattutto un profilo di Santo 
dalle virtù inarrivabili, forse per non 
sentirsi in colpa il per il fatto di non 
mettere in pratica quello che aveva in-
segnato. Certo è che il suo stile di vita 
fatto di impegno e dedizione comple-
ta a Cristo al prossimo, ci interroga an-
cora oggi fin nel profondo.
La scelta di Carlo Borromeo, dopo 
la morte del fratello è fra una brillan-
te carriera ecclesiastica, già di fatto 
assodata, e l’abbracciare la causa di 
Cristo per scelta propria, rinunciando 
a tutto il resto. Ciò ci mette in discus-
sione. Siamo Cristiani perché siamo 
nati e cresciuti in questo contesto 
culturale e religioso o perché abbia-
mo scelto Cristo?
Dare una risposta a questo interro-
gativo è doveroso ed è una scelta di 
coerenza. Se scegliamo Cristo allo-
ra dobbiamo dimostrarlo andando 
all’essenziale, al cuore del nostro es-
sere cristiani.
Come ci ricorda il nostro vescovo Pie-
rantonio, nella lettera pastorale “Non 
potremo dimenticare”,:
L’essenziale della vita cristiana va ri-
cercato nell’approfondimento del 
senso stesso della parola “vita”. Vive-
re non coincide semplicemente con 
l’essere al mondo, non è neppure un 
sopravvivere o un vivacchiare. C’è 
un’intensità nel termine “vita” che la-
scia intravedere una dimensione mi-
steriosa. I Vangeli ci rivelano che la vita 
è propria di Dio stesso e che l’uomo 
ne partecipa per grazia, in forza dell’o-
pera compiuta da colui che è disceso 
dai cieli come redentore: «In lui- dice 
l’evangelista Giovanni riferendosi al 
Verbo eterno- era la vita e la vita era la 
luce degli uomini» (Gv 1,4). E nella sua 
prima lettera, pensando all’esperienza 
vissuta con Gesù, sempre Giovanni 
dichiara: «La vita si manifestò, noi l’ab-
biamo veduta e di ciò diamo testimo-
nianza» (Gv 1,2). Gesù stesso dirà in un 

passaggio del suo insegnamento: «Io 
sono venuto perché abbiano la vita e 
l’abbiano in abbondanza» (Gv 10,10).
Cristo stesso, con la sua vita ci tra-
smette l’amore incondizionato del 
Padre per ciascuno di noi. Fare espe-
rienza di questo Amore è essenziale 
per chi annuncia, e siamo chiamati 
tutti a farlo come Chiesa, ed è al-
trettanto importante per chi è desti-
natario dell’annuncio. Il volto delle 
nostre parrocchie, delle nostre comu-
nità deve poter comunicare questo 
Amore, questa vita in pienezza. Ciò è 
possibile se la conversione parte dal 
cuore e coinvolge la vita di ciascuno. 
Non possiamo esigere dagli altri con 
continue lamentele, ciò che noi non 
siamo disposti ad attuare nella nostra 
vita. Per vivere la quotidianità in ma-
niera che abbia il volto dell’Amore che 
affascina bisogna averne fatto espe-
rienza. Forse, come comunità cristia-
ne dovremmo recuperare la capacità 
di investire un po’ in esperienze che 
facciano gustare la bellezza e l’inten-
sità dell’Amore di Dio. Magari le no-
stre celebrazioni non saranno perfet-
te secondo i canoni liturgici, ma vive 
e che comunicano vita. Il rischio di 
essere come il giovane ricco, buono, 
ma triste, è molto concreto. Ci preoc-
cupa ancora troppo ciò che appare, il 
giudizio degli altri, le conte dei fedeli 
che partecipano alle attività continua 
a darci da pensare. Forse dovrebbe 
preoccuparci di più il fatto che spes-
so, i nostri tentativi sono più orientati 
a salvare l’esteriorità e a conservare 
l’esistente che non a trovare nuove 
vie che permettano a Cristo di arriva-
re agli uomini. San Carlo Borromeo ci 
comunichi tutta la sua passione apo-
stolica che l’ha portato a difendere 
la fede vera spendendosi totalmente 
per Cristo a favore dei fratelli.
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Premio Bonomi  2020

Domenica 8 novembre, durante la solenne S. Messa per San Carlo Borromeo, 
dopo la Comunione, come tradizione è stato consegnato il “Premio della Bon-
tà”, grazie alla generosità, nei confronti della nostra Comunità, dei defunti coniu-
gi Bonomi che ricordiamo davanti al Signore.
L’anno scorso è stato assegnato al dott. Andrea Zuccali per il suo impegno sia 
nella Parrocchia, che a livello di vicinanza alle persone che soffrono.
Quest’anno il “Premio Bonomi” è stato assegnato alla Protezione Civile, Gruppo 
Anti Incendio Boschivo Monte Regogna-Rezzato, con questa motivazione: “Per 
il coraggio e la dedicazione con cui, nel tempo della prima chiusura totale cau-
sata dalla pandemia, hanno sostenuto la vita di molte famiglie di Rezzato, con-
segnando a domicilio pacchi spesa, medicinali, giornali… la speranza nel futuro”.
Ad alcuni rappresentanti del Gruppo è stato consegnato un assegno di 2.000 
euro per le necessità riferite al loro operato specifico. Tutta la Comunità è unita 
nel porgere il nostro ringraziamento per la testimonianza ricevuta dal loro ope-
rato, per lo stimolo offerto nel vivere la “disponibilità amorevole”.

Per questo è stato donato al Gruppo della Protezione Civile un crocifisso da 
appendere nella nuova sede. Sul retro è riportata una dedica: “Alla Protezione 
Civile per la disponibilità amorevole dimostrata nel suo servizio alla Comunità 
di Rezzato”.
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La consegna del “Premio Bonomi” è stato un momento significativo nella Ce-
lebrazione Eucaristica in occasione del Patrono S. Carlo. 
In tale occasione, la Comunità ha voluto ringraziare inoltre, per il loro fedele 
impegno, anche alcune persone che, per numerosi anni, hanno donato il loro 
tempo per il bene della Parrocchia e che purtroppo ora, per vari motivi, non 
possono più continuare. Diciamo “purtroppo” perché alternative al loro ritiro 
non ce ne sono. Mi riferisco ai sigg. Piero Bodei e la moglie Valeria Polato, che 
fino ad oggi hanno svolto in modo egregio il ruolo, molto delicato, di respon-
sabili del mondo bar. Comunitariamente li abbiamo ringraziati, consegnando 
loro una targa-fotografia su metallo di una visuale della nostra Chiesa e Orato-
rio. Quello che segue è il contenuto del nostro grazie.
“Un grazie di cuore ai coniugi Piero Bodei e Valeria Polato, per l’interminabile e 
prezioso servizio prestato nei locali del nostro Oratorio. Grazie per la presenza 
puntuale e costante, grazie per il desiderio di rendere accoglienti gli ambienti. 
Grazie per i “si” pronti ed entusiasti ad ogni proposta. Grazie soprattutto per 
essere stati accanto ai sacerdoti e ai ragazzi. Che il Signore trasformi i vostri 
semi di fatica in frutti di gioia”.
Ma non è ancora finita! Anche il nostro sacrestano Mario purtroppo ha dovuto 
lasciare il proprio servizio. A lui il nostro attestato per dire grazie:
“Un grazie di cuore a Mario Piccinelli per il suo prezioso servizio all’altare. Co-
stantemente presente, pronto ad aprire la Chiesa, a illuminarla, a predisporre 
la “mensa”, a controllare la lampada del Tabernacolo. Mario ci hai permesso di 
seguire l’Eucaristia in un ambiente accogliente. Grazie della tua disponibilità. 
Che il Signore trasformi i tuoi semi di fatica in frutti di gioia”.
A commento di questi ringraziamenti, significative sono state queste parole:
“Dormivo e sognavo che la vita era gioia.
Mi svegliai e vidi che la vita era servizio.” (P. Neruda)



44Dalle parrocchie / San Carlo Borromeo

Qualche minuto per Te, Gesù

Viviamo di corsa con il rischio, tante 
volte, di perdere il senso di ciò che 
facciamo. E così la vita diventa pe-
sante per noi e per chi vive con noi.
Continuamente dalla casa all’ufficio, 
dall’ufficio alle scuole, con i bambi-
ni dalle scuole al campo sportivo o 
altro. Da altro a casa e così le nostre 
giornate sono vissute con il rischio di 
aver dedicato poco tempo a noi, per 
la nostra serenità. 
Eppure ci sarebbe un’alternativa a 
questo via-vai se riscoprissimo che 
fra la casa, l’ufficio, la scuola, il super-
mercato, il campo di calcio, esiste un 
altro punto di riferimento davanti al 
quale passiamo spesso in macchina 
o a piedi, però senza valorizzarlo: le 
nostre chiese.
Quante volte vi passiamo accanto di-
menticandoci che in quella Chiesa è 
presente Gesù che ci aspetta affinché 
noi possiamo rilassarci fisicamente, 

psicologicamente, spiritualmente. Ci 
chiede solo qualche minuto per stare 
con Lui e sentirsi dire da Lui: “Accogli 
l’amore che voglio donarti… non cor-
rere più, ma camminiamo insieme”.
Realizzare ciò’ non è difficile, è alla 
portata di tutti, basta un po’ di buona 
volontà e finalmente potremo con-
cretamente dirci che siamo discepoli 
di Gesù. Questo vale per la preghiera 
personale.
Accanto a questa c’è quella Comu-
nitaria, l’Adorazione Eucaristica, che 
si attua nel vivere momenti davanti 
a Gesù Eucarestia, per dirGli il nostro 
amore, per presentarGli la nostra vita, 
per ascoltare il Suo Amore.
Diverse sono le possibilità di vivere 
questi momenti:

ADORAZIONE PERSONALE

- ogni sabato a San Giovanni 
   alle ore 20
- ogni domenica a San Carlo 
   dalle ore 18 alle ore 19

ADORAZIONE EUCARISTICA 
“FRATERNA”

- ogni lunedì e giovedì nella Chiesa di 
San Carlo dalle ore 18 alle ore 19. 

Questa oretta in compagnia di Gesù 
Eucaristia si vive con la lettura del 
Vangelo della domenica appena 
trascorsa, quindi con l’Adorazione 
silenziosa in cui può trovare spazio 
l’eventuale riflessione spirituale sulla 
lettura, ed infine dalle ore 18,30 alle 
ore 19, la condivisione, con libertà, 
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La tombolata

rendendo partecipi gli altri, di quanto 
Gesù ci ha comunicato nella nostra 
profondità. 
Accompagna e guida la preghiera 
don Giampaolo, che sintetizzando le 
esperienze personali, propone pic-
coli “fioretti” come impegno settima-
nale. 
Chi lo desidera può continuare ad 
adorare ugualmente Gesù Eucarestia, 

che rimane esposto fino alla Benedi-
zione finale.

E’ un modo per fare Comunità…
è il piacere di essere Comunità,
è il gusto di sentirsi Comunità,
è un’altra Grazia che viene dal 
lodare il Signore.

Comunichiamo che purtroppo, a causa della situazione sanitaria che siamo 
chiamati a vivere con responsabilità, l’incontro per giocare a tombola con gli 
anziani il mercoledì pomeriggio, preceduto della S. Messa delle ore 15,00, è 
momentaneamente sospeso, con grande dispiacere nostro e degli anziani, 
poiché è un incontro piacevole e utile per la comunità.
Stiamo aspettando in grazia di poterlo riprendere prima possibile, tenetevi 
pronti per coinvolgere altri amici o amiche, quando vi daremo notizia che que-
sta iniziativa potrà riprendere
Ne approfittiamo per ringraziare il “Gruppo Tombola” e le sue animatrici, per la 
sensibilità dimostrata donando alla Parrocchia 300,00 euro in segno di affetto 
e ringraziamento per l’ospitalità ricevuta.

8 novembre 2020, inaugurazione della nuova stanza in oratorio alla memoria di 
don Nino Prevosti.
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La ristrutturazione della 
facciata della chiesa

Nel momento in cui stiamo preparan-
do questa uscita natalizia del nostro 
bollettino parrocchiale sono ancora 
in corso i lavori di restauro della fac-
ciata della nostra bella chiesa parroc-
chiale dedicata ai SS. Pietro e Paolo. 
In realtà manca pochissimo alla loro 
ultimazione, in quanto nell’arco di po-
chi giorni, clima permettendo, si po-
trà procedere e concludere l’ultima 
fase di tali lavori, ovvero la tinteggia-
tura. Saranno ripristinati i colori ori-
ginari della facciata, che, grazie alla 
professionalità dei tecnici restaura-
tori incaricati, ci sarà riconsegnata in 
tutto il suo splendore. Contiamo di 
poter ufficialmente ricordare e be-
nedire i frutti del lavoro eseguito in 
una S. Messa domenica 20 Dicembre 
prossimo. Di seguito una descrizione 
tecnico-artistica della facciata gen-
tilmente preparata dal nostro sculto-
re virlese Ivan Confortini.

Per la realizzazione della facciata del-
la chiesa di Virle sono stati utilizzati 
quattro materiali diversi: marmo di 
Botticino, pietra di Corso, Corna Te-
nera di Virle e pietra di Vicenza. Tutti 
estratti nelle cave storiche del paese, 
ad esclusione della pietra di Vicenza. 
I due materiali più utilizzati sono il 
Botticino ed il Corso, alternati ed 
accostati su tutta la facciata. Interes-
sante è l’utilizzo del Corso per la rea-
lizzazione delle ali degli angeli seduti 
sul portale, mentre il corpo è scolpito 
in Botticino. Questo accostamento lo 
troviamo anche nelle due balaustre ai 
lati della chiesa, dove base e corrima-
no sono in Corso, mentre i balaustri 
sono realizzati in Botticino. La stessa 
alternanza la troviamo nei pinnacoli 
laterali e sommitali.
Nel finestrone centrale realizzato in 
Corso c’è la presenza di noduli di sel-



47Dalle parrocchie / Santi Pietro e Paolo

ce, unici in tutta la facciata.
Sul portale realizzato in Botticino si 
rileva la presenza della Corna Tene-
ra, materiale estratto unicamente dal 
Monte Regogna, col quale sono stati 
realizzati anche i festoni di frutta che 
scendono ai lati del portale e la tiara 
con le chiavi posta alla sommità del 
portale.
Sempre su questo c’è la presenza di 
una colomba interamente dorata, 
unico manufatto realizzato in pietra 
di Vicenza.
Gli angioletti del portale, le due sta-
tue delle nicchie basse ed i capitelli 
di lesena posti più in alto sono realiz-
zati esclusivamente in Botticino. 
Ci sono alcune curiosità su cui inda-
gare meglio, ad esempio  l’angioletto 
originale posto al centro del portale 
che presenta un degrado molto mar-

cato non corrispondente al degrado 
delle pietre ad esso vicine. Lo stesso 
degrado lo troviamo solo sui pinna-
coli sommitali della facciata.
Sui capitelli di lesena più alti c’è la 
presenza di moltissimi tasselli storici, 
ovvero realizzati durante la costruzio-
ne della facciata.
Nella balaustra di sinistra, guardando 
la chiesa, si nota che per realizzare la 
base della stessa è stato utilizzato un 
corrimano, probabilmente recupera-
to altrove.
Tutte queste stranezze mi fanno pen-
sare che elementi della facciata at-
tuale possano essere appartenuti ad 
edifici più antichi, magari anche alla 
chiesa precedente.

Ivan Confortini
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Battesimi
rinati a vita nuova in Cristo 

Anagrafe parrocchiale

San Giovanni Battista

San Carlo Borromeo

Santi Pietro e Paolo

Andrea Bertelli
Beatrice Romano
Leonardo Bertelli
Marco Apostoli
Virginia Valetti
Arianna Forzanini

Aurora Timpa
Mia Zuppel
Paolo Mochi
Pietro Franco Capitano
Ilaria Coccoli

Alberto Pelizzari
Beatrice Anna Cesarano
Cristian Danesi
Tommaso Ferrari

Samuele Arfini
Aurora Fabbro
Caterina Maria Toti

16/02/2020
16/02/2020
16/02/2020
20/06/2020
20/06/2020
27/09/2020

27/09/2020
27/09/2020
27/09/2020
27/09/2020
25/10/2020

11/10/2020
11/10/2020
11/10/2020
11/10/2020

25/10/2020
25/10/2020
08/12/2020

Maddalena Abaribi
Damiano Spada
Pietro Canfarotta
Alberto Rossi

21/06/2020
27/09/2020
27/09/2020
11/10/2020

23/02/2020
21/06/2020
20/09/2020
25/10/2020

Alessandra Angi
Vittoria Bacca
Samantha Nadia Hoch
Cecilia Chitò
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Vittoria Cacciamali ved. 
Scassola - di anni 89

Giovanni Galuppini 
di anni 89

Celestina Caldera ved.
Faustini - di anni 89

Giuseppina Almici ved. 
Barbieri - di anni 90

Maria Filippini in 
Sandrini di anni 74

Angela Bertoloni ved. 
Sberna - di anni 106

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Anagrafe parrocchiale

Renata Silvana Ghirardello 
ved. Gei - di anni 85
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Valerio Grassi 
di anni 95

Assunta Paletti ved. 
Romano - di anni 86

Gian Marco Lini 
di anni 51

Lucia Pezzotti ved. 
Gerri - di anni 94

Maria Bambina Mondini 
in Bonassi - di anni 94

Renato Polato 
di anni 80

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Anagrafe parrocchiale
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Angelo Senco
di anni 80

Carla Zaila ved. 
Veneziani - di anni 88

Cinzia Temponi in 
Tesconi - di anni 47

Luigi Prandelli
di anni 87

Maria Tanghetti ved. 
Piotti - di anni 92

Maria Rossini ved. 
Bonardi - di anni 97

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

Anagrafe parrocchiale



Angela Colosio ved. 
Tognù - di anni 89
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Amabile Gasperin ved. 
Lorenzi - di anni 93

Pietro Saottini 
Bresciani - di anni 91

Angiola Caterina Battaleni 
in Saleri - di anni 77

Paolo Molin
di anni 76

Anna Zani ved. 
Merighetti - di anni 85

Osvaldo Forti
di anni 89

Giovanni Roversi
di anni 87

Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo
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Caterina Capra ved. 
Averoldi - di anni 101

Rina Benatti ved. 
Pollini - di anni 99

Caterina Turla ved. 
Filippini - di anni 101

Romolo Lino Faini 
di anni 83

Giovanni Gaffurini 
di anni 77

Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo



San Carlo Borromeo 
Feriale           ore 8:30 (dal lunedì al sabato) , ore 15:00 (mercoledì), ore           
                        20:00 (lunedì e venerdì) e ore 21:00 (il primo venerdì del mese)
Prefestivo    ore 18:30
Festivo          ore 7:30, ore 9:30, ore 11:00
Il mercoledì, dal 15 Giugno, al 15 Agosto, sarà celebrata alle ore 20:00 
presso il Cimitero.

San Giovanni Battista 
Feriale           ore 8:00 (dal lunedì al venerdì)
                        e ore 18:30 (giovedì)
Prefestivo    ore 18:30
Festivo          ore 8:00, ore 10:30 e ore 18:30
Santuario Madonna di Valverde
Ora legale    feriale e prefestivo: ore 17:00
                        festivo: ore 10:00 e ore 17:00
Ora solare    feriale e prefestivo: ore 16:00
                        festivo: ore 10:00 e ore 16:00
Casa di Riposo Comunale “Evaristo Almici”
Feriale           ore 9:30 (sospesa)
Prefestivo   ore 16:30 (sospesa)

Santi Pietro e Paolo - Virle 
Feriale           ore 8:30 (dal lunedì al venerdì) e ore 20:00 (venerdì)
S. Giuseppe   ore 16:00 (martedì) sospesa dal 15 Giugno al 15 Agosto
Prefestivo    ore 18:00
Festivo          ore 7:30, ore 10:30, ore 18:00
                                S. Giuseppe   ore 9:00
Residenza “Anni Azzurri”
Prefestivo   ore 16:30 (sospesa)
Il martedì, dal 15 Giugno, al 15 Agosto, sarà celebrata 
alle ore 20:00 presso il Cimitero

San Pietro (Convento) 
Feriale           ore 18:30
Festivo          ore 7:30, ore 17:30 (ore 21:00 Luglio e Agosto)

Le Sante Messe
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virle@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio Virle)

sangiovanni@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio Don Bosco)

sancarlo@uprezzatovirle.it
(segreteria Oratorio San Carlo)

rezzatosangiovanniba@diocesi.brescia.it
(segreteria San Giovanni Battista)

uprezzatovirle.it

Oratori di Rezzato e Virle

Unità pastorale Rezzato Virle

Numeri parrocchiali
Don Stefano Bertoni
Parroco di S. Carlo, S. G. Battista e SS. Pietro e 
Paolo

Don Lino Gatti
Presbitero collaboratore

Don Stefano Ambrosini
Vicario Parrocchiale

Don G. Paolo Goffi
Vicario Parrocchiale

Don Giorgio Tonolini
Vicario Parrocchiale

Don Roberto Zappa
Rettore Santuario

Segreteria parrocchiale S.G. Battista
Segreteria Oratorio Don Bosco
Segreteria Oratorio S. Carlo
Segreteria Oratorio S. Luigi di Virle T.
Casa della carità
Comunità Francescana
Telefono preghiera (ore 20:30 - 
22:00)

334 2432257 030 249711
030 8377121

030 2620400

030 2791432

030 2791818

320 9768400

331 3210057

338 7291494

030 2592127

030 2791174
030 7827883
030 2794238
030 2791869
030 2791565
030 2594142
338 3003004

Numeri utili
Municipio, centralino
Guardia medica 
prefestiva, festiva
e notturna (via Kennedy)
Servizio ambulanza
C.O.S.P Mazzano
Carabinieri
stazione Via L. Da Vinci

Seguici on-line

55



Orari celebrazioni natalizie
Parrocchie di 
Rezzato
e Virle

Giovedi 24 dicembre (Vigilia di Natale)
SS. Pietro e Paolo: ore 18.00
S. Carlo Borromeo: ore 18.30
S. Giovanni Battista: ore 18.30
Santuario Madonna di Valverde: ore 18.30
Preghiera e benedizione della notte di Natale: ore 23.30 (SOLO in diretta streaming)

Venerdi 25 dicembre (Santo Natale)
SS. Pietro e Paolo: ore 7.30, 10.30, 18.00
S. Carlo Borromeo: ore 7.30, 9.30, 11.00, 17.30 (con adolescenti e giovani)

S. Giovanni Battista: ore 8.00, 10.30 (ANCHE in diretta streaming), 18.30
Santuario Madonna di Valverde: ore 10.00, 16.00
San Giuseppe: ore 9.00

Sabato 26 dicembre (Santo Stefano)
SS. Pietro e Paolo: ore 10.30, 18.00
S. Carlo Borromeo: ore 7.30, 11.00
S. Giovanni Battista: ore 8.00, 10.30, 18.30
Santuario Madonna di Valverde: ore 10.00, 16.00
San Giuseppe: ore 9.00

Giovedi 31 dicembre (Ultimo dell’anno - Te Deum)
SS. Pietro e Paolo: ore 18.00
S. Carlo Borromeo: ore 18.30
S. Giovanni Battista: ore 18.30
Santuario Madonna di Valverde: ore 16.00

Venerdi 1 gennaio (S. Maria Madre di Dio - Giornata Mondiale Pace)
SS. Pietro e Paolo: ore 7.30, 10.30, 18.00
S. Carlo Borromeo: ore 7.30, 9.30, 11.00
S. Giovanni Battista: ore 8.00, 10.30 (ANCHE in diretta streaming), 18.30
Santuario Madonna di Valverde: ore 10.00, 16.00
San Giuseppe: ore 9.00

Mercoledi 6 gennaio (Epifania)
SS. Pietro e Paolo: ore 7.30, 10.30, 18.00
S. Carlo Borromeo: ore 7.30, 9.30, 11.00
S. Giovanni Battista: ore 8.00, 10.30 (ANCHE in diretta streaming), 18.30
Santuario Madonna di Valverde: ore 10.00, 16.00
San Giuseppe: ore 9.00

Canale
Unità Pastorale Rezzato Virle


