
QUARANTORE 2016
Prima ancora del concilio di Trento 
e dall’impulso da esso dato al culto 
dell’eucaristia - sia in reazione alla 
Riforma che lo contestava, sia per 
un’accentuazione non priva di 
unilateralità alla devozione eucaristica 
- Si incontrano confraternite del SS. 
Sacramento. Un forte incentivo ad esse 
è dato dalla festa del Corpus Domini.
   Con questa festa la fede nella presenza 
reale e i segni che esprimono – e  che 
avevano da sempre accompagnato 
la vita della Chiesa - assumono una 
forma pubblica e comunitaria. Con 
questa finalità nascono e si sviluppano 
le confraternite. Già a partire dal secolo 
XIV, in diverse regioni, esse rivelano 
una singolare intensità di spirito e di 
pietà eucaristica e tendono a divenire 
un’espressione specialmente sentita 
della vita parrocchiale.
   E non sono un’associazione amorfa: 
presentano un loro statuto, che ne 
determina la fisionomia e le finalità: 
il culto dell’eucarestia, uno speciale 
attaccamento alla gerarchia, un 
impegno di fraternità, una sensibilità 
verso i confratelli defunti, un proposito 
di vita cristiana nei membri.
   Non manca una precisa struttura 
interna, con un consiglio di 
amministrazione, una divisa - camice 
bianco, cingolo e mantellina rosea 
- che si indossa durante le funzioni 
eucaristiche.
   Si comprende come, dopo il richiamo 
del concilio di Trento al culto pubblico, 
le confraternite del SS. Sacramento 
abbiano conosciuto un ampio sviluppo.
  Possiamo ricordare, per fare un esempio 
caratteristico, le < <Compagnie del
SS. Sacramento> > promosse a Milano 
da Carlo Borromeo, l’energica e 
infaticabile artefice dell’applicazione 
dello spirito e delle norme tridentine, 
preoccupato anche di fronteggiare le 

infiltrazioni protestanti della vicina 
Svizzera.
  Queste stesse confraternite o 
compagnie avevano un loro momento 
espressivo particolare durante le 
Quarantore: qualcuno lì ha chiamati << 
corpi speciali e  adoratori organizzati>>. 
Anche  le Quarantore sono un tipico 
segno del clima e dell’orientamento 
eucaristico in atto nella Chiesa cattolica 
d’epoca dì Trento e in seguito.
   Esposta in sontuosi e artistici ostensori, 
di vario stile, Il SS. Sacramento, per 
quaranta giorni e quaranta notti veniva 
adorato, con una finalità anche di 
espiazione e di propiziazione. L’uso era 
partito dall’estensione ed elevazione 
dell’ostia: una prassi dotata di valore e di 
significato, anche se il desiderio di vedere 
l‘ostia- come abbiamo accennato - era 
talora accompagnato da atteggiamenti 
discutibili, quasi superstiziosi.
   Nella sua forma specifica questa 
adorazione continua, secondo qualche 
studiso, fu celebrata per la prima volta 
a Milano nei 1534. Ne fu appassionato 
sostenitore Sant’Antonio Maria 
Zaccaria, fondatore dei Barnabiti, 
mentre il grande organizzatore fu 
ancora Carlo Borromeo.
 Il cerimoniale di questa solenne 
adorazione venne poi fissato per tutta 
la Chiesa dalla Istruzione Clementina, 
pubblicata da Clemente XII nel 1705.
 A sostenere e propagare un tale 
culto eucaristico sorgeranno delle 
congregazioni religiose e poi delle 
associazioni.
 Il primo istituto religioso per 
un’adorazione perpetua e riparatrice 
di ritiene sia stato quello delle 
Benedettine dell‘Adorazione Perpetua 
del SS. Sacramento, fondato da Caterina 
(o Matilde, come si chiamerà in 
monastero) de Bar e iniziato a Parigi 
nel 1653, cioè, nel secolo XVII chiamato 

<<secolo eucaristico>>.
 La pratica delle Quarantore è 
tuttora viva nella prassi della Chiesa. 
Ovviamente per questo adorazioni ai 
tabernacoli modesti e segregati dove 
era prima conservata l’eucaristia, senza 
particolari segni di onore, succedono i 
grandi cibori e tabernacoli dell’epoca 
postridentina. Era una giusta esaltazione 
della presenza reale, ma ne risultava 
oscurata la mensa e quindi l’aspetto più 
specifico del mistero eucaristico.
   Con le Quarantore, le benedizioni e le 
adorazioni eucaristiche solenni, fiorisce 
la pratica delle < <visite privale> > 
e quotidiane al SS. Sacramento, che 
darà occasione a tutta una letteratura, 
nel 1600 e 1700, intesa ad aiutare il 
trattenimento con il Signore. Su questa 
tradizione Sant’Alfonso offrirà il libretto 
geniale delle Visite al SS. Sacramento 
(Napoli 1745) che alimenterà fino ai 
nostri giorni, o quasi, questa forma di 
devozione al corpo del Signore.
Forse è opportuna una considerazione.
  La riforma liturgica del Vaticano ll, 
richiamerà la centralità della Messa, 
con la sua natura conviviale e quindi 
della mensa o altare; porterà anche 
dei divieti, come la celebrazione 
eucaristica davanti al SS. Sacramento 
esposto; sottolineerà l’importanza del 
tabernacolo in luogo nobile e onorato 
e l’opportunità della cappella del SS. 
Sacramento, per agevolare anche il 
culto privato; richiamerà il valore delle 
varie forme di devozione eucaristica, 
privata e pubblica, che siamo venuti 
ricordando, nelle quali deve però 
apparire la relazione con la Messa.
  L’apparato esteriore non deve valere 
per se stesso: il culto all’eucaristia tende 
ad esprimere una fede comunitaria – è 
precisato – promuovere una intimità 
personale con Gesù Cristo.

Il Culto dell’eucaristia fuori dalla Messa dal 1500 al 1700



Solennità di Ognissanti
Commemorazione e Ottavario

dei fedeli defunti
In comunione con la chiesa celeste, la chiesa

terrena prega per le anime dei fedeli defunti...

�LUNEDÌ 31 OTTOBRE:
   Ss. Messe secondo l’orario
    prefestivo invernale.stivo.

�MARTEDÌ 1°NOVEMBRE:
  - Ss. Messe secondo l’orario festivo. 
  - Ore 15,00: in chiesa a Nogarole e a Bagnolo 
    funzione con celebrazione del vespro,  
    processione al cimitero e benedizione
    delle tombe.

COMMEMORAZIONE DEI
FEDELI DEFUNTI

�MERCOLEDÌ 2 NOVEMBRE:
  Orario delle Ss. Messe:
   - A Bagnolo: ore 15,00 (cimitero)
   - A Nogarole: ore 15,00 (cimitero)
                          ore 20,30 (chiesa)

OTTAVARIO DEI DEFUNTI
�Giovedì 3, Venerdì 4, Lunedì 7,
  Martedì 8 e Mercoledì 9 NOVEMBRE:
   - Ore 15,00: Santa Messa ai cimiteri di
     Nogarole e  Bagnolo. 
   Sono sospese le altre Sante Messe. Tranne le
    S.  Messe delle ore 7,00 a Pradelle e
    delle 18,30 a Nogarole 

Eventi
nelle Parrocchie...

SAN LEONARDO
SABATO 5 NOVEMBRE:

- Ore 09,30: a Nogarole al 
monumeto dei caduti, momento 
di preghiera in onore dei caduti di 
tutte le guerre.
- Ore 10,00 a Nogarole Santa Messa 
in onore di San Leonardo per tutti. 
Saranno ricordati anche i defunti 
morti sulle strade, in particolare 
sulla A22. Saranno presenti le 
autorità comunali e dell’A22. 

DOMENICA 6 NOVEMBRE:
- Ore 11,00: S.Messa solenne a 
Pradelle per la “Festa dei Nonni”.
- A Seguire: Pranzo a Nogarole 
presso il ristorante “la Rocca d’Oro” 
aperto a tutti. Costo del pranzo 20€,
Iscrizioni, e caparra di 10€, 
in canonica a Bagnolo fino al 
3/11/2016
Tel. Canonica Bagnolo (Suore):
045 7920080

Festa
deiNonni



Programma delle Quarantore 2016
“L’Eucarestia Celebrata e Adorata...”

GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE
Apertura Quarantore

Ore 20.30: a Pradelle, S. Messa di 
apertura delle Quarantore.
Segue esposizione, Adorazione 
e Confessione, in particolare 
per ADO, Biennio, Giovani ed i 
Genitori dei Cresimandi, assieme 
ai Padrini e Madrine.

VENERDÌ 11 NOVEMBRE

Ore 09,00: a Bagnolo e Pradelle 
Santa Messa ed Esposizione. 
A Nogarole Lodi Mattutine ed 
Esposizione.

Durante la mattinata
visita agli ammalati

Ore 10,00: a Bagnolo in Casa 
di Riposo piccola Adorazione 
Eucaristica, Santo Rosario, 
Benedizione e Unzione degli 
Infermi.

Ore 12,00: in tutte e tre le chiese 
Angelus e Reposizione.

Ore 15,30: a Nogarole Santa 
Messa. Nelle altre chiese Ora 
Media ed Esposizione.

DOMENICA 13 NOVEMBRE
ORARIO S. MESSE:
Bagnolo 8,00 - 10,30 - 9,30 (casa di riposo); Nogarole 9,30 - 18,00;

Ore 10,30: Santa Messa Solenne a Pradelle 
con l’amministrazione della Santa 
Cresima a 29 ragazzi di 3^ media e 

Benedizione Eucaristica a
conclusione delle Quarantore.
Presiede: Don Martino Signoretto.

Ore 16,00: a Nogarole incontro, 
Adorazione e Confessione per i 
ragazzi delle medie.

Ore 18,30: In tutte e tre le chiese 
Vespro e Reposizione.

Ore 20,30: a Bagnolo S. Messa
nella memoria di San Martino.
Segue castagnata per tutti.

SABATO 12 NOVEMBRE

Ore 9,00: in tutte e tre le chiese Lodi 
Mattutine ed Esposizione.

Durante la mattinata
visita agli ammalati

Ore 12,00: in tutte e tre le chiese 
Angelus e Reposizione.

Ore 15,00: a Pradelle incontro e 
Adorazione per tutti i bambini delle 
elementari. Seguono Confessioni 
4° e 5° elementare. A seguire 
confessioni per tutti.

Ore 15,30: a Bagnolo e Nogarole 
Ora Media ed Esposizione.
Ore 17,00: a Bagnolo S.Messa prefestiva.

Ore 18,00: a Pradelle S.Messa prefestiva.

Ore 20,00: a Nogarole S.Messa prefestiva.

SITUAZIONE ECONOMICA
Saldi in Banca al 23/9/2016

BAGNOLO: - 4.640 €
NOGAROLE: + 1.817 €
PRADELLE: - 8.222 €

LAVORI
STRAORDINARI

BAGNOLO:
È stato ultimato il pagamento 
delle vetrate. Ci sono lavori di 

manutenzione urgenti da fare su 
alcuni ambienti parrocchiali.           

PRESTITI: 25.500 €

NOGAROLE:
I lavori dell’impianto elettrico 

della chiesa sono stati conclusi. 
Rimangono da pagare circa:     

25.000 €

PRADELLE:
Sono stati eseguiti lavori 

urgenti di manutenzione ad un 
bagno della canonica che era 

inusabile. Inoltre è necessaria la 
sostituzione della caldaia

della canonica.       
 PRESTITI: 17.500 €

E spero che la vostra 
disponibilità all’aiuto, sostenga 
i nuovi lavori che sono richiesti 

per la manutenzione delle chiese 
e degli ambienti educativi delle 

nostre comunità 
Grazie il Parroco Don Giuseppe



Fotonotizia e vita Parrocchiale

I nostri giovani
alla GMG di Cracovia

GRAZIE DI TUTTO!!!
Don Michele, Don Enrico,

Don Davide e Don Massimo 

BENVENUTI!!!
Don Giuseppe e Don Gianfranco

Parrocchia di San Lorenzo
in Nogarole Rocca, Via Roma, n° 31

Tel./fax: 045-7925115
Sono presenti i frati Francescani 

“Fratelli di San Francesco”
con la loro fraternità.

Parrocchia di Santa Maria Assunta
in Pradelle, via IX Maggio, n°1

Tel.: 045-7925065 
Sono presenti:

Don Giuseppe Venturini, Parroco
Don Gianfranco Vigo, collaboratore.

Parrocchia di San Martino
in Bagnolo, Via Europa, n° 23

Tel./Fax: 045-7920080
Sono presenti le Suore

“Piccole Figlie di San Giuseppe”
con la loro Comunità.

mail: parrocchie.nogarole@gmail.com - sito parrocchiale: www.parrocchienogarole.it

Adolescenti al 
CAMPO 
SAF-VICARIALE
a Gualdo Tadino in 
Umbria


