
 

 
 

 
 

 

 
 

L’unità pastorale di Brescia 
Ovest (Divin Redentore, Natività 
Beata Vergine Maria, S. Giovanna 
Antida e Santo Spirito) ha 
proposto quattro appuntamenti 
durante il cammino di Quaresima 
per i genitori. 
La prima serata è andata in scena 
mercoledì 29 febbraio con Mirko 
Pizzoli che ha parlato di “Chiesa 
educante... il primato della 
famiglia”.
Nel secondo incontro (mercoledì 
7 marzo) mons. Cesare Polvara, 

provicario della diocesi, 
interviene su “Unità pastorali... 
quale cammino: prospettive e 
difficoltà”.
Mercoledì 14 marzo tocca, 
invece, a padre Mario Toffari, 
direttore dell’Ufficio migranti,  
presentare il tema “I cristiani 
immigrati nelle nostre comunità”. 
Il 21 marzo, infine, il collega 
Mauro Toninelli racconta 
“Chiesa-web 2.0 e mondo 
giovanile: cosa conosciamo 
noi adulti?”. Gli adulti spesso 

faticano a entrare in contatto con 
i giovani perché non conoscono 
i loro strumenti e faticano a 
comprenderne la portata. La 
sfida dell’educazione passa, 
però, anche dai social network 
(Facebook, blog, Twitter...): 
come dobbiamo accostarci, quali 
risorse abbiamo a disposizione 
per confrontarci con questi nuovi 
strumenti educativi? 
Tutti gli incontri si tengono alla 
Pieve di Urago Mella con inizio 
alle 20.45.
l quadro completo si avrà solo 
fra un mese quando ai primi di 
aprile scatterà la scadenza per 
la presentazione delle liste, 34 
giorni prima di quel 6 maggio 

in cui sono previste le prossime ele-
zioni amministrative. La parrocchia, 
con una lettera del parroco don Adria-
no Dabellani al consiglio pastorale, 
ha ribadito che “conformemente ad 
un costume ben collaudato, non si 
schiera nel sostenere persone o par-
titi”. Don Adriano lancia anche un 
appello: “Stiamo soffrendo a causa 
di un malessere politico sociale  mi-
sterioso, che non ci aiuta ad  essere 
una comunità  serena, unita e pacifi-
cata. Siamo appesantiti  da contrap-
posizioni  e da risentimenti che pre-
occupano”. Per ora solo due candidati 
sindaco sono usciti allo scoperto: l’ex 
sindaco Bruno Marchina alla guida di 
“Gussago Insieme” e Damiano Ceret-
ti per la nuova lista  civica “Con Voi” 
che vede unirsi sia esponenti vicini al 
Partito democratico di cui Ceretti è 
stato capogruppo in consiglio comu-
nale sia altre personalità note del pa-
norama politico gussaghese. Sebbene 
i candidati non siano più un mistero, 
i nomi effettivi inseriti nelle liste non 
sono ancora stati resi noti sebbene 
entrambe le coalizioni abbiano an-
nunciato un massiccio inserimento 
di volti nuovi. Più nebulosa invece 
la situazione per il centro destra che 
dopo aver accusato il colpo della ca-

e il Movimento “Cinque Stelle” hanno 
dato il via a una serie di incontri per 
la costruzione di un programma e di 
una lista che possa rispettare i valori 
che caratterizzano i due movimenti, 
promuovendo assemblee pubbliche 
sul territorio. Smentita direttamente 
dall’interessata invece la candidatura 
a sindaco per l’ex assessore al com-
mercio Lucia Masutti, indicata da ru-
mor di paese come il possibile candi-
dato di punta di una lista civica com-
posta a maggioranza da cittadini di 
Ronco. All’orizzonte si profila quindi 
un possibile scenario di consultazione 
anche a sei/sette liste, una frammen-

duta di amministrazione dovuta a cre-
pe sia sul fronte leghista che del Pdl, 
non si è ancora espressa su possibili 
candidature o alleanze. Al momento 
le altre forze politiche presenti sul 
territorio come “Sinistra a Gussago” 

tazione che porterebbe quindi ad ab-
bassare la percentuale di voti neces-
saria per poter vincere la tornata, che
si terrà per l’ultima volta a turno uni-
co, data la mancanza dei tempi tecnici
per la certificazione del superamento
dei 15mila abitanti prevista attraver-
so il censimento  generale della po-
polazione. Le due liste già ai blocchi
di partenza hanno anticipato che il
programma elettorale verrà model-
lato su quello presentato durante le
elezioni del 2009 riveduto e corretto.
Un programma che però dovrà tenere
conto degli inevitabili tagli di bilancio
previsti dalle ultime riforme. 
Il cammino quaresimale è un cammi-
no forte di grande preparazione per i 
cristiani nel mondo: una cammino tra 
impegno e riflessione in preparazione 
alla Pasqua anche per la comunità be-
dizzolese che per il 2012 punta su pro-
getti semplici e quotidiani, attuando 
la Parola di Dio. Per il mese di marzo, 
le proposte per un cammino di rifles-
sione quaresimale e sul suo significa-
to sono in parrocchia ogni giorno alle 
8.30 e alle 18 con la Messa; al Santua-

rio della Madonna di Masciaga alle 
ore 9, senza dimenticare la preghie-
ra serale in famiglia alle 19.45 sulle 
frequenze di Radio Ecz (FM 94 Mhz) 
dal lunedì al venerdì. Lunedì (in alcu-
ne zone martedì o mercoledì) alle ore 
20.30, gli immancabili centri di ascolto 
presso le numerose frazioni del pae-
se. In particolare per adolescenti e la-
voratori, ogni mercoledì mattina alle 
ore 6.45 la preghiera nel coretto della 
parrocchia; alle 7.40 la preghiera per 

ragazzi delle elementari e delle medie 
presso il teatro dell’oratorio. Ritorna 
la via Crucis itinerante con proces-
sione ogni venerdì del mese, alle ore 
14.30. La partenza è dal Parco di S. 
Rocco, presso il Cimitero. Sempre di 
venerdì, alle ore 20.30, la Via Crucis 
vomunitaria nelle varie contrade. Da 
non dimenticare gli esercizi spirituali 
dal 21 al 24 marzo: alle 15 preghiera 
e riflessione per anziani e pensionati; 
alle 20.30 la liturgia della Parola. 




