
 
SANTE DAL 1950. 
INSIEME A LORO RIPARTIAMO. 

 

Non potendo realizzare la tradizionale processione delle Sante che 
ordinariamente si svolgeva per Lovere nelle sere immediatamente 
precedenti alla solennità delle Sante Bartolomea e Vincenza, abbiamo 
inteso preparare la stessa festa del 18 maggio con altrettanto impegno 
anche se in forma diversa. 
 
Nel contesto di questo nostro tempo, in cui siamo chiamati ad essere 
distanziati ma non distanti, abbiamo costruito un format radiofonico per 
permettere di vivere il nostro essere comunità attraverso il canale della 
radio, antico, ma sempre nuovo e sostenibile. 
 
Il nostro vescovo Pierantonio ci ha invitati a fare di questo nostro tempo 
un'occasione di narrazione. Dobbiamo saper narrare questo tempo, quanto 
abbiamo vissuto e domandarci cosa lo Spirito santo ci stia domandando, 
suggerendo, indicando. 
 
Il domani non potrà più essere la riproposizione del passato ma dovremmo 
saperci inventare in modo completamente diverso e creativo. 
Solamente dalla narrazione di quello che abbiamo vissuto con le nostre 
sofferenze, fragilità, paure, ma anche con il racconto di quanto di positivo 
abbiamo esperito e di quanto abbiamo imparato in questo tempo di 
pandemia, potremmo ricavarne elementi sapienziali per costruire il 
domani. 
 
Abbiamo accolto l'invito del vescovo Pierantonio dando voce ai diversi 
mondi che compongono la nostra comunità. Daremo voce al mondo 
dell'ospedale, al mondo della casa della serenità, al mondo del commercio, 
al mondo della scuola, al mondo dell'amministrazione comunale, al mondo 
del lavoro, al mondo dei giovani. Il narrare quanto abbiamo vissuto e 
cercare di scoprire cosa in esso abbiamo imparato lo porremo nelle mani 
delle Sante Bartolomea e Vincenza per affidare a loro la nostra 
invocazione di benedizione dall'Alto. 
 
Ci aiuteranno in questa live radiofonica i giornalisti Polina Yordanova e 
Giuseppe Arrighetti. 



 
SANTE DAL 1950. 
INSIEME A LORO RIPARTIAMO. 

 

Sante dal 1950. 
Insieme a loro ripartiamo. 
 
Radioprocessione in 7 puntate, trasmessa in diretta  
dalla Basilica di Santa Maria in Valvendra di Lovere, su FM 96.30. 
Tutte le sere dalle ore 20,30 alle ore 21. 
 
Interviste a cura di PolinaYordanova e Giuseppe Arrighetti. 
 
Lunedì 11 maggio, l’ospedale: 
Eroi per amore.  
(ELISA BANFI E SILVIA CURRI) 
Buon samaritano (Lc 10,25-37) 
Sguardo creativo di umanità 
Musica Salvatore 

Martedì 12 maggio, la casa della serenità: 
Custodire la saggezza. 
 (GIANLUIGI CONTI e don LUIGI VENNI) 
Simeone e Anna (Lc 2,25-38) 
Due anziani da ammirare 
 

Mercoledì 13 maggio, la scuola: 
Il futuro come compagno di banco.  
(CELESTINA ZANDONAI e FRANCA BERTOLETTI) 
Venite dietro a me (Mc 1,14-20) 
Crescere insieme 
 

Giovedì 14 maggio, l’amministrazione comunale: 
La macchina degli aiuti.  
(ALEX PENNACCHIO) 
I discepoli di Emmaus (Lc 24,13-53)  
Facilitatori di comunione 
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Venerdì 15 maggio, il commercio: 
Ritrovarsi nel sorriso dei clienti.  
(SARA RAPONI ed ELISA TRIVELLA) 
Vi ho chiamato amici (Gv 15,9-17) 
La gioia anima e promuove comunità 
 

Sabato 16 maggio, il lavoro: 
Salute e dignità lavorano insieme.  
(GIANANTONIO BENAGLIO) 
Pesca miracolosa (Gv 21,1-19) 
Il miracolo della competenza 
 

Domenica 17 maggio, i giovani: 
Quando l’amicizia non è virtuale.  
(don GIOVANNI BETTERA e VALERIA VENDER) 
Beatitudini (Mt 5,1-14) 
Sentinelle del mattino 
 
 

MESSA PONTIFICALE 
Lunedì 18 maggio 2020 

ore 16.00 
dal Santuario delle Sante 

 
Trasmissione in diretta televisiva,   
su Teleboario, della Messa Pontificale,  
presieduta dal vescovo di Brescia  
Mons. Pierantonio Tremolada,  
che si celebrerà  lunedì 18 maggio,  
alle ore 16, all’interno del Santuario  
delle Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa. 


