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Carissimi, 
avvicinandosi alle festività natalizie 
si entra in un clima particolare: tra-
dizioni, luci, regali, addobbi, feste, 
inviti e tante altre cose. Si dà per 
scontato che tutti vivano in una di-
mensione quasi surreale dove, come 
per incanto, tutto diventa bello, 
buono e sereno.
Purtroppo non è così per tutti. Più 
di una volta ho sentito espressioni 
del tipo: “Quando arriva il Natale mi 
sento più triste”, oppure: “Speriamo 
che passino presto queste feste…”.
Mi sono chiesto il perché di que-
ste affermazioni. Approfondendo 
il senso di questo disagio, ho colto 
come sia facile che proprio in occa-
sioni di feste particolari emergano 
in modo più acuto delle situazioni 
di difficoltà, legate al pensiero di 

persone care ammalate o alla nostal-
gia per chi non è più con noi.  Credo 
che questi sentimenti siano più dif-
fusi di ciò che appare in superficie, 
perché l’esteriorità cerca di coprire, 
anche se non sempre ci riesce.
Diventa allora necessario riscoprire 
la vera radice della festa del Nata-
le, affinché davvero non diventi un 
peso o una routine che si ripropone 
ogni anno, ma sia un evento che ri-
empie il cuore e scalda la vita ridan-
do speranza e gioia.
Il Vangelo di Luca, dopo la sobria 
descrizione della nascita di Gesù, 
così continua: “C’erano in quella 
regione alcuni pastori che veglia-
vano di notte facendo la guardia al 
loro gregge. Un angelo del Signore si 
presentò davanti a loro e la gloria del 
Signore li avvolse di luce. Essi furono 

presi da grande spavento, ma l’an-
gelo disse loro: «Non temete, ecco vi 
annunzio 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 se-
gno: troverete un bambino avvolto in 
fasce, che giace in una mangiatoia».
Non possiamo certamente pensa-
re che dopo questo annuncio tutto 
come per incanto si risolva e i pro-
blemi spariscano … siamo realisti 
… ma se accogliamo con umiltà 
questo annuncio, qualcosa di nuovo 
può accadere nella nostra vita.
Vivere cristianamente il Natale si-
gnifica fare spazio a questo annun-
cio, a questo evento che accade an-
cora oggi per noi. Significa entrare 
in quella logica di Dio che si mani-
festa ancora una volta in un bambi-
no avvolto in fasce, che giace in una 
mangiatoia. L’eterno che entra nel 
tempo ci insegna a misurare le cose 
temporali sulla dimensione dell’e-
terno, sulla dimensione dell’amore 
eterno. 
Carissimi, lasciamo spazio alla vera 
nostalgia che è la nostalgia di Dio. 
Lasciamo riecheggiare in questi 
giorni natalizi le parole di S. Gio-
vanni Paolo II: “Non abbiate pau-
ra! Aprite, anzi, spalancate le porte 
a Cristo! Alla sua salvatrice potestà. 
Non abbiate paura! Cristo ‘sa cosa è 
dentro l’uomo’. Solo lui lo sa!”
A tutti, di cuore un Buon Natale, 
sereno e di vera gioia.      

Don Pierantonio                            

Santo Natale 2014
Auguri del Parroco
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Dicembre
1 lunedì ore 15.30  e 20.30 Centri di ascolto
3 mercoledì ore 20.30 Centro di ascolto
4 giovedì ore 16.00 S.Messa in via Bazzini
6 venerdì ore 17.30 adorazione eucaristica via  
 Benacense
7 domenica II Avvento - apertura mercatino natalizio 
8 lunedì Immacolata Concezione –orario festivo
10 mercoledì ore 20.30 centro di ascolto
12 giovedì ore 16.00 S.Messa in via Bazzini
14 domenica III Avvento 
15 lunedì S. Maria Crocifissa Di Rosa
 ore 15.30  e 20.30 Centri di ascolto 
16 martedì inizio Novena di Natale
 ore 16.30 veglia della Luce 
 per i ragazzi del catechismo
17 mercoledì ore 11.00 Natale degli anziani 
 con S.Messa e pranzo
 ore 20.30 Centri di ascolto
18 giovedì ore 16.00 S.Messa in via Bazzini
 ore 20.45 Liturgia penitenziale per adulti 
 presso Buon Pastore
19 venerdì ore 17.30 adorazione eucaristica 
 via Benacense
 ore 19.30 scambio di auguri in Oratorio
21 domenica IV Avvento – ore 10.30 S.Messa 
 con benedizione statuette Gesù Bambino
22 lunedì ore 15.30  e 20.30  Centri di ascolto
24 mercoledì ore 15.30-19.00 Confessioni in Chiesa
 ore 23.30 Ufficio di letture
 ore 24.00 S.Messa 
25 giovedì S.Natale- orario festivo 
26 venerdì S.Stefano – ore 10.30 S.Messa 
28 domenica Sacra Famiglia  
31 mercoledì ore 18.30 S.Messa solenne 
 con canto del Te Deum 

Gennaio 2015
1 giovedì Maria SS. Madre di Dio – orario festivo
2 venerdì inizio Tredicina di S.Francesco
 ore 17.30 adorazione eucaristica via Benacense
4 domenica II dopo Natale 

6 martedì Epifamia – orario festivo
8 giovedì ore 20.30 catechesi adulti cappella via Bazzini
11 domenica Battesimo di Gesù
 ore 9.30 incontro genitori I e II anno 
18 domenica II T.O. 
21 mercoledì festa di S.Agnese in oratorio
25 domenica III T.O. – ore 10.30 presentazione 
 cresimandi gruppo Emmaus

Febbraio

1 domenica IV T.O. 
2 lunedì Presentazione di Gesù  
6-7-8 Triduo dei defunti
8 domenica V T.O.- ore 9.30 incontro genitori I e II anno
12 giovedì ore 20.30 catechesi adulti cappella via Bazzini
15 domenica  VI T.O. - Ss. Faustino e Giovita patroni
18 mercoledì Le Ceneri – inizio Quaresima
 ore 16.30 S.Messa in Parrocchia
22 domenica I di Quaresima

Marzo

1 domenica II di Quaresima – ritiro per genitori 
 e ragazzi del catechismo 
8 domenica III di Quaresima
15 domenica IV di Quaresima
19 giovedì san Giuseppe
22 domenica V di Quaresima
25 mercoledì Annunciazione del Signore
29 domenica Solennità delle Palme
 ore 10.15 processione e S.Messa

Aprile

2 giovedì santo San Francesco da Paola
 ore 20.30 S.Messa in Coena Domini
3 venerdì santo ore 15.00 Via Crucis – ore 20.30 
4 sabato santo ore 20.30 Liturgia pasquale
5 domenica Solennità di Pasqua
6 lunedì dell’Angelo ore 10.30 S.Messa

Calendario liturgico-pastorale

Stefania Pozzi
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Omelia del 
Santo Padre Francesco 
per la Beatifi cazione 
di Papa Paolo VI
Roma 19 ottobre 2014

ne da riscoprire ogni giorno, vincendo 
il timore che spesso proviamo di fronte 
alle sorprese di Dio.
Lui non ha paura delle novità! Per que-
sto, continuamente ci sorprende, apren-
doci e conducendoci a vie impensate. 
Lui ci rinnova, cioè ci fa “nuovi” con-
tinuamente. Un cristiano che vive il 
Vangelo è “la novità di Dio” nella Chie-
sa e nel Mondo. E Dio ama tanto que-
sta “novità”! «Dare a Dio quello che è di 
Dio», signifi ca aprirsi alla Sua volontà 
e dedicare a Lui la nostra vita e coope-
rare al suo Regno di misericordia, di 
amore e di pace.
Qui sta la nostra vera forza, il fermen-
to che la fa lievitare e il sale che dà sa-
pore ad ogni sforzo umano contro il 
pessimismo prevalente che ci propone 
il mondo. Qui sta la nostra speranza 
perché la speranza in Dio non è quindi 
una fuga dalla realtà, non è un alibi: è 
restituire operosamente a Dio quello 
che Gli appartiene. È per questo che 
il cristiano guarda alla realtà futura, 
quella di Dio, per vivere pienamente 
la vita - con i piedi ben piantati sulla 
terra - e rispondere, con coraggio, alle 
innumerevoli sfi de nuove.
Lo abbiamo visto in questi giorni du-
rante il Sinodo straordinario dei Ve-
scovi – “Sinodo” signifi ca «camminare 
insieme». E infatti, pastori e laici di 
ogni parte del mondo hanno portato 
qui a Roma la voce delle loro Chiese 
particolari per aiutare le famiglie di 
oggi a camminare sulla via del Van-

gelo, con lo sguardo fi sso su Gesù. È 
stata una grande esperienza nella quale 
abbiamo vissuto la sinodalità e la colle-
gialità, e abbiamo sentito la forza dello 
Spirito Santo che guida e rinnova sem-
pre la Chiesa chiamata, senza indugio, 
a prendersi cura delle ferite che sangui-
nano e a riaccendere la speranza per 
tanta gente senza speranza.
Per il dono di questo Sinodo e per lo 
spirito costruttivo off erto da tutti, con 
l’Apostolo Paolo: «Rendiamo sempre 
grazie a Dio per tutti voi, ricordandovi 
nelle nostre preghiere» (1Ts 1,2). E lo 
Spirito Santo che in questi giorni ope-
rosi ci ha donato di lavorare generosa-
mente con vera libertà e umile creativi-
tà, accompagni ancora il cammino che, 
nelle Chiese di tutta la terra, ci prepara 
al Sinodo Ordinario dei Vescovi del 
prossimo ottobre 2015. Abbiamo se-
minato e continueremo a seminare con 
pazienza e perseveranza, nella certezza 
che è il Signore a far crescere quanto 
abbiamo seminato (cfr.1Cor3,6).
In questo giorno della beatifi cazione di 
Papa Paolo VI mi ritornano alla men-
te le sue parole, con le quali istituiva il 
Sinodo dei Vescovi: «Scrutando atten-
tamente i segni dei tempi, cerchiamo di 
adattare le vie e i metodi ... alle accre-
sciute necessità dei nostri giorni ed alle 
mutate condizioni della società» (Lett. 
ap. Motu proprio Apostolica sollicitudo).
Nei confronti di questo grande Papa, 
di questo coraggioso cristiano, di que-
sto instancabile apostolo, davanti a Dio 

oggi non possiamo che dire una pa-
rola tanto semplice quanto sincera ed 
importante: grazie! Grazie nostro caro 
e amato Papa Paolo VI! Grazie per la 
tua umile e profetica testimonianza di 
amore a Cristo e alla sua Chiesa!
Nelle sue annotazioni personali, il 
grande timoniere del Concilio, all’in-
domani della chiusura dell’Assise con-
ciliare, scrisse: «Forse il Signore mi ha 
chiamato e mi tiene a questo servizio 
non tanto perché io vi abbia qualche 
attitudine, o affi  nché io governi e salvi 
la Chiesa dalle sue presenti diffi  col-
tà, ma perché io soff ra qualche cosa 
per la Chiesa, e sia chiaro che Egli, e 
non altri, la guida e la salva» (P. Mac-
chi, Paolo VI nella sua parola, Brescia 
2001, pp. 120-121). In questa umiltà 
risplende la grandezza del Beato Pao-
lo VI che, mentre si profi lava una so-
cietà secolarizzata e ostile, ha saputo 
condurre con saggezza lungimirante - 
e talvolta in solitudine - il timone del-
la barca di Pietro senza perdere mai la 
gioia e la fi ducia nel Signore.
Paolo VI ha saputo davvero dare a Dio 
quello che è di Dio dedicando tutta la 
propria vita all’«impegno sacro, solenne e 
gravissimo: quello di continuare nel tem-
po e di dilatare sulla terra la missione di 
Cristo» (Omelia nel Rito di Incoronazio-
ne: Insegnamenti I, 1963, p. 26), amando la 
Chiesa e guidando la Chiesa perché fosse 
«nello stesso tempo madre amorevole di 
tutti gli uomini e dispensatrice di salvez-
za» (Lett. enc. Ecclesiam Suam, Prologo)

Papa Francesco

Abbiamo appena ascoltato una del-
le frasi più celebri di tutto il Vangelo: 
«Rendete dunque a Cesare quello che è 
di Cesare e a Dio quello che è di Dio» 
(Mt 22,21).
Alla provocazione dei farisei che, per 
così dire, volevano fargli l’esame di reli-
gione e condurlo in errore, Gesù rispon-
de con questa frase ironica e geniale. 
È una risposta ad eff etto che il Signore 
consegna a tutti coloro che si pongono 
problemi di coscienza, soprattutto quan-
do entrano in gioco le loro convenienze, 
le loro ricchezze, il loro prestigio, il loro 
potere e la loro fama. E questo succede 
in ogni tempo, da sempre.
L’accento di Gesù ricade certamente 
sulla seconda parte della frase: «E (ren-
dete) a Dio quello che è di Dio». Questo 
signifi ca riconoscere e professare - di 
fronte a qualunque tipo di potere - che 
Dio solo è il Signore dell’uomo, e non 
c’è alcun altro. Questa è la novità peren-
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C.P.A.E.

Nel corso degli ultimi anni il Consi-
glio Parrocchiale per gli Affari Eco-
nomici, che supporta il Parroco nella 
gestione pratica della parrocchia, ha 
sempre mantenuto una linea molto 
rigorosa nella valutazione di spese 
relative agli immobili e ai servizi ne-
cessari.
Tutti possono constatare, frequen-
tando le messe festive, che la presen-
za di fedeli è largamente diminuita. 
Le motivazione è molto semplice:  
i cristiani  sono sempre di meno. 
Incide negativamente il fattore de-
mografico (nascono meno figli) e il 
fatto che tra i residenti del  quartiere 
cresce il numero di famiglie di etnie 
non cattoliche.
Con questa premessa non c’è da stu-
pirsi che in una settimana normale 
la nostra chiesa (compresa la cap-
pella di via Bazzini) non raccolga 
più di 350 presenze alle messe festi-
ve.  Alla fine le famiglie che hanno 
un contatto con la parrocchia sono 
molto poche. E’ solo su questi amici 
che la chiesa locale può contare per 
sopravvivere.
In questo contesto le entrate ordina-
rie per offerte sono calate, così come 
sono di minore importo le offerte vo-
lontarie che i fedeli sono soliti dare 
in occasione dell’amministrazione 
dei sacramenti, perché anche questi 
si sono numericamente ridotti.
Negli ultimi anni la parrocchia ha 
per fortuna potuto fare affidamen-
to su  alcune offerte straordinarie 
pervenute da singoli parrocchiani 
particolarmente generosi. In questo 
modo il calo della raccolta di base è 
stato parzialmente compensato. Ma 
se le offerte sono  “straordinarie”, c’è 
da temere che anche esse possano 
venire meno in un futuro prossimo. 
Ciò detto ci permettiamo di presen-

tare ai parrocchiani due interventi 
manutentivi che giudichiamo neces-
sari, uno dei quali addirittura indi-
spensabile. 
La spesa non rinviabile è quella per la 
sistemazione del tetto dei locali sulla 
destra della chiesa (quelli oggi utiliz-
zati dal coro parrocchiale) in quan-
to vi sono abbondanti infiltrazioni 
di acqua attraverso il tetto quando 
piove. In questo caso non è nemme-
no pensabile abbandonare sempli-
cemente i locali perché, come tutti 
sanno, l’acqua “lavora” nel tempo e, 
se non ripariamo oggi il danno, ora 
modesto, domani potremmo avere 
gravi problemi strutturali. L’impre-
sa edile interpellata ha ipotizzato un 
costo di 2.000 euro circa.
La seconda spesa necessaria è invece 
relativa all’installazione di una nuova 
porta, del tipo antisfondamento, al 
posto del portoncino a due battenti  
sul lato destro del sagrato, che dà ac-
cesso alla chiesa lateralmente. La su-
perficie esterna in legno  è oggi molto 
danneggiata a causa delle intemperie 

e necessita in ogni caso di un inter-
vento di manutenzione;  ma poiché 
dà poche garanzie in caso di forzatu-
ra, la soluzione più ragionevole è co-
gliere l’occasione per sostituirla.  

Contemporaneamente si ritiene op-
portuno, per incrementare il grado 
di sicurezza,  migliorare la solidità 
della chiusura dell’altro accesso ai 
medesimi locali dal campo poliva-
lente;  la porta esistente è infatti piut-
tosto leggera e in cattive condizioni.

Questi due interventi  sulle por-
te hanno un preventivo di costo di 
1.900 euro.

Confidiamo che in occasione del 
S.Natale  i nostri parrocchiani sap-
piano venire incontro ancora  una 
volta alla necessità della parroc-
chia, mettendo nella tradizionale 
BUSTA AZZURRA, in consegna 
con questo bollettino, un’offerta 
generosa, mirata, nell’occasione, 
alla copertura finanziaria dei 4.000 
euro circa necessari per i due inter-
venti sopra descritti.

Notizie dal Consiglio 
per gli Affari Economici 
Due interventi necessari

Adriana Pozzi

Pieghevole illustrativo 
È in fase di preparazione un pieghevole che presenterà la storia della nostra 
chiesa e illustrerà l’edificio, sia per quanto riguarda gli aspetti architettonici 
che quelli artistici relativi ai quadri, agli affreschi e a tutte le decorazioni in-
terne.
Sarà semplice ed essenziale, ma ci auguriamo completo e fruibile: si propone 
sia di aiutare i parrocchiani a scoprire o riscoprire le bellezze di San France-
sco da Paola, sia di guidare  i visitatori a conoscere un piccolo gioiello artisti-
co appartato e non da tutti apprezzato. L’idea di realizzarlo nasce dal desiderio 
di valorizzare il nostro patrimonio perché tutti, anche attraverso la bellezza 
di tante immagini e di tante opere che testimoniano la fede e l’affetto di chi ci 
ha preceduto per la  chiesa, troviamo slancio e volontà di impegnarci insieme 
per la nostra comunità.     
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Vita della Parrocchia

Per venire incontro ad alcune esigenze pastorali, negli 
anni Sessanta l’allora parroco don Giovanni Sabbadini 
volle aprire un luogo di culto in via Antonio Bazzini. La 
cappella, intitolata alla Madonna delle Grazie in onore 
del santuario cittadino, da allora continua ad essere una 
realtà amata e frequentata anche solo per una breve so-
sta di preghiera personale o un momento di adorazione. 
Nella cappella si celebra la S. Messa prefestiva e dome-
nicale e si svolgono incontri di catechesi e di preghiera, 
consentendo a chi è impossibilitato a salire la scale della 
chiesa parrocchiale di partecipare ad alcune iniziative 
pastorali.
Oggi la cappellina presenta una novità: sul vetro in fac-
ciata è stata collocata l’immagine della Madonna delle 
Grazie come segno esteriore per indicare a chiunque pas-
si la presenza di un luogo di culto. Prima di Natale tale 
effigie sarà benedetta dal Rettore del Santuario cittadino, 
creando così una sorta di gemellaggio tra la nostra cap-
pella e il Santuario mariano tanto caro ai bresciani.
La Santa Vergine protegga tutta la nostra parrocchia, 
quanti entrano a pregare e quanti passando per la via ele-
vano un pensiero e una prece alla Madre del Salvatore.

Preghiera alla Madonna delle Grazie
O Vergine, Maria delle Grazie, prega per tutti noi.
Maria, Vergine Santa, che davanti a Gesù Cristo sei rapi-
ta in estasi d’amore: Maria, Benedetta Madre del Verbo 
di Dio fatto Carne e Madre nostra celebrata in Cielo con 
potenza e gloria; Madre attenta ai bisogni dei tuoi figli, 
guarda con misericordia a queste anime che con umile 
confidenza ti presentano le proprie miserie e ansie.
O Vergine, Maria delle Grazie, prega per tutti noi.
Madre della divina Grazia, noi non osiamo né sappia-
mo pregarti e nulla ti domandiamo in particolare, perché 
con i tuoi occhi materni già vedi e comprendi ciò di cui 
abbiamo bisogno nella nostra semplice vita.
O Vergine, Maria delle Grazie, prega per tutti noi.
Questo solo ti chiediamo, Madre nostra: rendici capaci 
di amare, di adorare, di servire Gesù con tutto il nostro 
cuore e con tutte le nostre forze, perché tutto di noi sia 
fisso là, dove è la vera vita. Amen.
O Vergine, Maria delle Grazie, prega per tutti noi.
(Imprimatur: Vigilio Mario Olmi V. A.  Vic. Gen. Brescia. 
8 settembre 1999)

La Sacra Immagine
La speciale devozione del popolo bresciano verso questa 
Sacra Immagine risale al 22 maggio 1526, quando molte 
persone videro la Madonna aprire e chiudere miracolo-
samente le mani e gli occhi, quasi in atto di impetrare 
qualche favore dal Divino Infante, e il Bambino Gesù ri-
spondere con gli stessi gesti di soave dolcezza. Il Vescovo 
di Brescia, Paolo Zane, approvò e confermò quanto era 
avvenuto.

L’immagine 
della Madonna delle Grazie 
all’ingresso della cappella 
di via Bazzini
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Iniziazione cristiana

Carissimi genitori,
conclusa da tempo la “pausa esti-
va”, ad anno catechistico ormai 
iniziato, vorremmo condividere 
con voi una riflessione che deriva 
dalla constatazione di una progres-
siva diminuzione delle presenze 
alla S.Messa festiva. Assistiamo 
infatti con una certa preoccupa-
zione al succedersi di celebrazioni 
domenicali assai poco partecipate, 
con un calo evidente di genitori e 
bambini. Che cosa sta accadendo? 
Vivere l’incontro domenicale con 
Cristo, accostarsi alla mensa della 
sua Parola e del suo Corpo non si-
gnifica soddisfare un obbligo giu-
ridico o tradizionale, ma alimen-
tarsi alla fonte della Vita, essere 
realmente raggiunti dalla Grazia 
di Cristo, che ci fa crescere in fede, 
speranza e carità.
La Messa festiva è per una comu-
nità cristiana il momento di in-
contro e di comunione più alto e 
significativo: ritrovandoci insieme 

attorno all’altare, ci sentiamo uniti 
nella stessa fede, condividiamo le 
stesse preoccupazioni, speranze, 
attese, mettiamo in comune gioie e 
sofferenze, impariamo a perdonar-
ci, preghiamo gli uni per gli altri. 
Chi sperimenta tutto ciò, non rie-
sce e non può rinunciare a una tale 
occasione di grazia, che ci aiuta a 
non sentirci soli e a camminare più 
sicuri nella via della fede.
Carissimi genitori, conosciamo 
l’impegno di tutti voi per il bene 
dei ragazzi: non privateli allora 
del necessario per la vita di fede, 
della partecipazione non solo al 
catechismo ma anche alla Messa 
domenicale, con la vostra testimo-
nianza convinta e gioiosa, che non 
si vergogna della propria apparte-
nenza religiosa.
Una giovane martire di Abitene 
(304 d.C.) di fronte ai suoi perse-
cutori confessò con decisione: “Sì, 
sono andata all’assemblea e ho 
celebrato la cena del Signore con 

i miei fratelli, perché sono cristia-
na”.
Chiediamo per tutti la grazia che 
sempre nella nostra coscienza ri-
suoni l’imperativo della nostra 
identità: “siamo cristiani, non 
possiamo vivere senza domenica” 
(Emerito, martire di Abitene). Non 
possiamo, cioè, né essere né tan-
to meno vivere da cristiani senza 
riunirci la domenica per celebra-
re l’Eucaristia. L’esempio di tanta 
fede delle prime comunità cristia-
ne sproni anche noi verso i nostri 
doveri di credenti e di figli di Dio.
Sentendoci uniti a voi nel compito 
gravoso dell’educazione umana e 
cristiana delle nuove generazioni, 
affidiamo tutti a Maria, la Madre 
del Signore, e invochiamo dal Cie-
lo su ciascuno ogni grazia e bene-
dizione.

Don Pierantonio e i catechisti
Brescia, 30 novembre 2014

LETTERA
AI GENITORI

Loretta Tomasi

Ritiro
di Avvento:
Vegliate!
Domenica 30 novembre abbiamo vissuto il ritiro 
d’Avvento per genitori e ragazzi in preparazione 
al Santo Natale. In tanti hanno risposto all’invito 
e così alle ore 9.30 il salone dell’oratorio è stato 
simpaticamente e chiassosamente “invaso” da tanti 

bambini desiderosi di scoprire che cosa li attendeva. 
Quest’anno la riflessione è stata incentrata sul tema 
dell’attesa vigilante, modulata sugli atteggiamenti 
dei pastori che per primi ricevettero l’annuncio della 
nascita del Salvatore: Come i pastori anche noi 
VEGLIAMO, ANDIAMO, LODIAMO. 
Slogan della giornata una frase di don Tonino Bello: 
“Attendere. Infinito del verbo amare”.
Dopo la visione dei video introduttivi e la lettura 
del Vangelo di Luca, i ragazzi, guidati dai catechisti, 
hanno riflettuto, i più piccoli colorando i disegni dei 
pastori, i più grandicelli interrogandosi sul significato 
delle tre parole chiave: il Signore viene sempre...
anche noi dobbiamo stare svegli...non sappiamo 
l’ora....intanto andiamo... a pregare... alla Santa 
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Iniziazione cristiana Gabriella Sottini

Con l’incontro di domenica 9 no-
vembre è cominciato il nuovo per-
corso di catechesi per i genitori con 
figli iscritti ai primi due anni dell’ini-
ziazione cristiana.
Il primo motivo di soddisfazione e 
gratitudine è stato vederli parteci-
pare numerosi insieme ai bambini 
alla messa prima e all’incontro poi. 
Non è facile, infatti, di questi tempi, 
vedere la nostra chiesa animata dal-
la presenza di famiglie che insieme 
si trovano per incontrare Gesù alla 
mensa della Sua parola e del Suo cor-
po e sangue.
Il secondo è la gioia di potere dialo-
gare con loro a proposito della fede 
e dell’educazione religiosa dei loro 
figli, in spirito di collaborazione tra 
famiglia e comunità cristiana. 
Il tema proposto per la riflessione è 
stato proprio la fede. Comunicare e 
far maturare nei propri figli qualcosa 
a cui nemmeno i genitori credono o 
verso cui sono indifferenti è ovvia-
mente quasi impossibile, e se questo 

vale per ogni tipo di esperienza, da 
quella scolastica a quella sportiva, da 
quelle culturali a quelle morali, tanto 
più è vero per l’esperienza di fede. 
In una società come la nostra non 
ci sono più costumi sociali e moti di 
massa che inducano a vivere la fede;  
è finito il tempo del “così fan tutti”. 
Si diventa credenti cristiani se lo si 
sceglie (sia pure con l’aiuto di Dio e 
degli altri); si resta cristiani solo se lo 
si vuole, rinnovando la scelta nel va-
riare delle condizioni.
I vescovi italiani ci ricordano: 
“Nell’orizzonte della comunità cri-
stiana la famiglia resta la prima co-
munità educante. Compito che non 
può essere delegato.” (Orientamenti 
pastorali per il decennio 2010-2020).
Ma tutti i nostri sforzi per essere ge-
nitori affidabili, responsabili, equili-
brati bastano a se stessi?
Per i cristiani il Padre è il mandante 
di ogni paternità e di ogni materni-
tà: da Lui discende il generare come 
bene assoluto. Questo significa che 

nell’educazione dei figli c’è una ri-
sorsa irrinunciabile senza la quale la 
nostra educazione, affidata solo agli 
sforzi umani,  rischia di essere sterile 
e inefficace. Tale risorsa è la preghie-
ra: il rapporto filiale con Dio Padre.
Noi spesso ci sentiamo debolmente 
credenti o incerti. Forse preghiamo 
poco o ci pare di non essere capaci di 
farlo. Ma a pregare si impara attra-
verso un allenamento, un’abitudine. 
Solo facendo esperienza di preghiera 
potremo insegnare anche ai nostri 
figli a pregare. Condividere la  pre-
ghiera con i figli in qualche momen-
to della giornata, significa parlare 
loro dell’amore di Dio che ci è Padre, 
ci attende e ci perdona, significa edu-
carli a uscire dall’egocentrismo per 
aprirsi alla solidarietà con i fratelli, 
insegnare loro a offrire le loro picco-
le sofferenze. 
Certo per tutto questo ci vuole co-
stanza e anche questo è un dono da 
chiedere al Padre ogni giorno, nella 
preghiera fiduciosa.

Incontro Genitori I e II anno
VOI, DUNQUE,
PREGATE COSI’

Messa, lì possiamo sempre trovarLo nella mangiatoia 
che è il tabernacolo...e  poi, come i pastori, andiamo 
a raccontarLo a tutti.
Mentre i ragazzi lavorano, anche i genitori, giunti 
in gran numero, hanno vissuto il loro momento di 
riflessione pensando al significato della “vigilanza” 
come atteggiamento proprio del cristiano e alla 
necessità della partecipazione alla messa domenicale: 
la celebrazione non deve essere intesa come un 
obbligo giuridico o tradizionale, bensì come la 
possibilità di alimentarsi alla fonte della Vita, essere 
realmente raggiunti dalla grazia di Cristo, vivere con 
la comunità il momento di comunione e di incontro 
più alto e significativo.
Il ritiro si è concluso con la celebrazione della Santa 
Messa. La speranza per tutti è di ritornare a vedere 
presto la nostra chiesa gremita di famiglie come in 
questa occasione.
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Missioni Stefania Pozzi

Come ogni anno il mese di ottobre è stato de-
dicato all’animazione missionaria. Il mese è 
stato aperto dalla Messa celebrata domenica 5 
ottobre da don Stefano Bertoni: la felice coin-
cidenza della sua presenza in Italia per un bre-
ve periodo di riposo ci ha dato l’occasione di 
ascoltare la sua testimonianza sulla missione in 
Brasile e di avviare l’anno catechistico nel se-
gno della carità.
Una seconda felice coincidenza si è avuta con la 
celebrazione della Giornata Missionaria Mon-
diale il 19 ottobre dal tema “Periferie, cuore della 
missione”: è stata quella la domenica della beati-
fi cazione di Papa Paolo VI, il papa bresciano che 
per primo ha visitato i cinque continenti, anima-
to da un desiderio impellente di portare la buo-
na novella del Vangelo fi no  agli estremi confi ni 
della terra. Al suo impegno per la giustizia so-
ciale, alla sua instancabile difesa dei diritti ina-
lienabili della vita, alla sua coraggiosa testimo-
nianza dobbiamo ispirarci per vivere in pienezza 
l’invito di Papa Francesco ad uscire dal nostro 
orizzonte di vita sicuro e protetto per aprirci ai 

“lontani”, emarginati e indifesi di tutta la Terra.
Il mese si è concluso poi con la cosiddetta cena 
povera di sabato 25, destinata a sovvenzionare 
il  progetto missionario di mons. Ilario Anto-
niazzi, Arcivescovo di Tunisi.
A tutte queste iniziative si è aggiunta quest’an-
no la recita del Rosario che ha coinvolto molte 
famiglie: si è creata così una catena di preghie-
re che ha aperto il nostro cuore ai bisogni di 
ciascuno fino ad abbracciare il mondo intero.
 
Le offerte raccolte nel mese di ottobre du-
rante le varie iniziative sono state così di-
stribuite:
€ 500 a don Stefano Bertoni per la missione di 
Macapà in Brasile
€ 750 ai progetti delle Pontificie Opere Mis-
sionarie 
€ 500 a Tunisi per il progetto di ristrutturazio-
ne della mensa della casa diocesana

Grazie a chi ha contribuito e partecipato con 
preghiere e solidarietà concreta 

Ottobre Mese Missionario
Molte le iniziative 
di preghiera e di carità     

Le api operose
presentano i loro lavori fi nalizzati

a sostenere le attività della Parrocchia nella
Bancarella di Natale

dal 7 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
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Missioni

         Brescia, 1 novembre 2014
         Spett. gruppo Missionario
         Parrocchia S. Francesco da Paola 
         Brescia

Carissimi,
a nome dell’Arcivescovo di Tunisi S.E. Mons. Ilario Antoniazzi e dell’Associazione Terrae 
Caritatis, vi ringrazio per il contributo di euro 500,00 (cinquecento/00) in favore del pro-
getto di ristrutturazione della mensa della Casa Diocesana in Tunisi. Tale iniziativa è di 
grande importanza anche per le attività pastorali della Chiesa locale. 
Con i più cari saluti.
Don Pierantonio Bodini – Direttore

La Maison diocesaine:
Collocata nei pressi della cattedrale, da anni svolge funzioni di accoglienza per giovani stu-
denti, sacerdoti e persone che chiedono ospitalità per un breve periodo. La casa diocesana è 
gestita dalle suore del “Verbo Incarnato”. Questa struttura è molto importante per la diocesi: 
è un punto di riferimento che favorisce anche quelle iniziative necessarie per il lavoro pasto-
rale e sociale della comunità cristiana.
Il progetto:
L’intervento richiesto concerne la sostituzione, perché obsoleti e non più a norma, degli uten-
sili per la cucina e per la conservazione dei generi alimentari; come pure  delle suppellettili 
per la preparazione delle vivande.
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Carità Le volontarie della Caritas parrocchiale

La Caritas parrocchiale di San 
Francesco di Paola è il punto di ri-
ferimento di tante famiglie locali 
e immigrate, che vivono uno stato 
di disagio. E’ una “porta aperta al 
quartiere” che si caratterizza princi-
palmente per l’accoglienza, l’ascol-
to, e l’aiuto concreto. 
L’accoglienza significa per le tante 
volontarie che prestano il loro im-
pegno all’interno della Caritas acco-
gliere incondizionatamente le fami-
glie senza distinzioni di razza, sesso 
e religione. Ascoltare i racconti di 
sofferenza e disagio, offrendo una 
parola di conforto e cercando pos-
sibili soluzioni e orientando verso 
le risorse presenti sul territorio. Un 
aiuto concreto è rappresentato dal 
pacco-spesa che settimanalmente le 
volontarie distribuiscono alle fami-
glie insieme agli  indumenti soprat-
tutto per i bambini. 

Nell’organizzazione della Caritas 
diventa indispensabile il lavoro 
di équipe che, facendo propria 
la logica del lavoro di rete, col-
labora con le istituzioni e altre 
realtà. Così l’aiuto della “Cau-
to” permette di distribuire ogni 
giovedì frutta e verdura fresca; 
la collaborazione con il magaz-
zino “Ottavo Giorno” consente 
di raddoppiare la spesa permet-
tendo di assegnare una maggior 
quantità di alimenti alle famiglie 
in difficoltà. Inoltre, grazie al 
concreto sostegno di persone di 
buona volontà, la Caritas aiuta 
quando è necessario le famiglie 
nell’acquisto di medicinali in 
farmacia.  Infine non vanno di-
menticate le numerose volonta-
rie che si coordinano per far sì 
che la macchina della solidarietà 
continui a funzionare. 

Caritas parrocchiale: 
un aiuto concreto 
sul nostro territorio
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Attività dell’Oratorio

Il gruppo anziani: 
una presenza significativa 
nella nostra parrocchia

In ricordo di Rosina Gaffurini
Il 22 agosto 2014, a pochi giorni dal compimento dei cento anni, si spegneva la signora Rosina. 

È un dovere ricordarla per diversi motivi: in modo particolare per la sua disponibilità 
in parrocchia e nell’impegno a servizio della cappella di via Bazzini. 

Per anni con la sorella Giuseppina  si è interessata del decoro della cappella 
e della preparazione delle varie celebrazioni. Rosina era particolarmente attiva 

e presente anche nel gruppo anziani, portando la sua sensibilità e la sua cordialità. 
Tra le virtù spiccava anche la fede: semplice, profonda, nutrita dalla conoscenza 

della dottrina cristiana, dalla preghiera e dall’incontro con Gesù Eucaristico. 
La ricordiamo con riconoscenza affidandola nella preghiera 

al Signore e alla Madonna Santissima, 
per la quale nutriva una particolare devozione.

Se la chiesa da una parte guarda 
con particolare attenzione alle gio-
vani generazioni, dall’altra non può 
dimenticare nella sua azione pasto-
rale le persone anziane che sono 
per una comunità cristiana e per la 
società una risorsa e un dono. La 
nostra parrocchia da anni, attraver-
so la sensibilità di alcuni volontari 
e volontarie, propone alle persone 
della cosiddetta terza età momenti 
di incontro, di preghiera e di svago 
negli ambienti del nostro oratorio. 
Papa Francesco in una recente 
udienza agli anziani (28 settembre 
2014) ha offerto una bella riflessio-
ne della quale riportiamo alcuni 
passaggi: 
“La vecchiaia, in modo particolare, 
è un tempo di grazia, nel quale il 
Signore ci rinnova la sua chiamata: 
ci chiama a custodire e trasmettere 
la fede, ci chiama a pregare, special-
mente a intercedere; ci chiama ad 
essere vicino a chi ha bisogno… Gli 
anziani, i nonni hanno una capaci-
tà di capire le situazioni più diffici-
li: una grande capacità! E quando 
pregano per queste situazioni, la 

loro preghiera è forte, è potente! Ai 
nonni, che hanno ricevuto la be-
nedizione di vedere i figli dei figli 
(cfr  Sal  128,6), è affidato un com-
pito grande: trasmettere l’esperienza 
della vita, la storia di una famiglia, 
di una comunità, di un popolo; con-
dividere con semplicità una sag-
gezza, e la stessa fede: l’eredità più 
preziosa! Beate quelle famiglie cha 
hanno i nonni vicini! 
Ma non sempre l’anziano, il nonno, 
la nonna, ha una famiglia che può 
accoglierlo. E allora ben vengano le 
case per gli anziani… purché siano 
veramente case, e non prigioni! E si-
ano per gli anziani, e non per gli in-
teressi di qualcuno altro! Non ci de-
vono essere istituti dove gli anziani 
vivono dimenticati, come nascosti, 
trascurati. Mi sento vicino ai tanti 
anziani che vivono in questi Istituti, 
e penso con gratitudine a quanti li 
vanno a visitare e si prendono cura 
di loro. Le case per anziani dovreb-
bero essere dei “polmoni” di umani-
tà in un paese, in un quartiere, in 
una parrocchia; dovrebbero essere 
dei “santuari” di umanità dove chi 

è vecchio e debole viene curato e 
custodito come un fratello o una so-
rella maggiore. Fa tanto bene anda-
re a trovare un anziano! Guardate 
i nostri ragazzi: a volte li vediamo 
svogliati e tristi; vanno a trovare un 
anziano, e diventano gioiosi!
Un popolo che non custodisce i nonni 
e non li tratta bene è un popolo che 
non ha futuro! Perché non ha futuro? 
Perché perde la memoria, e si strappa 
dalle proprie radici. Ma attenzione: 
voi avete la responsabilità di tenere 
vive queste radici in voi stessi! Con 
la preghiera, la lettura del Vangelo, le 
opere di misericordia. Così rimania-
mo come alberi vivi, che anche nella 
vecchiaia non smettono di portare 
frutto. Una delle cose più belle del-
la vita di famiglia, della nostra vita 
umana di famiglia, è accarezzare un 
bambino e lasciarsi accarezzare da 
un nonno e da una nonna. Grazie!

Se qualche anziano desidera tra-
scorrere qualche momento in 
compagnia e amicizia contatti, 
presso il nostro oratorio, i re-
sponsabili del gruppo anziani.
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Attività dell’Oratorio Silvano

Domenica 23 novembre si è svolto il 
Primo Spiedo Bresciano in Oratorio 
a cui hanno partecipato, tra adulti e 
bambini, circa 120 persone.
L’evento organizzato dal gruppo 
oratorio è andato ben oltre le aspet-
tative, al punto che si sono dovute 
chiudere anzitempo le iscrizioni, 
avendo raggiunto il numero mas-
simo di posti a sedere. L’obiettivo 
iniziale era quello di creare un mo-
mento di aggregazione e trascorre-
re qualche ora all’insegna dello spi-
rito di condivisione proprio di un 
oratorio grazie alla buona cucina 

tipica della nostra provincia.  Per 
far ciò il gruppo oratorio si è ap-
poggiato ad esperti per la prepara-
zione e la cottura dello spiedo, ma 
le altre attività di contorno le han-
no gestite direttamente: tutti in di-
versi modi hanno contribuito per 
la buona riuscita, dalla preparazio-
ne delle sale, al servizio ai tavoli, 
alla pastasciutta per i  bambini, al 
supporto alla spiedatura ed imbot-
tigliamento del vino fino ai servizi 
di cassa e di riordino e pulizia.
L’obiettivo è stato raggiunto e la 
conferma lo si trova nell’approccio 

con cui tutti, non solo lo staff , han-
no voluto partecipare alla buona ri-
uscita dell’evento attraverso piccoli 
aiuti che hanno dato la sensazione 
che ognuno si sentisse come a casa 
propria.
La giornata ha fruttato, pagate tut-
te le spese, ben 710 euro e altri 195 
dalla lotteria improvvisata dagli or-
ganizzatori, i cui premi sono stati 
gentilmente off erti dal Pub Rout 66 
di Travagliato e dall’Olimpic Sauna 
di Brescia. L’intero ricavato è a fa-
vore delle attività promosse dall’o-
ratorio.

Spiedo in oratorio

Il gruppo oratorio vi aspetta ora per il 
prossimo evento il 19 dicembre alle ore 

19.30 con lo “Scambio di auguri natalizi” 
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Proposte per il tempo di Avvento 2014
30 novembre I domenica di Avvento

ritiro per i ragazzi del catechismo e i loro genitori
1 dicembre lunedì

ore 15.30 e ore 20.30 Centri di ascolto
3 dicembre mercoledì

ore 20.30 Centro di ascolto
4 dicembre giovedì

ore 16 S.Messa e riflessione nella cappella di via Bazzini 
5 dicembre venerdì

ore 17,30 adorazione eucaristica nella cappella di via Benacense 
7 dicembre II domenica di Avvento

Apertura mercatino natalizio
8 dicembre lunedì - Immacolata Concezione 

messe festive
10 dicembre mercoledì

ore 20.30 Centro di ascolto
11 dicembre giovedì

ore 16 S.Messa e riflessione  nella cappella di via Bazzini
12 dicembre venerdì

ore 17,30 adorazione eucaristica nella cappella di via Benacense 
ore 20.45 conferenza di mons.Orsatti sulla Basilica della Natività in Betlemme 

presso la parrocchia Sante Gerosa e Capitanio
15 dicembre lunedì

festa di S.M.Crocifissa di Rosa- ore 15.30 e ore 20.30 Centri di ascolto
16 dicembre martedì

ore 15 Confessioni ragazzi medie - ore 16.30 Veglia della luce con i ragazzi delle elementari e i 
genitori disponibili 

17 dicembre mercoledì
ore 11.00 S.Messa di Natale del Gruppo anziani (segue il pranzo) - ore 20.30 Centro di ascolto

18 dicembre giovedì
ore 16.00 S.Messa e riflessione nella cappella di via Bazzini

ore 20.45 Liturgia penitenziale per adulti presso Buon Pastore
19 dicembre venerdì

ore 17,30 adorazione eucaristica nella cappella di via Benacense
ore 19.30 scambio degli auguri in Oratorio

21 dicembre IV domenica di Avvento
alla Messa delle 10.30 benedizione delle statuette di Gesù Bambino

22 dicembre lunedì
ore 15.30 e ore 20.30 Centri di ascolto

24 dicembre mercoledì
dalle ore 15.30 alle 19.00 Confessioni in Parrocchia 

Durante la seconda e la terza settimana di Avvento sarà celebrata la S.Messa nelle case delle persone inferme 
che ne faranno richiesta. Saranno distribuite anche le S. Comunioni ai malati  previa telefonata al Parroco
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Hanno ricevuto il Battesimo

Leonida Andrej Gancikoff Carrega 
Bertolini
Giulio Carlo De Vigili
Manuela Guida
Adithya Fernando
Marta Bonansinga
Andrea Bonansinga
Ines Marrelli
Dario Magoni
Andrea Barbaglio
Riccardo Fiorentino
Emma Cuter
Giuliano Prandini
Elisabetta Taglietti
Anna Onorato
Francesca Pagani

Hanno ricevuto i Sacramenti 
della Cresima e dell’Eucaristia

Leonardo Aglio
Maria Vittoria Agnelli
Livia Baroni
Matteo Bertazzoni
Marianna Bibe
Martina Bocchi
Andrea Bongiovanni
Francesco Brangi
Giacomo Caldera
Vittoria Capelli
Alice Cervi

Allegra Campion Cesari
Margherita Chiari
Paola Cominelli
Jeremy Cortes
Clara Della Frera
Michelle Donkarage
Federica Gatti
Arianna Iuliano
Andrea Lodolo
Vittoria Maffinelli
Joan Riselle Magtibay
Anne Mahamalage
Maria Marcolini
Erica Moretti
Matteo Mosca
Francesca Nicosia
Paolo Nicosia
Maria Giulia Orizio
Gabriele Palazzani
Niccolò Palazzani
Maria Andrea Pasiliao
Beatrice Rapuzzi
Arianna Riccardi
Aurora Zanoletti
Gaia Zordan

Si sono uniti in matrimonio

Chiara Donati con Marco Moretta
Alice Valla con Gianluca Battaglia
Giulia Soldati con Michele Roscini Vitali
Isabella Lupo cone Matteo Marini

Sono stati accompagnati 
alla dimora eterna

Maria Bompieri di anni 73
Matilde Rinaldi ved.Di Lena di anni 92
Olga Celli ved.Clerici di anni 98
Elvira Dester ved.Olivari di anni 95
Sergio Soldati di anni 83
Sofia Migliorini ved. Gallarotti di anni 87
Giuseppa Modonesi ved.Picotti di anni 89
Liliana Ercoli di anni 66
Andrea Michelini di anni 73
Maria Facchi ved.Valla di anni 94
Luigina Ravazzolo ved.Cesaretto di anni 84
Felice Riccardi di anni 75
Maria Beschi di anni91
Carlo Fassera di anni 88
Giancarlo Uberti di anni 80
Attilio Ferrari di anni 67
Bruni Bassi di anni 88
Francesco Guarneri di anni 85
Maria Cataldi di anni 80
Aronne Colombi di anni 87
Rosina Gaffurini di anni 99
Teresa Salvi ved. Papetti di anni 92
Teresa Piovani in Farina di anni 80
Lucia Gottani ved. Scopo di anni 87
Beniamino Magoni di anni 94
Giovanna Fantini ved. Bini di anni 83

Anagrafe Parrocchiale
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La Confraternita condon Lino Gatti

I ragazzi del gruppo Cafarnao 2014

alla Prima Confessione

Il ritiro di Avvento



Don Stefano celebra l’Eucaristia

Un incontro del gruppo anziani

I Cresimati con
don Claudio Paganini

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

on line anche il Bollettino

Auguri!
«È Natale ogni volta

che permetti al Signore
di rinascere per donarlo agli altri»

Madre Teresa di Calcutta


