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Buon Natale 2020
Carissimi, ci prepariamo a vivere un Natale “diverso” rispetto agli anni precedenti,
quando il Natale era momento di aggregazione per le famiglie e di festa, con i regali, il pranzo e le molte tradizioni. Tutto
questo per il Natale 2020 è compromesso.
Un virus, particolarmente pericoloso, da
mesi ha disorientato tutti, non solo ha minato la salute di molte persone, ha anche
inciso sulla stabilità sociale ed economica
di interi Paesi, di importanti settori del lavoro e di troppe famiglie.
Il cosiddetto “confinamento” per motivi
sanitari ha impedito la vita “normale” alla
quale eravamo abituati. In molti sono sorti turbamento e paure per il presente e il
futuro: tutto è diventato più incerto. Anche la speranza ha perso per qualcuno la
sua capacità di dare forza alla vita.
Una verità fondamentale dovrebbe però
essere emersa, in questi lunghi mesi, alla
nostra riflessione: gli esseri umani sono
interconnessi e interdipendenti. Siamo
tutti sulla stessa barca. Ci dovremmo essere accorti della necessità di sentirci davvero fratelli e di recuperare il valore profondo della solidarietà umana e cristiana.
Chiediamo al Bambino Gesù che questo
“strano” Natale sia la festa in cui sappiamo vivere nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità quei valori, che tante volte
enunciamo ma che non sempre riusciamo
a manifestare.
BUON NATALE.

I vostri sacerdoti
Giotto, Nascita di Gesù, 1304, Padova
Lo spazio naturale, le montagne, create da Dio e lo spazio antropico, la capanna, costruita dagli Uomini, sono in simbiosi. Volano gli
angeli agili, simili agli uccelli del cielo, disposti come a protezione della Sacra Famiglia. Hanno tutti una postura naturale: Gesù, Maria,
san Giuseppe, i pastori e gli animali. Dolcissima l’attenzione di Maria per il figlio. “Vedi, la gioia che prova una madre quando coglie il
primo sorriso del suo bambino dev’essere proprio la stessa che prova Iddio ogni volta che, su dal cielo, vede un peccatore che gli rivolge
una preghiera con tutto il suo cuore” (Dostoevskij). Nessun segno di sacralità o ritualismo. Quasi a ricordare a tutti che il vero mistero
è la nascita.
Paolo Di Rosa
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È Natale
È Natale ogni volta
che sorridi a un fratello
e gli tendi la mano.
È Natale ogni volta
che rimani in silenzio
per ascoltare l’altro.
È Natale ogni volta
che non accetti quei principi
che relegano gli oppressi
ai margini della società.
È Natale ogni volta
che speri con quelli che disperano
nella povertà fisica e spirituale.
È Natale ogni volta
che riconosci con umiltà
i tuoi limiti e la tua debolezza.
È Natale ogni volta
che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri.
S. Madre Teresa di Calcutta
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Caravaggio, Riposo nella fuga in Egitto (particolare), 1596,
Roma
“Voglio amare ormai, solo mia madre Maria. Gli altri sono amori
impudichi. Solo per lei amo i miei nemici, per lei accetto questa
pena. Fu lei a concedermi mitezza di cuore e lo zelo nel servire
gli altri. Ero debole e malvagio, le mie mani impure, gli occhi
affascinati dalle frivolezze della strada. Ella mi chinò gli occhi, mi
giunse le mani, e mi insegnò parole che sanno adorare. Voglio
ormai pensare solo a mia madre Maria, sede della saggezza,
fonte di ogni perdono” (P. Verlaine)
Paolo Di Rosa

Per don Pierantonio
un nuovo
campo d’azione
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Recentemente è stata annunciato il trasferimento di don
Pierantonio chiamato a occuparsi di una realtà diversa
dalla parrocchia, la fondazione Casa di Dio e La Residenza. È per lui un’esperienza nuova, ma non avulsa
dalla sua preparazione e dai suoi interessi, considerata la sua formazione infermieristica e la sua laurea in
Bioetica. Proprio per questo il Vescovo ha pensato per
don Antonio un impegno non più parrocchiale, che
lo vedrà occuparsi degli anziani ammalati, ma che gli
consentirà soprattutto di proseguire la docenza universitaria e di curare la pastorale per gli operatori sanitari
della Diocesi.
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Parrocchia Santo Stefano

A san Martino abbiamo condiviso
In occasione della “Raccolta di San Martino” anche quest’anno
la gente della parrocchia si è fatta carico delle persone meno
fortunate raccogliendo indumenti e viveri di prima necessità.
Qualche parrocchiana, oltre che impegnarsi personalmente, ha
sollecitato anche diverse altre persone che non erano a conoscenza dell’iniziativa dando così il via a una catena di solidarietà. Il risultato? Tanti indumenti, tanti giocattoli e quattro
quintali di pasta, farina, carne e tonno in scatola, olio, caffè,

MERRY XMAS

zucchero, latte, pelati, legumi, ecc. . Gli indumenti e i giocattoli
sono già stati portati in Romania e il resto è stato consegnato
alla Caritas della nostra Unità pastorale per le famiglie in difficoltà.
Ancora una volta abbiamo tenuto presente l’invito di Gesù: «In
verità io vi dico: tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei
fratelli più piccoli, l’avete fatto a me».

8.12.1968 – 8.12.2020
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Ricordando la consacrazione della chiesa

Sei nata, chiesa di Santo Stefano, alle
pendici dei Ronchi che volgono a mezzogiorno. Da nord su di te domina il
Monte Maddalena. Più sotto, corre la
strada della Bornata, ma da quella via di
grande traffico, chi ti vede? Chi può accogliere il tuo richiamo spirituale? Solo
le poche vie più alte poste sulle ultime
balze collinari ti possono fugacemente
ammirare da qualche angolatura, ma
per il resto te ne stai nascosta tra case,
muri e piante. Dio mette la sua tenda
fra gli uomini, ma a volte senza troppa
visibilità. A te si viene appositamente, non ci si imbatte per caso come per
altre chiese in cui si entra perché viste
da lontano o perché vi si passa vicino
mentre si cammina verso altre destinazioni. Ma tu resisti lo stesso e rimani in
mezzo a noi come presenza del segno
dell’Altissimo, come luogo di incontri e
di preghiera, come spazio sacro in cui il
singolo e la comunità si uniscono a Dio
nella celebrazione dei Sacramenti e nel
gesto della lode e del ringraziamento al
Creatore. Le tue linee interne incantano,
i tuoi archi asimmetrici elevano, il tuo
silenzio avvolge, la nostra preghiera ci

trasforma. Continua ancora chiesa, adagiata sui bassi Ronchi della Bornata, a
rincuorarci e a sostenerci nelle ore difficili della vita, non ti stancare di accogliere i tuoi figli che ricorrono a te, richiama

MERRY

i lontani e indirizza i bambini, illumina
i giovani e conforta gli anziani e il tuo
canto spirituale, che il campanile ogni
giorno diffonde, giunga sereno e rigeneratore in tutti i cuori.

La cappella della Madonna delle Grazie
in via Bazzini si allarga

Fino ad alcuni mesi fa nella cappella, oltre alla messa feriale del giovedì e ad altre
funzioni particolari nel corso dell’anno,
si celebravano la messa prefestiva alle ore
17.00 e quella festiva delle 9.30. Entrambe le funzioni erano piuttosto frequentate, in special modo da chi preferisce evitare la scalinata della chiesa parrocchiale.
Poi la pandemia, con l’obbligo del mantenimento di rigorose distanze, ha reso
inevitabile la soppressione delle funzioni, attivate presso la sala dell’oratorio
parrocchiale.
La parrocchia di San Francesco da Paola, oltre a possedere l’immobile adibito
a cappella, è proprietaria anche dell’adiacente negozio, comunicante tramite
porta interna: il retro del locale funge da
sacrestia, mentre la parte fronte strada
(con la serranda normalmente chiusa)
era utilizzata, in modo veramente sporadico, come ufficio/segreteria.
Proprio nei mesi antecedenti lo scoppio della pandemia di covid-19 la cappella è stata oggetto di un’importante
miglioria, che purtroppo la pandemia
non ha consentito di valorizzare immediatamente. Per aumentare la superficie
è stato infatti abbattuto parzialmente il
muro divisorio tra cappella e negozio in
modo da ampliare l’area a disposizione dei fedeli. Il lavoro non ha riservato
per fortuna sorprese dal punto di vista
strutturale; le opere sono state eseguite
dall’impresa Della Fiore Costruzioni di

Gussago, mentre la direzione dei lavori
e le incombenze amministrative sono
state svolte egregiamente dall’architetto
Stefano Molgora.
L’unico imprevisto è stata la necessità di

spostare un cavo di energia elettrica di
alimentazione del contatore rinvenuto
all’interno della muratura abbattuta.
Sul pavimento nello spazio lasciato dal
muro preesistente è stata posata una bella soglia in marmo.
Bisognerà completare l’intervento con
una tinteggiatura delle parti di muratura interessate dai lavori. Nell’occasione
si provvederà anche a sistemare muro e

soffitto danneggiati in precedenza da una
perdita (riparata) di uno scarico fognario
condominiale.
Il nuovo spazio aggiuntivo è stato al momento arredato con 15 sedie moderne,

dignitose e funzionali, messe a disposizione dalla parrocchia del Buon Pastore.
Si vedrà poi in futuro se fare una spesa
specifica (magari grazie al contributo di
qualche offerta) per un diverso arredamento. I posti a sedere complessivi sono
così passati da 50 a 65/70. Sulla vetrata è
stata installata una pellicola di sicurezza
a norma di legge che protegge da rotture
accidentali, senza la necessità di modifica
o sostituzione, molto costosa, degli infissi esistenti.
Infine è doveroso segnalare che l’intervento, dal costo stimato complessivo di
6.000 euro, è stato interamente pagato
da un offerente, amico della nostra parrocchia, che vuole mantenere l’anonimato. Lo ringraziamo pubblicamente.
Siamo ora in viva attesa che la vita posso
ritornare alla normalità pre-pandemica,
affinché quel che è stato realizzato per
migliorare la vita parrocchiale possa trovare un effettivo impiego. Non sappiamo
quando sarà possibile tornare a riutilizzare la cappella a pieno regime, in special
modo per le messe festive. Certamente
un’idea da percorrere potrebbe essere
quella di riattivare almeno una messa feriale, normalmente frequentata da pochi
fedeli, che proprio grazie all’ampliamento degli spazi potrebbero mantenere le
distanze necessarie.
In ogni caso si tratta di un’opera che in un
futuro vicino o lontano darà i suoi frutti.
Siamo tutti ansiosi di poter celebrare nel-

la cappella una messa di inaugurazione
del locale rinnovato con la presenza dei
fedeli di San Francesco da Paola.


Roberto Ruggeri

5

INSIEME... NELL'UNITÀ PASTORALE DICEMBRE 2020 N. 12

La cappella della Madonna delle Grazie
in via Bazzini è sempre stata molto frequentata dai parrocchiani grazie alla sua
comoda posizione e alla facilità di accesso.
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9 novembre 1720 – 9 novembre 2020

Trecentesimo anniversario della benedizione
dell’immagine della Madonna del Patrocino
Concessione dell’Indulgenza plenaria in occasione del
300simo anniversario della dedica della chiesa della Madonna del Patrocinio
[…] “Il 29 ottobre 2020 la Penitenzieria apostolica, per mandato
del sommo pontefice Papa Francesco, concede l’indulgenza plenaria
– applicabile anche ai defunti - dal 7 al 9 novembre 2020 e per
tutto il mese di maggio 2021 alle consuete condizioni (confessione,
comunione eucaristica e preghiere secondo le intenzioni del Pontefice) a quanti parteciperanno con fede alle celebrazioni giubilari ed
eleveranno preghiere per la difesa della fede cristiana, per impetrare
vocazioni sacerdotali e religiose, per mantenere saldo l’istituto della
famiglia, concludendo con la recita del Credo e con invocazioni alla
Vergine Maria”.
Programma delle celebrazioni
sabato 7 novembre
S.Messa ore 18.30
domenica 8 novembre
S.Messa ore 11.00 e ore 18.00
lunedì 9 novembre
S.Messa ore 9.00 e ore 19.00.
mese di maggio 2021:
sarà dato specifico programma

Condizioni per lucrare l’indulgenza plenaria con la visita
alla miracolosa immagine della Madonna del Patrocinio
esposta nella chiesa parrocchiale di san Gottardo.
Dal MANUALE DELLE INDULGENZE. NORME E CONCESSIONI, Città del Vaticano 20084
17. - § 1. È capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non
scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere
prescritte.
§ 2. Per lucrare le indulgenze è necessario che si abbia l’intenzione almeno generale di acquistarle e si adempiano le opere
ingiunte nel tempo e nel modo stabilito dalla concessione.
19. - L’opera prescritta per lucrare l’indulgenza plenaria annessa
ad una chiesa o ad un oratorio consiste nella devota visita di
questi luoghi sacri, recitando in essi la preghiera del Signore e
il simbolo della fede (cioè il Padre nostro e il Credo), salvo che
nella concessione sia diversamente stabilito.
20. - § 1. Per ottenere l’indulgenza plenaria, oltre l’esclusione di
qualsiasi affetto al peccato anche veniale, è necessario eseguire
l’opera indulgenziata e adempiere le tre condizioni: confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le
intenzioni del Sommo Pontefice.
§ 3. Le tre condizioni possono essere adempiute parecchi giorni
prima o dopo aver compiuto l'opera prescritta; tuttavia è conveniente che la comunione e la preghiera secondo le intenzioni
del Sommo Pontefice siano fatte nello stesso giorno, in cui si
compie l’opera.

La Madonna del Patrocinio oggi conservata
nella chiesa parrocchiale di san Gottardo

Quali erano le grazie che i devoti imploravano da Maria?
Le stesse che stanno a cuore all’uomo d’oggi: soprattutto guarigioni da malattie sulle quali la scienza di quel tempo poteva ben poco, clemenza in pubbliche calamità, come in caso di
pioggia prolungata o di siccità, aiuto in particolari frangenti
economici o morali. Insomma, tutta la gamma dei mali che
possono affliggere la nostra esistenza terrena rimbalzava in suppliche e preghiere tra le pareti di quella chiesetta. E in tanti casi
la Madonna non mancava di dimostrare la sua potente intercessione di Madre di Dio e Madre nostra.
Ora questa venerata icona può essere agevolmente raggiunta e
venerata nella chiesa parrocchiale di S. Gottardo. Voglia la Madonna Santissima accogliere la preghiera dei suoi figli che ricorreranno alla sua potente intercessione.

IL LIBRO DELLE GRAZIE

Il prof. Alberto Vecchi dell’Università di Padova, esimio studioso del fenomeno della pietà popolare, afferma che “sono le
grazie ricevute e i documenti che le
riguardano a costituire di fatto un
santuario, non l’edificio in sé”.
Il santuario del Patrocinio può
vantare, oltre a magnifici esemplari di ex voto, ora custoditi nel
Museo Diocesano e realizzati da
importanti pittori del XVIII sec.,
anche una raccolta scritta di grazie, documento rarissimo nel suo
genere, conservato nell’archivio
parrocchiale di S. Gottardo.
L’autore è lo stesso fondatore del
santuario, don Cristoforo Tolani, il quale più volte contrassegna con la sua firma la narrazione delle grazie operate dalla
Vergine SS.ma del Patrocinio. La registrazione copre il periodo

dal novembre 1734 al febbraio 1745
e riporta in complesso 414 annotazioni, di cui 305 riguardanti grazie
e miracoli. Da esse risulta come al
santuario del Patrocinio convenisse
gente da ogni parte della città e della
diocesi bresciana. Più volte ricorrono
i nomi di parrocchie e di luoghi cittadini, dal corso degli Orefici a Canton
Stoppini, dalle contrade Bassiche al
Carmine.
Tra i paesi nominati sono quelli più
vicini alla città, S. Zeno, Poncarale,
Borgosatollo, ma anche località più
lontane, come Pezzo, in alta valle
Camonica, Preseglie, Bagolino, Garda, Castiglione delle Stiviere, ecc. Il
santuario era noto anche al di fuori del territorio bresciano se ad esso
convenivano, come è documentato,
devoti da Bergamo, Borgo Ameno
(No), Padova, Bormio (in Valtellina), Vicenza, Montegiasco (sopra il Lago Maggiore), Prato Albino (Bg).
La Madonna del Patrocinio operava anche al di fuori del suo
santuario, poiché il buon don Cristoforo, richiesto di intervenire in caso di qualche malattia o disgrazia, accorreva prontamente, con la reliquia e l’olio della lampada che ardeva davanti
alla sacra immagine, in città e anche al di fuori della diocesi
bresciana. Egli si trattenne per un mese a Bergamo nell’ottobre
del 1741, ottenendo da Maria SS.ma “molte grazie e miracoli”.
Egli scrive il 19 aprile 1739: “Prodigi giornalieri avvenivano presso
il santuario del Patrocinio”, il che concorda con quanto riferiscono gli storici Costa e Rodella.
L’eco di quel che accadeva presso la chiesetta dei Ronchi si diffondeva per tutta la città e moltissimo popolo vi conveniva
in caso di pubblica calamità, come per chiedere il dono della
pioggia o del bel tempo.
Nella festa della Madonna del Patrocinio, che cadeva nella seconda domenica di novembre, “essendo la sua solennità assegnata
(a tale data) da sua Beatitudine regnante” (annotazione del 13
novembre 1735), si aveva un “concorso immenso del Popolo sì forestiero come cittadino” (annotazione del 13 novembre 1740). Il
Tolani, maestro di sacre cerimonie nel duomo di Brescia, mobilitava per l’occasione il capitolo della Cattedrale.
Accorreva al santuario gente d’ogni ceto sociale: le famiglie più
illustri della città, come i conti Martinengo, Avogadro, Calini,
Cigola, Lechi, i medici del tempo, che, a volte, non mancavano
di sollecitare essi stessi i loro pazienti a ricorrere all’intercessione della Madonna del Patrocinio, come pure le autorità cittadine; ma soprattutto l’umile gente del popolo, in primo luogo
i contadini dei Ronchi o roncari, che stentavano la vita fra le
quattro avare zolle delle loro ortaglie.
E don Cristoforo, un prete alto e robusto nel fisico come nella
fede, li accoglieva benevolmente, pronto a sostenere o confortare la loro fiducia e a farsi valido portavoce delle loro invocazioni presso la Madre del cielo.
Più volte il Tolani registra il ricorso di religiose dei monasteri che popolavano allora la città: S. Maria della Pace, S. Maria
Maddalena, S. Giulia, S. Spirito, S. Chiara.
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Pur mantenendo tutto il suo fascino
ed essendo oggi perfettamente agibile, il Santuario del Patrocinio al
suo interno conserva oggi una copia
stampata su tela a grandezza reale
della pala del Cattaneo, realizzata
per incorniciare la sacra immagine
della Vergine col Bambino.
La pala originale, con i permessi del
caso, fu spostata nel 2001 per essere
restaurata; poi per ragioni di sicurezza si preferì custodirla nella chiesa
parrocchiale di San Gottardo, dove
da allora è possibile venerare la miracolosa immagine della Madonna del
Patrocinio e ammirare quest’opera
bellissima e singolare.
L’immagine della Madonna del Patrocinio fu sempre venerata e la chiesetta fu molto frequentata da laici,
ma anche da sacerdoti o religiosi che
si recavano lassù a celebrare per impetrare una grazia o per ringraziare la Vergine dei favori ricevuti,
talvolta seguiti dai loro fedeli per sciogliere un voto.
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Un po’ di storia

Il Santuario della Madonna del Patrocinio
e l’immagine miracolosa
Si racconta che il Servo di Dio cardinale Giovanni Alberto Badoer portò con
sé a Brescia, dopo una visita pastorale in
Val Camonica nel 1710, il quadro della
Madonna rinvenuto casualmente in una
chiesetta incendiata e abbandonata. Il
porporato, colpito dal fatto e dalla bellezza del dipinto, decise di rimuovere la
venerata immagine, ancora intatta anche se poco curata, e di portarla con sé.
Il quadro fu posto nella cappella privata
del palazzo vescovile. Il Cardinale la ebbe
in profonda venerazione, ottenendone
speciali grazie. Si risolse così di trovarvi
una degna collocazione che permettesse
a tutti di venerare la Vergine Maria e il
fanciullo Gesù in essa rappresentati. Purtroppo il Badoer, in fama di santità, nel
1714 fu chiamato in cielo per ricevere il
premio dei pastori santi e non gli fu possibile realizzare il suo progetto.
Fu così che il suo successore, il cardinale
Gianfrancesco Barbarico, essendo a conoscenza della vicenda, propose a don
Cristoforo Tolani, segretario del Vescovo
e cerimoniere della cattedrale, di dedicare
a quella immagine miracolosa della Madonna, anziché a san Cristoforo, l’oratorio che stava erigendo nel ronco di sua
proprietà in val Tavareda,
Nella primavera del 1720 iniziarono i lavori del primo tempietto, semplice e piccolo, con muri di creta, che fu benedetto
il 9 novembre dello stesso anno. Narra il
cronista: “in tal si levò un temporale quale si
sgravò in grosse e forti grandini. Osservabile
si rendette che tutto questo sfogo cadè sopra
il novello tempio e la facciata di esso essendo ancor fresca ne ricevette l’impressioni, che
sono rimaste fino alla demolizione di essa”.
Da allora la Madonna, venerata in quella
santa immagine col titolo di Vergine del
Patrocinio, continuò a spargere singolari benefici e grazie a chi a Lei ricorreva,
provocando uno straordinario afflusso di
devoti. Le molte elemosine e i doni votivi
che pervenivano consentirono a don Cristoforo di aggiungere alla chiesetta una
piccola sacrestia e di adornarla all’interno con mobili e marmi.
Dopo la morte di don Tolani gli eredi
purtroppo dilapidarono gran parte degli
arredi, della suppellettile sacra e delle dotazioni della chiesa. A salvare il santuario da un completo sfacelo intervennero
prima i commercianti Giovanni Battista
e Domenico Mazza e il prevosto di San
Lorenzo Giovanni Pietro Dolfini, prete

zelantissimo e dotto, che fecero porre la
chiesa sotto il giuspatronato del Doge e
del Senato della Serenissima.
I Mazza e don Dolfini diedero nuova vita
al santuario, abbellendolo e completandone gli ex voto, ampliandolo e restaurandolo dal 1726 al 1755. Vicino alla
chiesa fu aperta anche una casa di esercizi
per sacerdoti, dove trascorse alcuni anni
di intensa preghiera e di apostolato anche don Giovan Battista Bossini, «èl beat

curadì» ricordato da una bella epigrafe
con un suo ritratto attribuito allo Scalvini
tuttora conservata nel santuario.
Con il passare degli anni si rese però
necessaria la costruzione di un nuovo
tempio più ampio e solido edificato in
barocchetto arioso, secondo il gusto del
tempo, su progetto dell’architetto Gaspare Turbini.
La prima pietra fu posta il 12 novembre
del 1762 e la fabbrica terminò nel 1775,
quando si ebbe la nuova inaugurazione
il 12 novembre; la benedizione solenne
fu impartita da don Alessandro Palazzi,
succeduto al prevosto Dolfini, deceduto
qualche anno prima. Padrino fu il Podestà del dominio veneto Lodovico Manin,
che donò al santuario i bei candelieri in
rame argentato recanti alla base il proprio
stemma patrizio ancor’oggi conservati.
Il piccolo santuario venne affrescato nella
cupola e nella volta da Francesco Savanni
e Saverio Gandino e nelle pareti con motivi floreali dall’Orsoni. Sull’altare venne
posta la bella immagine miracolosa della

Madonna col bambino. A coronamento
dell’altare maggiore, venne commissionato al valente pittore Sante Cattaneo
l’attuale grande pala, alta quattro metri
e quaranta e larga due metri e ottanta,
che incornicia un volo di angeli recanti
la venerata miracolosa immagine della
Madonna del Patrocinio alla presenza di
una sacra conversazione dei santi Gioacchini e Anna, Zaccaria ed Elisabetta col
piccolo San Giovannino. Completano
l’ambiente i putti lignei della bussola e
del confessionale e quelli dorati dell’arco santo, opere del Carboni, e la custodia del Santissimo a forte sbalzo, opera
di Roberto Ventura, l’orafo di fiducia del
cardinal Querini.
Ma l’opera d’arte più completa e sorprendente è costituita dalla galleria degli ex
voto. Domenico Mazza decise di commissionare gli ex-voto ai più noti pittori
del tempo, con l’intento di costruire una
vera e propria pinacoteca d’arte secondo
i gusti artistici del tempo e secondo criteri di un vero raffinato collezionista. Sono
presenti quasi tutti i migliori pennelli
bresciani del Settecento, quali il Savanni, il Cattaneo, il Dusi, Antonio Paglia, il
Bertelli, il Botti, il Bracchi, ma non mancano le migliori firme della pittura veneziana, veronese, mantovana, emiliana. I
quadri rappresentano grazie elargite dalla
Madonna del Patrocinio in occasione di
naufragi, disgrazie, imprese bandistiche,
ecc. Di altre tele trafugate nel tempo vi
sono ampie testimonianze e descrizioni
nei documenti conservati.
Il 1 giugno 1780 un decreto del Senato
della Serenissima istituiva presso il santuario una “mansioneria” quotidiana,
ossia l’ufficio d’un cappellano con congruo compenso.
Un’ordinanza del Magistrato sopra i monasteri in data 6 giugno 1783 poneva il
santuario sotto la giurisdizione del parroco di S. Francesco di Paola, dalla quale
passò poi alla nuova parrocchia di S. Gottardo nel 1936, pur rimanendo proprietà
della mensa vescovile fino al 1994, quando con decreto dell’Arcivescovo Bruno
Foresti passò nella giurisdizione e in proprietà alla Parrocchia di San Gottardo.
Accanto al santuario venne realizzata
una abitazione per il rettore, che fu poi
ampliata per ospitare nel tempo estivo
la residenza del Vescovo di Brescia. L’ultimo Vescovo bresciano che vi trascorse
del tempo fu Giacinto Tredici.

I sacramenti al tempo del Covid
successivi, ma questo ha accresciuto in tutti la consapevolezza
di ciò che si è celebrato e ricevuto. Il silenzio, la compostezza,
l’impossibilità a distrarsi in chiacchiere con il vicino di banco
hanno donato alla liturgia una profondità che spesso non si
percepisce.
Non ultimo, sapere che queste del 2020 sono state le ultime
cresime e prime comunioni celebrate da don Pierantonio nella nostra parrocchia ci ha inevitabilmente un po’ intristito, ma
anche resi maggiormente grati per il servizio da lui svolto per
molti anni come pastore della nostra comunità.
Grazie, perciò, Signore, per averci donato quindici nuovi tuoi
testimoni nelle domeniche 18-25 ottobre e 1 novembre. Grazie
per chi li ha sostenuti in questo cammino un po’ accidentato
e per chi continuerà a pregare per loro perché restino sempre
fedeli alla sequela di Cristo.

Gabriella

Cresimati Parrocchia Buon Pastore
17 e 24 ottobre 2020

Cresimati San Francesco da Paola
18 ottobre - 25 ottobre - 1 novembre

Nina Barozzi
Benedetta Borghesi
Giuseppe Buemi
Luigi Chiari
Ronalson Gallo
Mariasole Malcisi
Filippo Mensi
Clizia Mor
Francesca Elisabetta Mori
Linda Pennati
Domenico Trimboli
Daniele Agliata

Andrea Brambilla
Carolina Brangi
Martina Cappuccio
Matteo Chiummo
Massimiliano Di Biase
Giacomo Moretti
Tommaso Morocutti
Gabriele Musatti
Gabriele Olivari
Rihanna Ouedraogo
Alessandro Roncaglio

Aurora Aglio
Giorgio Alberti
Anna Arici
Antonio Baroni
Milinda Donkarage
Gianmarco Fassio
Francesco Irrera
Giulia Lombardi
Giulia Peratti
Luca Perlasca
Camilla Sotgiu
Federica Vezzoli
Francesco Viganò
Gabriel Maria Visenzi
Anupa Warnakulasuriya
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Da molti anni presto servizio a san Francesco da Paola come catechista e molte volte ho preparato bambini e ragazzi a ricevere
i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia. Come per tutti gli
altri aspetti della vita quotidiana, anche per la celebrazione di
questi sacramenti la presenza del virus ha imposto molti limiti,
quindi quest’anno, per la prima volta, mi sono trovata nella
condizione di portare a termine il mio compito “a distanza”.
Questo vincolo oggettivo mi ha fatto sperimentare in modo
molto concreto la comunione dei santi, una delle meravigliose
realtà che il Signore ci ha donato e che ci permette di non essere
mai da soli ad affrontare le difficoltà.
Benché da marzo io abbia rivisto i cresimandi solo in ottobre,
quando li ho incontrati li ho trovati cambiati, certo, fisicamente
molto, ma anche spiritualmente non avevano perso nulla, grazie ai loro genitori e alle preghiere di chi vuole loro bene.
Le norme di sicurezza ci hanno imposto celebrazioni molto intime, abbiamo dovuto suddividere i ragazzi in tre turni
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
SONO ENTRATI A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMUNITÀ:

Parrocchia Buon Pastore
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
19 - Carson Pamela Tiwaah di Bright e Amponsaah Victoria (14 dicembre)
20 - Carson Joy Blessing Afriyie di Bright e Amponsaah Victoria (14 dicembre)
Il numero indica la progressione dell’anno 2020
1 - Morea Beatrice Annamaria di Vincenzo e Capriulo Isabella (14 giugno)
2 - Cisternino Sofia di Tiziano e Cotea Georgiana (14 giugno)
3 - Suli Nicolò di Gazmend e Tatiana (28 giugno)
4 - Muller Elena di Mattias e Zampiceni Marta (30 agosto)
5 - Lucchini Edoardo di Luigi e Caffi Camilla (12 settembre)
6 - Pollina Rita di Nino e Furlani Camilla (27 settembre)
7 - Moretti Lina di Marco e Fatima El Maataoui (26 novembre)
8 - Menni Lorenzo di Alessio e Belli Clementina (5 dicembre)
Parrocchia San Francesco da Paola
Il numero indica la progressione dell’anno 2020
1 - Sofia Muzeka di Alban e Anna Manzoni (9 febbraio)
2 - Marco Borsanini di Giacomo e Hana Braunova (15 febbraio)
3 - Francesco Condarelli di Orazio e Ilenia Cecilia Vasta (12 luglio)
4 - Marco Enqriquez di Menandro e En jackielon (19 luglio)
5 - Francesco Gorlani di Antonio e Federica Bonometti (6 settembre)
6 - Antonio Maria Olivetti di Martino e Mariaclara Malcisi (10 ottobre)
7 - Matilde Chiari di Massimiliano e Laura Ugoletti (11 ottobre)
8 - Anna Tiberio di Nicola e Valentina Colombo (11 ottobre)
9 - Irene Pedini di Mario me Sara Pasini (24 ottobre)
10 - Matilde Maria Battaglia di Claudio e Marta Ora (24 ottobre)
11 - Matilde Virginia Raccagni di Enrico e Francesca Chiara Botta (25 ottobre)
12 - Lea Aloisi di Gaetano e Claudia Luisa Machado (25 ottobre)
Parrocchia S.Stefano
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
9 - Micol Miccolis di Michele e Chiara Morandi (1 dicembre 2019)
Il numero indica la progressione dell’anno 2020

1 - Sveva Contu di Marco e Francesca Quiri (31 maggio)
2 - Giosuè Vitale di Alessandro e Valentina Mombelli (6 settembre)
SI SONO UNITI N MATRIMONIO:

Parrocchia Buon Pastore
Il numero indica la progressione dell’anno in corso 2020
1 - Carmelo Zaccarotto e Marta Benussi (19 settembre)
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Parrocchia San Francesco da Paola
1 - Giorgio Buffoli con Greta Roselli (11 luglio)
2 - Tadrous Magdi con Mariam Youssef Nagi ( 23 luglio)
3 - Olivetti Martino e Maria Clara Malcisi (10 ottobre)
CI HANNO PRECEDUTO NELLA CASA DEL PADRE:

Parrocchia Buon Pastore
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
33 - Giuseppe Frigo di anni 84 (7 dicembre)
34 - Anna Vaccari ved. Tavana di anni 95 (10 dicembre)
35 - Anna Gatti di anni 78 (10 dicembre)
36 - Rachele Orlandi ved. Piovani di anni 97 (31 dicembre)
Il numero indica la progressione dell’anno 2020
1 - Giovanna Baiesi ved. Ferrari di anni 77 (4 gennaio)
2 - Prospero Rinaldi di anni 56 (16 gennaio)

Parrocchia San Francesco da Paola
Il numero indica la progressione dell’anno 2020
1 - Pierino Comaschi di anni 85 (7 gennaio)
2 - Teresina Tomasi di anni 91 (14 marzo)
3 - Agata Pasotti di anni 86 (31 marzo)
4 - Maria Este di anni 86 (2 aprile)
5 - Maria Cibolla di anni 96 (2 aprile)
6 - Martina Bonola di anni 93 (3 aprile)
7 - Grazia Glori (5 aprile)
8 - Maria Pasoli di anni 97 (7 aprile)
9 - Abramo Dell’Onore di anni 81 (10 aprile)
10 - Giorgio Peratti di anni 76 (28 maggio)
11 - Flora Pizzini di anni 89 (9 aprile)
12 - Leda Bonassi di anni 93 ( 10 aprile)
13 - Silvano Venturini di anni 80 (28 maggio)
14 - Battista Viviani di anni 84 (29 maggio)
15 - Maria Bonini di anni 99 (29 maggio)
16 - Ezio Ugoletti di anni 77 (11 maggio)
17 - Marisa Orlandini di anni 85 (1 giugno)
18 - Bruna Cassoni di anni 86 (1 giugno)
19 - Luciana Boldrini di anni 88 (16 aprile)
20 - Mariotti Caterina di anni 104

21 - Clarice Cherubini ved.Martinelli di anni 94 (21 aprile)
22 - Paola Milani di anni 53 (17 giugno)
23 - Luciana Taini di anni 96 (23 giugno)
24 - Ornella Gallina Zardini di anni 71 (30 luglio)
25 - Willer Frusca di anni 73 (1 agosto)
26 - Angela Cherubini di anni 86 (10 agosto)
27 - Giovanni Astori di anni 82 (5 settembre)
28 - Dora Provaso di anni 99 (12 settembre)
29 - Giuseppina Rataggi di anni 93 (16 settembre)
30 - Mariarosa Glori di anni 80 (10 ottobre)
31 - Liliana Ambroso (21 ottobre)
32 - Vincenzo Greco di anni 58 (20 novembre)
33 - Giacomina Lucidera di anni 85 (20 novembre)
34 - Francesco Caldera di anni 99 (2 dicembre)
35 - Emero Visconi (4 dicembre)
36 - Renata Muller ved. Marini di anni 89 (7 dicembre)
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Parrocchia S.Stefano
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
8 - Oliva Belleri di anni 90 (26 dicembre)
Il numero indica la progressione dell’anno 2020
1 - Giuseppina Buttus ved. Tinelli di anni 91 (6 gennaio)
2 - Angela Merighetti ved. Baresi di anni 90 (8 gennaio)
3 - Adriana Fritschi in Arrivabene di anni 89 (9 febbraio)
4 - Camillo Samuelli di anni 92 (19 febbraio)
5 - Pierina Belleri ved. Berardi di anni 88 (27 marzo)
6 - Guglielmina Fapanni ved. Ulisse di anni 96 (31 marzo)
7 - Luigi Saleri di anni 84 (8 aprile)
8 - Giancarlo Vergani di anni 72 (3 maggio)
9 - Mario Abeni di anni 86 (19 maggio)
10 - Riccardo Semino di anni 101 (11 giugno)
11 - Giorgio Tuveri di anni 75 (12 giugno
12 - Alessandra Lanciani di anni 61 (18 giugno)
13 - Emilia Gallerini ved. Morandi di anni 87 (8 luglio)
14 - Maria Del Pilar Molina Alfonso di anni 89 (4 agosto)
15 - Remo Grillo di anni 92 (26 settembre)
16 - Giacomo Bendinelli di anni 82 (5 ottobre)
17 - Carlo Sbaraini di anni 94 (24 ottobre)
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3 - Giuseppe Ciociola di anni 93 (16 gennaio)
4 - Silvia Feresini di anni 97 (05 febbraio)
5 - Maria Rosa Zulian di anni 78 (26 febbraio)
6 - Grazia Rizzo di anni 78 (02 marzo)
7 - Enrico Nobilini di anni 87 (09 marzo)
8 - Luciano Michelotti di ani 95 (10 marzo)
9 - Gabriella Ciserchia ved. Maggini di anni 83 (12 marzo)
10 - Lucia Parati in Clementi di anni 89 (13 marzo)
11 - Giuseppina Berardi ved. Torosani di anni 97 (16 mar.)
12 - Angelo Bondioli di 93 (19 marzo)
13 - Attilio Caprioli di anni 85 (23 marzo)
14 - Mauro Pasotti di anni 77 (20 marzo)
15 - Arturo Bondaschi di anni 85 (24 marzo)
16 - Giovanna Negretti ved. Petromer di anni 88 (25 marzo)
17 - Vincenzo Cappuccio di anni 75 (5 aprile)
18 - Giovanna Lombardi in Bezzi di anni 72 (23 aprile)
19 - Marco Ceselini di anni 75 (2 maggio)
20 - Mariarosa Romagnoli ved. Caprioli di anni 80 (6 mag.)
21 - Tiziano Arcangelo Filograno di anni 53 (7 maggio)
22 - Angela Bettini di anni 95 (18 giugno)
23 - Bianca Rosa Ferrari ved. Piccioli di anni 78 (28 giugno)
24 - Pierina Berardi di anni 88 (01 luglio)
25 - Angelina Boifava ved. Zecchi di anni 89 (08 luglio)
26 - Roberta Agosti di anni 51 (06 Luglio)
27 - Luigi Foletti ved. Duina di anni 90 (06 luglio)
28 - Ubalda Barbieri di anni 81 (14 luglio)
29 - Luigi Pasinelli di anni 67 (25 luglio)
30 - Lorenzo Luterotti di anni 82 (19 agosto)
31 - Battista Cornachiari di anni 83 (14 settembre)
32 - Vincenza Pasotti di anni 85 (23 settembre)
33 - Giancarlo Camagna di anni 73 (27 settembre)
34 - Velleda Lenghi Leda - di anni 96 (09 ottobre)
35 - Enrica Gioia ved. Petruzzi di anni 84 (11 ottobre)
36 - Enrico Castelnovi di anni 72 (18 ottobre)
37 - Giovanni Vertua di anni 83 (22 ottobre)
38 - Mauro Rossi di anni 73 (14 novembre)
39 - Linda Notaristefano ved. Baruzzi di anni 78 (17 nov.)
40 - Raoul Maria Castro di anni 62 (27 novembre)
41 - Paolo Pioli di anni 45 (29 novembre)
42 - Aldo Lonati di anni 73 (29 novembre)
43 - Santa La Magna di anni 67 (30 novembre)
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Parr. Buon Pastore
Viale Venezia 108, Brescia
Tel. 030 364081
info@buonpastore.brescia.it
www.buonpastore.brescia.it

Parr. San Francesco da Paola
Via Benacense 27, Brescia
Tel. 030 362112
sanfrancescodapaola@diocesi.brescia.it
www.sanfrancescodapaolabrescia.com

Parr. Santo Stefano
Via Francesco Bonatelli 16, Brescia
Tel. 030 363236
santostefano@diocesi.brescia.it

Parr. Santo Gottardo
Via San Gottardo 19, Brescia
Tel 030-363088
sangottardobs@libero.it

SEGRETERIA INTERPARROCCHIALE - Viale Venezia n. 108
al mattino da lunedì a sabato ore 9.00 - 11.30 - Telefono 030 364081
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Zampiceni, Pierino Zani

In un anno straordinario,
come quello che si sta per concludere,
a tutti giunga l’augurio di un Natale vero:
accogliamo con fede e speranza il Dio che
si fa carne per camminare insieme a noi
e sostenerci nelle difficoltà e nelle incertezze della vita.
A Lui affidiamo le nostre attese e le nostre paure,
a Lui, che solo può consolarci, consegniamo la tanta sofferenza
e il dolore che non ha risparmiato le nostre comunità;
da Lui imploriamo Luce e Pace sulle nostre famiglie,
sulla nostra città, sulla nazione e il mondo intero.
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Parrocchia Buon Pastore
IT76O0311111202000000014426
Oratorio Parr. D. Comboni
IT02N0311111202000000014425
Parrocchia Buon Pastore Missioni
IT35M0311111202000000009394
Parrocchia di S. Francesco da Paola
IT40N0311111202000000000549
Parrocchia di Santo Stefano
IT28A0311111210000000027074
Parrocchia di San Gottardo
IT92I031111202000000013318
Grazie a tutti per la generosità!

I nostri sacerdoti
Sac. Pierantonio Bodini - Parroco, risiede a San Francesco da Paola - tel. 030 362112
Sac. Pierino Zani - Vicario parrocchiale, risiede al Buon Pastore - tel. 030 364081
Sac. Armando Nolli - Presbitero collaboratore, risiede a S. Stefano - tel. 030 363236
Sac. Giancarlo Toloni - Presbitero collaboratore festivo, risiede in Seminario - tel. 030 37121
Sac. Mario Piccinelli - Presbitero collaboratore - tel. 030 362112
Sac. Arnaldo Morandi - Parroco, risiede a S. Gottardo - tel. 030363088

