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ATTI E COMUNICAZIONI
UFFICIO CANCELLERIA

Nomine e provvedimenti
LUGLIO | AGOSTO 2016

ANFO, CAPOVALLE, IDRO, TREVISO BRESCIANO (3 LUGLIO)
prot. 860/16
Il rev.do don Marco Pelizzari, già vicario parrocchia in Gardone VT,
è stato nominato parroco delle parrocchie dei Ss. Pietro e Paolo
in Anfo, di S. Giovanni Battista in Capovalle, di S. Michele Arcangelo
in Idro e di S. Martino in Treviso Bresciano
ORDINARIATO (3 LUGLIO)
prot. 861/16
Il rev.do don Marco Pelizzari, parroco di Anfo, Capovalle,
Idro e Treviso Bresciano, è stato nominato anche presbitero
coordinatore dell’Unità pastorale Sancta Maria ad Undas
della Zona Pastorale “Madonna di S. Luca”
PONTE CAFFARO (3 LUGLIO)
prot. 862/16
Il rev.do don Paolo Morbio, parroco di Bagolino,
è stato nominato anche parroco
della parrocchia di S. Giuseppe in Ponte Caffaro
CEDEGOLO E GREVO (3 LUGLIO)
prot. 863-864/16
Vacanza delle parrocchie di S. Filastrio in Grevo e di S. Girolamo
in Cedegolo per la rinuncia del rev.do don Francesco Zanotti
e contestale nomina dello stesso ad amministratore parrocchiale delle
parrocchie medesime
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UFFICIO CANCELLERIA

CEDEGOLO E GREVO (4 LUGLIO)
prot. 866/16
Il rev.do don Giuseppe Magnolini, già vicario parrocchiale di Iseo
e Clusane, è stato nominato parroco delle parrocchie di S. Filastrio
in Grevo e di S. Girolamo in Cedegolo
POMPIANO (7 LUGLIO)
prot. 880/16
Vacanza della parrocchia di S. Andrea Apostolo
per la morte del rev.do don Carlo Gipponi
POMPIANO (7 LUGLIO)
prot. 891/16
Il rev.do don Domenico Amidani, vicario zonale della zona IX,
è stato nominato amministratore parrocchiale
delle parrocchia di S. Andrea Apostolo in Pompiano
ARMO, BOLLONE, MAGASA, MOERNA E TURANO (10 LUGLIO)
prot. 892/16
Vacanza delle parrocchie dei Ss. Simone e Giuda apostoli in Armo,
di S. Michele Arcangelo in Bollone, di S. Antonio abate in Magasa,
di S. Bartolomeo in Moerna e Martirio di S. Giovanni Battista in Turano
per la rinuncia del rev.do don Giulio Bogna e contestuale nomina
dello stesso ad amministratore parrocchiale delle parrocchie medesime
ORDINARIATO (10 LUGLIO)
prot. 893/16
Il rev.do don Giulio Bogna, già parroco di Armo, Bollone, Magasa,
Moerna e Turano, è stato nominato presbitero collaboratore
dell’Unità pastorale delle parrocchie di Toscolano Maderno
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BARGHE, PROVAGLIO V.S. SOPRA E SOTTO (10 LUGLIO)
prot. 894/16
Vacanza delle parrocchie di S. Giorgio in Barghe, di S. Michele Arcangelo
in Provaglio Val Sabbia (sopra) e di S. Maria assunta in Provaglio Val
Sabbia (sotto) per la rinuncia del rev.do don Franco Bresciani
e contestuale nomina dello stesso ad amministratore parrocchiale
delle parrocchie medesime

NOMINE E PROVVEDIMENTI

ORDINARIATO (10 LUGLIO)
prot. 895/16
Il rev.do don Andrea Giovita, già vicario parrocchiale di S. Maria Assunta
e S. Cuore in Palazzolo S/O, è stato destinato agli studi presso la Pontificia
Accademia Ecclesiastica in Roma
PADERNO FRANCIACORTA (10 LUGLIO)
prot. 896/16
Vacanza della parrocchia di S. Pancrazio in Paderno Franciacorta
per la rinuncia del rev.do don Bortolo Giuseppe Tomasoni e contestuale
nomina dello stesso ad amministratore parrocchiale
della parrocchia medesima
ORZIVECCHI (10 LUGLIO)
prot. 897/16
Il rev.do don Bortolo Giuseppe Tomasoni, già parroco di Paderno FC,
è stato nominato presbitero collaboratore
della parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo in Orzivecchi
ERBUSCO (10 LUGLIO)
prot. 898/16
Il rev.do don Giuseppe Toninelli, già presbitero collaboratore
di Ospitaletto, è stato nominato presbitero collaboratore
della parrocchia di S. Maria Assunta in Erbusco
PADERNO FRANCIACORTA (11 LUGLIO)
prot. 899/16
Il rev.do don Giovanni Manenti,
già vicario parrocchiale di S. Maria Assunta e S. Cuore in Palazzolo S/O,
è stato nominato parroco della parrocchia di S. Pancrazio
in Paderno Franciacorta
ARMO, BOLLONE, MAGASA, MOERNA E TURANO (11 LUGLIO)
prot. 900/16
Il rev.do don Franco Bresciani, già parroco della parrocchia di Barghe,
Provaglio Val Sabbia sotto e sopra, è stato nominato parroco
delle parrocchie dei Ss. Simone e Giuda apostoli in Armo, di S. Michele
Arcangelo in Bollone, di S. Antonio abate in Magasa, di S. Bartolomeo
in Moerna e Martirio di S. Giovanni Battista in Turano
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UFFICIO CANCELLERIA

BARGHE, PROVAGLIO V.S. SOPRA E SOTTO (11 LUGLIO)
prot. 901/16
Il rev.do don Alberto Cabras, già vicario parrocchiale
delle parrocchia di Castel Mella, è stato nominato parroco
delle parrocchie di S. Giorgio in Barghe,
di S. Michele Arcangelo in Provaglio Val Sabbia (sopra)
e di S. Maria Assunta in Provaglio Val Sabbia (sotto)
MONTICELLI BRUSATI (17 luglio)
prot. 951-953/16
Vacanza della parrocchia dei Ss. Tirso ed Emiliano in Monticelli Brusati,
per la rinuncia del rev.do don Luigi Mensi e contestuale nomina dello
stesso ad amministratore parrocchiale della parrocchia medesima
BRESCIA SS. FRANCESCO E CHIARA (19 LUGLIO)
prot. 952/16
Il rev.do don Alberto Maranesi, parroco di S. Gaudenzio in città,
è stato nominato anche parroco della parrocchia
dei Ss. Francesco e Chiara in città
AZZANO MELLA (19 LUGLIO)
prot. 954/16
Il rev.do don Claudio Boldini, vicario zonale della zona XXVI,
è stato nominato anche amministratore parrocchiale della parrocchia
dei Ss. Pietro e Paolo in Azzano Mella
MONTICELLI BRUSATI (19 LUGLIO)
prot. 955/16
Il rev.do don Daniele Botticini, già vicario parrocchiale di Offlaga,
Cignano e Faverzano, è stato nominato parroco della parrocchia
dei Ss. Tirso ed Emiliano in Monticelli Brusati
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ORZINUOVI, CONIOLO, OVANENGO, BARCO (19 LUGLIO)
prot. 956/16
Il rev.do don Luigi Mensi, già parroco di Monticelli Brusati, è stato
nominato presbitero collaboratore delle parrocchie di S. Maria Assunta
in Orzinuovi, di S. Michele Arcangelo in Coniolo, di S. Giorgio in Ovanengo
e di S. Gregorio Magno in Barco

NOMINE E PROVVEDIMENTI

ORDINARIATO (19 LUGLIO)
prot. 957/16
Il rev.do don Mauro Cinquetti, insegnante presso il Seminario diocesano,
è stato nominato anche Assistente Ecclesiastico della Federazione
Universitari Cattolici Italiani (FUCI)
REZZATO (19 LUGLIO)
prot. 959/16
Il rev.do don Stefano Ambrosini, sacerdote novello,
è stato nominato vicario parrocchiale delle parrocchie
di S. Giovanni Battista e di S. Carlo in Rezzato e Responsabile della
pastorale giovanile dell’erigenda Unità pastorale di Rezzato-Virle
S. ANNA, S. ANTONIO E S. GIACOMO (19 LUGLIO)
prot. 960/16
Il rev.do don Luca Biondi, sacerdote novello,
è stato nominato vicario parrocchiale delle parrocchie
di S. Anna, di S. Antonio e di S. Giacomo in città
MOMPIANO E SS. FRANCESCO E CHIARA (19 LUGLIO)
prot. 961/16
Il rev.do don Marco Cavazzoni, sacerdote novello,
è stato nominato vicario parrocchiale delle parrocchie
di S. Gaudenzio (loc. Mompiano) e dei Ss. Francesco e Chiara in città
PONTEVICO. BETTEGNO, CHIESUOLA E TORCHIERA (19 LUGLIO)
prot. 962/16
Il rev.do don Marco Forti, sacerdote novello,
è stato nominato vicario parrocchiale delle parrocchie
di Cristo Re in Pontevico, di S. Maria Maddalena in Bettegno,
di S. Antonio di Padova in Chiesuola
e di S. Ignazio di Loyola in Torchiera
ORDINARIATO (19 LUGLIO)
prot. 963/16
Il rev.do don Gianmaria Frusca, sacerdote novello,
è stato destinato agli studi di Teologia dogmatica (Sacramentaria)
presso la Pontificia Università Gregoriana in Roma
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CASTEL MELLA (19 LUGLIO)
prot. 964/16
Il rev.do don Davide Podestà, sacerdote novello, è stato nominato
vicario parrocchiale della parrocchia di S. Siro in Castel Mella
ORDINARIATO (19 LUGLIO)
prot. 965/16
Il rev.do don Andrea Regonaschi, sacerdote novello, è stato destinato
agli studi di Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico in Roma
CASTEGNATO (19 LUGLIO)
prot. 966/16
Il rev.do don Luca Sabatti, sacerdote novello, è stato nominato
vicario parrocchiale della parrocchia di S. Giovanni Battista in Castegnato
BRESCIA – S. ANGELA MERICI (19 LUGLIO)
prot. 967/16
Il rev.do don Alessandro Savio, sacerdote novello, è stato nominato
vicario parrocchiale della parrocchia di S. Angela Merici in città
MAIRANO (19 LUGLIO)
prot. 968/16
Il rev.do don Piero Pochetti, già parroco di Mazzano, è stato nominato
anche parroco della parrocchia di S. Andrea apostolo di Mairano
ORDINARIATO (19 LUGLIO)
prot. 969/16
Il rev.do don Emilio Reghenzi è stato nominato
presbitero collaboratore della Zona Pastorale XII
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CARPENEDA, COLLIO DI VOBARNO, DEGAGNA,
POMPEGNINO, TEGLIE, VOBARNO (25 LUGLIO)
prot. 994/16
Il rev.do Graziano Tregambe, già amministratore parrocchiale di Soprazzocco
di Gavardo, è stato nominato vicario parrocchiale delle parrocchie
di S. Margherita in Carpeneda, di S. Sebastiano in Collio di Vobarno,
Madonna del S. Rosario in Degagna, di S. Benedetto da Norcia in Pompegnino,
dei Ss. Cornelio e Cipriano in Teglie e di S. Maria Assunta in Vobarno

NOMINE E PROVVEDIMENTI

SOPRAZOCCO (25 LUGLIO)
PROT. 995/16
Il rev.do don Angelo Nolli, vicario zonale della Zona XV,
è stato nominato anche amministratore parrocchiale
della parrocchia dei Ss. Biagio e Giacomo
in Soprazocco di Gavardo
BRESCIA SANTI FRANCESCO E CHIARA (26 LUGLIO)
PROT. 999/16
Il rev.do don Giacomo Laffranchi, vicario parrocchiale
di S. Gaudenzio in città, è stato nominato anche vicario parrocchiale
della parrocchia dei Ss. Francesco e Chiara in città
MAZZANO (26 LUGLIO)
PROT. 1005-1006/16
Vacanza della parrocchia dei Ss. Zeno e Rocco in Mazzano,
per la rinuncia del rev.do don Piero Pochetti e contestuale nomina
dello stesso ad amministratore parrocchiale
della parrocchia medesima
MAZZANO (27 LUGLIO)
PROT. 1010/16
Il rev.do don Claudio Andreoletti, già vicario parrocchiale di Quinzano
d’Oglio, è stato nominato parroco della parrocchia
dei Ss. Zeno e Rocco in Mazzano
MONTICELLI BRUSATI (1 AGOSTO)
PROT. 1024/16
Il rev.do don Giuliano Baronio, vicario zonale della zona V,
è stato nominato anche amministratore parrocchiale
della parrocchia dei Ss. Tirso ed Emiliano
in Monticelli Brusati
CONCESIO E COSTORIO (1 AGOSTO)
PROT. 1025/16
Il rev.do don Antonio Franceschini, parroco di S. Andrea di Concesio,
è stato nominato anche amministratore parrocchiale
delle parrocchie di S. Antonino in Concesio e di S. Giulia in Costorio
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BRESCIA – S. LUIGI GONZAGA (1 AGOSTO)
prot. 1026/16
Il rev.do don Pierantonio Bodini, parroco di S. Stefano in città
è stato nominato anche amministratore parrocchiale
della parrocchia di S. Luigi Gonzaga in città
BESSIMO E CORNA DI DARFO (1 AGOSTO)
prot. 1027/16
Il rev.do don Emanuele Mariolini,
già vicario parrocchiale di Sarezzo,
è stato nominato parroco delle parrocchie
di S. Giuseppe operaio in Bessimo
e dei Ss. Giuseppe e Gregorio Magno in Corna di Darfo
SOPRAZOCCO (25 AGOSTO)
prot. 1063/16
Il rev.mo mons. Italo Gorni, parroco di Gavardo,
è stato nominato anche parroco della parrocchia
dei Ss. Biagio e Giacomo in Soprazocco
SOPRAZOCCO (25 AGOSTO)
prot. 1064/16
Il rev.do don Fabrizio Gobbi,
vicario parrocchiale di Gavardo,
è stato nominato anche vicario parrocchiale
della parrocchia dei Ss. Biagio e Giacomo in Soprazocco
PALAZZOLO S. PANCRAZIO (28 AGOSTO)
prot. 1079/16
Vacanza della parrocchia di S. Pancrazio in Palazzolo,
per la rinuncia del rev.do don Faustino Sandrini
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PALAZZOLO S. PANCRAZIO (28 AGOSTO)
prot. 1079bis/16
Il rev.do don Angelo Anni,
vicario zonale della Zona Pastorale VII,
è stato nominato anche amministratore parrocchiale
della parrocchia di S. Pancrazio in Palazzolo

NOMINE E PROVVEDIMENTI

BRESCIA SS. CAPITANIO E GEROSA (28 AGOSTO)
prot. 1080/16
Il rev.do padre Domenico Fidanza,
della Congregazione S. Famiglia di Nazareth,
è stato nominato vicario parrocchiale della parrocchia
delle Ss. Capitanio e Gerosa in città
a partire dal 1° settembre 2016
OFFLAGA, CIGNANO E FAVERZANO (28 AGOSTO)
prot. 1081/16
Il rev.do don Gian Maria Guerini,
vicario parrocchiale di Carpenedolo, è stato nominato
vicario parrocchiale delle parrocchie di S. Imerio in Offlaga,
di S. Andrea apostolo in Cignano e di S. Andrea apostolo in Faverzano
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ATTI E COMUNICAZIONI
UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

Pratiche autorizzate
LUGLIO | AGOSTO 2016

ONO SAN PIETRO
Parrocchia di S. Alessandro
Autorizzazione per opere di variante per ristrutturazione, risanamento
e restauro conservativo dell’immobile denominato “Ex Cappellania
Vaira” finalizzata alla realizzazione dell’oratorio parrocchiale.
QUINZANO D’OGLIO
Parrocchia dei Ss. Faustino e Giovita
Autorizzazione per opere di risanamento e restauro conservativo
delle facciate esterne e dell’apparato decorativo interno del Santuario
della Pieve della Natività della Beata Vergine Maria, presso il cimitero.
BRESCIA
Parrocchia di Cristo Re
Autorizzazione per esecuzione di indagini stratigrafiche di un edificio
di proprietà situato in via Fabio Filzi, 1 a Brescia.
PALOSCO
Parrocchia di S. Lorenzo
Autorizzazione per opere di restauro e risanamento conservativo
della copertura della chiesa parrocchiale.
PIOVERE
Parrocchia di S. Marco Evangelista
Autorizzazione per opere di restauro e risanamento conservativo
della facciata e della copertura della chiesa parrocchiale.
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UFFICIO BENI CULTURALI ECCLESIASTICI

PONCARALE
Parrocchia dei Ss. Gervasio e Protasio
Autorizzazione per esecuzione di indagini stratigrafiche interne
nella chiesa parrocchiale.
PONTEVICO
Parrocchia dei Ss. Tommaso e Andrea Apostoli
Autorizzazione per opere di restauro e risanamento conservativo
dell’apparato decorativo delle cappelle laterali
della chiesa parrocchiale.
VILLA DALEGNO
Parrocchia di S. Martino
Autorizzazione per esecuzione di indagini stratigrafiche esterne
della chiesa della Visitazione.
CASTO
Parrocchia dei Ss. Antonio, Bernardino e Lorenzo
Autorizzazione per opere di restauro e risanamento conservativo
della copertura della chiesa di S. Bernardino in Alone.
ALFIANELLO
Parrocchia dei Ss. Ippolito e Cassiano
Autorizzazione per opere di adeguamento dell’impianto
illuminotecnico della chiesa parrocchiale.
MONTICHIARI
Parrocchia di S. Maria Assunta
Autorizzazione per opere di restauro e risanamento conservativo
del manto di copertura e dei prospetti esterni della chiesa di S. Pietro.
BIENNO
Parrocchia dei Ss. Faustino e Giovita
Autorizzazione per il posizionamento di due lampioni per illuminazione
sul sagrato della chiesa parrocchiale.
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PRATICHE AUTORIZZATE

COSSIRANO
Parrocchia di S. Valentino
Richiesta per installazione di impianto antifurto – antintrusione
con telecamere e rilevatori ad infrarossi presso la chiesa parrocchiale.
TORBIATO
Parrocchia dei Ss. Faustino e Giovita
Autorizzazione per esecuzione di indagini stratigrafiche sugli intonaci
e sulla struttura del muro perimetrale della chiesa della Visitazione.
SULZANO
Parrocchia di S. Giorgio
Autorizzazione per installazione di impianto videosorveglianza
e ripristino impianto allarme della chiesa parrocchiale.
CASTREZZATO
Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo Apostoli
Autorizzazione per opere di variante al progetto di restauro
e risanamento conservativo del fabbricato accessorio alla casa canonica
della chiesa parrocchiale.
CHIARI
Parrocchia dei Ss. Faustino e Giovita
Autorizzazione per installazione di dispositivi anticaduta presso
la chiesa di S. Rocco.
PASSIRANO
Parrocchia di S. Zenone
Autorizzazione per opere di restauro e risanamento conservativo
delle tre volte della casa canonica.
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STUDI E DOCUMENTAZIONI
CALENDARIO PASTORALE DIOCESANO

Luglio | Agosto 2016

LUGLIO 2016
26 Giornata mondiale della Gioventù a Cracovia – inizio*
30 Giornata mondiale della Gioventù a Cracovia – Veglia con il Santo Padre
31 Giornata mondiale della Gioventù a Cracovia – Cerimonia finale
con S. Messa al Campus Misericordiae
AGOSTO 2016
15 Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
S. Messa pontificale (Cattedrale – ore 10)
Vespri solenni pontificali e benedizione eucaristica
(Cattedrale – ore 17.45)
29 Corso residenziale diocesano per gli Insegnanti
di Religione Cattolica (Rodigo – Mn) – inizio*
30 Corso residenziale diocesano per gli Insegnanti
di Religione Cattolica (Rodigo – Mn) – fine*
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STUDI E DOCUMENTAZIONI
DIARIO DEL VESCOVO

Luglio 2016

01
A Loreto, presso
la Casa Maris Stella,
tiene gli Esercizi Spirituali
con i Padri Venturini.

05
Esercizi Spirituali, presso Eremo
di Montecastello, con i Vescovi
della Conferenza Episcopale
Lombarda.

02
A Loreto, presso
la Casa Maris Stella,
tiene gli Esercizi Spirituali
con i Padri Venturini.

06
Esercizi Spirituali, presso Eremo
di Montecastello, con i Vescovi
della Conferenza Episcopale
Lombarda.

03
XIV Domenica del Tempo
Ordinario
Alle ore 10.30, presso
la Parrocchia di S. Angela Merici
– città – celebra la S. Messa
in occasione della Festa
Provinciale delle ACLI.
04
Esercizi Spirituali, presso Eremo
di Montecastello, con i Vescovi
della Conferenza Episcopale
Lombarda.

07
Esercizi Spirituali, presso Eremo
di Montecastello, con i Vescovi
della Conferenza Episcopale
Lombarda.
08
Esercizi Spirituali, presso Eremo di
Montecastello, con i Vescovi della
Conferenza Episcopale Lombarda.
09
Alle ore 16, presso la parrocchia
di Pompiano, presiede
le esequie di don Carlo Gipponi.
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DIARIO DEL VESCOVO | LUGLIO 2016

10

XV Domenica del Tempo Ordinario
Alle ore 8.30, in Cattedrale,
celebra la S. Messa.

12

In mattinata, Udienze.
Alle ore 15.30, in Episcopio,
presiede il Consiglio Episcopale.

24

In Polonia, partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.

25

13

In mattinata, Udienze.

15

26

17

27

XVI Domenica del Tempo Ordinario
Alle ore 18.30, presso il Santuario
di Paitone, celebra la S. Messa.

18

In Polonia, partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.
In Polonia, partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.

28

Nel pomeriggio, Udienze.

In Polonia, partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.

19

29

Alle ore 9.30, presso Villa Pace di
Gussago, incontra i Direttori di Curia.
Nel pomeriggio, Udienze.

20

In Polonia, partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.

30

In mattinata, Udienze.

In Polonia, partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.

21

31

In mattinata, Udienze.
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In Polonia, partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.

XVII Domenica del Tempo Ordinario
In Polonia, partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.

In mattinata e nel pomeriggio,
Udienze.
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23

In Polonia, partecipa alla Giornata
Mondiale della Gioventù.

XVIII Domenica del Tempo
Ordinario
Alle ore 10,30, presso la
Parrocchia di Corna Darfo,
celebra la S. Messa

STUDI E DOCUMENTAZIONI
DIARIO DEL VESCOVO

Agosto 2016

12

Alle ore 15, presso la Parrocchia
di Carcina, presiede le esequie
di Don Francesco Bonazza.

15

Assunzione della Beata
Vergine Maria
Alle ore 10, in Cattedrale,
presiede la S. Messa.
Alle ore 17.45, in Cattedrale,
presiede la preghiera del Vespro.

21

24

Esercizi Spirituali per i Sacerdoti,
presso l’Eremo di Bienno.

25

Esercizi Spirituali per i sacerdoti,
presso l’Eremo di Bienno.

26

Esercizi Spirituali per i Sacerdoti,
presso l’Eremo di Bienno.

28

XXI Domenica del Tempo Ordinario
Alle ore 16, presso la Casa
S. Antonio – a Mompiano –
partecipa all’Assemblea elettiva del
Pro Familia e celebra la S. Messa.

XXII Domenica del Tempo Ordinario
Alle ore 16, presso il Santuario
Madonna della Stella di Gussago,
celebra la S. Messa e visita
il Centro di Spiritualità
per le famiglie.

22

30

Esercizi Spirituali per i Sacerdoti,
presso l’Eremo di Bienno.

23

Esercizi Spirituali per i sacerdoti,
presso l’Eremo di Bienno.

In mattinata, Udienze.

31

Partecipa al pellegrinaggio
Diocesano nella regione
di Murcia (Spagna).
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STUDI E DOCUMENTAZIONI
NECROLOGI

Bonazza don Francesco

Nato a Cigole il 26/4/1931;
ordinato a Brescia il 15/6/1957; della parrocchia di Cigole
vicario cooperatore a Lumezzane Pieve (1957-1985);
parroco a Carcina (1985-2008);
presbitero collaboratore a Carcina e Villa Carcina (2009-2016).
Deceduto a Gardone VT presso Ospedale il 09/08/2016.
Funerato e sepolto a Carcina il 12/8/2016.

La mattina del 10 agosto, memoria del diacono San Lorenzo, don
Francesco Bonazza è stato trovato ormai esanime, all’ingresso della canonica di Carcina dove abitava. La sera prima, probabilmente a causa
di un malore o inciampo, era caduto procurandosi lesioni che hanno
causato la sua morte, in solitudine. A nulla è servita la corsa all’ospedale di Gardone V.T.
Aveva 85 anni, dei quali 59 di sacerdozio. Don Bonazza, originario
della parrocchia di Cigole, è uno di quei sacerdoti che hanno speso tutta la loro vita ministeriale in un unico territorio: la bassa Val Trompia,
della quale conosceva storia, persone, strutture.
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Infatti don Francesco Bonazza ha trascorso la sua giovinezza e maturità sacerdotale come curato a Lumezzane Pieve per quasi trent’anni e poi
ventitré anni come parroco a Carcina, comunità dedicata a San Giacomo
Maggiore. E a Carcina ha continuato a vivere anche in pensione, con la nomina di presbitero collaboratore anche di Villa, offrendo un prezioso aiuto
nelle celebrazioni e nella attività pastorale.
Don Francesco Bonazza, di corporatura massiccia e dal volto gioviale
e sorridente, con una inconfondibile capigliatura crespa, è stato un sacerdote di carattere forte e determinato, ma anche sensibile e buono. A Carcina lo ricordano prima di tutto per le sue lotte pastorali per rilanciare l’Oratorio: un campetto, spazi ricreativi per i più giovani, ristoro, aule. Ma nei
suoi anni di parroco è riuscito anche, grazie a doti manageriali singolari, a
far modificare la viabilità in modo che l’Oratorio, prima luogo isolato, fosse
facilmente raggiungibile. Questa sua vera e propria battaglia per la nuova
strada è ormai passata negli annali della storia locale.
Don Bonazza, inoltre, ha saputo suscitare volontariato al servizio dell’Oratorio: più di un centinaio di persone che si occupano della struttura oratoriana.
Ma don Bonazza si è soprattutto dedicato a tener bene quella chiesa fatta da pietre vive che è la comunità cristiana, soprattutto dopo che Carcina
non ebbe più il curato. In parrocchia ha saputo legare bene con la gente a
lui affidata e le sue relazioni erano a tutto campo. Il suo carattere forte e attivo sapeva anche tradursi in rapporti sereni, cordiali e costruttivi con tutti.
Prete attivo, ma anche di preghiera, è stato un vero buon pastore, un esempio di fede operosa per i suoi fedeli. La sua predicazione era semplice,
ma chiara e gradita.
Don Francesco aveva il culto dell’amicizia. A questo proposito è significativo l’appuntamento annuale nella sua parrocchia da parte dei compagni
di ordinazione, fra i quali il card. Giovanni Battista Re. Questa sua capacità di tenere i rapporti con i compagni è significativo del suo attaccamento
alla Chiesa diocesana.
Don Francesco Bonazza è stato un sacerdote molto amato. Non sono
stati pochi i fedeli che non hanno trattenuto il pianto nelle ore successive
alla notizia della sua malinconica morte. Molti, pur nel clima ferragostano,
hanno visitato la sua salma collocata nella parrocchiale di Carcina. E nel locale cimitero, dopo i partecipati funerali presieduti dal Vescovo mons. Luciano Monari, è stato sepolto. Un pastore che continua ad essere accanto
al gregge a cui ha donato la sua vita.

STUDI E DOCUMENTAZIONI
NECROLOGI

Gipponi don Carlo

Nato a Orzinuovi 17/2/1952; della parrocchia di Orzinuovi;
ordinato a Brescia 12/6/1976
Vic. coop. Lumezzane Pieve (1976-1982); vic. coop. Verolavecchia
(1982-1992); vic. parr. Salò (1992-1994);
insegnante Seminario (1992-2002);
parroco Pievedizio (1994-2002); parroco Pompiano (2002-2016).
Deceduto a Pompiano presso casa canonica il 7/7/2016.
Funerato a Pompiano il 9/7/2016.

Il canto popolare “Madonna nera” ha risuonato possente nella parrocchiale di Pompiano nel caldo pomeriggio di sabato 9 luglio dopo i
funerali del parroco don Carlo Gipponi, morto a 64 anni dopo una lunga malattia vissuta con coraggio, forza e fede.
“Ciao don Carlo, grazie” recitava uno striscione davanti all’Oratorio,
una scritta che esprimeva solo pallidamente i sentimenti di tutti i pompianesi che la pur capiente chiesa non riusciva a contenere. La comunità
aveva festeggiato i 40 anni di Messa di don Gipponi solo due domeniche
prima. Ed è stata la sua ultima celebrazione. Poi la malattia ha infierito,

225
04 | 2016

GIPPONI DON CARLO

ha piegato del tutto la sua forte fibra, ponendo fine ad una vita sacerdotale esemplare, spesa in comunione con Dio e nel servizio ai fratelli e che
il Vescovo di Brescia mons. Luciano Monari ha riassunto con precisione
nell’omelia funebre: “Ringraziamo il Signore per il dono di don Carlo alla
Chiesa bresciana e alla parrocchia di Pompiano, arricchite dalla sua persona. Il modo con cui ha vissuto la malattia è simbolo del suo animo, della
sua fede nel Signore e della sua speranza. Ha avuto la capacità di portare il
peso della malattia negli ultimi anni. Ha vissuto senza risentimenti e il suo
servizio alla parrocchia non è mai venuto meno ed è stato svolto fino alla
fine (...). Don Carlo è stato una persona senza pretese, che ha considerato la vita come un dono che non dipende dai nostri mezzi”. Mons. Monari
ha poi ricordato l’animo autentico del pastore sempre dimostrato da don
Carlo che sapeva stare coi vicini e coi lontani, senza distinzioni. Tutti per
lui erano persone da amare e custodire.
Questo stile lo ha vissuto da sempre, fin da giovane curato a Lumezzane
Pieve dove giunse novello sacerdote. Poi nell’Oratorio di Verolavecchia, che
diresse per dieci anni. In seguito fu trasferito a Salò come secondo curato
perché potesse essere libero di intraprendere l’insegnamento delle materie
letterarie nel Seminario Minore, incarico che ricoprì con umiltà e discrezione per dieci anni, anche quando era parroco a Pievedizio.
Il suo modo di essere prete vicino alla gente, disponibile, paziente, cordiale l’aveva maturato fin da ragazzo, respirando l’aria della sua parrocchia
natale di Orzinuovi, dove la sua famiglia viveva in un grande cascinale agricolo e in quel contesto, accettando anche tante prove quali la morte prematura del padre, aderì sempre più ai valori umani e cristiani.
Don Carlo Gipponi è uno di quei preti bresciani che ha saputo, come
lo scriba del vangelo evocato da Gesù, trarre dal suo tesoro “cose antiche
e cose nuove”. Infatti da un lato è stato un prete aperto, figlio del Concilio,
conoscitore degli scritti di Papa Palo VI che approfondì elaborando la sua
tesi di laurea. Un prete capace di fare scelte pastorali anche nuove, come
i lunghi pellegrinaggi in bicicletta che divenivano occasione di catechesi.
Dall’altro lato è stato un prete che non ha buttato via nulla della pietà popolare e delle tradizioni locali delle parrocchie che ha servito. Don Carlo
Gipponi è stato un prete umano e completo. Per questo i parrocchiani di
Pompiano l’hanno voluto nel loro cimitero, grati per questo pastore il cui
ricordo è in benedizione.
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