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Carissimi,
il nuovo anno pastorale potrà esse-
re per tutta la comunità un itinera-
rio di crescita spirituale capace di
rafforzare in ciascuno le virtù fon-
damentali della vita cristiana: fede,
speranza e carità.
Il prossimo 20 novembre, Solenni-
tà di Cristo Re dell’Universo si ce-
lebrerà la conclusione del Giubileo
Straordinario della Misericordia,
un anno nel quale siamo stati chia-
mati dal Santo Padre Francesco a
riscoprire il volto misericordioso
di Dio Padre. Tutta la Chiesa sarà
invitata a fare tesoro dei frutti di
questo grande evento.

Le parrocchie della nostra diocesi
sono invitate a programmare le va-
rie iniziative tenendo come punto
di riferimento l’Esortazione Apo-
stolica di Papa Francesco Evangelii
Gaudium e la lettera del nostro Ve-
scovo Luciano per l’inizio dell’an-
no pastorale “Il Regno di Dio è
vicino”. Troveremo in questi testi
del magistero indicazione per una
progettualità pastorale missionaria
adatta al nostro tempo. Cerchere-
mo, con la collaborazione delle par-
rocchie della futura Unità Pastora-
le, di fare in modo che “la gioia del
Vangelo” possa essere la forza della
nostra testimonianza cristiana nel-

le realtà dove viviamo: “La gioia del
Vangelo riempie il cuore e la vita in-
tera di coloro che si incontrano con
Gesù. Coloro che si lasciano salva-
re da Lui sono liberati dal peccato,
dalla tristezza, dal vuoto interiore,
dall’isolamento. Con Gesù Cristo
sempre nasce e rinasce la gioia”.
(EG n.1)
Le indicazioni del Vescovo Mons.
Luciano ci aiuteranno a ritrovare
quella passione che anima il no-
stro cuore di credenti e di testimo-
ni per una rinnovata e coraggiosa
prospettiva missionaria, attenta in
modo particolare alla formazio-
ne delle giovani generazioni e a
sostegno della vita famigliare con
lo sguardo che ci ha offerto Papa
Francesco con l’Amoris Laetitia.
Carissimi, la prospettiva delle Uni-
tà Pastorali “intese come una forma
di più stretta collaborazione che fa-
vorisca la cura pastorale dei fedeli,
attraverso una maggiore comunione
tra parrocchie vicine e una miglio-
re valorizzazione delle molteplici
risorse presenti nelle comunità par-
rocchiali e nel territorio”, sarà per il
prossimo futuro percorso da avvia-
re con sempre maggior determina-
zione e impegno.
Invochiamo fiduciosi la Madre ce-
leste e San Francesco, affinché be-
nedicano il cammino che con gio-
ia iniziamo in questo nuovo anno
pastorale che speriamo abbondante
di frutti di vita e di testimonianza
cristiana.

Don Pierantonio
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Stefania Pozzi

ORARIO S. MESSE
Feriali
ore 9.00 lunedì, martedì e mercoledì in Parrocchia
ore17.00 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

Ogni venerdì Adorazione presso la Cappella di via Benacense dalle ore 17.30 alle ore 18.30.
Ogni giovedì dalle ore 16.30 Rosario e Santa Messa nella Cappella di via Bazzini.

In Avvento Centri di ascolto della Parola.
Chi desidera ricevere la S.Comunione a casa è pregato di contattare il Parroco.

sanfrancescodapaola@diocesi.brescia.it • www.sanfrancescodapaolabrescia.com

Settembre
4 domenica XXIII T.O
8 giovedì Natività Beata Vergine Maria

Celebrazione nella cappella di via Bazzini
11 domenica XXIV T.O.
18 domenica XXV T.O.
25 domenica XXVI T.O.

Iscrizioni al catechismo dopo la Messa
27 martedì Santi Michele, Gabriele e Raffaele

Iscrizioni al catechismo ore 16.30-17.30

Ottobre
1 sabato Santa Teresina del Bambin Gesù,

patrona delle Missioni
2 domenica XXVII T.O.- Santi Angeli Custodi
3 lunedì ore 20.30 Adorazione eucaristica

in via Bazzini per le Missioni
4 martedì S. Francesco d’Assisi

ore 16.45 inizio incontri di catechismo
7 venerdì Madonna del Rosario

ore 20.30 Processione mariana
9 domenica XXVIII T.O. - ore 10.30 S.Messa

di apertura anno catechistico
10 lunedì San Daniele Comboni
15 sabato Santa Teresa d’Avila
16 domenica XXIX T.O– ore 10.30 S.Messa

celebrata da don Stefano Bertoni

23 domenica XXX T.O.- Giornata Missionaria Mondiale
ore 15.30 Incontro
genitori del catechismo

30 domenica XXXI T.O.

Novembre
1 martedì Tutti i Santi – S.Messe orario festivo
2 mercoledì Commemorazione Defunti
6 domenica XXXII T.O
7 lunedì ore 20.30 adorazione eucaristica

Cappella via Bazzini
12 sabato ore 19.45 cena povera in Oratorio
13 domenica XXXIII T.O. - ore 9.30-12.00 Incontro

genitori catechismo 1° e 2° anno
20 domenica XXXIV T.O. - Cristo Re

chiusura Giubileo della Misericordia
27 domenica I di Avvento

Dicembre
4 domenica II di Avvento - ore 9.15 Ritiro

per ragazzi e genitori del catechismo
8 giovedì Immacolata Concezione

Apertura mercatino di Natale
11 domenica III di Avvento
18 domenica IV di Avvento
20 martedì ore 16.30 Veglia della luce

Calendario liturgico-pastorale

PARROCO
Don Pierantonio Bodini 030.362134

bpantonio@virgilio.it

PARROCCHIA 030.362112
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Pubblicata l’8 aprile, l’esortazione apostolica post-sinodale
sull’amore nella famiglia Amoris laetitia, è formalmente da-
tata 19 marzo 2016, Festa di San Giuseppe, che fa seguito ai
due Sinodi sulla famiglia del 2014 e 2015

Il primo capitolo presenta alcuni insegnamenti sull’amore
familiare tratti dalla Sacra Scrittura. Il Papa nota che, pro-
prio all’inizio della Bibbia e contro ogni prospettiva gnostica,
è rivendicata la bontà della differenza sessuale fra l’uomo e la
donna. «Sorprendentemente, l’ “immagine di Dio” ha come
parallelo esplicativo proprio la coppia “maschio e femmi-
na”». Francesco segue poi la traccia del Salmo 128, commen-
tandolo. Più in generale, il capitolo nota che la Scrittura è una
storia di famiglie, con le loro gioie e i loro dolori.

Lo sguardo della Parola di Dio sulla famiglia è molto rea-
listico. «Non si mostra come una sequenza di tesi astratte,
bensì come una compagna di viaggio anche per le famiglie
che sono in crisi o attraversano qualche dolore, e indica loro
la meta del cammino». La Scrittura esalta la bellezza dell’a-
more sponsale e la gioia dei figli, ma presenta anche «un
sentiero di sofferenza e di sangue» che la famiglia deve at-
traversare nella storia, e che spesso riesce a superare grazie
a «una virtù piuttosto ignorata in questi tempi di relazioni
frenetiche e superficiali: la tenerezza».

Nel secondo capitolo, dalle vette del messaggio biblico il
Papa scende ai «piedi per terra» della realtà attuale, che
vede l’istituzione familiare ampiamente in crisi, anche se non
va sottovalutata la sua capacità di resistere e va evitata una
cultura della lamentela sterile. Il Papa cita fra le cause del-
la crisi l’accelerazione del «ritmo di vita attuale» - un tema
caro ai sociologi che studiano il tempo - e l’individualismo
che induce molti giovani a diffidare del matrimonio e della
famiglia o ad averne paura. Ma «come cristiani non possia-
mo rinunciare a proporre il matrimonio allo scopo di non
contraddire la sensibilità attuale, per essere alla moda, o per
sentimenti di inferiorità di fronte al degrado morale e uma-
no». Tra le conseguenze della crisi, il Papa ricorda la rottura
dell’unità familiare spesso causata dalle migrazioni, la men-
talità antinatalista, l’aborto, l’eutanasia, la fecondazione arti-
ficiale, la pornografia, la droga, l’abuso dei minori, la trascu-
ratezza verso i disabili e gli anziani, la violenza sulle donne di
cui molti parlano evitando però di denunciare le sue forme
costituite dalla «pratica dell’ “utero in affitto” o la strumenta-
lizzazione e mercificazione del corpo femminile nell’attuale
cultura mediatica».

«Contraccezione, sterilizzazione o addirittura aborto»
sono «inaccettabili anche in luoghi con alto tasso di nata-
lità, ma è da rilevare che i politici le incoraggiano anche in
alcuni Paesi che soffrono il dramma di un tasso di natalità
molto basso». Per le autorità, questo è «agire in un modo
contraddittorio e venendo meno al proprio dovere». Dura
la condanna anche di «un’ideologia, genericamente chiama-

ta gender, che nega la differenza e la reciprocità naturale di
uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze
di sesso, e svuota la base antropologica della famiglia». Ed è
grave quando la teoria del gender cerca di «imporsi come un
pensiero unico che determina anche l’educazione dei bambi-
ni». Occorre evitare la tentazione di «non riconoscere più la
decadenza culturale» o di rinunciare a denunciarla. D’altro
canto, è difficile far comprendere, specie ai giovani, la bel-
lezza dell’amore familiare «solamente insistendo su questioni
dottrinali, bioetiche e morali, senza motivare l’apertura alla
Grazia».

Il terzo capitolo presenta il Magistero della Chiesa sulla
famiglia. Un’ampia sintesi rivendica il carattere profetico e
sempre attuale dell’enciclica Humanae vitae del Beato Paolo
VI è dei testi di San Giovanni Paolo II e di Benedetto XVI.
Ribadisce che la Chiesa non può in alcun modo rinunciare
ad annunciare la sua dottrina secondo cui il matrimonio è in-
dissolubile, perché «nella stessa natura dell’amore coniugale
vi è l’apertura al definitivo». Questo non toglie che forme di
impegno positivo almeno potenziali possano essere riscon-
trate - ma al fine di accompagnarle verso la «conversione» e
dove possibile verso «il sacramento del matrimonio» - anche
tra coloro che vivono forme di convivenza diverse da quella
matrimoniale. «Mentre va espressa con chiarezza la dottrina,
sono da evitare giudizi che non tengono conto della comples-
sità delle diverse situazioni, ed è necessario essere attenti al
modo in cui le persone vivono e soffrono a motivo della loro
condizione».

Il quarto capitolo è un inno all’amore matrimoniale, fat-
to di pazienza, amabilità, tenerezza, fiducia, perdono. Non
manca un accenno alle gioie della bella tavola e della buona
cucina, con una citazione del film prediletto dal Papa, Il pran-
zo di Babette. Dal Concilio Vaticano II e dal ricco Magistero
di papa Wojtyla sul corpo umano si ricava l’insegnamento
secondo cui il matrimonio non si riduce alle sue componenti
affettive e sessuali, tuttavia queste non vanno sottovalutate,
ma vanno anzi valorizzate. Se «non possiamo ignorare che
molte volte la sessualità si spersonalizza e anche si colma di
patologie», in generale «in nessun modo possiamo intendere
la dimensione erotica dell’amore come un male permesso o
come un peso da sopportare per il bene della famiglia, bensì
come dono di Dio che abbellisce l’incontro tra gli sposi».

Verginità e celibato sacerdotale non negano questo inse-
gnamento, ma con la loro speciale testimonianza, che non è
per tutti, lo rafforzano. Il Papa accenna pure alla «trasforma-
zione dell’amore» negli anziani, quando «il prolungarsi della
vita fa sì che si verifichi qualcosa che non era comune in altri
tempi: la relazione intima e la reciproca appartenenza devo-
no conservarsi per quattro, cinque o sei decenni». «L’aspetto
fisico muta, ma questo non è un motivo perché l’attrazione
amorosa venga meno. Ci si innamora di una persona inte-

L’enciclopedia di Papa Francesco sulla famiglia
Amoris laetitia

Papa Francesco Presentazione di Massimo Introvigne
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Papa Francesco

ra con una identità propria, non solo di un corpo, sebbene
tale corpo, al di là del logorio del tempo, non finisca mai di
esprimere in qualche modo quell’identità personale che ha
conquistato il cuore».

Il quinto capitolo presenta la fecondità dell’amore: la bel-
lezza della gravidanza, della nascita, delle relazioni familiari
che si estendono ai nonni, ai fratelli, alle sorelle, agli zii e si
allargano ad abbracciare nella solidarietà politica ed ecclesia-
le i più poveri e i più bisognosi. Si fa anche cenno al fatto che
la nostra è spesso una «società senza padri», che ha assoluto
bisogno di ritrovare il senso sia dell’essere padre sia dell’es-
sere figlio.

Nel sesto capitolo il Papa affronta il problema della pasto-
rale familiare, rilevando come spesso i sacerdoti non ab-
biamo una preparazione sufficiente per fare fronte alle sfide
che si pongono alla famiglia nel XXI secolo. Se sono poco
preparati i sacerdoti, e va quindi migliorata la formazione sul
punto nei seminari, anche i laici e i fidanzati arrivano spesso
mal preparati al matrimonio, a causa della cattiva qualità dei
corsi prematrimoniali nelle parrocchie, che andranno dun-
que rivisti e riformati. I sacerdoti dovranno anche imparare
ad accompagnare i primi anni di matrimonio, spesso difficili,
i vedovi, e le persone separate o divorziate. Dopo avere sot-
tolineato l’importanza della recente riforma della procedura
canonica per il riconoscimento della nullità matrimoniale, il
Papa invita a ribadire anzitutto che «il divorzio è un male,
ed è molto preoccupante la crescita del numero dei divorzi».

Nello stesso tempo, «ai divorziati che vivono una nuova
unione, è importante far sentire che sono parte della Chie-
sa, che “non sono scomunicati” e non sono trattati come tali,
perché formano sempre la comunione ecclesiale. Queste
situazioni esigono un attento discernimento e un accompa-
gnamento di grande rispetto, evitando ogni linguaggio e at-
teggiamento che li faccia sentire discriminati e promovendo
la loro partecipazione alla vita della comunità», mai però a
scapito della «testimonianza circa l’indissolubilità matrimo-
niale», cui la Chiesa non può rinunciare. Un rapido cenno è
dedicato alle persone omosessuali, che vanno accolte, come
insegna il «Catechismo della Chiesa cattolica» con «rispetto,
compassione e delicatezza».

Quanto però al riconoscimento giuridico delle unioni
omosessuali, il Papa fa sue integralmente le conclusioni del
Sinodo del 2015. «Circa i progetti di equiparazione al matri-
monio delle unioni tra persone omosessuali, non esiste fon-
damento alcuno per assimilare o stabilire analogie, neppure
remote, tra le unioni omosessuali e il disegno di Dio sul ma-
trimonio e la famiglia ed è inaccettabile che le Chiese locali
subiscano delle pressioni in questa materia e che gli organi-
smi internazionali condizionino gli aiuti finanziari ai Paesi
poveri all’introduzione di leggi che istituiscano il “matrimo-
nio” fra persone dello stesso sesso».

Il settimo capitolo è dedicato all’educazione. Ribadisce
i principi della dottrina sociale della Chiesa in materia di
libertà di educazione e presenta elementi di pedagogia per
fare fonte alla crisi educativa attuale. Afferma che la Chiesa

oggi accetta l’educazione sessuale, purché non abbia come
risultato quello di «banalizzare e impoverire la sessualità» e si
colleghi a una integrale «educazione all’amore». È sbagliato
educare al «sesso sicuro» insegnando a usare gli anticonce-
zionali, perché così si promuove «un atteggiamento negativo
verso la naturale finalità procreativa della sessualità, come se
un eventuale figlio fosse un nemico dal quale doversi pro-
teggere. Così si promuove l’aggressività narcisistica invece
dell’accoglienza».

Il capitolo ottavo era certamente molto atteso, perché è quel-
lo che riguarda le situazioni di fragilità- in particolare quelle
dei divorziati risposati - e il loro statuto nella Chiesa. Deluden-
do certamente qualche aspettativa giornalistica, il Papa affer-
ma che non ci si doveva aspettare «da questa Esortazione una
nuova normativa generale di tipo canonico, applicabile a tutti
i casi». Si possono ammettere alla comunione, in alcuni casi, i
divorziati risposati? Il Pontefice risponde appunto di non vo-
lere promulgare una «nuova normativa». Vescovi e sacerdoti
dovranno ribadire le «norme generali» per cui il matrimonio è
indissolubile e il divorzio è sempre un male.

Nello stesso tempo è loro affidato «un responsabile di-
scernimento personale e pastorale dei casi particolari». «I
divorziati che vivono una nuova unione possono trovarsi in
situazioni molto diverse, che non devono essere catalogate o
rinchiuse in affermazioni troppo rigide senza lasciare spazio
a un adeguato discernimento» dei singoli casi, dove colpe, re-
sponsabilità e «circostanze attenuanti» possono essere molto
diverse. Il discernimento «dovrebbe riconoscere che, poiché
il “grado di responsabilità non è uguale in tutti i casi”, le con-
seguenze o gli effetti di una norma non necessariamente de-
vono essere sempre gli stessi», e questo - precisa una nota a
piè di pagina - «nemmeno per quanto riguarda la disciplina
sacramentale, dal momento che il discernimento può ricono-
scere che in una situazione particolare non c’è colpa grave».
Francesco invita «i fedeli che stanno vivendo situazio-
ni complesse ad accostarsi con fiducia a un colloquio con
i loro pastori o con laici che vivono dediti al Signore. Non
sempre troveranno in essi una conferma delle proprie idee
e dei propri desideri, ma sicuramente riceveranno una luce
che permetterà loro di comprendere meglio quello che sta
succedendo e potranno scoprire un cammino di matura-
zione personale». Ai pastori, il Papa raccomanda la «logica
della misericordia», la quale considera che, «pur conoscen-
do bene la norma», «in determinate circostanze le persone
trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso. […] Il
discernimento pastorale, pur tenendo conto della coscienza
rettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste
situazioni».

Infine, il nono capitolo presenta la spiritualità coniugale e
familiare, e riafferma con forza che la condizione matrimo-
niale non è un ostacolo e neppure una via minore alla santità.
«Coloro che hanno desideri spirituali profondi non devono
sentire che la famiglia li allontana dalla crescita nella vita del-
lo Spirito, ma che è un percorso che il Signore utilizza per
portarli ai vertici dell’unione mistica». La preghiera conclusi-
va del lungo documento è un esempio di questa spiritualità.
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Anno Santo della Misericordia

«Chi può immaginare che cosa
vuole il Signore?» (Sap 9,13).
Questo interrogativo del Libro
della Sapienza, che abbiamo
ascoltato nella prima lettura,
ci presenta la nostra vita come
un mistero, la cui chiave di
interpretazione non è in nostro
possesso. I protagonisti della
storia sono sempre due: Dio da
una parte e gli uomini dall’altra.
Il nostro compito è quello di
percepire la chiamata di Dio e
poi accogliere la sua volontà. Ma
per accoglierla senza esitazione
chiediamoci: quale è la volontà di Dio?
Nello stesso brano sapienziale troviamo la risposta: «Gli uomini
furono istruiti in ciò che ti è gradito» (v. 18). Per verificare la
chiamata di Dio, dobbiamo domandarci e capire che cosa pia-
ce a Lui. Tante volte i profeti annunciano che cosa è gradito al
Signore. Il loro messaggio trova una mirabile sintesi nell’espres-
sione: «Misericordia io voglio e non sacrifici» (Os 6,6; Mt 9,13).
A Dio è gradita ogni opera di misericordia, perché nel fratello
che aiutiamo riconosciamo il volto di Dio che nessuno può
vedere (cfr Gv1,18). E ogni volta che ci chiniamo sulle necessità
dei fratelli, noi abbiamo dato da mangiare e da bere a Gesù; ab-
biamo vestito, sostenuto, e visitato il Figlio di Dio (cfr Mt 25,40).
Insomma, abbiamo toccato la carne di Cristo.
Siamo dunque chiamati a tradurre in concreto ciò che invo-
chiamo nella preghiera e professiamo nella fede. Non esiste
alternativa alla carità: quanti si pongono al servizio dei fratel-
li, benché non lo sappiano, sono coloro che amano Dio (cfr
1 Gv 3,16-18; Gc 2,14-18). La vita cristiana, tuttavia, non è un
semplice aiuto che viene fornito nel momento del bisogno.
Se fosse così sarebbe certo un bel sentimento di umana
solidarietà che suscita un beneficio immediato, ma sarebbe
sterile perché senza radici. L’impegno che il Signore chiede,
al contrario, è quello di una vocazione alla carità con la quale
ogni discepolo di Cristo mette al suo servizio la propria vita,
per crescere ogni giorno nell’amore.
Abbiamo ascoltato nel Vangelo che: «una folla numerosa an-
dava con Gesù» (Lc 14,25). Oggi quella “folla numerosa” è
rappresentata dal vasto mondo del volontariato, qui convenuto
in occasione del Giubileo della Misericordia. Voi siete quella
folla che segue il Maestro e che rende visibile il suo amore
concreto per ogni persona. Vi ripeto le parole dell’apostolo

Paolo: «La tua carità è stata per
me motivo di grande gioia e
consolazione, poiché il cuore dei
credenti è stato confortato per
opera tua» (Fm 7). Quanti cuori
i volontari confortano! Quante
mani sostengono; quante
lacrime asciugano; quanto
amore è riversato nel servizio
nascosto, umile e disinteressato!
Questo lodevole servizio dà voce
alla fede - dà voce alla fede! -
ed esprime la misericordia del
Padre che si fa vicino a quanti
sono nel bisogno.

La sequela di Gesù è un impegno serio e al tempo stesso gio-
ioso; richiede radicalità e coraggio per riconoscere il Mae-
stro divino nel più povero e scartato della vita e mettersi al
suo servizio. Per questo, i volontari che servono gli ultimi e i
bisognosi per amore di Gesù non si aspettano alcun ringra-
ziamento e nessuna gratifica, ma rinunciano a tutto questo
perché hanno scoperto il vero amore. E ognuno di noi può
dire: “Come il Signore mi è venuto incontro e si è chinato su
di me nel momento del bisogno, così anch’io vado incontro a
Lui e mi chino su quanti hanno perso la fede o vivono come
se Dio non esistesse, sui giovani senza valori e ideali, sulle
famiglie in crisi, sugli ammalati e i carcerati, sui profughi e
immigrati, sui deboli e indifesi nel corpo e nello spirito, sui
minori abbandonati a sé stessi, così come sugli anziani lascia-
ti soli. Dovunque ci sia una mano tesa che chiede aiuto per
rimettersi in piedi, lì deve esserci la nostra presenza e la pre-
senza della Chiesa che sostiene e dona speranza”. E, questo,
farlo con la viva memoria della mano tesa del Signore su di
me quando ero a terra.
Madre Teresa, in tutta la sua esistenza, è stata generosa di-
spensatrice della misericordia divina, rendendosi a tutti di-
sponibile attraverso l’accoglienza e la difesa della vita umana,
quella non nata e quella abbandonata e scartata. Si è impe-
gnata in difesa della vita proclamando incessantemente che
«chi non è ancora nato è il più debole, il più piccolo, il più
misero». Si è chinata sulle persone sfinite, lasciate morire ai
margini delle strade, riconoscendo la dignità che Dio aveva
loro dato; ha fatto sentire la sua voce ai potenti della terra,
perché riconoscessero le loro colpe dinanzi ai crimini – di-
nanzi ai crimini! - della povertà creata da loro stessi. La mi-
sericordia è stata per lei il “sale” che dava sapore a ogni sua

Santa Messa e Canonizzazione
della Beata Madre Teresa di Calcutta

Giubileo dei Volontari della Misericordia
Omelia di Papa Francesco

domenica 4 settembre 2016
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opera, e la “luce” che rischiarava le tenebre di quanti non
avevano più neppure lacrime per piangere la loro povertà e
sofferenza.
La sua missione nelle periferie delle città e nelle periferie esi-
stenziali permane ai nostri giorni come testimonianza elo-
quente della vicinanza di Dio ai più poveri tra i poveri. Oggi
consegno questa emblematica figura di donna e di consacrata
a tutto il mondo del volontariato: lei sia il vostro modello di
santità! Penso che, forse, avremo un po’ di difficoltà nel chia-
marla Santa Teresa: la sua santità è tanto vicina a noi, tanto
tenera e feconda che spontaneamente continueremo a dirle
“Madre Teresa”. Questa instancabile operatrice di misericor-
dia ci aiuti a capire sempre più che l’unico nostro criterio di
azione è l’amore gratuito, libero da ogni ideologia e da ogni
vincolo e riversato verso tutti senza distinzione di lingua,
cultura, razza o religione. Madre Teresa amava dire: «Forse
non parlo la loro lingua, ma posso sorridere». Portiamo nel
cuore il suo sorriso e doniamolo a quanti incontriamo nel
nostro cammino, specialmente a quanti soffrono. Apriremo
così orizzonti di gioia e di speranza a tanta umanità sfiduciata
e bisognosa di comprensione e di tenerezza.

Preghiera di Madre Teresa per la Chiesa

O Signore,
ti prego per la Chiesa.

Ci sono così tante Chiese,
eppure tu sai, o Signore,
che c’è una sola Chiesa.

Mandaci amore e misericordia:
solo così un giorno tutte le Chiese

potranno essere Una.
Tu stesso hai detto:

come io e il Padre siamo una cosa sola
così, una sola,

la Chiesa dovrebbe essere!
Uniscici tutti,

o Signore,
in forza, gioia, amore.

E da’ pace,
a noi e alla Chiesa. Amen.

Nella celebrazione eucaristica di domenica 11 settembre 2016,
presieduta da Mons Fouad Twal, patriarca di Gerusalemme,
la comunità parrocchiale ha salutato la carissima Suor Patrizia
che ha lasciato il servizio in Parrocchia per un nuovo incarico
a Cremona.

Il grazie sincero e riconoscente che abbiamo rivolto a Suor
Patrizia è stato accompagnato da un po’ di rammarico. Suor
Patrizia ha prestato infatti servizio nella nostra Parrocchia per
molti anni come catechista e ministro dell’Eucaristia, animan-
do i centri di ascolto, visitando anziani e ammalati, accostando
famiglie e bambini, offrendo una parola buona a chiunque ne
avesse bisogno e assicurando in ogni occasione la sua preghie-
ra, con sensibilità, generosità e pazienza. Sappiamo che Suor
Patrizia andrà a Cremona portando con sé un poco di San
Francesco e che non si dimenticherà di noi, ma certo lascia
dietro di sé non solo amicizie sincere e affetti che sono andati
consolidandosi nel tempo, ma anche qualche spazio vuoto…

La invitiamo a tornare a trovarci quando passerà per Brescia e
noi le promettiamo che andremo a trovare lei a Cremona. For-
se questa è l’occasione buona in cui riusciremo a organizzare
un pellegrinaggio parrocchiale …

Grazie Suor Patrizia per la tua serena disponibilità. Chiedia-
mo al Signore che ti accompagni e ti sostenga nel tuo nuovo
incarico, vivendo con entusiasmo la nuova missione che ti è
affidata e donandoti sempre l’entusiasmo, la sincerità, la fre-
schezza e il sorriso che ti caratterizzano nell’incontro con le
persone e nell’annuncio del Vangelo.

Grazie Suor Patrizia!
Stefania Pozzi
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Iniziazione cristiana Gabriella Sottini

“Scrivo a voi, cari genitori” è la lettera ai genitori dell’Ini-
ziazione cristiana scritta dal Vescovo mons. Luciano Mo-
nari. Essa giunge al termine della verifica operata in diocesi
sul percorso di Iniziazione Cristiana dopo dieci anni dalla
sua proposta. La “scelta che sta alla base dell’Icfr è quella di
passare da un progetto catechistico, che introduce ai conte-
nuti della fede a un progetto catecumenale che introduce al
vissuto globale della fede” (dalla conoscenza dei contenuti
della fede alla celebrazione del mistero di Cristo nella litur-
gia, alla esperienza personale di preghiera, alla prassi della
carità e della testimonianza missionaria).

La trasmissione dei contenuti della fede è un compito che
spetta alle persone che ne hanno approfondito i contenuti e
che sono in grado di “poterli esprimere con chiarezza, con
parole diverse ed esempi nuovi”. Ma “la trasmissione del
vissuto cristiano è compito di tutti i cristiani e diventa pos-
sibile nella misura in cui il loro vissuto è effettivamente tra-
sformato dalla parola del Vangelo e dalla guida dello Spirito
Santo. È evidente, allora, che i genitori sono essi stessi attori
di questa trasmissione di vita; anzi, che senza i genitori que-
sta trasmissione non può verificarsi efficacemente.”

La lettera si articola in sei punti.

L’alfabeto della vita cristiana
Il segno della croce (la prima preghiera del cristiano, che
esprime i fondamenti della sua fede: la trinità di Dio e la
redenzione operata da Dio figlio con la Sua passione, morte
e risurrezione); il “Padre nostro”, la preghiera insegnata da
Gesù, e le altre preghiere (Ave, Maria, Gloria, ecc.), con un
riguardo particolare alla preghiera di benedizione dei pasti;
i gesti della preghiera: congiungere le mani, inginocchiarsi,
ecc.

Il tempo della vita quotidiana
La fede ha a che fare con il tempo dell’uomo perché “Dio ha
realmente agito nel mondo facendo entrare un frammento
del nostro mondo mortale dentro alla sua vita e rendendolo
quindi immortale”.
La domenica è il giorno del Signore, perché nel giorno
dopo il sabato Gesù è risorto e la sua Resurrezione è un
evento unico e definitivo: distinguere la domenica dagli al-
tri sei giorni della settimana significa proclamare, ricordare
e ringraziare Dio per quello che ha fatto per noi; il modo in
cui la famiglia vive la domenica è decisivo per la trasmis-
sione della fede: la famiglia ha il compito di evitare lo sci-
volamento di significato della domenica e di tutte le feste
cristiane nella secolarizzazione.

Ministeri a servizio della comunità
Se nella comunità cristiana tutti i battezzati sono figli di
Dio, ci sono però alcune figure (diaconi, sacerdoti, religiosi
e religiose...) che “hanno un grande significato e contribui-
scono grandemente alla crescita spirituale di tutti. Purtrop-
po non è sempre detto che religiosi o preti siano santi, e

nemmeno che siano persone umanamente equilibrate; a
volte tra i consacrati s’incontrano anche caratteri superfi-
ciali o risentiti o arroganti. Non si tratta quindi di idealizza-
re i preti e i religiosi; si tratta invece di riconoscere in loro
il valore positivo di una scelta radicale di vita che ha le sue
radici nel vangelo”.

Il tempio, casa di Dio e della comunità
I bambini devono essere familiarizzati con l’edificio-chiesa
fin dai primi anni di vita e ai genitori spetta spiegare loro a
che cosa serve la chiesa e quale mistero contiene e rappre-
senta.

Trasmettere la memoria cristiana
E’ compito dei genitori inserire i figli nel contesto della vita
ecclesiale con la trasmissione della memoria fondamentale
del Cristianesimo. L’aiuto che essi possono e debbono rice-
vere dalle strutture ecclesiali non può sostituirsi in toto alla
loro azione

Le parole e le immagini della fede
Creazione, Dio Padre, incarnazione, peccato, perdono...
sono parole fondamentali della fede ed è responsabilità dei
genitori conoscerne il corretto significato e insegnarlo ai
propri piccoli. Le opere artistiche della tradizione cristiana
sono pure un valido aiuto per la trasmissione della fede.

Per concludere, il Vescovo ribadisce che “la cosa più im-
portante è lo stile di vita che si costruisce in famiglia, nei
rapporti verso l’interno e verso l’esterno. Nessuno nega che il
compito educativo sia molto difficile, ma in questo i genitori
non sono soli: il Signore è con loro”.

SCRIVO A VOI, CARI GENITORI
Lettera ai genitori dell’iniziazione cristiana
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Iniziazione cristiana

Celebrazione dei Sacramenti

sabato 21 maggio

Celebrazione
Prime Confessioni

È stato un momento intenso e tanto atteso quello che
ha visto i bambini del terzo anno accostarsi per la prima
volta al sacramento della Confessione. Insieme ai loro
genitori e alle catechiste hanno sperimentato infatti la
gioia del perdono proprio nell’anno del Giubileo della
Misericordia voluto da Papa Francesco.
La parabola del Padre misericordioso ha fatto da filo
conduttore alla preghiera prima della confessione in-
dividuale: la piccola croce tau consegnata a ciascuno li
accompagnerà nel cammino di fede, ricordando loro la
necessità di accostarsi spesso al sacramento, perché tutti
siamo sempre bisognosi del perdono e della salvezza che
proviene da Gesù.

domenica 29 maggio

Celebrazione Cresime
e Prime Comunioni

Anche quest’anno domenica 29 maggio è giunto il mo-
mento delle Cresime e delle prime Comunioni per 20 ra-
gazzi del quinto anno del catechismo di San Francesco
e Santo Stefano, momento che è ed è sempre stato il più
atteso non solo da chi doveva ricevere i sacramenti, ma
dalle famiglie di ciascun bambino. È il momento del vero
incontro con Dio, tramite il Corpo di Cristo e lo Spirito
Santo, che da quel giorno per sempre li accompagnerà
per tutta la vita.
La cerimonia è stata celebrata da Mons. Claudio Paga-
nini, parroco della comunità del Buon Pastore che, con
parole semplici rivolte a bambini e genitori, padrini e
madrine presenti, ha saputo evidenziare quali sono tutti
i doni che si ricevono con questi sacramenti, ma soprat-
tutto quali sono i doveri a cui tutti loro in quel momen-
to accettavano di dare compimento, per vivere una vita
all’insegna della preghiera e della Fede in Gesù Cristo.
E così, dopo una cerimonia semplice ma ordinata e mol-
to partecipata, lo Spirito Santo è sceso sui venti bambini
presenti; bambini certo non perfetti, ma ricchi, anzi ric-
chissimi di cose da dire e da dare, bambini che talvolta
faticano a vedere loro stessi la ricchezza che possiedono,
ma quando la vedono sanno lasciare un segno profondo.
Preghiamo quindi per loro e le loro famiglie, perché sap-
piano fare tesoro dei doni che in quel 29 maggio hanno
ricevuto dalle mani di un sacerdote, perché sappiano ri-
spondere ogni giorno alla chiamata di Dio, alla chiamata
della vita cristiana.

Francesco Regazzoli

Una proposta di lettura: la rivista “Il Timone”
di Adriana Pozzi

Alcuni anni fa, don Pierantonio propose alla nostra comunità l’abbonamento a una rivista di cul-
tura religiosa intitolata “Il Timone”. Parecchi parrocchiani aderirono alla proposta, ma oggi essa si
rinnova perché il tempo è passato e, forse, altri potrebbero essere interessati. “Il Timone” è una pub-
blicazione mensile che spazia dai temi teologici, sempre presentati in modo molto chiaro e semplice,
a quelli pastorali, catechetici, biblici, culturali con attenzione anche alla storia, all’arte, alla musica,
alla scienza in tutte le sue diverse manifestazioni, senza dimenticare l’attualità e la vita della Chie-
sa… insomma ce n’è per tutti i gusti! Caratteristica fondamentale de “Il Timone” è la totale e assoluta
fedeltà al Magistero e alla Tradizione della Chiesa, che vengono proposti in chiave attuale e con una
sguardo attento ai problemi e alle provocazioni che arrivano dalla cultura contemporanea, spesso e
volentieri – purtroppo! – contraria o addirittura ostile al messaggio cristiano.
La lettura della rivista può diventare, così, non solo un mezzo per arricchire la propria spiritualità e la
propria cultura religiosa, ma anche un modo per consolidare le proprie convinzioni e per avere argo-
mentazioni e idee fondate da usare per controbattere a chi si oppone alla parola del Vangelo. Se qual-
cuno è interessato o anche solo incuriosito da “Il Timone”, può chiedere a don Pierantonio una copia
in omaggio per leggerla e poi decidere: questo non costa nulla e magari sarà una bella e utile scoperta!
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Confraternita di San Francesco da Paola

Nel corso del 2015 l’arcivescovo di Cosenza,
mons. Francesco Antonio Nolé, ha rinvenuto
nelle stanze dell’Episcopio una bella tela di San
Francesco di Paola, tenuta nascosta per quasi
200 anni da una controsoffittatura.
La tela, sconosciuta ai più, è di buona fattura.
San Francesco ha il cappuccio in testa che, se-
condo gli studiosi di iconografia del Paolano,
rappresenta l’urna della Carità; è inoltre in bel-
la evidenza un bastone, che il Santo ha portato
dall’età di 48 anni, quando si ruppe il femore.
San Francesco in quella occasione non chiese
per sé un miracolo, ma ebbe a dire: “Fratel corpo ora deve
riposare almeno per un mese”.
Il bastone, visibile nella tela, secondo molti devoti cosentini
viene utilizzato ancora oggi da San Francesco per bastonare
chi, rivolgendosi a lui per chiedere una grazia, non cambia
vita e non si mette sulla strada del Vangelo.
Nelle immagini di San Francesco venerate nell’Italia meri-

dionale il bastone di legno è sostituito spesso da
una semplice canna. In un testo sulla storia della
presenza dei Frati Minimi a Corigliano Calabro,
Padre Giovanni Cozzolino racconta la storia
di padre Girolamo Molinari, frate venerabile
nell’ordine dei Minimi, che ebbe in visione San
Francesco che gli consegnò proprio una canna
da mettere dietro il portone del convento che
era stato preso di mira da una incursione tur-
ca. Risultato vano il tentativo dei musulmani di
forzare la porta, i Coriglianesi si organizzarono
per costringere i turchi alla ritirata. In ricordo di

quell’episodio un pezzo di quella canna è conservato in un
reliquiario proprio nella chiesa di Corigliano.

Così la fragile canna è diventata un simbolo identitario
dell’amore del taumaturgo di Paola contro chi vuole impor-
re con la forza la propria religione. Dalla fragilità di quella
canna può nascere una grande forza, quella dell’amore.

Ecco la lettera inviataci da Macapà (Brasile) nel mese di luglio

Macapá, 1 luglio 2016
Carissimi amici,
una lettera per aggiornarvi sulla vita nella Parrocchia Nossa
Senhora de Nazaré, alla periferia di Macapá, qui dove l’e-
quatore incontra il Rio delle Amazzoni, in Brasile.
Dopo sette anni, come vedete, scrivo sempre meno, ma non
è certo per mancanza di cose da dire; a volte al contrario c’è
un eccesso di vita e di eventi che si potrebbero raccontare:
progetti, incontri con persone, sentimenti, la storia delle
molte comunità che compongono la parrocchia. É sempre
l’ultima della città... la prima per chi viene da fuori.
Per prima cosa desidero ringraziarvi, perché vi sento vici-

ni, nell’amicizia, nella preghiera, nell’aiuto economico. Qui
è iniziata l’anno scorso la crisi ed è sempre più frequente
incontrare famiglie che saltano i pasti o non riescono più
a pagare le spese fondamentali. Per questo quello che ho
ricevuto da voi negli ultimi due anni è stato utilizzato per
la Caritas parrocchiale, che visita e accompagna la vita di
più di duecento famiglie. Anche se la proposta principale
è quella di corsi di formazione che possano trasformarsi in
lavoro, molte volte serve aiuto per alimenti, la famosa “cesta
básica” con un po’ di tutto.
La crisi economica è stata preparata da una grande crisi po-
litica (quasi tutti i nostri politici sono indagati per corruzio-
ne), a sua volta alimentata da una enorme crisi morale, che
ha reso normale il rubare in qualsiasi forma. La corruzione

La “fragile canna” di San Francesco da Paola
(adattamento da Demetrio Guzzardi

in “Voce del Santuario di Paola”, n.3 ottobre-dicembre 2015)

Don Stefano Bertoni, in Italia per un breve periodo di vacanza e per il Giubileo
dei sacerdoti bresciani Fidei Donum, domenica 16 ottobre ha celebrato

nella nostra Parrocchia la S. Messa delle ore 10.30, ricordandoci la necessità
di pregare sempre senza stancarci, anzi di fare della nostra vita una preghiera.

La preghiera è come il respiro e il cristiano senza di essa non può vivere.
Non dobbiamo dubitare che il Signore ci ascolti: siamo certi

che dalla preghiera incessante nascerà qualcosa di buono per ognuno di noi.
A don Stefano le comunità di S. Francesco e S. Stefano hanno consegnato 1.000,00 euro

Missioni
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Missioni

è una malattia sociale che è entrata in tutti i settori, paraliz-
zando il progresso.
Intanto in periferia il problema della droga è devastante, fa-
vorendo la violenza principalmente nei giovani e giovanis-
simi. La scuola fa poco e non è più per tutti. La Chiesa catto-
lica deve confrontarsi con la molteplicità di altre “chiese”, a
volte aggressive e spesso con mezzi economici e politici ben
superiori alla nostra.
Oggi accompagneremo padre Giovanni Magoni nella par-
rocchia di padre Lino Zani, Mazagão, dove si trasferisce
dopo quattro anni di servizio qui in periferia. Padre Gio-
vanni mi ha aiutato molto, anche adesso che ha quasi 80
anni è sempre una presenza saggia e di grande spiritualità,
che non si è mai tirato indietro davanti al molto lavoro pa-
storale. A Mazagão dovrebbe trovare una vita più tranquil-
la, con ritmi diversi dalla città.
Sabato arriverà padre Edivaldo, prete diocesano di qui, or-
dinato in maggio e con 32 anni di età. Ci aiuteremo recipro-
camente. Una delle realtà molto positive della nostra par-
rocchia è l’amicizia e l’armonia fra i principali collaboratori.
É vero che ci sono circa 70mila abitanti, però siamo in due
sacerdoti, due diaconi permanenti, sei suore, una trentina
fra ministri dell’Eucaristia e ministri della Parola... e andia-

mo d’accordo. La regola é: “se ajudar” cioè: aiutarsi. La cen-
tralità di Gesù deve sempre essere chiara e la priorità di ogni
attività deve essere l’evangelizzazione.
Abbiamo un Piano Pastorale Parrocchiale abbastanza am-
pio, perché le 42 comunità (16 urbane, 26 rurali) faccia-
mo un cammino di Chiesa in comunione. Ogni comunità
si riunisce in consiglio pastorale una volta al mese ed ha
una buona autonomia, necessaria nella nostra situazione.
Spesso devono celebrare da soli, decidere da soli, formare i
collaboratori da soli e riescono bene in questo.
La catechesi con adulti è cresciuta, la catechesi dei ragazzi
diminuita. Sempre più genitori non si preoccupano della
vita cristiana dei figli. Stiamo studiando come accogliere le
coppie in situazione non perfetta, perché rientrino piena-
mente nella vita comunitaria.
Le strutture delle comunità stanno un po’ più aperte ed è
cresciuto il numero di progetti, momenti di preghiera, in-
contro. Nell’area São Raimundo Nonato ad esempio ab-
biamo costruito un ampio spazio gioco tutto con materiale
riciclato e donazioni: c’è un campo da calcio con tribuna,
un palco per eventi musicali e teatro, area verde, parco gio-
chi per bambini, percorso ginnastica per mamme che vo-
gliono dimagrire. Il tutto senza spendere quasi nulla e fatto
prevalentemente con pneumatici di auto o di camion. É da
vedere!
Da marzo dello scorso anno sono vicario generale del-
la diocesi di Macapá, anche se non faccio molto in questa
direzione, se non riunioni, burocrazia e condivisione dei
problemi dialogando con dom Pedro Conti, il nostro ve-
scovo. É comunque un’esperienza interessante, pensando a
questa diocesi che è vasta come metà Italia, sebbene abbia
solo 750mila abitanti, e parrocchie distanti fino a 600 km
dalla città, come Oiapoque, che visiterò nel prossimo mese.
Quando posso mi immergo nella natura, meravigliosa ed
esuberante, sempre capace di stupire. Quando l’acqua inva-
de la foresta è una emozione unica remare con la canoa fra
gli alberi della fitta vegetazione.
Sarò a Brescia nel mese di ottobre, quando avverrà anche
l’incontro diocesano di tutti i Fidei Donum e si program-
merà il futuro della presenza di Brescia in missione. Ci ve-
dremo in ottobre... se Deus quiser!
Un abbraccio e una preghiera!

don Stefano

Giornata missionaria
comboniana
15 maggio 2016

La celebrazione delle S.Messe festive ha visto la presen-
za dei Padri Comboniani che hanno raccontato l’espe-
rienza della missione e la necessità che tutti accompa-
gniamo con preghiere e carità la loro opera.
Il ricavato della giornata è stato di € 900.00 tutti donati
ai Comboniani a sostegno della loro azione nelle terre
di missione.

Grazie dai Padri Comboniani
alla comunità,

che si è mostrata sensibile e generosa.
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a cura di Stefania Pozzi

domenica 1 maggio
Anniversari

dei matrimoni
In occasione delle solenni feste pa-
tronali la S.Messa delle ore 10.30 è
stata animata dalla benedizione dei
bambini presenti e dal ricordo degli
anniversari di matrimonio: ben tre
cinquantesimi (Lidia e Renzo, Carla e
Franco, Orestilla e Roberto) e altri tra-
guardi significativi nel cammino ma-
trimoniale, fino a chi semplicemente
ha voluto sottolineare i pochi anni dal
quel primo sì, per rinnovare l’impegno
assunto e chiedere la benedizione e
l’aiuto del Signore.

domenica 15 maggio
Giubileo zonale

in Cattedrale
Nel pomeriggio, un nutrito nume-
ro di persone delle parrocchie del-
la zona ha raggiunto l’Istituto degli
Artigianelli ai piedi del castello; da
lì, dopo la preghiera iniziale nella
chiesa di san Giovanni Piamarta, si
è mossa la processione che, sfilando
tra preghiere e canti per via Musei,
ha raggiunto Piazza Duomo. Attra-
versata la Porta Santa in silenzioso
raccoglimento, i presenti hanno
partecipato alla solenne concelebra-
zione eucaristica presieduta dal Vi-
cario generale mons.Mascher. Per
tutti è stata un’esperienza intensa,
che ci ha visti uniti nella condivi-
sione e nella preghiera per le nostre
Parrocchie.

lunedì 23 maggio
Pellegrinaggio
a Caravaggio

dell’Unità Pastorale
Un sereno e ricco pomeriggio spiri-
tuale a Caravaggio per un buon grup-
po di pellegrini dell’Unità Pastorale,
che hanno avuto l’opportunità di
celebrare il loro Giubileo. Accompa-
gnati da don Pierantonio e da don
Pierino, i presenti hanno pregato
con il santo Rosario e partecipato alla
celebrazione eucaristica animata da
molti sacerdoti.

9 giugno - 24 giugno
Grest in Parrocchia

Giochi, animazione, danza, hip hop e
tanto altro per una trentina di bam-
bini in Oratorio dalle 9.00 alle 16.00
animati dall’entusiasmo di Barbara e
dalle sue collaboratrici.

20 giugno- 8 luglio
Compiti delle vacanze

Continuando la positiva esperienza
avviata durante l’anno, per tre setti-
mane dalle 9.30 alle 12.00 in Oratorio
si è offerta la possibilità di svolgere i
compiti delle vacanze. Grazie a Lui-
sa, Gabriella e Adriana che, con altri
aiuti “saltuari”, hanno garantito la
loro presenza in attesa di riprendere
con il nuovo anno scolastico. È gra-
dito chiunque si voglia aggiungere…

domenica 24 luglio
Festa di San Charbel

Anche quest’anno si è rinnovata, pres-
so la Parrocchia del Buon Pastore
durante la S.Messa delle 18.30, la ce-
lebrazione solenne della festa di San
Charbel Makhluf eremita, vissuto in
Libano tra il 1828 e il 1898. Un ricor-
do che lega intimamente le nostre co-
munità alle Chiese del Medio Oriente,
oggi tanto tormentate, e che ci impe-
gna nella preghiera costante per loro,
perché possa finalmente realizzarsi
la pace nel segno del rispetto di ogni
fede e nella serena convivenza tra i po-
poli. Alla fine della liturgia è avvenuta
la tradizionale distribuzione dell’olio
benedetto.

martedì 8 settembre
Festa della Natività

di Maria
In sintonia con il Santuario delle Gra-
zie, nella Cappella di via Bazzini si è ce-
lebrata solennemente la festa della Na-
tività di Maria animata dal gruppo di
preghiera. Al Rosario e alla santa Messa
celebrata dal Parroco è seguito un mo-
mento di festa condiviso, che ha visto
riunite molte persone, grate di avere
in mezzo alle nostre case una cappella
come la nostra, cuore pulsante di pre-
ghiera. Grazie alle organizzatrici!

lunedì 3 ottobre
Adorazione Eucaristica
mensile nella Cappella

di via Bazzini
Con il mese di ottobre è iniziata l’adora-
zione serale mensile, che proseguirà nei
prossimi mesi secondo il calendario e
che vedrà di volta in volta intenzioni di-
verse. La preghiera di questa prima sera-
ta è stata dedicata alle missioni. Durante
l’adorazione ci hanno accompagnato le
parole di Madre Teresa che potremmo
fare nostre per comprendere quanto può
la preghiera “insieme” davanti a Gesù Eu-
caristia: “L’Adorazione intensifica l’amore
per i poveri. Abbiamo bisogno di cibo con-
tinuo... Abbiamo la Messa, la comunione,
la meditazione... Poi, alla sera, in tutte
le nostre case, abbiamo un’ora di adora-
zione. Viene esposto il Santissimo Sacra-
mento, e tutte le suore, comunitariamente
(facciamo tutto comunitariamente), fan-
no un’ora di adorazione. È questa una
grande sorpresa per me: siamo, infatti,
tutte e ciascuna molto occupate; abbia-
mo tante cose da fare per la nostra gen-
te. Eppure, quest’ora di adorazione non
è un’ora sottratta al lavoro per i poveri.
Facciamo tutte le nostre ore di ser-
vizio pieno per i poveri. Quest’ora di
adorazione trascorsa davanti a Gesù
non toglie nulla al nostro servizio.
Ci ha avvicinate le une alle altre, ha
intensificato il nostro amore per i
poveri, ha reso la presenza di Cristo
più viva, più reale, qualcosa che ve-
ramente ci unisce”.

venerdì 7 ottobre
Processione mariana

da san Francesco
al Buon Pastore

Una presenza meno numerosa del-
lo scorso anno non ha impedito che la
processione sfilasse lungo via Benacense
e viale Venezia con la bella statua della
Madonna. Il cammino è stato scandito
dalla recita del Rosario, con cui sono sta-
ti affidati all’intercessione di Maria tutti
i bisogni delle nostra comunità, malati,
anziani, persone sole, famiglie, giovani, e
quelli del mondo intero, invocando pace
e concordia. La processione si è conclu-
sa nella chiesa parrocchiale del Buon Pa-
store con le parole di don Claudio, che
ha sottolineato che Maria cammina sulle
strade con noi e ci accompagna in ogni
vicenda della vita.

Vita della Parrocchia
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CARITÀ
E VOLONTARIATO

Caritas parrocchiale
Incontro mensile il 1° martedì del mese alle ore 15.00 in
oratorio.
La Caritas, organismo ecclesiale, ha come compito specifico
quello di animare la pastorale della carità nella comunità
cristiana. Tiene i rapporti con gli altri gruppi caritativi della
parrocchia, con le Istituzioni, gli operatori sociali e i gruppi
socio-caritativi sul territorio.

Iniziative: Raccolta di generi alimentari e di prima neces-
sità. Animazione della giornata parrocchiale della Caritas.
Partecipazione al Convegno Diocesano Caritas. Partecipa-
zione agli incontri di Zona dei gruppi caritativi per favorire
una migliore collaborazione, condivisione e formazione.
Incontro annuale per tutti i volontari della parrocchia (du-
rante le feste patronali di maggio). Collaborazione alle atti-
vità del gruppo “Emergenza Freddo”.

Centro di ascolto Caritas: il giovedì pomeriggio dalle 14.30
alle 17.30. Gestione della prima accoglienza e dell’ascolto
delle situazioni che si presentano alla parrocchia. Distribu-
zione di generi di prima necessità e indumenti, con partico-
lare attenzione alle famiglie in difficoltà.

Gruppo volontari
“Emergenza Freddo”

Gruppo di volontari collegati con la Caritas parrocchiale
che, dal mese di novembre al mese di aprile, si incarica di
preparare, ogni giovedì sera, un pasto caldo per persone
senza fissa dimora, accolte nei centri del comune di Brescia.
N.B. Chi volesse fare questa esperienza di volontariato con-
tatti la Caritas Parrocchiale.

Gruppo Arcobaleno
immigrati cattolici

Iniziative: animazione di momenti di preghiera, formazio-
ne e animazione durante l’anno liturgico. Proposta della
Cena multietnica.

Gruppo S. Vincenzo
Iniziative: giornata Diocesana e parrocchiale della S. Vin-
cenzo il 25 ottobre. Incontro di preghiera, formazione e
organizzazione ogni 15 giorni, il giovedì alle ore 15.00 in
oratorio con inizio il 6 ottobre. Sostegno economico e ali-
mentare ad alcune famiglie e persone. Collaborazione con
la Caritas parrocchiale e i gruppi caritativi delle parrocchie
della zona.

Gruppo Anziani
Iniziative: incontro ogni 15 giorni il mercoledì ore 15.00
presso l’oratorio - inizio il 14 settembre - con momenti di
preghiera, formazione, informazione e socializzazione.
Pranzo in oratorio per l’inizio delle attività. Natale degli an-
ziani. Pasqua degli anziani. Uscita di primavera. Pranzo di
conclusione degli incontri in oratorio. Collaborazione con
le parrocchie vicine e altre realtà del territorio. Celebrazio-
ne del Sacramento dell’Unzione degli infermi.

Gruppo Missionario
Iniziative: animazione giornata missionaria mondiale. Ini-
ziative missionarie di carità, cena povera. Animazione di
momenti liturgici secondo il calendario parrocchiale. Col-
laborazione con il gruppo catechisti e con la Caritas par-
rocchiale.

LITURGIA
E CELEBRAZIONI
Iniziative di preghiera

e animazione delle Sante Messe:
Ogni venerdì (ottobre-giugno) ore 17.30 Adorazione Eu-
caristica nella cappella di via Benacense: preghiera per le
vocazioni, per i malati e per tutte le intenzioni della par-
rocchia.

Adorazione Eucaristica nella cappella di via Bazzini, ani-
mata dai gruppi parrocchiali secondo il calendario che ver-
rà comunicato.

Gruppi e programma pastorale

Vita della Parrocchia
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Per i malati: S. Comunione mensile e Celebrazione della S.
Messa in famiglia per Natale e Pasqua.

Animazione S. Messa della domenica ore 10.30: Gruppo
catechisti e coro dei ragazzi.

Animazione S. Messa vespertina della domenica ore 18.30:
I domenica del mese - Confraternita S. Francesco da Paola
II domenica del mese - Gruppo liturgico
III domenica del mese - Associazione “Donum Vitae”
IV domenica del mese - Coro parrocchiale

Gruppo Liturgico
Iniziative: animazione e preparazione dei sussidi delle
principali celebrazioni solenni, degli Esercizi Spirituali par-
rocchiali, della Settimana Santa.

Gruppo Ministranti
Iniziative: Servizio alle celebrazioni liturgiche. Incontro
mensile il quarto venerdì del mese, ore 18.30 S. Messa, ore
19.00 breve riflessione, segue la cena in oratorio. Adesione
a iniziative Zonali e Diocesane.

Gruppo Ministri straordinari
dell’Eucaristia

Iniziative: S. Comunione ai malati nelle famiglie. Distribu-
zione dell’Eucaristia (se necessario) alle S. Messe. Incontri
di formazione e di conoscenza delle situazioni. Collabora-
zione con i gruppi Caritas e Anziani. Presenza ad alcuni
momenti dell’Adorazione Eucaristica.

Apostolato della preghiera
Iniziative: incontro il 1° venerdì di ogni mese in oratorio
alle ore 17.00. Inizio dal mese di ottobre
Partecipazione all’Adorazione Eucaristica nella cappella di
via Benacense il venerdì ore 17.30. Adesione a incontri e
proposte diocesane

Solennità del Sacro Cuore di Gesù: venerdì 23 giugno
alle ore 17.30 Adorazione Eucaristica nella parrocchiale,
segue alle ore 18.30 la S. Messa e la Consacrazione al Cuo-
re di Gesù.

Coro parrocchiale
Iniziative: prove di canto secondo il calendario che verrà
indicato. Presenza nelle principali Solennità. Animazione
della Santa Messa vespertina della IV domenica del mese.

Coro dei ragazzi e giovani
Iniziative: prove di canto la domenica ore 10.10 nella par-
rocchiale. Animazione S. Messa domenicale delle ore 10.30.
Animazione di altre celebrazioni secondo richiesta.

Gruppo volontari sacrestia
Chiesa Parrocchiale

Impegni: apertura e chiusura della chiesa parrocchiale, pre-
parazione per le celebrazioni eucaristiche e nelle solennità,
riordino della sacrestia e pulizia della chiesa.

Cappella Beata Vergine
delle Grazie in via Bazzini

Gruppo di preghiera
“Madonna delle Grazie”

Si impegna a partecipare:
alla recita settimanale del S. Rosario in Cappella, alla S.
Messa domenicale, alla Festa annuale (8 settembre);
a recitare ogni giorno una decina del S. Rosario per le se-
guenti intenzioni: il Papa i Vescovi e i Sacerdoti, le voca-
zioni sacerdotali e religiose, le necessità spirituali della par-
rocchia i malati, i sofferenti e i poveri, tutte le famiglie, gli
appartenenti al gruppo di preghiera.

Volontariato
Impegni: apertura e chiusura giornaliera della Cappella.
Preparazione per le Celebrazioni. Riordino e pulizia degli
ambienti.

CATECHESI
ED EVANGELIZZAZIONE

Iniziazione cristiana:
Ragazzi e genitori

Elementari - Anno della Mistagogia - Medie

Incontri di catechesi settimanali: Elementari il martedì
ore 16.45-17.45. Medie il venerdì ore 19.00/19.45
Domenica 9 ottobre: ore 10.30 S. Messa di apertura anno
catechistico
Martedì 4 ottobre: primo incontro di catechismo delle classi
delle scuole elementari
Venerdì 7 ottobre: primo incontro delle classi delle scuole
medie

Altre iniziative: incontri di formazione per i genitori.
Incontro periodici per i catechisti. Animazione S. Messa
domenicale delle ore 10.30. Veglia natalizia della luce.
Iniziative di carità. Ritiri spirituali in Avvento e Quare-
sima.
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Adolescenti e Giovani
In collaborazione con la parrocchia dell’Unità Pastorale in-
contri presso la parrocchia del Buon Pastore
Lunedì ore 20.45 per 1 - 2 - 3 superiore
Martedì ore 20.45 per 4 - 5 superiore e universitari.

Giovani - Adulti
Iniziative: incontri di formazione e preghiera con le par-
rocchie dell’Unità Pastorale. Centri di Ascolto della Parola
in Avvento e Quaresima.

Corso Diocesano
per Cresimandi adulti

Il corso segue le linee indicate dall’ufficio diocesano della
catechesi. La celebrazione della Cresima avviene in par-
rocchia. Inizio corso martedì 29 novembre dalle 20.30 alle
22.30 Celebrazione S. Cresima domenica 23 aprile 2017.

ATTIVITÁ VARIE:
PARROCCHIA E ORATORIO

Confraternita
S. Francesco da Paola

Iniziative:
S. Messa la prima domenica del mese: 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. Mes-
sa (da ottobre a giugno)

6 novembre ore 17.00: incontro della Confraternita in ora-
torio, segue la S. Messa e momento conviviale.

“Tredicina” di S. Francesco da Paola: i venerdì, dal 6 gen-
naio al 31 marzo, alle ore 18.00.

5 marzo ore 17.00: incontro della Confraternita in oratorio,
segue S. Messa e momento conviviale

27 marzo 2017 chiusura dell’anno centenario

Dal 2 aprile al 2 maggio: iniziative varie per il Santo Pa-
trono

Altre proposte: foglio periodico di informazione da inse-
rire nel Bollettino parrocchiale. Animazione di celebrazio-
ni liturgiche durante l’anno pastorale. Restauro della pala
dell’Altare di S. Francesco. Gemellaggio con il Santuario di

Paola. Pellegrinaggio sui luoghi di S. Francesco nell’anno
centenario. Celebrazione in onore di S. Francesco da Paola
dei Cavalieri del Sacro Militare Ordine Costantiniano di S.
Giorgio

Date importanti:
29 settembre S. Michele Arcangelo Patrono dell’Ordine
dei Minimi, 20 gennaio B.V. Maria del Miracolo patro-
na 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 Patrono
della Città di Paola.

Bollettino parrocchiale
“La Voce di San Francesco da Paola”
Iniziative: pubblicazione di 3 numeri annuali: Ottobre, Na-
tale, Pasqua

Gruppo “compiti scolastici”
Iniziative: incontro settimanale a sostegno dei bambini e
ragazzi nello svolgimento dei compiti scolastici e nel per-
fezionamento della lingua italiana. Inizio mercoledì 14 set-
tembre ore 16.00.

Associazione Culturale
don Stefano Pebejani

Iniziative: in collaborazione con altre realtà, proposta di
conferenze su temi di attualità. Proposta del mensile “Il Ti-
mone”.

Gruppo “api operose”
Iniziative: mercatino di Natale con vendita di oggettistica
varia, il cui ricavato sostiene le necessità economiche della
parrocchia.

Gruppo Volontari bar e oratorio
Iniziative: turni al bar dell’oratorio, spese varie, gestione
cucina, gestione feste di compleanno e riunioni varie, pu-
lizia degli ambienti.

Commissione oratorio
Iniziative: proposte di animazione per ragazzi, giovani e
adulti e famiglie. Corsi di danza classica, Hip hop, Gruppo
musicale.





Visitate il sito internet della Parrocchia www.sanfrancescodapaolabrescia.com


