
Carissimi parrocchiani, 

abitanti del Borgo e delle frazioni,  
grazie a tutti.  

Con la manifestazione “Cortili aperti”, Domenica 10 giugno abbiamo 

vissuto qualcosa di 

veramente bello: 

abbiamo ridato al 

nostro Borgo il valore 

che merita. E’ stato il 

coronamento delle 

iniziative realizzate in 

occasione della 

inaugurazione della 

Casa Parrocchiale.   

Si è visto in tanti la 

gioia e l’orgoglio di appartenervi, grazie a chi ha 

lavorato al nostro fianco: dai proprietari delle case per la 

fiducia concessa e per la loro disponibilità, al Gruppo 

Sportivo di Borgosotto, un punto d’appoggio sempre 

disponibile, e agli sponsor che ci hanno sostenuto. Ma un grazie speciale va ai vostri figli che hanno accolto 

l’invito e con l’entusiasmo di un tempo si sono messi in gioco nell’essere guide e custodi, per un giorno, del 

loro passato. 

Oltre alla soddisfazione per la buona riuscita dell’iniziativa, abbiamo raccolto un contributo di 6.000,00 euro 

e 10.000,00 per la lotteria.  

Certo che per coprire le spese sostenute... il traguardo è ancora lontano! Ma noi siamo certi che la 

provvidenza non mancherà, unita alla nostra buona volontà e generosità! 

 

Ora ci aspetta ancora una iniziativa altrettanto grande e impegnativa. 

Ci viene ancora in aiuto la nostra tradizione con il piatto tipico della gastronomia bresciana:  

LO SPIEDO. Detto così sembra facile, ma che 

spiedo è? E’ lo spiedo più lungo del mondo (70 

metri per raggiungere il guinness dei primati). 

Affinchè l’iniziativa, prevista per domenica 22 

luglio alle ore 19,00 possa riuscire chiediamo la 

partecipazione più ampia possibile (basterebbe 

che ciascuno invitasse qualche suo amico o parente 

per raggiungere la fatidica cifra di 3.000 

commensali). Sarebbe bello riportare per 

l’occasione tutti coloro che, pur essendo vissuti per 

anni nel Borgo, sono stati costretti a lasciarlo, così 

come può essere il momento più opportuno per far 

conoscere a molti (compresi coloro che vengono da 

altri paesi e da altri mondi) la nostra comunità. 

Per comprensibili motivi organizzativi È 

OBBLIGATORIA LA PRENOTAZIONE 

ENTRO DOMENICA 15 LUGLIO, 

RITIRANDO IL TAGLIANDO nei seguenti luoghi: 

 

Canonica, Gruppo Sportivo, i Bar del nostro Borgo, 

l’edicola Alberti, la forneria Podavini, il fruttivendolo 

Pigazzi, le macellerie Scalmana e Filippini, gli Oratori 

dei paesi limitrofi. 

 

Lieti della vostra cortese e preziosa disponibilità vi 

ringraziamo anticipatamente. 

Il Parroco  

Padre Rinaldo e i collaboratori 
 

ALCUNI  EVENTI VISSUTI... IN PREPARAZIONE  



 

 PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO DELLE GRAZIE A BRESCIA 

Per vivere con fede e partecipazione la festa della inaugurazione ci siamo preparati con alcuni momenti di 

preghiera e riflessione, invocando l’aiuto di Maria nostra patrona. 

Il mercoledì 23 maggio abbiamo fatto un pellegrinaggio pomeridiano al Santuario delle Grazie di Brescia, 

dove abbiamo pregato e celebrato la s. messa. Poi ci siamo recati in visita guidata al Duomo vecchio e 

nuovo. Una bella camminata per i nostri pellegrini, un po’ già avanzati in età, ma soddisfatti per quello che 

hanno visto. 

 

 S. ROSARIO CON DON ANDREA E DON LUIGI  

Nelle tre sere precedenti, oltre alla veglia di Pentecoste, abbiamo celebrato il s. Rosario nel nuovo cortile 

(piccolo chiostro) della Casa Parrocchiale, sotto la guida di don Andrea Ferronato e di don Luigi Lussignoli. 

Una partecipazione “concentrata” ma significativa. 

 

FESTA DI INAUGURAZIONE...  

Con la presenza del Vescovo ausiliare Mons. Francesco Beschi, domenica 27 maggio abbiamo inaugurato la 

Casa Parrocchiale, che dopo tre anni effettivi di lavoro “nascosto e certosino” è venuta alla luce in tutta la 

sua bellezza, semplicità e gusto, funzionale e spaziosa. Numerose le persone che hanno risposto all’invito, 

sul cui volto si leggeva la gioia e la soddisfazione 

di poter godere e usare di questo bene architettonico: dai 

bambini, ai giovani fino agli adulti e 

anziani. E’ stata una serata suggestiva e 

gratificante, stimolata dalle parole del 

Vescovo che ci ha spronati a sentirci tutti 

uniti, a formare un’unica casa, sotto la 

guida dello Spirito. 

Nel suo saluto iniziale il parroco ha 

presentato l’aspetto storico e pastorale 

della comunità parrocchiale, ricordando 

che pur essendo un piccolo Borgo antico, 

che fin dal lontano 1700 ha voluto il suo 

Tempio sacro, anche oggi è fonte di 

vocazioni religiose, missionarie e 

sacerdotali. Dopo aver ricordato la 

presenza delle Madri Canossiane, dei Padri Cric e dei tre parroci predecessori, ha ringraziato il Signore per le 

abbondanti grazie che ha riversato su di noi. 

 

Al termine della messa, prima della benedizione degli ambienti e del taglio del nastro, il Segretario del 

Consiglio Pastorale e per gli affari economici ha descritto l’opera di ristrutturazione eseguita e curata 

dall’architetto Tortelli, ricordando che “ le strutture di cui la Comunità di Borgosotto si è nel tempo dotata, 

non sono mai nate in momenti di relativa tranquillità o per investire risorse economiche improvvisamente 

piovute da chissà dove. 



Al contrario, paradossalmente, proprio nei momenti di maggiore criticità, nei momenti di maggiori tensioni, 

dalle situazioni più problematiche, la Comunità ha trovato gli stimoli e le motivazioni per lanciarsi in 

avventure anche molto impegnative. 

 

E’ successo nel lontano 1713, quando nel bel mezzo della precaria situazione economica seguita alla guerra 

per la successione al trono di Spagna, che vide eserciti stranieri scontrarsi anche sul nostro territorio, 

devastandolo; alle prese con una gravissima epidemia che colpì gli animali e mise in ginocchio l’economia 

delle famiglie, gli abitanti del Borgo di Sotto decisero di innalzare il loro Tempio Sacro... 

E’ successo nel 1982,  quando si presentò l’occasione di acquistare l’immobile adiacente alla Chiesa 

Parrocchiale, di cui oggi festeggiamo il 25° dell’acquisto che il Parroco Don Giuseppe realizzò  nonostante 

le difficoltà del tempo, nonostante i limiti economici di una comunità relativamente piccola. 

Anzi, fu spronato proprio da alcune famiglie che, fiduciose nella generosità della Comunità e soprattutto 

nella Provvidenza, credettero fermamente nel progetto di una Casa della Comunità... 

 

Ora, pur con uno sforzo economico non indifferente, i pluriennali progetti hanno trovato compimento. 

E il momento, proprio come gli altri, non sembra essere dei più rosei: crisi economica, precarietà, nuove 

povertà, difficoltà economica delle famiglie sono sotto gli occhi di tutti. 

Ma è proprio in questo momento che si è deciso non solo di realizzare un decoroso alloggio per i sacerdoti, 

ma anche di perfezionare l’edificio di culto e le sue 

pertinenze (cappella laterale, collocazione del battistero, 

degli spazi per la 

riconciliazione, sacrestia), di realizzare ambienti dove vivere 

momenti relazionali, formativi, liturgici, aperti alla Comunità tutta, vissuti nella stessa casa in comunione 

tra i sacerdoti ed i fedeli che si incontrano per pregare e confrontarsi.   

 

Per collocare temporalmente gli eventi, a 

beneficio dei posteri, e, soprattutto, per 

sottolineare il valore della Comunione 

Pastore/Fedeli, è stata collocata una stele in 

latino che così recita: 

QUESTA CASA PARROCCHIALE, VOLUTA 

DAI PARROCI E DALLA COMUNITA’ DI 

BORGOSOTTO IN MONTICHIARI, E’ STATA 

BENEDETTA DAL VESCOVO GIULIO IL 22 

MAGGIO 2005 ED INAUGURATA DAL VESCOVO FRANCESCO IL 27 MAGGIO 2007. 

Sulla stessa stele, una frase tratta dalla Regola di S. Agostino sintetizza in modo mirabile lo spirito che 

anima l’intenso rapporto Pastore/Comunità: 

“UNA SOLA ANIMA ED UN SOLO CUORE PROTESI VERSO DIO”   

 

Grazie a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito alla realizzazione di queste strutture ed alle 

iniziative che fanno da corollario alla inaugurazione...” 

La presenza della Banda cittadina ha creato un clima ancor più festoso ... e poi tutti in visita negli ambienti 

che hanno ospitato l’esposizione fotografica della vita della nostra comunità.  

Naturalmente non è mancato un abbondante rinfresco! 

 

ALTRI EVENTI DI... FESTA 
 SERATA D’ARTE 

 SERATA SULLA LITURGIA 

 SERATA PER GIOVANI ED EDUCATORI 

 GIORNATA COI GENITORI 

 POMERIGGIO COL GRUPPO DONNE 


