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ANNO 500° DELLA BASILICA DI S. MARIA DEGLI ANGELI 
CALENDARIO  DELLE CELEBRAZIONI 

E  DEGLI APPUNTAMENTI  SIGNIFICATIVI  

PRESENTAZIONE E APERTURA DELL’ANNO

Martedì 25 settembre 2012 Ore 20.30 -  Basilica di S. Maria degli Angeli
- Arte e spiritualità nella Basilica di S. Maria degli Angeli in Gardone Val Trompia
- Prof.  don Giuseppe Fusari, direttore del Museo diocesano di Arte sacra  
Un anno speciale per la Comunità. 
Il calendario e lo spirito e delle iniziative proposte
- don Francesco Bazzoli, prevosto di Gardone V.T.

- Intermezzi musicali

Sabato 29 settembre 2012
Ore 17.30 Nella Basilica di S. Maria degli Angeli apertura dell’anno 500°
Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Card. Giovanni Battista Re

30 Settembre – 7 Ottobre
SETTIMANA DELLA PARROCCHIA

I SEGNI SACRAMENTALI

Non possiamo pensare alla nostra vita di cristiani senza fare riferimento ai Sacramenti:
al Battesimo, alla S. Comunione, alla Confessione e agli altri santi segni della fede cattolica che ca-

ratterizzano così profondamente la nostra quotidiana esperienza
di credenti e tutta la vita parrocchiale. Sono chiamati segni effi-
caci della grazia, perché in essi la preghiera della Chiesa, che ce-
lebra e invoca,  è esaudita dallo stesso Signore Gesù, il quale
interviene con la sua azione per santificare la nostra vita, con la
sua grazia di comunione per fare di noi un corpo solo, con la
sua energia spirituale per nutrire la fede e rafforzare  tutto il no-
stro essere.  Essi sono doni di Cristo, sono opera della Chiesa,
sono segni della nostra fede, sono atti per mezzo dei quali si rea-
lizza la salvezza dell’uomo, sono finestre che si aprono sulla vita
vera, la vita che non conosce tramonto.
Per questo, dopo la solenne apertura dell’anno della Basilica,
celebriamo con particolare intensità una settimana della Parroc-
chia, quasi per ritornare alla freschezza delle sorgenti, per attin-
gere alla all’abbondanza della fonte divina.”Tu visiti la terra e la
disseti…il fiume di Dio è gonfio di acque”(Ps.65,10).

Domenica 30 settembre 2012
La Comunità celebra l’Eucarestia; l’Eucarestia dà forma alla comunità.
Il tema è proposto e meditato in tutte le celebrazioni della domenica 
Ore 16.00 in Basilica – Vespri e adorazione Eucaristica

Rogier van der Weyden, 
Pala dei sette Sacramenti, 

(Museo di Anversa)
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Lunedì 1° ottobre 2012 
Il Battesimo principio e fondamento della vita cristiana.
Ore 16.30 Nella Basilica di S. Maria degli Angeli:
Rito di benedizione dei bambini dei primi 7 anni e rinnovo delle Promesse battesimali 

Martedì 2 ottobre 2012
La Cresima effusione dello Spirito Santo per il cammino di crescita della vita cristiana.
- Ore 16.30 Nella Basilica di S. Maria degli Angeli:

Momento di incontro per i ragazzi del 5° anno dell’ICFR – Gruppo Emmaus
- Ore 20.30 Auditorium S. Filippo: Incontro per genitori ed educatori sul tema “Genitori e 

adolescenti tra regola e libertà” –  dottor Flavio Ravasio  

Mercoledì 3 ottobre 2012
L’Unzione degli Infermi, sostegno e conforto alla debolezza nel tempo della malattia.
-Ore 15.30 Nella Basilica di S. Maria degli Angeli: Celebrazione della S. Messa e del Sacramento
dell’Unzione dei malati- don Maurizio Funazzi, direttore Ufficio dioc.della Pastorale della salute.
Segue momento di fraternità in Oratorio
- Ore 20.30 in Basilica :
- “Francesco di terra e di vento”, rappresentazione teatrale a cura di “Teatro minimo”  

Giovedì 4 ottobre 2012
Festa di S. Francesco d’Assisi.
- Nel pomeriggio nella Basilica di S. Maria degli Angeli: 
Proposta dell’Oratorio rivolta ai ragazzi frequentanti la scuola secondaria di primo grado

- Ore 20.30 nel Chiostro sala del Cenacolo: 
Presentazione del volume “La via del sacro e dell’arte in Valle Trompia”, a cura di A. Minessi    

Venerdì 5 ottobre 2012
Giornata del Sacramento della Confessione.
Celebrazioni penitenziali e Confessioni: in Chiesa parrocchiale Ore 9.00-11.00 
– in Basilica Ore   16.30 -18.30 / 20.30 -22.00

Sabato 6 ottobre
Giornata del Sacramento dell’Ordine.
Ore 16.30 Nella Basilica di S. Maria: 
Celebrazione Eucaristica con la partecipazione dei sacerdoti Gardonesi 

Domenica 7 ottobre 2012
Madonna del Rosario. “Camminate nell’amore…”: il Sacramento del matrimonio  
- In Chiesa Parrocchiale alle Ore 10.30:  S. Messa solenne per la famiglia e per gli anniversari di Ma-
trimonio – in particolare  10°, 25°, 50°, 60°-. 
Segue pranzo comunitario in Oratorio   
- Nella Basilica di S. Maria degli Angeli alle Ore 16.00: 
- Recita del S. Rosario e preghiera di affidamento delle famiglie alla Madonna degli Angeli e del Popolo
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Sabato 13 ottobre 2012
Ore 20.30 nella Basilica di S. Maria degli Angeli 
- Concerto della Corale S. Marco

Sabato 20 ottobre 2012
Ore 20.45  nella Basilica di S. Maria degli Angeli
– Concerto dell’ “Autunno musicale”  

20 Novembre-18 Dicembre
SAN FRANCESCO E Il FRANCESCANESIMO

STORIA E  SPIRITUALITA’

Era veramente alter Christus. E’ forse per questa ragione che
pochi santi, al pari di Francesco d’Assisi, quando li accostiamo
nella loro vita si rivelano in grado di scomparire per lasciare per
intero la scena alla sola persona di Gesù. La Comunità parroc-
chiale pertanto, nel tempo che precede il  Natale, si mette in ri-
cerca per incontrare la figura vera di Francesco, il suo messaggio
e alcuni momenti di storia francescana. Il Santo di Assisi infatti,
proponendo come modello il Cristo stesso, ha mostrato in modo
nuovo alla cristianità  del suo tempo  che è possibile l’imitazione
del Dio fatto Uomo e ha dischiuso grandi orizzonti di spiritualità
e di umanità.   
Francesco, superando la tentazione di ritirarsi in una vita solitaria,
ha scelto in primo luogo di restare nella città e di mantenersi a
vivo contatto con la gente e con la società. Ha mostrato così che

la vita cristiana autentica non divide il mondo in due parti ma si può realizzare  a contatto e in dia-
logo con esso. Evidentemente non con una accettazione acritica, ma accettando in pieno la sfida che
viene dal Vangelo. Aprendosi inoltre ad un amore universale - per le persone, per le creature, per il
creato stesso - ha indicato la positività degli ideali, ha rifiutato tutte le  forme di pessimismo e ha
inserito nella società del suo tempo uno spirito di gioia e di armonia. Cercando infine di stare il più
vicino possibile al popolo, ha manifestato che il traguardo della santità cristiana è un obiettivo per
tutti, e non solo per i religiosi e per la gerarchia. Ai laici dunque e  a tutte le categorie è spalancata
la porta della grande avventura della vita secondo il vangelo.

Martedì 20 novembre 2012
Ore 20.30  Auditorium S. Filippo - S. Francesco e il movimento francescano degli inizi tra ideali e
realtà - prof. don Livio Rota   

Martedì 27 novembre 2012
Ore 20.30 Auditorium S. Filippo - S. Bernardino da Siena. Aspetti significativi della sua azione -
prof. don Livio Rota, docente di Storia nello Studio teologico di Brescia

Martedì 4 dicembre 2012
Ore 20.30 Auditorium S. Filippo - La spiritualità francescana nelle fonti e nella storia del popolo
cristiano –prof. padre  Giampaolo Possenti , Rettore del Liceo Luzzago Franciscanum
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Domenica 9 dicembre
Ore 16.30 in Basilica S. Maria degli Angeli- Concerto di Natale della Banda Cittadina

Martedì 11 dicembre 2012
Ore 20.30 Auditorium S. Filippo - Che cosa dice Francesco d’Assisi all’uomo di oggi
-padre Giampaolo Possenti

Domenica 16 dicembre 2012
Che cosa possiamo imparare da S. Francesco in vista della “Nuova Evangelizzazione” -     
Padre Raniero Cantalamessa celebrerà e detterà l’omelia alla  S. Messa delle Ore 9.30  nella Basilica
di S. Maria degli Angeli. Rivolgerà poi una parola di saluto al termine della S. Messa delle Ore
10.30 nella Chiesa Parrocchiale   

16 - 30 Gennaio 2013
NUOVI PROBLEMI CULTURALI E SOCIALI  

INTERPELLANO  LA CHIESA
DISCERNERE E AFFRONTARE LE SFIDE DEL NOSTRO TEMPO

Nella tappa successiva alla celebrazione del S. Natale la comunità parrocchiale viene chiamata a dare
uno sguardo ai profondi cambiamenti intervenuti in questi anni e a quelli che sono in atto, a riflettere
sul presente della società e su quello che potrà diventare nel prossimo futuro.   Che cosa è avvenuto
e verso dove stiamo andando?  Prenderemo in considerazione il lavoro e la scuola, la famiglia e la
cultura, le diversità che rischiano di diventare alterità, la nuova religiosità e le religioni. Faremo ri-
ferimento  a tutte le persone, sia a quelle che abitano il nostro territorio da sempre sia  a quelle che
vi sono arrivate di recente, magari provenendo da molto lontano.
A due domande, che emergono dalla concreta esperienza della vita,  ogni generazione ed ogni uomo
sono chiamati a dare risposta. La prima domanda riguarda la comprensione del tempo nel quale vi-
viamo. Al riguardo il Vangelo secondo Luca riferisce una affermazione di  Gesù:”Come mai, voi che
sapete tante cose, non sapete valutare il vostro tempo?”(12,54). La seconda domanda, consegue in
modo naturale dalla prima e la troviamo già sulla bocca dei primi uditori della parola degli apostoli:
”Che cosa dobbiamo fare, fratelli?”(Atti 2,37). Prima dunque bisogna capire e dopo aver capito bi-
sogna darsi da fare. Che cosa fare, come fare, verso quali obiettivi.
La comunità sarà convocata per tre riflessioni – sui temi della cultura, del lavoro, della immigrazione
- che  saranno svolte  con la collaborazione di alcuni esperti degli Uffici pastorali della Diocesi.    

Mercoledì 16 gennaio 2013
Ore 20.30 Auditorium S. Filippo  
Una volta c’era il popolo cristiano, ma oggi sensibilità, mentalità, comportamenti, presenze e lin-

guaggi nuovi riplasmano il volto delle persone, delle comunità, dei luoghi.  
L’attesa di un nuovo ruolo formativo/educativo della scuola, della famiglia, della Chiesa.
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Mercoledì 23 gennaio 2013
Ore 20.30 Auditorium S. Filippo
Una volta c’erano il lavoro e i lavoratori, ma con l’avvento della  globalizzazione sono cambiati i
rapporti sociali, si è riaffacciata la disoccupazione, si è fatto precario il lavoro, è aumentato il disa-
gio, è cresciuta la povertà.
E’ aperta la sfida per una nuova attiva responsabilità sociale. 

Mercoledì 30 gennaio 2013 
Ore 20.30 Auditorium S. Filippo
C’era una volta la comunità omogenea, ma oggi, in conseguenza di migrazioni e immigrazioni di
inusitata intensità e durata,la società - fortemente segnata da vari pluralismi di etnie di culture e di
religioni – corre il rischio di diventare  società di comunità non comunicanti e conflittuali.
Per una Chiesa che si impegna a  trovare i nuovi linguaggi dell’accoglienza e del dialogo. 

22  Febbraio-29 Marzo 2013
IN CAMMINO VERSO LA PASQUA

LA  VIA  CRUCIS IN BASILICA  

Nel tempo liturgico della Quaresima, che occuperà
metà del mese di febbraio e l’intero mese di marzo, gli
appuntamenti classici della Via Crucis - ogni venerdì
sera alle ore 20.30, presso la Basilica del Convento-
costituiranno momenti intensi di preghiera e di medi-
tazione.
Tema naturale e privilegiato sarà quello della Croce,
visto che anche la simbologia la richiama nei dipinti
affrescati della chiesa con le numerose rappresenta-
zioni del Crocifisso, del Cristo di Passione, del Calva-
rio e della Pietà. Inoltre consideriamo che Maria stessa,
prima di essere la Madonna degli Angeli è stata la Ma-
donna Addolorata sotto la Croce,  la Madonna af-
franta che riceve il Corpo del Figlio deposto dalla
Croce, come contempliamo in quadri e affreschi della
navata, delle cappelle laterali o sui pilastri che le sepa-
rano.
Le Viæ Crucis che verranno proposte avranno moda-
lità differenti, passando da uno spirito francescano, a
uno stile giovane e più moderno, a quello artistico col
canto, al tipo tradizionale; non mancherà la Via Crucis
che i ragazzi e i fanciulli della Parrocchia propongono

ogni anno per le vie del paese, partendo dall’Oratorio.
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Venerdì 22 febbraio Ore 20.30
Via Crucis animata dal Gruppo Scout

Venerdì 1° marzo Ore 20.30
Via Crucis nello spirito di S. Francesco

Venerdì 8 marzo Ore 20.30
Via Crucis itinerante animata dall’Oratorio

Venerdì 15 marzo Ore 20.30 
Via Crucis con la partecipazione della Corale S. Marco

Venerdì 22 marzo Ore 20.30
Via Crucis meditando le 14 stazioni della tradizione

Mese di Aprile 2013
IL TEMPIO  BELLEZZA E SANTITA’

VISITE GUIDATE ALLA BASILICA E AL CONVENTO

Il mese di aprile- che quest’anno coincide
con i primi trenta giorni del tempo pa-
squale -  si caratterizzerà per un pro-
gramma sobrio, allo scopo di lasciare
spazio per le visite guidate  alla Basilica
di S. Maria degli Angeli e all’annesso
Chiostro.
Il visitatore sarà invitato a guardare at-
tentamente,  a cercare lo spirito proprio
dei luoghi sacri, ad entrare, a capire, a
contemplare e infine a ricreare un atteg-
giamento interiore di silenzio. 
Lo sguardo su tutto il tesoro del tempio
interpella in un duplice senso. Da una
parte le immagini, richiamando persone
e avvenimenti relativi alla storia nella

quale Dio opera la salvezza dell’uomo, rimandano ai vari temi della fede. Dall’altra con la loro bel-
lezza  hanno il potere di evocare le realtà del sacro ed anche la presenza misteriosa di Qualcuno.
Suggeriscono quindi di andare oltre, di volgersi verso la direzione dalla quale potrà venire risposta
alla segreta  domanda del cuore: “quando vedrò il tuo volto?”. 

Sabato 6 aprile 2013
Ore 20.30 in Basilica - Letture di testi francescani – a cura delle Scuole Superiori di Gardone V.T 

Domenica 7 aprile 2013
Ore 16.00 in Basilica – La Via Lucis – Letture e canti pasquali
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Per la visita alla Basilica e al Convento:
per tutti – sabato alle Ore 17.30 dopo la S. Messa prefestiva e domenica alle Ore 16.  
Per le scuole nei giorni che saranno indicati e in seguito a richiesta

Mese di Maggio 2013
RECITA DEL ROSARIO  &  S. MESSA 

RIPRESA DEI TESTI CONCILIARI  

Ricorrendo il prossimo undici ottobre 2012 il 50° anniver-
sario dell’inizio della celebrazione del Concilio Ecumenico
Vaticano Secondo, il S. Padre ha indetto un anno della fede
e ha suggerito alle comunità di rileggere, approfondire, at-
tuare i documenti dello stesso Concilio. La comunità farà
questo nel mese di maggio - nelle tre serate di lunedì (in Ba-
silica), di mercoledì (in una zona della Parrocchia) e di ve-
nerdì (in S. Rocco) di ciascuna settimana - facendo seguire
alla Recita del S. Rosario o alla Celebrazione Eucaristica una
riflessione sui principali documenti conciliari: Dei Verbum,
Lumen Gentium, Gaudium et Spes, Sacrosanctum Conci-
lium, Dignitatis humanae.  
Colei che è invocata Stella Matutina e Stella Maris accompa-
gna ogni passo del cammino della Chiesa e di tutti noi; Colei
che è Virgo Fidelis  e Mater divinae Gratiae sostiene e puri-
fica la fede del popolo di Dio e lo guida fino alla meta, al
conseguimento della salvezza.

Venerdì 3 maggio 2013 - Recita del S. Rosario in S. Rocco – La Costituzione Dei Verbum I

Lunedì 6 maggio 2013 - Recita del S. Rosario in Basilica - La Costituzione Lumen Gentium I

Mercoledì 8 maggio 2013 – S. Messa al Parco Mella – La Costituzione Gaudium et Spes I

Venerdì 10 maggio 2013 – Recita del S. Rosario in S. Rocco – La Costituzione Dei Verbum II

Lunedì 13 maggio 2013 – Recita del S. Rosario in Basilica – La Costituzione Lumen Gentium II

Mercoledì 15 maggio 2013– S. Messa in Via Pascoli (Alpini) - La Costituzione Gaudium et Spes II

Venerdì 17 maggio 2013 – Recita del S. Rosario in S. Rocco – La Costituzione Sacr. Concilium I

Lunedì 20 maggio 2013- Recita del Rosario in Basilica – La Costituzione Lumen Gentium III

Mercoledì 22 maggio 2013 – S. Messa in Via Giusti – La dichiarazione Dignitatis humanae I

Venerdì 24 maggio 2013 – Recita del Rosario in S. Rocco – La Costituzione Sacr. Concilium II

Lunedì 27 maggio 2013 – Recita del S. Rosario in Basilica – La Costituzione Lumen Gentium IV

Mercoledì 29 maggio 2013 – S. Messa in Via Due Giugno – La dichiarazione Dignitatis Humanae II
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2 GIUGNO 2013

AGOSTO 2013
Vivremo momenti di intensa spiritualità:

Preceduta dalle Giornate eucari-
stiche  la Festa del Redentore se-
guirà il programma tradizionale
ma soprattutto continuerà a pro-
porre ai cristiani i due significati
essenziali della Celebrazione. In-
nanzitutto la centralità di Gesù
Cristo – ieri oggi e sempre –
come unico Redentore del-
l’uomo, universale dispensatore

della grazia di salvezza. In un se-
condo momento la comunità, at-
traverso la processione lungo le
vie ella Parrocchia, intende affer-
mare che egli non soltanto è pre-
sente  nella mente e nel cuore di
chi crede  ma è vivo e operante
in tutti i luoghi dove si svolge la
vita dell’uomo. 

Domenica 4 nella quale
ricorre il Perdon d’Assisi

Giovedì 15 Solennità
dell’Assunzione della Beata Vergine Maria
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SETTEMBRE 2013
NEL SEGNO DI S. MARIA DEGLI ANGELI E DI S. FRANCESCO D’ASSISI

Alcune serate di spiritualità – nella settimana 22 - 28 settembre:  
prepareranno la solenne celebrazione del 500° anniversario.

Domenica 29 settembre 2013

500° Anniversario della Consacrazione della 
Basilica di Santa Maria degli Angeli

Ore 10.30 S. Messa solenne celebrata da 
Mons. Luciano Monari Vescovo di Brescia

Tu visiti la terra e la disseti, la ricolmi di ricchezze.

Il fiume di Dio è gonfio di acque, tu prepari il frumento per gli uomini.

Così prepari la terra: ne irrighi i solchi, ne spiani le zolle, 

la bagni di piogge e benedici i suoi germogli.

Coroni l’anno con i tuoi benefici.

(Salmo 65,10-12)
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Questa Basilica dedicata a Santa Maria degli Angeli fu consacrata il giorno 29 settembre 1513 per
decreto del Vescovo che la consacrò la festa della dedicazione si celebra il 1° giorno di ottobre

Bettino Lisani, notaio




