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Carissimi,  l’anno pastorale che 
inizia sarà certamente per la no-
stra comunità parrocchiale un 
tempo di grazia, un’occasione per 
crescere come popolo di Dio e per 
dare a tutti quella testimonianza di 
amore e di vita gioiosa sempre più 
necessaria al nostro tempo.
Due avvenimenti saranno al centro 
della nostra attenzione e della pro-
grammazione delle varie iniziative.

Innanzitutto il Giubileo Straordi-
nario della Misericordia voluto 
da Papa Francesco: le sue parole 
all’inizio della Bolla di indizione 
Misericordiae Vultus ci fanno subi-
to capire il significato vero di que-
sto Anno Santo: “Gesù Cristo è il 
volto della misericordia del Padre. 
… Gesù di Nazareth con la sua pa-
rola, con i suoi gesti e con tutta la 
sua persona rivela la misericordia 
di Dio”.(n.1). “Abbiamo sempre 
bisogno di contemplare il mistero 
della misericordia. È fonte di gioia, 
di serenità e di pace. È condizione 
della nostra salvezza. Misericor-
dia: è la parola che rivela il miste-

ro della SS. Trinità. Misericordia: 
è l’atto ultimo e supremo con il 
quale Dio ci viene incontro. Mise-
ricordia: è la legge fondamentale 
che abita nel cuore di ogni persona 
quando guarda con occhi sinceri il 
fratello che incontra nel cammino 
della vita. Misericordia: è la via che 
unisce Dio e l’uomo, perché apre il 
cuore alla speranza di essere amati 
per sempre nonostante il limite del 
nostro peccato”(n. 2).

In secondo luogo come parrocchia 
ci prepareremo a vivere il VI cen-
tenario della nascita di S. Fran-
cesco da Paola che inizierà il 27 
marzo 2016. Sarà l’occasione per 
conoscere meglio il nostro santo, 
la sua vita, i suoi miracoli, la sua 
fede e quella carità che lo ha con-
traddistinto e reso grande agli oc-
chi di Dio e degli uomini.

Continuerà con sempre maggior 
impegno la collaborazione con le 
parrocchie vicine tra noi sacerdo-
ti e con i laici. Questa comunione 
pastorale è auspicabile e necessaria 

per il bene delle nostre comunità 
e per il territorio nel quale siamo 
inseriti.
La Madonna Santissima Madre 
della Divina Misericordia e S. 
Francesco da Paola benedicano il 
cammino che iniziamo con fiducia 
e gioia, favorendo l’abbondanza di 
frutti spirituali.

Don Pierantonio

L’avvio del nuovo
Anno Pastorale  
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Dal Commento di S.E. Mons. Bruno Forte, Arcivescovo di 
Chieti-Vasto

Colpiscono tanto il titolo Laudato si’ di questa Enciclica, 
ispirato a San Francesco e al suo Cantico delle Creatu-
re, quanto il sottotitolo, esplicitazione tematica di que-
sto importante testo magisteriale: lettera del Santo Padre 
Francesco «sulla cura della casa comune». Lo sguardo del 
Papa «venuto dalla fine del mondo» vuole essere uno con 
quello del Santo di cui porta il nome per riconoscere nella 
terra su cui posiamo i piedi «una sorella, con la quale 
condividiamo l’esistenza, e una madre bella che ci accoglie 
tra le sue braccia» (n. 1). Questa sorella, osserva Francesco, 
«protesta per il male che le provochiamo, a causa dell’uso 
irresponsabile e dell’abuso dei beni che Dio ha posto in lei. 
Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e 
dominatori, autorizzati a saccheggiarla» (n. 2). L’allarme è 
lanciato, come anche la motivazione per cui non possiamo 
tirarci indietro di fronte a esso: niente di questo mondo ci 
può risultare indifferente, se esso è la nostra «casa comune»! 
È per questo che l’Enciclica è rivolta a tutti e non solo ai 
membri della Chiesa, accomunati come dovremmo essere 
tutti da una stessa preoccupazione e da una medesima 
responsabilità di fronte al mondo in cui viviamo.

Francesco si rifà al magistero dei suoi immediati predeces-
sori, che hanno costantemente sottolineato questa respon-
sabilità, e significativamente anche a quello del «caro Pa-
triarca Ecumenico Bartolomeo, con il quale condividiamo 
la speranza della piena comunione ecclesiale», che «ha ri-
chiamato l’attenzione sulle radici etiche e spirituali dei pro-
blemi ambientali, che ci invitano a cercare soluzioni non 
solo nella tecnica, ma anche in un cambiamento dell’essere 
umano», invitandoci ad «accettare il mondo come sacra-
mento di comunione, come modo di condividere con Dio 
e con il prossimo in una scala globale» (n. 9).

Il valore universale ed ecumenico dell’Enciclica risulta 
dunque chiaro sin dalle sue prime battute, e si radica nell’i-
spirazione direttamente collegata alla figura del Santo di 
Assisi, da cui tutti possiamo comprendere che «se noi ci 
accostiamo alla natura e all’ambiente senza apertura allo 
stupore e alla meraviglia, se non parliamo più il linguaggio 
della fraternità e della bellezza nella nostra relazione con il 
mondo, i nostri atteggiamenti saranno quelli del domina-
tore, del consumatore o del mero sfruttatore delle risorse 
naturali, incapace di porre un limite ai suoi interessi im-
mediati. Viceversa, se noi ci sentiamo intimamente uniti 
a tutto ciò che esiste, la sobrietà e la cura scaturiranno in 
maniera spontanea» (n. 12). La posta in gioco è, insomma, 
il futuro di tutti, anche se il Papa insiste su coloro che più di 
altri pagano il prezzo della crisi ecologica: i poveri. È anche 
in loro nome, oltre che a loro favore, che intende parlare.

È lo stesso Francesco a presentare la struttura dell’Enciclica, 
articolata in sei capitoli: «In primo luogo, farò un breve 
percorso attraverso vari aspetti dell’attuale crisi ecologica» 
(n. 15). La riflessione spazia dai problemi dell’inquinamento, 
connessi al divario fra i velocissimi tempi della tecnologia 
e quelli lenti della biologia, ai conseguenti cambiamenti 
climatici, dagli effetti spesso devastanti, fino al pericoloso 
diffondersi della «cultura dello scarto», che «colpisce tanto 
gli esseri umani esclusi quanto le cose che si trasformano 
velocemente in spazzatura» (n. 22). Una delle conseguenze 
drammatiche di questi processi riguarda «l’aumento dei 
migranti che fuggono la miseria aggravata dal degrado 
ambientale, e che non sono riconosciuti come rifugiati 
nelle convenzioni internazionali e portano il peso della 
propria vita abbandonata senza alcuna tutela normativa» 
(n. 25). La denuncia diventa qui fortemente sociale e 
politica: «Molti di coloro che detengono più risorse e po-
tere economico o politico sembrano concentrarsi soprat-
tutto nel mascherare i problemi o nasconderne i sintomi, 
cercando solo di ridurre alcuni impatti negativi di cambia-
menti climatici» (n. 26).

S’inseriscono in questo quadro le urgenze maggiori che 
sono andate profilandosi sul pianeta: la questione dell’ac-
qua, bene primario di cui tanti sono forniti molto al di sot-
to dei loro bisogni, spesso «trasformata in merce soggetta 
alle leggi del mercato», fino a negare ad alcuni lo stesso 
«diritto alla vita radicato nella inalienabile dignità» della 
persona umana (n. 30); le ferite  spesso irreparabili alla 
biodiversità, con la conseguente perdita di «risorse estre-
mamente importanti» (n. 32); il deterioramento della qua-
lità della vita umana e la degradazione sociale, connessi ai 
danni ambientali; l’«inequità planetaria», dovuta al fatto 
che «il deterioramento dell’ambiente e quello della società 
colpiscono in modo speciale i più deboli del pianeta» (n. 
48); la sconcertante debolezza delle reazioni, che spesso 
sembra ignorare come «un vero approccio ecologico di-
venta sempre un approccio sociale, che deve integrare la 
giustizia nelle discussioni sull’ambiente, per ascoltare tan-
to il grido della terra quanto il grido dei poveri» (n. 49). 
È a questo punto che Francesco inserisce una riflessione 
di grande portata sulla necessità di «un’etica delle relazio-
ni internazionali», che muova dalla constatazione di «un 
vero debito ecologico, soprattutto tra il Nord e il Sud, con-
nesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito 
ecologico, come pure all’uso sproporzionato delle risorse 
naturali compiuto storicamente da alcuni Paesi» (n. 51). 
L’imperativo che ne consegue è categorico: «È necessario 
che i Paesi sviluppati contribuiscano a risolvere questo de-
bito limitando in modo importante il consumo di energia 
non rinnovabile, e apportando risorse ai Paesi più biso-
gnosi per promuovere politiche e programmi di sviluppo 
sostenibile» (n. 52).

L’Enciclica Laudato Si’ 
di Papa Francesco 

Papa Francesco
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Papa Francesco

A partire dalla panoramica tracciata, Papa Francesco ri-
prende nel secondo capitolo alcune argomentazioni che 
scaturiscono dalla tradizione giudeo-cristiana. Lo fa con 
grande rispetto delle posizioni di tutti [...]. In ascolto dell’e-
segesi più avvertita, papa Francesco ricorda che i testi bi-
blici, letti «nel loro contesto, con una giusta ermeneutica, 
[…] ci invitano a coltivare e custodire il giardino del mon-
do (cfr Gen2,15). Mentre “coltivare” significa arare o lavo-
rare un terreno, “custodire” vuol dire proteggere, curare, 
preservare, conservare, vigilare. Ciò implica una  relazione 
di reciprocità responsabile tra essere umano e natura» (n. 
67). [...]

Nel terzo capitolo l’Enciclica approfondisce le radici della 
situazione attuale, in modo da cogliere non solo i sintomi 
ma anche le cause più profonde di essa. Un’osservazione 
di fondo contestualizza l’analisi: «Mai l’umanità ha avuto 
tanto potere su sé stessa e niente garantisce che lo utiliz-
zerà bene, soprattutto se si considera il modo in cui se ne 
sta servendo» (n. 104) [...].  Si è fatto strada nelle coscien-
ze «un sogno prometeico di dominio sul mondo che ha 
provocato l’impressione che la cura della natura sia cosa 
da deboli. Invece l’interpretazione corretta del concetto 
dell’essere umano come signore dell’universo è quella di 
intenderlo come amministratore responsabile» (n. 116). A 
questa responsabilità si oppone il relativismo pratico, che 
dà assoluta priorità agli interessi contingenti e trascura le 
prospettive di lungo termine. Al contrario, un giusto senso 
di responsabilità viene favorito dall’attenzione alla dignità 
del lavoro: «In qualunque impostazione di ecologia inte-
grale, che non escluda l’essere umano, è indispensabile in-
tegrare il valore del lavoro […].

Il quarto capitolo dell’Enciclica è dedicato alla proposta di 
un’ecologia che, nelle sue diverse dimensioni, integri il po-
sto specifico che l’essere umano occupa in questo mondo 
e le sue relazioni con la realtà che lo circonda. Partendo 
dal principio che «tutto è connesso» (n. 138), se ne deduce 
che la natura non può essere considerata «come qualcosa 
di separato da noi o come una mera cornice della nostra 
vita. Siamo inclusi in essa, siamo parte di essa e ne siamo 
compenetrati. Le ragioni per le quali un luogo viene in-
quinato richiedono un’analisi del funzionamento della 
società, della sua economia, del suo comportamento, dei 
suoi modi di comprendere la realtà» (n. 139). È necessario, 
perciò, cercare soluzioni integrali, «che considerino le in-
terazioni dei sistemi naturali tra loro e con i sistemi sociali. 
Non ci sono due crisi separate, una ambientale e un’altra 
sociale, bensì una sola e complessa crisi socio-ambientale. 
Le direttrici per la soluzione richiedono un approccio in-
tegrale per combattere la povertà, per restituire la dignità 
agli esclusi e nello stesso tempo per prendersi cura della 
natura» (ibidem). Ne consegue l’inseparabilità dell’ecolo-
gia ambientale, economica e sociale dall’ecologia culturale, 
che investe le mentalità e richiede il rispetto oltre che della 
natura anche del patrimonio storico, artistico e culturale 
di una comunità o di un popolo, spesso ugualmente mi-
nacciato (n. 143), e dall’ecologia della vita quotidiana, che 
coinvolge ogni abitante del pianeta nelle sue abitudini e nei 
suoi comportamenti. [...]

Il capitolo quinto propone alcune linee di azione in rap-

porto alle sfide e ai compiti delineati: l’idea chiave è quella 
del dialogo, a partire da quello sull’ambiente nella politica 
internazionale, a quello finalizzato allo sviluppo di nuove 
politiche nazionali e locali, al dialogo come metodo inse-
parabile dalla trasparenza nei processi decisionali, a quello 
fra politica ed economia in vista della promozione dell’u-
mano, fino al dialogo fra religioni e scienze nel servizio alla 
causa ecologica. Il presupposto di queste diverse forme di 
dialogo è il «concepire il pianeta come patria e l’umanità 
come popolo che abita una casa comune […].

L’interdipendenza ci obbliga a pensare a un solo mondo, 
ad un progetto comune» (n. 164), specialmente per favo-
rire la «transizione energetica» e l’opzione condivisa per 
le energie rinnovabili. In proposito, Francesco non esita a 
denunciare come in questo campo «i negoziati internazio-
nali non possono avanzare in maniera significativa a causa 
delle posizioni dei Paesi che privilegiano i propri interessi 
nazionali rispetto al bene comune globale» (n. 169). Qui 
l’Enciclica ribadisce l’urgenza segnalata da Benedetto XVI 
e da diversi dei suoi predecessori di arrivare a un’autorità 
politica mondiale in grado di intervenire sulle scelte che 
riguardano il bene di tutti e tutelare i più poveri, privi di 
mezzi di espressione e di difesa (n. 175). «La grandezza 
politica – osserva il Papa – si mostra quando, in momenti 
difficili, si opera sulla base di grandi princìpi e pensando al 
bene comune a lungo termine» (n. 178). La responsabilità 
verso l’ambiente e le generazioni presenti e future deve co-
niugarsi alla lungimiranza, alla capacità di fare talvolta an-
che passi indietro o di rallentare ritmi eccessivi, alla scelta 
della sobrietà come valore inseparabile dalla solidarietà. È 
nella proposta e nell’esercizio di queste prassi che le religio-
ni possono avere un ruolo fondamentale nel superamento 
della crisi ecologica mondiale.

L’ultimo capitolo, il sesto, è intitolato «educazione e spiri-
tualità ecologica»: esso muove dal bisogno di cambiamen-
to che l’umanità non può non avvertire alla luce delle sfide 
e della posta in gioco rappresentate dalla salvaguardia del 
creato. Occorre anzitutto puntare su un altro stile di vita, 
educando all’alleanza tra l’umanità e l’ambiente, stimolan-
do a quella che può chiamarsi la «conversione ecologica», 
che sola sarà foriera di una vera gioia e di una pace du-
ratura. Occorre che cresca nelle coscienze l’amore civile 
e politico, che sia nutrito nei credenti dalla ricchezza dei 
segni sacramentali e dall’esperienza del riposo celebrativo 
insegnato dalla tradizione biblica. Al fondamento di tutto, 
però, dovrà esserci una rinnovata percezione del rapporto 
fra la Trinità divina e la relazioni tra le creature, che trova-
no in essa il modello esemplare e la sorgente della forza ne-
cessaria a sostenere comportamenti solidali e responsabili 
finalizzati al bene di tutti. «Quando le persone diventano 
autoreferenziali e si isolano nella loro coscienza, accresco-
no la propria avidità. Più il cuore della persona è vuoto, più 
ha bisogno di oggetti da comprare, possedere e consuma-
re» (n. 204). [...]

La sfida ambientale si congiunge così a quella educativa, 
fondata sulle possibilità dell’essere personale a crescere 
nella consapevolezza delle proprie responsabilità e ad agi-
re di conseguenza in maniera ecologicamente sostenibile 
e solidale, anzitutto nell’ambito della famiglia. Occorre 
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Papa Francesco

Anno santo della Misericordia

creare una «cittadinanza ecologica», in cui reciprocamen-
te ci si aiuti ad «aver cura del creato con piccole azioni 
quotidiane […] fino a dar forma ad uno stile di vita» (n. 
211). Occorre sviluppare una vera e propria «spiritualità 
ecologica», fondata nella sequela di Gesù, di cui Francesco 
d’Assisi è testimonianza eloquente: «Vivere la vocazione di 
essere custodi dell’opera di Dio (n. 217). [...] La spiritualità 
cristiana propone una crescita nella sobrietà e una capa-
cità di godere con poco. È un ritorno alla semplicità che 
ci permette di fermarci a gustare le piccole cose» (n. 222). 
Questa spiritualità è fortemente nutrita dalla partecipazio-
ne agli eventi sacramentali e in particolare all’eucaristia, 
che «è fonte di luce e di motivazione per le nostre preoc-
cupazioni per l’ambiente, e ci orienta ad essere custodi di 
tutto il creato» (n. 236), specialmente nella celebrazione 
domenicale e festiva, dove lo spazio del riposo e della festa 
ci aiuta a gustare il dono di Dio nel creato intero (cfr n. 
237). Si sperimenta così come l’universo viva nel grembo 
della Trinità e il Dio vivente si offra in tutte le Sue creature 
al riconoscimento e all’adorazione della Sua trascendenza 
e della Sua provvidenza (cfr nn. 238-240). Modello della 
creatura che percepisce tutto questo in umiltà e amore è la 
Vergine Madre Maria, «Madre e Regina di tutto il creato. 
Nel suo corpo glorificato, insieme a Cristo risorto, parte 
della creazione ha raggiunto tutta la pienezza della sua bel-

lezza. Lei non solo conserva nel suo cuore tutta la vita di 
Gesù, che custodiva con cura, ma ora anche comprende il 
senso di tutte le cose. Perciò possiamo chiederle che ci aiuti 
a guardare questo mondo con occhi più sapienti» (n. 241).

 

L’Enciclica si conclude con testi di contemplazione sem-
plice e profonda: in particolare, Francesco propone due 
preghiere, l’una offerta a tutti i credenti, la seconda specifi-
camente ai cristiani. Emerge ancora una volta la sensibilità 
dialogica di questo Papa, che ha scritto le pagine di Lau-
dato si’ con costante attenzione all’altro, tanto all’esperto di 
questioni ambientali, quanto a ogni persona desiderosa del 
bene comune, sia al credente non cristiano, che al disce-
polo di Cristo Gesù. Un aspetto particolarmente rilevante 
dell’Enciclica, poi, è il suo aver dato voce alla collegialità: 
numerosi sono i documenti di interi episcopati citati an-
che per lunghi sviluppi nel testo, voce di popoli e di situa-
zioni che nei diversi continenti fanno avvertire l’urgenza di 
una conversione ecologica che coinvolga l’intero «villaggio 
globale». Un’Enciclica per i cattolici, certo, ma in grado di 
parlare veramente a tutti, perché la nostra casa comune ri-
guarda ogni persona umana e nessuno può chiamarsi fuo-
ri dalla responsabilità verso di essa. 

Il logo e il motto offrono insieme una sintesi felice 
dell’Anno giubilare. Nel motto “Misericordiosi come il 
Padre” (tratto dal Vangelo di Luca 6, 36) si propone di vi-
vere la misericordia sull’esempio del Padre, che chiede di 
non giudicare e di non condannare, ma di perdonare e di 
donare amore e perdono senza misura (cfr. Lc 6, 37-38).
Il logo – opera del gesuita Padre Marko I. Rupnik – si pre-
senta come una piccola summa teologica del tema della 
misericordia. Mostra, infatti, il Figlio che si carica sulle 
spalle l’uomo smarrito, recuperando un’immagine molto 
cara alla Chiesa antica, perché indica l’amore di Cristo 
che porta a compimento il mistero della sua incarnazione 
con la redenzione. 
Il disegno è realizzato in modo tale da far emergere che 
il Buon Pastore tocca in profondità la carne dell’uomo e 
lo fa con amore tale da cambiargli la vita. Un particola-
re, inoltre, non può sfuggire: il Buon Pastore con estrema 
misericordia carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si 
confondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con l’oc-

chio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni uomo 
scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la propria umanità 
e il futuro che lo attende, contemplando nel Suo sguardo 
l’amore del Padre.
La scena si colloca all’interno della mandorla, anch’essa 
figura cara all’iconografia antica e medioevale, che ri-
chiama la compresenza delle 
due nature, divina e umana, in 
Cristo. I tre ovali concentrici, 
di colore progressivamente più 
chiaro verso l’esterno, suggeri-
scono il movimento di Cristo 
che porta l’uomo fuori dalla 
notte del peccato e della mor-
te. D’altra parte, la profondità 
del colore più scuro suggeri-
sce anche l’imperscrutabilità 
dell’amore del Padre che tutto 
perdona.

Il Logo dell’Anno Santo
della Misericordia 
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Secondo la dottrina della Chiesa 
cattolica, il peccato grave ha due 
conseguenze: la privazione della 
comunione con il Signore che por-
ta alla pena eterna dell’inferno e un 
negativo alle creature che implica 
la pena temporale da scontare in 
purgatorio. 
Al peccatore pentito Dio, attraver-
so la confessione, concede il perdo-
no dei peccati e la remissione della 
pena eterna. 
Con l’indulgenza, la misericor-
dia divina condona anche la pena 
temporale per i peccati confessati 
e aiuta a eliminare le scorie lascia-
te nell’uomo dal male commesso 
che rendono i fedeli incapaci di 
aprirsi totalmente alla Grazia, ma 
chiede l’impegno alla purificazione 
nel corso della vita terrena. Ecco il 
senso del Giubileo che offre un’in-
dulgenza plenaria, cioè una grazia 
straordinaria che guarisce comple-
tamente l’uomo. 
Il Giubileo, che rinnova l’esperien-

za del Giubileo ebraico e affonda 
le sue radici sia nella tradizione 
religiosa e culturale giudeo-cri-
stiana, sia in un contesto storico-
religioso centrato sulle idee e sulla 
prassi del pellegrinaggio e della 
penitenza, offre un perdono gene-
rale e un’indulgenza aperta a tutti, 
concessi dal Papa a determinate 
condizioni.
Il pellegrinaggio è metafora del 
vero “cammino dell’uomo”, per sua 
natura viaggiatore, in cerca di se 
stesso, del suo ‘dove’, della sua casa, 
che non sempre è dove egli si trova 
con il corpo, ma dove il desiderio 
del suo cuore lo attrae e lo conduce.
Il pellegrinaggio quindi deve essere 
vissuto come un percorso di pen-
timento e di preparazione al rin-
novamento interiore che il fedele 
compie sulle orme di Gesù. Si tratta 
di un itinerario spirituale ma anche 
“materiale”. 
Per ottenere l’indulgenza giubilare 
bisogna perciò compiere un “pel-

legrinaggio”: a Roma in una delle 
quattro basiliche maggiori (San 
Pietro, San Giovanni in Laterano, 
Santa Maria Maggiore, San Pao-
lo fuori le Mura) o in ogni chiesa 
designata come giubilare in tutte le 
città del mondo. Per quanti arrive-
ranno a Roma, l’8 dicembre 2015, 
giorno di inizio dell’anno santo 
straordinario, avverrà il primo rito, 
ovvero l’apertura della Porta San-
ta nella Basilica di San Pietro che 
simboleggia il passaggio che ogni 
cristiano deve compiere dal pecca-
to alla grazia. 
Gesù infatti dice: «Io sono la porta» 
(Giovanni 10, 7). I giorni successivi 
saranno aperte le Porte Sante del-
le altre tre basiliche maggiori di 
Roma. 
Il solo pellegrinaggio, però, non è 
sufficiente a garantire l’indulgen-
za. Papa Francesco ci ricorda che si 
devono compiere atti di carità e di 
solidarietà nei confronti dei fratelli 
meno fortunati.

Il significato del Giubileo

Consiglio Pastorale Parrocchiale 2015 – 2020
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) è composto da 20 persone di cui: 

2 di diritto, 14 eletti dai gruppi parrocchiali, 4 nominati dal parroco.
Esso  è un organismo di comunione e di corresponsabilità nella missione ecclesiale 

a livello parrocchiale. Suo compito è quello di analizzare approfonditamente 
la situazione della Parrocchia, elaborare alcune linee per il suo cammino pastorale 

in sintonia con quello della Diocesi.

Membri:
Don Bodini Pierantonio, Bonomelli Mario, Cattina Lucia, Firmo Silvano, 

Galluso Rosalba, Ghio Elsa, Lodolo Lidia, Massetti Mariangela, 
Monteverdi Raffaella, Noventa Suor Elisa, Offer Irene, Pasini Raffaella, 

Pozzi Stefania, Rapuzzi Gabriella, Rivali Angelo, Sottini Gabriella, 
Taglietti Gian Paolo, Tomasi Loretta, Warnakulasurya Chita Kurera, Scifo Paola.
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Iniziazione cristiana Loretta

Sono le 10.30 del 24 maggio 2015, la Parrocchia di 
San Francesco da Paola è gremita di gente...è un’oc-
casione speciale...un momento che diciotto bambini 
ricorderanno per tutta la vita.

E’ il giorno delle Cresime e delle Prime comunioni!

Sul sagrato ad accoglierli ci sono il celebrante Mons.
Claudio Paganini insieme al parroco Don Pieranto-
nio Bodini  circondati da numerosi ministranti.

I cresimandi arrivano in processione dall’oratorio, 
emozionati, compiti e seri, non so se più per la paura 
e l’emozione o per la consapevolezza  del grande dono 
che stanno per ricevere.

 Vedendoli così, stento a riconoscere in loro i bambini 
che per cinque anni ho accompagnato in questo,  a 
volte, faticoso cammino, data la loro esuberanza, la 
loro voglia di raccontarsi e di giocare.

All’improvviso maturati! Come quando guardo un 
fiore in boccio desiderosa di cogliere il magico mo-
mento e poi mi sveglio al mattino e il miracolo è già 
avvenuto, il fiore è lì, bello, aperto alla vita e al sole in 
tutto il suo splendore.

Per tutta la solenne celebrazione i ragazzi sono stati 
perfetti, bravissimi , grazie anche al clima composto e 
raccolto di tutta la Chiesa.

Dobbiamo credere in questo Spirito Santo che dona 
la vita vera e che nelle nostre semplici vite quotidia-

ne dona una marcia 
in più e occhi nuovi 
per guardare questo, 
sempre più difficile, mondo!?

Durante l’omelia Don Claudio si è rivolto ai cresiman-
di in modo semplice ma efficace con la sua simpatia 
e il suo carisma, esortandoli a continuare il cammino 
che non termina con i sacramenti che oggi ricevono. 
Ricorda  loro l’importanza della Santa Messa dome-
nicale, occasione per ritrovarsi con il Signore in un 
modo speciale attraverso la Santa Comunione e con 
tutta la comunità dei credenti.

Anche il momento delle Prime Comunioni, distribu-
ite da Don Pierantonio è stato toccante...come non 
esserlo?...E’ il Signore che entra nel cuore di questi ra-
gazzi per plasmarlo, modellarlo a immagine del Suo 
Cuore!

Al termine della celebrazione non è mancata la foto 
di gruppo e un piccolo dono ricordo di questo giorno.

Quest’anno abbiamo voluto riprendere un uso in voga 
anni fa e cioè quello di fare la “seconda Comunione” 
in parrocchia a tutti i 18 ragazzi e questo bel momen-
to ha avuto luogo durante la Santa Messa di fine anno.

Con la ripresa del catechismo la mia speranza è di 
ritrovare tutti questi ragazzi, che con entusiasmo vo-
gliano ripartire per una nuova avventura cristiana. A 
presto!

Piccoli cristiani crescono...
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Confraternita di San Francesco da Paola Gianpaolo Taglietti

La Confraternita parrocchiale è costituita da un gruppo 
di fedeli che pone particolare devozione al Santo Patrono 
e si propone di farne conoscere la vita, le opere, il messag-
gio, la spiritualità,  favorendo il culto del Santo Paolano.

Il Regolamento definisce gli impegni che si assumono i 
Confratelli e le Consorelle: “Condurre una vita cristiana 
secondo i principi evangelici, seguendo gli insegnamen-
ti della Chiesa Cattolica. La partecipazione alla S. Messa 
votiva della prima domenica del mese, alla Festa Patro-
nale e la presenza ad alcune celebrazioni solenni della 
parrocchia.  La pratica del pio esercizio della “Tredicina”. 
Vivere la Quaresima ispirandosi all’esempio di S. Fran-
cesco da Paola. Disponibilità a servizi di volontariato in 
parrocchiale o in altre realtà caritative. Vivere in spirito 
di comunione e fraternità i rapporti con i Confratelli e le 
Consorelle”.

Nel nuovo anno pastorale ci attende un significativo 
evento: il VI centenario della nascita di S. Francesco, av-
venuta il 27 marzo 1416. A questo appuntamento si sta 
preparando l’Ordine dei Frati Minimi e tutti i devoti del 
Santo.

Come Parrocchia e Confraternita vogliamo dare a questo 
anniversario un particolare significato spirituale e reli-
gioso anche attraverso alcune iniziative:

1. Favorire una rinnovata partecipazione alla S. Messa 
votiva di S. Francesco la prima domenica del mese alle 
ore 18,30

2. Celebrare in modo particolarmente solenne la festa 
patronale

3. Programmare un pellegrinaggio sui luoghi del nostro 
Patrono

4. Restaurare la tela del Santo posta sull’altare a lui dedi-
cato

5. Realizzare un nuovo reliquiario per la devozione

6. Sostenere un’opera di carità. 

S. Francesco da Paola ci aiuti in questi propositi e favo-
risca un rinnovato senso di appartenenza ecclesiale alla 
Confraternita e a tutta la comunità parrocchiale.

Primo incontro dell’anno pastorale
domenica 4 ottobre 2015
ore 17.00 ritrovo della Confraternita in oratorio e presen-
tazione di alcune iniziative

ore 18.00 nella parrocchiale preghiere al Santo 

ore 18.30 S. Messa solenne cui segue buffet in oratorio

L’impegno della Confraternita
di san Francesco
nel nuovo anno pastorale
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Missioni

Come ogni anno il 30 e 31 maggio 
la Parrocchia ha celebrato la Giornata missionaria comboniana. 

Un’occasione per tutti noi di riflettere sul significato della MISSIONE cui tutti siamo chiamati, 
seppur in maniera diversa, ma anche di donare il nostro contributo solidale 

a chi opera in terre lontane portando l’annuncio della salvezza.
 La giornata missionaria ha reso in totale (Parrocchia e Cappella di via Bazzini) 

€ 1.006,00
Ecco il grazie dei Padri Comboniani alla comunità 

che si è mostrata sensibile e generosa. 

Brescia, 4 giugno 2015

 Don Antonio,

 grazie ancora per la giornata missionaria che abbiamo potuto 

 realizzare. Le siamo grati per la gentilezza e l’amicizia di sempre. 

 La nostra riconoscenza va anche alla sua comunità parrocchiale. 

 Prendendo in prestito le parole di Comboni ecco il nostro augurio:

 “Gesù e il suo regno si impadroniscano 

 del nostro cuore affinché viviamo solo per Lui”.

 Un saluto fraterno in unione di preghiera.

      Padre Alessandro Garbagnati e comunità

Giornata missionaria 
comboniana
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Missioni
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Vita della Parrocchia

Diario Parrocchiale

giovedì 12 marzo 
Via Crucis itinerante  
In una tiepida serata di marzo la no-
stra  parrocchia e quella del Buon pa-
store hanno celebrato una suggestiva 
“via crucis” itinerante dalla cappella 
della Madonna delle Grazie in via 
Bazzini alla chiesa di viale Venezia: 
animata dal gruppo dell’oratorio di 
San Francesco da Paola, che ha realiz-
zato alcuni quadri viventi delle prin-
cipali stazioni e guidato i canti, è stata  
un momento partecipato e intenso di 
preghiera e un’esperienza di comu-
nione molto ricca, che si è concluso 
con una riflessione di don Claudio 
Paganini.

1 – 2 – 3 maggio
Feste patronali 
di S. Francesco da Paola
Come ogni anno la nostra comunità 
ha vissuto le feste in onore del Patro-
no S. Francesco da Paola. Venerdì 1 
maggio alle ore 19,30 si è celebrata la 
S. Messa nella parrocchiale, alla quale 
è seguita la cena per tutti i volontari 
della parrocchia in oratorio. Sabato 
alle ore 18,30 la S. Messa si è conclu-
sa con la benedizione dei ceri di San 
Francesco. 

Domenica alle ore 10,30 la solenne 
celebrazione con la benedizione dei 
bambini, il ricordo degli anniversari 
di matrimonio e la presentazione del 
nuovo Consiglio Pastorale Parroc-
chiale. Alla sera alle ore 18,30 la S. 
Messa con la Confraternita e la sup-
plica al Patrono, cui è seguito un mo-

mento conviviale per i Confratelli in 
oratorio. Le feste patronali vogliono 
essere sempre più, oltre che un mo-
mento di fede e di devozione, un’e-
sperienza che favorisca comunione e 
condivisione tra i membri di tutta la 
comunità cristiana.

lunedì 4 maggio
Processione mariana 
al Monastero 
della Carmelitane
La nostra parrocchia e quella del 
Buon Pastore hanno voluto inizia-
re insieme il mese dedicato a Maria 
con una solenne processione iniziata 
presso il cortile delle Suore Ancelle 
in via Benacense e proseguita lungo 
via del Canalotto. Il percorso, segnato 
dalla recita del  Rosario, si è concluso 
al Monastero delle Carmelitane dove 
è avvenuta la solenne concelebrazio-
ne alla presenza di numerosi fedeli 
e delle monache. Il segno della bella 
statua della Madonna con il  Bambino 
ha accompagnato i fedeli favorendo il 
clima di spiritualità e di preghiera. 

lunedì 25 maggio
Processione mariana
In una società dove i tratti della seco-
larizzazione sembrano diventare sem-
pre più evidenti, il richiamo della Ma-
dre di Gesù è sempre più sentito da 
tante persone, che vedono in Maria 
una presenza che conforta e sostiene 
nel cammino della fede. 

La presenza numerosa, in modo par-
ticolare di famiglie, alla processione 

che è iniziata presso l’oratorio di S. 
Francesco da Paola e si è conclusa, 
percorrendo via Benacense e viale 
Venezia, all’oratorio del Buon Pastore 
è un segno che la devozione mariana 
è molto sentita nelle nostre comunità.

La preghiera del S. Rosario ha caratte-
rizzato questo itinerario di fede; insie-
me abbiamo pregato e cantato chie-
dendo al Signore, per l’intercessione 
di Maria, le grazie necessarie per le 
nostre famiglie e il dono della concor-
dia e della pace per tutto il mondo.

lunedì 8 giugno
Visita alla Sindone 
di Torino
Un gruppo di persone delle nostre co-
munità con la presenza di numerose 
suore della Clinica S. Camillo ha vis-
suto l’esperienza della visita alla Sacra 
Sindone. Prima di raggiungere la città 
di Torino abbiamo visitato i luoghi di 
don Bosco (Castel Nuovo don Bosco) 
dove abbiamo celebrato la S. Messa e 
riflettuto sulla grande figura del santo 
della gioventù. 

Nel pomeriggio poi la profonda espe-
rienza della visita al telo della passio-
ne del Signore. È stato per tutti un 
momento intenso di fede, di preghie-
ra e di vera commozione. L’immagine 
sindonica veramente ci fa percepire 
quanto il Signore Gesù abbia sofferto 
per la nostra salvezza. Di fronte alla 
Sindone abbiamo ricordato le nostre 
comunità e in particolare i malati e i 
più bisognosi
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Vita della Parrocchia

venerdì 12 giugno
Solennità del S. Cuore
Tra le feste cristiane la celebrazione 
in onore al Cuore di Gesù assume un 
profondo significato: siamo invitati a 
riflettere sulla virtù della carità che ha 
nel cuore di Cristo la sua fonte.

Come ogni anno, con la presenza del 
gruppo dell’Apostolato della preghie-
ra abbiamo celebrato la S. Messa all’al-
tare del S. Cuore e rinnovano l’atto di 
consacrazione al Signore:

“Il tuo Cuore, o Gesù, è asilo di pace, 
il soave rifugio nelle prove della vita, 
il pegno sicuro della mia salvezza. A 
Te mi consacro interamente, senza ri-
serve, per sempre. Prendi possesso, o 
Gesù, del mio cuore, della mia mente, 
del mio corpo, dell’anima mia, di tutto 
me stesso. I miei sensi, le mie facoltà, i 
miei pensieri ed affetti sono tuoi. Tut-
to ti dono e ti offro; tutto appartiene a 
Te. Signore, voglio amarti sempre più, 
voglio vivere e morire di amore. Fa’ o 
Gesù, che ogni mia azione, ogni mia 
parola, ogni palpito del mio cuore sia-
no una protesta di amore; che l’ultimo 
respiro sia un atto di ardentissimo e 
purissimo amore per Te”.

giovedì 18 giugno
Convegno 
sulla Sacra Sindone
Presso la Parrocchia delle Sante Beate 
Capitanio e Gerosa, le parrocchie del-
la nostra zona, in collaborazione con 
altre realtà del territorio, hanno pro-
posto un interessante convegno dal 
titolo Il mistero dell’uomo della Sacra 
Sindone. Dopo l’introduzione di don 
Pierantonio Bodini, sono intervenuti 
i relatori: la prof.ssa Alessandra Ma-
jorana e il prof. Luigi Fabrizio Rodella 
dell’Università di Brescia. Una nutrita 
presenza di persone ha potuto così 
approfondire alcuni dati nuovi della 
ricerca sul sacro lino. Oltre all’aspet-
to scientifico i relatori hanno offerto 
anche una significativa testimonianza 
di fede.

venerdì 24 luglio
Festa di San Charbel
Come avviene da alcuni anni il 24 lu-
glio le comunità parrocchiali di San 
Francesco da Paola e del Buon Pastore 
si sono incontrate per celebrare la festa 
di San Charbel Makhluf eremita, vis-
suto in Libano tra il 1828 e il 1898.  Un 
ricordo non fine  a sé stesso, ma sentito 
e partecipato, non solo per la grande 
testimonianza di fede del santo e per 
il messaggio che ancora oggi egli ci dà 
sulla necessità della preghiera e della 
penitenza, ma anche perché le tormen-
tate vicende del suo paese di origine e 
le sofferenze di tutti i cristiani in Medio 
Oriente sono state al centro della cele-
brazione della Messa e della preghiera 
dei presenti. Ricordare san Charbel ha 
voluto dire invocare la pace e chiede-
re al Signore che in quelle terre regni 
finalmente il rispetto per ogni fede e 
sia possibile una serena e distesa con-
vivenza per tutti. Alla fine della litur-
gia, dopo che i molti sacerdoti conce-
lebranti hanno benedetto l’olio che poi 
è stato distribuito ai fedeli come segno 
concreto della protezione di San Char-
bel, un sacerdote libanese ha cantato 
un inno della Chiesa maronita, facen-
doci sentire ancora più vicini a questa 
comunità e partecipi della sua vita.

martedì 1 settembre
Preghiera per la cura 
del creato
In occasione della giornata di pre-
ghiera per la salvaguardia del creato, 
le parrocchie della nostra zona hanno 
proposto un incontro per recitare in-
sieme la preghiera del vespro presso 
il parco Ducos. Erano presenti alcuni 
sacerdoti e un centinaio di persone. Il 
verde del parco e il sole hanno fatto da 
cornice naturale alla bella esperienza. 
Dopo la breve riflessione di don An-
drea sull’Enciclica di Papa Francesco 
Laudato Si’, l’incontro si è concluso 
con la preghiera finale dell’Enciclica 
“sulla cura della casa comune”:

“Signore Dio, Uno e Trino, comunità 
stupenda di amore infinito, insegnaci a 
contemplarti

nella bellezza dell’universo, dove tutto ci 
parla di te. Risveglia la nostra lode e la 
nostra gratitudine per ogni essere che hai 
creato. Donaci la grazia di sentirci inti-
mamente uniti con tutto ciò che esiste. 
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in 
questo mondo come strumenti del tuo 
affetto per tutti gli esseri di questa terra, 
perché nemmeno uno di essi è dimenti-
cato da te. Illumina i padroni del potere e 
del denaro perché non cadano nel pecca-
to dell’indifferenza, amino il bene comu-
ne, promuovano i deboli, e abbiano cura 
di questo mondo che abitiamo. I poveri e 
la terra stanno gridando: Signore, prendi 
noi col tuo potere e la tua luce, per pro-
teggere ogni vita, per preparare un futuro 
migliore, affinché venga il tuo Regno di 
giustizia, di pace, di amore e di bellezza. 
Laudato si’! Amen”.

martedì 8 settembre
Festa della Natività di Maria
In sintonia con il Santuario delle Gra-
zie tanto amato dai bresciani, anche 
nella nostra Cappella di via Bazzini si 
è celebrata solennemente la festa del-
la Natività di Maria: un intenso mo-
mento di preghiera molto partecipato 
(una cinquantina di persone) con il 
Rosario e la santa Messa celebrata dal 
Parroco, che nell’omelia ha ricordato 
come  la cappella, situata nella parte 
bassa della Parrocchia, deve diventare 
sempre di più un luogo di preghiera 
e di spiritualità per tutti, grazie anche 
all’animazione del gruppo intitolato 
alla Madonna delle Grazie, cui si deve 
l’organizzazione di questa  festa con-
clusasi con una abbondante merenda.

venerdì 11 settembre 
Serata in oratorio
E’ stata la prima di una serie di serate che 
si intendono organizzare in Oratorio 
per animarlo e vivere di più l’amicizia e il 
senso della comunità. Organizzata dalla 
commissione oratorio, la serata ha visto 
la presenza degli atleti della squadra di 
pallavolo dell’Antartide e di un gruppo 
numeroso di parrocchiani, forse attratti 
anche dal profumo delle salamelle cotte 
a legna e del formaggio fuso.
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Settembre 

6 domenica XXIII T.O
8 martedì Natività della beata Vergine Maria
12 sabato  SS.Nome di Maria 
giovedì  ore 20.30 inizio incontri preghiera 
 e catechesi via Bazzini
13 domenica XXIV T.O. 
14 lunedì  Esaltazione della Santa Croce
20 domenica  XXV T.O.
21 lunedì  san Matteo
27 domenica XXVI T.O. - Giornata S.Vincenzo - 
 iscrizioni al catechismo 
 dopo la Messa
 ore 16.00-18.00 ritiro presso 
 S.Gottardo per collaboratori 
 parrocchiali
29 martedì  Santi Michele, Gabriele e Raffaele 
 iscrizioni al catechismo
 ore 16.30-17.30
 ore 20.30 Liturgia Penitenziale
 presso Buon Pastore

Ottobre

1 giovedì  Santa Teresina del Bambin Gesù,
 patrona delle Missioni 
 ore 20.45 Processione Mariana
2 venerdì  Santi Angeli custodi  
4 domenica  XXVII T.O.- S. Francesco d’Assisi - 
 ore 10.30 Messa di apertura 
 anno catechistico e oratoriano 
6 martedì  inizio incontri di catechismo  
7 mercoledì  Madonna del Rosario 
10 sabato  san Daniele Comboni
11domenica  XXVIII T.O - 
15 giovedì  Santa Teresa d’Avila 
17 sabato  Cena povera in Oratorio  ore 19.45

18 domenica  XXIX T.O.
 Giornata Missionaria Mondiale 
25 domenica  XXX T.O.
 ore 15.30 Incontro genitori 
 del catechismo

Novembre

1 domenica  XXXI T.O.- Tutti i Santi
2 lunedì  Commemorazione defunti 
8 domenica  XXXII  T.O - ore 9.30-12.00 incontro 
 genitori 1° e 2° anno
15 domenica XXXIII T.O.
22 domenica  XXXIV T.O. - Cristo Re
29 domenica  I di Avvento - Ritiro per ragazzi 
 e genitori del catechismo

Dicembre

6 domenica  II di Avvento
8 martedì  Immacolata Concezione 
 apertura mercatino di Natale
13 domenica  III di Avvento
20 domenica  IV di Avvento 

Calendario liturgico-pastorale

Stefania Pozzi

ogni giovedì alle ore 16.30 S.Rosario 
e S.Messa presso la Cappella 

di via Bazzini
a partire dal mese di ottobre

ogni secondo giovedì del mese 
adorazione presso la Cappella 

via Bazzini dalle ore 20.30 alle ore 21.30

ogni venerdì adorazione 
presso la Cappella di via Benacense 

dalle ore 17.30 alle ore 18.30

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

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

Prefestive
ore 17.00 in via Bazzini
ore 18.30 in Parrocchia

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



Istantanee dalla Parrocchia: Processione mariana, 
Via Crucis itinerante, preghiera per il Creato al parco Ducos


