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Natività di Maria
L’8 settembre alle 18 con il pontificale 
presieduto dal vescovo Luciano Monari

Santuario Le Grazie
DI ROMANO GUATTA CALDINI

Un’occasione per raccogliersi in 
preghiera e per riscoprire tutta 
la bellezza custodita nel cuore 
pulsante della fede mariana dei 
bresciani, restituito al suo antico 
splendore dopo i lavori di restauro, 
ancora in atto, voluti dalla Diocesi 
all’indomani della beatificazione di 

Paolo VI: l’8 settembre alle “Grazie” 
si festeggia la Natività di Maria, 
“Mater Ecclesiae”, così come venne 
proclamata dal Pontefice bresciano.
“Come potremmo noi dimenticare 
che l’8 Settembre a Brescia è 
giornata solenne per quel Santuario 
della Madonna delle Grazie, la 

Sabato 9

Sabato 9 settembre alle 9.30 a 
Casa Foresti viene presentato 
l’anno oratoriano 2017/18. Il 
titolo dell’itinerario è “In ascolto: 
perché nulla vada perduto!”. La 
Chiesa ha iniziato il Cammino 
verso il Sinodo dei Vescovi 
(ottobre 2018) sui giovani.

Presentazione
anno oratoriano

Le intenzioni
di settembre

Adp

Per il mese di settembre all’Adp 
sono state affidate le seguenti 
intenzioni:
Del Papa - Per le nostre 
parrocchie, perché, animate da 
spirito missionario, siano luoghi 
di comunicazione della fede e 
testimonianza della carità.
Dei Vescovi - Perché la Chiesa sia 
fermento di dialogo, di incontro 
e unità fra le diverse componenti 
della società.
Del vescovo Luciano - Perché, 
guardando al Cuore di Cristo, 
paziente e misericordioso, ci 
impegniamo con gioia nella 
costruzione della civiltà 
dell’amore.
Venerdì 1 settembre (primo 
venerdì del mese), presso la 
Chiesa di San Zeno al Foro (Piazza 
del Foro-Via Musei, Brescia), ore 
20: Adorazione, coroncina al S. 
Cuore, meditazione, comunione.

Agenda 
del Vescovo

GIOVEDÌ 31 AGOSTO
Ore 7 - Mompiano -
S. Messa presso il Monastero
del Buon Pastore.

VENERDÌ  1 SETTEMBRE
Ore 7 - Brescia -
S. Messa presso il Monastero
delle Carmelitane.

DOMENICA 3 SETTEMBRE
Ore 16 - Cemmo -
S. Messa presso la Casa Generalizia 
delle suore Dorotee.

La nomina a vicario parrocchiale 
anche di Capodimonte del rev.do 
sac. don Michael Tomasoni, vicario 
parrocchiale di Castenedolo.
La nomina a vicario parrocchiale di S. 
Maria della Vittoria in Brescia del rev.
do sac. padre Maurizio Buratti (della 
Congregazione Sacra Famiglia
di Nazareth del padre Piamarta)
in sostituzione di padre
Benedetto Picca.
La nomina a vicario parrocchiale del 
Sacro Cuore di Gesù (cappuccini) 
in Brescia del rev.do sac. padre 
Costanzo Natali  in sostituzione di 
padre Giuseppe Panetta.
La nomina ad amministratore 
parrocchiale del rev.do padre 
Giuseppe Bigolaro (di padri Fran-

cescani Conventuali) di Lumezzane 
Gazzolo, in sostituzione del parroco 
padre Franco Giraldi.
La nomina a parroco anche di 
Lumezzane Villaggio Gnutti del rev.
do sac. don Vigilio Zanelli, parroco di 
Lumezzane San Sebastiano.
La nomina a vicario parrocchiale delle 
parrocchie di Lumezzane: Fontana, 
Gazzolo, Pieve, Sant’Apollonio, San 
Sebastiano, Valle e Villaggio Gnutti 
del rev.do sac. don Stefano Almici, già 
responsabile della casa di Spiritualità 
Paolo VI di S. Faustino di Bione.
La nomina a “Fidei Donum” a 
servizio della diocesi di Torino del 
rev.do sac. don Alberto Savoldi, già 
collaboratore presso Casa Balthasar 
di Roma.

Cancelleria
Nomine

è prevista la preparazione con 
l’esposizione del S. Sacramento, il 
Rosario meditato, e la Benedizione 
eucaristica. L’8 settembre la Santa 
Messa verrà celebrata alle ore 7, 
alle 8, alle 9, alle 10, alle 11, alle 15, 
alle 16 e alle 18.  Alla S. Messa delle 
16.00, presieduta dal Rettore del 
Santuario, mons. Mario Piccinelli, 
seguirà la “Benedizione dei 
bambini”. Il momento culminante 
della festa liturgica è alle 18 con 
il solenne pontificale presieduto 
dal vescovo Luciano Monari con la 
partecipazione del Capitolo della 
Cattedrale

Albania, terra
di missione
Il racconto di un’esperienza estiva nel Paese delle Aquile a stretto contatto
con il fidei donum, don Gianfranco Cadenelli, e con le suore dorotee 

Albania
DI MARCO MEAZZINI

Vedere, provare, incontrare. Raccon-
tare la missione è sicuramente quasi 
“impossible”. Cozza con il motto del 
prossimo festival nazionale dove la 
missione sarà “possible”. Viverla ti 
avvicina a un mondo non ordinario, 
ad un concetto che spesso si allon-
tana dal nostro fare e costruire mol-
to bresciano. Dopo l’estate scorsa in 
Sud America, la missione mi ha por-
tato nei Balcani. Il bagno, le scarpe, 
l’asfalto, l’acqua corrente, sono beni 
che sfuggono dall’ordinarietà in que-
ste valli, la scuola e il lavoro sono del-
le vere e proprie chimere. Se si allon-
tana dalla sponda commerciale della 
riviera montenegrina e albanese, su-
perando Scutari (la città bagnata dal 
sangue dei martiri cristiani durante 
gli anni della dittatura), entrando nel 
cuore delle montagne del distretto 
di Mat, si incontra la missione “ma-
de in Brescia”. Due i paesi che fanno 
da congiunzione a una rete di piccoli 
villaggi sperduti tra gli alberi e i cam-
pi, gli animali al pascolo e le miniere 
ferrose. Da Burrel a Klos passando 
per le frazioni di Baz, Derjam, Ulëz, 
Ulz, Lis arrivando fino a Suç, un’area 
a maggioranza islamica, dove da an-
ni operano religiosi e laici cattolici. 
Qui si può conoscere il lavoro di don 
Gianfranco Cadenelli e delle suore 
Dorotee, ma anche l’aiuto dato da 
alcune persone vicine alla missione 
come Aleksander e Gent. 

La presenza bresciana. Don Gian-
franco, classe 1955 e originario della 
parrocchia di Vobarno, opera come 
fidei donum dal 2002. “Siamo venuti 
qui per aprire una missione dopo il 
regime comunista per ricostruire la 
realtà cattolica dopo la repressione. 
Il lavoro è con pochi villaggi che han-
no mantenuto l’identità cristiana, an-
che se molti non sono battezzati. In 
questi paesi più del 95% è di fede mu-
sulmana”. Dopo anni di lavoro, dopo 
aver condiviso la missione in terra 
albanese con don Roberto Ferranti 
(2008-2017) e don Marco Domenighi-
ni (2002-2010), il presbitero valsabbi-
no racconta la quotidianità: “Qui non 
si fa la missione con i fuochi d’arti-
ficio, ma si incontrano le persone 
per stare loro vicino, vicino alla loro 
povertà, nella pre-evangelizzazione. 

DON GIANFRANCO CADENELLI

Don Domenighini:
“Qui non si fa la missione 
con i fuochi d’artificio, ma 
si incontrano le persone 
per star vicino a loro”

Giuseppina Cappelletti visita le fami-
glie della periferia, aiutandole nello 
studio e facendo da legame con la 
scuola. “La missione è un lasciarsi 
incontrare” conclude suor Chiara. 
Un seme seminato dove la provvi-
denza ha fatto avvicinare anche due 
ragazzi albanesi di 19 e 17 anni, oggi 
animatori ed educatori, a fianco del 
prete bresciano da 15 anni, e anche 
volontari laici.

La sfida. “Il lavoro grosso da fare – 
conclude don Cadenelli – è incontra-
re le persone e farle incontrare con 
Gesù. Le strutture non arrivano allo 
scopo pieno. Anche gli aiuti sono 
solo un segno. La sfida è l’incontro e 
l’incontrarsi nei piccoli gesti”.

2006 anche con un gruppetto di suo-
re lombarde dell’Istituto delle Suore 
Maestre di S. Dorotea. “La nostra pre-
senza – spiega suor Chiara Pietta – è 
una presenza semplice tra la gente. 
Abbiamo incontrato a Suç don Gian-
franco. Abbiamo vissuto a Burrel per 
4 anni semplicemente in mezzo alla 
gente, visitando le famiglie ci siamo 
avvicinati ai diversi villaggi portan-
do la nostra presenza con gesti più 
che parole per annunciare il lavoro 
del Padre”. Tra le attività promosse 
dalle Dorotee due doposcuola nei vil-
laggi e a Burrel per i bambini. Suor 

Questo è il primo passo. Poi puntia-
mo alla messa e agli incontri”. Con-
clude ricordando la vicinanza con la 
Diocesi di Brescia, confidando, per-
ché no, nell’arrivo di un confratello 
chiamato anche lui alla missione. 

Le religiose. Un lavoro condiviso dal 

cui chiesa Maggiore adiacente al 
Santuario è appunto dedicata a 
questa festività? Essa era l’occasione 
abituale di riunione della nostra 
famiglia; e in quel pio domicilio, 
casa e Chiesa, di culto mariano, 
maturò la nostra giovanile vocazione 
sacerdotale”. Con queste parole 
papa Paolo VI, durante l’Angelus del 
9 settembre 1973, sottolineava il 
suo legame con il Santuario mariano, 
oggi anche montiniano, all’indomani 
della “Solennità della Natività di 
Maria”. 
Il programma: nei giorni antecedenti, 
dal 5 al 7 settembre alle 20.30, 

MARTEDÌ 5 SETTEMBRE
Ore 9.30 - Brescia -
Convegno del Clero presso la Sala 
della comunità di Sant’Afra. 
Ore 17.30 - Brescia -
Visita all’Asilo notturno San Riccardo 
Pampuri.

MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE
Ore 9.30 - Brescia -
Convegno del clero presso la Sala 
della comunità di Sant’Afra. 

GIOVEDÌ 7 SETTEMBRE
Ore 9.30 - Brescia -
Liturgia penitenziale per i sacerdoti
in Cattedrale.
Ore 18 - Montichiari -
Vespri presso le Fontanelle.

La Cancelleria annuncia il 
provvedimento dell’Ordinario:
la nomina a presbitero collaboratore 
di Calcinatello, Calcinato e Ponte 
San Marco del rev.do sac. don 
Fulvio Bresciani, già parroco di 
Capodimonte.
La nomina a parroco anche di
Capodimonte del rev.do sac. don Santo 
(Tino) Decca, parroco di Castenedolo.
La nomina a vicario parrocchiale 
anche di Capodimonte del rev.do 
sac. don Valentino Picozzi, vicario 
parrocchiale di Castenedolo.
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Don Bruno
e don Mario

Lutto

Questa settimana è scomparso 
improvvisamente don Bruno 
Loda, 58 anni e curato a Botticino 
e a San Gallo. Nel mese di agosto, 
invece, è scomparso don Mario 
Rusich (classe 1920, collaboratore 
a Chiari). Nella pagine delle 
lettere un ricordo di entrambi.


