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“È ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvez-
za è più vicina di quando diventammo credenti”. La frase di San paolo 
ascoltata all’inizio dell’avvento mi rimbomba nella testa anche nei giorni 
successivi: noi, così presi e sconfitti dalla moltitudine di impegni, preda 
dell’ansia quotidiana, noi sempre di corsa, eppure non ancora risveglia-
ti nella coscienza e nella consapevolezza di ciò che siamo in verità.
È come al tempo di Noè, come nei giorni che precedettero il diluvio: 
mangiavano (bene e tanto) e bevevano (grandi esperti di vini), fino al 
giorno in cui Noè entrò nell’arca, e non si accorsero di nulla, finché ven-

Caterina Redana, Natività 

Svegliati è Natale!
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ne il diluvio e li travolse tutti. Quel “non si accorsero di nulla” mi tor-
menta. Quando sant’Agostino diceva “temo il Signore che passa”, non 
intendeva dire che aveva paura di lui, ma che temeva di non accorgersi 
del suo passaggio, di non accorgersi di nulla: questa è la tragedia con-
temporanea e la radice dei nostri peccati. Temo che il Signore passi ed 
io non lo riconosca, temo di non capire, di non avere tempo per lui.
Trascrivo un testo di John Henry Newman, teologo e filosofo inglese, 
ma anche cardinale venerato come santo dalla Chiesa Cattolica, che 
esprime così il pensiero di Dio: “Ben pochi saranno pronti ad aprirmi 
immediatamente, quando busserò alla porta. Avranno sempre qualco-
sa da fare, prima di aprire. Bisognerà che si rimettano dalla sorpresa e 
dalla confusione in cui li avrà gettati la notizia del mio arrivo. Sono con-
tenti di stare sulla terra; non desiderano andare altrove; non vogliono 
cambiare”. 
Ci dice Gesù nel Vangelo di Matteo: “Cercate di capire questo: se il pa-
drone di casa sapesse a quale ora della notte viene il ladro, veglierebbe 
e non si lascerebbe scassinare la casa” (Mt 24,43). Nessuno di noi vuole 
che un ladro entri da lui per derubarlo, pensate con che rabbia e tristez-
za ci sentiamo quando scopriamo di essere stati derubati, eppure: ci 
lasciamo derubare dalla pienezza di vita così tante volte, lasciamo che 
un ladro ci rubi i momenti di preghiera, derubati dall’esperienza mera-
vigliosa di leggere e meditare la Parola di Dio, derubati da quella gioia 
profonda che solo Dio può dare, derubati dalla capacità di dare senso 
ad ogni giornata, dalla verità tutta intera, da quella pace che parte dal 
cuore e arriva ai fratelli.
Ci sono giorni in cui ci sentiamo svuotati, quasi stanchi della vita, de-
rubati. Ecco, è in questi giorni che ci viene data la grazia di capire che 
abbiamo bisogno del Natale, e che Natale non è la festa della bontà del 
panettone, ma del senso della vita, che nasce dall’incontro con Colui 
che è l’autore della vita. 

Buon Natale, fratelli!

don Stefano, parroco

Editoriale 04



Gli auguri  
del Sindaco 

Carissimi concittadini, 

siamo in prossimità delle festivi-
tà natalizie, quel periodo dell’an-
no che ci consente di ritrovare 
l’unione e la fratellanza, la gioia e 
la tranquillità che si contrappon-
gono alla vita frenetica cui siamo 
ormai abituati. L’atmosfera di con-
divisione e compassione che si 
respira a Natale non ha eguali. È 
anche un momento che si presta 
ad affrontare più intime riflessio-
ni: mi duole dire che le difficoltà 
non sono alle spalle; se da un lato 
la situazione epidemiologica non 
è di certo paragonabile a quan-
to abbiamo vissuto nel 2020 e 
nel 2021, la guerra in Ucraina e le 
conseguenze economiche che 
questa ha portato, non ultima 
un’insidiosa inflazione che tanti 
di noi non avevano mai vissuto, ci 
costringono a rinunciare ancora 
una volta alla cosiddetta normali-
tà. Come avrete notato, quest’an-
no non ci sono le luminarie nelle 
vie del paese: i costi esorbitanti 
dell’energia impongono scelte 
sofferte, e l’Amministrazione Co-
munale ha deciso di destinare alle 

famiglie bisognose quanto sareb-
be stato speso per la corrente. Ma 
questo non può impedirci di rim-
piazzare le luci artificiali con la ra-
diosità dei nostri sorrisi, che dopo 
due inverni caratterizzati dalle 
limitazioni in risposta alla pande-
mia possiamo finalmente sfog-
giare ad amici e parenti che in al-
cuni casi non vediamo da diversi 
anni. Nell’augurandovi un sereno 
Natale, colgo l’occasione per ri-
flettere sui legami che abbiamo e 
che dobbiamo tenerci stretti, non 
soltanto a livello familiare, ma an-
che con i generosi volontari che 
prestano i loro servizi alla Parroc-
chia. Il tessuto sociale che è stato 
costruito negli anni serve proprio 
nelle occasioni in cui le relazioni 
vengono messe a dura prova. In 
questa direzione, è per noi di vi-
tale importanza mantenere la già 
consolidata collaborazione con le 
parrocchie, preziose realtà capaci 
di coinvolgere una moltitudine di 
persone che con la propria azione 
di volontariato quotidiano aiutano 
il prossimo nell’ambito dei setto-
ri più svariati: dall’assistenza ai 
bisognosi all’educazione dei più 
giovani, dalla pratica dello sport 
al supporto alle famiglie, dalla 
creazione di momenti di aggrega-
zione per tutte le fasce di età alla 
promozione dei valori che le tradi-
zioni cristiane rappresentano. An-
cora grazie di cuore a tutti. E che 
per tutti sia un Buon Natale.
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A settembre il campo dell’oratorio San Luigi ha accolto oltre 100 emigrati 
africani per un torneo di calcio, pace e inclusione

L’oratorio di Virle 
come il Maracanà

Il nome evocativo diceva già tanto di quello che sabato 24 settembre 
sarebbe andato in scena sul campo sportivo dell’Oratorio San Luigi a 
Virle. Il “1° Torneo Maracanà della Diaspora” organizzato da Sylvain, ivo-
riano, ed Ernest (detto Chico), del Burkina Faso - ragazzi che a Rezzato 
hanno trovato accoglienza e legami sociali per poter costruirsi una fa-
miglia ed una nuova vita - ha aperto dinanzi alla comunità rezzatese una 
finestra su un mondo esistente ma poco conosciuto, vicino ancorché 
percepito come lontano, altro. Come sempre, nell’incontro si è creata 
occasione di conoscenza, cultura, condivisione.
In questo senso, quale miglior espediente del calcio? Il lato “Maracanà” 
della vita, quello bailado, festeggiato ad ogni finta, ad ogni gioia, sen-
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tito nel sangue perché legato alla strada, all’infanzia, al popolo, ad una 
spensieratezza che in Brasile (sede dello stadio più famoso al mondo) 
come in Africa si accende e si spegne con l’intermittenza di un’insegna 
luminosa difettosa. Qualcosa di difettoso nella società esiste e, men-
tre si cerca di risolverlo, è giusto celebrare le cose belle per non farsi 
schiacciare da quelle drammatiche.
Fare una cosa che piace e farla per divertirsi non esclude un obiettivo, 
una competitività. Ecco quindi che le otto squadre presenti non hanno 
mai tirato indietro la gamba, hanno affrontato ogni partita da 25 minuti 
con la serietà di un match mondiale, hanno sperato e voluto tutte ar-
rivare fino in fondo per alzare la coppa e meritarsi il premio messo in 
palio raccogliendo le quote d’iscrizione.
In campo il 98% dei giocatori era composto da immigrati africani resi-
denti in ogni angolo della provincia e anche oltre, ma si è apprezzato 
anche il paio di rappresentanti locali, inserito e divertito nell’evento. Tre 
cose hanno stupito il pubblico di curiosi che hanno seguito, magari an-
che solo fugacemente, spezzoni del torneo: le calzature utilizzate (san-
dali di gomma a suola liscia, indossati sopra calze di spugna: non esat-
tamente l’ideale per calciare il cuoio né, soprattutto, per stare in piedi 
su un campo in erba sintetica inumidito da qualche goccia di pioggia, 
ma cionondimeno tipico); le regole del gioco: sei contro sei ma con 
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porticine piccole, con pos-
sibilità del difendente di 
pararsi davanti alla zona gol 
rendendo di fatto semi im-
possibile fare gol; il talento 
di alcuni elementi, qualcosa 
che raramente si vede nelle 
gare domenicali dei cam-
pionati cosiddetti “maggio-
ri”. C’è stato uno spettacolo 
dentro al campo ed uno al 
di fuori di esso. La musica, 
ora tradizionale ora con-
temporanea, ha scandito la 
successione degli incontri, 
da mattina a sera, ben mixa-
ta con le risate e i pianti dei 
numerosi bimbi a bordo-
campo. Mogli, compagne ed amici del nucleo organizzatore hanno 
infine pensato ai profumi e ai sapori, portando ed offrendo pietanze 
tipiche ad atleti e spettatori. Ecco il lato “Diaspora”, popoli dispersi per il 
mondo che, in un angolino di Brescia, hanno riconosciuto la loro identità.

Matteo Carone
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Spettatori attenti…  
spettatori consapevoli

La crisi mediorientale in Qatar e Iran vista  
attraverso i Mondiali di calcio

Questo Mondiale vissuto da sem-
plici spettatori terzi (per la seconda 
volta consecutiva, sic) ci permette 
di osservare la competizione spor-

tiva internazionale più rilevante in 
termini di seguito ed implicazio-
ni economico-socio-politiche (al 
pari delle Olimpiadi) da un pun-

Caterina Redana, Verso la libertà
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to di vista se non disinteressato, 
quantomeno distaccato, quindi 
potenzialmente più lucido ed at-
tento. Lo spettacolo del campo, 
soprattutto in questa edizione, è 
arrivato sempre dopo e sempre 
lateralmente rispetto a ciò che di 
esterno è stato comunicato trami-
te il campo.
Ancor prima della cerimonia inau-
gurale, era montata la polemica 
sull’assegnazione del Mondiale 
al Qatar (datata 2 dicembre 2010, 
va detto…), uno stato antiliberale 
dove si può essere legittimamente 
uccisi se riconosciuti omosessuali, 
dove la donna ha la metà dei diritti 
dell’uomo, dove gli immigrati (pro-
venienti principalmente da India 
e Pakistan) sono costretti spesso 
a lavori forzati: una stima del 2021 
parla di circa 6.500 operai morti 
in condizione di semi-schiavitù 
durante la costruzione degli stadi 
e delle infrastrutture che stanno 
sostenendo la manifestazione. Tra 
minacce di boicottaggio rimaste 
tali e gesti solidali il cui impatto è 
stato mitigato dalla Fifa (che, ad 
esempio, ha vietato ai capitani 
delle nazionali di indossare fasce 
arcobaleno simbolo di sostegno 
alla comunità lgbtq+ locale), l’urlo 
scandalizzato del mondo occi-
dentale è presto rientrato, il tempo 
di tre partite, quelle giocate dalla 
selezione qatariota. Tre sconfitte 
con un solo gol fatto: nonostante i 

capitali investiti, i tecnici e i gioca-
tori importati e naturalizzati dall’e-
stero, il ritiro pre-Mondiale durato 
sei mesi, si tratta del peggior risul-
tato sportivo di un Paese ospitan-
te. In ogni caso, il tema “Qatar e 
diritti umani” durerà probabilmen-
te lo spazio tra gara inaugurale e fi-
nale della rassegna. Poco più di un 
mese, per poi tornare in cantina, 
anche perché a quel punto la pri-
orità tornerà ad essere la Serie A e 
noi smetteremo di essere spetta-
tori terzi.
È destinato invece a durare più di 
tre partite e certamente anche ol-
tre il 18 dicembre, data della finale 
di Doha, la questione iraniana. Il 13 
settembre scorso veniva arrestata 
e condotta alla centrale di Tehe-
ran dalla polizia morale persiana la 
ventiduenne di origine curda Mah-
sa Amini, rea di non aver indos-
sato correttamente l’hijab, il velo. 
Morirà dopo due giorni e mezzo 
di coma, in ospedale. Nel mezzo 
quelle che sono state definite “cir-
costanze sospette”. La versione 
ufficiale dirà infarto, anche se il 
corpo di Amini racconterà segni e 
ferite da percosse. In quel preciso 
istante, nell’interpretazione del po-
polo iraniano di quanto “sospette” 
fossero state quelle “circostanze”, 
è scattata una protesta potente 
e diffusa tra la gente. Una disce-
sa in piazza determinata, guidata 
dalle donne, che ha cominciato 
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a far vacillare il regime teocrati-
co d’Iran e che dura ancora oggi. 
Dal governo e dall’ayatollah Ali 
Khameini la risposta è stata con-
divisa: repressione. Che si è tra-
dotta per ora in centinaia di morti.  
Anche bambini.
Tra Teheran e Doha ci sono circa 
2.000 chilometri, ma era inevitabi-
le che quei moti anti-governativi 
giungessero anche sui campi del 
Mondiale. Anche perché una del-
le trentadue squadre in lizza per la 
Coppa del Mondo 2022 era pro-
prio l’Iran guidato dal navigato cittì 
portoghese Carlos Queiroz. Dal 
nostro divano abbiamo visto le tre 
partite dell’Iran e abbiamo archi-
viato la sua eliminazione dopo il ko 
con gli Usa, ma ci sono stati alme-
no tre momenti, uno per partita, 
che ci rimarranno in testa e che, a 

loro modo, aiutano a raccontarci 
una parte della storia.
All’esordio nel torneo l’Iran affron-
ta l’Inghilterra. Il 6-2 finale per i Tre 
Leoni conterà per la classifica, ma 
un valore più profondo se lo pren-
de il silenzio dei calciatori iraniani 
durante l’inno nazionale. Si trat-
ta non di lesa maestà, ma di una 
presa di posizione molto forte nei 
confronti dei compatrioti insorti, 
così viene letta da tutti.
Nella seconda sfida, contro il Gal-
les (i mediorientali sono capitati 
in un gruppo totalmente anglo-
sassone), i giocatori cantano l’in-
no e aprono un nuovo dibattito: 
dopo aver mandato il messaggio 
che volevano mandare, era giusto 
tornare a dire al mondo che si era 
orgogliosi della propria cultura? 
Oppure tra prima e seconda par-

Sguardo sul mondo 11



tita erano arrivati messaggi dalla 
capitale che avevano costretto la 
spedizione a cambiare atteggia-
mento? Ci sono indizi che suffra-
gano entrambe le ipotesi. Sugli 
spalti, intanto, i tifosi si dividono: 
alcuni fischiano, ricordandosi la 
mancanza di rispetto precedente; 
ma molti altri piangono, commos-
si. Una donna, senza velo e con 
un rivolo di lacrime rosso sangue 
dipinto sul viso, mostra in favore 
di telecamera una maglia dell’Iran 
con il nome di Mahsa Amini ed 
il numero 22 (come gli anni della 
ragazza al momento della morte), 
mentre un uomo al suo fianco tie-
ne tra le mani una bandiera tricolo-
re sulla quale si legge “Woman life 
freedom”. Interviene la sicurezza, 
ma l’immagine ormai sta facendo 
il giro del mondo. In tutto questo, 
anche il calcio ci mette del suo. 
L’Iran batte il Galles 2-0 segnando 
due volte negli istanti finali dell’in-
contro. Sul gol del vantaggio An-
drea Stramaccioni, commentatore 
Rai ed ex allenatore professionista, 
si lascia andare ad un urlo di gioia. 
La sua esultanza si allontana dalla 
consueta neutralità giornalistica 
ma ha motivazioni profonde: nel 
2019 allenò sei mesi una squa-
dra iraniana, molti dei giocatori 
in campo li conosce e conosce 
le loro storie. A fine partita diven-
terà virale un video rubato ad uno 
smartphone che ritrae Stramac-

cioni sinceramente commosso per 
quanto visto.
L’ultimo episodio è il più recen-
te. Con la vittoria sul Galles, l’I-
ran nutre forti speranze di storico 
passaggio del turno, ma gli Stati 
Uniti sono più forti, vincono 1-0 
ed estromettono gli asiatici dalla 
competizione. Quello che suc-
cede nel Paese mediorientale al 
fischio finale è di primo acchito 
controintuitivo. Migliaia di cittadini 
di Teheran, Marivan, Hamadan, Ar-
dabil, Sanandaj, Mahabad, Diwan-
dara, Karaj, Qorveh, Mahabad e 
anche di Saqqez, città d’origine di 
Mahsa Amini, scendono per stra-
da. Non per protestare stavolta, ma 
per festeggiare l’eliminazione dai 
Mondiali della propria nazionale. 
Un successo sportivo avrebbe in-
fatti giocato a favore del regime, 
avrebbe rischiato di portare merito 
e consenso ai repressori, placan-
do la genuina irruenza della rabbia 
esplosa dal basso. Ecco perché, 
per una volta, era importante per-
dere. L’odio verso gli Stati Uniti e la 
passione per il calcio e per i propri 
colori identitari sono passati in se-
condo piano rispetto a qualcos’al-
tro di ben più importante. Il diritto 
alla vita e alla dignità di un popolo 
schiacciato, ma finalmente unito.

Antonella Sonzogni
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Il lettore

Chi è il “lettore”?
Lo Spirito del Signore Gesù di-
stribuisce ai membri del popo-
lo di Dio i doni che permettono 
a ciascuno, in modo diverso, di 
contribuire all’edificazione della 
Chiesa e all’annuncio del Vangelo. 
Questi carismi, chiamati ministeri 
in quanto sono pubblicamente ri-
conosciuti e istituiti dalla Chiesa, 
sono messi a disposizione della 
comunità e della sua missione in 
forma stabile. Si tratta del lettorato, 
dell’accolitato e dal 2021, a partire 
dalla Lettera Apostolica motu pro-
prio “Antiquum misterium” quello 
del catechista. Secondo il Codice 

di Diritto Canonico, per volontà in 
particolare anche di Papa France-
sco, questi ministeri possono esse-
re affidati a tutti i fedeli idonei, sia 
di sesso maschile che femminile 
(can. 230 § 2). Esistono ministri let-
tori (lettori istituiti), ovvero laici che, 
a seguito di una benedizione all’in-
terno di uno specifico rito, hanno 
ricevuto dalla Chiesa l’incarico 
della proclamazione della Parola 
di Dio nelle varie assemblee litur-
giche. Si tratta di un incarico che 
va periodicamente rinnovato. Alla 
base di questo ministero istituito, 
unitamente al ministero dell’acco-
litato e del catechista, c’è la comu-
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ne condizione di battezzato, della 
quale fa parte il sacerdozio batte-
simale. Nelle nostre comunità non 
è ancora scontato avere ministri 
lettori istituiti (al di là di presbiteri e 
diaconi che lo sono in quanto frut-
to di una tappa imprescindibile del 
loro percorso verso l’ordinazione 
sacra), di conseguenze nelle no-
stre liturgie si coinvolgono lettori 
non istituiti, spesso regolarmente 
impegnati in questo servizio (sulla 
base di turnazioni prestabilite), altre 
volte più “occasionali”. Quello della 
proclamazione della Parola di Dio 
però non è semplicemente un ser-
vizio, ma è qualcosa che trascende 
questa dimensione: è “prestare” la 
propria voce alla Parola di Dio ed 
una sorta di risposta ad una “voca-
zione” del fedele. 

Cosa gli si chiede?
Seguire un cammino di fede per-
sonale, che non significa essere 
perfetti, cosa peraltro impossibi-
le, ma vivere cercando di essere 
consapevoli dei propri peccati, 
dei propri limiti e di aver bisogno 
costantemente di conversione, 
sostenuti dalla grazia di Dio. Si 
richiedono poi una certa fedeltà 
all’Eucaristia, alla Riconciliazione, 
alla preghiera, alla partecipazio-
ne alla vita della comunità ed una 
base di catechesi. Non si richie-
dono le capacità di un attore, ma 
tenere presente queste varie in-

dicazioni, allo scopo di offrire un 
servizio fruttuoso per sé e per tut-
ta la Chiesa.

1. Deve sempre leggere le letture 
prima della S. Messa o della litur-
gia in questione. Può aiutare anche 
leggerle ad alta voce. 
2. Sarebbe opportuno cercare di 
comprenderle bene, di conosce-
re qualcosa in più circa i libri dai 
quali sono tratte, conoscere il ge-
nere letterario di appartenenza. 
Sarebbe ottimale riuscire a medi-
tarci su un po’…
3. Il lettore cerchi di arrivare alme-
no 10/15 minuti prima dell’inizio 
della S. Messa o di un’altra celebra-
zione, per mettersi a disposizione 
dell’équipe liturgica che organizza 
la liturgia. In questo modo potrà 
anche verificare che il lezionario 
sia posizionato sulle pagine giuste 
(se serve si potrà confrontare con 
il sacerdote), verificare la posizione 
ed il funzionamento del microfono, 
verificare che non ci siano anche 
altri elementi da leggere nel caso 
di particolari celebrazioni.
4. Sarebbe importante anche che 
conoscesse il funzionamento dei 
lezionari…
5. Prima di recarsi all’ambone, si 
disporrà davanti all’altare della ce-
lebrazione per ricevere la benedi-
zione da parte del sacerdote: alle 
parole ed al suo gesto benedicente 
si risponde con il segno della croce 
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e un “Amen” forte e chiaro.
6. Non si dovrà mai leggere dal “fo-
glietto”, ma sempre dal lezionario: 
questo è un libro sacro e liturgico.
7. È opportuno, durante il passag-
gio davanti all’altare della celebra-
zione, effettuare un inchino, come 
segno di riverenza: l’altare è la men-
sa eucaristica!
8. È buona cosa cercare di legge-
re con una certa espressione, ma è 
meglio evitare un’eccessiva enfasi: 
non si tratta di una lettura teatrale.
9. Dal punto di vista tecnico è im-
portante leggere articolando bene 
le parole, pronunciando con chia-
rezza le consonanti e le vocali, ri-
spettando la punteggiatura, facen-
do le giuste pause.
10. Bisogna evitare un’eccessi-
va fretta, ma anche un’eccessiva  
lentezza. 
11. Se si sbaglia niente panico: ci 
si ferma un attimo e si ricomincia 
da capo il periodo, evitando frasi 
di scusa. 
12. Per quanto riguarda la pronun-
cia di alcuni nomi difficili, con ac-
centi particolari, ci si può confron-
tare con altri lettori oppure con il 
sacerdote, prima dell’inizio della 
celebrazione.
13. Al termine della prima e della 
seconda lettura (se prevista) prima 
dell’affermazione “Parola di Dio” sa-
rebbe opportuno lasciare un breve 
stacco e sarebbe significativo pro-
vare a dirlo con stupore: la Parola di 

Dio, se ascoltata, produce sempre 
in noi stupore. “È Parola di Dio” non 
è una dicitura corretta, in quanto 
“Parola di Dio” non costituisce una 
frase affermativa, ma esclamativa.
14. Per quanto concerne il salmo 
responsoriale, come Unità Pasto-
rale, stiamo cercando di introdurre 
sempre il ritornello cantato. Oc-
corre perciò confrontarsi con l’éq-
uipe liturgica od il sacerdote prima 
dell’inizio della celebrazione per 
verificare se sarà cantato o recitato.

L’aspetto più importante però per 
un lettore è ricordarsi sempre che 
la Parola proclamata dovrebbe 
essere una parola ascoltata, me-
ditata e vissuta, seppur con i pro-
pri limiti. Se cercheremo di vivere 
la Parola, di comprendere che è 
la voce di Dio che ci parla, anche 
la proclamazione risulterà essere 
più viva, più efficace, più vicina 
a chi ascolta. Si potrà davvero 
generare stupore e l’assemblea 
liturgica sarà raggiunta più facil-
mente dalla Parola. Ricordiamoci 
sempre che la Parola nelle liturgie 
ha l’obiettivo di suscitare la con-
versione del cuore di chi l’ascolta 
e il lettore, con la sua voce, si ri-
troverà così a collaborare con la 
grazia del Signore!
Non abbiate paura, forse il Signo-
re sta chiamando anche voi!

Don Giorgio
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Il nuovo Progetto Pastorale
Per crescere come comunità cristiana  

in un cammino condiviso

Lo scorso 5 giugno è nata ufficialmente la nuova Unità Pastorale “Sale 
della Terra”. Riportiamo sulle pagine del nostro notiziario una sintesi del 
progetto redatto per fornire alcune linee fondamentali circa l’azione pa-
storale della nostra Unità. Pur trattandosi di una sintesi, la lunghezza del 
testo ci impone di pubblicare in due diversi momenti i contenuti del 
progetto pastorale. In questo numero riportiamo, pertanto, i punti rela-
tivi a carità, partecipazione e missione, dopo che nello scorso numero 
avevamo proposto le linee d’indirizzo relative a catechesi e liturgia.

1. Carità. Servire Dio, servire i Fratelli

Dove siamo. Partiamo da un territorio e da Parrocchie attente ai bisogni 
di tanti fratelli vicini o lontani. Tuttavia, spesso guardiamo solo al proget-
to del nostro gruppo o associazione. Puntiamo con successo all’efficacia 
materiale dei nostri interventi, ma rischiamo di sminuire la bellezza di re-
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lazioni personali di qualità, fra noi e con gli altri.
Dove vogliamo arrivare. Abbiamo scelto la Parabola del Buon Samarita-
no per risvegliare il nostro mondo, che spesso rischia di essere indiffe-
rente o di delegare: il cristiano non può “passare oltre” quando incontra 
un fratello nel bisogno. Vogliamo essere comunità cristiana riconosci-
bile dall’amore che ci anima e che si rende visibile in ogni nostra realtà.
La strada. La Casa della Carità è il termine con il quale definiamo la pro-
posta di carità della nostra Unità Pastorale. E’ una realtà pastorale: l’insie-
me dei gruppi che si dedicano al servizio dei più fragili (Caritas, Gruppo 
Missionario, Amici del Sermig, Aggiungi un posto a tavola, Campus Spe-
ranza, Sempre giovani), sia l’edifico che vuole riunirli e accoglierli (oggi in 
via Scalabrini, 19). Coordina gli interventi a favore di chi si trova in neces-
sità, da una parte suscitando risposte dalla comunità e favorendo una 
cultura di solidarietà ed accoglienza, dall’altra proponendo interventi 
concreti, in dialogo con le istituzioni. Fra le proposte: la Domenica della 
Carità, la prima domenica del mese in ogni chiesa (raccolta viveri); la fi-
nestra sul mondo, una bacheca in ogni chiesa che informa sulla vita delle 
missioni e della Chiesa nel mondo; le Giornate mondiali, Missionaria e 
mese missionario (ottobre), Giornata del migrante, Giornata dei poveri 
(novembre), Giornata del pane (dicembre), Infanzia missionaria (gennaio), 
Terra Santa.
Quali sono le nostre priorità. 1° Centralità della carità: deve essere la pri-
ma regola in ogni attività pastorale. 2° Dimensione pedagogica: ogni ini-
ziativa di carità deve far crescere l’intera comunità nella capacità di servire.

2. Comunità responsabile. Partecipare nella Chiesa. 

Dove siamo. Siamo in un tempo in cui il senso di appartenenza alla co-
munità ecclesiale è progressivamente diminuito, tanto che da molti la 
Chiesa viene cercata solo per rispondere al bisogno di alcuni servizi: 
certificati, sacramenti, attività estive. Tuttavia il volontariato, in molte-
plici forme, è ancora la nostra grande ricchezza.
Dove vogliamo arrivare. Una volta nella Chiesa il sacerdote decide-
va ed i fedeli aiutavano. Era così una volta, oggi no. La dimensione del 
partecipare, per il battesimo ricevuto, deve essere vissuta da ognuno 
con ruolo di corresponsabilità. Anche noi, nella nostra Unità Pastorale, 
vogliamo vivere la partecipazione attiva nella ministerialità.
La strada. Usiamo tre concetti per parlare del cammino che stiamo fa-
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cendo in comunione con tutta la Chiesa: la sinodalità, che è il cammi-
nare insieme di tutto il popolo di Dio, quel pensare, decidere ed agire 
insieme che nasce dalla comune esperienza dello Spirito; il discerni-
mento comunitario, cioè cercare di capire nella preghiera e nello scam-
bio delle opinioni quale sia la volontà di Dio per noi oggi; il consiglio, 
cioè aiutare a scegliere bene. Queste tre esperienze si realizzano in 
forma privilegiata nel Consiglio Pastorale, da noi costituito nel 2021 e 
che resterà in servizio fino al 2025. Tale Consiglio esprime e realizza la 
corresponsabilità dei fedeli delle tre parrocchie, ognuna delle quali ha 
poi un Consiglio per gli Affari Economici (CPAE) che amministra i beni 
e le risorse economiche. C’è poi, l’ultima domenica di settembre, l’As-
semblea di inizio anno, aperta a tutti, occasione per presentare e con-
dividere il programma annuale. Ma anche preghiera reciproca, condivi-
sione delle spese, volontariato manifestano questa corresponsabilità.
Quali sono le nostre priorità. 1° Corresponsabilità: passare dalla col-
laborazione alla responsabilità condivisa. 2° Discernimento personale: 
aiutare ad interrogarsi su quali siano i doni ricevuti da ciascuno per l’u-
tilità comune. 

3. Comunità missionaria. Testimoniare nel mondo

Dove siamo. In un mondo dove prevale sempre di più l’individualismo, 
praticato quasi fosse una virtù (mi salvo restando da solo), è cresciuta 
la tentazione di bastare a sé stessi, di fare da soli, di non voler rendere 
conto a nessuno. Si è interrotto il rapporto generazionale, perso il sen-
so della tradizione, identificata l’opinione con la verità.
Dove vogliamo arrivare. Vogliamo essere una comunità cristiana che 
pensa in modo positivo, che è portatrice di speranza, ottimista, attenta 
agli ultimi, capace di solidarietà concreta. Tutto questo rende i cristiani 
sale della terra, testimoni del mondo. Una comunità umile, ma capace 
di consigliare e di illuminare il cammino, mostrando la strada.
La strada. Il battesimo rende ciascuno di noi missionario nei luoghi 
e nei tempi che siamo chiamati a vivere: nella scuola, sul lavoro, nelle 
strade. Ma non si è mai testimoni da soli, lo si è sempre in relazione, 
come parte di una comunità. Una comunità capace di guardare fuori da 
se stessa e di dire la propria identità in un contesto sociale ed intercul-
turale che è cambiato. “Fratelli tutti” indica 4 atteggiamenti necessari: 
gratuità, fare ciò che è buono senza aspettarsi nulla in cambio; spirito 
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Sono passati 40 anni dalla benedizione della prima pietra della chiesa 
di San Giuseppe operaio nel quartiere Aldo Moro. Il 19 dicembre 1982 
il vescovo Luigi Morstabilini dava l’avvio alla costruzione del picco-
lo tempio sacro a servizio del nuovo quartiere residenziale che stava 
sorgendo a sud di via Leonardo Da Vinci. L’importante ricorrenza sarà 
ricordata nel corso della Santa Messa di domenica 18 dicembre.

di vicinato, rapporti di prossimità, il “noi” di quartiere; vivere il dialogo, 
riconoscere agli altri il diritto ad essere diversi; gentilezza, trattare bene 
gli altri, desiderare che gli altri diventino un “noi”. C’è una Commissione 
della comunicazione che coordina nelle diverse modalità la diffusione 
delle proposte che nascono nelle nostre comunità e abbiamo dal 1998 
“Comunità”, il nostro bollettino interparrocchiale.
Quali sono le nostre priorità. 1° Essere Chiesa in uscita: aperta, capace 
di accogliere e di andare incontro. 2° Migliore comunicazione: maggio-
re efficacia nel far conoscere le proposte della nostra Unità Pastorale. 

Fotonotizia!
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Pensieri dalle catechiste 
dei neocresimati e comunicati

Gruppo San Giovanni Battista

Domenica 20 novembre, festa di Cristo Re dell’universo e di tutti i cuori. 
Ci sono trepidazione ed emozione nella Chiesa di San Giovanni Battista 
– com’è giusto che sia! – 19 dei nostri ragazzi ricevono oggi il dono della 
Cresima e si accostano per la prima volta alla Comunione. Aria di festa 
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e di contentezza anche sui volti di genitori, padrini e madrine, musica di 
gioia che risuona nei canti proposti dal coro: si rinnova il miracolo che 
avvenne all’inizio della Chiesa, quando ci fu quel terremoto, che scosse 
la casa, tremò e venne lo Spirito Santo!
Come don Stefano ha ricordato più volte ai nostri cresimandi nei giorni 
che hanno preceduto la celebrazione, questo è il momento di arrivo e di 
ripartenza nel cammino di adesione alla Persona di Gesù nella Chiesa 
e nel mondo: “sentirete dentro di voi, dentro la vostra anima, dentro il 
vostro cuore e nella vostra mente qualcosa di bello, che vi farà contenti: 
dovete conservare tale gioia sempre perché è la gioia dello Spirito che 
nessun altro vi può dare!”.  Da domenica prossima i nostri ragazzi inizie-
ranno anche una vita cristiana nuova, di presenza in questa chiesa, di 
partecipazione alla vita di comunità. E’ questo l’auspicio e l’invito: venite 
ogni domenica a stare un po’ con Gesù, abbiate cura del dono ricevuto!

Suor Angela

Gruppo San Carlo Borromeo

Domenica 20 novembre tredici ragazzi della nostra parrocchia hanno ri-
cevuto i sacramenti della Cresima e della Prima Comunione. Accompa-
gnati dalle loro famiglie, elegantissimi ed emozionati, si sono presentati 
al loro importante appuntamento: quello con Cristo Eucarestia. In que-
sto giorno hanno sperimentato l’incontro con il Cristo, che si dona a cia-
scuno di noi ogni volta che desideriamo essere presenti a quell’incontro. 
E così adesso anche loro, Alessandro, Federico, Diego, Erik, Filippo, Ga-
briele, Greta, Leonardo, Lorenzo, Marco, Nicolò, Pietro e Petro, ogni volta 
che lo vorranno, potranno essere presenti a quell’incontro. L’augurio per 
questi nostri ragazzi è che possano sentire sempre forte in loro il deside-
rio di incontrare il Signore nell’Eucarestia, che non smettano di cercarlo 
e possano trovarlo ogni volta in quel pane, così semplice e così prezioso, 
vitale, che è Cristo.

Noemi
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Formazione e catechesi 
per adulti 2022/23

Vita di Chiesa 22



Di me sarete testimoni  
Iniziative dell’Ottobre Missionario

“Di me sarete testimoni”, sono 
queste le parole dette da Gesù 
ai suoi discepoli che hanno  ac-
compagnato l’Ottobre Missio-
nario. Un tempo prezioso che la 
Chiesa Italiana sempre dedica al 
tema della Missione, che ci inter-
roga e invita alla riflessione.

Alcuni momenti significativi han-
no caratterizzato il mese mis-
sionario per aiutarci a ripensare 
questa dimensione che interpel-
la ogni cristiano, chiamato in virtù 
del proprio Battesimo, ad essere 
profeta, testimone, missionario 
del Signore.
La Comunità che celebra ha ritro-
vato nelle liturgie domenicali l’in-
vito alla preghiera, nella memo-
ria dei nostri missionari defunti 
don Damiamo Moreschi e padre 
Pietro Turati e nel ricordo dei 
missionari che oggi operano nei 
diversi continenti. Un’attenzione 
che si è cercato di trasmettere 
anche ai bambini e ragazzi affin-
ché possano capire le difficoltà 
nelle quali vivono tanti bambini 
nel mondo e la ricchezza delle 

diversità.
La veglia vissuta in cattedrale a 
Brescia, in comunione con tutta 
la Chiesa bresciana, rappresenta 
sempre un momento significati-
vo perché ci offre occasione di 
narrazione della vita e della te-
stimonianza di missionari e del 
loro camminare insieme con altre  
chiese del mondo.
La veglia precede la celebrazione 
della Giornata Missionaria Mon-
diale nella quale Papa Francesco 
ci ha ricordato che “la Chiesa, co-
munità di discepoli di Cristo, non 
ha altra missione se non quella di 
evangelizzare il mondo, renden-
do testimonianza a Cristo”.
In questo tempo le nostre comu-
nità parrocchiali hanno visto la 
presenza tra noi di frate Gianni 
Losio, che dopo qualche anno in 
Madacascar, dal 1998 svolge la 
sua missione  nella Repubblica di 
Mauritius, stato insulare dell’Afri-
ca che si trova nell’oceano india-
no.  Mauritius  (2000 km2) ha una 
popolazione di circa 1 milione 
e 300 mila abitanti. La religione 
più diffusa è l’induismo in quanto 
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più della metà della popolazione 
è di origine indiana (discendenti 
di lavoratori e schiavi). Una storia 
quella di Mauritius che ha visto 
la colonizzazione nel tempo di 
olandesi, francesi e inglesi fino 
al raggiungimento dell’indipen-
denza nel 1968. Per questo sono 

diverse le religioni presenti: tem-
pli, chiese, moschee convivono. 
In questo contesto i cattolici 
rappresentano il 20%. Nello sta-
to sono presenti 90 sacerdoti e 
solo 3 frati francescani. Le Mau-
ritius sono note come meta di 
vacanze ed è infatti il turismo 
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la fonte economica maggiore 
accanto alla coltivazione della 
canna da zucchero e alla pesca. 
Ma naturalmente, accanto ai pa-
radisi naturalistici, esistono zone 
di povertà, soprattutto lontano 
dai luoghi turistici. L’attenzione 
ai bambini e ragazzi è espressa 
dal mondo cattolico attraverso la 
presenza di 47 scuole dell’infan-
zia e primarie e di 16 scuole supe-
riori che offrono un livello alto di 
educazione,  frequentate anche 
da alunni di altre religioni. 
La  parrocchia di fra Gianni e dei 
confratelli è vicina alla famiglie e 
propone la formazione religiosa 
ai ragazzi  attraverso un Piano Pa-
storale che coinvolge catechisti 
e collaboratori.
La sua esperienza, come quel-
la di don Raffaele Donneschi in 
Brasile, di padre Paolo Archetti 
in Bolivia, è per tutti noi un con-
tinuo stimolo a non dimenticare 
chi, in condizioni non mai facili, 
testimonia quotidianamente la 
propria fede nell’amore verso i 
fratelli più bisognosi e nell’an-
nuncio che il Signore è Padre 
di tutti gli uomini. Ed un invito a 
prendere coscienza della nostra 
missionarietà.
Hanno accompagnato il mese 
missionario gesti di solidarietà 
concreta attraverso la raccolta 
di fondi per sostenere l’acquisto 
di un’automobile per il seminario 

di Macapà dove opera don Raf-
faele, per i Padri comboniani che 
hanno animato la Giornata Mis-
sionaria, per le missioni diocesa-
ne. Gesti di solidarietà che uniti 
alla preghiera devono continuare 
a caratterizzare il nostro cammi-
no di fede, che non può non ave-
re una dimensione di apertura 
universale. Tutti siamo in missio-
ne, come battezzati e come co-
munità cristiana.

Per il Gruppo Missionario
Paola Zaina
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Casa della Carità:  
notizie dai gruppi

Qui Amici del SERMIG
Dopo i mesi di chiusura a causa del Covid la “favolosa compagnia del-
le favole” (gli Amici del SER.MI.G  di Rezzato) ha potuto riprendere il 
racconto delle favole in oratorio a San Carlo per grandi e piccini con le 
loro famiglie. Il primo incontro, che si è tenuto domenica 22 novembre, 
è stato un bel successo vista la presenza di molte famiglie con i loro 
bambini, che si sono divertite a cantare, ascoltare favole e giocare in-
sieme lasciandosi coinvolgere in semplicità ed allegria. Le fiabe fanno 
bene al cuore e “salvano i sentimenti”. Non c’è niente di più facile per 
provare che le fiabe sono un vero e proprio tesoro perché insegnano 
mille cose in modo simpatico, divertente ed intelligente; infatti parlano 
del bene e del male, dei vizi e delle virtù, delle gioie e dei dolori, il tutto 
immerso in quel sentimento che è più il grande di tutti: l’Amore.  Con 
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un linguaggio vivo fanno capire cos’è la vita e le cose che bisogna fare 
per diventare “persone”. Questa volta i bambini sono entrati nel magi-
co mondo del “Ben-Bell” (Bene e Bellezza) dove hanno iniziato a cono-
scere il cavaliere senza cavallo e senza spada, la fata della gioia e della 
bontà, l’aggiustacuori e così via... Il tutto in allegra compagnia e con una 
favolosa merenda conclusiva preparata dalle cuoche di corte. C’era an-
che l’immancabile pozione segreta da assaggiare per i più coraggiosi.
L’appuntamento si ripeterà una volta al mese di domenica pomeriggio, 
dalle 15.30 alle 17. Il prossimo incontro è fissato per domenica 18 dicem-
bre nel salone dell’oratorio di San Carlo. Vi aspettiamo ancora numero-
si e... invitate anche altri amici ed amiche!  

Qui Aggiungi un posto a tavola…che c’è un amico in più! 
Finalmente, dopo due anni di stop a causa della pandemia che ci ha co-
stretti a stare distanti gli uni dagli altri, siamo ritornati con la nostra cena 
del giovedì a San Carlo nel salone dell’oratorio. Durante questo periodo 
di pausa non siamo stati con le mani in mano. Ogni giovedì infatti abbia-
mo preparato e distribuito borse per garantire generi alimentari (e non 
solo) a chi ne aveva bisogno.  Ma ritrovarsi insieme a tavola è tutta un’altra 
cosa! E con tutti voi vogliamo condividere la nostra gioia. La gioia dell’in-
contro, della relazione, dell’amicizia, della prossimità, della convivialità. 
Tutto ciò rappresenta per noi la nostra cena.  Il nostro invito è stato ac-
colto da tanti. E anche il numero dei volontari che offrono il loro servizio è 
aumentato. Grazie a tutti! La nostra porta è sempre aperta. E siamo pronti 
ogni volta a spostare un po’ la seggiola per un amico in più.
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Audax sempre più… audax!

Sembra quasi che il nostro storico 
G.S.O. Audax Virle, anno di nasci-
ta 1945, stia sempre più meritan-
do il nome che molti anni fa gli è 
stato assegnato: “Audax” come 
audace, coraggioso. È ormai da 
qualche stagione, infatti, che il 
gruppo sportivo sta vivendo una 
fase evolutiva che lo sta proiet-
tando in una dimensione sempre 
più ricca e nuova. 
Innanzitutto il gruppo, pur man-
tenendo la propria base presso 
l’oratorio San Luigi di Virle, re-
spira ormai un’aria interparroc-
chiale, annoverando iscritti, sia 
tra i giocatori che tra i dirigenti 
e gli allenatori, provenienti dalle 
tre parrocchie della nostra Unità 
Pastorale. Inoltre possiamo affer-
mare che sia in possesso di un or-
ganigramma ben definito, con un 
buon e motivato gruppo dirigen-
ziale, capitanato dal presidente 
don Stefano Ambrosini, affianca-
to dai dirigenti delle varie squa-
dre. Si ritrovano frequentemente 
per gestire i vari aspetti della vita 
dell’Audax Virle con la massima 
serietà e serenità. Poi pur aven-
do dovuto rinunciare poco tem-
po fa a due squadre di calcio, una 

senior e l’altra over 35, ha visto 
nascere nel corso delle stagioni 
delle entusiasmanti novità. Innan-
zitutto alcuni anni or sono è nata 
una squadra di calciobalilla, che 
è stata poi affiancata, a partire da 
questa stagione, da una seconda 
squadra (una composta da ragazzi 
più giovani, l’altra da ragazzi… un 
po’ più maturi): già è stato giocato 
il primo derby! Quest’anno poi è 
nata anche una squadra di volley 
misto 3+3 (tre maschi e tre femmi-
ne sempre in campo), affiliata alla 
federazione UISP, che ha appena 
iniziato a cimentarsi nelle sfide 
del suo campionato. 
A questo punto le squadre che 
rientrano nel gruppo Audax Virle 
sono sette. Si tratta di: Audax A, 
calcio, che ad un certo punto ha 
toccato la vetta della classifica; 
Young Boys, calcio, che momen-
taneamente è seconda nel suo 
girone; Audax femminile, che sta 
conseguendo risultati più che di-
screti nel suo campionato; Audax 
under 12, che al momento, dopo 
aver battuto la prima in classifica, 
è ben posizionata; calciobalilla A, 
calciobalilla B e la neonata squa-
dra di volley misto. Come si può 
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notare le squadre hanno inizia-
to alla grande i loro campionati. 
C’è entusiasmo ovviamente e lo 
si vede. Si sono avvicinati anche 
nuovi sponsor e si respira il desi-
derio di portare avanti un gruppo 
variegato ma in sintonia con gli 
indirizzi e gli obiettivi di fondo. Ci 
complimentiamo volentieri con 
il presidente, tutta la dirigenza, 
gli allenatori, i giocatori e anche 
i genitori dei ragazzi per gli sfor-
zi profusi, per la pazienza avuta in 
questi difficili anni di pandemia 

(tra un’interruzione e l’altra…), per 
la voglia di creare le condizioni 
affinché si possa praticare sport 
in modo sano, divertente, senza 
un’esasperata ricerca della com-
petizione, cercando di incarnare 
valori di comunione e rispetto 
ispirati anche dal Vangelo e che 
possano fare la differenza. Che 
dire allora… forza ragazzi, conti-
nuate così, siate “Audax” e diver-
titevi davvero!

Don Giorgio
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Ice Christmas Village
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Cinema Teatro Lolek
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Fotonotizia!

La maestra Togni al traguardo dei 100!

Lo scorso 29 ottobre la nostra cara maestra Luciana Togni ha raggiunto 
l’invidiabile traguardo dei 100 anni. La maestra Luciana è da sempre una 
colonna portante della nostra comunità: indimenticata insegnante per 
generazioni di bambini rezzatesi, attivissima in parrocchia e nell’asso-
ciazionismo, in particolare a servizio dei nonni della nostra casa di ripo-
so. Domenica 30 ottobre l’intera comunità l’ha voluta ringraziare per la 
sua generosità e per il suo impegno in favore degli altri con un momen-
to conviviale nell’oratorio di San Carlo dopo la messa delle 10.30. 
Grazie maestra Luciana! Che il Signore ti protegga e ti conceda di vive-
re ancora a lungo in salute e serenità! 
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Prima di tutto come sono strutturate oggi le associazioni di cui siete 
presidentesse?
Mariangela: La banda di Rezzato è rinata nel 1984 e da allora è sempre 
cresciuta. Oggi è composta da circa 45 elementi e da una cinquantina 
di allievi dell’Accademia musicale. La banda infatti, ha al suo interno 
da più di vent’anni una scuola di musica che forma i musicisti che di-

Intervista a Mariangela  
ed Emanuela Belleri 

a cura di Andrea Archetti

Le due sorelle sono  
oggi presidentesse  

rispettivamente della  
Banda Comunale  

di Rezzato e dell’Avis  
di Rezzato-Virle.  

A spingerle a impegnarsi 
per queste associazioni 
è un grande amore per il 

nostro territorio.
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venteranno poi bandisti. Temevamo molto il periodo Covid, da un lato 
perché comunque ha messo in ginocchio molte realtà e associazioni 
e dall’altro perché credevamo che il fatto di non trovarsi avrebbe con-
vinto molti a non ritornare, e invece alla fine sono tornati tutti. L’ultima 
gioia sono sei ragazzini di prima e seconda superiore che sono appena 
entrati e che nel 2022 affronteranno il loro primo concerto di Natale e 
sono un gruppo che è cresciuto insieme perché frequentano l’Accade-
mia da quando sono in terza elementare. Altro aspetto di cui noi andia-
mo particolarmente orgogliosi è il fatto che un buon 20% dei bambini 
che hanno cominciato con noi l’Accademia, poi, si sono innamorati del-
la musica e stanno frequentando il Conservatorio, alcuni hanno finito e 
fanno i musicisti di professione anche all’estero. 
Emanuela: L’Avis Rezzato-Virle nasce nel 1964. Oggi il nostro Consiglio 
è formato da 18 persone di cui fanno parte anche quattro trentenni che 
hanno portato nuova linfa al nostro organismo direttivo. Per trent’anni 
il direttore sanitario dell’Avis, anch’esso un volontario a titolo gratuito, 
è stato il dottor Pialorsi che è andato in pensione a dicembre ed è sta-
to sostituito dal dottor Emilio Ferrari. Il merito di Pialorsi è stato quello 
di seguirci sempre con dedizione e di essere sempre stato a disposi-
zione, mentre quello di Ferrari, che lavora al Centro Trasfusionale degli 
Spedali Civili, è di averci dato delle dritte nuove. Quest’anno abbiamo 
avuto una ventina di aspiranti donatori: un fatto straordinario perché 
solitamente non ce ne sono tanti. Gli iscritti all’Avis sono circa 250, an-
che se non tutti riescono sempre a donare.

Quale è stato il vostro primo incontro queste associazioni?
Mariangela: Io ho cominciato a seguire la banda in bicicletta quando 
mio figlio era molto piccolo. La banda si esibiva nella piazza del Comu-
ne e mi piaceva tantissimo vederla sfilare. Mai avrei pensato di averci a 
che fare. L’incontro è stato, in realtà, molto casuale: in quarta elementa-
re mio figlio continuava a prendere note e lo volevo “punire” dandogli 
un impegno con cui impiegare il suo tempo. Tutte le attività sportive 
- che sarebbero state per lui una vera punizione, perché lui e lo sport 
sono due mondi abbastanza lontani - avevano, però, orari per me im-
proponibili. All’epoca la banda aveva degli orari compatibili con quelli 
del mio lavoro e, quindi, ho scelto di portarci mio figlio. Frequentando 
la banda come genitore, ho avuto modo di conoscerla e di apprezzarla 
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fin da subito. Qui ho incontrato persone di grande spessore e molto 
generose. 
Emanuela: Io entro nell’Avis maggiorenne con l’idea di donare. Ho sem-
pre ritenuto un privilegio quello di poter donare il sangue e per questo 
ho intrapreso, come tutti, l’iter che serve per poterlo fare. Le prime volte 
non sono andate a buon fine per motivi di salute, poi, finalmente nel 
1985 riesco a fare la mia prima donazione e da lì inizia il mio percorso. 
Non ho mai frequentato l’associazione Avis perché non ho mai voluto 
fare le donazioni qui a Rezzato quando si facevano collettivamente alle 
scuole medie. Ho sempre preferito andare direttamente agli Spedali 
Civil senza “vivere” l’associazione. L’unico legame che avevo con l’Avis 
di Rezzato era il mio vicino di casa che cercava sempre di farmi cono-
scere il gruppo, nonostante io continuassi a vivere da sola la mia espe-
rienza di donatrice.

Come siete entrate poi a far parte di queste associazioni e come ne 
siete diventate le presidentesse?
Mariangela: Dopo sette o otto anni che frequentavo la banda come 
genitore c’è stato un cambio all’interno del Consiglio e mi è stato chie-
sto di entrare a farne parte. Così, con un po’ di titubanza, ho accettato 
e dal 2014 faccio parte dell’organo direttivo della banda. In seguito, per 
una serie di vicende interne, quando si sono tenute le prime elezioni mi 
sono candidata perché mi piaceva l’idea di restare legata alla banda e 
andarmene mi sembrava uno spreco di energia. Da lì sono stata eletta 
nel 2016 come vicepresidente e poi come presidente dal 2018.
Emanuela: Quando nel 2010 è venuto a mancare il nostro papà, che 
era stato seguito dall’Ant, un’altra associazione gestita da volontari, ho 
capito che anche io avrei dovuto fare qualcosa in più oltre al donare e la 
mia scelta è ricaduta proprio sull’Avis. Ho scelto l’Avis anche perché il 
mio vicino mi aveva talmente tanto tartassata da farmi cedere e convin-
cermi ad entrare nel Consiglio dell’associazione. Prima sono stata elet-
ta consigliera, poi sono divenuta vicepresidente e infine, dallo scorso 
giugno, sono presidente.

Come descrivereste l’esperienza all’interno di queste associazioni?
Mariangela: È un’esperienza molto impegnativa e complessa perché 
nel caso della banda stiamo parlando di un organismo vivace che va 
sempre tenuto molto in vita. È un ambiente molto stimolante perché 
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formato prevalentemente da giovani. Un aspetto positivo è sicura-
mente quello di poter assistere ad un percorso di crescita perché vedi 
bambini piccoli impegnarsi diversi anni per imparare a suonare uno 
strumento e poi riuscire ad entrare nella banda. Mi piace molto sia il 
rapporto con i bandisti sia tutta la parte che riguarda l’Accademia mu-
sicale. Di questa parte mi piace il rapporto che si crea con le famiglie di 
questi ragazzi, nelle quali rivedo la stessa curiosità, la stessa sorpresa e 
la stessa fiducia che io stessa ho sperimentato come genitore. Per me è 
sempre stato molto stimolante e molto arricchente il lavoro con il Con-
siglio, sia quando ne facevo parte come consigliere sia ora in questo 
ruolo diverso perché ho sempre incontrato delle persone molto gene-
rose e sono nati dei rapporti di amicizia importanti che sono sicurissi-
ma dureranno anche quando quest’esperienza finirà. Un altro aspetto 
molto bello è vedere all’interno della banda, che è un organismo ete-
rogeneo formato da persone di diverse età, di diversa estrazione e che 
hanno avuto percorsi di studio e di vita molto diversi tra loro, che ci 
sono dei gruppi di persone che si frequentano da anni anche al di fuori 
del contesto bandistico. Un ultimo aspetto importante è che in questi 
anni, nonostante non mi senta comunque preparata dal punto di vista 
musicale, ho avuto la possibilità di iniziare a conoscere meglio la musi-
ca e a distinguere a poco a poco i vari strumenti musicali.
Emanuela: Come ho già detto, di questa esperienza ho sempre apprez-
zato il fatto di poter fare qualcosa per gli altri perché ho sempre ritenuto 
quello di donare un privilegio. Credo che il tutto si riassuma bene in 
questa frase che ritengo particolarmente significativa: “Grazie a chi, nel 
silenzio, tende il braccio e dona la vita”.

Quale impegno è richiesto a chi decide di aderire a queste  
associazioni?
Mariangela: L’impegno della banda è molto faticoso per i bandisti che 
si trovano ben due volte a settimana per fare le prove. Si tratta di un 
impegno molto gravoso e, a volte, anche un sacrificio sia per quelli che 
vanno a scuola sia per chi lavora sia per quelli che hanno famiglia. Altro 
aspetto da tenere presente è che ci sono tutte le feste “comandate” 
come, per esempio, il giorno del concerto di Natale. È inevitabile, per-
ciò, che il rapporto tra chi fa parte della banda sia di amicizia, perché si 
trascorre molto tempo insieme e si cresce insieme.

Dalla redazione 39



Emanuela: Chi volesse cominciare a donare mi deve innanzitutto con-
tattare tramite l’indirizzo mail ufficiale dell’associazione: avisrezzato@
libero.it. Inoltre, ogni lunedì dalle 20.30 alle 22.30 un gruppo dei volon-
tari è presente presso la sede di piazza Vantini, 15 per accogliere chiun-
que desideri conoscerci e per svolgere alcune mansioni. Il primo passo, 
dopo averci contatti, è fare la visita di idoneità con il dottor Emilio Fer-
rari, dopodiché si procede con un prelievo presso la sede provinciale 
di Brescia. Se questo prelievo dà buoni risultati si procede con la prima 
donazione e poi si diventa ufficialmente donatori. L’età per poter do-
nare va dai 18 ai 65 anni e bisogna pesare almeno 50 chili; per quanto 
riguarda le patologie si discutono di volta in volta e caso per caso. Le 
donazioni sono quattro all’anno.

Prima di concludere, c’è qualcosa che vorreste aggiungere sul vostro 
rapporto di sorelle?
Emanuela: Entrambe ci siamo sempre defilate da ruoli di rappresentan-
za e non abbiamo mai voluto fare nemmeno le rappresentanti di classe! 
Io tendo ad essere caratterialmente molto più schiva e defilata e diffi-
cilmente mi candido a ricoprire ruoli importanti, ma se mi si chiede una 
mano ci sono e mi metto a disposizione.
Mariangela: Esatto. Credo che entrambe abbiamo in comune il fatto 
che nostro padre, che si è trasferito a Rezzato da Calcinato, pur non 
partecipando attivamente alla vita del paese, ci ha sempre cresciute 
con un grande amore per questa comunità. Vi è sicuramente in noi un 
sentimento di gratitudine per Rezzato: la nostra vita si è svolta qui, i no-
stri figli sono cresciuti qui e hanno avuto tante occasioni di crescita 
grazie agli oratori, alle attività sportive, agli scout, alla banda, alle otti-
me scuole, alla pinacoteca e ai servizi. Questo per dire che ad un certo 
punto quando vieni tirato in ballo (anche un po’ a tradimento nel nostro 
caso)... non puoi dire di no! 
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Don Landi, l’arciprete del popolo

Da una veloce occhiata a Google 
Maps – che ormai, piaccia o non 
piaccia, ha soppiantato i vecchi 
e raffinati stradari – anche il cit-
tadino più sbadato non può non 
rimanere colpito dall’inusuale, e 
alquanto audace, varietà che si 
cela tra le storie a cui rimandano 
i nomi delle strette vie del centro 

storico di Virle. Le laiche e patriot-
tiche vie Battisti, Goini, Isonzo, 
Pasubio, Trieste e XX Settembre 
(quest’ultima dal sapore decisa-
mente anticlericale) si interseca-
no con le più pie De Gasperi, don 
Zanelli e don Landi, fedeli alla tra-
dizione cattolico-democratica. 
Un intreccio che parla della storia 
di un territorio che nel corso del 
secolo scorso ha saputo unire la 

Sulla retta via...

Una rubrica a puntate per scoprire e conoscere da vicino le storie degli 
uomini e delle (poche) donne a cui sono intitolate le vie del nostro paese.
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plurisecolare devozione cattolica 
alla causa dell’impegno civile per 
la libertà e la democrazia.
Dopo la storia di don Zanelli, 
ecco quella di un altro parroco 
esemplare. Talmente esemplare 
che nel secondo dopoguerra il 
Comune democratico decide di 
intitolargli una via per perpetuar-
ne il ricordo. Don Giuseppe Landi 
nasce a Bedizzole il 1° luglio 1865. 
Sacerdote tra i contadini dei pa-
esoni della Bassa, prima a Leno 
e poi a Gambara, il 7 agosto 1906 
fa il suo ingresso a Virle Treponti. 
Don Antonio Fappani dice di lui: 
“di carattere cordiale e cortese, fu 
molto amato”. 
Il parrocchiato di don Landi, lun-
go ben 38 anni, attraversa i de-
cenni più bui del secolo più san-
guinoso della storia dell’umanità. 
La sua vicenda umana si dipana 
tra il costante impegno a pro-
muovere con un inedito attivismo 
la dottrina sociale della Chiesa e 
la fiera e non scontata opposizio-
ne al fascismo. A Virle don Lan-
di, a Rezzato don Beatrici prima e 
don Tedoldi poi si uniscono così 
idealmente in una comune azione 
missionaria destinata a segnare 
indelebilmente la storia delle ri-
spettive parrocchie e dell’intera 
comunità. 
Il quadro sociale che si presenta 
agli occhi di don Giuseppe ap-
pena giunto in parrocchia è de-

solante. La Virle del 1906 è una 
borgata abitata principalmente 
da contadini e scalpellini, l’os-
servazione del riposo festivo è un 
lusso che possono permettersi 
in pochi, il socialismo da alcuni 
anni ha iniziato a diffondersi pre-
potentemente tra gli operai. Non 
c’è tempo da perdere, don Landi 
si rimbocca le maniche e in pochi 
anni dà il via al più imponente pro-
gramma di diffusione sociale del-
la dottrina cristiana che Virle ab-
bia mai visto. Nel novembre 1912 
è il deus ex machina dell’affare 
che permette la contemporanea 
apertura del nuovo asilo infantile 
Bagatta e dell’oratorio femminile, 
entrambi gestiti dalle Suore del-
le Poverelle di Bergamo. L’anno 
successivo eccolo inaugurare il 
nuovo oratorio maschile, luogo di 
ritrovo per i giovani della Compa-
gnia di San Luigi Gonzaga, attiva 
fin dal 1864.
Nel giro di pochi anni edifica un 
teatrino con annesse tre stanze e 
dà vita alla filodrammatica. Pro-
muove l’Azione Cattolica, il Grup-
po missionario e il gruppo della 
Buona Stampa. Nel 1913 fonda 
anche il circolo cattolico Silvio 
Pellico, realtà a scopo culturale 
ed educativo per i giovani che 
l’anno successivo aderiscono in 
blocco alla Gioventù Cattolica 
Italiana. 
Ma il tempo non è ancora ga-
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lantuomo con don Giuseppe. I 
suoi sforzi sembrano non portare 
frutto. Alle elezioni del 1920 nel 
Comune di Virle si impongono 
i socialisti, mentre negli stessi 
anni gli squadristi fascisti virlesi 
si mostrano particolarmente atti-
vi e violenti. Lo stesso don Landi 
è costretto a bere olio di ricino 
quando si rifiuta di chiudere l’o-
ratorio contravvenendo all’ordine 
delle autorità fasciste. Ma la sua 
opposizione al fascismo non si 
ferma, nemmeno quando nella 
primavera del 1928 viene arbi-
trariamente decretata l’unione 
tra Rezzato e Virle Treponti. Don 
Landi protesta, attirandosi nuo-
vamente le ire del regime. 
Nel corso degli anni Trenta pro-
muove il restauro della facciata 
della chiesa parrocchiale e si di-
mostra un sacerdote d’avanguar-
dia quando fa installare un cine-
matografo in oratorio. 
La guerra mondiale, la seconda 
che don Giuseppe è chiamato ad 
affrontare in veste di guida mo-
rale della sua comunità, sembra 
cancellare tutto quanto costruito 
negli anni dal’arciprete. La stessa 
chiesa subisce gravi danneggia-
menti perdendo per sempre le 
sue vetrate istoriate quando nel 
maggio 1944 un bombardamento 
alleato fa saltare per aria dei va-
goni carichi di tritolo alla stazione 
ferroviaria di Rezzato provocan-

do morte e distruzione in tutta la 
zona. Don Giuseppe scompare 
poco dopo, il 30 giugno 1944. A 
circondarlo l’amore dei suoi par-
rocchiani ma non quello dei gio-
vani che ha cresciuto e che tanto 
ha amato, già morti in terre lonta-
ne per una guerra insensata. 
In una lapide posta all’ingres-
so laterale della chiesa i virlesi 
lo ricordano così: “Alla memoria 
di don Giuseppe Landi che per 
38 anni arciprete di Virle favorì 
il decoro del tempio, promosse 
la pietà cristiana, curò il bene di 
tutti. Il popolo unanime pose”.               
E il popolo unanime ricorda. 

Luca Reboldi
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San Carlo sempre con noi

Per la nostra Comunità parrocchiale S. Carlo Borromeo non è un 
Santo qualsiasi: è il Santo Patrono. È importante sottolineare questo 
aspetto, perché nella nostra esperienza di fede, oltre ad avere come 
riferimento il Signore Gesù, abbiamo anche San Carlo; il giorno in cui 
è stata consacrata la nostra Chiesa, si è scelto questo santo come per 
dirci: “se volete essere autentici discepoli di Gesù dovete avere come 
modello la vita di San Carlo”. Il celebrare allora ogni anno questa festa 
significa rinnovare il nostro impegno di tendere a scelte di povertà, 
di preghiera, di amore profondo per i poveri che il nostro Patrono ci 
insegna.
Così quest’anno venerdì 4 novembre ci siamo ritrovati nella nostra 
Chiesa alle ore 20 per partecipare alla Santa Eucaristia presieduta 
da don Michele Bodei, che nella sua omelia ci ha aiutato ad anda-
re veramente più in profondità nella conoscenza di San Carlo. Come 
momento conclusivo è stato consegnato al gruppo che aiuta nel do-
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poscuola i ragazzi il premio “Bonomi”. Ci siamo poi ritrovati nel bar in 
cui era stato preparato un rinfresco dall’instancabile gruppo cucina: 
abbiamo vissuto un bel momento di conoscenza reciproca, di amici-
zia e in cui i parrocchiani hanno avuto l’occasione di rincontrare don 
Michele e rinsaldare vecchie amicizie.
La festa del patrono è un momento spirituale, ma pure un’occasione 
di crescita comunitaria: per questo il sabato sera un gruppo di giovani 
(benvenuti fra di noi: vi aspettavamo e per questo vi ringraziamo!) con 
entusiasmo si è reso disponibile per preparare un aperitivo e poter 
consumare una cena accompagnata da giochi di gruppo e dal canta-
re insieme. È stato un momento molto bello, indimenticabile per chi 
scrive: il bar riempito da giovani e adulti, il clima di amicizia, la voglia di 
sentirsi Comunità non solo in occasioni solenni, ma anche in momen-
ti come questi. Il nostro ambiente parrocchiale ha bisogno del vociare 
dei bambini, dell’esuberanza dei giovani e adolescenti, della saggezza 
dei “non più giovani”.
La domenica gli appuntamenti sono iniziati alle ore 9,50 davanti alla 
chiesetta dedicata a San Carlo; in processione con la sua statua ab-
biamo raggiunto la chiesa parrocchiale dove alle ore 10 è stata cele-
brata la San Messa dal Parroco (ringraziamo il coro che ha accompa-
gnato con grande disponibilità le due celebrazioni della settimana).
Come consuetudine è stato preparato dagli infaticabili volontari lo 
spiedo da asporto, mentre nel salone si sono ritrovati a mangiarlo cir-
ca 80 persone. In seguito, la proposta di una grande tombola per ra-
gazzi e anziani. La sera si avvicinava, ma la voglia di restare ancora era 
evidente: per fortuna si era programmata una castagnata. 
Un ultimo aspetto da mettere in evidenza è la bellezza e l’originali-
tà delle decorazioni bianche e rosse sparse sulle ringhiere e lungo la 
strada, preparate dai catechisti di San Carlo con alcuni genitori.
Credo che San Carlo sia stato soddisfatto per l’affetto e l’ammirazione 
che gli abbiamo dimostrato in questi giorni a Lui dedicati.
A tutti quelli che hanno dato il loro contributo alla nostra festa, grazie!

Don Gianpaolo
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Le reliquie di Santa Sofia 
Un frammento donato alla  

parrocchia sarda di Tertenia

Il culto e la devozione di Santa Sofia, vedova, madre e martire con le 
tre figlie Pistis, Elphis e Agape vissute agli inizi del II secolo d.C., af-
fonda le proprie radici nelle origini stesse del cristianesimo. In Italia e 
nel mondo sono decine le chiese e le cattedrali a lei dedicate e nu-
merose le celebrazioni in suo onore da occidente a oriente, ma la par-
rocchia dei Santi Pietro e Paolo di Virle custodisce qualcosa di unico 
e prezioso. 
Circa il martirio di Santa Sofia e l’origine delle reliquie sono stati fat-
ti numerosi studi e, a quasi due mila anni di distanza, sono molti gli 
interrogativi ai quali non è possibile dare una risposta documentata 
scientificamente. L’esegesi delle fonti suggerisce verosimilmente che 

Dalle parrocchie / Santi Pietro e Paolo 46



Santa Sofia, madre delle tre figlie martiri, sia vissuta al tempo delle 
persecuzioni romane sotto l’imperatore Adriano dal 117 al 138 d.C. e le 
reliquie nei primi secoli siano state conservate e venerate prima nelle 
catacombe e poi nelle chiese paleo cristiane. 
Certo è che nell’anno 763 giunsero a Brescia assieme ad altre, come 
dono di papa Paolo I (757-767), che è considerato il salvatore di mol-
te reliquie di martiri cristiani esposte alla venerazione dei fedeli nelle 
chiese, al monastero Benedettino femminile che assumerà poi il tito-
lo di Santa Giulia, fatto edificare a partire dal 753 dal re longobardo 
Desiderio e dalla moglie Ansa. 
Qui rimasero per oltre mille anni a scandire i tempi della liturgia e della 
vita claustrale fino agli eventi sconvolgenti della primavera del 1797, 
quando a seguito dei moti della rivoluzione bresciana e alla successi-
va costituzione della Repubblica Cisalpina, in conformità con quanto 
già avvenuto in Francia pochi anni prima, gran parte dei conventi dei 
monasteri con i relativi ordini e congregazioni religiosi venivano sciol-
ti e i beni posseduti requisiti dalle nuove autorità. La chiesa di San 
Salvatore e il convento di Santa Giulia ebbero questa sorte e furono 
destinati rispettivamente a magazzino del Genio e a caserma militare.
In quei momenti terribili in cui secoli di storia e di vita di fede venivano 
minacciati dalla furia iconoclasta dei giacobini, oltre i beni materiali 
anche i simboli e le testimonianze della dedizione religiosa sembrava-
no perdute. Il nuovo ordinamento e la nuova società erano sostenuti 
però più dalle armi dei francesi, che dalla volontà della popolazione.
Fu grazie al coraggio e all’intelligenza dell’allora parroco arciprete Pie-
tro Bianchini che le reliquie di Santa Sofia poterono trovare rifugio 
sicuro nella parrocchia di Virle, risparmiata dagli editti rivoluzionari. 
Il 31 marzo 1799 privatamente, perché ogni manifestazione religiosa 
era stata proibita, i resti mortali del corpo di Santa Sofia e delle figlie 
furono traslati presso la chiesa parrocchiale.   
Negli archivi della parrocchia di Virle, in un documento della curia ve-
scovile redatto dal provicario generale del tempo, si legge fra l’altro: 
“il corpo fu riposto in un‘urna di cristallo d’elegante fattura e con lami-
ne di bronzo ben lavorate e dorate, fu collocato in un cofano di legno 
magnificamente lavorato e dorato” […] “Dentro furono collocati agli 
angoli quattro sacchetti di seta color rosso conteneti le ceneri della 
suddetta santa Sofia Martire”.
Da allora la parrocchia di Virle è custode e riferimento delle chiese 
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cristiane dei resti mortali di Santa Sofia. Ogni cinque anni, la prossi-
ma sarà nel 2023, la prima domenica successiva al 30 settembre, le 
comunità di Rezzato e Virle Treponti celebrano con una processione 
solenne la festa di Santa Sofia, unitamente alla festa in onore della B.V. 
Maria Regina del Santo Rosario.
Le reliquie conservate da oltre due secoli nella teca di cristallo pres-
so il presbiterio della chiesa parrocchiale hanno qualcosa di speciale, 
dettato dalla affascinante storia millenaria e dalla straordinaria consi-
stenza e conservazione dei resti mortali della Santa e non meno dalla 
devozione religiosa della comunità che le accompagna.
Non è raro pervengano richieste di un frammento delle reliquie di 
Santa Sofia da comunità italiane ed estere devote alla Santa.
Per questo motivo i mesi scorsi il Vescovo Antonello Mura della dio-
cesi sarda di Lanusei e Nuoro ha rivolto una richiesta formale al nostro 
Vescovo per ottenere un frammento delle reliquie della Santa per la 
parrocchia di Tertenia dove ogni anno, in settembre, si celebra la fe-
sta. Il nostro parroco don Stefano ha accolto con favore la richiesta e 
con la supervisione di mons. Ivo Panteghini, delegato vescovile per 
incarichi particolari, alla fine di ottobre è stato raccolto il frammento 
che verrà consegnato alla comunità di Tertenia. 

Stefano Zanolini
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Battesimi
rinati a vita nuova in Cristo 

San Giovanni Battista

San Carlo Borromeo

Santi Pietro e Paolo

Alessandro
Francesca
Francesco
Giacomo Maria
Gioele
Nicole
Sofia

02/10/2022
02/10/2022
02/10/2022
02/10/2022
02/10/2022
06/10/2022
06/10/2022

Nicolò09/10/2022

25/09/2022
25/09/2022
25/09/2022
13/11/2022
13/11/2022
13/11/2022

Fabio
Giulia Agnese
Riccardo
Gabriel
Lorenzo
Oneli Dilenya
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Comunioni e cresime
(20 novembre 2022) 

San Giovanni Battista

Archetti Francesco
Attinasi Vittoria
Barbieri Pietro
Chiovaro Salvatore 
Gabriele
D’Aiuto Margherita
De Togni Greta

Gares Eleonora
Lamini Benedetta
Mombelli Vittoria
Nagib Giulia Aida
Palombi Sofia
Rinaldi Sofia
Rollo Arianna

Scaroni Davide
Scollato Ambra
Tagliani Lorenzo
Turla Annalaura
Valotti Alice
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San Carlo Borromeo

Baldo Federico
Bertocchi Lorenzo
Bertuzzi Marco
Bonfadini Pietro
Bonomi Pietro

Buondonno Filippo
Libri Leonardo
Mor Gabriele
Mor Nicolò
Perotti Diego

Pinzoni Erik
Righetti Alessandro
Terreri Greta

Comunioni e cresime
(20 novembre 2022) 
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Santi Pietro e Paolo

Alves Ferdinando
Alves Serena
Beretta Chiara
Braga Federico
Brusadelli Sara
Cantoni Mattia
Cavagnini Emma
Cucchi Lorenzo
Loda Lorenzo
Lorieri Ginevra Mery
Mafezzoli Nicholas

Martini Luca
Mirocleto Riccardo
Molinari Emma
Nabila Mariana Susanty
Pasinetti Gioia
Pelò Adele
Rana Masserini Elisa
Rovizzi Laura
Ruvolo Francesco Paolo
Ruvolo Irene
Scalmati Nicola

Scaroni Andrea
Sirimarco Ilaria
Tognali Christian

Comunioni e cresime
(20 novembre 2022) 
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Matrimoni

17/09/2022
Clementi 
Gianluca

Porcu  
Elisa

SS. Pietro  
e Paolo

01/10/2022
Iorio  

Simone
Santini  

Elisabetta Santuario

02/10/2022
Zignani  
Nunzio

Fiocco  
Jeanne Santuario

22/10/2022
Parenza  
Maurizio

Favara  
Stefania Santuario
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23.09.2022  
Luigi Abbruzzese  

di anni 94

25.09.2022  
Franca Morosato  

in Sacchi - di anni 83

12.10.2022  
Gianpietro Pezzotti  

di anni 82

28.09.2022  
Gelsomina Rizzola  

ved. Spranzi - di anni 93

02.10.2022  
Albina Inverardi  

ved. Rosa - di anni 88

18.08.2022  
Cristina Feretti  

in Eyong - di anni 39

Sono tornati alla casa del Padre
San Giovanni Battista

13.10.2022  
Francesco Ledda  

di anni 69

31.10.2022  
Giuliano Guerra  

di anni 80

26.10.2022  
Giuseppe Notaristefano  

di anni 82
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28.09.2022
Verter Dal Pozzo  

di anni 93

12.11.2022 
Vincenza Giangreco 

ved. Bonomini - di anni 99

11.10.2022  
Paolo Maffietti  

di anni 80

22.11.2022 
Assunta Neris  

Menegardi ved. Ballarini 
 di anni 92

29.11.2022 
Clatea Bignami  

ved. Mattavelli - di anni 97

25.09.2022 
Maddalena Sanviti 

ved. Sora - di anni 85

08.11.2022 
Fernanda Conforti 

ved. Guerra - di anni 93

Sono tornati alla casa del Padre
San Carlo Borromeo
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10.11.2022 
Anna Piccinelli 

di anni 84

02.11.2022 
Margherita Crescini  

in Ferronato - di anni 77

12.11.2022 
Elvira Celeghin  

ved. Capra - di anni 102

06.11.2022 
Giliola Bonera 

di anni 76

24.11.2022 
Anna Palandro 

in Tozzi - di anni 84

02.09.2022 
Lorenzo Moladori 

di anni 48

22.10.2022 
Stella Cisaria 

ved. Cavallo - di anni 87

Sono tornati alla casa del Padre
Santi Pietro e Paolo
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L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.

Amen.

13.11.2022 
Giuliano Bertulli 

di anni 90

23.11.2022 
Maria Piccinelli  

ved. Cappa - di anni 87

13.11.2022 
Giovanni Scartapacchi  

di anni 66
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San Carlo Borromeo 

Dal lunedì al martedì e dal giovedì al sabato ore 8:30

Dal 1° ottobre al 31 maggio, Mercoledì ore 20:00 nella chiesetta di San Carlo  
(eccetto quando si ricordano i defunti del libro della vita, l’ultimo lunedì del 
mese nel quale si celebra sempre alle 20:00, ma in chiesa parrocchiale) 
Il resto dell’anno in chiesa parrocchiale alle ore 20:00  
(eccetto quando è al cimitero, dal 15 giugno al 15 agosto alle ore 20:00)

Sabato prefestiva alle 18:30

Domenica festiva alle ore 7:30 e 10:00

San Giovanni Battista 

Dal lunedì al mercoledì e venerdì ore 8:00; giovedì alle ore 18:30

Sabato prefestiva alle ore 18:30

Domenica alle ore 8:00, 10:30 e 18:30

Casa di riposo “Evaristo Almici”

Giovedì alle ore 15:00

Sabato prefestiva alle ore 16:00

Al cimitero dal 15 giugno al 15 agosto anche alle ore 20:00

Santi Pietro e Paolo - Virle 

Dal lunedì al giovedì ore 8:30; venerdì alle ore 20:00

Dal 15 giugno al 15 agosto al Cimitero alle ore 20:00 (sospesa la mattina)

Sabato prefestiva ore 18:00

Domenica alle ore 7:30, 9:00 (san Giuseppe), 10:30 e 18:00

Santuario Madonna di Valverde 

Orario solare: dal lunedì al venerdì ore 16:00; sabato prefestiva ore 16:00;  
domenica ore 10:00 e 16:00

Orario legale: dal lunedì al venerdì ore 17:00; sabato prefestiva ore 17:00;  
domenica ore 10:00 e 17:00

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 Angelo Nolli
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
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Sante Messe della Notte Santa

SABATO 24  DICEMBRE
ore 22.00 Chiesa di San Giovanni Battista (Rezzato)
ore 24.00 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Virle)
ore 24.00 Chiesa di San Carlo Borromeo (Rezzato)
                    PER ADOLESCENTI E GIOVANI

Sante Messe dell’ultimo dell’anno

SABATO 31  DICEMBRE
ore 18.30 Chiesa di San Giovanni Battista (Rezzato)
ore 18.30 Chiesa di San Carlo Borromeo (Rezzato)
ore 19.00 Chiesa dei Santi Pietro e Paolo (Virle)

Presepio vivente

VENERDÌ 6 GENNAIO
ore 14.30 Santuario di Valverde


