
Confraternita S. Francesco da Paola   
Brescia 

 Carissimi,  

 l’anno della Chiesa è detto “Liturgico”: perché ruota attorno alle grandi feste cristiane, inizia con il 
Tempo di Avvento e al il suo centro nella S. Pasqua. Un altro termine importante è quello di  anno 

“Pastorale”: perché le varie proposte e iniziative  hanno come fine la vita dei credenti e la loro crescita 

spirituale in Cristo. Vivendo con gioia questo tempo di “salvezza” entriamo in quel percorso di fede che 

ha come scopo la realizzazione di quella santità che, come ci ha ricordato il Concilio Vaticano II, è voca-

zione di tutti i battezzati. 

 Il 23 novembre 2014, Solennità di Cristo Re,  Papa Francesco proclamerà Santo un’altro figlio di S. 

Francesco: Fra Nicola, un Oblato dell’Ordine dei Minimi al  secolo  Giovanni  Battista  Clemente  Sag-

gio  (1650-1709)  conosciuto  come  fra  Nicola da Longobardi; anche in lui rifulge il carisma del 

“Paolano” e la bellezza di quanti seguono Cristo con cuore puro e nella carità fraterna. 

 Ci stiamo anche preparando a un grande evento: la celebrazione del VI centenario della nascita 

di S. Francesco il 27 marzo 2016. Vogliamo arrivare a quella data ben preparati.  

 Vi attendiamo per il primo incontro Domenica 5 ottobre alle ore 17,00 in oratorio. Seguirà alle ore 

18,30 la S. Messa presieduta dal nostro Confratello don Lino Gatti Arciprete di Rezzato.  

Dopo la S. Messa buffet in oratorio.  

Vi salutiamo cordialmente augurando di cuore un buon anno pastorale nel Signore e sotto la protezione 

del “nostro” S. Francesco.                                                         

           Don Pierantonio, Angelo e  Francesco    

Principali iniziative per l’anno pastorale 2014 - 15 

Messa la prima Domenica del mese: ore 18,10 ritrovo dei confratelli all’Altare del Santo (con la Meda-

glia), preghiere proprie a S. Francesco da Paola. Ore 18,30: Vespro e S. Messa. 

5  Ottobre – 2 Novembre (per i defunti della Confraternita)   7  Dicembre –  4  Gennaio -       1 Feb-

braio  - 1 Marzo - 5 Aprile  -  3 Maggio - 7 Giugno. 

Domenica 5 ottobre ore 17,00: incontro della Confraternita in oratorio, segue la S. Messa e momento 

conviviale.  

Tredicina di S. Francesco da Paola: tutti i venerdì  alla  S. Messa delle ore 18,30, con inizio il 2 Genna-

io e conclusione il  27 marzo. 

Domenica 1 Febbraio ore 17,00: incontro della Confraternita in oratorio, segue S. Messa e momento 

conviviale. 

Settembre 2014 

Abbiamo in programma la presentazione del libro di Don Daniele De Rosa dal titolo:  

“S. Francesco da Paola. Mistico e riformatore del suo tempo”. 


