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Gesù disse a Tommaso: «Metti qua 
il tuo dito e guarda le mie mani; 
stendi la tua mano, e mettila nel mio 
costato; e non essere più incredulo 
ma credente! (Gv 20, 27).
C’è un segno che contraddistingue il 
Gesù risorto: le cinque piaghe, i segni 
della sua crocifissione. I segni della 
lancia e dei chiodi. La tradizione po-
polare ha espresso una certa venera-
zione per questi segni eloquenti del-
la sofferenza di Gesù. Celebrando la 
Via Crucis in Quaresima, ad ognuna 
delle quattordici stazioni ripetiamo 
con fede e umiltà il ritornello popo-
lare: “Santa Madre, deh voi fate che 
le piaghe del Signore siano impresse 
nel mio cuore”.
Il Profeta Isaia, nei quattro carmi 
del servo di Yahweh, intuisce e de-
scrive, come un Vangelo anticipato, 
le sofferenze del Messia umiliato e 
sofferente: “Egli è stato trafitto per 
le nostre colpe, schiacciato per le 
nostre iniquità. Il castigo che ci dà 
salvezza si è abbattuto su di Lui; per 
le sue piaghe noi siamo stati guari-
ti” (Isaia 53, 5).
Alcuni Santi nella storia della Chiesa si 
sono conformati talmente a Gesù da ri-
cevere il dono di queste piaghe: le stig-
mate. Pensiamo a S. Francesco d’Assi-
si, a Santa Gemma Galgani, a San Pio 
da Pietrelcina e ad altri mistici.
A breve verrà esposta a Torino la 
Sacra Sindone, che è il segno più 
evidente del patire di Cristo. Il tema 
scelto per l’esposizione è “L’amo-
re più grande”. Infatti l’amore è la 

vera chiave interpretativa di Gesù 
inchiodato sulla croce.
Le piaghe di Gesù ci invitano a guar-
dare alle piaghe dell’umanità soffe-
rente e ci ricordano che non ci è leci-
to «passare oltre» con indifferenza, 
ma che dobbiamo «fermarci» accan-
to a chi soffre e averne compassione. 
A volte questa compassione rimane 
l’unica o principale espressione del 
nostro amore e della nostra solida-
rietà con l’uomo sofferente. (Salvifi-
ci Doloris 28).
Oggi tra i sofferenti non possiamo 
dimenticare i perseguitati per la 
fede, i nuovi martiri, i nuovi croci-
fissi. Così Papa Francesco: “Oggi ho 
potuto leggere dell’esecuzione di quei 
ventuno o ventidue cristiani copti. 
Dicevano solamente: “Gesù aiuta-
mi!”. Sono stati assassinati per il 
solo fatto di essere cristiani. Il sangue 
confessa Cristo”.
Gesù risorto ritorna al Padre con le 
sue piaghe gloriose e intercede per 
noi. Ci insegna Papa Francesco: «Ma 

c’è una cosa che Gesù fa oggi, sono 
sicuro che la fa: fa vedere al Padre le 
sue piaghe. E Gesù con le sue piaghe 
prega per noi. Come se dicesse: “Pa-
dre, questo è il prezzo! Aiutali, proteg-
gili, sono i tuoi figli che io ho salvato”. 
Altrimenti, non si capisce perché Gesù 
dopo la risurrezione ha avuto questo 
corpo glorioso, bellissimo: non c’era-
no i lividi, non c’erano le ferite della 
flagellazione, tutto bello, ma c’erano 
le cinque piaghe. E Gesù ha voluto 
portarle in cielo per pregare per noi, 
per far vedere al Padre il prezzo, come 
a dire: Questo è il prezzo, adesso non 
lasciarli da soli, aiutali!».
La Pasqua ci confermi in questa ve-
rità di fede: Gesù è veramente risor-
to e con le sue piaghe gloriose con-
tinua ad intercedere per noi presso 
il Padre.
A tutti, di vero cuore, Buona Pasqua.

Don Pierantonio Bodini
Parroco e Canonico

del Santo Sepolcro di Gerusalemme

Santa Pasqua 2015
Le cinque piaghe del Crocifisso Risorto
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Marzo  - Aprile
29 domenica  delle Palme
 ore 10.15 benedizione degli ulivi, 
 processione e S. Messa 
31 martedì  ore 16.45 confessioni 
 per i ragazzi del catechismo
1 mercoledì Via Crucis cittadina 
2 giovedì santo ore 8.30 Ufficio di letture
 ore 20.30 S. Messa in Coena Domini 
 con lavanda dei piedi
3 venerdì ore 8.30 Ufficio di letture
 ore 15.00 Via Crucis
 ore 20.30 Liturgia della Passione
4 sabato ore 8.30 Ufficio di letture
 ore 15.30-19.00 confessioni
 ore 21.00 Veglia Pasquale
5 domenica Pasqua di Resurrezione
 orario festivo 
6 lunedì  dell’Angelo
 ore 10.30 S.Messa 
12 domenica  II di Pasqua in Albis 
 della Divina Misericordia
19 domenica III di Pasqua 
25 sabato S.Marco
26 domenica IV di Pasqua

Maggio 
1 venerdì S. Giuseppe lavoratore
 ore 19.30 S. Messa seguita dalla 
cena 
 in  oratorio per i volontari
 (vedi programma Feste patronali)
2 sabato ore 18.30 S.Messa con benedizione 
 dei ceri di S.Francesco 

3 domenica  V di Pasqua - ore 10.30 S. Messa 
 con benedizione bambini 
 e anniversari di matrimonio;
 ore 18.30 S.Messa solenne 
 con la Confraternita 
7 giovedì ore 20.30 catechesi in via Bazzini 
10 domenica VI di Pasqua
12 martedì ritiro cresimandi 
 ore 16.45 con cena conclusiva in  
 Oratorio
13 mercoledì Madonna di Fatima
16 sabato  ore 15.00 Prime Confessioni 
 Gruppo Cafarnao
17 domenica  Ascensione 
19 martedì  ore 15 confessioni e prove gruppo  
 Emmaus
20 mercoledì  ore 20.30 Veglia allo Spirito Santo
24 domenica  Pentecoste 
 ore 10.30 Celebrazione Cresime 
 e Prime Comunioni
26 martedì  ultimo incontro di catechismo
 S. Messa di seconda Comunione
 e mandato estivo
31 domenica  Santissima Trinità 

Giugno

7 domenica  Corpus Domini 
12 venerdì  Sacro Cuore di Gesù
13 sabato  Cuore immacolato di Maria
14 domenica  XI T.O.
21 domenica  XII T.O.

Calendario liturgico-pastorale

Stefania Pozzi
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C.P.P. e C.P.A.E.

Cos’è il CPP?
Il CPP è un organismo di comunione e di corresponsabi-
lità nella missione ecclesiale a livello parrocchiale. 

Cosa fa il CPP?
- Analizza approfonditamente la situazione pastorale 

della parrocchia;
-  Elabora alcune linee per il cammino pastorale della 

parrocchia, in sintonia con il cammino pastorale della 
diocesi.

Da chi è composto il CPP?
Nel CPP vi sono membri di diritto, membri eletti, e 
membri nominati dal parroco.
Sono membri di diritto:
- il parroco, che è il presidente del CPP;
-  i vicari parrocchiali;
-  i diaconi che prestano servizio in parrocchia;
-  un membro di ogni comunità di Istituto di vita consa-

crata esistente in parrocchia;
-  membri del Consiglio Pastorale Diocesano apparte-

nenti alla parrocchia.

Sono membri eletti alcuni fedeli designati per elezione.
Vi sono infine alcuni membri nominati dal parroco. 

Chi può essere membro del CPP? 
Possono essere membri del CPP coloro che, battezzati e 
cresimati, abbiano compiuto i 18 anni e siano canonica-
mente domiciliati nella parrocchia o operanti stabilmen-
te in essa. Inoltre, i membri del CPP devono distinguersi 
per vita cristiana, autentica sensibilità ecclesiale, volontà 
di impegno, capacità di dialogo e conoscenza dei proble-
mi della parrocchia. Il parroco si rende garante che non 
entrino nel CPP persone prive di questi requisiti. 

Da quanti membri è composto un CPP?
Il numero dei membri è determinato in base alla consi-
stenza numerica della parrocchia: 
15 membri (di cui almeno 8 eletti) per parrocchie fino a 
2500 abitanti 

Quanto dura in carica il CPP?
Il CPP dura in carica cinque anni, per cui i CPP costituiti 
nel 2010 termineranno il loro mandato nel 2015.

Il Consiglio Pastorale
Parrocchiale

Cos’è il CPAE? 
Il CPAE è un organismo di collaborazione dei fedeli con 
il parroco nella gestione economica della parrocchia. 

Che cosa fa il CPAE? 
-  Coadiuva il parroco nel predisporre il bilancio preven-

tivo della parrocchia, elencando le voci di spesa preve-
dibili per i vari settori di attività e individuando i rela-
tivi mezzi di copertura. 

-  Approva, alla fine di ciascun esercizio, previo esame 
dei libri contabili e della relativa documentazione, il 
rendiconto consuntivo. 

-  In caso di parrocchie affidate a religiosi, verifica, per 
quanto attiene agli aspetti economici, l’applicazione 
della convenzione prevista dal can 520 § 2. 

-  Esprime il parere sugli atti di straordinaria ammini-
strazione. 

-  Cura l’aggiornamento annuale dello stato patrimoniale 

della parrocchia, il deposito di copia di tale stato in Cu-
ria e l’archiviazione di una copia in parrocchia. 

Va infine ricordato che il CPAE ha funzione consultiva. 
La legale rappresentanza della parrocchia in tutti i negozi 
giuridici spetta infatti al parroco, il quale svolge funzione 
di amministratore dei beni della parrocchia. 

Da chi è composto il CPAE?
Fanno parte del CPAE: il parroco, che di diritto ne è il 
presidente, i vicari parrocchiali, due membri del CPP 
indicati dal CPP stesso e alcuni fedeli competenti in am-
bito economico scelti dal parroco. Ai membri del CPAE 
è inoltre richiesta autentica sensibilità ecclesiale e cono-
scenza dei problemi della parrocchia. 

Quanto dura in carica il CPAE?
Il CPAE dura in carica cinque anni e i consiglieri posso-
no essere riconfermati. I CPAE costituiti nel 2010 reste-
ranno quindi in carica fino al 2015. 

Il Consiglio Parrocchiale
per gli affari economici
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Bilancio Parrocchiale

PARROCCHIA SAN FRANCESCO DA PAOLA

RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2014

ENTRATE USCITE

INTERESSI ATTIVI BANCARI 161,18 ONERI  FINANZIARI 373,01                   

ENTRATE ORDINARIE 31.262,06              USCITE  ORDINARIE 2.901,76                
collette, offerte libere, servizi religiosi, candele votive Cera, ostie, vino, incenso, fiori, arredi sacri 

BUSTA AZZURRA 11.075,00              USCITE PER COLLABORAZIONI 3.825,00                
Rimborsi sacerdoti, collaboratori, professionisti                                                 

MERCATINO  DI  NATALE 3.000,00                
EROGAZIONI PER ATTIVITA' CARITATIVE 11.439,00              

CONTRIBUTI PUBBLICI 3.468,97                - Carità 1.670,00                       

da Comune-Regione-Diocesi-CEI - Caritas 2.000,00                       

- San Vincenzo 2.464,00                       

OFFERTE PER ATTIVITA' CARITATIVE 10.755,00              - Terra Santa 150,00                          

- Missioni 5.155,00                       

EREDITA' E DONAZIONI 20.000,00              
USCITE VARIE 16.681,89              

GESTIONI SPECIALI 11.354,00              imposte e tasse, spese condominiali,spese ufficio, telefono,

Oratorio, bar oratorio, pranzi conviviali, spese stampa, libri, giornali, bollettino, mobili e arredi,

grest e iniziative estive vigilanza, contributo diocesano, altre spese

ASSICURAZIONI 4.804,92                

UTENZE 19.061,64              
Riscaldamento - luce -  gas - acqua 

MANUTENZIONI ORDINARIE E STRAORD. 14.957,73              

TOTALE ENTRATE 91.076,21     TOTALE USCITE 74.044,95     

Il bilancio 2104 della nostra par-
rocchia denuncia una situazione 
sostanzialmente tranquillizzante: 
non abbiamo alcun debito, fatto 
non ovvio per una comunità par-
rocchiale,  e in cassa c’è un piccolo 
avanzo che ci consente di poter af-
frontare il 2015, almeno in parten-
za, senza affanni. 
E’ anche  vero però che non ci sono 
assolutamente fondi per poter soste-
nere spese straordinarie che doves-
sero emergere. E purtroppo alcuni 
degli immobili avrebbero bisogno di 
interventi manutentivi, che tuttavia 
procrastiniamo…
Dando uno sguardo alla situazione 
contabile si constata che le entrate 
ordinarie nel 2014 sono pari a circa 
90.000 euro, in leggera crescita ri-
spetto al 2013, ma a livelli nettamen-

te inferiori rispetto a qualche anno 
fa. Le analisi sono già state fatte in 
altre occasioni: la nostra parrocchia 
patisce il calo del numero di prati-
canti, in conseguenza dell’invecchia-
mento della popolazione e della con-
temporanea riduzione delle famiglie 
cristiane residenti. 
Per nostra fortuna negli ultimi anni 
abbiamo avuto singole donazioni 
che hanno compensato questo calo: 
nel 2014 abbiamo ricevuto 20.000 
euro. Da un lato questo ci conforta, 
perché riusciamo a compensare le 
uscite, da un altro ci preoccupa per-
ché le donazioni consistenti potreb-
bero venire a mancare. Per questo 
motivo raccomandiamo a tutti i par-
rocchiani di tenere conto anche della 
nostra parrocchia se hanno in mente 
di effettuare donazioni liberali.

Tutte le spese di funzionamento 
sono scrupolosamente analizzate  
dal Parroco e dal Consiglio per 
gli Affari Economici nell’inten-
to di ottimizzare i costi e ridurli 
ove è possibile, senza tuttavia ri-
nunciare a quanto è necessario. 
Un esempio tra tutti: gli addobbi 
floreali sono ridotti all’essenziale, 
ma dignitosi.
La parrocchia ricorre al volon-
tariato in modo esteso. E’ da 
tempo, infatti,  che riceve gratu-
itamente il supporto dei propri 
fedeli per la gestione dell’aper-
tura e della chiusura della chiesa 
parrocchiale e della cappella di 
via Bazzini, per la pulizia dei lo-
cali, per la conduzione dei locali 
dell’oratorio, per la presenza al 
bancone del bar.

Rendiconto di Gestione 
anno 2014
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Vita della Parrocchia

Il 24 dicembre 2015, vigilia di Natale, tutta la comu-
nità parrocchiale si stringeva attorno alla sig.ra Ve-
lia e ai figli per l’ultimo saluto al caro Piero.

Il sig. Piero era per tutti il “segretario parrocchiale”; 
per anni ogni giorno, dopo aver partecipato alla S. 
Messa, saliva la scalinata della parrocchiale per en-
trare nella sua seconda casa: l’ufficio parrocchiale. 
Un servizio, il suo, fatto con dedizione e competen-
za e per attaccamento alla sua parrocchia.

Piero è stato, per i diversi parroci, da don Lino a 
don Piero, don Fausto e don Pierantonio, un colla-
boratore generoso e premuroso. Anche negli ultimi 
mesi, nonostante le difficoltà di una salute precaria, 
ha sempre voluto essere presente nel servizio, dedito 
alla sua amata parrocchia.

Distintivo di Piero era la profonda spiritualità fatta 
di preghiera, soprattutto la preghiera della Chiesa, 
la Liturgia delle Ore, e di amore a Cristo e alla sua 
Chiesa. Proprio per questo il Papa Benedetto XVI 
lo aveva insignito di una importante onorificenza: 
“Pro Ecclesia et Pontifice”.

Carissimo Piero, grazie per la tua testimonianza sin-
cera e per l’esempio che ci hai dato, tutta la parroc-
chia ti ricorderà con affetto e gratitudine, in modo 
particolare nella preghiera.

“Ora lascia, o Signore, che il tuo servo 
vada in pace secondo la tua parola;

 perché i miei occhi han visto la tua salvezza 
preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare 
le genti e gloria del tuo popolo Israele”.

In ricordo di Piero Ferraglio

Per la richiesta 
di documenti o certificati rivolgersi al Parroco 

che provvederà direttamente 
o tramite i propri collaboratori 
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ICFR - Iniziazione Cristiana I Catechisti

Continuano con discreta e attenta partecipazione gli in-
contri per genitori e bambini che frequentano il catechi-
smo. 

Negli ultimi due mesi abbiamo vissuto momenti di parti-
colare intensità e importanza.

Domenica 18 gennaio, durante la Santa Messa dedicata 
ai gruppi di prima e seconda elementare, i bambini del 
gruppo Nazareth hanno celebrato la consegna del Van-
gelo. Ognuno di loro ha ricevuto una copia benedetta del 
Vangelo e si è assunto l’impegno di imparare a conosce-
re, amare e seguire Gesù sempre di più.

Domenica 1 marzo si è tenuto il ritiro quaresimale per i 
bambini e i genitori di tutti i gruppi.

Valido e apprezzato animatore è stato don Andrea Dot-
ti, curato della vicina parrocchia delle Sante Capitanio 
e Gerosa, che ci ha guidato nella meditazione sul tema 
della Croce.

Durante la celebrazione della Messa che ha concluso il 
ritiro, il nostro parroco ha consegnato ai bambini del 
gruppo Cafarnao la preghiera del Padre nostro, affin-
ché diventino sempre più consapevoli della propria di-
gnità di figli di Dio. I bambini del gruppo Gerusalem-
me hanno, invece, celebrato la consegna della Bibbia, 
impegnandosi a fare della Parola di Dio il nutrimento 
quotidiano.

“Eccomi”

Domenica 25 gennaio durante la Santa Messa delle ore 
10.30 sono stati presentati alla comunità i bambini che 
stanno facendo il cammino di preparazione per riceve-
re, il prossimo 24 maggio, il sacramento della Cresima 
e il  sacramento dell’Eucaristia.

E’ una tappa importante perché permette ai bambini:

di prendere pian piano coscienza di ciò che loro stessi, e 

non più i loro genitori, come è stato invece per il battesi-
mo, chiedono alla Chiesa;

di iniziare a sentirsi veri protagonisti mostrandosi alla 
comunità, in seno alla quale stanno vivendo la loro fede;

di diventare consapevoli che qualcosa di grande sta per 
succedere nella loro vita ed attendere con più trepidazio-
ne il momento.

Ma è importante anche per la comunità vedere che la 
Chiesa cresce e si arricchisce di forze nuove ancora in 
boccio e per questo è chiamata a pregare per questi suoi 
figli...perché neppure uno ne vada perduto.

Per questo era stato allestito un cartellone con una bre-
ve presentazione personale di ogni bambino e al ter-
mine della Santa Messa i membri della comunità sono 
stati invitati a leggere le varie presentazioni e decide-
re chi accompagnare nel percorso con una più assidua 
preghiera. 

Prossimi appuntamenti

12 maggio ore 16.45 ritiro cresimandi

 con cena conclusiva 

 in Oratorio

16 maggio  ore 15.00 Prime Confessioni 

 Gruppo Cafarnao

19 maggio ore 15-18.30 confessioni

 e prove per i Cresimandi

20 maggio  ore 20.30 Veglia allo Spirito Santo

24 maggio  ore 10.30 Celebrazione Cresime 

 e Prime Comunioni

26 maggio  ore 16.45 ultimo incontro di catechismo

 S. Messa di seconda Comunione

 e mandato estivo

Notizie dal percorso
di Iniziazione Cristiana
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Vita della Parrocchia

21 gennaio - Festa di S.Agnese

La Chiesa nella sua secolare saggezza, ben prima dell’8 
marzo, aveva una sua “festa della donna”  che cadeva il 21 
gennaio, giorno in cui la liturgia ricorda S. Agnese. 
Da alcuni anni, in Parrocchia abbiamo rinnovato questa 
celebrazione e così anche quest’anno la sera del 21 gen-
naio un buon numero di rappresentanti del gentil esso 
si sono ritrovate per una serata di preghiera, amicizia e 
serenità. 
Don Pierantonio ha celebrato la Messa solo per noi, de-
dicando un pensiero speciale al ruolo della donna nella 
chiesa e nella società  e invitando a pregare soprattutto 
per tutte le donne che soffrono e vivono situazioni dif-
ficili. 
Poi in Oratorio un momento conviviale durante il qua-
le ai tavoli si sono mescolate le storie e le chiacchiere di 
mamme, nonne, figlie, zie, suore, ragazze, casalinghe, 
lavoratrici, studentesse… in un clima di cordialità e al-
legria. 
Unico “intruso”, don Pierantonio, che ha condiviso con 
tutte questo momento di vita parrocchiale. L’appun-
tamento, anche per chi non c’era, è già per il prossimo 
anno!  

26 gennaio - Commissione oratorio

Con un gruppo di giovani e di genitori, si è costituita 
la commissione oratorio. Questo gruppo si è preso 
l’impegno di proporre alcune iniziative nell’ambio 
oratoriano soprattutto in collaborazione con i cate-
chisti. 
La convinzione da tutti condivisa è che l’oratorio può e 
deve diventare per la nostra comunità un luogo di aggre-
gazione e formazione. 
Nell’incontro del 26 gennaio si è preso in considerazione 

il nuovo direttorio per gli oratori: “Dal Cortile, idee e 
scelte per l’oratorio bresciano”. Testo approvato dal no-
stro Vescovo Luciano il 18 novembre 2014. 
In seguito sono emerse le proposte di animare la festa 
di carnevale e una ViaCrucis per le vie della parroc-
chia.

“L’oratorio è “l’espressione della cura materna e 
paterna della Chiesa e nasce dall’amore della co-
munità ecclesiale per le giovani generazioni, è lo 
strumento e il metodo più consolidato, sebbene non 
unico, tra le proposte della pastorale giovanile del-
le comunità cristiane della diocesi di Brescia” (dal 
Direttorio n. 1).

30 gennaio 2015 
Incontro della Caritas Zonale

Le parrocchie della nostra zona camminano seguendo 
una certa programmazione condivisa, che fa sì che i 
gruppi, che animano un settore della pastorale, perio-
dicamente si incontrino con i gruppi delle altre par-
rocchie. 
Il 30 gennaio le Caritas parrocchiali si sono ritrovate, 
nella parrocchia di S. Angela Merici, per vivere insieme 
un momento di formazione. 
Tema dell’incontro la meditazione su alcuni brani bi-
blici attraverso il metodo del “bibliodramma”, una me-
todologia che prevede la partecipazione di tutti nel con-
dividere le esperienze attraverso la lettura della Parola 
di Dio. 
L’incontro si è dimostrato molto interessante e proficuo 
e si è concluso con la cena, durante la quale i volontari 
Caritas hanno potuto scambiarsi delle informazioni per 
favorire un servizio più significativo a quanti si rivolgono 
ai nostri centri. 
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Vita della Parrocchia

6 -7 - 8  febbraio - Triduo dei defunti

Ogni anno la nostra comunità prima della Quaresima 
dedica dei giorni di preghiera e di suffragio per tutti i 
nostri cari defunti. Sono giornate nelle quali attraverso la 
celebrazione della S. Messa chiediamo al Signore la pace 
e il riposo eterno per quanti ci hanno preceduto. 
Quest’anno ci siamo soffermati a riflettere sull’importan-
za della riconoscenza verso i nostri cari, che si esprime 
attraverso il ricordo, la preghiera e la S. Messa. Come da 
tradizione durante l’anno vengono celebrate diverse S. 
Messe per gli iscritti al “Sacro triduo”.

“Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei cre-
denti innalza a te nella fede del Signore risorto, e con-
ferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri 
fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova.”

15 febbraio -  Carnevale in oratorio

Quest’anno la domenica di carnevale è coincisa con la ricor-
renza dei Santi Faustino e Giovita, il 15 febbraio ma, nono-
stante la festa patronale, in oratorio è stata organizzata un 
po’ di festa. Nel pomeriggio un gruppetto di ragazzini in 
maschera accompagnati dai loro genitori ha potuto par-
tecipare ad alcuni giochi e alla sfilata delle mascherine. Il 
tutto, come da copione, si è concluso con frittelle, torte e 
caramelle.

7 marzo 2015 - Cena povera

Anche quest’anno abbiamo vissuto un significativo mo-

mento conviviale con la cena povera di Quaresima. Un 
buffet, non proprio povero, ma preparato con il contri-
buto solidale di ciascuno, e una gradevole carrellata di 
diapositive sul Brasile illustrate dal comboniano Padre 
Alessandro che ha condiviso con noi questa serata. 
Quanto raccolto è stato destinato alle missioni combo-
niane in Africa e così suddiviso: €530 a padre Eugenio 
Ziliani in Togo e €100 a mons. Franzelli in Uganda.

12 marzo 2015
Spettacolo teatrale di mezza Quaresima

Da circa un anno si è costituito il gruppo Amici di San 
Francesco che raccoglie chi, tra gli anni ’50 e i ’70, è cre-
sciuto all’ombra del campanile e ha frequentato l’Orato-
rio e, anche se si è trasferito in altre zone della città, con-
serva il ricordo di amicizie e di persone. Così, dopo un 
riuscito concerto alle soglie dell’estate, il gruppo ha pro-
posto, per la mezza Quaresima, un divertente spettacolo 
teatrale in dialetto bresciano con le esilaranti avventure 
della “sciüra Maria”, alle prese con le famiglie allargate 
dei figli, i centri commerciali, i cellulari e altre moder-
nità. Sul palco Paola Rizzi che ha retto il monologo per 
un’ora e mezza con vera abilità e grande capacità. Tra il 
pubblico, un centinaio di ex (anagraficamente) giovani 
di San Francesco, che hanno accolto l’invito di ritrovarsi 
in allegria e serenità nella loro vecchia Parrocchia, anche 
grazie a una bella mostra di fotografie di quei tempi, in 
cui molti si sono rivisti (kg in più e capelli di meno a 
parte) forse con un pizzico di nostalgia, ma con la stessa 
vivacità degli anni della giovinezza.
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Vita della Parrocchia

Gruppo di preghiera 
“Madonna delle Grazie”
La Cappella di via Bazzini dedi-
cata alla Madonna delle Grazie, è 
da diversi anni un punto di rife-
rimento spirituale per tante per-
sone, soprattutto anziane, che 
vivono nella zona di viale Piave. 

Attualmente la S. Messa viene 
celebrata il sabato alle ore 17.00, 
la domenica alle ore 9.00 e un 
giorno alla settimana in tempi 
particolari come l’Avvento e la 
Quaresima. 

Purtroppo con l’inizio dell’an-
no pastorale 2014-15 è stata 
sospesa la S. Messa feriale, pur 
rimanendo la “chiesina” dispo-
nibile per la preghiera e la visita 
al Santissimo Sacramento tutte 
le mattine. Proprio per offrire 
qualche momento di preghiera 
durante la settimana si è costi-
tuito, per l’impegno di alcune 
persone sensibili, un gruppo di 
preghiera chiamato “Madonna 
delle Grazie”. 

Tale gruppo si impegna ad ani-
mare il S. Rosario un giorno alla 
settimana e a pregare per tutta 
la parrocchia, in modo partico-
lare per gli ammalati e le perso-
ne che vivono situazioni di dif-
ficoltà. 

Ci auguriamo che tante persone 
sentano il richiamo della Madre 
Celeste, che ci invita alla pre-
ghiera e a una vita fraterna sem-
pre più intensa e gioiosa.
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In parrocchia esiste un servizio di 
cui si parla poco, ma che offre ac-
coglienza a tante persone: il bar. Un 
servizio che da sempre è punto di 
riferimento per chi entra nel centro 
parrocchiale, per trascorrere un po-
meriggio insieme, per un incontro 
oppure per il catechismo. E’ questo 
un luogo semplice ma ordinato, con 

poche cose essenziali da acquista-
re, dolcetti, patatine, bibite, caffè e 
poco altro: evidentemente l’intento 
di questo servizio non è commer-
ciale. 
Oltre al bar in oratorio c’è una cu-
cina per organizzare momenti con-
viviali per i gruppi della parrocchia 
e per cucinare, soprattutto in inver-

no, un pasto caldo per i senza fis-
sa dimora. Anche questa iniziativa 
è possibile per l’opera volontaria e 
generosa di alcune persone alle qua-
li va il grazie di tutti. 
Se qualcuno desidera unirsi al grup-
petto dei volontari si rivolga diret-
tamente in oratorio, sarà certamen-
te il benvenuto.

Il bar dell’Oratorio

Orari di apertura
da martedì a sabato ore 14.30 – 18.30

domenica ore 11.20 -12.00 e ore 14.30 -18.30

“Aiutando i vostri sacerdoti nel servizio all’altare contribuite a rendere Gesù più vicino, in modo che le persone possano 
sentire e rendersi conto maggiormente che Lui è qui; voi collaborate affinché Egli possa essere più presente nel mondo, 
nella vita di ogni giorno, nella Chiesa e in ogni luogo”. Le parole di Papa Benedetto XVI ai chierichetti sono sempre 
attuali e ci fanno capire l’importanza di questo servizio, sia per le celebrazioni in parrocchia, sia per la crescita spi-
rituale e umana dei ragazzi.

Testimonianze
“Per me il chierichetto è una cosa importante. Per me il don non può fare tutto da solo e noi lo aiutiamo, ma non è solo 
per quello, ma anche perché si imparano tante cose su Gesù”. Maxime, V elementare

“Fare il chierichetto è un’esperienza piacevole, perché riesco a conoscere altri amici e vado sull’altare ad aiutare il don”. 
Francesco, I media

“Mi piace fare il chierichetto per il bel gruppo che si è formato e per i nostri incontri. E’ bello anche imparare cose nuove 
sulle funzioni religiose”. Paolo, I superiore

Il gruppo chierichetti

MESE DI MAGGIO
ogni lunedì: ore 20.30 Rosario in Parrocchia

ogni giovedì: ore 16.30 Rosario e  S.Messa nella Cappella di via Bazzini
ore 20.30 Rosario e S.Messa nel quartiere 
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Confraternita San Francesco da Paola

Feste Patronali 2015
San Francesco nacque a Paola, in Calabria, nella pro-
vincia di Cosenza, il 27 marzo 1416, per cui nel pros-
simo anno, il 2016, si celebrerà il VI centenario della 
nascita. È opportuno che la nostra comunità parroc-
chiale si prepari per tempo ad un anniversario così im-
portante in memoria del nostro Patrono.

2 aprile Giovedì Santo  
Memoria liturgica di S. Francesco da Paola: parteci-
pazione della Confraternita al Rito della “lavanda dei 
piedi” alle ore 20.30

1 maggio venerdì
ore 19.30 S. Messa seguita in oratorio dalla cena dei 
volontari della Parrocchia

2 maggio sabato
ore 18.30 S. Messa e Benedizione dei ceri di S. Fran-
cesco

3 maggio domenica
ore 10.30 S. Messa con la benedizione dei bambini e il 
ricordo degli anniversari di matrimonio

ore 18.30 S. Messa solenne con la presenza della Con-
fraternita, segue un momento conviviale in oratorio

“Il nostro Signore Gesù Cristo, che dà a tutti la giu-
sta ricompensa, vi renda merito delle vostre fatiche. 
Guardatevi da ogni male, fuggite i pericoli, in qua-
lunque luogo abbiate a recarvi o a dimorare. Noi, 
con tutti i nostri fratelli, benché siamo indegni, pre-
gheremo sempre l’eterno Dio Padre e il Figlio suo 
Gesù Cristo e la gloriosa sua madre, la Vergine Ma-
ria, che vi aiutino sempre e vi guidino alla salvezza 
dell’anima e del corpo, e vi facciano progredire di 
bene in meglio fino alla fine”. (Dalle Lettere di San 
Francesco da Paola)
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Confraternita di San Francesco da Paola

Il 4 aprile di 551 anni fa si verifi-
cava il famosissimo miracolo del-
la traversata dello stretto di Mes-
sina effettuata da S. Francesco 
Martolillo da Paola sul suo man-
tello: ricordiamo l’avvenimento.

Era il 1 aprile 1464 quando San 
Francesco e due suoi confratel-
li, padre Paolo Rendace da Pa-
terno Calabro e fra Giovanni da 
S.Lucido, detto il semplice, giun-
sero a piedi al Passo di Borrello, 
località vicino a Palmi (Rc).
Qui incontrarono una comi-
tiva di nove persone dirette a 
Taurianova. Esausti, sia per il 
viaggio sia per il digiuno, i frati 
chiesero loro la carità di un po’ 
di pane. Tutti  risposero di non 
averne. L’umile frate, rivolto a 
un certo Nicola Banaro o Vana-
ro, lo pregò di guardare meglio 
nella bisaccia. Questi, dicendo 
che era vuota, gliela porse, qua-
si in segno di scherno. Fu allora 
che Francesco, destando grande 
stupore nei presenti, levò dalla 
bisaccia una pagnotta fragrante, 
come appena uscita dal forno, e 
la spezzò in tante parti. E più ne 
distribuiva, più crescevano. Epi-
sodio, questo, preludio a quello 
che avrebbe reso S.Francesco da 
Paola celebre nel mondo.
Strabiliati per quello che aveva-
no visto, i viandanti cambiaro-
no percorso e meta, decidendo 
di seguire i tre religiosi fino alla 
spiaggia di Catona, vicino a Reg-
gio Calabria, dove giunsero il 4 
aprile 1464.

Preceduto dalla fama di santità, 
l’Eremita paolano era, infatti, 
reclamato da tempo dal popo-
lo siciliano. Notata una barca 
carica di legname vicino alla 
riva e in procinto di salpare, 
rivolgendosi al nocchiere Pie-
tro Coloso, che ne era anche il 
proprietario, il taumaturgo gli 
chiese di traghettarlo con i suoi 
confratelli fino a Messina.Ve-
nuto a conoscenza che essi era-
no sprovvisti di denaro, il Co-
loso rifiutò decisamente. Senza 
proferire altra parola il “mi-
nimo dei minimi” si discostò 
e inginocchiatosi, in silenzio, 
pregò. Poco dopo, rialzandosi, 
volse lo sguardo verso il mare, 
fece il segno della croce, distese 
il suo mantello sdrucito sull’ac-
qua annodandolo al bastone in 
guisa di vela e invitò i confra-
telli a salirvi insieme a Lui.

Fra l’incredulità generale pre-
sero a veleggiare verso l’isola, 
seguiti dalle altre imbarcazioni 
e dimostrando così quanto fos-
se incommensurabile la poten-
za di Dio. Approdati nel porto 
siciliano furono accolti da  una 
folla eterogenea, sbalordita e 
giubilante. Arrivò anche il bar-
caiolo avaro, che cercò in tutti 
i modi di avvicinarsi al Santo 
di Paola, circondato dalla fol-
la osannante, per impetrarne il 
perdono.
Successivamente, rifocillatisi, i 
tre minimi partirono dirigendo-
si verso Milazzo, dove Francesco 
fondò, lavorandovi alacremente, 
il quinto dei conventi costruiti 
direttamente. Nell’ordine: Paola, 
iniziato nel 1440, Paterno Cala-
bro nel 1444, Spezzano della Sila 
nel 1453, Corigliano Calabro nel 
1458, Milazzo nel 1464.

Il miracolo 
della traversata dello stretto
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festa di carnevale in Oratorio

Il gruppo dei chierichetti

Presentazione dei Cresimandi 

alla comunità parrocchiale



Visitate il nuovo sito internet della Parrocchia
www.sanfrancescodapaolabrescia.com

on line anche il Bollettino

Visitate il nuovo sito internet della Parrocchia
www.sanfrancescodapaolabrescia.com

on line anche il Bollettino

Festa di Sant’Agnese

Festa di Sant’Agnese

Padre Eugenio in Togo


