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Natale d’amore
Dopo l’avvento arriva l’atteso Natale,
Natale d’amore, di perdono, di unità,
Natale che ti dà la gioia di bandire ogni male.
Mentre questa gioia si diffonde come l’onda,
che si sussegue ad un’altra onda,
tutti ci prende e a tutti si espande.

Buon Natale tutti augurano
Buon Natale tutti rispondono,
questi auguri di bene a tutti si diffondono.
Sono auguri dettati dal cuore,
sono auguri di concordia e di amore.

Il mondo inneggia al nostro Signore
con preci, con canti, con suoni
con odi d’amore.

Ma Gesù ci chiede di più.
Ascoltiamolo, ascoltalo anche tu.
Nel mondo c’è ancora tanto da fare,
tanto da dare.
La gente ancora di fame muore.

Essi non sanno sperar nel domani,
tocca a noi tender loro le mani.
Per Gesù tutti uguali siam fatti,
bianchi, neri, gialli o mulatti.

Aiutiamo, amiamo, così tutto esulterà,
i mari, i monti, i prati e le fonti.
Dio con noi esulterà, se cercheremo 
la pace, la concordia e dei popoli l’unità.

È sentito il Natale.
È amato il Natale,
ma più fecondo sarà
se la Tua parola il popolo accoglierà
e con questa stretta di amore e di alleanza
fra cielo e terra, tutto il mondo si unirà.

Valeria Mazzucchelli rossetti

COMUNITÀ DI MARONE
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Il Dio che viene ci insegni la gioia del dono senza riserve 
per un amore senza limiti…

Auguri per un Santo Natale ed un Sereno Anno Nuovo 
a tutta la comunità di Marone e di Vello!

I sacerdoti
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La parola del Parroco
Il Natale di Dio…

Carissimi,

Il problema vero è riuscire a fare il Nata-
le che sia davvero Natale. E perché questo 
avvenga i doni, l’albero, le luci, il pranzo in 
famiglia possono certamente servire, ma non 
bastano. Bisogna entrare dentro a quello che 
il Natale significa per noi e forse lo si può ri-
assumere in una frase famosa dei primi tempi 
della Chiesa. Dicevano i padri della Chiesa: 
«il Figlio di Dio si è fatto uomo perché attra-
verso di lui l’uomo potesse diventare figlio di 
Dio». Infatti il Natale contiene due cose: una 
l’ha fatta il Signore e dobbiamo semplicemen-
te aprire il cuore allo stupore per riuscire ad 
apprezzare il dono di salvezza e di amore che 
viene da Dio. La seconda, invece, è qualche 
cosa che siamo chiamati a fare noi: il nostro 
Natale, Il Natale della nostra vita.

Quello che ha fatto Dio è una cosa, in 
fondo, semplicissima: Dio ha detto se stes-
so nelle parole e nei gesti di un uomo. Cioè: 
Dio è immensamente grande, neanche i cieli 
e i cieli dei cieli riescono a contenerlo; Dio 
è infinitamente misterioso e quindi le nostre 
conoscenze scientifiche e le nostre riflessioni 
filosofiche non riescono ad afferrare; Dio è 
aldilà. Però quel Dio che non possiamo rag-
giungere ha raggiunto noi. Si è manifestato, si 
è fatto conoscere; non è un Dio geloso, che 
tiene nascosti per sé i suoi segreti. È un Dio 
che ci ha parlato con parole umane, che ci ha 
fatto conoscere il suo cuore con gesti umani. 
La vita umana di Gesù per il cristiano è que-
sta: è una vita perfettamente umana ma nella 
quale si può imparare a conoscere e a ricono-
scere Dio.

Per questo uno dei titoli che il Vangelo at-
tribuisce al Figlio di Dio è l’Emanuele, che 
vuol dire Dio con noi e «Dio con noi» vuol dire 
che l’uomo agli occhi di Dio è interessante, 
che Dio lo considera con rispetto e con amore 
e che proprio per questo Dio non si vergo-
gna di diventare il nostro Dio e di camminare 
insieme a noi come salvatore. Ma quello che 
Dio ha fatto e quello che è avvenuto una volta 
per tutte con la nascita di Gesù di Nazareth a 
Betlemme 2012 anni fa, quello che è avvenu-
to in quella occasione deve in qualche modo 
attraversare tutta la nostra vita.

Il progetto di Dio è che Gesù Cristo sia il 

primogenito di una moltitudine di fratelli. Dio 
vuole avere noi, figli, nei quali riconoscersi e 
rivelarsi ed ogni uomo è chiamato ad esse-
re figlio di Dio, è chiamato a manifestare il 
volto, il mistero, la volontà di Dio. Questo è 
il Natale autentico. Il Natale diventa vero se 
noi impariamo, per grazia di Dio, a vivere da 
figli di Dio. Naturalmente bisogna intendersi 
bene che cosa significa «vivere come figli di 
Dio». Niente di strampalato, niente di straor-
dinario: significa vivere nella nostra esistenza 
quotidiana quello che abbiamo visto vivere in 
Gesù. E quelle parole di amore e di accoglien-
za, quei gesti di fraternità che Gesù ha com-
piuto, impariamo a realizzarli e a compierli 
anche noi. In fondo il Vangelo quando par-
la di Gesù dice semplicemente che è passato 
in mezzo agli uomini facendo del bene, che 
quando ha ricevuto del male non ha risposto 
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con il male ma con una capacità grande di 
amore e di perdono, che in tutti i momen-
ti della sua vita, anche nel momento duro e 
decisivo della sofferenza, ha affidato la sua 
salvezza alla fedeltà del Padre.

Essere figli di Dio vuol dire imparare a 
vivere cosi. Anche se non lo realizzeremo in 
modo perfetto però ci è data la possibilità di 
essere realmente figli e di comportarci di con-
seguenza, ci è data la possibilità di compiere 
qualche gesto d’amore, ci è data la forza an-
che di saper perdonare, di prestare attenzione 
agli altri nella creazione di legami che siano 
legami di solidarietà, la capacità di dire di sì 
a Dio in ogni momento della nostra vita, an-
che nei momenti di tribolazione di sofferenza 
e di angoscia. Se impariamo a vivere così il 
nostro Natale sarà effettivamente “il Natale”, 
sarà il nascere in noi della presenza di Dio 
in modo che questa presenza si manifesti in 
tutto il mondo.

In fondo non c’è altra salvezza per il mon-
do se non la presenza di Dio nel cuore degli 
uomini, se non l’amore di Dio dentro ai pen-
sieri e ai sentimenti degli uomini.

Questo voglio augurare e proprio per que-
sto credo di poterlo augurare a tutti. Dal pun-
to di vista commerciale ci sono alcuni che 
possono fare il Natale ricco e c’è qualcuno 

che è condannato a fare un Natale povero. 
Dal punto di vista delle circostanze della vita 
ci sono alcuni che stanno vivendo un momen-
to meno gioioso ed entusiasta e ci sono alcuni 
che stanno vivendo momenti di sofferenza, di 
solitudine e di angoscia.

Vorrei dire che il Natale è per tutti; che 
non c’è nessuno escluso da quella serenità, da 
quella gioia che il Natale è capace di portare; 
che anche chi sta vivendo nella sofferenza per 
un distacco doloroso anche lui può sperimen-
tare il Natale come speranza. A condizione 
però di entrare in questa logica, di vedere 
cioè in Gesù la presenza di Dio per noi e di 
capire che nonostante la nostra debolezza 
Dio si è interessato di noi: non c’è nessun 
uomo che valga così poco da non chiama-
re l’intervento di Dio, da non essere degno 
dell’amore di Dio.

Buon Natale a tutti, alle vostre famiglie, a 
tutti i Vostri cari, in particolare alle persone 
che lo vivranno nella sofferenza perché pos-
sano sapere che anche nella sofferenza c’è la 
possibilità di incontrare il Signore e di acco-
stare gli altri con amore e con benevolenza. E 
se tutto questo si compie, allora il Natale sarà 
il nostro Natale.

Don Fausto
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Calendario Liturgico

TEMPO DI NATALE
NOVENA DI NATALE

Dal 16 al 23 dicembre 2012
A Vello ore 17.00
A Marone ore 20.00
Visita e comunione Natalizia agli ammalati

Domenica 16 dicembre 2012
III di Avvento 
Raccolta  “Avvento di fraternità” 
S. Messe orario festivo
Ore 15.00: Oratorio - Ritiro Gruppi Iniz. Crist.
18.00 Vespri dell’Avvento a Marone
18.30 Novena di Natale e S. Messa a Marone

Lunedì  17 dicembre 2012
08.30 S. Messa a Marone
20.00 Novena di Natale

Martedì 18 dicembre 2012
16.00 Confessioni – S. Messa a Collepiano
20.00 Novena di Natale

Mercoledì 18 dicembre 2012
16.00 Confessioni – S. Messa a Vesto
20.00 Novena di Natale

Giovedì 20 dicembre 2012
16.00 Confessioni – S. Messa a Vello
20.00 Novena di Natale

Venerdì 21 dicembre 2012
16.00 Confessioni ragazzi delle Elem. e Medie
20.00 Celebrazione penitenziale a Marone

Sabato 22 dicembre 2012
17.00 Confessioni fino alle ore 18.00
18.30 S. Messa a Marone 

Domenica 23 dicembre 2012
IV di Avvento 

Raccolta “Avvento di fraternità” 
S. Messe orario festivo

Ore 15.00: Oratorio - Ritiro Gruppi Iniz. Crist. 

16.00 Confessioni fino alle ore 18.00
18.00 Vespri dell’Avvento a Marone
18.30 Novena di Natale e S. Messa a Marone

Lunedì 24 dicembre 2012
Vigilia S. Natale 

08.30  S. Messa a Marone
08.30 Confessioni fino alle 12.00
15.00 Confessioni fino alle 19.00
21.30 Confessioni a Vello
23.00 S. Messa nella notte a Vello
23.30 Veglia di attesa a Marone
24.00 S. Messa nella notte a Marone
 Apertura Presepe e scambio auguri

Martedì 25 dicembre 2012
S. Natale

08.00 S. Messa a Marone
09.15 S. Messa solenne a Vello
10.30 S. Messa solenne a Marone
18.00 Vespro solenne a Marone
18.30 S. Messa a Marone

Mercoledì 26 dicembre 2012
S. Stefano 

S. Messe orario festivo
(È sospesa la S. Messa delle ore 18.30)

Domenica 30 dicembre 2012
S. Famiglia di Nazareth

S. Messe orario festivo
09.15 S. Messa - Anniversari 
 di matrimonio a Vello
10.30 S. Messa - Anniversari 
 di matrimonio a Marone
18.00 Vespro solenne 
18.30 S. Messa a Marone

Lunedì 31 dicembre 2012
08.30 S. Messa a Marone
17.00 Confessioni fino alle ore 18.00
18.30 S. Messa di ringraziamento e Te Deum a 

Marone

Martedì 1 gennaio 2013
S.S. Maria Madre di Dio

Giornata mondiale della pace

S. Messe orario festivo
(È sospesa la S. Messa delle ore 08.00)
18.00 Vespro solenne 
18.30 S. Messa a Marone

Domenica 6 gennaio 2013
Epifania del Signore

S. Messe orario festivo
18.00 Vespro solenne 
18.30 S. Messa a Marone

Domenica 13 gennaio 2013
Battesimo del Signore

S. Messe orario festivo
10.30 S. Messa con celebrazione
 dei Battesimi
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Bacheca

CELEBRAZIONE COMUNITARIA DEI 
BATTESIMI

Ogni prima Domenica del mese
13 gennaio 2013 ore 10.30
03 febbraio 2013 ore 11.30
03 marzo 2013 ore 16.30
30 marzo 2013 ore 22.30 (Sabato Santo)

UFFICIO MENSILE DEI DEFUNTI
in Parrocchia ore 18.00

Lunedì 28 gennaio 2013
Lunedì 25 febbraio 2013
Lunedì 25 marzo 2013

CAMMINI DI FORMAZIONE
INIZIAZIONE CRISTIANA

In Oratorio 
Pre evangelizzazione - BETLEMME ore 15.00
Domenica 13 gennaio 2013
Domenica 17 febbraio 2013
Domenica 17 marzo 2013

Gruppi NAZARETH - I anno ore 15.00
Domenica 27 gennaio 2013
Domenica 03 marzo 2013
Domenica 24 marzo 2013

Gruppi CAFARNAO - II anno ore 15.00
Domenica 20 gennaio 2013
Domenica 24 febbraio 2013
Domenica 24 marzo 2013
Gruppi GERUSALEMME - III anno ore 15.30
Domenica 20 gennaio 2013
Domenica 24 febbraio 2013
Domenica 24 marzo 2013

Gruppi EMMAUS - IV anno ore 15.00
Domenica 13 gennaio 2013 Pres. alla Com.
Domenica 03 febbraio 2013
Domenica 10 marzo 2013
Domenica 24 marzo 2013

Gruppi ANTIOCHIA - V anno ore 15.30
Domenica 03 febbraio 2013
Domenica 10 marzo 2013
Domenica 24 marzo 2013

Incontri dei CATECHISTI
(Programmazione Quaresima-Pasqua)

in Oratorio ore 20.30
Giovedì 03 gennaio 2013
Giovedì 31 gennaio 2013

Incontri dei CATECHISTI
dei Centri di Ascolto 

(Programmazione Centri Ascolto e simulazione)
in Oratorio ore 20.30

Martedì 22 gennaio 2013
Martedì 05 febbraio 2013
Centri di ascolto
In gruppi tradizionali
Quaresima
Settimana 18 - 21 febbraio 2013
Settimana 25 - 28 febbraio 2013
Settimana 04 - 07 marzo 2013
Settimana 11 - 14 marzo 2013

Settimana vocazionale zonale
Settimana 25 febbraio - 03 marzo 2013

ANNO DELLA FEDE 
-CORSO ZONALE-

ISEO – Oratorio  ore 20.30-22.00
“Io credo…”

con don Raffaele Maiolini
Giovedì 24 gennaio 2013
Giovedì 28 febbraio  2013
Giovedì 21 marzo 2013

SPIRITUALITÀ
Incontri di spiritualità col Vescovo Luciano
BRESCIA – Basilica delle Grazie -  ore 20.30 

“Grande la fede nei piccoli”
Venerdì 11 gennaio 2013
Venerdì 08 febbraio 2013
Sabato 23 marzo 2013 - Confessioni ore 18.00
e Veglia delle Palme a Brescia in Cattedrale

Scuola della Parola col Vescovo Luciano
BRESCIA – Cattedrale -  ore 20.30

 “La preghiera e il ricordo nella fede”
Giovedì 21.02.2013 - Giovedì 28.02.2013  
Giovedì 07.03.2013 - Giovedì 14.03.13

Incontri di spiritualità -ADOLESCENTI  
Mercoledì  23 gennaio 2013 a Monticelli
Mercoledì 27 febbraio 2013 a Provaglio

Esercizi Spirituali nella vita corrente
Settimana 18 -22 marzo 2013

PIANETA FAMIGLIA
Per-corsi di preparazione al Sacramento 

del matrimonio e di spiritualità per giovani 
sposi

Alle porte delle Chiese sono affi sse le locandine con 
le informazioni sui periodi e luoghi degli incontri.

Iseo – Oratorio ore 20.30/22.00
Sabato 05 gennaio 2013 / Sabato 23 febbraio 2013

Provaglio d’Iseo – Oratorio ore 20-22
Sabato 16 febbraio 2013 / Sabato 17 marzo 2013
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Magistero
La Costituzione sulla Sacra Liturgia 
“Sacrosanctum Concilium”
a cura di Don orazio

La riforma liturgica non è stata improvvi-
sata, ma frutto di un lungo cammino: era in 
cantiere già dal tempo di Pio XII, che aveva 
costituito un’apposita Commissione. Fu così 
il primo tema ad essere affrontato dai Padri 
conciliari, che accolsero subito lo schema pre-
paratorio che era stato presentato. Sembrava 
un testo innocuo, ma ben presto si rivelò la 
sua portata “rivoluzionaria” ed innovativa.

Gli antecedenti

La commissione aveva prodotto questi frut-
ti dal 1948 al 1958: 

Nel 1951 viene restaurata la Ve glia pa-
squale. Approvata per 5 anni, la celebrazione 
della Pasqua annuale dalla mattina del Sabato 
Santo ritornava ad esse re “la Veglia pasquale”, 
madre di tutte le veglie.

Nel 1953 il digiuno eucaristico è ridotto a 
tre ore. È possibile quindi avere una celebra-
zione eucaristica vespertina. 

Nel 1956 è riformata tutta la setti mana 
santa. Significativo è il ritor no delle celebra-
zioni all’ora pro pria: dalla mattina al pome-
riggio (giovedì e venerdì). È definitivamen te 
approvata la Veglia pasquale.

Nel 1956 Il Congresso internazionale di 
Assisi, metterà in luce altre istanze che non 
fossero variazio ni rituali. Era importante dare 
voce autorevole alla necessità della parteci-
pazione attiva, che era stata la molla del 
movimento liturgico (1903). Il padre Joseph 
Jung mann aveva apertamente chiesto che si 
pensasse a celebrare nella lingua del popolo. 
Non erano ancora maturi i tempi. Qual cosa 
però si stava muovendo. 

Nel 1958, la Congregazione dei riti pubbli-
cò un’istruzione sulla  Musica. Vi si riba diva la 
partecipazione del popolo e se ne distingue-
vano diversi gradi. Ricor do che il primo gra-
do si ha quando tutto il popolo di Dio (e non 
solo i chierichetti) ri sponde al sacerdote con 
le formule più sem plici (Amen, Deo gra tias, 
Et cum spiritu tuo...). Il secondo prevede che 
i fe deli dicano insieme con il sacerdote i canti 
dell’ordinario della Messa (Kyrie, Gloria, San-

ctus, Agnus Dei). Il terzo suppone che ogni 
fedele ab bia il suo “messalino” perché possa 
dire (sempre insieme al sacerdote!) i canti del 
“proprio” della Messa (In troito, Graduale, Al-
leluia, Offertorio, Comunione). E per la prima 
volta tut ti i fedeli potevano dire ad alta voce 
il Pater noster. 

Si commentò subito: «Finalmente si è sciol-
ta la lingua dei muti!». Ma non si erano ancora 
aperte le orec chie dei sordi, perché non solo 
tutto rimaneva in latino, ma alcune pre ghiere, 
e soprattutto il canone, erano dette sottovoce. 
Il popolo risponde va Amen a una preghiera 
di cui aveva inteso solo la conclusione “...per 
omnia saecula saeculo rum”.

Annun ciato il Conci lio, la Commissione 
istituita nel 1948 si affrettò a con cludere i 
propri lavori. Pensando che il grosso era fat-
to, prepararono un nuovo “Codice delle Ru-
briche” che Papa Giovanni promulgò con un 
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Motu proprio nel 1960, «con una rapidità in-
solita a Roma», come ebbe a notare qualcu-
no. Proprio tale Codice suonava co me il canto 
del cigno di un periodo lungo quattrocento 
anni, che era sta to descritto come “l’epoca del 
rubri cismo”. La liturgia infatti veniva identi-
ficata con le rubriche, cioè con le norme che 
ne regolavano lo svolgi mento, sotto la sorve-
glianza della Sa cra congregazione dei riti. È 
vero che le rubriche generali del Messale e 
del Breviario presenti nel nuovo Codice anda-
vano nella li nea di una semplificazione certa-
mente utile, ma non era sufficiente perché si 
parlasse di una vera rifor ma. 

Fase preparatoria

L’indizione del Concilio mise in moto 
la macchina della consultazione universale 
dell’episcopato, de gli ordini religiosi e delle 
facoltà ec clesiastiche (fase ante-preparato-
ria). Deliberatamente non fu prepa rato un 
questionario, ma si lasciò a ognuno degli in-
terpellati la più am pia libertà di proporre tutti 
gli argo menti che avrebbe voluto fossero trat-
tati dal futuro Concilio. 

Il materiale raccolto è stato pub blicato ne-
gli Acta Concilio Oecume nico Vaticano II ap-
parando. Dalle risposte appare con eviden-
za che le questioni liturgiche sono tante e si 
pongono su un piano diverso dal ru bricale. 

C’è il problema della com prensione dei riti, 
della partecipa zione del popolo, della nuova 
visio ne dei sacramenti. Non si parla sol tanto 
di principi più elevati, ma di pro blemi pra-
tici e scottanti.  Fatta la catalogazione delle 
risposte, si passa alla fase preparatoria. Si co-
stituiscono sotto la Commissione centrale, le 
varie sotto commissioni,  tra cui quella della 
Sacra Liturgia. Divisa in varie sottocommis-
sioni, essa prepara lo schema da sottoporre 
alla discussione conciliare: chi si occupa della 
Messa, chi dei sacramenti, chi dell’ufficio divi-
no, chi dell’anno liturgico, chi della musica e 
chi dell’arte per la Liturgia.

Mentre si lavora e ci si incontra, si mettono 
a fuoco i problemi, si con frontano visioni e 
prospettive, si va prendendo coraggio nel pro-
porre vie nuove, fondate sull’antica e compro-
vata tradizione, soprattutto riveden do le ori-
gini del culto cristiano, reso più accessibile 
dalla scoperta e pub blicazioni di documenti 
del primo millennio. Si può ormai agevolmen-
te prendere in considerazione i Sacramentari 
gregoria no, gelasiano e veronese, sconosciuti 
alla riforma del concilio di Trento, perché sco-
perti e pubblicati successi vamente; ci si ispira 
alla Didaché ed al la Tradizione Apostolica, 
testi sco perti e ricostruiti nell’ultimo secolo. 
Da questi si prende lo spirito (e qual che cita-
zione), prima che la futura ri forma ne utilizzi 
i contenuti. 
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Procedendo nei lavori, si rende ne cessario 
premettere una parte sul con cetto stesso di li-
turgia (il futuro capi tolo I della Sacrosanctum 
Conci lium). Relatore è il padre benedettino 
Cipriano Vagaggini.

La discussione in aula

Il Concilio fu aperto in quel famo so 11 ot-
tobre 1962 con la profetica omelia di Papa 
Giovanni. Nelle pri me Congregazioni generali 
furono proposti ai Padri gli schemi prepara-
ti dalle varie commissioni ed approva ti dalla 
Commissione centrale. Furo no rinviati, come 
basi non adatte per la discussione, gli sche-
mi sulla Chiesa, sulle Fonti della Rivelazio ne, 
sulla Chiesa nel mondo contem poraneo. Lo 
schema sulla liturgia venne approvato. Qual-
cuno ha pen sato che i Padri lo fecero perché 
la li turgia non era poi un tema importan te o 
scottante: sta di fatto che, o per questo motivo 
o perché era effettiva mente una buona base 
di discussio ne, fu approvato. Dopo cinquanta 
anni, possiamo dire che ciò non fu sen za l’a-
zione dello Spirito Santo. Quel testo, che si 
pensava inno cuo, man mano che veniva letto 
e di scusso dai Padri rivelava loro visio ni inso-
spettate. La gran maggioran za di essi scoprì 
allora la liturgia. Ri cordo la testimonianza di 
un vesco vo di grande cultura, che visitando 
i suoi seminari sti, durante una lezione di li-
turgia, disse loro: «Beati voi che studiate la 
liturgia, io l’ho scoperta al Concilio!».

Mentre i media (giornali e televi sione, che 
aveva una rubrica settima nale sul Concilio) 
riferivano che i pro blemi dibattuti dai Padri 
riguardava no la lingua liturgica (latino sì, la-
tino no) e l’adattamento alle varie culture dei 
popoli, i Padri conciliali sentiva no parlare di 
“storia della salvezza”, di “mistero pasquale”, 
di “Chiesa sa cramento”, di liturgia che “com-
pie l’opera della nostra redenzione”, di “Cristo 
presente nella sua Parola”, e così via... Era-
no temi nuovi per la for mazione teologica di 
molti. Il tempo del Concilio è stato per tanti 
vescovi  un meraviglioso corso di aggiorna-
mento, per citare una parola di Papa Giovan-
ni, divenuta in quell’occasio ne un termine 
usato in tutte le lingue. Ma non solo parlava-
no di liturgia, essi la vivevano ogni giorno. 
La Con gregazione generale iniziava con la ce-
lebrazione eucaristica e l’introniz zazione del 
Vangelo. E si celebrava non solo nel rito roma-
no ma, a rota zione, nei diversi riti occidentali 
e orientali. I Padri, per la maggior par te latini, 

sperimentavano l’incom prensibilità (per loro) 
del rito bizanti no (con le varianti slave), e an-
cor più del rito armeno, del rito siriano (con 
le varianti indiane dei siro-malabare si o ma-
lankaresi), del rito copto o etiopico. Questa 
esperienza li convincerà maggiormente della 
necessità di una formazione e di una riforma 
del la liturgia, perché essa tornasse ad es sere 
la vita del popolo cristiano. 

L’approvazione 

Nessuna meraviglia quindi se, al la fi ne 
della seconda sessione, essen do già Paolo VI 
succeduto al Beato Papa Giovanni, la costitu-
zione Sa crosanctum Concilium fu la prima ad 
essere approvata, e con il minimo di voti con-
trari: solo 4, contro i 2.147 favorevoli! Val la 
pena ricor dare le ispirate parole pronunciate 
all’omelia da Papa Paolo VI: «Esul ta l’animo 
nostro per questo risulta to. Noi vi ravvisiamo 
l’ossequio alla scala dei valori e dei doveri: 
Dio al primo posto; la preghiera prima no stra 
obbligazione; la liturgia prima fonte della 
vita divina a noi comuni cata, prima scuola 
della nostra vita spirituale, primo dono che 
noi possia mo fare al popolo cristiano, con noi 
credente ed orante, e primo invito al mondo, 
perché sciolga in preghiera beata e verace la 
muta sua lingua e senta l’ineffabile potenza 
rigeneratri ce del cantare con noi le lodi divi-
ne e le speranze umane, per Cristo Signo re e 
nello Spirito Santo». 

Era il 4 dicembre del 1963. Pro prio quattro 
secoli prima, il 4 dicem bre 1563, il Concilio di 
Trento si chiudeva, affi dando alla Sede apo-
stolica il compito della riforma dei libri litur-
gici, perché il Concilio non ne aveva avuto il 
tempo. Il Vati cano II alla liturgia ha dedicato 
il suo primo e miglior tempo!
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Comunità di Marone8

Carissimi amici di Marone,

Dopo cinque mesi di beato soggiorno in 
quel di Marone mio paese natio, sono final-
mente rientrato nella mia casa, cioè nella 
diocesi di Araçuaí qui in Brasile. Ho trova-
to alcune sorprese belle e cattive. La prima 
bella è che ho incontrato un nuovo vescovo 
Dom Marcello Romano, nato in Brasile ma 
di origine napoletana. Semplice, cordiale, in-
telligente che si dichiara prete diocesano ma 
di origine francescana. Sì perché suo padre 
arrivato in Brasile molti anni fa ha trovato 
lavoro e casa in un convento di cappuccini; lì 
ha formato la sua famiglia e lì è nato Marcello 
che ha studiato nel convento fino alla terza li-
ceo, per poi entrare nel seminario diocesano. 
Mi sono sentito subito a mio agio con lui e lui 
con me perché dice che gli ricordo molto suo 
papà ormai defunto nel parlare e nelle fattez-
ze. Ho rivisto anche molti miei confratelli di 
qui. Domenica sera 21 ottobre ho celebrato 
la Messa d’oro nella parrocchiale di Itaobim 
attorniato da tanti amici, alcuni venuti anche 

dalle parrocchie vicine dove avevo servito 
come parroco di quelle comunità. Il parroco 
padre Carlos Badaró ha organizzato tutto con 
grandiosità. Persino la cena dopo la Messa 
d’oro è stata fantastica: c’erano più di cinque-
cento persone invitate. L’allegria era tanta, i 
brasiliani in questo sono inimitabili; il piatto 
era di carta, un cucchiaio di plastica, faro-
fa (un insieme di fagioli, farina di manioca, 
uova e lardo di maiale); riso a volontà, due 
pezzi di carne e perfino tre caramelle al latte. 
Della torta servita dopo la lauta cena tutti se 
ne sono saziati; perfino i drogati che dormo-
no lungo le strade o nei casolari abbandonati 
hanno fatto festa dandosi convegno proprio 
qui nella casa parrocchiale.

La sorpresa triste l’ho avuta in anticipo: a 
trecento chilometri da qui, quando, arrivato 
verso le sei del mattino (dopo undici ore di 
viaggio in aereo e nove di bus) a Vittoria ho 
visto i campi bruciati dalla secca. Da Vittoria 
a Itaobim, un tratto di quattro ore di viaggio 
non ho avuto il coraggio di guardare dal fi-
nestrino della Rio Doce, una corriera che si 
ferma una trentina di volte su questo tratto di 
strada di poco meno di 250 chilometri.

Qui al Centro Santa Luzia dove abito la de-
solazione è quasi totale. Il laghetto con due 
metri e mezzo di acqua si è prosciugato bru-
ciando i quintali di pesci (alcuni anche di 4 
chili) che io avevo pazientemente coltivato in 
questi ultimi tre anni. É da Natale che prati-
camente non piove: le centinaia di piante di 
caffé sono stecchite tutte; come pure metà 
delle 400 piante di mango, così le arance e i 
mandaranci e tutta l’altra frutta. Chi ha resisti-
to di più? L’umile vite e i solenni olivi. Mentre 
le piante di cocco e di datteri fanno festa per-
ché questo è il tempo più propizio per loro.

A giorni anche l’acqua di casa finirà. Per 
questo ho dovuto decidere, anche per un fu-
turo più sereno di fare un acquedotto che 
porti l’acqua dal fiume fino qui al Centro San-
ta Luzia. Sono tre chilometri e seicento metri 
di distanza per un costo di circa 17 mila euro 
(materiale e manodopera). Questi soldi non 
li ho, ma ho fiducia nella preghiera di tanti 
amici italiani e nel loro aiuto e sono sicuro 
che il Signore mi verrà incontro come tante 
altre volte.

Itaobim 27 di ottobre 2012
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Missioni
Ringrazio molto don Fausto per la bontà 

con cui mi accoglie quando rientro in Italia; 
ringrazio don Orazio per l’amicizia che mi 
concede, per il libro fotografico del Cinquan-
tesimo di Messa e per il bene che vuole al mio 
Marone. Un saluto anche a don Giuseppe di 
Vesto e a quanti mi hanno voluto bene e aiu-
tato in questi ormai 36 anni di missione.

Vi ringrazio per la vostra generosità e sen-
sibilità verso i più poveri, il vostro aiuto mi è 
prezioso e un grazie di cuore per la bella festa 
che mi avete fatto per il mio 50esimo.

Grazie di cuore a voi tutti.

Don Felice

P.S.:
Un caloroso abbraccio a Don Basilio, Don 
Gianni del Burundi, Don Claudio, parroco di 
Pilzone, Don Gigi che è a Passirano, a Padre 
Ghisleri e a tutti i maronesi in esilio che lavo-
rano come me per il Regno di Dio.

In memoria dell’amico Renato Guerini la classe del 1956 ha devoluto in beneficienza 
alle missioni di don Felice Bontempi la somma di € 150,00.
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Vita Parrocchiale

L’11 novembre è fonte di ricordi e tradi-
zioni soprattutto per le zone agricole d’I-
talia poiché in questa data si rinnovavano 
i contratti di mezzadria e molti contadini 
erano costretti a trasferirsi in altre aziende 
agricole per lavorare. Risalendo alle origi-
ni, questa data corrisponde al giorno in cui 
san Martino di Tours fu sepolto dalla quale 
nacquero le diverse e svariate celebrazioni 
religiose e i festeggiamenti.

La festa di san Martino di quest’anno è 
stata una prima prova di qualcosa di diver-
so perché la Parrocchia e Amministrazione 
comunale hanno collaborato per dare vita 
ad una manifestazione nuova. E’ stato un 
peccato per la pioggia che è caduta inces-
sante durante lo svolgimento della festa 
poiché non ci sono stati molti visitatori fo-
restieri e mi è dispiaciuto molto che non ci 
sia stata una tipica “estate di san Martino”.

La manifestazione che si è svolta è sta-
ta vissuta soprattutto dalla popolazione di 
Marone che ha partecipato alle celebrazio-
ni religiose e ai festeggiamenti successivi, 
segno che la tradizione è ancora viva nella 
mente dei nostri concittadini. 

L’olio e gli altri prodotti gastronomi-
ci del territorio si sono abbinati bene alla 
giornata perché i produttori maronesi si 
sono fatti pubblicità con i loro concittadi-
ni e con altre persone provenienti da altri 
comuni.   

Vedere così tanta gente in piazza è stato 
molto piacevole perché significava che la 
comunità ci teneva a festeggiare il patrono. 
Notare come le persone della tua contrada 
desideravano vincere il palio, la prepara-
zione degli atleti che correvano, la com-
petizione che c’era al rasegot sono aspetti 
che mi hanno fatto pensare che bisogna 
coinvolgere sempre di più la popolazione 
per far nascere una bella manifestazione. 
Tutti sappiamo che il giorno in cui verrà a 
mancare la festa del patrono molti saranno 
dispiaciuti e spero che non succeda mai 
perché significherebbe che nemmeno un 
maronese o una maronese si siano interes-
sati dell’organizzazione e della realizzazio-
ne di tale manifestazione.

Con questa frase non voglio criticare 

nessuno, ma desidero solo invogliare sem-
pre più persone a partecipare alla vita co-
munitaria e cittadina e ringraziare molto 
coloro che hanno reso possibile l’11 no-
vembre.

Per l’anno prossimo mi auguro che si 
organizzi un’altra bella manifestazione e 
che sia vissuta con lo stesso spirito religio-
so e pagano da parte di tutti i maronesi.

11 novembre, san Martino
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Vita Parrocchiale
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Vita Parrocchiale

Il Palio delle contrade
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Vita Parrocchiale
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Oratorio
Si può ancora credere in Dio?

Credere in Dio è ormai impossibile: oggi 
crediamo solo alla scienza e alla tecnica che 
risolvono tutti i nostri problemi.

«La fede […] si trova ad essere sottoposta 
più che nel passato a una serie di interroga-
tivi che provengono da una mutata mentalità 
che, particolarmente oggi, riduce l’ambito del-
le certezze razionali a quello delle conquiste 
scientifiche e tecnologiche» (Benedetto XVI, 
Porta fidei, 12). Oggi siamo portati a credere 
che è vero solo ciò che è visibile o misurabile 
con i mezzi della scienza e della ragione. Que-
sto forse perché la scienza ci ha aiutato a risol-
vere molti problemi, a curare molte malattie, 
a sviluppare le nostre conoscenze e a rendere 
più facile i movimenti, le comunicazioni… La 
scienza funziona bene… quindi è vera.

Eppure nonostante la scienza siamo ancora 
sommersi da problemi (molte malattie restano 
incurabili, la crisi economica, il disagio di chi 
non è al passo coi tempi, l’80% del mondo che 
vive in povertà…) e altri se ne sono aggiunti 
proprio in seguito alle scoperte della scienza e 

della tecnica (l’inquinamento, la bomba atomi-
ca, la disoccupazione dovuta alla tecnologia, 
le armi chimiche).

Basta la scienza a renderci felici? La scienza 
non può essere pericolosa? I nostri problemi 
non chiedono forse anche una risposta diver-
sa?

“Se non vedo non ci credo”: io credo solo 
a quello che vedo coi miei occhi o percepi-
sco coi miei sensi.

Già Tommaso ebbe questa tentazione, ed 
era stato discepolo di Gesù... Noi diciamo 
che vogliamo credere solo a ciò che vediamo. 
Bene: è importante essere critici e pensare 
con la propria testa, vagliare ogni cosa. Ep-
pure non è così semplice… C’è solo ciò che 
si vede?

Allora non dovrebbe esserci l’atomo, le 
molecole, i corpuscoli di luce, le onde sono-
re, il magnetismo della calamita, l’elettricità… 
di tutte queste cose vedo degli effetti e allora 
la scienza costruisce una teoria per spiegarli, 
ma non li vediamo mai coi nostri occhi… Allo 
stesso modo non dovrebbero esserci i raggi 
del sole (ultravioletti), gli infrarossi. Il sole 
stesso che mi abbaglia e non posso fissarlo… 

E poi: non c’è l’amicizia, l’affetto, l’odio, la 
bontà, la fiducia?

Chi avrebbe sposato sua moglie se avesse 
aspettato di vedere con i suoi occhi che l’a-
vrebbe sempre amato? Chi si farebbe amici 
veri se aspettasse di vedere con certezza che 
quell’amico non lo tradirà mai?

Sembra che le cose più belle e più impor-
tanti della vita siano quelle in cui mi gioco 
la vita, in cui scelgo e metto in campo la mia 
libertà. Anche se non vedo, ci credo. Anche se 
non ne sarò certo, ti amo. Anche se non posso 
avere le prove certe, mi affido a te per tutta la 
vita. Anche se non sei perfetto, ti do fiducia… 
Cosa sarebbe la nostra vita senza fiducia, amo-

Anno della fede e Iniziazione Cristiana
Iniziando il mio ministero di diacono a Marone ho avuto l’opportunità di incontrare i genitori 
dell’iniziazione cristiana. Dai loro incontri emergono domande fondamentali sulla fede. Sono 
spesso interrogativi seri e intelligenti, che chiedono attenzione e tentativi di risposta. Individuo 
alcune affermazioni che mi sembra di avere colto e lascio alcune provocazioni alla riflessione 
di ognuno…
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Oratorio
re, libertà di scegliere?

“Si crede in Dio ciecamente”: chi crede 
in Dio non deve pensare, ma accettare e ba-
sta.

Scrive un tale che ha pubblicato un libro 
dal titolo Anticatechismo: «I preti dicono spes-
so cose che non si possono provare: dio esi-
ste, dopo la morte vai in paradiso […]. Loro 
dicono che ci devi credere “per fede”, credere 
a occhi chiusi, senza pensarci. […] Invece di 
“credere”, ragiona con la tua testa!». In real-
tà se avesse letto bene il Nuovo Testamento 
forse avrebbe dovuto correggersi: San Pietro 
scrive esattamente: «adorate  il Signore, Cristo, 
nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a 
chiunque vi domandi ragione della speranza 
che è in voi» (1Pt 3, 15-16). Sarebbe disuma-
na una fede che chiedesse a un uomo di non 
pensare: l’uomo è pensiero, non è se stesso se 
non pensa. Forse, piuttosto, la fede fa pensa-
re di più: proprio perché aderisco al Signore 
Gesù sono chiamato a pensare e a capire e 
ad allargare lo sguardo e l’orizzonte. Proprio 
perché credo in un Dio che ha amato fino a 
morire allora posso pensare in grande: capi-
sco che il mondo non è solo ciò che vedo e 
tocco (che pure c’è), capisco che le emozioni 
e le gioie non sono illusioni, che la sofferenza 
chiama una risposta, capisco che amare senza 
tornaconto ha senso… 

Diceva Sant’Agostino: «credo per capire, ca-
pisco per credere». Credendo nel Dio di Gesù 
Cristo si allarga l’orizzonte per capire molte 
cose… che altrimenti non capirei. Senza Dio, 
il mondo e la vita non sembrano perdere qual-
cosa? Forse proprio ciò che li rende belli?

“Credere non serve”: si può essere brave 
persone senza andare in chiesa!

Indubbiamente ci sono persone brave che 
non credono in Dio e ci sono credenti che fan-
no peccati (nessuno l’ha mai negato questo…). 
Direi che la Bibbia insegna nella sua saggezza 
che “l’uomo è creato a immagine di Dio”: ogni 
uomo porta in sé l’impronta di Dio e nulla 
può cancellare del tutto questa impronta. Da 
ogni uomo può uscire qualcosa di buono. La 
forma perfetta alla quale tende ogni uomo è 
Gesù Cristo, l’amore in persona, fino a morire: 
infatti ogni uomo è capace di amare. Tutta-
via io so di essere debole, pigro, doppio… e 
così facilmente l’uomo perde la “forma”, si di-
mentica di quell’impronta d’amore che Dio gli 

ha dato. Non di rado la forma un po’ rimane, 
esistono campioni che non hanno bisogno di 
allenarsi per vincere… ma sono rari e il tempo 
e la pigrizia sanno erodere le montagne… E 
forse qui ci sta l’andare in chiesa, il Vangelo, 
la preghiera, i la comunione, la confessione, 
l’ascolto della Parola. Se un giocatore di cal-
cio non si tiene allenato… non perde forse la 
“forma”? Allo stesso modo: non è importante 
allenarsi a stare con Gesù attraverso la chiesa 
per non perdere la forma di Cristo in noi? 

La fede «è compagna di vita che permette 
di percepire con sguardo sempre nuovo le me-
raviglie che  Dio compie per noi. Intenta a co-
gliere i segni dei tempi nell’oggi della storia, la 
fede impegna ognuno di noi a diventare segno 
vivo della presenza del Risorto nel mondo. Ciò 
di cui il mondo oggi ha particolarmente bi-
sogno è la testimonianza credibile di quanti, 
illuminati nella mente e nel cuore dalla Parola 
del Signore, sono capaci di aprire il cuore e la 
mente di tanti al desiderio di Dio e della vita 
vera, quella che non ha fine» (Benedetto XVI, 
Porta fidei, 15). 

Dio non è un oggetto: posso “conoscerlo” 
non “vedendolo” e “toccandolo”, ma solo vi-
vendolo con tutto me stesso. Ma questo avvie-
ne solo se lo voglio. 

C’è forse verità più bella di quella che non 
si impone, ma chiama in causa la mia libertà?

Don Mauro
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Oratorio
Ho vinto la mia pigrizia e ho accettato…

È domenica. Sono le otto e un quarto di 
mattina. Suona la sveglia. 

L’unica mattina in cui potrei dormire 
qualche oretta in più devo alzarmi, prepa-
rarmi e uscire di casa alle nove. Direzione 
: oratorio.

All’inizio dell’anno catechistico ho rice-
vuto infatti la proposta di fare da “assisten-
te” nella classe di catechismo dei bambini 
di “Nazareth” (seconda elementare). Con-
fesso di aver valutato la proposta diverse 
volte. La domenica mattina mi spaventava, 
soprattutto per la mia pigrizia, ma ho ac-
cettato. Posso dire di aver fatto la scelta 
giusta: la vera sveglia non suona alle otto 
e un quarto a casa mia, ma alle nove, in 
oratorio. Stare con questi bambini, ogni 
domenica, non è solo un modo per destar-
si dal sonno (assicuro che le loro voci son 
più efficaci di qualsiasi sveglia) , ma anche 
un modo per risvegliare il cuore. 

Nazareth : così ci chiamiamo quest’an-
no. Nazareth è il paese in cui Gesù ha vis-
suto la sua fanciullezza: è stato con la fami-
glia, ha giocato con altri bambini, ha cono-
sciuto il mondo con occhi e cuore giovani, 
puri. Proprio come fanno i bambini che 
abbiamo davanti in oratorio, che spesso 
insegnano loro a noi il vero catechismo, il 
vero amore.

La semplicità con cui recitano un Padre 
Nostro è da imitare. Lo stupore dei loro oc-
chi quando scoprono di essere chiamati a 
diventare Santi dovrebbe essere lo stupore 
di tutti noi, per tutte le volte che dobbiamo 
affrontare la vita quotidiana. I sorrisi che 
son capaci di rivolgerci, gli sguardi gioiosi 
sicuramente riscattano la fatica di alzarsi 
la domenica mattina o di occupare la do-
menica pomeriggio, fatica, intendiamoci, 
molto relativa.

Sto quindi scoprendo, domenica dopo 
domenica, che questa mia prima esperien-
za di catechismo non è solo un “insegna-
re”, ma diventa ogni volta, sempre di più, 
un “imparare” dall’ingenuità dei bambini, 
dalla loro gioia di vivere, dalla loro capaci-
tà di sentire Gesù come amico, come per-
sona accanto a noi in ogni momento.

Il mio grazie va dunque ai bambini, 
che mi stanno facendo capire molte cose, 
ai catechisti, che mi hanno offerto questa 
possibilità, e al Signore, che mi parla attra-
verso gli occhi, i gesti e le parole di tutte 
le persone che prendono parte a questa 
esperienza.

FeDerica

La testimonianza di una giovane assistente
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Oratorio

Sabato 15 dicembre 2012 hanno celebrato 
la Prima Riconciliazione
1. Archetti Manuela
2. Bonfanti Emma
3. Bontempi Lorenzo
4. Costanza Camilla
5. Cotti Piccinelli Davide
6. Cristini Michael
7. Dusci Ettore
8. Felappi Chiara
9. Franzini Elisa
10. Gamba Michelle
11. Gorini Leonardo

12. Guerini Marco
13. Guerini Nicola
14. Guerini Thomas
15. Magrano Luca
16. Marchetti Michele
17. Puma Sara
18. Renda Elisa
19. Serioli Angela 
20. Tolotti Sara
21. Uccelli Stefano

Chierichetti in cascina….

Era un bellissimo pomeriggio quel sabato 13 
ottobre 2012 quando ci siamo avventurati in quel 
di Zone alla cascina di Ivana per un incontro in 
amicizia fra i chierichetti, c’era don Mauro alla 
nostra guida e ci ha onorati della sua benedizione 
anche il parroco di Zone: don Lorenzo.

E’ stato bello, abbiamo giocato in mezzo al 
prato, sull’ altalena, sull’ amaca e nel bosco in 
cerca di funghi, poi abbiamo pregato insieme e 

don Mauro ci ha spiegato cosa significa “servire 
Gesù”…

Poi la benedizione di don Lorenzo e infine 
una abbondante merenda….

Ci voleva proprio, siamo una bella squadra 
e Gesù, anche se ogni tanto facciamo qualche 
sbaglio durante la messa, sicuramente è fiero di 
noi…

un chierichetto aFFezionato
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La pagina di Vello
Varchiamo insieme la “Porta della Fede”!

Con la Lettera Apostolica “Porta Fidei”, Benedetto XVI 
ha indetto l’Anno delle Fede, che è iniziato l’11 ottobre e 
si concluderà il 24 novembre 2013, solennità di Cristo Re. 

Dando il via all’Anno della Fede, il Papa ha spiegato 
che «trascorso mezzo secolo dall’apertura del Concilio, è 
opportuno richiamare la bellezza e la centralità della fede, 
l’esigenza di rafforzarla e approfondirla a livello personale 
e comunitario, e farlo in prospettiva non tanto celebrativa, 
ma piuttosto missionaria, nella prospettiva, appunto, della 
missione ad gentes e della nuova evangelizzazione». 

Si tratta insomma di un appello affinché tutti, sacerdoti, 
religiosi e laici si impegnino per approfondire e rendere 
manifesta al mondo la bellezza e l’attualità della fede cri-
stiana. Come membri del Popolo di Dio, tutti noi siamo 
quindi chiamati a dare il nostro contributo perché quest’an-
no di grazia sia l’occasione, per coloro che già credono, 
di confermare la propria professione di fede e, per quanti 
sono indifferenti al messaggio di Cristo, di avvicinarsi a Lui 
e convertire il proprio cuore. 

L’Anno della Fede, secondo il Pontefice, sarà «un mo-
mento di grazia e di impegno per una sempre più piena 
conversione a Dio»: la piena conversione a Dio è un obiet-
tivo possibile, lo raggiungeremo se prenderemo come mo-
dello Maria, colei che è beata perché ha creduto, colei che 
da giovane donna quale era rispose con fermezza “Sì”, com-
piendo la volontà del Signore. 

Impegniamoci dunque affinché l’Anno della Fede non 
sia un’occasione mancata, bensì un periodo per approfon-
dire e amare il nostro Credo. Allora, cosa stiamo ancora 
aspettando? Prendiamoci per mano e varchiamo, insieme, 
la “Porta della Fede”!

L’Anno della Fede a Vello
Con l’Anno della Fede tutti i cristiani sono chiamati per 

approfondire e testimoniare la fede cristiana nella propria 
vita. Anche la Parrocchia di Vello desidera quindi offrire alla 
Chiesa universale il suo contributo nell’approfondimento e 
nella trasmissione della fede alle future generazioni. 

Si tratta di un progetto veramente interessante: abbia-
mo infatti in programma una serie di incontri a cadenza 
mensile, per meglio conoscere la fede cristiana, attraverso 
la lettura e la meditazione del Vangelo e di alcuni brani 
dell’Antico Testamento, avvalendoci dell’aiuto di Don Ora-
zio. Ogni incontro, che si concentrerà su un tema ben pre-
ciso, oltre alla lettura della Parola di Dio, prevede l’utilizzo 
di supporti audiovisivi nonché momenti dedicati alla mu-
sica sacra. 

Il primo appuntamento, della durata di un’ora, si terrà 
venerdì 14 Dicembre alle ore 20 in Canonica, e verterà sul 
tema: il Vangelo di Luca per l’anno liturgico C, con partico-
lare attenzione a come San Luca ha descritto la Natività e 
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l’infanzia di Gesù. 
Successivamente verrà esposto il calenda-

rio completo di tutti gli incontri e degli argo-
menti affrontati. 

E’ un invito rivolto a tutti, ai vellesi, ma 
anche a chiunque desideri fare un’esperienza 
di fede. Non ci sono distinzioni di età, tuttavia 
sarebbe bello se agli incontri partecipassero 
i giovani, in quanto è nelle loro mani che è 
affidato il futuro della nostra fede.

Questa serie di incontri costituisce una 
splendida occasione per rendere più unita la 
nostra comunità, ma anche per permettere ai 
semi della Parola divina di germogliare nei 
nostri cuori. L’Anno della Fede richiede l’im-
pegno di tutti i fedeli, nessuno può sentirsi 
escluso: anche noi, membri della comunità di 
Vello, siamo dunque chiamati a camminare in-
sieme, a unire le nostre forze e i nostri animi 
per far risplendere il patrimonio della nostra 
fede, perché, illuminati dallo Spirito Santo, 
Dio d’amore, sappiamo essere nel mondo il 
«segno vivo della presenza del Signore risorto».

Festa Patronale di sant’Eufemia 
2012

Nei giorni 14, 15 e 16 settembre Vello è 
stato teatro dell’annuale festa patronale di 
Sant’Eufemia, vergine e martire,  titolare della 
nostra Parrocchia. 

La celebrazione religiosa per onorare la 
nostra patrona ha avuto luogo domenica 16 
con una solenne e partecipata Messa che è 
terminata con il bacio della Reliquia e il tradi-
zionale canto “Salve Sant’Eufemia”.

La festa è stata inoltre allietata dalla pre-
senza dello stand gastronomico nei pressi 
dell’ex asilo, dove oltre a gustare i piatti pre-
parati dai volontari, è stato possibile passare 
dei momenti in compagnia, come pure diver-
tirsi con le immancabili tombolate. 

Anche quest’anno possiamo quindi affer-
mare che la festa è stata un successo sia per 
l’incasso raccolto, sia perché i festeggiamenti 
in onore di S. Eufemia rappresentano un bel 
momento di aggregazione per la comunità di 
Vello, un’occasione per sentirci uniti, per sen-
tirci “pietre vive” della nostra Parrocchia.

Un grazie di cuore va a tutti coloro che 
hanno collaborato per la buona riuscita della 
festa, a chi ne ha diretto l’organizzazione e il 
coordinamento, agli addetti alle cucine e al 
servizio ai tavoli, a chi ha montato e smonta-
to lo stand, ai responsabili della lotteria e a 
quanti hanno venduto e acquistato i biglietti. 
Certamente il Signore e Sant’Eufemia sapran-
no ricompensarvi per l’impegno generoso e 
gratuito che avete saputo donare! 

La Testimonianza di Eufemia
Chi era Eufemia? Cosa ha fatto per diventa-

re santa? Nelle poche righe che seguono, po-
tete trovare qualche cenno sulla sua vita che è 
da considerare un modello per tutti i cristiani.

Eufemia, vissuta a cavallo dei secoli III e 
IV ai tempi dell’imperatore romano Dioclezia-
no, era una giovane di Calcedonia, nell’attua-
le Turchia. Apparteneva a una nobile famiglia 
cristiana: il padre, di nome Filofrone, era stato 
senatore, mentre la madre si chiamava Teo-
dosia. 

La causa scatenante del martirio è da ricer-
care nel fatto che Eufemia, insieme a un grup-
po di altri 49 cristiani, si rifiutò di partecipare 
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alle preghiere e ai riti sacrificali in onore del 
dio Marte. Eufemia, ben consapevole che tale 
rifiuto avrebbe comportato pene severissime, 
fino alla condanna a morte, decise di rimane-
re fedele all’unico vero Dio. Fu così che Pri-
sco, proconsole di Calcedonia, mise a morte 
Eufemia e gli altri 49 cristiani il 16 settembre 
dell’anno 303. 

Le fonti storiche non sono tuttavia unanimi 
nel descrivere il momento finale del martirio 
di Eufemia. 

Secondo il codice dei Fasti vindobonen-
ses, la giovane Eufemia fu gettata nell’arena 
di Calcedonia, tra i leoni. Secondo la tradi-
zione, essi la uccisero ma, mangiatone la sola 
mano destra, rifiutarono di divorare il resto 
del corpo, intuendo la sua santità. Diversa-
mente, secondo Asterio, vescovo di Amasea 
nel IV secolo, Eufemia fu arsa viva sul rogo. 
È comunque un fatto storico che al momento 
del martirio gli stessi carnefici di Eufemia e 
dei suoi compagni, spinti da compassione, si 
convertirono alla fede cristiana. Di loro cono-
sciamo anche i nomi: Sostene e Vittore.

La grandezza di Eufemia risiede nel fatto 
che, non riconoscendo altro Signore che Cri-
sto, testimoniò con la vita il principio “un solo 
Signore, una sola fede” che ancora oggi noi 
cristiani ripetiamo nel Credo: “ Credo in un 
solo Signore, Gesù Cristo”.

Festa del ringraziamento
Domenica 18 Novembre Vello ha celebrato 

la Festa del Ringraziamento. Nel corso della 
Santa Messa sono stati offerti i prodotti della 
terra e del lavoro dell’uomo: cesti carichi di 
frutti, di ortaggi e di altre prelibatezze. I doni 
presentati all’Altare sono segno della ricono-
scenza che tutti noi nutriamo nei confronti 
del Signore. Tuttavia, sono anche l’occasione 
per presentare ed offrire a Dio tutte le nostre 
fatiche, i nostri pensieri, le nostre preoccu-
pazioni, le nostre speranze e  le nostre gioie: 
solo Lui conosce la nostra fede e i nostri cuori 
e il giorno del Ringraziamento è un’ulterio-
re occasione per affidarci nelle Sue mani ed 
esprimere la nostra gratitudine. 

Grazie Signore per i doni che ogni giorno 
ci offri, grazie per i momenti di festa e di gio-
ia, per i frutti della terra e del lavoro. Grazie 
Signore per la Tua vicinanza anche nei mo-
menti tristi e difficili. Aiutaci a sentire la Tua 
presenza accanto a noi ogni giorno. Aiutaci a 
fare della nostra vita un dono. Aiutaci a fare 

della nostra vita un rendimento di grazie pe-
renne verso di Te!

Santo Natale 2012 

Il Natale 2012 è ormai alle porte. Ancora 
una volta, da più di 2000 anni, celebreremo 
la venuta di Gesù Cristo tra noi, sulla Terra. 
Ancora una volta, molti di noi addobberanno 
la propria casa con il presepio e con l’albe-
ro di Natale. Ancora una volta, molti di noi 
si scambieranno regali ed auguri. Allo stesso 
tempo, tanta gente purtroppo non celebrerà 
la venuta di Cristo, né allestirà albero e pre-
sepe. Molte persone vivranno questa festività 
nella solitudine e nell’indifferenza, parecchia 
gente passerà la notte di Natale senza cibo e 
senza un tetto sopra la testa. Per una molti-
tudine di individui colpiti dalla guerra, dalle 
persecuzioni o dalle calamità naturali, il Nata-
le non sarà per nulla diverso dagli altri giorni 
dell’anno.

Il Natale, per tutti coloro che si professano 
cristiani, è un giorno importante, poiché è il 
momento in cui «il Verbo si fece carne e venne 
ad abitare in mezzo a noi». Infatti, il Padre 
ha fatto dono al mondo del suo unico figlio 
Gesù perché l’umanità intera venisse salvata 
(non a caso il nome Gesù in ebraico signifi-
ca “Dio salva”). Il Natale è quindi gioia vera 
per tutti i cristiani, perché è segno dell’amore 
immenso che Dio nutre per l’uomo, perché è 
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certezza che Dio salverà tutti «gli uomini di 
buona volontà» che lo accoglieranno nel pro-
prio cuore e vivranno la Sua Parola. Il Nata-
le è momento di festa perché preannuncia la 
gioia della Pasqua e dunque, la vittoria sulla 
morte e la redenzione dell’umanità. Dobbia-
mo allora impegnarci perché il Natale sia una 
vera festa del cuore, perché la venuta di Gesù 
possa essere per il mondo intero un segno di 
speranza. Prendendo a prestito le parole di 
Benedetto XVI nell’Angelus del 4 novembre, 
il Natale è dunque l’occasione per iniziare «a 
guardare l’altro non solamente con i nostri 
occhi, ma con lo sguardo di Dio», affinché 
«ogni cristiano sappia mostrare la sua fede 
nell’unico vero Dio con una limpida testimo-
nianza di amore verso il prossimo».

Il Bambin Gesù, con le sue braccia spa-
lancate come per abbracciarci, parla ai nostri 
cuori per donarci quella pace che il mondo 
non sa dare, per dirci che Dio ci ama e vuole 
salvarci. Allora non rimaniamo indifferenti a 
questo dono: apriamo dunque i nostri cuori 
perché siano colmati dall’ Amore del Dio che 
si è fatto uomo, spalanchiamo le nostre brac-
cia, come quelle del Bambinello, per irradiare 
la nostra vita e chi ci circonda con quell’Amo-
re che scalda il cuore e salva il mondo!

Bambino Gesù
 

Asciuga, Bambino Gesù,  le lacrime dei fan-
ciulli! 

Accarezza il malato e l’anziano! 
Spingi gli uomini a deporre le armi 

e a stringersi in un  
universale abbraccio di pace! 

Invita i popoli, misericordioso Gesù, 
ad abbattere i muri creati 

dalla miseria e dalla disoccupazione, 
dall’ignoranza e dall’indifferenza, 

dalla discriminazione e dall’intolleranza. 
Sei Tu, Divino Bambino di Betlemme, 
che ci salvi liberandoci dal peccato. 

Sei Tu il vero e unico Salvatore, 
che l’umanità spesso cerca a tentoni. 

Dio della Pace, dono di pace all’intera uma-
nità, 

vieni a vivere nel cuore di ogni uomo  
e di ogni famiglia. 

Sii Tu la nostra pace e la nostra gioia! Amen.

Preghiera Di PaPa giovanni Paolo ii

Natale, tempo di presepi
Il presepio, sia esso artigianale o super-

tecnologico, realizzato con materiali “poveri” 
oppure utilizzando le tecniche più raffinate 
e costose, rappresenta la venuta al mondo di 
Gesù, il Dio che si è fatto come noi. E’ bel-
lo attendere il Natale riunendo la famiglia at-
torno al presepe, per farlo diventare, per un 
momento, il fulcro della vita famigliare! Am-
mirare il presepio è quindi l’occasione per ri-
flettere e per vivere con gioia il tempo dell’at-
tesa e della venuta di Gesù Bambino. E se la 
famiglia è spesso definita come piccola chiesa 
domestica, a livello più ampio la Parrocchia 
diviene una sorta di grande famiglia: è dun-
que straordinario vedere una comunità intera 
che come una famiglia si stringe attorno al 
presepio, simbolo concreto del grande miste-
ro del Dio fatto uomo. Allora, approfittiamo 
del tempo natalizio per visitare tutti i prese-
pi del nostro territorio: sicuramente saranno 
creati con stili e materiali differenti, ma tut-
ti avranno una cosa in comune, ossia quella 
Luce che solo Cristo sa dare!

Come è tradizione da ormai alcuni anni, anche 
Vello si è impegnato nell’allestimento del pre-
sepio artigianale.  Nato da un’idea del compian-
to Don Gianni Spadacini, il presepio è frutto 
dell’impegno di volontari che ce la mettono 
tutta perché il presepio sia un’opera a lode del 
Signore, ma anche l’occasione per regalare un 
sorriso e un momento di serenità a quanti ver-
ranno a visitarlo. :

invitiamo tutti a visitare il 

PRESEPIO TRADIZIONALE 

DI VELLO

Orari:
Festivi 10 - 12 e 14:30 – 17:30
Giovedì 15 – 17:30
Per visite fuori orario rivolgersi a Pierina
(0309877883)

Bollettino Natale 2012.indd   21 09/12/2012   17.29.37



α Ω
CI HANNO LASCIATO

RINATI col BATTESIMO

Vello

Anagrafe parrocchiale

Comunità di Marone22

GIGLIO MATTIA di Francesco Paolo e di Bariselli Vanessa, 
nato il 02.02.2012 e battezzato il 28.10.2012

CHIAPPINI VALERIA di Alessandro e di Guerini Elisa, 
nata il 21.06.2012 e battezzata  il 02.12.2012

PEZZOTTI MATTIA  di Marco e di Moretti Debora, nato il  
16.07.2012 e battezzato il 16.12.2012

Fuori parrocchia

CUGLIETTA STESY  di Oreste e di Cino Rosaria, nata il  
09.05.2012 e battezzata il 25.12.2012 a Aiello Calabro (Cs)

BUIZZA LUIGINA di anni 87 morta il 24.10.2012 a Marone

MELI GIUSEPPE di anni 57 morto il 10.11.2012 a Marone

MACCALLI don GIUSEPPE di anni 73 morto il 21.11.2012 a Brescia

MALNATI ELISABETTA ved. Zanotti di anni 80 morta il 26.11.2012 
a Marone

TESINI GIUSEPPE di anni 77 morto il 29.11.2012 a Esine

COMELLI FIORANGELA ved. Codenotti di anni 61 morta il 
30.10.2012 a Ome

Vello

Vello

BUIZZA LUCA con POLINI SILVIA  12.12.2012 

Fuori parrocchia

TURELLI LORENZO con PRIVITERA DANIELA  31.12.2012 a Brescia

UNITI nel SIGNORE

Valeria

Mattia Pezzotti
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Ricordi

Giuseppina Bruna Turla ved. Gallizioli

Carissima Bruna Giuseppina,
Grazie di tutto cuore per la serenità con la quale hai 
sopportato la tua infermità.
Grazie ai tuoi figli e al fratello che con tanto amore 
ti hanno accudito e all’esempio che, insieme, ci avete 
dato. Rimarrai certamente nel cuore di chi ti ha cono-
sciuto ed amato.

un’aMica

Si può essere felici anche con una malattia, con una 
disabilità, con una sofferenza non solo fisica ma anche 
psicologica.
E’ una questione di sguardi, dipende da come tu ti ap-
procci a questa condizione di malato che secondo la 
società non può permettere una vita degna di essere 
vissuta.
Allora io dico che si può, la malattia è un’opportunità 
che ti permette anche in queste condizioni di vedere 
solo i lati positivi, cercando di concentrarti su quello 
che riesci ancora a fare e a vedere.
E’ sempre questione di sguardi, la malattia non ti toglie 
le emozioni e i sentimenti, anzi, li accentua, mentre ti 
fa capire che l’essere una persona conta molto di più di 
quello che puoi fare o meno, ti fa apprezzare il senso 
vero della vita.
Mamma, una vita, la tua, dedicata sempre e costante-
mente alla famiglia, a far star bene le persone che ti 
stanno attorno senza mai pensare a te stessa, dispensan-
do grazie e sorrisi a tutti, anche nei  momenti  difficili, 
un riferimento costante nella vita di ognuno di noi.
Ci manca già tutto di te.  TI AMIAMO IMMENSAMENTE.  
GRAZIE

i tuoi Figli

Giulia Zanotti ved. Guerini

Cara Nonna,
dopo tante tribolazioni hai finalmente intrapreso l’ulti-
mo tuo viaggio per raggiungere il tuo amato Pi.
Volevamo ringraziarti perché grazie alla tua forza e co-
raggio, insieme al nonno, hai formato questa grande e 
numerosa famiglia avendo sempre un caro pensiero an-
che per i tuoi fratelli e sorelle a cui eri tanto legata.
Grazie per tutto ciò che ci hai insegnato e raccontato, 
dai tempi per la scuola alla tua lunga lista di preghiere 
per la sera, dalle tue avventure di gioventù per recupe-
rare un po’ di farina bianca, alla dura vita in tempo di 
guerra, ma soprattutto il valore e la dedizione alla fami-
glia di cui tutti noi ne siamo il buon risultato. Appena 
lassù abbraccia forte per noi il nonno pi, lo zio Andrea, 
la zia Daniela e Francesco. Grazie per essere stata la 
nostra nonna.
i tuoi niPoti

Buizza Luigina Meli Giuseppe

Maccalli don Giuseppe Malnati Elisabetta ved. Zanotti

Tesini Giuseppe Comelli Fiorangela ved. Codenotti

Federico Bettoni 
23/11/1970-28/12/1987
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Fiorangela Comelli ved. Codenotti

Morire non è niente…
“Sono solamente passata dall’altra parte: è come fossi 
nascosta nella stanza accanto. Io sono sempre io e voi 
siete sempre voi.
Quello che eravamo prima l’un per l’altro lo siamo 
ancora. Chiamatemi con il nome che mi avete sempre 
dato, che vi è familiare. Parlatemi nello stesso modo af-
fettuoso che avete sempre usato. Non cambiate tono di 
voce, non assumete un’aria solenne o triste. Continuate 
a ridere di quello che ci faceva ridere, di quelle piccole 
cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme. 
Pregate, sorridete, pensatemi! Il mio nome sia sempre la 
parola familiare di prima: pronunciatelo senza minima 
traccia d’ombra o di tristezza. La nostra vita conserva 
tutto il significato che ha sempre avuto: è la stessa di 
prima, c’è una continuità che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dai vostri pensieri, perché 
sono fuori dalla vostra vista? Non sono lontana, sono 
dall’altra parte, proprio dietro l’angolo. Rassicuratevi, va 
tutto bene.
Ritroverete il mio cuore, ne ritroverete la tenerezza puri-
ficata. Asciugate le vostre lacrime e non piangete, se mi 
amate: il vostro sorriso è la mia pace.” 
Donna umile, coraggiosa e forte, sei stata, sei e sarai 
una madre meravigliosa. La tua forza ci sarà da esempio. 
Dall’alto guidaci e proteggici.
Ti amiamo.

irene, silvia e Denise 

Giuseppe Meli

Ciao Giuseppe, o meglio Beppe, come tutti ti chiama-
vano e ti conoscevano, ora che te ne sei volato in cielo 
vorrei dare una testimonianza.
Ci siamo conosciuti 21 anni fa, ma il Beppe migliore 
l’ho conosciuto quando 10 anni fa mi hai dato la prova 
più grande del tuo amore; quando al ritorno del mio 
pellegrinaggio da Medjugorie hai accettato di vivere vi-
cino a me in obbedienza alla Madre Chiesa. Ce l’hai 
messa tutta ed è nato un profondo amore tra noi fatto di 
sguardi e di piccoli gesti quotidiani necessari per vivere 
come una vera famiglia.
Poi 4 anni fa è iniziato l’incubo della tua malattia che 
ha ribaltato tutta la nostra vita, anni di sofferenza per te 
che l’hai portata, ma anche per me che ti ero accanto. 
Quando un mese fa è arrivato il verdetto finale: “non c’è 
più niente da fare”, tra la speranza e la rassegnazione 
che ti ha portato in alto.
La tua preghiera assidua e costante per i sacerdoti, spe-
cialmente i nostri, e tutti quelli che abbiamo incontrato 
in questo calvario. La tua sofferenza offerta con zelo per 
la conversione di coloro che non hanno conosciuto L’A-
MORE DI DIO. Una grande offerta a Gesù e Maria che 
hai incontrato in questa circostanza dolorosa. La nostra 
vita spirituale ci ha uniti sempre di più. L’immagine che 
ho impressa nella mente sono la notte del venerdì, “la 
tua agonia”. Seduto sul divano perché non potevi sta-
re sdraiato dai dolori sempre più forti, ed io accanto a 
te con il rosario in mano. Non c’era una parte del tuo 
corpo che non sentiva dolore, ma tu continuavi a pre-
gare offrendo tutto ciò che avevi. Mi sono resa conto, 
in questa sofferenza, che davanti a me non c’eri solo tu 
agonizzante, ma che avevo da accarezzare quel “CRISTO 

MORENTE” che ha dato la vita per noi. Nel tuo volto 
intravedevo il VOLTO DI CRISTO ed io ero sul calvario 
con te e con Gesù e Maria. Alla mattina del sabato alle 
ore 6 hai esalato l’ultimo respiro e le mie ultime parole 
prima di chiuderti gli occhi e di piangere, sono state 
pensando a Gesù “E CHINATO IL CAPO SPIRÒ”. 
Grazie Beppe a nome di tutti coloro che ti hanno amato 
e conosciuto nella tua umiltà. Sei nato povero e sei mor-
to povero, ma ricco dell’AMORE DI DIO. Ti sei spento 
nella pace di DIO e mi hai lasciato un grande vuoto, 
ma mi hai dato tanto. Ringrazio tutti i sacerdoti che ci 
hanno seguito e dato la loro assistenza spirituale e la 
loro disponibilità.
A DIO NULLA E’ IMPOSSIBILE. GLORIA AL SIGNORE.

Marusca

Federico Bettoni 

(23 novembre 1970/28 dicembre 1987) 
Sono trascorsi 25 anni!

Non c’è nulla che possa sostituire l’assenza di una per-
sona a noi cara - scrive il teologo Dietrich Bonhoeffer 
nella sua opera Resistenza e resa del 1944 – non c’è 
alcun tentativo da fare, bisogna semplicemente tener 
duro. Ciò può sembrare a prima vista molto difficile, 
ma è al tempo stesso una consolazione, perché, finché 
il vuoto resta aperto, si rimane legati l’un l’altro per suo 
mezzo. Sia pure nel dolore, si conserva l’ antica reci-
proca comunione ed il ricordo si trasforma in una gioia 
silenziosa. I bei tempi passati si portano con sé come 
un dono prezioso. 
… come dono prezioso noi ti portiamo sempre nei no-
stri cuori, ieri, oggi, per sempre.

i tuoi aMici Del 1970
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Don Giuseppe Maccalli

Il 21 Novembre Don Giuseppe è tornato alla Casa 
del Padre. La comunità di Vello è venuta a cono-
scenza della sua dipartita durante la S. Messa di 
giovedì 22, un momento simbolico: un sacerdote 
che si congeda dalla comunità in cui ha presta-
to servizio proprio quando essa è riunita davanti 
all’altare per celebrare l’Eucaristia. 
Siamo tutti addolorati, perché Don Giuseppe era 
entrato in “punta di piedi” nelle nostre vite, quasi 
per non disturbare, ma era stato in grado di farsi 
apprezzare da quanti hanno avuto modo di cono-
scerlo.  Don Giuseppe era una persona dal caratte-
re mite e taciturno, come se volesse passare inos-
servato, ma era dotato di una grande profondità 
umana e spirituale che, in particolare, si rifletteva 
nelle sue omelie facilmente comprensibili, ma al 
tempo stesso dense di significato. Lascia dietro di 
sé il ricordo di uomo di Chiesa semplice ed umile, 
un sacerdote che, anche nella sofferenza, è riuscito 
a mostrare nel suo Apostolato il volto splendente 
di Gesù Cristo.

Vello, 22 NoVembre 2012

Carissimo Don Giuseppe, con queste semplici pa-
role la Comunità Parrocchiale di Vello desidera 
esperimerLe profonda gratitudine per l’opera svol-
ta a sostegno della nostra Parrocchia. Grazie per-
ché ci ha donato il ricordo di un sacerdote mite 
che ha lasciato un esempio di fede granitica, anche 
nei momenti bui della sofferenza e della malattia. 
Le promettiamo sin d’ora che cercheremo di pren-
derLa come modello di fede e devozione nelle no-
stre esistenze, specialmente quando ci troveremo 
di fronte all’esperienza del dolore. 
Il momento dell’estremo saluto è sempre difficile e 
doloroso, ma siamo rincuorati dalla speranza della 
Risurrezione e della Vita Eterna, perché se abbiamo 
“perso” un sacerdote in terra, siamo certi di aver-
ne “guadagnato” uno in Cielo che sicuramente pre-
gherà per tutti noi!
Grazie ancora Don Giuseppe, preghi per noi e spe-
cialmente per quanti sono malati e sofferenti!

Signore Misericordioso, 
che al tuo servo sacerdote Don Giuseppe, 

nel tempo della sua dimora tra noi, 
hai affidato la tua parola e i tuoi sacramenti, 
donagli di esultare per sempre nella liturgia 

del Cielo. 
Per Cristo, Nostro Signore. 

Amen.
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