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“un popolo senza radici è un popolo che muore”
Mercoledì sera 22 gennaio presso la “Casa della Pace Giulio
Nicolini” è stata presentata la pubblicazione su San Vigilio
Vescovo “Martire della Carità”, dedicata al patrono della
Parrocchia, promossa e sostenuta dal Comitato di Solidarietà, per valorizzare la figura del Santo a cui è intitolata anche
la nostra associazione.
Dopo una breve presentazione degli ospiti da parte
del dottor Bolognini, gli
autori Lidio e Federica
Piardi hanno svolto una
relazione sui contenuti
del volume corredato da
numerose fotografie, a
cui sono seguiti gli interventi da parte del sindaco
prof. Retali, del parroco
don Domenico, autore
della prefazione, e dell'editore sig. Oscar Serra.
Gli autori hanno ricostruito con cura il percorso del
Vescovo di Trento, nato a Roma nel 365 e martirizzato nel
405 d.C..
San Vigilio annuncia il Vangelo nel Trentino e nelle valli orientali bresciane e lo testimonia con l'esempio, l'amicizia
condivisa e la carità. Coadiuvato dai missionari martiri Sisinio, Martirio e Alessandro, porta la Parola nei villaggi nei
quali ancora forte è il culto per le divinità pagane.
E' un uomo di Dio in ricerca della Verità, un apostolo che dà
testimonianza con la parola e con la sua stessa vita.
Brescia può vantare un'antica tradizione della devozione
per San Vigilio, favorita anche dalla vicinanza geografica con
la città di Trento. Numerose sono le chiese e le cappelle
dedicate al Santo come la nostra antica chiesa di San Velgio
al monte e le chiese di Bione, Cevo, Lodrino e Droane di Valvestino.
Il corpo di San Vigilio è ora conservato nel Duomo di Trento.
Il martire non è una figura fuori dal tempo, ma attuale, perché sempre forte è il bisogno di testimonianza e crescita
nella fede. Don Domenico nella presentazione del volume
ricorda che le vicende cristiane di ieri sono strettamente
collegate alla storia di oggi e “un popolo senza radici è un
popolo che muore”.

n. 105

(don Domenico Castelli)

PASQUA 2014
IL GUADO.
Alle spalle sappiamo benissimo che cosa c’è: tutta la nostra
vita, quello che abbiamo realizzato e quello che abbiamo
mancato.
ma davanti a noi c’è un guado da attraversare per raggiungere una realtà ben diversa, che ci appare luminosa
sull’altra riva.
Siamo titubanti: non è forse meglio tornare indietro?
Non è meglio accontentarsi di quello che già conosciamo?
Chi ce lo fa fare? Perché rischiare?
In queste domande c’è tutta la storia dell’umanità: del Popolo d’Israele e del Popolo di Dio (la Chiesa), e di ciascuno
di noi.
La Pasqua è il passaggio, coraggioso, ma fiducioso, verso
l’altra sponda.
Buona Pasqua.
p. Pippo

Gli autori della pubblicazione con il parroco,
l’editore ed il sindaco di Concesio

Se qualcuno desiderasse devolvere un’offerta,
in alternativa alla bomboniera,
in occasione di cerimonie importanti
(Battesimi, Comunioni, Cresime,
Matrimoni, Anniversari, Lauree),
può contattarci e avere delle
pergamene personalizzate
Grazie e Buone Feste

Un esempio
del buon funzionamento
della scuola “Paolo VI”
di Gitega in Burundi
è l’ottimo utilizzo
dei computer nell’aula
di informatica che ha
riscosso grande successo
da parte degli studenti

Continua il servizio di prestito di materiale
sanitario da parte del Comitato di Solidarietà.
In particolare abbiamo a disposizione:


5 letti ortopedici (di cui uno con motore elettrico),



1 sollevatore per persone allettate



4 sedie a rotelle pieghevoli



GESTIONE ORDINARIA CASA DELLA PACE

ITALIA

5.500

2 sedie a rotelle

GRAVI CASI DI DISAGIO ECONOMICO

ITALIA

3.200

Il prestito è gratuito e senza limiti di

GENERI ALIMENTARI PER FAMIGLIE

ITALIA

8.630

AMICI DI COCCA VEGLIE

ITALIA

1.000

PADRE PIERINO LOMBARDI

ITALIA

1.000

ARGENTINA

1.000

PADRE AMBROGIO SAINAGHI

ECUADOR

1.000

PEPPO E ADRIANA PIOVANELLI

ECUADOR

300

ETIOPIA

1.000

PADRE DENIS NOLÉNE

SENEGAL

1.000

CENTRO JEUNES KAMENGE

BURUNDI

1.000

SUOR MARIA HATUNGILMANA

BURUNDI

2.000

PROGETTO AMBULATORI

BURUNDI

2.000

PROGETTO BIMBI DI GITEGA

BURUNDI

6.250

73 SOSTEGNI A DISTANZA BURUNDI

BURUNDI

21.910

SCUOLA PAOLO VI

BURUNDI

1.300

tempo. Le persone interessate possono
rivolgersi presso la sede del Comitato.

SUOR LAURA COLOSIO

GRUPPO MISSIONI AFRICA

TOTALE OFFERTE DEVOLUTE

58.080

Un grazie di cuore a quanti in qualsiasi
forma hanno collaborato con l’associazione

Il 5 per mille ricevuto nel 2013
è stato di € 9.918 e devoluto
interamente come quota per
l’acquisto della Casa della Pace.
Un grazie di cuore a quanti
contribuiscono a questa forma di aiuto

“PASSI DI FEDE E DI RESISTENZA”
SUI SENTIERI CHE PORTANO AI SANTUARI DELLE TRE VALLI BRESCIANE E SUI SENTIERI DELLA RESISTENZA BRESCIANA

Il giorno 12 dicembre 2013 si è svolta la giornata conclusiva del
programma escursionistico “Passi di Fede e di Resistenza”
nell’ambito del progetto “Montagna-terapia” proposto alle persone con sofferenza mentale della CMP Arcobaleno di Ospitaletto.
Il Comitato di Solidarietà ha messo a disposizione la Casa della
Pace ed ha accolto i partecipanti, degli accompagnatori e dei
volontari per la colazione e per il pranzo.
Il gruppo poi si è recato alla lapide del Partigiano Santo Moretti
dove sono state portate alcune testimonianze sulla guerra di Liberazione e quindi è salito alla chiesa di San Velgio dove il Presidente del Gruppo Alpini Giovanni Armanasco ha raccontato
con passione la storia di questo luogo sacro.
In cammino verso San Velgio
Il pranzo presso la Casa della Pace è stato molto partecipato e
ha dato modo a tutte le persone che hanno collaborato alle varie
uscite di incontrarsi: Amministratori locali, volontari del CAI, associati dell’ANPI e delle Fiamme Verdi, operatori e volontari di Comunità Fraternità.
Abbiamo aderito volentieri a questa iniziativa perché gli obiettivi del progetto “Montagna-terapia” dell’anno
2013 sono stati finalizzati alla abilitazione-riabilitazione del paziente con sofferenza mentale attraverso
l’educazione al vivere nel miglior modo possibile la montagna nei suoi diversi aspetti: morfologici, evocativi,
economici, culturali e storici con la partecipazione di agenzie educative ed associazioni di volontariato presenti
sul territorio.

Gli ospiti alla Casa della Pace nel momento conviviale

COMITATO DI SOLIDARIETÀ DI S. VIGILIO
Associazione di Volontariato ONLUS - Telefono e Fax: 0302753321
C.F. 98030190171 - Conto Corrente Postale n. 11241254
CREDITO COOPERATIVO DI BRESCIA, filiale di Concesio S. Vigilio c.c. n. 601293
Cod. IBAN IT61 K086 9254 4100 0600 0601293
Dicitura da indicare per Detrazione Fiscale: “Erogazione Liberale ONLUS”

Sede in via Cottinelli, 20 - 25062 CONCESIO (BS)
Aperta dal Lunedì al Sabato dalle 15,00 alle 17,00
www.sanvigiliosolidale.it - e-mail: info@sanvigiliosolidale.it

5 x MILLE
LA TUA FIRMA
PER LA NOSTRA
ASSOCIAZIONE
CODICE FISCALE

98030190171

La informiamo che i suoi dati saranno utilizzati esclusivamente per inviarle il nostro notiziario, informazioni sulle nostre attività e ringraziamento per ogni eventuale donazione. Essi saranno custoditi presso i
nostri archivi informatici. Lei ha diritto ad accedere liberamente alle informazioni che la riguardano per aggiornare e modificare rivolgendosi al responsabile presso la nostra sede (Dlgs 196 del 30.06.2003).

