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INTRODUZIONE 
 
 
 
 

Carissimi fratelli e sorelle delle parrocchie del Buon Pastore, di S. 

Francesco da Paola e di S. Stefano, 

l’anno pastorale che inizia sarà certamente per le nostre 

comunità parrocchiali un tempo di grazia, sarà l’inizio di un 

itinerario condiviso che, attraverso le indicazioni del Sinodo 

Diocesano, ci porterà verso la costituzione definitiva dell’Unità 

Pastorale. 

Abbiamo più volte sottolineato che fare Unità Pastorale, non 

significa l’abolizione di una o di un’altra delle parrocchie, ma vuole 

dire qualcosa di più: camminare insieme!; riunire tutti gli sforzi 

affinché possiamo essere tutti, sacerdoti e fedeli laici delle tre 

parrocchie, più virtuosi nella collaborazione all’unico progetto e più 

incisivi sul nostro territorio nel quale dobbiamo annunciare e 

testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo. 

Ci permettiamo solo di offrire due – tra le molteplici - 

citazioni del magistero della Chiesa che fanno da riferimento per il 

nostro nuovo cammino: 

La prima è presa  dall’ Esortazione Apostolica di Papa 

Francesco, Evangelii Gaudium: La gioia del Vangelo riempie il 

cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro 

che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla 

tristezza, dal vuoto interiore, dall’isolamento. Con Gesù Cristo 

sempre nasce e rinasce la gioia. In questa Esortazione desidero 

indirizzarmi ai fedeli cristiani, per invitarli a una nuova tappa 

evangelizzatrice marcata da questa gioia e indicare vie per il 

cammino della Chiesa nei prossimi anni. (n. 1) 

La seconda citazione è tratta, dalla Costituzione del Concilio 

Vaticano II, Gaudium et Spes: “Le gioie e le speranze, le tristezze 

e le angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprattutto e di tutti 

coloro che soffrono, sono pure le gioie e le speranze, le tristezze e le 

angosce dei discepoli di Cristo, e nulla vi è di genuinamente umano 

che non trovi eco nel loro cuore. La loro comunità, infatti, è 

composta di uomini i quali, riuniti insieme nel Cristo, sono guidati 

dallo Spirito Santo nel loro pellegrinaggio verso il regno del 

Padre, ed hanno ricevuto un messaggio di salvezza da proporre a 

tutti. Perciò la comunità dei cristiani si sente realmente e 

intimamente solidale con il genere umano e con la sua storia”. (N. 

1) 

La nostra Diocesi vive l’arrivo di un nuovo Vescovo: al 

carissimo Mons. Luciano Monari succede, per nomina del Santo 

Padre Papa Francesco, Mons. Pierantonio Tremolada, al quale 

fin da ora offriamo la nostra disponibilità a seguirlo come Padre e 

Pastore. 

In questa semplice pubblicazione sono raccolte le proposte 

dei gruppi per il nuovo anno pastorale. È uno sforzo per iniziare a 

mettere in sinergia i cammini, per essere sempre di più come 

cristiani “un cuore solo ed un’anima sola”: a imitazione della 

Chiesa Madre di Gerusalemme, da dove, per il mandato del nostro 

Salvatore e con l’effusione dello Spirito Santo tutto è iniziato.  

 Gesù Buon Pastore, la Madonna Santissima, i Santi 

Francesco da Paola e Stefano protomartire benedicano il cammino 

che con fiducia iniziamo e ci sostengano con l’abbondanza di frutti 

per il bene di tutti. 

I vostri Sacerdoti: 
don Pierantonio, 

don Claudio, don Pierino, don Armando e don Giancarlo 
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CONTATTI 
 

SEGRETERIA INTER PARROCCHIALE - Viale Venezia n. 108 
al mattino da lunedì a sabato ore 9.00 – 11.30 -  Telefono 030 364081 

 
Segreteria Parrocchiale Buon Pastore 

Telefono: 030364081 - Mail: info@buonpastore.brescia.it 
Mail PEC: info@pec.buonpastore.brescia.it 
Sito Internet: www.buonpastore.brescia.it 

Attività: certificati, archivio parrocchiale, archivio storico. 
 

Segreteria Parrocchiale San Francesco Da Paola 
Telefono: 030-362112 - Mail: sanfrancescodapaola@diocesi.brescia.it 

Sito Internet: www.sanfrancescodapaolabrescia.com 
Attività: certificati, archivio parrocchiale, archivio storico 

 
Segreteria Parrocchiale S. Stefano 

Telefono: 030-363236 - Mail: santostefano@diocesi.brescia.it 
Attività: certificati, archivio parrocchiale, archivio storico. 

 
 
 
 

FESTE PATRONALI 
 

• 8 settembre - Madonna delle Grazie cappella di via Bazzini 
• 26 dicembre - S. Stefano protomartire 
• 2 aprile e I domenica di maggio - S. Francesco da Paola 
• 22 aprile - IV domenica di Pasqua - Buon Pastore 
• 24 giugno - Natività di S. Giovanni Battista:  
        Dedicazione della parrocchiale di S. Francesco da Paola 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Mezzi della comunicazione sociale 
 

Responsabile: don Claudio 
 

Bollettino interparrocchiale “INSIEME” 
Pubblicazione del periodico di formazione e di informazione sulle 
principali iniziative e proposte delle tre parrocchie: Buon Pastore, S. 
Francesco da Paola, S. Stefano 
Redazione: rappresentanti delle parrocchie 
Iniziative: Pubblicazione di 4 numeri annuali: inizio anno pastorale, 
Natale, Pasqua, Estate 

 
Altro 
• Siti internet 
• Gestione mail 
• Tabellone luminoso 
• Collegamento con stampa locale e tipografia 
• Produzione di brochure 
• Produzione del foglietto liturgico settimanale 
• Pubblicazioni varie 
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CATECHESI 
 
 
 
 
 
 

Itinerario dell’iniziazione cristiana dei 
ragazzi e proposte per i loro genitori 

 
Attraverso questo percorso si preparano i ragazzi a ricevere i sacramenti 
che completano l’iniziazione cristiana, introducendoli anche in una vita di 
fede più consapevole e significativa. In questo cammino vengono 
coinvolti i genitori, quali primi responsabili della crescita di fede dei loro 
figli, con momenti di catechesi, di riflessione e di liturgia.  
 
Responsabile: don Pierino  
 
Presso l’oratorio S. Daniele Comboni 
 

Referente: Anna Peroni 
Inizio anno catechistico – domenica 24 settembre 2017 
Giorni e orari del catechismo 
I elementare ultimo sabato del mese ore 15.00 – 16.30 
II e III elementare il lunedì ore 16.30 – 17.30  
I media il martedì ore 15 .00 – 16.00  
IV e V elementare il martedì 16.30 – 17.30 
Post Cresima il martedì ore 17.45 – 18.45 
Altre iniziative 
• Incontro dei genitori 
• In Avvento raccolta alimenti per la festa di S. Lucia 
• Veglia della luce 
• In Quaresima iniziativa del pozzo missionario 

 
Presso l’oratorio S. Francesco da Paola 
 

Referenti: Stefania Pozzi, Gabriella Sottini, Loretta Tomasi 
Inizio anno catechistico - domenica 1 ottobre 2017 
Giorni e orari del catechismo:  

I e II elementare e ai loro genitori verranno proposti 5 incontri di 
domenica durante l’anno  
Dalla II alla V elementare il martedì ore 16,45 - 17,45 
Medie il venerdì ore 19,00 - 19,45 
Altre iniziative  
• Incontri di formazione per i genitori 
• Incontri periodici per i catechisti 
• Animazione S. Messa domenicale delle ore 10,30 
• Veglia natalizia della luce 
• Iniziative di carità 
• Ritiri spirituali: Avvento – Quaresima. 
 

 
 

Catechesi per i giovani 
 

Proposta di catechesi per continuare, attraverso un gruppo di amici, 
un’esperienza di approfondimento dei contenuti della fede e di crescita 
nella vita cristiana  
 
Responsabile: don Claudio  
Gli incontri si tengono presso la parrocchia del Buon Pastore 
Lunedì ore 20,45 per le classi superiori  
Proposta di animazione dei sabati Young 

 
 
 

Centri di Ascolto della Parola di Dio 
 

La Parola di Dio,  letta pregata e meditata all’interno della comunità,  
diventa l’esperienza per eccellenza attraverso la quale si può crescere 
nella fede. 
 
Referenti: i sacerdoti e l’équipe zonale 
Secondo le indicazioni e il progetto diocesano, nei tempi liturgici di 
Avvento e Quaresima, verranno proposti alcuni incontri di spiritualità e 
formazione in parrocchia e presso alcune famiglie. 
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Corso Diocesano per cresimandi adulti 
 

La proposta è rivolta ai giovani (con più di 14 anni) e agli adulti della 
Diocesi che, per scelta personale o in vista del Matrimonio, intendono 
accostarsi al Sacramento della Confermazione e così continuare (o 
riprendere) un cammino di maturazione cristiana. 
 
Referenti: don Roberto Sottini (Direttore Ufficio Catechistico), Angelo 
Rivali, Francesco Baiguera 
• Inizio corso martedì 21 novembre dalle 20,30 alle 22,30 all’oratorio di 
S. Francesco da Paola 
• Celebrazione della Cresima domenica 8 aprile ore 18.30 a S. Francesco 
da Paola 
 
 

Apostolato Biblico 
 

Realtà collegata con l’Ufficio Diocesano della Catechesi. Promuove e 
organizza tutte quelle iniziative finalizzate a una diffusione della Parola 
di Dio a livello diocesano, parrocchiale e culturale, collaborando anche 
con altri organismi del territorio. Inoltre, organizza incontri di 
formazione sulla conoscenza della Bibbia per gruppi laicali. 
 
Referenti: Angelo Rivali, Suor Giovanna, don Pierantonio 
Iniziative in parrocchia: 
•  Seguendo le direttive e le proposte diocesane, ci si incontra il primo e il 
terzo mercoledì del mese dalle ore 17,30 alle ore 18.30 presso l’oratorio di 
S. Francesco da Paola, con inizio il 27 settembre. Gli incontri sono sospesi 
nei tempi di Avvento e Quaresima.  
•  Tema dell’anno pastorale: il vangelo di Marco 
•  Partecipazione al Convegno Biblico Diocesano 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
LITURGIA 

 
 
 

Animazione liturgica delle celebrazioni 
 

“La liturgia infatti, mediante la quale, specialmente nel divino sacrificio 
dell'eucaristia, «si attua l'opera della nostra redenzione», contribuisce in 
sommo grado a che i fedeli esprimano nella loro vita e manifestino agli 
altri il mistero di Cristo e la genuina natura della vera Chiesa”. (S.C. n.2) 
“È ardente desiderio della madre Chiesa che tutti i fedeli vengano formati 
a quella piena, consapevole e attiva partecipazione alle celebrazioni 
liturgiche, che è richiesta dalla natura stessa della liturgia e alla quale il 
popolo cristiano, «stirpe eletta, sacerdozio regale, nazione santa, popolo 
acquistato» (1 Pt 2,9; cfr 2,4-5), ha diritto e dovere in forza del 
battesimo”. (S.C. n.14) 
 
Incaricati: i sacerdoti coadiuvati da alcuni collaboratori 
 
Gruppi ministranti, lettori e cantori 

•  Servizio alle celebrazioni liturgiche 
 
Volontariato per il decoro delle chiese 

•  Apertura e chiusura delle chiese parrocchiali e cappelle, 
preparazione per le celebrazioni eucaristiche e nelle solennità, 
riordino sacrestie e pulizia della chiesa. 

 
 

Gruppo Apostolato della Preghiera 
 
L’Apostolato della preghiera è una strada di santità, aperta a tutti. Aiuta 
a compiere un percorso di fede: alla luce della Parola di Dio, fa vivere i 
Sacramenti nello spirito del sacerdozio comune dei fedeli. Invita a 
conoscere le inesauribili ricchezze di Cristo, praticando e diffondendo la 
devozione/spiritualità del Cuore di Gesù, che è il culto dell’amore di Dio 
per noi e la pratica del nostro amore verso Dio e verso il prossimo. 
 
L’AdP è un programma di vita, che propone: 
- la consacrazione al S. Cuore, nella linea delle promesse battesimali; 
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- la riparazione per i peccati propri e altrui, partecipando alla Croce- 
Risurrezione di Gesù e rispondendo al male con il bene; 
- la pratica quotidiana dell’Offerta della giornata: 
Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del Cuore Immacolato di 
Maria, madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le 
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in 
riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia 
dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre. 
 
Referenti: Paola Scifo, Rosalba Galluso, don Pierantonio 
Iniziative: 
• Incontro mensile da ottobre a giugno il 1° venerdì di ogni mese presso 
l’oratorio di S. Francesco da Paola alle ore 17,00  
• Impegno a partecipare ad alcune propose di Adorazione Eucaristica  
• Nella Solennità del S. Cuore rinnovo della Consacrazione al Cuore di 
Gesù  e Adesione a incontri e proposte diocesane. 
 
 

Gruppo Ministri straordinari della Comunione 
 

Parrocchie: Buon Pastore – S. Francesco da Paola – S. Stefano 
 
Il servizio dei ministri straordinari dell’eucaristia consente di portare 
Gesù a tutte quelle persone che per debolezza fisica, malattia o limiti di 
età non possono partecipare alla Santa Messa comunitaria nella 
parrocchia.   È  molto preziosa anche la collaborazione di quanti 
segnalano questa necessità per i lori vicini di casa o i conoscenti che non 
hanno la possibilità di avvisare i sacerdoti. 
 

Referente: don Pierantonio 
Iniziative: 
• S. Comunione ai malati nelle famiglie 
• Distribuzione dell’Eucarestia (se necessario) alle S. Messe  
• Presenza ad alcuni momenti dell’Adorazione Eucaristica.  
• Incontri di formazione e di conoscenza delle situazioni. 
• Collaborazione con i gruppi Caritas, S. Vincenzo e Anziani  
• Proposta di adorazione Eucaristica in via Bazzini alle ore 20.30 
Lunedì 2 ottobre -  preghiera per le missioni 
Lunedì 6 novembre - preghiera per tutti i defunti  
Lunedì 8 gennaio - preghiera per la pace 
Lunedì 5 febbraio - preghiera per la vita 
 
 

 Gruppo di preghiera “Madonna Delle Grazie” 
   Cappella di Via Bazzini  

 
La preghiera è il nutrimento della vita spirituale.  Vissuta nel silenzio 
della propria oppure all’interno di esperienze comunitarie è un dono di 
grazia per la vita di tutti. 
 
Referente: don Pierantonio, Marisa e Anna Orlandini, Giusi Forleo 
Le persone che ne fanno parte si impegnano: 
• Alla recita settimanale del S. Rosario in Cappella il giovedì alle ore 
16.30 da settembre a giugno 
• Alla organizzazione della festa annuale della “Madonna delle Grazie” (8 
settembre)  
• A recitare ogni giorno una decina del S. Rosario per le seguenti 
intenzioni: il Papa i Vescovi ed i Sacerdoti, le vocazioni sacerdotali e 
religiose, le necessità spirituali delle nostre parrocchie i malati, i sofferenti, 
i poveri, tutte le famiglie, gli appartenenti al gruppo di preghiera. 

 
 

Corali Parrocchiali 
La musica ha sempre occupato un posto centrale nella liturgia cristiana. 
Come il silenzio, è un linguaggio di cui abbiamo bisogno per entrare in 
sintonia con la bellezza di Dio, per scoprire la sua presenza. La 
profondità del belcanto ha sempre aiutato l’incontro con Dio e facilitato 
la preghiera.  All’interno delle comunità, la scuola di canto ha sempre 
agevolato la preghiera, l’apprendimento di nuove canzoni e la facilitazione 
dell’intera comunità a lodare Dio attraverso la musica. Anche da noi le 
Schole Cantorum che si ritrovano per le prove sotto la guida di un maestro 
competente. 
 

Buon Pastore  -   Giorno di Prova: il martedì ore 20,45 
Referente: Magda Donina 
S. Francesco da Paola - Giorno di Prova: il gruppo che anima le 
Solennità si trova periodicamente secondo calendario da definire ore 
20,45 
Referente:   Roberto Ruggeri 
Il gruppo che anima la santa Messa dei ragazzi si ritrova 30 minuti prima 
della Celebrazione eucaristica 
Referente:   Paolo Riccardi, Anna Ruggeri, Massimo Moruzzi 
Santo Stefano - Giorno di Prova: il gruppo che anima le Solennità si 
trova periodicamente secondo calendario da definire ore 20,45 
Referente:   Bonometti Angela, Gobbi Umberto  
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CARITÀ 
 
 
 

 
Caritas Parrocchiale  

S. Francesco Da Paola, S. Stefano e S. Gottardo 
 
La Caritas parrocchiale è l'organismo pastorale istituito per animare la 
parrocchia, con l'obiettivo di aiutare tutti a vivere la testimonianza, non 
solo come fatto privato, ma come esperienza comunitaria, costitutiva 
della Chiesa.  La Caritas tiene i rapporti con gli altri gruppi caritativi 
della parrocchia, con le istituzioni, gli operatori sociali e i gruppi socio-
caritativi sul territorio. 
 
Sede: Oratorio S. Francesco da Paola 
Referenti: don Pierantonio, Suor Elisa, Suor Giovanna, Laura Colella. 
 
 Programma: 
•  Incontri periodici di coordinamento e collaborazione con il Gruppo S. 
Vincenzo della parrocchia del Buon Pastore 
•  Incontro mensile, il 1° martedì del mese ore 15,00 in oratorio 
•  Centro di ascolto, il giovedì pomeriggio dalle 14,30 alle 17,30, 
gestione della prima accoglienza e dell’ascolto delle situazioni che si 
presentano alla parrocchia. 
•  Distribuzione di generi di prima necessità e indumenti, con particolare 
attenzione alle famiglie in difficoltà e con bambini 
•  Raccolta di generi alimentari e di prima necessità 
•  Animazione della giornata parrocchiale della Caritas. Partecipazione al 
Convegno Diocesano Caritas 
•  Partecipazione agli incontri di Zona dei gruppi caritativi per favorire 
una migliore collaborazione, condivisione e formazione 
• Incontro annuale per tutti i volontari della parrocchia (durante le feste 
patronali del mese di maggio)  
• Redazione della pagina dedicata alla carità del Bollettino inter 
parrocchiale 
•  Collaborazione alle attività del gruppo “Emergenza Freddo”. 
 
 

Gruppo S. Vincenzo Parrocchia Buon Pastore 
 
La Società di San Vincenzo de Paoli - fondata da Antonio Federico 
Ozanam e dai suoi giovani amici universitari a Parigi nel 1833 -  è una 
associazione cattolica di laici, che opera generalmente nelle parrocchie e 
che ha come scopo principale quello di aiutare le persone più sfortunate: i 
poveri, gli ammalati, gli stranieri, gli ex carcerati, gli anziani soli, sia dal 
punto di vista materiale-finanziario che da quello morale-culturale. Non 
si occupa quindi solo di pagare le bollette e fornire pacchi di alimentari, 
ma cerca di capire le cause delle povertà e di combatterle. In parecchie 
città inoltre gestisce, mense, case di accoglienza e dormitori. 
 
Sede: Parrocchia del Buon Pastore 
Referenti: don Pierantonio, Monica Mantegazza 
 
Programma: 
• Incontro del gruppo al mercoledì, dalle ore 9.30 alle 11.30, ogni 15 
giorni. 
Inizio dal 6 settembre - 
• Centro di Ascolto, al mercoledì, dalle ore 9.30 alle 11.30, ogni 15 
giorni. Inizio il 13 – settembre  
• Incontri periodici di formazione e programmazione con la Caritas di S. 
Francesco da Paola e con le Caritas parrocchiali della Zona pastorale 
• Fine settembre giornata della S. Vincenzo con la vendita di oggetti, 
torte ecc… 
• Iniziativa del Burraco per raccolta fondi 
• Collaborazione alle attività del gruppo “Emergenza Freddo”. 
• Adesione a proposte della S. Vincenzo Diocesana 
• Redazione della pagina dedicata alla carità del Bollettino inter 
parrocchiale 
• Animazione di momenti liturgici e di preghiera 
 
 
 

Gruppo Volontari “Emergenza Freddo” 
 

È formato da un gruppo di volontari, collegati con la Caritas 
parrocchiale e la S. Vicenzo, che si incarica di preparare il pasto caldo 
per persone senza fissa dimora accolte nei centri del comune di Brescia.  
Qualche volontario svolge anche il servizio concreto nei dormitori Caritas 
o San Vincenzo. Una possibilità, questa, aperta a tutti. 
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N.B. Chi volesse fare questa esperienza di volontariato contatti la Caritas 
Parrocchiale di San Francesco da Paola 
 
Sede: Oratorio di S. Francesco da Paola 
Referente: Francesco Carini 
 
Iniziative: 
• Preparazione dei pasti tutti i giovedì sera da novembre ad aprile  
• Momenti di verifica  
 
 
 

Gruppo Missionario 
 

Forte della tradizione che ha accompagnato nel tempo i molti missionari 
comboniani, questo gruppo continua l’opera di sensibilizzazione, di 
testimonianza e di raccolta fondi, a favore delle moltissime opere di 
carità sparse nel terzo mondo. 
 
Responsabile: don Pierino  
 
Parrocchia Buon Pastore 
Iniziative: 
• Animazione giornata missionaria mondiale 
• Giornata missionaria comboniana 
• Iniziative missionarie di carità: 
• Rosario missionario nel mese di maggio 
• Animazione di momenti liturgici secondo il calendario parrocchiale 
 
Parrocchia S. Francesco da Paola e S. Stefano 
Referenti: Loredana Tomasi, Stefania Pozzi 
Iniziative: 
• Animazione giornata missionaria mondiale 
• Iniziative missionarie di carità, cena povera 
• Animazione di momenti liturgici secondo il calendario parrocchiale 
• Collaborazione con il gruppo catechisti e con la Caritas parrocchiale.  

 
 
 
 

Gruppo accoglienza Profughi 
 

In seguito ai tragici fatti conseguenti la migrazione dei popoli dal sud al 
Nord del mondo, avendo accolto l’invito di Papa Francesco e del Vescovo 
Luciano, un gruppo di volontari segue quattro/cinque immigrati in 
attesa del visto di riconoscimento e residenti in un appartamento del 
territorio.  Il progetto è svolto in sinergia con Caritas bresciana.  
 
Responsabile: Beppe Marini  
Sede: Parrocchia Buon Pastore 
 
Iniziative: 
• Accoglienza dei giovani immigrati 
• Accompagnamento ed inserimento nella cultura italiana 
• Corsi di formazione e di lingua italiana 
• Supervisione delle necessità ed integrazione 
 
 

Volontariato in parrocchia  
 

Essere volontari significa vivere un’esperienza significativa di servizio: 
offrendo del proprio tempo libero in favore di persone in difficoltà e di 
iniziative orientate ai bisogni della comunità. Il volontariato è 
un’espressione attuale di carità cristiana e solidarietà. 
 
Referenti: i sacerdoti presenti nelle nostre parrocchie ai quali rivolgersi 
 
Ambiti: 
• Carità  
• Catechesi 
• Liturgia  
• Anziani e ammalati 
• Oratorio 
• Turni al bar 
• Strutture parrocchiali 
• Pulizie chiesa e ambienti  
• Feste in parrocchia 
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Gruppo anziani  
 

Presso la parrocchia Buon Pastore 
 
Referenti: Carla Carminati  

 
Iniziative: 
• Incontro tutti i lunedì alle ore 15.00 nei locali sotto alla 
canonica. Inizio il primo lunedì di ottobre 
• Proposte di informazione, animazione e di preghiera 
• Momento di festa per l’inizio delle attività  
• Natale degli anziani: ritiro e pranzo 
• Pasqua degli anziani: ritiro e pranzo 
• Uscita di primavera  
• Momento di festa per la conclusione degli incontri 
• Collaborazione con altre realtà del territorio 

 
Presso l’oratorio di S. Francesco da Paola 
 
Referenti: Elsa Ghio, Suor Elisa 

 
Iniziative: 
• Incontro ogni 15 giorni il mercoledì alle ore 15,00 presso 
l’oratorio. Inizio il 14 settembre 
• Proposte di informazione, animazione e di preghiera 
• Momento di festa per l’inizio delle attività  
• Natale degli anziani: ritiro e pranzo 
• Pasqua degli anziani: ritiro e pranzo 
• Uscita di primavera 
• Momento di festa per la conclusione degli incontri 
• Collaborazione con altre realtà del territorio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALTRE   INIZIATIVE PASTORALI 
 
 
 
 
 
 

Oratorio e attività sportive 
 
 
 “Voi giovani dovete, frequentando l’Oratorio, sentirvi come a casa 
vostra, e trattare tra di voi come tra amici, tra conoscenti e tessere cosi ̀ 
quelle relazioni sociali e spirituali che fanno della nostra società ̀ una 
società ̀ libera, un popolo unito e compatto, con le idee uniformi e capaci 
di generare grandi imprese, sostenere grandi avvenimenti. Lo dovete 
amare, o giovani, soprattutto perché ́ siete voi a dare la tonalita ̀ 
all’Oratorio, ai divertimenti, alla vivacità ̀, all’attività ̀, alle opere che 
possono partire da un Oratorio. Guardate che dovete considerarlo 
vostro, e non farne un bacino chiuso, non una accolta silenziosa, 
puramente contenuta dalla disciplina, ma farne, come ho visto or ora 
negli esercizi ginnastici, una palestra”   (Papa Paolo VI) 
 

 
All’interno del vissuto oratoriano vengono offerte proposte che intendono 
completare ed interagire con il percorso formativo umano e spirituale. In 
questo senso l’Oratorio diventa un “laboratorio dei talenti” in cui 
sperimentare con la vita quanto appreso dalla catechesi e dalla tradizione 
cristiana. 
A seconda delle proposte in calendario le iniziative si svolgeranno presso 
l’Oratorio Daniele Comboni oppure presso l’Oratorio di S. Francesco da 
Paola. 
 
Responsabile: don Claudio  
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Proposte di animazione giovanile  
 
 

I giovani sono il futuro della Chiesa per questo non bisogna stancarsi di 
seminare valori umani e spirituali attraverso in linguaggi tipici della 
loro età. Nella vita di gruppo e nella relazione tra educatori ed educandi 
sperimenteranno in embrione la bellezza e la difficoltà del vivere insieme 
all’interno di una comunità di vita e di fede. 
 

• Sabato Young 
Ogni mese, da settembre a maggio, viene proposto un sabato 

sera in cui i giovanissimi si incontrano per una proposta 
formativa, una cena conviviale, un’esperienza di gioco e di 
condivisione. Con i ragazzi sono presenti alcuni genitori, don 
Claudio, e l’educatrice Silvia. 

  
• Grest estivo 

È la classica proposta oratoriana con tre settimane vissute a 
tempo pieno.  Da lunedì a venerdì, ogni giorno dalle 8.00 alle 
18.00, mensa compresa, i ragazzi delle elementari e delle medie 
possono vivere l’esperienza dello stare insieme, del divertimento, il 
gioco informale e strutturato, dei laboratori e della preghiera. Ci si 
è dati un tetto massimo di presenze (100 ragazzi e 20 animatori) 
per garantire la massima serietà e qualità del servizio. È presente 
don Claudio, le educatrici Silvia e Camilla, nonché 10 genitori che 
collaborano. 

 
• Vacanze al mare 

 Non vuole essere servizio di babysitteraggio ma un’esperienza 
di vita comune tra i ragazzi delle superiori affinché rafforzino 
l’intesa umana ed educativa. Attraverso esperienze come questa si 
cerca di formare il futuro gruppo “dirigenziale” di giovani 
oratoriani che, negli anni a venire, avranno la responsabilità della 
promozione e della gestione oratoriana. 

 
 
 
 
 
 
 

Proposte di aggregazione  
 

L’aggregazione in ambito oratoriano rappresenta il ponte tra la strada e 
la Chiesa. Sono proposte umane e valoriali destinate anche a chi non 
ancora compiuto una precisa scelta di fede.  Favoriscono però la 
possibilità di incontrare queste persone ancora in cammino, di poter 
parlare con loro offrendo proposte di impegno e di servizio. È un 
anticamere alla scelta di fede ed impegno nella comunità. Questi luoghi di 
aggregazione, se frequentati con assiduità e determinazione all’annuncio 
da parte dei laici impegnati, sono luoghi destinati alla ri-
evangelizzazione dei tanti cristiani tiepidi che rimangono sempre alla 
finestra. 
 
I Bar, negli oratori Comboni e San Francesco da Paola 

 Sono luoghi di riferimento e di aggregazione per tantissime 
persone e sono aperti a tutti: per questo viene chiesta la massima 
correttezza di comportamento ed esemplarità nei confronti dei minori. 
Molto spesso il bar assolve anche alla funzione di prima accoglienza e 
di filtro per accedere ad altre esperienze oratoriane. I nostri Bar, non 
godendo di nessuna agevolazione, rispondono a tutti i requisiti fiscali e 
sanitari previsti dalla normativa civile.  

 
Carnevale 

È una festa che coinvolge bambini e famiglie e vede nell’oratorio 
un punto di aggregazione privilegiato. Un luogo protetto capace di 
offrire animazione, gioia per i bambini e le loro famiglie.  Viene 
preparato dai giovani e dagli animatori. Si vive nella domenica di 
carnevale o il martedì grasso in entrambi gli Oratori. 

 
Gruppo Eventi 

 Nato come supporto a tante iniziative aggregative, da anni 
organizza eventi culinari (spiedi, salamine e patatine …) per animare 
l’ambiente oratoriano con gioia e sostenere economicamente le attività 
ed i lavori in oratorio.  

Referente: Vincenzo Terlizzi 
 
Rogo della Vecchia 

Come per il carnevale, anche il giovedì di metà quaresima è 
occasione di incontro attorno a questa antica tradizione bresciana del 
Rogo di un pupazzo gigantesco a forma di Vecchia signora. Il Gruppo 
Eventi e il gruppo giovani preparano questa attività  

Referente: Gruppo Eventi  
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Un cuore di voci 
 Questo gruppo canoro che raccoglie circa 40 bambini è nato alcuni 
anni fa per l’animazione dei momenti di festa della vita parrocchiale ed 
oratoriana. Ha avuto modo di farsi conoscere attraverso esecuzioni 
cittadine.  Oggi è una proposta canora, rivolti ai bambini, di grande qualità 
capace di suscitare forti emozioni. 

Referente: Angela Di Filippo  
 

 

Progetti condivisi con il territorio 
 

I nostri oratori offrono la disponibilità nei giorni indicati dai programmi 
e con persone qualificate, dello svolgimento dei compiti scolastici ed il 
perfezionamento della lingua italiana ai ragazzi che necessitano di 
supporto educativo. 
 

Progetto “Vivi il Quartiere” 
 

Questo progetto è realizzato in collaborazione con il Comune di Brescia.  
Prevede una serie di azioni aggregative e formative per i minori tra cui lo 
spazio compiti scolastici 
Referente di progetto: don Claudio 

 

Presso l’oratorio S. Daniele Comboni 
Educatrice: Silvia Saletti 
Giorno: il venerdì alle ore 16.00 alle 20.00 con inizio nel mese di ottobre 
2107 - In settimana, rispetterà le diverse proposte formulate dal progetto. 
 
Presso l’oratorio di S. Francesco da Paola 
Educatrice: Gabriella Sottini 
Giorno: Compiti scolastici - mercoledì dalle ore 16.00 – 18.00 con 
inizio nel mese di ottobre 2017 

 
Gruppo “api operose” 

Presso l’oratorio di S. Francesco da Paola 
Referenti: Gabriella Poncipè, Lidia Lodolo, Graziella Ricci, Orestilla 
Bruni Zani 
Iniziative: mercatino di Natale con vendita di oggettistica varia, per il 
sostegno delle opere parrocchiali. 

Proposte sportive  
 

 
Negli anni 60 i vescovi italiani ebbero a promuovere la campagna: “un 
gruppo sportivo in ogni parrocchia”.  Ancora oggi lo sport rappresenta 
possibilità educativa per il mondo giovanile.  Valori come il sacrificio, 
l’allenamento costante, il gioco di squadra,  le motivazioni…  sono 
premesse ad un vissuto spirituale sempre più profondo. Ricorda un detto 
di padre Semeria, confermato da recenti indagini della Università 
Cattolica di Milano: “Dove è maggiore l’attività sportiva, è maggiore 
anche la presenza alla Santa Messa e al catechismo.” 
 
Minibasket “Comboni” 

Da molti anni il minibasket Comboni è punto di riferimento del 
territorio per la pallacanestro giovanile.  Rivolto ai ragazzi dei 6 ai 11 
anni è praticato nella brutta stagione all’interno della palestra della 
Scuola Sraffa.  

Gli allenamenti si svolgono ogni martedì e giovedì, dalle ore 17.00 
alle ore 19.00 nella Palestra dello Sraffa o sul campo dell’Oratorio. 

Referente: Daniele Assoni  
 
Polisportiva “Buon Pastore” 

La Polisportiva è nata all’interno dell’Oratorio per offrire un 
quadro giuridico alle molteplici attività motorie proposte all’interno 
degli spazi sportivi.  Dal lunedì al sabato,  nelle diverse fasce orarie 
pubblicizzate,  sono proposte attività per ragazzi dei 6 ai 99 anni:  
danza, pilates, yoga, ginnastica dolce, ballo latino americano … Il 
desiderio della nostra comunità educativa è completare il percorso 
formativo di ogni persona anche attraverso la corporeità e la 
socializzazione 

Referente: don Claudio 
 
Spazio gioco informale  

Nella vita oratoriana, non tutto deve necessariamente essere 
strutturato. L’offerta spazi liberi (quali campi di basket, di calcio, di 
pallavolo …)  consente ai ragazzi di praticare un gioco informale 
finalizzato al divertimento ed allo stare in compagnia degli amici. 
L’Oratorio ha comunque la responsabilità morale (oltre che giuridica ed 
assicurativa) di garantire la presenza tutti adulti che supervisionino il 
gioco dei ragazzi.  Per questo, non potendo garantire sempre la 
sorveglianza,  si è costretti ad imporre orari di apertura e chiusura degli 
spazi.  



	
	

 
 

ASSOCIAZIONI CON SEDE IN PARROCCHIA 
 

 
 

 

Confraternita parrocchiale di S. Francesco da Paola 
 

La “Confraternita Parrocchiale di S. Francesco da Paola”, costituita 
presso la Parrocchia omonima in via Benacense n. 27 Brescia, è un 
gruppo di fedeli, residenti in parrocchia e non, che si propone di far 
conoscere la vita, le opere, il messaggio, la spiritualità e favorire il culto 
del Santo Paolano 

 
Referenti: don Pierantonio, Gianpaolo Taglietti, Franco Baiguera, Angelo 
Rivali, Lidia Lodolo 
Priore laico: Gianpaolo Taglietti 
 

Iniziative: 
• Celebrazione della S. Messa la prima domenica del mese nella 
parrocchiale di S. Francesco da Paola: ore 18,00 ritrovo dei confratelli 
all’Altare del Santo (con la Medaglia), preghiere proprie a S. Francesco da 
Paola. Ore 18,30: Vespro e S. Messa (da ottobre a giugno) 
• Domenica 5 novembre ore 17,00: incontro della Confraternita in 
oratorio, segue la S. Messa 
• Recita della “Tredicina” di S. Francesco da Paola: tutti i venerdì prima 
della S. Messa delle ore 18,30, o personalmente, con inizio il 5 gennaio 
2018 e conclusione il 30 marzo. 
• Dal 2 aprile alla prima domenica di maggio: iniziative varie per la festa 
del Patrono 
• Accoglienza di nuovi Confratelli e imposizione della medaglia 
Altre proposte: 
• Incontro per preparare la festa patronale 
• Preparazione di articoli da inserire nel Bollettino inter parrocchiale 
• Animazione di alcune celebrazioni liturgiche durante l’anno pastorale 
• Restauro della pala dell’Altare di S. Francesco 
 

Date importanti per la Confraternita:  
29 settembre S. Michele Arcangelo Patrono dell’Ordine dei Minimi  
20 gennaio B.V. Maria del Miracolo patrona dell’Ordine dei Minimi  
27 marzo (1416) nascita di S. Francesco   
2 aprile (1507) Morte di S. Francesco  

1 maggio (1519) Canonizzazione di S. Francesco    
4 maggio S. Francesco Patrono della Città di Paola. 
 
 

 Associazione “Donum Vitae” 
www.donumvitaebrescia.wordpress.com 

mail:  donumvitaebrescia@yahoo.it 
 

L’Associazione Donum Vitae è un Associazione di fedeli organizzata 
secondo le indicazioni del Diritto Canonico, ha sede in Roma e ha avuto 
come promotore il Cardinale Elio Sgreccia.  
Le finalità di questa Associazione sono: “l’impegno nello spirito della 
carità evangelica a promuovere e difendere la vita umana dal 
concepimento fino alla morte naturale. I fondamenti dottrinali a cui ci si 
ispira sono quelli dell’antropologia cristiana, elaborata dal Concilio 
Vaticano II, interpretata ed analizzata sotto la guida del Magistero. 
Scopo fondamentale dell’Associazione è la formazione, di persone 
qualificate professionalmente e teologicamente, soprattutto nell’area 
medico-pedagogica, come mediatori e promotori della pastorale della 
vita”.   
 
La Sezione bresciana - con sede nella Parrocchia di S. 
Francesco da Paola - ha tra i suoi promotori: la Dott.ssa Silvia de 
Marini, e don Pierantonio parroco di S. Francesco da Paola in Brescia. 
A livello locale, in stretta sintonia con la Sede centrale, saranno elaborati e 
proposti itinerari propri, culturali e spirituali, collaborando con le 
Istituzioni di ispirazione cristiana che si interessano dei problemi e della 
tutela della vita umana. 
 
Iniziative: 
 
• Adesione alla proposta di Adorazione Eucaristica ogni primo giovedì 
del mese dalle ore 20.00 alle 21.00 nella cappella della clinica S. Camillo, 
via Filippo Turati, 44 – Brescia 
• Presentazione della nuova Carta degli Operatori Sanitari (date e sede 
da definire) 
• Adesione a iniziative della la Sede Romana dell’Associazione 
• Partecipazione ad incontri di formazione e informazione sul territorio, 
in collaborazione con parrocchie e Istituzioni 
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Associazione “Terrae Caritatis” 
www.terraecaritatis.org   -   mail: terraecaritatis@libero.it  

 
«L’Associazione è stata promossa nel 2006 da un gruppo di persone, 
sacerdoti e laici, tutte provenienti da esperienze nel campo della 
solidarietà sociale e caritativa. 
 
Sede: parrocchia S. Francesco da Paola 
Presidente - Dr. Daniele Bellandi 
Presidente Onorario – S.E. Mons. Vigilio Mario Olmi 
Direttore - Don Pierantonio  
Le finalità:  
Realizzazione di progetti nell’area educativa, sanitaria e sociale. 
Sensibilizzazione della nostra società sui temi della pace, della giustizia 
sociale e del dialogo interreligioso, realizzando incontri, convegni e 
pubblicazioni. 
 
Iniziative:  
• Incontri su temi specifici che riguardano in modo particolare il Medio  
Oriente e il Nord Africa. 
Sostegno a progetti: 
• Adozioni a distanza di bambini Libanesi, in collaborazione con i Padri 
Maroniti 
• Nell’area Medio Orientale  
• Del Patriarcato Latino di Gerusalemme 
• Della Chiesa Armeno Cattolica 
• Della Diocesi di Tunisi 
 
 
 

Associazione Culturale “don Stefano Pebejani” 
 
Sede: parrocchia S. Francesco da Paola 
Referenti: Adriana Pozzi, don Pierantonio 
 
Iniziative:  
• In collaborazione con altre realtà, proposta di conferenze su temi 
culturali e di attualità. 
• Proposta del mensile di cultura religiosa: “Il Timone”. 

 

Delegazione diocesana per gli sportivi  
  
 
 

Lo sport è di casa nella Chiesa e gli sportivi sono da essa accolti e 
apprezzati, al punto che Papa Benedetto XVI, ha affermato: “È necessario 
che, in questa nostra epoca - in cui si avverte urgente l'esigenza di 
educare le nuove generazioni -, la Chiesa continui a sostenere lo sport per 
i giovani, valorizzando appieno anche l'attività agonistica nei suoi aspetti 
positivi.”  

In questa prospettiva, il Vescovo Luciano Monari ha affidato a don 
Claudio, alla luce delle sue precedenti esperienze, il compito di 
accompagnare pastoralmente questo variegato mondo sportivo 
professionistico. Una conferma in più dell’importanza che assume la 
pastorale d’ambiente affiancandosi alla pastorale parrocchiale 
 
Delegato dal Vescovo:  don Claudio 
 
Sede :  trattandosi incarico diocesano  questo mandato fonda il suo valore 
nel rapporto con le singole persone e supera i confini territoriali.  A don 
Claudio faranno riferimento gli sportivi, particolarmente del mondo 
professionistico, abitanti anche in altre parrocchie. 
 
Iniziative: nella nota di incarico a don Claudio, il vescovo ha insistito 
affinché “sappia incontrare e accompagnare la crescita umana e 
cristiana delle persone che, nel territorio della nostra diocesi al di fuori 
dell’ambito oratoriano,  operano in ambito sportivo come atleti, 
allenatori, dirigenti e simpatizzanti”. 
Avendo le facoltà del Vescovo in questo particolare ministero, il Delegato 
Vescovile può promuovere nel suo ambito percorsi di formazione umana e 
cristiana, di catechesi familiare, corsi per fidanzati… 
Ed ancora, può operare a norma del diritto canonico per amministrare i 
sacramenti (quali matrimoni,  comunioni e cresime).  
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Ordine Equestre del  
Santo Sepolcro di Gerusalemme 

 
 
 

L'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme è 
un'istituzione laicale posta sotto la protezione della Santa Sede. Esso di 
prefigge lo scopo di rafforzare nei suoi membri la pratica della vita 
cristiana, di sostenere e aiutare le opere e le istituzioni della Chiesa 
Cattolica in Terra Santa nel senso più ampio del termine, e 
particolarmente quelle del Patriarcato Latino di Gerusalemme che include 
anche Cipro e la Giordania, sostenendo così la presenza cristiana nei 
territori biblici.  

Attualmente l'Ordine conta circa 30.000 membri che sono 
organizzati in più di 60 Luogotenenze e Delegazioni Magistrali presenti in 
quasi 40 paesi del mondo. Il sostegno economico per il quale i membri 
dell'Ordine si impegnano rappresenta uno dei principali introiti del 
Patriarcato da destinare a fini sociali caritativi. 
 
Delegazione di Brescia 
 
Coordinatore: Dr. Claudio Andreoli 
 
Priore: don Pierantonio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Calendario liturgico pastorale 2017/18 
 
 
 
 

Adorazione Eucaristica nella cappella di via Bazzini ore 20,30 
• 2 ottobre lunedì -  preghiera per le missioni 
• 6 novembre lunedì - preghiera per tutti i defunti  
• 8 gennaio lunedì - preghiera per la pace 
• 5 febbraio lunedì – preghiera per la vita  
 
Liturgia penitenziale nella parrocchiale del Buon Pastore 
• 3 ottobre martedì per l’inizio anno pastorale  
• 19 dicembre martedì per il S. Natale  
• 20 marzo martedì per la S. Pasqua 
 
Centri di Ascolto della Parola Di Dio 
Avvento e Quaresima 
(le date e i luoghi verranno definite in seguito) 
 

Adorazione Eucaristica nella cappella di via Bazzini ore 20,30 
• 2 ottobre lunedì -  preghiera per le missioni 
• 6 novembre lunedì - preghiera per tutti i defunti  
• 8 gennaio lunedì - preghiera per la pace 
• 5 febbraio lunedì – preghiera per la vita 
 

Anniversari dei matrimoni 
• 22 aprile domenica -  Buon Pastore 
• 8 maggio domenica - S. Francesco da Paola 
• S. Stefano (data da definire) 
 

S. Messa di prima Confessione, Cresima e prima Comunione  
(le date verranno definite in seguito.) 
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FESTE PRINCIPALI 
 
Settembre 2017 
8 venerdì - Festa della Madonna delle Grazie: nella cappella di via 
Bazzini, ore 16,30 recita del Santo Rosario, ore 17,00 S. Messa, segue 
buffet nei locali della cappella. 
30 settembre 2017 sabato - S. Gregorio Armeno l’Illuminatore, ore 18.30 
S. Messa solenne nella parrocchiale del Buon Pastore 
 
Ottobre 2017 
7 sabato - ritiro per tutti i collaboratori presso la parrocchia di S. 
Francesco da Paola: ore 16.30 preghiera del vespro, meditazione, 
condivisione, ore 18.30 S. Messa di orario a seguire buffet 
10 martedì - S. Daniele Comboni, ore 19.30 S. Messa al Buon Pastore 
animata dai padri Comboniani 
22 domenica – Giornata missionaria mondiale 
 
Novembre 2017 
1 mercoledì - Solennità di Tutti i Santi  
2 giovedì - Commemorazione dei fedeli defunti (ore 15.00 S. Messa al 
cimitero di S. Francesco da Paola) 
26 domenica - “Cristo Re” – Giornata diocesana del Seminario 
  
Dicembre 2017 
3 domenica - I di Avvento 
(Da programmare le iniziative di Avvento: centri di ascolto della Parola, 
Novena di Natale, Veglia della Luce, catechesi di unità pastorale ecc…) 
8 venerdì - Solennità dell’Immacolata Concezione - orario festivo delle S. 
Messe 
17 domenica - ore 18.30 S. Messa in onore di S. Maria Crocifissa di Rosa 
nella parrocchiale del Buon Pastore 
25 lunedì - Solennità del S. Natale  
26 martedì S. Stefano protomartire: festa patronale 
31 domenica - ultimo giorno dell’anno: canto del “Te Deum” 
 
Gennaio 2018 
1 lunedì - “S. Maria Madre di Dio” 
6 sabato – Epifania del Signore 
 
Febbraio 2018 
14 mercoledì - “Le Ceneri”: inizio del tempo quaresimale 
 

(Da programmare le iniziative di Quaresima: Via Crucis in 
parrocchia, Centri di ascolto della Parola di Dio, Esercizi spirituali 
parrocchiali, catechesi di unità pastorale ecc…) 
 
Marzo 2018 
12 lunedì al 16 venerdì - Esercizi spirituali (il programma verrà definito 
in seguito) 
25 domenica delle Palme - Benedizione degli ulivi 
29 giovedì - inizio del Triduo Pasquale 
  
Aprile 2018 
1 Domenica di Pasqua 
2 lunedì dell’Angelo e Festa liturgica di S. Francesco da Paola 
22 domenica - Gesù Buon Pastore: festa patronale 
 
Maggio 2018 
6 domenica - S. Francesco Patrono della Città di Paola: festa 
patronale  - Anniversari dei matrimoni a S. Francesco 
13 domenica - Ascensione del Signore 
20 domenica – Solennità di Pentecoste  
27 domenica - SS. Trinità 
 
(Da programmare le iniziative nel Mese di Maggio: S. Rosario, 
processione mariana, S. Messe nei quartieri, S. Messa al Carmelo, ecc…) 
 
Giugno 2018 
 
3 domenica - Solennità del Corpus Domini 
8 venerdì Solennità del Sacro Cuore di Gesù, ore 19.30 S. Messa solenne 
nella parrocchiale del Buon Pastore 
24 domenica Natività di S. Giovanni Battista: Dedicazione della Chiesa 
parrocchiale di S. Francesco da Paola 
29 venerdì - Solennità dei SS. Pietro e Paolo Apostoli 
 
Luglio 2018 
24 martedì - S. Charbel Makhluf , S. Messa solenne nella parrocchiale del 
Buon Pastore 
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Orari delle Sante Messe dal 10 settembre 2017 

 

 
 

 
Appunti 

 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
……………………………………….……………………………………………..………………… 
 
………………………………………………………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….……………………………………………..…………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 
…………………………………………….………………………………………..………………… 
 

 
FERIALI Ore 8,30 Buon Pastore 

  Ore 9,00 S. Francesco (Lunedì Martedì Mercoledì  ) 

  Ore 17,00 Via Bazzini    (  Giovedì  ) 

 Ore 18,30 S. Francesco (  Venerdì  ) 

  Ore 18,30 Buon Pastore 

  Ore 18,30 S. Stefano 

   PREFESTIVE Ore 16,30 Buon Pastore 

  Ore 17,00 Via Bazzini 

  Ore 18,30 Buon Pastore 

  Ore 18,30 S. Francesco 

  Ore 18,30 S. Stefano 
  

  
FESTIVE Ore 8,00 Buon Pastore 

  Ore 8,30 S. Stefano 

  Ore 9,00 Via Bazzini 

  Ore 9,30 Buon Pastore 

  Ore 10,30 S. Francesco 

  Ore 11,00 Buon Pastore 

  Ore 11,00 S. Stefano 

  Ore 18,30 S. Francesco 

  Ore 18,30 Buon Pastore 

  Ore 18,30 

 

S. Stefano 
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