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Carissimi, ci prepariamo con la 
Grazia di Dio a vivere un nuovo 
Natale, sostenuti dalla spiritualità 
propria del tempo di Avvento. Nel 
cuore dell’Avvento la Chiesa ci fa 
celebrare la solennità della Madon-
na Immacolata, nella quale vediamo 
realizzata quella salvezza che Gesù 
vuole donare a tutti.
Quest’anno, proprio nel giorno 
dell’Immacolata, il papa Francesco 
apre la Porta Santa della Misericor-
dia. Egli stesso spiega così la sua scelta: 
“L’Anno Santo si aprirà l’8 dicembre 
2015, solennità dell’Immacolata Con-
cezione. Questa festa liturgica indica il 
modo dell’agire di Dio �n dai primor-
di della nostra storia. Dopo il peccato 
di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto 
lasciare l’umanità sola e in balia del 
male. Per questo ha pensato e voluto 
Maria santa e immacolata nell’amore 
(cfr. Ef1,4), perché diventasse la Ma-
dre del Redentore dell’uomo. Dinanzi 
alla gravità del peccato, Dio risponde 
con la pienezza del perdono. La miseri-
cordia sarà sempre più grande di ogni 
peccato, e nessuno può porre un limite 
all’amore di Dio che perdona” (cfr. Mi-
sericordiae Vultus).
Tanti sono i motivi di preoccupa-
zione per tutto quello che accade nel 
mondo e nella nostra Europa, tanti 
motivi per avere paura per un futu-
ro che sembra sempre più incerto. 
Abbiamo la consapevolezza come 
credenti che alla base del male nel 
mondo ci sta il peccato, l’egoismo 

e la strumentalizzazione del Santo 
Nome di Dio. Come credenti abbia-
mo però tanti motivi per continuare 
a sperare e a operare per il bene e 
guardare al futuro con rinnovata se-
renità: la nostra speranza si fonda 
nel �glio di Dio, in Gesù Principe 
della Pace.
Carissimi entriamo con Maria nel-
la grazia del Giubileo, prepariamoci 
con Maria ad accogliere ancora una 
volta il Figlio di Dio che si fa uomo. 
Lasciamo risuonare nel nostro cuore, 
nella nostra comunità e nelle nostre 

famiglie le parole dell’angelo a Bet-
lemme: “Non temete, ecco vi annun-
zio una grande gioia, che sarà di tutto 
il popolo: oggi vi è nato nella città di 
Davide un salvatore, che è il Cristo 
Signore. Questo per voi il segno: trove-
rete un bambino avvolto in fasce, che 
giace in una mangiatoia».…  «Gloria 
a Dio nel più alto dei cieli e pace in 
terra agli uomini che egli ama”.
Di cuore a tutti Buon Natale e un sere-
no nuovo anno nel nome del Signore.

Don Pierantonio

Santo Natale 2015 
Gli auguri del Parroco
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Si avvicina il Santo Natale e questa solenne festività, più di tut-
te le altre, fa pensare agli a� etti più cari che in quel giorno, 
dimentichi del lavoro e degli a� anni, vorremmo avere con noi.
 Un vecchio proverbio recita: “Natale con i tuoi, Pasqua con 
chi vuoi !”.
Anche la Parrocchia è una grande famiglia all’interno della 
quale ci ritroviamo tutti fratelli intorno a Gesù, nostro centro.
Con il passare degli anni però le cose cambiano....ci sono per-
sone che  “tornano alla casa del Padre”,  altre che, per vari mo-
tivi, trasferiscono luogo di residenza e con esso Parrocchia, e 
altri ancora che per l’avanzare dell’età, la salute cagionevole o 
infermità,  non riescono più a recarsi in Parrocchia, complice 
anche la nostra bellissima ma scomoda scalinata.
E allora la nostalgia prevale pensando a tutte le persone che 
hanno dedicato tanto del loro tempo e tutto il loro a� etto alla 
nostra comunità e mi rattrista vedere quei banchi vuoti....
Rivedo con il pensiero i loro volti uno ad uno..

...e penso come sarebbe bello poter far arrivare anche a tutti 
loro il calore del nostro a� etto, il calore che scaturisce nella 
Santa Messa di Natale dall’attesa antica e sempre nuova del 
nostro Dio.
La nostra Fede e la nostra Speranza ci sostengono con la cer-
tezza che ovunque essi siano sono con noi, nella comunione 
della Chiesa pellegrina con la Chiesa celeste per quanti che ci 
hanno preceduto nel viaggio; nella comunione fra di noi per 
quelli che, ovunque nel mondo, in qualsiasi chiesa preghe-
ranno la notte di Natale; e in comunione spirituale  per tutti 
i nostri cari ammalati che quella notte non potranno recarsi 
in chiesa.
A questi ultimi desidero assicurare la nostra preghiera,  il no-
stro pensiero e il nostro a� etto, perché non si sentano abban-
donati dalla loro comunità.
Nella notte di Natale sarete con noi nell’Amore di Dio che fa di 
tutti un’unica e medesima cosa!

A� etti...

Loretta

 Preghiera di Papa Francesco per il Giubileo

 Signore Gesù Cristo,
tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il 
Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede Te vede Lui.
Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e 
Matteo dalla schiavitù del denaro;
l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in 
una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.
Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé
la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!
 
Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto 
con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, 
suo Signore, risorto e nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi 
rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono 
nell’ignoranza e nell’errore:
fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta 
atteso, amato e perdonato da Dio.
 
Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione,
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di 
grazia del Signore
e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa 
portare ai poveri il lieto messaggio,
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà
e ai ciechi restituire la vista.
 
Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre 
della Misericordia
a Te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli.
Amen

sone che  “tornano alla casa del Padre”,  altre che, per vari mo-
tivi, trasferiscono luogo di residenza e con esso Parrocchia, e 
altri ancora che per l’avanzare dell’età, la salute cagionevole o 
infermità,  non riescono più a recarsi in Parrocchia, complice 
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Anno Santo della Misericordia

L’Anno Santo della Misericordia – come sottolinea una lun-
ga nota esplicativa della Sala Stampa della Santa Sede – è 
stato annunciato nel secondo anniversario dell’elezione di 
Papa Francesco, durante l’omelia della celebrazione peni-
tenziale con la quale il Santo Padre ha aperto l’iniziativa 
24 ore per il Signore. Come l’anno scorso questa iniziativa, 
proposta dal Ponti�cio Consiglio per la Promozione della 
Nuova Evangelizzazione presieduto da monsignor Rino Fi-
sichella, promuove in tutto il mondo l’apertura straordina-
ria delle chiese per invitare a celebrare il sacramento della 
riconciliazione. Il tema di quest’anno è tratto dalla lettera 
di San Paolo agli Efesini:  Dio ricco di misericordia (Ef 2,4).
Il Concilio
L’apertura del prossimo Giubileo avverrà nel cinquantesi-
mo anniversario della chiusura del Concilio Ecumenico Va-
ticano II, avvenuta nel 1965, e acquista per questo un signi-
�cato particolare spingendo la Chiesa a continuare l’opera 
allora iniziata.
Il Vangelo della Misericordia 
Durante il Giubileo le letture per le domeniche del tempo 
ordinario saranno  prese dal Vangelo di Luca, chiamato 
«l’evangelista della misericordia». Dante Alighieri lo de�ni-
sce scriba mansuetudinis Christi, narratore della mitezza del 

Cristo. Sono molto conosciute le parabole della misericor-
dia: la pecora smarrita, la dramma perduta, il padre miseri-
cordioso.
La Bolla di indizione
L’annuncio u�ciale e solenne dell’Anno Santo è avvenuto 
con la lettura e pubblicazione presso la Porta Santa della 
Bolla nella Domenica della Divina Misericordia, festa isti-
tuita da San Giovanni Paolo II che viene celebrata la dome-
nica dopo Pasqua. Papa Francesco ha a�dato al Ponti�cio 
Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione 
l’organizzazione del Giubileo della Misericordia.
Le origini ebraiche
Anticamente presso gli Ebrei, il giubileo era un anno di-
chiarato santo che cadeva ogni 50 anni, durante il quale si 
doveva restituire l’uguaglianza a tutti i �gli d’Israele, o�ren-
do nuove possibilità alle famiglie che avevano perso le loro 
proprietà e per�no la libertà personale. Ai ricchi, invece, 
l’anno giubilare ricordava che sarebbe venuto il tempo in 
cui gli schiavi israeliti, divenuti nuovamente uguali a loro, 
avrebbero potuto rivendicare i loro diritti. «La giustizia, se-
condo la legge di Israele, consisteva soprattutto nella prote-
zione dei deboli» (San Giovanni Paolo II in Tertio Millennio 
Adveniente, 13).
La storia dei Giubilei
La Chiesa cattolica ha iniziato la tradizione dell’Anno San-
to con Papa Bonifacio VIII nel 1300. Bonifacio VIII aveva 
previsto un giubileo ogni secolo. Dal 1475 – per permette-
re a ogni generazione di vivere almeno un Anno Santo – il 
giubileo ordinario fu cadenzato con il ritmo dei 25 anni. Un 
giubileo straordinario, invece, viene indetto in occasione di 
un avvenimento di particolare importanza.
Gli Anni Santi
Gli Anni Santi ordinari celebrati �no ad oggi sono 26. L’ul-
timo è stato il Giubileo del 2000. La consuetudine di indire 
giubilei straordinari risale al XVI secolo. Gli ultimi Anni 
Santi straordinari sono stati quelli del 1933, indetto da Pio 
XI per il XIX centenario della Redenzione, e quello del 1983, 
indetto da Giovanni Paolo II per i 1950 anni della Reden-
zione.
Il senso del Giubileo
La Chiesa cattolica ha dato al giubileo ebraico un signi�cato 
più spirituale. E’ un anno di grazie che o�re un perdono 
generale, un’indulgenza aperta a tutti, una possibilità di rin-
novare il rapporto con Dio e il prossimo. Così l’Anno Santo 
è sempre un’opportunità per approfondire la fede e vivere 
con rinnovato impegno la testimonianza cristiana.
Il tema della Misericordia
Con il Giubileo della Misericordia Papa Francesco pone al 
centro dell’attenzione il Dio misericordioso che invita tutti 
a tornare da Lui. L’incontro con Lui ispira la virtù della mi-
sericordia.
La Porta Santa
Il rito iniziale del Giubileo è l’apertura della Porta Santa. Si 
tratta di una porta che viene aperta solo durante l’Anno San-
to, mentre negli altri anni rimane murata. Hanno una Porta 
Santa le quattro basiliche maggiori di Roma: San Pietro, San 
Giovanni in Laterano, San Paolo fuori le mura e Santa Maria 

A B C del Giubileo
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“Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della 
misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condi-
zione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che ri-
vela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l’atto ultimo 
e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: 
è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel 
cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e 
l’uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati 
per sempre nonostante il limite del nostro peccato.” (Papa 
Francesco, Bolla Misericordiae Vultus, n. 2.)

Le opere di misericordia spirituale
1) Consigliare i dubbiosi
Uno dei doni dello Spirito Santo è il dono del Consiglio. 
Perciò, chi vuole dare un buon consiglio deve, prima di 
tutto, essere in sintonia con Dio, perché non si tratta di 
dare opinioni personali, ma di consigliare bene chi ha bi-
sogno di una guida.

2) Insegnare agli ignoranti
Consiste nell’insegnare all’ignorante in qualsiasi materia: 
anche in temi religiosi. Questo insegnamento può avve-
nire attraverso gli scritti o la parola, per mezzo di qua-

lunque mezzo di comunicazione o direttamente. Come 
dice il libro di Daniele, “coloro che avranno indotto molti 
alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre” 
(Dn 12, 3b).

3) Ammonire i peccatori
La correzione fraterna è spiegata da Gesù stesso nel Van-
gelo di Matteo: «Se il tuo fratello commetterà una colpa 
contro di te, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascol-
terà, avrai guadagnato il tuo fratello» (Mt 18, 15-17).
Dobbiamo correggere il nostro prossimo con mitezza ed 
umiltà. Molte volte sarà di�cile farlo, però in quei mo-
menti possiamo ricordarci di quello che dice l’apostolo 
Giacomo alla �ne della sua lettera: «Chi riconduce un 
peccatore dalla sua via di errore lo salverà dalla morte e 
coprirà una moltitudine di peccati» (Gc 5,20)

4) Consolare gli a�itti
Consolare gli a�itti, chi so�re qualche di�coltà, è un’al-
tra opera di misericordia spirituale.
Molte volte comprenderà anche il dare un buon consiglio, 
che aiuti a superare quella situazione di dolore o di tristez-
za. Essere vicini ai nostri fratelli in ogni momento, ma so-
prattutto in quelli più di�cili, mette in pratica il compor-
tamento di Gesù che aveva compassione del dolore altrui. 

Le opere di misericordia 
spirituali e corporali

Maggiore. Il rito di aprire la Porta Santa esprime simbolica-
mente il concetto che, durante il Giubileo, è o�erto ai fedeli 
un “percorso straordinario” verso la salvezza. Le Porte Sante 
delle altre basiliche verranno aperte successivamente all’aper-
tura della Porta Santa della Basilica di San Pietro.
Il motto di Bergoglio
La misericordia è un tema molto caro a Papa Francesco, che 
già da vescovo aveva scelto come suo motto «Miserando 
atque eligendo». Una traduzione del motto potrebbe essere 
«Con occhi di misericordia». Si tratta di una citazione presa 
dalle Omelie di san Beda il Venerabile, il quale, commen-
tando l’episodio evangelico della vocazione di San Matteo, 
scrive: “Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque 
eligendo vidit, ait illi: Sequere me”. (Vide Gesù un pubblica-
no e siccome lo guardò con sentimento di amore e lo scelse, 
gli disse: Seguimi). 
La Misericordia nel ponti�cato di Francesco
Nell’Omelia del primo Angelus dopo la sua elezione (17 

marzo 2013), il Santo Padre diceva: «Sentire misericor-
dia, questa parola cambia tutto. È il meglio che noi pos-
siamo sentire: cambia il mondo. Un po’ di misericordia 
rende il mondo meno freddo e più giusto. Abbiamo bi-
sogno di capire bene questa misericordia di Dio, questo 
Padre misericordioso che ha tanta pazienza». Nell’An-
gelus dell’11 gennaio 2015 ha a�ermato: «C’è tanto bi-
sogno oggi di misericordia, ed è importante che i fedeli 
laici la vivano e la portino nei diversi ambienti sociali. 
Avanti! Noi stiamo vivendo il tempo della misericordia, 
questo è il tempo della misericordia». Ancora, nel suo 
messaggio per la Quaresima 2015, il Santo Padre ha det-
to: «Quanto desidero che i luoghi in cui si manifesta la 
Chiesa, le nostre parrocchie e le nostre comunità in par-
ticolare, diventino delle isole di misericordia in mezzo al 
mare dell’indi�erenza!». Nel testo dell’edizione italiana 
dell’esortazione apostolica Evangelii gaudium il termine 
misericordia appare ben 31 volte.
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Un esempio si trova nel Vangelo di Luca. Si tratta della 
resurrezione del �glio della vedova di Naim: “Quando fu 
vicino alla porta della città, ecco, veniva portato alla tomba 
un morto, unico �glio di una madre rimasta vedova; e mol-
ta gente della città era con lei. Vedendola, il Signore fu preso 
da grande compassione per lei e le disse: «Non piangere!». 
Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. 
Poi disse: «Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise se-
duto e cominciò a parlare. Ed egli lo restituì a sua madre”. 
(Lc 7, 12-15)

5) Perdonare le o�ese
Nel Padre Nostro diciamo: “rimetti a noi i nostri debi-
ti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori” e il Signo-
re stesso chiarisce: «Se voi infatti perdonerete agli altri le 
loro colpe, il Padre vostro che è nei cieli perdonerà anche a 
voi; ma se voi non perdonerete agli altri, neppure il Padre 
vostro perdonerà le vostre colpe»(Mt. 6, 14-15).
Perdonare le o�ese signi�ca superare la vendetta e il ri-
sentimento. Signi�ca anche trattare con amabilità chi ci 
ha o�eso.Il migliore esempio di perdono nell’Antico Te-
stamento è quello di Giuseppe, che perdonò i suoi fratelli 
che avevano cercato di ucciderlo e poi di venderlo. «Ma 
ora non vi rattristate e non vi crucciate per avermi vendu-
to quaggiù, perché Dio mi ha mandato qui prima di voi 
per conservarvi in vita.» (Gen. 45, 5)
Ma il perdono più grande del Nuovo Testamento è quel-
lo di Gesù in croce, che ci insegna che dobbiamo per-
donare tutto e sempre: «Padre, perdona loro, perché non 
sanno quello che fanno» (Lc. 23, 34).

6) Sopportare pazientemente le persone moleste
La pazienza di fronte ai difetti altrui è una virtù e un’ope-
ra di misericordia. Tuttavia, c’è un consiglio molto utile: 
quando sopportare questi difetti fa più danno che bene, 
con molta carità e dolcezza, si deve dare un avvertimen-
to.
7) Pregare Dio per i vivi e per i morti
San Paolo raccomanda di pregare per tutti, senza distin-
zione, anche per i governanti e per quelli che stanno al 
potere, perché “egli vuole che tutti gli uomini siano salvati 
e arrivino alla conoscenza della verità”(cfr. 1Tim 2, 1-4).
I defunti che si trovano in purgatorio dipendono dalle 
nostre preghiere. È un’opera buona pregare per loro per-
ché siano liberati dai loro peccati. (cfr. 2Mac 12, 46)

Le opere di misericordia corporale
1 e 2) Dar da mangiare agli a�amati e Dar da bere agli 
assetati
Queste due prime opere di misericordia si completano 
e si riferiscono all’aiuto che dobbiamo procurare in cibo 
e altri beni ai più bisognosi, a quelli che non hanno l’in-
dispensabile per mangiare ogni giorno. Gesù, secondo 
quanto riporta il Vangelo di San Luca, raccomanda: «Chi 
ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangia-
re faccia altrettanto» (Lc 3, 11).

3) Vestire gli ignudi
Quest’opera di misericordia è diretta a rispondere a un’altra 
necessità fondamentale: il vestito. Molte sono oggi le raccol-

te di abiti usati nelle parrocchie o in altri centri, ma al mo-
mento di donare il nostro vestiario ci farà bene pensare che 
possiamo dare quello che ci avanza o che non ci serve più, 
ma che possiamo dare anche qualcosa di quello che ci serve. 
Nella lettera di Giacomo siamo incoraggiati ad essere gene-
rosi: «Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvi-
sti del cibo quotidiano e uno di voi dice loro: “Andatevene in 
pace, riscaldatevi e saziatevi”, ma non date loro il necessario 
per il corpo, a che cosa serve?» (Gc 2, 15-16).

4) Alloggiare i pellegrini
Anticamente ospitare i pellegrini era una questione di 
vita o di morte, per le di�coltà e i rischi dei viaggi; oggi 
in genere non è più così. Potrebbe però toccarci di acco-
gliere qualcuno nella nostra casa, non per pura ospitalità 
di amicizia o di famiglia, ma per qualche vera necessità.

5) Visitare gli infermi
Si tratta di una vera attenzione ai malati e agli anziani, 
sia dal punto di vista �sico, sia nel fare loro un po’ di 
compagnia. Il miglior esempio della Sacra Scrittura è la 
parabola del Buon Samaritano, che curò il ferito e, non 
potendo continuare ad occuparsene direttamente, a�dò 
le cure necessarie ad un altro, o�rendogli di pagarle (cfr. 
Lc 10, 30-37).

6) Visitare i carcerati
Quest’opera di misericordia consiste nell’andare a tro-
vare i carcerati e prestare loro non solo aiuto materia-
le, ma anche un’assistenza spirituale che serva loro per 
migliorarsi, correggersi, imparare un lavoro che possa 
essere loro utile quando termini la pena… Significa 
anche riscattare gli innocenti e i sequestrati. Nell’an-
tichità i cristiani pagavano per liberare gli schiavi e si 
scambiavano con prigionieri innocenti.

7) Seppellire i morti
Cristo non aveva posto in cui riposare. Un amico, Giu-
seppe di Arimatea, gli cedette la sua tomba. Non solo, 
ma ebbe anche il coraggio di presentarsi davanti a Pilato 
e chiedergli il corpo di Gesù. Anche Nicodemo aiutò a 
seppellirlo. (Gv 19, 38-42). Seppellire i morti sembra un 
comandamento super�uo, perché -di fatto- tutti vengo-
no sepolti. Tuttavia, per esempio in tempo di guerra, può 
essere una comando molto esigente. Perché è importante 
dare degna sepoltura al corpo umano? Perché il corpo 
umano è stato dimora dello Spirito Santo. Siamo “tempi 
dello Spirito Santo” (1Cor 6,19).
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Iniziazione cristiana Gabriella Sottini

Il 29 novembre,  prima domenica di Avvento, è iniziato il nuovo 
Anno Liturgico e, come è consuetudine da alcuni anni, in par-
rocchia si è svolto il ritiro per tutti i bambini, i ragazzi e i genitori 
che seguono il percorso di Iniziazione cristiana.
Ottima, seria e molto numerosa la partecipazione di piccoli e 
grandi.
Tema per i ragazzi: l’attesa. In particolare: Attendo Qualcuno? 
Come lo attendo? La ri�essione si è incentrata sulla necessità di 
tornare ogni anno al cuore del Natale, che non sono luci, addob-
bi, regali, ma Gesù, �glio di Dio, che nasce, di nuovo e sempre.
I genitori, guidati nella meditazione da don Roberto Sottini, re-
sponsabile diocesano dell’U�cio per la Catechesi e la Liturgia, 
sono stati invitati a pensare soprattutto alla seconda venuta di 
Cristo, quella de�nitiva alla �ne dei tempi. Su questo punto, in-
fatti, verte la liturgia della Parola di questa domenica. Come dice 
il Vangelo (vedi Luca 21, 25-28.34-36 ), la �ne dei tempi non 
deve impaurirci o, almeno, non deve sorprendere noi che cre-
diamo e vigiliamo, perché sappiamo che, quando Cristo tornerà, 
noi otterremo da Lui la liberazione.
La vigilanza a cui il Vangelo ci sprona deve essere costante, quin-
di voluta e mantenuta con la preghiera, con la partecipazione ai 
sacramenti che ci donano la Grazia di Dio, così che, poco a poco, 
diventiamo sempre più capaci di riconoscere, accettare e amare 
la volontà di Dio per noi.
Il lavoro educativo dei genitori, soprattutto nel campo della fede, 
sarà tanto più e�cace con i �gli quanto più Dio potrà collabora-
re con i genitori stessi.
Pur consapevoli che il cammino di riavvicinamento alla fede 
creduta, vissuta e praticata sia per molti di�cile e lento, conti-
nuiamo a perseverare, certi che il Signore non manca mai di dare 
il Suo aiuto a chi lo cerca con cuore sincero. 

Ritiro di Avvento

COLLOCAZIONE pagina 7 
SEZIONE:  Iniziazione cristiana 
 
AUTORE  Gabriella Sottini 
 
TITOLO  Ritiro di Avvento 
 
Il 29 novembre,  prima domenica di Avvento, è iniziato il nuovo Anno Liturgico e, come è 
consuetudine da alcuni anni, in parrocchia si è svolto il ritiro per tutti i bambini, i ragazzi e i 
genitori che seguono il percorso di Iniziazione cristiana. 
Ottima, seria e molto numerosa la partecipazione di piccoli e grandi. 
Tema per i ragazzi: l'attesa. In particolare: Attendo Qualcuno? Come lo attendo? La riflessione si è 
incentrata sulla necessità di tornare ogni anno al cuore del Natale, che non sono luci, addobbi, 
regali, ma Gesù, figlio di Dio, che nasce, di nuovo e sempre. 
I genitori, guidati nella meditazione da don Roberto Sottini, responsabile diocesano dell'Ufficio per 
la Catechesi e la Liturgia, sono stati invitati a pensare soprattutto alla seconda venuta di Cristo, 
quella  
 
Domenica 24 gennaio 
 
 
 
Domenica 31 gennaio  
 
 
 
 
Domenica 21 febbraio 
 
 
 
 
 
 
Domenica 13 marzo 
 
 
Domenica 17 aprile 
 
 
 
 
 
Domenica 15 maggio 

ore 9.15-11.15 
 
 
 
ore 10.15-11.30 
 
 
 
 
ore 9.15-12.30 
 
 
 
 
 
 
ore 9.15-11.15 
 
 
ore 15 
 
 
 
 
 
ore 9.15-11.15 

Incontro 1°-2° anno con 
consegna del Vangelo ai 
bambini del 2° gruppo 
 
S. Messa di presentazione 
dei cresimandi e 
comunicandi 
 
 
Ritiro di Quaresima per tutti 
(bambini+genitori) con rito 
di consegna del Padre 
nostro (3° elementare) e 
della Bibbia (4° elementare) 
 
 
Incontro 1°-2° anno 
 
 
Incontro per tutti i genitori 
Relatore: prof. Giuseppe 
Mari, docente ordinario di 
Pedagogia generale presso 
l'Università Cattolica 
 
Incontro 1°-2° anno 

 

Le date dei prossimi incontri
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Missioni Stefania Pozzi

Domenica 18 ottobre si è celebrata la Giornata Missionaria 
Mondiale dal tema Dalla parte dei poveri
Dice il Papa: Tutta l’esistenza di Cristo ha carattere missiona-
rio, gli uomini e le donne che lo seguono più da vicino assu-
mono pienamente questo carattere. La missione non è proseli-
tismo o mera strategia; la missione fa parte della “grammatica” 
della fede, è qualcosa di imprescindibile per chi si mette in 
ascolto dello Spirito. Chi segue Cristo non può che diventare 
missionario e sa che Gesù cammina con lui, parla con lui, re-
spira con lui.
Ogni comunità cristiana è chiamata pertanto ad assumere tre at-
teggiamenti: il primo è rimettersi in cammino, assumere cioè una 
tensione di movimento, in modo che non si resti semplici spettatori 
di una corsa fatta dagli altri; il secondo è educare allo spirito di mis-
sione, essere cioè attenti ai valori di ogni persona; il terzo è vivere la 
dimensione della comunione e della  partecipazione.

La S.Messa delle ore 10.30 è stata celebrata dal Patriarca di 
Gerusalemme S. B. Mons. Fouad Twal che, presente in Italia 
per il Sinodo della Famiglia voluto da Papa Francesco, ha de-
siderato celebrare l’Eucaristia nella nostra comunità. Non è la 
prima volta che Mons.Twal celebra la Messa nella nostra par-
rocchia, ma è sempre un momento di festa, di gioia e di grati-
tudine per l’amicizia che ormai ci lega a Lui.
Durante l’omelia, Sua Beatitudine ci ha parlato dei lavori del 
Sinodo, del desiderio del Papa e di tutti i vescovi di sostenere le 
famiglie, che sono il fondamento della società e il primo luogo 
dove vivere la vita cristiana e trasmettere la fede. 
Mons.Twal non ha dimenticato di presentarci la di�cile situa-
zione in Terra Santa: i fatti di violenza, le fatiche quotidiane, 

ma anche l’impegno dei cristiani nel costruire percorsi di pace 
e di fratellanza attraverso gesti concreti di solidarietà.
Il nostro parroco don Pierantonio, che ha l’onore di essere 
membro del Capitolo della Patriarcale Basilica del S. Sepolcro 
in Gerusalemme, lo ha ringraziato per la sua presenza assicu-
rando la preghiera di tutti per la Terra Santa e in modo speciale 
per i cristiani che là, nella terra dove Gesù si è fatto uomo, 
ogni giorno testimoniano in mezzo a tante di�coltà la fede nel 
Figlio di Dio. 
Il Patriarca ha lasciato scritto sul registro delle Sante Messe 
queste parole:
“Con l’assicurazione della nostra amicizia, a�etto e preghie-
ra” + Fouad Twal

Cena povera 
Come da tradizione ormai consolidata anche quest’anno ab-
biamo vissuto l’esperienza della Cena cosiddetta povera: 
sabato 17 ottobre  una quarantina di persone a�atate e sod-
disfatte si sono ritrovate per consumare in serenità una cena 
essenziale, il cui ricavato è stato consegnato a Mons. Fouad 
Twal per i bisogni della Terra Santa.

Queste le o�erte raccolte
durante il mese missionario:

€ 750  a Mons Fouad Twal per la Terra Santa  
€ 650  ai progetti delle Ponti�cie Opere Missionarie 

OTTOBRE MESE MISSIONARIO
La presenza di Mons. Fouad Twal 
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Carità

Molte sono le iniziative di carità che la nostra Par-
rocchia mette in atto per aprire le porte e tendere una 
mano a che si trova in condizioni di povertà, di�  coltà 
o emarginazione. 
La Caritas parrocchiale, che si riunisce ogni primo 
martedì del mese, offre un servizio di centro di ascolto 
e di distribuzione viveri e vestiario il giovedì pome-
riggio dalle ore 14.30 alle 17.30  con particolare atten-
zione alle famiglie con bambini piccoli. E’ in stretto 
rapporto di collaborazione con la Caritas diocesana, 
cui si appoggia anche per la soluzione di situazioni 
complesse e per un sostegno economico attraverso l’i-
niziativa delle Briciole lucenti.
La S.Vincenzo, animata da un gruppo di volontari che si 

rifanno al carisma del fondatore San Vincenzo de’Paoli 
nell’incontrare chi vive situazioni di fragilità, visita an-
ziani soli, persone ammalate e bisognose, o� re sostegno 
economico e garantisce la distribuzione mensile di un 
pacco alimentare a una quarantina di famiglie italiane e 
straniere che abitano nel nostro quartiere.
Il gruppo “Emergenza freddo”, grazie alla collaborazio-
ne di molti, prepara e distribuisce, da novembre ad aprile 
ogni giovedì sera, la cena per i circa 40 ospiti del Dormi-
torio comunale di via Villa Glori .
La Tenda di Sara, ospitata nei locali della Canonica e ge-
stita dai Padri comboniani, accoglie mamme con bambi-
ni per periodi lunghi o� rendo l’aiuto e il sostegno neces-
sario. Dispone di 10 posti letto. 

Attività caritative 

Uscire, abitare, annunciare, educare, 
tras� gurare: cinque verbi in apparenza 
poco collegati l’uno all’altro, ma in realtà 
legati da un sottile � lo ideale. Essi, infat-
ti, sono i cinque impegni che il Conve-
gno ecclesiale di Firenze, svoltosi dal 9 al 
13 novembre, ha consegnato alla Chiesa 
italiana per il futuro. Al centro della ri-
� essione degli oltre 2200 delegati di tutte 
le diocesi italiane c’era il tema del “nuo-
vo umanesimo” che deve trovare il suo 
riferimento in Gesù, perché i cristiani 
diventino sempre più testimoni e mis-
sionari del Vangelo. 
La Chiesa italiana è arrivata a Firenze 
dopo un lungo cammino che muove 
dal Concilio e guarda al Giubileo della 
Misericordia: un percorso scandito da 
altri convegni ecclesiali (Roma 1976, 
Loreto 1985, Palermo 1995, Verona 
2006), ognuno dei quali ha fatto fare un 
passo in avanti e ha condotto a Firenze, 
da dove bisogna ripartire per continuare 
e migliorare. Lo stile di Firenze è stato 

quello della sinodalità, cioè del cammi-
nare insieme, del dialogare, del confron-
tarsi e del condividere, nel pieno rispet-
to di ogni persona e di ogni idea e nella 
profonda convinzione che tutti posso-
no (e devono!) dare il loro contributo. 
Papa Francesco al convegno di Firenze 
ha dato un preciso mandato: riprendere 
l’enciclica Evangelii gaudium e concre-
tizzarla entrando in ogni luogo, in ogni 
realtà, in ogni esperienza e in ogni sto-
ria per o� rire a ogni uomo la possibilità 
di conoscere Gesù e sperimentare il suo 
amore. Un compito a cui non sono chia-
mati solo i Vescovi, i sacerdoti, i religiosi 
e le suore e quelli che erano a Firenze, 
ma a cui siamo chiamati tutti, perché 
tutti siamo Chiesa e siamo responsabili 
di chi ci sta accanto che è sempre biso-
gnoso e meritevole della nostra attenzio-
ne e della nostra cura. Un impegno non 
da poco, che chiede di uscire dai nostri 
sentieri sicuri, dalle nostre certezze e 
dai nostri spazi conosciuti e abituali per 

camminare su strade diverse, prenden-
do il largo con coraggio e con creatività, 
verso una meta comune, mettendosi in 
gioco con le coordinate fondamentali 
che il Papa ha indicato nel suo discorso 
a Firenze: autenticità, gratuità, spirito di 
servizio, attenzione ai poveri, capacità di 
dialogo e di accoglienza.

Il Convegno Ecclesiale di Firenze
Adriana Pozzi
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Confraternita san Francesco da Paola 

I tredici venerdì 
di S. Francesco da Paola
La pratica dei 13 Venerdì di San 
Francesco di Paola è molto antica e 
viene celebrata in tutte le comunità 
parrocchiali dove è presente l’ Ordi-
ne dei Minimi o dove S. Francesco 
è il Patrono. Le celebrazioni votive 
sono state proposte dallo stesso San 
Francesco di Paola per onorare la 
Passione di nostro Signore Gesù Cri-
sto e i suoi dodici apostoli confessan-
do e ricevendo l’Eucaristia; solo così 
si potevano ottenere le grazie dal Si-
gnore. Prima di concludere la sacra 
pratica, bisognava recitare 13 Pater 
e 13 Ave Maria in onore e riverenza 
di Gesù Cristo e dei dodici apostoli. 
il Santo paolano diceva alle persone 
che a lui ricorrevano: “Per 13 vener-
dì consecutivi confesserete le vostre 
colpe e riceverete il Santissimo Sacra-
mento nella Messa, che farete dire o 
ascolterete, per la grazia di cui avete 
bisogno. Nel tempo stesso farete arde-
re due candele in cera, in segno del-
le due virtù: Fede e Speranza; e una 
terza la terrete accesa in mano, come 
simbolo della Carità, con cui dovete 

amare Dio e chiedergli le grazie. Così 
Nostro Signore vi concederà il compi-
mento dei vostri giusti desideri”. 
In queste celebrazioni le ri�essioni 
trattate riprendono dalle principali 
virtù del Santo: 
I. l’umiltà,  II. la penitenza,  III. l’a-
more verso Dio, IV. l’amore verso il 
prossimo, V. l’amore verso Gesù, VI. 
l’amore verso la Madonna, VII. l’ub-
bidienza, VIII. la castità, IX. la pover-
tà, X. la mansuetudine, XI. la pace, 
XII. la famiglia, XIII. la perseveranza. 
S. Francesco non ha stabilito un par-
ticolare momento dell’anno in cui 
praticare questa devozione, ma nel 
tempo si è imposto l’uso di celebrare 
i tredici venerdì che, a partire  dall’i-
nizio dell’anno, precedono la festa 
liturgica del 2 aprile data in cui si ri-
corda la morte del Santo Taumatur-
go paolano. 

Nella nostra parrocchia per l’anno 
2016 la “Tredicina” inizierà il ve-
nerdì 1 gennaio e si concluderà il 
venerdì 25 marzo.

Preghiera introduttiva alla Tredicina

O Dio di in�nità bontà e misericor-
dia, siamo qui davanti a Te. Ti ado-
riamo e Ti ringraziamo perché ci 
dai la possibilità di ricorrete a Te, di 
invocarti come Padre, di essere sicu-
ri della Tua amorevole accoglienza. 
Tu hai scelto i Santi per attuare un 
tuo particolare progetto, e ce li hai 
dati come modelli di vita per il nostro 
pellegrinaggio sulla Terra e come 
intercessori per i nostri bisogni. 
Hai scelto e chiamato San France-
sco di Paola per riproporre nella 
Chiesa il Vangelo della Penitenza, 
e per mezzo di lui hai operato tan-
ti prodigi, elargendo le Tue gra-
zie a quanti, mediante la sua pre-
ghiera, ricorrevano �duciosi a Te. 
Con questa pia pratica, che egli ci 
ha lasciato, noi vogliamo metter-
ci alla sua scuola per accogliere i 
suoi insegnamenti e a�darci alla 
sua intercessione per essere esau-
diti nella nostra richiesta di aiuto. 
Amen.
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Vita della Parrocchia

Giovedì 1 ottobre
Processione mariana
Il cammino pastorale condiviso dalle nostre comunità 
parrocchiali si esprime anche attraverso momenti di 
devozione popolare, tra i quali la processione mariana. 
Il primo giorno di ottobre, mese dedicato alla Madon-
na, abbiamo voluto riportare la statua della Madre di 
Gesù tra le strade del nostro quartiere. Ci siamo dati 
appuntamento in viale Piave, zona scuole, per iniziare 
il cammino che, sostenuto dai canti e dalla preghiera 
del S. Rosario, ci ha portati �no al cortile dell’oratorio 
della parrocchia del Buon Pastore per ricevere la Bene-
dizione del Signore. Anche la luce delle candele accese 
è stato un bel segno di tradizione e di amore alla madre 
del cielo. Abbiamo pregato per la pace, per le nostre 
famiglie, per i ragazzi e per i so�erenti.
Siamo convinti che è attraverso la preghiera che possia-
mo crescere nella comunione tra le nostre parrocchie. 
Come gli Apostoli nel cenacolo desideriamo con Maria 
ricevere lo Spirito Santo che crea unità nella Chiesa e ci dà 
la forza di un autentico apostolato missionario.

Domenica 15 novembre
Spiedo in oratorio
Si è rinnovata in novembre una proposta del Gruppo dell’Oratorio che lo scorso anno aveva trovato larga accoglienza: 
lo spiedo con polenta. Lo spiedo, però, non era l’unico motivo dell’iniziativa che ha avuto il �ne  anche di aggregare 
attorno all’Oratorio la comunità, favorendo l’amicizia e la fraternità, ma anche la condivisione e la corresponsabilità. 
Il numero dei presenti (più di un centinaio) e l’allegria che ha caratterizzato il momento conviviale sono la prova che 
lo scopo è stato raggiunto: tutti i partecipanti, oltre a gustare lo spiedo, hanno apprezzato l’impegno dei volontari che 
hanno curato con precisione tutta l’organizzazione. La presenza di interi gruppi familiari ha reso ancora più signi�-
cativa la giornata perché ha dimostrato che nonni e nipoti, �gli e genitori, suocere e nuore possono stare insieme e 
trovare nell’Oratorio un luogo di incontro e di dialogo. Non è mancato, prima del pranzo, un momento di ri�essione 
e di preghiera, con il quale si sono ricordati i gravi avvenimenti di Parigi, sottolineando la necessità che tutti si impe-
gnino per la concordia e la pace.
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Vita della Parrocchia

Sabato 21 novembre
Cena etnica
Sapori e profumi di spezie, musi-
che armoniose e delicate, paesag-
gi solari e stupendi: per un paio 
d’ore il nostro Oratorio, sabato 21 
novembre, si è trasformato in un 
angolo di Sri Lanka per  merito 
dei tanti srilankesi che partecipa-
no alla vita della nostra comunità 
e che hanno o�erto, a chi ha volu-
to cogliere questa bella occasione, 
una cena a base dei loro piatti  ti-
pici,  facendoci  conoscere un po’ 

più da vicino il loro meraviglioso 
paese. E’ stato un momento bello, 
in cui, oltre a gustare cibi diversi 
e davvero molto appetitosi (an-
che se un po’ piccanti!), abbiamo 
apprezzato le bellezze naturali e 
quelle artistiche dello Sri Lanka e 
abbiamo incontrato persone sim-
patiche e allegre con cui abbiamo 
passato del tempo in serenità e 
armonia, cercando di scoprire al-
cuni segreti della cucina srilanke-

se. La serata si è conclusa con il 
canto dei rispettivi inni nazionali: 
prima quello dello Sri Laka, can-
tato con decisione e grande pas-
sione,  e poi il nostro, eseguito da 
un coro  forse un po’ stonato, ma 
molto entusiasta e deciso a non 
fare cattiva �gura! 
Il ricavato è stato tutto devoluto 
alla Parrocchia.

La busta di Natale
Un aiuto alla Parrocchia

Carissimi parrocchiani, come ogni anno viene inserita nel bollettino una busta attraverso la quale chiediamo 
un aiuto per sostenere le spese della parrocchia. Dopo aver estinto il mutuo per la costruzione del nuovo orato-
rio, la parrocchia non ha più intrapreso lavori impegnativi, visti anche i tempi di�cili per tante famiglie; anzi è 

stata messa ogni attenzione per evitare sprechi e seguire una linea di sobrietà e di essenzialità. 
Tuttavia non sono venute meno le spese per le manutenzioni ordinarie, le assicurazioni, il riscaldamento e tanti 
altri piccoli interventi necessari in chiesa, nelle due cappelle e in oratorio. La parrocchia poi sostiene anche al-

cune opere missionarie e caritative a favore di famiglie in di�coltà. 
Anche quest’anno quindi chiediamo il vostro aiuto, ringraziandovi per la sensibilità che sempre dimostrate.

 

Buon Natale
don Pierantonio con il Consiglio degli A�ari Economici

Brescia, S. Natale 2015
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Hanno ricevuto il Battesimo

Davide Antonio Popolato
Giovanni Auziag
Margherita Gerardi
� iagi Erick Aguire Bendezù
Elia Guerrini
Leonardo Lavini
Alessandro Cacciatore
Eugenio Mario Zarrillo
Manuel Balla
Tommaso La Gioia
Daniel Micheletti
Nicolò Franzini
Eithan Kozak
Francesco Piacentini
Riccardo Piacentini
Giorgio Fiorentino
Alice Pittau
Alessandro Flamini
Nicolò Castignoli
Jacopo Torsello

Hanno ricevuto i Sacramenti 
della Cresima e dell’Eucaristia

Riccardo Acerboni
Gianalessandro Asi
Gabriele Babani

Edoardo Bernardi
Martina Bibe
Anna Borboni
Mario Cigala
Lorenzo Facchi
Ilaria Gambera
Greta Infanti
Mattia Lonati
Anna Marchioni
Annachiara Mussoni
Martina Peratti
Davide Scarano
Cristina Tedeschi
Kancika Waijanancke
Nawoda Warnakulasuriya o 
Samaratunga (Cresima)
Beatrice Romani (Cresima)
Benedetta Romani (Cresima)

Si sono uniti in matrimonio

Luca Micheletti con Simona Cimarolli

Sono stati accompagnati 
alla dimora eterna

Costantino Fadenti
Anna Comincini di anni 87

Tosca Ferri di anni 95
Eleonora Pacchiani di anni 68
Orsola Lina Crescenti di anni 91
Raimondo Maccagnola di anni 90
Mary Marchina di anni 91
Carna Lina Cavalli di anni 94
Luciano Pinotti di anni 82
Vanda Prandi di anni 75
Giampiero Liberini 
Anita Papa di anni 77
Carlo Piero Pezzoni di anni 93
Giovanni Consadori
Gino Medeghini di anni 78
Alberto Cesaretto di anni 76
Giovanni Loda di anni 72
Narciso Cinelli di anni 57
Annibale Olivari di anni 67
So� a Paula Bettini di anni 19
Giuseppe D’Amore di anni 79
Bruna Bailo
Alma Paleari di anni 73
Aida Go�   di anni 86
Alessandra Samuelli di anni 101
Enrichetta Bettinzoli di anni 84
Luigi Veschi di anni 82
Velia Perboni Ferraglio di anni 84

Anagrafe Parrocchiale (all’8/12/2015)

Gennaio 2015

1 venerdì Maria SS. Madre di Dio – orario festivo
 ore 18.30 inizio Tredicina di S.Francesco
3 domenica II dopo Natale 
6 mercoledì Epifania – orario festivo
10 domenica Battesimo di Gesù
14 giovedì ore 20.30 adorazione nella cappelladi 
 via Bazzini
17 domenica II T.O. 
21 giovedì festa di S.Agnese in oratorio
24 domenica III T.O. – ore 9.15 incontro genitori I e II anno
31 domenica IV T.O. - ore 10.30 presentazione 
 cresimandi e comunicandi (gruppo Emmaus)

Febbraio

2 lunedì Presentazione di Gesù   
6-7-8 Triduo dei defunti
7 domenica V T.O.- ore 9.15 incontro genitori I e II anno
10 mercoledì Le Ceneri – inizio Quaresima
 ore 16.30 S.Messa in Parrocchia 
11 giovedì ore 20.30 adorazione nella cappella 
 di via Bazzini
14 domenica I di Quaresima
15 lunedì  Ss. Faustino e Giovita patroni
21 domenica  II di Quaresima - Ritiro per genitori 
 e ragazzi del catechismo
28 domenica III di Quaresima

Marzo

6 domenica IV di Quaresima
13 domenica V di Quaresima
 ore 9.15 incontro genitori I e II anno
19 sabato  san Giuseppe
20 domenica  Solennità delle Palme
 ore 10.15 processione e S.Messa
23 merc. santo  ore 20.30 Via Crucis cittadina
24 giov. santo ore 20.30 S.Messa in Coena Domini
25 ven. santo ore 15.00 Via Crucis
 ore 20.30 Liturgia della Passione 
26 sabato santo ore 20.30 Liturgia pasquale
27 domenica  Solennità di Pasqua – orario festivo
28 lunedì dell’Angelo ore 10.30 S.Messa
 

Bancarella di Natale
a sostegno della Parrocchia curate dalle Api operose

dal 6 dicembre al 6 gennaio con i seguenti orari: 

domenica mattina 
ore 10.00-12.00

 sabato e domenica pomeriggio 
ore 17.00-19.00

 martedì pomeriggio 
ore 16.00-18.00



pagina 15

Dicembre

2 mercoledì  ore 20.30 centro di ascolto
3 giovedì ore 20.30 catechesi biblica in Oratorio 
4 venerdì ore 17.30 adorazione eucaristica 
                         via Benacense
6 domenica  II Avvento - apertura mercatino natalizio 
9 lunedì ore 15.30 e  20.30 centri di ascolto
8 martedì Immacolata Concezione – orario festivo
9 mercoledì ore 20.30 centro di ascolto
10 giovedì ore 20.30 adorazione nella Cappella 
                         di via Bazzini 
13 domenica III Avvento 
14 lunedì ore 15.30 e 20.30 centri di ascolto
15 martedì festa di S.Maria Crocifissa Di Rosa  
16 mercoledì ore 11.30 S.Messa e pranzo in Oratorio 
                         per il gruppo anziani
                         ore 20.30 centro di ascolto 
17 giovedì ore 20.30 catechesi biblica in Oratorio 
19 venerdì ore 17.30 adorazione eucaristica 
                         via Benacense 
20 domenica IV Avvento – ore 10.30 S.Messa 
                                con benedizione statuette Gesù Bambino 
21 lunedì ore 20.30 Confessioni per giovani 
                         e adulti presso Buon Pastore
                         ore 15.30 e 20.30 centri di ascolto
22 martedì  ore 16.45 preghiera in attesa del Natale 
                         per i ragazzi del catechismo
24 giovedì ore 15.30 -19.00 Confessioni in Chiesa
                         ore 23.30 Ufficio di Letture 
                         ore 24.00 S.Messa 
25 venerdì S.Natale - orario festivo 
26 sabato S.Stefano – ore 10.30 S.Messa 
27 domenica Sacra Famiglia  
31 giovedì ore 18.30 S.Messa solenne 
                         con canto del Te Deum 

Gennaio 2016

1 venerdì Maria SS. Madre di Dio – orario festivo
                          ore 18.30 inizio Tredicina di S.Francesco 
3 domenica II dopo Natale 
6 mercoledì Epifania – orario festivo
10 domenica Battesimo di Gesù
14 giovedì ore 20.30 adorazione nella cappelladi 
                         via Bazzini 
17 domenica II T.O. 
21 giovedì festa di S.Agnese in oratorio
24 domenica  III T.O. – ore 9.15 incontro genitori I e II anno
31 domenica IV T.O. - ore 10.30 presentazione 
                             cresimandi e comunicandi (gruppo Emmaus)

Febbraio

2 lunedì Presentazione di Gesù   
6-7-8 Triduo dei defunti
7 domenica  V T.O.- ore 9.15 incontro genitori I e II anno
10 mercoledì Le Ceneri – inizio Quaresima
                         ore 16.30 S.Messa in Parrocchia 
11 giovedì ore 20.30 adorazione nella cappella 
                         di via Bazzini
14 domenica I di Quaresima
15 lunedì  Ss. Faustino e Giovita patroni
21 domenica  II di Quaresima - Ritiro per genitori 
                         e ragazzi del catechismo 
28 domenica III di Quaresima

Marzo

6 domenica IV di Quaresima
13 domenica V di Quaresima
                         ore 9.15 incontro genitori I e II anno 
19 sabato  san Giuseppe
20 domenica  Solennità delle Palme
                         ore 10.15 processione e S.Messa 
23 merc. santo  ore 20.30 Via Crucis cittadina
24 giov. santo ore 20.30 S.Messa in Coena Domini
25 ven. santo ore 15.00 Via Crucis
                         ore 20.30 Liturgia della Passione 
26 sabato santo ore 20.30 Liturgia pasquale
27 domenica  Solennità di Pasqua – orario festivo
28 lunedì dell’Angelo ore 10.30 S.Messa

Calendario liturgico-pastorale

Stefania Pozzi

Chi desidera ricevere la S.Comunione a casa è pregato di contattare il Parroco

ORARIO S. MESSE
Feriali
ore  9.00 lunedì, martedì e mercoledì in Parrocchia
ore 17.00 giovedì in via Bazzini da ottobre a maggio 
ore    9.00   giovedì in Parrocchia da giugno a settembre 
ore 18.30 venerdì in Parrocchia

Prefestive
ore 17.00 in via Bazzini
ore 18.30 in Parrocchia

Festive
ore 9.00 in via Bazzini
ore 10.30 in Parrocchia
ore 18.30 in Parrocchia






