
 

S. Maria, con il titolo di Odigitria, è colei che istruisce e che mostra la via  
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Tempo Ordinario  30 Maggio - 06 Giugno 2021 -  Suppl. lit. - past. «Incontro tra campanili e ciminiere» n. 22/2021 

 

PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  

 In ogni paese sono presenti delle 
immagini sacre dipinte sui muri delle 
case. Anche in Gardone VT ve ne sono 
di belle che occorre ri-scoprire. Una o 
l’altra è stata restaurata, ma ve ne sono 
altre che devono essere salvate con un 
restauro appropriato. Sono un 
patrimonio di fede e di arte non 
indifferente che non va trascurato. 
 Quella di costruire dei tempietti, o 
cippi sacri agli incroci delle strade o 
comunque nei luoghi di maggior 
passaggio è un'usanza che troviamo 
presso tutte le religioni. 
 L'uomo ha bisogno di Dio, ha 
bisogno di vederlo o di vederlo almeno 
raffigurato… La sua immagine glielo 
fa sentire vicino, gli da un senso di 
sicurezza e di protezione, lo invoglia  
 alla preghiera. I pagani costruivano dei piccoli templi in onore delle divinità più svariate, i 
cristiani li hanno sostituiti con delle cappelle dedicate a questo o a quel santo, o più spesso 
ancora alla Madonna. 
 Il santo curato d'Ars racconta, lui stesso, che un giorno era andato in un campo a 
vangare (non era ancora prete) e s'era portato con sé una statuetta della Madonna che metteva 
qualche metro più avanti in modo, però, da poterla vedere sempre. Così il lavoro gli 
sembrava meno faticoso. I nostri vecchi, magari, non arrivavano a tanto, però, quando 
andavano o ritornavano dai campi, dalle officine e dalle miniere, era per loro un conforto 
incontrarsi con l'immagine della mamma del cielo. Gli uomini alzavano il cappello e le 
donne mormoravano una preghiera. 
 Del resto, chi non ricorda le preghiere che si recitavano alla Madonna, a S. Antonio, a 
S. Barbara oppure ai morti quando arrivava il momento di salire sugli alpeggi con le 
mucche? Era quasi un rito. Altre volte, invece che alla santella, si ricorreva all'affresco 
murale. Chi commissionava l'affresco allora intendeva con quel gesto mettere la casa e la 
famiglia sotto la protezione della Madonna o di quel tal santo al quale era legato da 
particolare devozione o del quale portava il nome. Qua e là possono esserci anche tracce di 
superstizione, ma il più delle volte è devozione sincera e fede vera. 
 È giusto pertanto conservare con cura questi affreschi e queste santelle: hanno un 
notevole pregio storico e artistico, e sono, nello stesso tempo, un richiamo alla fede e alla 
preghiera. 
 La Madonna del Camino ci Istruisca sempre sulla Via da percorrere verso il suo 
Gesù. Egli è da prendere teneramente in braccio, come fa lei. La Parola del Figlio 
prediletto è sì forte, ma è consegnata alla nostra mercè. Che ciascuno di noi cresca nella 
responsabilità di accoglierla, amarla e custodirla e affidarla con fiducia ad altre persone, 
perché ne sperimentino la Gioia e i doni d’amore che promanano dal Suo cuore.  

Madonna del Camino  
Chiesa di S. Maria in Calchera - Brescia 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 9a settimana del Tempo Ordinario e 1a settimana della LdO     

SANTISSIMA 
TRINITÀ  

Dt 4,32-34.39-40: Sal 32 

Rm 8,14-17; Mt 28,16-
20. R Beato il popolo 
scelto dal Signore. 

30 

DOMENICA 
 

Maggio 

 

08.00 (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30 (bas) S. Messa [def LUCIA GUERINI-GIUSEPPE PEDRETTI]     

 

10.30 (parr) S. Messa []  
 
 

18.30 (parr) S. Messa [ def EVELINA-ANTONIO RINALDINI] 

Visitazione  
B.V. Maria 

Sof 3,14-18 opp. 
Rm 12,9-16b; C Is 
12,2-6; Lc 1,39-56 
 R Grande in mezzo a 
te è il Santo d’Israele. 

31 

LUNEDÌ 

07.00 (parr) S. Messa [ ]) 

 

08.30 (parr) S. Messa [ def BATTISTA-GIUSEPPE] 
 

18.30 (bas) S.Messa [def SERGIO-EMILIA LAZZARI/def MOSE’ MAZZELLI 
              def PAOLA-GIUSEPPE] 
 

ore 20.00 S. Rosario - Benedizione della nuova statua  
                 della Madonna presso la chiesa di S. Rocco 

S. Giustino Tb 2,9-
14   ; Sal 111; Mc 

12,13-17 R Saldo è il 
cuore del giusto che 
confida nel Signore. 

1 

MARTEDÌ 
 

GIUGNO 

 
 

07.00 (parr) [ ])S. Messa [ ]) 

 
 

08.30(parr.)   S. Messa [IN ONORE DELLA SACRA FAMIGLIA] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  EDMONDO] 

Ss. Marcellino e 
Pietro  ) mf) 
Tb 3,1-11a.16-17a; Sal 
24 (25); Mc 12,18-27 R A te, 
Signore, io mi rivolgo, in te 
confido. 

2 

MERCOLEDÌ 

.07.00 (parr) S. Messa [ ] 

08.30(parr.)   S. Messa [def FAM PEDRETTI-MUFFOLINI] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  NONNI VENTURELLI] 

 

S. Carlo Lwanga 
e compagni  ) m) 
Tb 6,10-11; 7,1.9
-17; 8,4-9; Sal 127 
Mc 12,28b-34  . R 
Beato chi teme il 
Signore. 

3 

GIOVEDÌ 

 

GIORNATA EUCARISTICA 
 

07.00 (parr) S. Messa [def  ]) 

 

08.30 (parr.) S. Messa [def  FAM COLOMBO-PERONI-DAFFINI-LAMPUGNANI] e  

Esposizione del SS.mo Sacramento 
Adorazione personale o a gruppi fino alle ore 11.00 e dalle 15 alle 17.00 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  ROSA 
   def  MATTEI VINCENZO-GIUSEPPE-PAOLA]  

Tb 11,5-17; Sal 
145; Mc 12,35-37R 
Loda il Signore, 
anima mia. 

4 

VENERDÌ 

GIORNATA EUCARISTICA 
 

07.00 (parr) S. Messa [def  ]) 

 

08.30 (parr.) S. Messa [def  EMILIA-SERGIO SPAGNA ] e  

Esposizione del SS.mo Sacramento 
Adorazione personale o a gruppi fino alle ore 11.00 e dalle 15 alle 17.00 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def  CARLO CASARTELLI]  

S. Bonifacio  
Tb 12,1.5-15.20; 
C Tb 13,2.6-8; Mc 
12,38-44R Benedetto 
Dio che vive in 
eterno. 

5 

SABATO 

 

GIORNATA EUCARISTICA 
08.30 (parr) S. Messa  [ ]  Esposizione del SS.mo Sacramento 
Adorazione personale o a gruppi fino alle ore 11.00 e dalle 15 alle 18.30 
 

16.30 (bas) S. Messa   [ def MARISA-ENZO-MORENO//def DIEGO ] 

18.30 (parr) S. Messa   [ ]

SS. CORPO E 
SANGUE  

DI CRISTO  
 

Festa del 
Redentore 

 
 

6 

DOMENICA 

08.00 (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30 (bas) S. Messa [def DAVIDE E SORELLE BETTONI  
   def ANGELO-ADELE-GIUSEPPE]     

 

10.30 (parr) S. Messa [def LUCA SIGNORONI]  
 

Benedizione all’ Ass.ne Azione Cattolica per il TESSERAMENTO  
 

11.30 Sacramento del Battesimo del piccolo Keisj 
 

Nel pomeriggio: 

15.30 Esposizione del SS.mo Sacramento 

Adorazione personale o a gruppi dalle ore 15.30 alle 17.00 
ore 17-18 Adorazione guidata comunitaria 

 
 

18.30 (parr)  S. Messa in onore del REDENTORE  
[ def EVELINA-ANTONIO RINALDINI] 

 

La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere  n. 62 PERSONE 
 

prima domenica del mese:  

le OFFERTE sono per 
le opere 

parrocchiali  
 


