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di Cesare Fumana
Nel tardo pomeriggio di domenica don Angelo Nolli farà il suo ingresso ufficiale nella parrocchia del Sacro Cuore di Gesù
di Villanuova. In mattinata il saluto Sopraponte.

Sarà una giornata di partenze e arrivi sull'asse Sopraponte-Villanuova sul Clisi questa domenica 2 settembre.
Protagonista don Angelo Nolli che, dopo 8 anni come amministratore parrocchiale a Sopraponte, saluterà i
parrocchiani alla messa delle 10.30 per giungere nel pomeriggio nella nuova parrocchia affidatagli dal vescovo: quella di
Villanuova sul Clisi.
A Villanuova don Angelo sarà accolto sul sagrato della chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù alle 17.30, dove
riceverà il saluto del sindaco Michele Zanardi. A seguire il rito di ingresso del nuovo parroco e la solenne celebrazione
eucaristica. Al termine tutti i fedeli sono invitati al rinfresco presso l'oratorio per salutare il nuovo parroco.
Ma a Villanuova le parrocchie sono due. In quella di Prandaglio il nuovo parroco farà il suo ingresso domenica 9
settembre, con l'accoglienza di don Angelo alle 9 sul sagrato della chiesa parroccjhiale di San Filastrio, a cui seguirà la
messa.
Don Angelo ha 70 anni ed è stato ordinato nel 1974; nel corso del suo lungo ministero ha svolto i seguenti servizi
pastorali: curato a Gussago (1974-1979); “fidei donum” in Ecuador (1979-1998); “fidei donum” in Brasile (1999-2001);
dal 2002 al 2010 si è dedicato alla vita eremitica a Sasso di Gargnano; dal 2010 è amministratore parrocchiale di
Sopraponte, suo paese di origine; dal 2013 al 2015 è stato cappellano all'Ospedale “La Memoria” di Gavardo; dal 2016 è
cappellano supplente all'Ospedale di Gavardo.
Senza perdere tempo, la prossima settimana, già da lunedì sono già in programma una serie di incontri (alle 20.30 in
oratorio) con le diverse realtà della parrocchia, per una prima conoscenza e per definire le prime iniziative del nuovo
anno pastorale: lunedì con il Consiglio pastorale parrocchiale, martedì con i ministri straordinari dell'Eucarestia,
mercoledì con il consiglio dell'oratorio, giovedì con il gruppo Caritas e venerdì con i catechisti.
In foto:
. la chiesa parrocchiale di Villanuova sul Clisi
. don Angelo Nolli
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