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INSIEME
BUON PASTORE ,

SAN FRANCESCO DA PAOL A
e  SANTO STEFANO

Le fatiche condivise nella gioia pasquale
Carissimi,
contemplando le opere d’arte che riem-
piono le nostre chiese, abbiamo com-
preso da molto tempo come la catechesi 
attraverso le immagini abbia una grande 
incisività nelle nostre coscienze.
Forse stanchi ed annoiati per i troppi in-
contri formativi vissuti soltanto attraver-
so l’intelletto, abbiamo spesso invocato 
la possibilità di vivere la fede attraverso la 
testimonianza, il servizio, la disponibili-
tà al prossimo …  Anche dalle emozioni 
può nascere una fede autentica, capace 
di contemplare e di ringraziare Dio per i 
suoi  tanti doni.
Nella catechesi attraverso le immagini si 
cerca, attraverso le suggestioni suscitate 
da un’opera d’arte, il messaggio che Dio 
vuole trasmettere anche a noi contempo-
ranei. È’ stata dunque un’immensa gioia 
per noi fermarci a contemplare “La de-
posizione di Cristo”,  quadro dipinto da 
Raffaello nel 1513.
Non è semplicemente l’eleganza dei trat-
ti cromatici ed artistici che ci ha colpito, 
ma il significato di ciò che è stato raffi-
gurato. Raffaello dipinge, nel quadro qui 
sotto, le donne che piangono e i disce-
poli che si disperano dopo la morte del 
loro maestro, il Signore Gesù. Ma ciò che 
ci sorprende particolarmente è la rap-

presentazione del grande sforzo con cui 
i discepoli sorreggono il Cristo. Difficil-
mente troviamo in altre opere la stessa 
intensità della fatica umana che si fa ca-
rico di sostenere il Signore Gesù. Quanta 
simbologia in quest’umanità!
E’ l’immagine della fatica della Chiesa, 

che ha bisogno di tutto il popolo di Dio 
per sorreggere Cristo.  E’immagine del 
nostro territorio di viale Venezia e di viale 
Bornata che sta cercando con fatica e con 
impegno di prendersi a cuore il corpo 
di Cristo, la sua chiesa. Nessuno pensa 
a se stesso nei momenti della prova, ma 
unite le forze, si guarda e ci si impegna 
verso ciò che è importante: il bene della 
chiesa! Unire queste nostre chiese in una 
sola realtà pastorale! Chiedere a ciascu-
no il coraggio e l’entusiasmo di portare 
il peso di questo cambiamento epocale. 
Anche i discepoli videro in pochi giorni 
tramontare tutti i sogni e le speranze ri-
poste nel Messia tanto atteso. E di certo 
qualcuno nelle nostre parrocchie fatica a 
vedere il bene di una realtà allargata che 
risponde, pur con mille fatiche e limiti 
umani, alle nuove sfide di questo terzo 
millennio. Questo è il tempo in cui le 
nostre chiese non debbono vivere di no-
stalgie o di sogni impossibili. Ciascuno 
è chiamato a sollevare con tutte le 
proprie energie il corpo della 
chiesa rappresentato dalla 
vita della comunità.
Anche la fede ci sostie-
ne in questo nuovo 
impegno. Le fatiche 
presenti non sono 
paragonabili alle 
gioie e alle pos-
sibilità future. 
Come le fatiche 
della Quaresima 
lasciano spazio 
alla gioia del Cri-
sto risorto nella 
Pasqua, così l’im-
pegno di noi tutti 
all’interno delle no-
stre comunità è la pre-
messa ad una comunità 
cristiana unita e profetica 
che in questo territorio diventa 

capace di trasmettere speranza ai giovani 
come agli anziani.
Il nostro augurio in questo tempo quare-
simale è quello saper offrire a Dio i nostri 
sacrifici e le nostre fatiche. E lui, il Signo-
re della storia, saprà dare ai nostri cuori 
la gioia di chi ha incontrato il Signore, 
vivo e  risorto e lo testimonia a tutta la 
società umana e civile attraverso i buoni 
esempi.
Buona Pasqua, fratelli carissimi! A voi 
tutti ed alle vostre famiglie il nostro più 
sincero augurio affinché non manchi 
mai la gioia che Cristo ci ha donato nel 
raggiungere il traguardo vero della vita: 
essere una cosa sola con lui.

don Pierantonio,
parroco a San Francesco da Paola

e a Santo Stefano,
don Claudio,

parroco al Buon Pastore

Santa Pasqua 2017!
Auguri di cuore

a tutta la comunità
dai vostri sacerdoti
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. 1 Tutti siamo chiamati a gesti di penitenza e conversione

Messaggio del Santo Padre Papa Francesco 
per la Quaresima 2017

Cari fratelli e sorelle,
la Quaresima è un nuovo inizio, una stra-
da che conduce verso una meta sicura: la 
Pasqua di Risurrezione, la vittoria di Cri-
sto sulla morte. E sempre questo tempo 
ci rivolge un forte invito alla conversio-
ne: il cristiano è chiamato a tornare a Dio 
«con tutto il cuore» (Gl 2,12), per non ac-
contentarsi di una vita mediocre, ma cre-
scere nell’amicizia con il Signore. Gesù 
è l’amico fedele che non ci abbandona 
mai, perché, anche quando pecchiamo, 
attende con pazienza il nostro ritorno a 

Lui e, con questa attesa, manifesta la sua 
volontà di perdono.
La Quaresima è il momento favorevole 
per intensificare la vita dello spirito attra-
verso i santi mezzi che la Chiesa ci offre: 
il digiuno, la preghiera e l’elemosina. Alla 
base di tutto c’è la Parola di Dio, che in 
questo tempo siamo invitati ad ascolta-
re e meditare con maggiore assiduità. In 
particolare, qui vorrei soffermarmi sulla 
parabola dell’uomo ricco e del povero 
Lazzaro (cfr Lc 16,19-31). [..]

1. L’altro è un dono
La parabola comincia presentando i due 
personaggi principali, ma è il povero che 
viene descritto in maniera più dettaglia-
ta: egli si trova in una condizione dispe-
rata e non ha la forza di risollevarsi, giace 
alla porta del ricco e mangia le briciole 
che cadono dalla sua tavola, ha piaghe in 
tutto il corpo e i cani vengono a leccarle 
(cfr vv. 20-21). Il quadro dunque è cupo, 

e l’uomo degradato e umiliato. [..]
Il primo invito che ci fa questa parabola è 
quello di aprire la porta del nostro cuore 
all’altro, perché ogni persona è un dono 
[..]. La Parola di Dio ci aiuta ad aprire gli 
occhi per accogliere la vita e amarla, so-
prattutto quando è debole.[..]

2. Il peccato ci acceca
La parabola è impietosa nell’evidenziare 
le contraddizioni in cui si trova il ricco 
(cfr v. 19). Questo personaggio, al con-
trario del povero Lazzaro, non ha un 

nome, è qualificato solo come “ricco”. 
[..] In lui si intravede drammaticamente 
la corruzione del peccato, che si realizza 
in tre momenti successivi: l’amore per il 
denaro, la vanità e la superbia,[..] l’appa-
renza maschera il vuoto interiore. La sua 
vita è prigioniera dell’esteriorità, della 
dimensione più superficiale ed effimera 
dell’esistenza.
[..] Guardando questo personaggio, si 
comprende perché il Vangelo sia così net-
to nel condannare l’amore per il denaro: 
«Nessuno può servire due padroni, per-
ché o odierà l’uno e amerà l’altro, oppure 
si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. 
Non potete servire Dio e la ricchezza» 
(Mt 6,24).

3. La Parola è un dono
Il Vangelo del ricco e del povero Lazzaro 
ci aiuta a prepararci bene alla Pasqua che 
si avvicina. La liturgia del Mercoledì del-
le Ceneri [..]. Il ricco e il povero, infatti, 

muoiono entrambi e la parte principale 
della parabola si svolge nell’aldilà. I due 
personaggi scoprono improvvisamen-
te che «non abbiamo portato nulla nel 
mondo e nulla possiamo portare via» (1 
Tm 6,7).
[..] Il ricco ha un lungo dialogo con Abra-
mo, che chiama «padre» (Lc 16,24.27), 
dimostrando di far parte del popolo di 
Dio. Questo particolare rende la sua vita 
ancora più contraddittoria, perché finora 
non si era detto nulla della sua relazione 
con Dio. In effetti, nella sua vita non c’era 
posto per Dio, essendo lui stesso l’unico 
suo Dio.
Solo tra i tormenti dell’aldilà il ricco ri-
conosce Lazzaro e vorrebbe che il pove-
ro alleviasse le sue sofferenze con un po’ 
di acqua. I gesti richiesti a Lazzaro sono 
simili a quelli che avrebbe potuto fare il 
ricco e che non ha mai compiuto.
[..] Il ricco, che ha dei fratelli ancora in 
vita, chiede ad Abramo di mandare Laz-
zaro da loro per ammonirli; ma Abramo 
risponde: «Hanno Mosè e i profeti; ascol-
tino loro» (v. 29). 
In questo modo emerge il vero problema 
del ricco: la radice dei suoi mali è il non 
prestare ascolto alla Parola di Dio; questo 
lo ha portato a non amare più Dio e quin-
di a disprezzare il prossimo[..]. Chiudere 
il cuore al dono di Dio che parla ha come 
conseguenza il chiudere il cuore al dono 
del fratello.

Cari fratelli e sorelle, la Quaresima è il 
tempo favorevole per rinnovarsi nell’in-
contro con Cristo vivo nella sua Parola, 
nei Sacramenti e nel prossimo. [..] Lo 
Spirito Santo ci guidi a compiere un vero 
cammino di conversione, per riscoprire il 
dono della Parola di Dio, essere purificati 
dal peccato che ci acceca e servire Cristo 
presente nei fratelli bisognosi. Incoraggio 
tutti i fedeli ad esprimere questo rinno-
vamento spirituale anche partecipando 
alle Campagne di Quaresima che molti 
organismi ecclesiali, in diverse parti del 
mondo, promuovono per far crescere la 
cultura dell’incontro nell’unica famiglia 
umana. Preghiamo gli uni per gli altri 
affinché, partecipi della vittoria di Cristo, 
sappiamo aprire le nostre porte al debole 
e al povero. Allora potremo vivere e te-
stimoniare in pienezza la gioia della Pa-
squa.

Riduzione a cura di
Marco Zampiceni
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Ecco alcuni spunti concreti per vivere la preghiera nel Tempo di Quaresima

Proposte comuni per il Cammino quaresimale
OGNI GIORNO.… 
- la mattina e la sera, in casa, fedeltà alla 
preghiera del buon cristiano;
- partecipare alla Santa Messa della co-
munità anche i giorni feriali ;
- passare in Chiesa e pregare prima di an-
dare a scuola o al lavoro;
- leggere e riflettere ogni giorno su alcuni 
brani della Parola di Dio;
- iniziare a leggere in modo continuativo 
tutta la S. Bibbia.

MAGRO E DIGIUNO
Sono tenuti al digiuno le persone dai 18 
ai 60 anni di età, il mercoledì delle ceneri 
(1 marzo) e il venerdì santo (14 aprile). 
Sono tenuti anche all’astinenza dalle car-
ni (magro) tutti i venerdì di Quaresima, 
le persone dai 14 ai 60 anni. Il magro e 
il digiuno sono finalizzati a rinunciare al 
nostro superfluo per donare ai più poveri 
e bisognosi.

RICONCILIAZIONE
E’ sempre possibile accostarsi a questo 
sacramento facendone richiesta ai sacer-
doti.  
È prevista una celebrazione comunitaria 
per le comunità  Mercoledì’ 5 aprile, alle 
ore 20.30,  presso la Chiesa del Buon Pa-
store.
A San Francesco da Paola - Confessioni 
a richiesta ed il Sabato Santo, dalle ore 
15.30 alle ore 18.00, in Chiesa.
A Santo Stefano - Confessioni a richiesta 
ed il Sabato Santo dalle ore 15.30 alle ore 
18.00, in Chiesa.

VIA CRUCIS
Ogni venerdì ore 18,00 Via Crucis a cui 
segue la S. Messa 
nelle parrocchie del Buon Pastore, di S. 
Stefano e di S. Francesco da Paola presso 
la Cappella in via Benacense;
Ogni giovedì, alle ore 16.30, presso la 
Cappella “Madonna delle Grazie” (via A. 
Bazzini);
Martedì 14 marzo, alle ore 20.30, presso 
la Cappella “Madonna delle Grazie” (Via 
Crucis Missionaria).

QUARESIMALI IN CATTEDRALE
Ogni venerdì alla ore 20,30 in Duomo 
(cfr. programma pubblicizzato).

CENTRI ASCOLTO DELLA PAROLA
Lunedì (6 - 13 - 20 marzo, 3 aprile), alle 

ore 15.30, presso Roberto Bruni Zani (via 
I. Capitanio, 1);
Lunedì (6 - 13 - 20 marzo, 3 aprile), alle 
ore 20.30, presso l’Oratorio di S. France-
sco da Paola;
Mercoledì (8 - 15 - 22 marzo, 5 aprile), 
alle ore 20.30, presso Gabriella Rapuzzi 
(via G. Bonomelli, 92);
Mercoledì (8 - 15 - 22 marzo, 5 aprile), 
alle ore 20.30, presso la Canonica di S. 
Stefano (via F. Bonatelli, 16).

RITIRO SPIRITUALE 
Per i ragazzi del Catechismo e i loro genitori.
Alla Parrocchia di S. Stefano - Domenica 
19 marzo, alle ore 9.15
Alla Parrocchia del Buon Pastore - Dome-
nica 19 marzo, alle ore 9.45
Alla Parrocchia di S. Francesco da Paola - 
Domenica 19 marzo, alle ore 9.15
 
CENA POVERA 
Nella Parrocchia di S. Francesco da Paola 
- Sabato 18 marzo in Oratorio, alle ore 
19,30.

SPIEDO DI BENEFICIENZA
Nella Parrocchia del Buon Pastore – Do-
menica 9 aprile in Oratorio, alle 12,30

SOLENNI QUARANTORE 
Nella Parrocchia di S. Gottardo: Dome-
nica delle Palme, Lunedì Santo e Martedì 
Santo.

GIORNATA COMBONIANA 
Nella Parrocchia del Buon Pastore - Do-
menica 12 marzo a tutte le S Messe.

ESERCIZI SPIRITUALI SERALI 
INTERPARROCCHIALI

Nella Parrocchiale di S Francesco da Paola alle ore 20,30

Lunedì 27 marzo
VIA CRUCIS, Ritrovo nella Parrocchiale di S. Francesco da Paola alle ore 20,30.
Inizio del cammino dalla Parrocchia di S. Francesco al Buon Pastore. Riflessione 
di don Arnaldo Morandi.

Martedì 28 marzo - “S. Francesco da Paola: tra vita eremitica e impegno caritati-
vo” (a chiusura del VI centenario della nascita del Santo Patrono). Relatore: don 
Pierantonio Bodini.

Mercoledì 29 marzo - “Il Regno di Dio è vicino: comunità cristiane missionarie”. 
Relatore: mons. Claudio Paganini.

Giovedì 30 marzo - “L’ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo: la Bibbia 
nella vita spirituale del cristiano”. Relatore: don Andrea Dotti.
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“Non dimenticatevi del Libano”
L’abate maronita libanese Marcel 
Abi-Khalil, in visita nel Bresciano per 
ringraziare l’associazione Terrae Caritatis 

per il sostegno e per le adozioni a distan-
za, chiede di pregare per il suo piccolo 
Paese, modello di accoglienza (2 milioni 
di profughi su 4 milioni di abitanti) e di 
integrazione religiosa per tutto il Medio 
Oriente.
L’abate maronita libanese Marcel 
Abi-Khalil ha 87 anni e l’entusiasmo di 
una persona che porta nel cuore la gio-
ia del Vangelo e, soprattutto, non ha mai 
perso la speranza, quel seme che cresce 
lentamente anche là dove, secondo il 
metro umano, parrebbe impossibile. Par-
la volentieri del suo Libano, “modello di 
ecumenismo e di dialogo interreligioso”, 
e dei 50 ragazzi (dai tre ai 18 anni) che 
grazie alla generosità delle famiglie bre-
sciane stanno portando avanti il loro per-
corso scolastico nelle scuole gestite dai 
cristiani ma aperte anche ai musulmani. 
Lì dove si imparano tre lingue (arabo, in-
glese e francese), lì dove gli studenti più 
poveri possono avere le stesse possibilità 

di studio. Il merito è della rete di amici-
zia nata più di vent’anni fa in seno alla 
Caritas diocesana e, oggi, tessuta dall’as-

sociazione Terrae 
Caritatis che ha 
nel direttore don 
Pierantonio Bo-
dini e in don Fau-
stino Pari due au-
torevoli membri. 
“Devo ringraziare 
– esordisce l’abate 
maronita – le tan-
te famiglie che in 
questi anni non 
ci hanno mai ab-
bandonato e che 
fanno anche un sa-
crificio economico 
(312 euro all’anno 
per l’adozione a 

distanza) per aiutarci. Ogni anno, e sono 
contento, conosciamo nuove famiglie 
disposte a dare il 
loro contributo. 
Sono qui in Italia 
anche per portare 
le notizie dei ra-
gazzi con i quali si 
scrivono abitual-
mente”.
L’associazione Ter-
rae Caritatis è stata 
promossa nel 2006 
da un gruppo di 
persone, sacerdoti 
e laici, provenienti 
da esperienze nel 
campo della soli-
darietà sociale. In 
particolare, sostie-
ne le Chiese che vi-
vono la loro esperienza di testimonianza 
del Vangelo e di carità in contesti a pre-

valenza musulma-
na. Nel contempo 
si impegna per la 
realizzazione di 
progetti nell’area 
educativa, sanita-
ria e sociale. Ogni 
anno, inoltre, il 23 
luglio celebra una 
Messa al Buon Pa-
store per fare me-
moria di San Char-
bel (1828-1898), 
l’eremita libanese 
canonizzato da Pa-
olo VI alla fine del 
Concilio.

Il Libano dallo scorso 31 ottobre ha final-
mente (dopo due anni di attesa) un nuo-
vo presidente cristiano appartenente alla 
Chiesa maronita; è stato formato anche 
un nuovo governo. Le cariche istituziona-
li sono suddivise equamente tra cristiani 
e musulmani, quest’ultimi nel Paese dei 
Cedri sono in larga misura “moderati”, 
anche se nel milione di profughi arrivati 
dalla Siria (Beirut è a un’ora di macchi-
na da Damasco) ci sono anche schegge 
di integralismo. La piccola nazione (si 
estende su una superficie di 10.500 chi-
lometri quadrati) accoglie due milioni 
di profughi dalla Siria, dall’Iraq e dalla 
Palestina su quattro milioni di abitanti. 
Qui dove sono presenti ben 16 comunità 
religiose (12 cristiane e 4 musulmane), 
la “voce della Chiesa con il Patriarca è 
molto ascoltata. I cristiani sono rispettati 
e vivono bene con tutte le religioni. Io, ad 
esempio, sono parroco da 12 anni nella 
mia città natale a Deir al-Qamar (Con-

vento della luna), l’antica capitale del Li-
bano, in una provincia abitata principal-
mente dai drusi, una setta musulmana 
esoterica. Il popolo del Libano è un po-
polo molto accogliente, ma vi chiediamo 
solo di non lasciarci soli. Non so fino a 
quando questo piccolo Stato potrà sup-
portare tutti i profughi, dobbiamo fare 
in modo che possano rientrare nelle loro 
case”. C’è anche un altro aspetto da non 
sottovalutare. “In Medio Oriente – con-
clude – assistiamo da anni all’esodo dei 
cristiani che invece garantirebbero spazi 
di pace all’interno dello scontro tra sun-
niti e sciiti. Solo in Iraq ne sono rimasti 
solo 300mila (erano un milione e mez-
zo). E se i cristiani vengono meno, che 
cosa ne sarà della Terra Santa?”.
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Indicazioni circa una prassi condivisa 
per la celebrazione delle esequie in Città

I Vicari delle cinque Zone Pastorali del-
la nostra Città con il Vicario Episcopale 
territoriale hanno presentato al Vescovo 
Luciano un testo frutto di una prolunga-
ta riflessione, che ha coinvolto tutti i sa-
cerdoti residenti in Brescia, circa la prassi 
della celebrazione dei funerali in un con-
testo che vede diminuire la presenza di 
preti in tutta la Diocesi.
La riflessione ha preso in considerazione 
il testo del nuovo il nuovo Rito delle Ese-
quie promulgato dalla C.E.I. il 2 novem-
bre 2011. In esso si legge: “La seconda 
edizione del Rito delle Esequie in lingua 
italiana, pubblicata alcuni decenni dopo 
la prima edizione (1974), risponde alla 
diffusa esigenza pastorale di annuncia-
re il Vangelo della risurrezione di Cristo 
in un contesto culturale ed ecclesiale ca-
ratterizzato da significativi mutamenti. 
A fronte di nuove situazioni sociali che 

rendono ancora più angosciosa l’espe-
rienza della morte, ma che recano con sé 
anche una profonda domanda di pros-
simità solidale e aprono a un’autentica 
ricerca di senso, l’azione pastorale della 
Chiesa è più che mai sollecitata a propor-
re un cammino di fede, scandito a tappe 
mediante celebrazioni comunitarie, per 
aiutare ad affrontare nella fede e nella 
speranza l’ora del distacco e a riscoprire 
il senso cristiano del vivere e del morire”.
Il testo si divide in alcune parti: L’accom-
pagnamento dei malati gravi e terminali. 
Il momento della morte. La visita al de-
funto e la veglia funebre. La celebrazione 
del rito. L’accompagnamento al cimitero. 
La cremazione. Il Ministero e i ministri 
della “Consolazione”. L’offerta alla par-
rocchia per la celebrazione del Rito Fu-
nebre. La celebrazione dell’Eucaristia a 
suffragio dei defunti. Il rapporto con le 

Agenzie Funebri. 
Si è cercato di sviluppare e proporre al-
cune indicazioni che tengano in conside-
razione: le indicazioni liturgiche, la ne-
cessità che tutta la comunità cristiana sia 
coinvolta nella vicinanza a chi vive il mo-
mento del distacco di una persona cara e 
la prassi attuale nella nostra Diocesi. Per 
quando riguarda la “cremazione” il rife-
rimento è il documento della Santa Sede, 
recentemente pubblicato, l’Istruzione Ad 
resurgendum cum Christo circa la sepoltura 
dei defunti e la conservazione delle cene-
ri in caso di cremazione. 
Questo testo, dopo la pubblicazione, po-
trà diventare uno strumento di riflessione 
e di orientamenti pastorali pratici sia per 
i Consigli  Pastorali Parrocchiali sia per 
tutta la comunità cristiana.

 Don Pierantonio

Da anni, un progetto comune tra le parrocchie del Buon Pastore e San Francesco

Visita in Libano 26 - 31gennaio 2017
Dopo la visita dell’Abate Marcel Abi – 
Khalil Brescia, don Pierantonio Bodini, 
don Faustino Pari e don Andrea Dotti, 
su invito dell’Abate, hanno restituito la 
visita andando per alcuni giorni in Liba-
no. Motivo del viaggio è stato quello di 
incontrare i bambini adottati a distanza, 
le loro famiglie e i padri Maroniti che si 
fanno carico di seguire questo progetto.
Questo viaggio ci ha dato l’opportunità 
di conoscere da vicino la vivacità della 
Chiesa e delle comunità parrocchiali li-
banesi. Il momento più intenso è stata 
la celebrazione di domenica 29 gennaio 
nella parrocchia di Deir El Kamar dove 
Padre Marcel è parroco. Una chiesa gre-
mita di di persone, di famiglie e di bam-

bini. Abbiamo sperimentato la bellezza e 
la solennità del rito Maronita, i canti in 
arabo e in italiano: una liturgia gioiosa 
e partecipata. Dopo la celebrazione un 
momento di festa nel salone parrocchiale 
attiguo alla parrocchiale.
Questa visita ci ha dato anche la possibi-
lità di accostare la spiritualità del popo-
lo libanese radicata in modo particolare 
nella devozione a Maria e ai Santi. Tra 
i santi quello più conosciuto e amato è 
San Charbel (Giuseppe) Makhlüf, sacer-
dote dell’Ordine Libanese Maronita, che, 
alla ricerca di una vita di austera solitu-
dine e di una più alta perfezione, si ritirò 
dal cenobio di Annaya in Libano in un 
eremo, dove servì Dio giorno e notte in 

somma sobrietà di vita con digiuni e pre-
ghiere, giungendo il 24 dicembre a ripo-
sare nel Signore. La memoria di questo 
santo si celebra il 24 luglio.
Prima del ritorno, in Italia, abbiamo pro-
messo all’Abate Marcel e ai suoi collabo-
ratori che continueremo a restare vicini a 
quelle comunità attraverso la preghiera, 
l’amicizia e il progetto delle adozioni a 
distanza.
Per chi fosse interessato al progetto ado-
zioni a distanza in Libano, si rivolga a 
don Pierantonio Bodini parroco di S. 
Francesco da Paola e s. Stefano.

 don Faustino Pari
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al giardino degli ulivi

La settimana santa, perché? Solo i gior-
ni di questa settimana sono santi? Ogni 
giorno è santo; ogni giorno è fatto dal 
Signore; ogni giorno è dono del Signore 
e allora?! Cos’è che rende questi giorni 
diversi dagli altri? Niente se ci limitiamo 
a constatare lo scorrere dei giorni duran-
te l’anno ma…tutto se pensiamo, riflet-
tiamo che in quei giorni si è manifestata 
la nostra salvezza. L’Osanna del popolo 
festante che acclama Gesù ‘figlio di Davi-
de’, Messia regale di liberazione, di pace e 
…lo stesso Messia che, in ginocchio, si fa 
servo degli uomini per insegnare l’amore 
e riportarli al Padre.
L’ingresso trionfale al canto di ‘Osanna’ 
si fa via dolorosa al grido ‘crucifige’, Gesù 
lo sa bene, è venuto per questo, ma non 
torna indietro, non si ferma: ‘è giunta l’o-
ra’, la promessa va mantenuta.
Tutto è compiuto…e ora?! Il buio, il buio 
del cielo, il buio del sepolcro, il buio del-
la notte e …il silenzio: non più canti, pa-
role, niente grida: la vita si è fermata.
E noi? Noi non c’eravamo quei giorni a 
Gerusalemme ma quella storia, quei fatti, 
sono parte di noi, sono la nostra vita.
Quante volte abbiamo cantato ‘Osanna’, 
ma quante volte abbiamo gridato ‘cruci-
fige’. Anche noi, seppur lontani dal quel 
tempo e da quei luoghi, siamo partecipi 
di quella storia. 
Quante notti di buio nella nostra vita 
senza luce. Quanti silenzi di morte in-
torno e dentro di noi, ma non la gioia. 
Perché? Pur circondati da suoni, canti, 
parole, ci ritroviamo soli, incapaci di cre-
dere che da quella Croce, sgorga la vita. 
La nostra Salvezza!
Perché Signore?
Hai detto ‘quando sarò innalzato attirerò 
tutti a me’ e noi ancora non crediamo 
che questo sia possibile; Non riusciamo 
a capire un sacrificio tanto grande, que-
sto amore senza limiti ed eterno e ci ab-
bandoniamo ad una angosciosa tristezza 
ma…aspettiamo.
Aspettiamo l’alba di un giorno nuovo, 
aspettiamo di sentire quel grido ‘E’ RI-
SORTO’, ha vinto la morte. 
E’ vero, Gesù è tornato al Padre suo che 
è nei cieli, portando con sé quell’umani-
tà che non è stata capace di credere, ma 
come allora oggi e sempre invoca il suo 
perdono e si affida alla sua misericordia. 
Nel silenzio del giardino fra gli ulivi, nel-
la luce dell’alba di quel giorno nuovo, si 
manifesta al mondo la Gloria di Dio, Pa-
dre, Figlio e Spirito Santo che rinnova ad 
ogni uomo l’offerta: Se vuoi…

 Pina Scaglia

SETTIMANA SANTA
Domenica delle Palme - 9 aprile 2017
Si festeggia l’ingresso solenne di Gesù a 
Gerusalemme tra cori festosi che lo accla-
mano quale Salvatore e Messia.
ore   9.45 Messa, Benedizione delle 

Palme in Chiesa e processio-
ne verso l’Oratorio - Buon 
Pastore

ore 10.15 Benedizione degli ulivi 
nell’oratorio segue S. Messa 
- S. Francesco d/Paola

ore 10.45 Benedizione degli ulivi nel 
cortile della scuola materna 
Segue S. Messa - S. Stefano

TRIDUO PASQUALE
La Chiesa celebra ogni anno i grandi mi-
steri della Redenzione. Sono i giorni del 
Triduo Pasquale racchiusi tra la S. Messa 
vespertina del Giovedì fino alla sera della 
Domenica di Risurrezione.

GIOVEDÌ SANTO - 13 aprile
‘L’amore che serve’ (Giovanni 13, 5)
Si ricorda e si rivive:
- l’istituzione dell’Eucarestia
- l’istituzione del sacerdozio
- la proclamazione del precetto della carità.
ore   8.30 Celebrazione dell’Ufficio e 

delle Lodi - Buon Pastore
ore   8.30 Celebrazione dell’Ufficio e 

delle Lodi - S. Francesco d/P. 
ore 16.00 S. Messa - Buon Pastore
ore 17.00 S. Messa nella Cappella di 

Via Bazzini  S. Francesco d/P.
ore 20.30 S. Messa in “Coena Domini” 

- S. Francesco d/Paola
ore 20.30 S. Messa in “Coena Domini” 

- S. Stefano
ore 20.45 S. Messa in “Coena Domini” 

- Buon Pastore

VENERDÌ SANTO - 14 aprile
‘L’amore tradito’ (Giovanni 19,17)
magro e digiuno
È il giorno della morte di Gesù in croce per 
la nostra salvezza. Giorno di sacro raccogli-
mento, di magro e di digiuno.
Celebrazione della passione del Signo-
re in tre momenti:
- Liturgia della Parola
- Adorazione della Croce
- Comunione Eucaristica
ore   8.30 Celebrazione dell’Ufficio e 

delle Lodi - Buon Pastore
ore   8.30 Celebrazione dell’Ufficio e 

delle Lodi - S. Francesco d/P.
ore 15.00 Celebrazione della Via Cru-

cis - Buon Pastore
ore 15.00 Celebrazione della Via Cru-

cis - S. Francesco d/Paola

ore 15.00 Celebrazione della Via Cru-
cis - S. Stefano

ore 20.30 Celebrazione nella Passione 
e Morte del Signore - S. Fran-
cesco d/Paola

ore 20.45 Celebrazione nella Passione 
e Morte del Signore - Buon 
Pastore

SABATO SANTO - 15 aprile
‘L’amore che salva’ (Matteo 28,2)
La chiesa sosta presso il sepolcro del Signo-
re, meditando la sua passione e morte, aste-
nendosi dal celebrare la Santa Messa fino 
alla solenne Veglia della notte di Resurre-
zione. Nella S. Messa di Pasqua si “slega-
no” le campane. Cristo è risorto e noi sia-
mo liberati dai nostri peccati e dalla paura 
della morte. Risuona nel tempo di Pasqua 
il canto solenne dell’Alleluia.
ore 8.30 Celebrazione dell’Ufficio e 

delle Lodi - Buon Pastore
ore 8.30 Celebrazione dell’Ufficio e 

delle Lodi - S. Francesco d/P.  
ore 15.00-18.30 Confessioni 

Buon Pastore
ore 15.30-18.00 Confessioni 

S. Francesco d/Paola
ore 15.30-18.00 Confessioni 

S. Stefano
ore 20.45 Solenne Veglia Pasquale - 

Buon Pastore
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale - 

S. Francesco d/Paola
ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale - 

S. Stefano

PASQUA del SIGNORE - 16 aprile
Cristo è veramente Risorto! Alleluia, alle-
luia!
Sante Messe con orario festivo nelle tre 
parrocchie

LUNEDÌ DELL’ANGELO - 17 aprile
Giornata non di precetto
Ore 8.30 e 18.30 - Buon Pastore 
Ore 10,30 S. Messa - S. Francesco d/P.
Ore 11,00 S. Messa - S. Stefano

SETTIMANA SANTA
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Lettera del vescovo Monari sull’ iniziazione cristiana dei fanciulli e ragazzi

“Se uno è in Cristo, è una nuova creatura”
Dal 2003 la nostra diocesi sta utilizzando 
un nuovo modello per l’iniziazione cri-
stiana dei fanciulli e ragazzi, (ICFR) per 
provare a rispondere meglio all’esigenza 
di educare i bambini alla fede in un mon-
do molto cambiato, nel quale il catechi-
smo tradizionale non è più sufficiente e 
incisivo. Negli ultimi due anni c’è stata 
un’ampia verifica del modello utilizzato, 
verifica che ha coinvolto sacerdoti, cate-
chisti e genitori e ha messo in luce aspetti 
positivi e problemi di questo cammino. 
Il vescovo Monari fa un bilancio dell’e-
sperienza nel documento “Se uno è in 
Cristo, è una nuova creatura” e conferma, 
per la diocesi, la scelta di questo modello 
per i prossimi anni. Ho scelto tre temi sui 
quali proporre una riflessione 
attraverso le parole del vescovo 
Luciano:
Innanzitutto il fatto che questo 
percorso dovrebbe essere un 
cammino catecumenale e non 
una mera trasmissione di nozio-
ni religiose:
“Un cammino di tipo catecume-
nale è un insieme di esperienze 
(insegnamento, ma anche gesti 
concreti, preghiere, celebrazio-
ni, relazioni) che cercano di tra-
smettere in modo esperienziale 
lo stile proprio dell’esistenza cri-
stiana in modo da far giungere 
a una professione di fede personale: “Se 
uno è in Cristo, è una nuova creatura; le 
cose vecchie sono passate; ecco ne sono 
nate di nuove.” (2Cor 5,17). La “scuola” 
di catechismo permette di rispondere 
correttamente alle domande che riguar-
dano la fede, la morale, i sacramenti; un 
cammino di tipo catecumenale permet-
te di dire consapevolmente: “Io credo” a 
partire da un’esperienza di vita. Io credo 
e apprezzo il contenuto della fede cristia-
na; e, sapendo quali sono le conseguenze 
di questa fede nel mio modo di pensare 
e nel mio comportamento, decido di ri-
spondere liberamente di sì alla chiamata 
che mi viene da Dio, attraverso Gesù, nel-
la comunità cristiana.”
Altro elemento fondamentale del percor-
so è il coinvolgimento delle famiglie.
“Mentre i figli seguono un loro itinerario 
proprio di iniziazione, i genitori, in pa-
rallelo, fanno un cammino di riscoperta 
della fede che li impegna a interrogarsi 
sulla loro fede personale, sull’importan-
za che essi danno all’appartenenza alla 
Chiesa, sulla responsabilità di testimo-
niare la fede ai propri figli. E’ sembrato 
che si possa sperare in una risposta po-

sitiva dei bambini e dei ragazzi solo se 
la loro risposta personale è sostenuta da 
una analoga risposta dei genitori. Solo 
l’ambiente della famiglia, con la ricchez-
za e profondità dei legami tra i compo-
nenti sembra capace (seppure con fatica 
e non sempre vittoriosamente) di rispon-
dere alla pressione dell’ambiente socio-
culturale e di trasmettere anche stili di 
vita “alternativi”.
Uno degli aspetti che ha creato più diffi-
coltà è stata la scelta di anticipare la Cre-
sima e spostare la Prima Comunione a 
conclusione del percorso: in pratica i due 
sacramenti vengono amministrati, in ge-
nere, in un’unica celebrazione. Poiché 
tale scelta è motivata da ragioni teologi-

che importanti, riporto qui le spiegazio-
ni del nostro vescovo, che sono occasio-
ne di riflessione non solo per i genitori 
coinvolti nel percorso di iniziazione, ma 
per tutta la comunità, perché ci richia-
mano al senso profondo del sacramento 
dell’Eucarestia.
“Il problema di più difficile soluzione e 
sul quale si sono appuntate le obiezioni 
maggiori è quello dell’età in cui offrire 
ai ragazzi i sacramenti. Da parte di alcu-
ni si insiste sul fatto che l’innalzamento 
dell’età della prima comunione è con-
troproducente. Per un bambino, si dice, 
la prima comunione è un’esperienza re-
ligiosamente forte che lo accompagnerà 
per tutta la vita. La fanciullezza è il pe-
riodo in cui il suo amore per Gesù può 
essere affettivamente più intenso e non 
ancora messo in crisi. Perché privare il 
bambino di questa esperienza? Seguendo 
il filo di questo ragionamento, la comu-
nione dovrebbe essere anticipata il più 
possibile. Per l’età della cresima …l’espe-
rienza dice che molti ragazzi, terminato 
il ciclo della catechesi per i sacramenti, 
abbandonano anche l’istruzione religio-
sa in quanto tale. Il risultato non voluto 

è che… ‘perdiamo’ i ragazzi più presto. 
Ora, queste due esigenze contrapposte 
(anticipare la prima comunione e posti-
cipare la cresima) si scontrano con la na-
tura propria dei due sacramenti. La cresi-
ma fa parte dell’iniziazione cristiana che 
culmina nell’ammissione alla mensa eu-
caristica; posticiparla a dopo la comunio-
ne significa toglierle questo significato e 
attribuirgliene un altro. È vero che anche 
questo (invertire l’ordine dei sacramenti) 
è accaduto nella storia della Chiesa; ma 
l’interrogativo rimane intatto: aiutiamo 
le persone a vivere meglio i sacramenti se 
invertiamo il loro ordine? 
La prima cosa da tenere presente è che 
l’eucaristia è, di per sé, “una roba da 

grandi”: è l’atto culminante 
della vita di Gesù, la rivela-
zione dell’amore del Padre, il 
compimento della creazione, il 
senso stesso del cosmo e dell’e-
voluzione; è la piena maturità 
della vita cristiana, quella che 
si confronta con la croce e assu-
me liberamente il dinamismo 
dell’amore oblativo. Gesù ha 
dato l’eucaristia ai suoi discepo-
li la vigilia stessa della passione, 
nel momento decisivo della sua 
vita quando all’insegnamento 
proposto mancava solo il gesto 
di offrire la vita in sacrificio. La 

consapevolezza che l’eucaristia è “roba 
da grandi” deve rimanere viva, per non 
rischiare di deformare o ridurre il suo va-
lore e significato. I bambini possono co-
gliere la bellezza e la forza dell’eucaristia 
‘da bambini’, secondo il loro livello di 
coscienza di sé: in ogni modo l’eucaristia 
ai bambini non deve diventare il model-
lo di riferimento (a motivo dell’innocen-
za dei bambini, dello stupore con cui 
si accostano alla comunione, del senso 
vivo dell’amicizia con Gesù che possono 
nutrire e così via). L’eucaristia contiene 
un’esistenza (quella di Gesù) nella for-
ma del dono di sé; vuole produrre un’e-
sistenza (quella del cristiano adulto) che 
si sviluppa nel dono progressivo di sé. In 
questo modo l’eucaristia contribuisce a 
edificare la Chiesa come immagine vera 
dell’amore trinitario, l’amore oblativo 
che unisce il Padre e il Figlio nell’abbrac-
cio dello Spirito Santo. Tutto questo si 
intreccia con l’esistenza cristiana adulta 
fatta di famiglia, lavoro, politica, cultura 
L’obiettivo è “offrire i propri corpi (cioè 
la vita concreta) come sacrificio vivente, 
santo e gradito a Dio” (Rm 12,1).“
 A cura di Anna Maria Peroni
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Spiedo in oratorio 
Molti lo hanno invocato perché 
consentiva alle famiglie di formare 
tavolate di amici in oratorio. Ed ai 
ragazzi offriva l’occasione di un im-
menso spazio per giocare tra coetanei 
in modo sicuro e protetto.
E così lo spiedo oratorio diventa oc-
casione non solo di fare beneficen-
za, destinando il ricavato alle attività 
oratoriani e agli infiniti lavori di ma-
nutenzione, ma anche occasione di 
comunione e di comunità tra le per-
sone.
Domenica 9 aprile 2017
Dopo la tradizionale processione del-
le palme, ed un buon aperitivo al bar 
dell’oratorio, spazio alle tavolate con 
il favoloso Spiedo di fine Quaresima.

Rogo della Vecchia 2017
Il Gruppo Eventi, in collaborazione con il 
Gruppo dei giovanissimi, organizza il tradizio-
nale “Rogo della vecchia”. È ormai una piacevo-
lissima tradizione di mezza quaresima, attesa e 
molto partecipata. Un’occasione per stare insie-
me alcune ore e per vivere i valori della comu-
nità. Siamo pertanto tutti invitati 
Giovedì 23 marzo 2017
dalle ore 19.00 aprirà lo stand gastronomico 
con salamine e patatine.
Verso le 20.30 ci aspettiamo il processo di con-
danna il rogo della vecchia!
Gruppo eventi

Gruppo accoglienza profughi: pronti a ripartire
È giunto in questi giorni la notizia che la commissione prefettizia incaricata di 
esaminare le due famiglie di profughi nigeriane accolte dalla nostra comunità, 
ha deliberato il riconoscimento del loro stato di profughi.  Si tenga presente che 
Brescia è famosa per la severità con cui vengono esaminate le richieste: il 70-80% 
dei richiedenti asilo viene bocciato ed i profughi sono rimpatriati.
Le nostre due famiglie, viceversa, hanno ricevuto una deroga per cinque anni. 
È il massimo che può venire concesso dalle nostre leggi. Questo a riprova della 
vera necessità con cui queste persone sono arrivate a Brescia. Le due donne erano 
incinta ed hanno partorito lo scorso anno nei mesi di marzo e maggio. È stato un 
anno in cui si è cercato di insegnare loro la lingua e la cultura italiana. Ma soprat-
tutto il lavoro in questo anno del gruppo di volontari è servito ad offrire il volto 
umano dell’accoglienza cristiana ed a ricordare che tutti possono fare qualcosa 
perché la vita di ogni uomo sia vissuta con piena dignità.
Nelle prossime settimane queste amici partiranno: una famiglia alla volta di An-
cona e l’altra in territorio bresciano nella prospettiva di una sistemazione definiti-
va. Molte domande ora si aprono sul futuro:  continua l’esperienza di accoglienza 
per altri profughi? Cercare nuove collaborazioni? Migliorare la presenza?
L’unica certezza è che, senza qualche piccolo “pungolo” nella carne, la nostra co-
munità rischia di addormentarsi su questi temi sociali.
 Gruppo accoglienza

Cronaca dalla parrocchia
Giovedì 15 dicembre 2016
Nel pomeriggio, in chiesa, abbiamo ce-
lebrato la solenne veglia della luce con i 
bambini e i ragazzi del catechismo. E’ sta-
to bello vedere come tanti bambini, geni-
tori e nonni abbiano partecipato attenti 
ai vari momenti. 

Domenica 20 dicembre 2016
Giornata all’insegna della comunità, che 
si è raccolta per scambiarsi gli auguri di 
Natale. Il coro dei bambini ha animato la 
S. Messa delle 9.45. Dopo la S. Messa, ai 
componenti di tutti i gruppi parrocchiali 
è stato fatto omaggio del pane benedetto, 
con la preghiera a Maria Madre dell’attesa 
in occasione della chiusura del 50esimo 
di fondazione della nostra parrocchia. 
Momento molto partecipato. Un grazie a 
tutti per la collaborazione.

Venerdì 6 gennaio 2017
Solennità dell’Epifania. Abbiamo cele-
brato la giornata missionaria dei ragazzi 
e durante la S. Messa delle 9.45 Rihanna, 
Ronalson e Shaina, tre bambini del no-
stro catechismo, hanno ricevuto il Batte-
simo.

Domenica 15 gennaio 2017
La S. Messa delle 9.45 è stata celebrata 
dall’Abbè Marcel Abi Khalil, già abate 
generale dell’ordine Maronita libanese. 
Sentita e piena di passione la testimo-
nianza del monaco, che in Libano vive 
ogni giorno a contatto con una realtà se-
gnata dalla violenza e dalla guerra.

Sabato  20 gennaio 2017
Altro appuntamento con il Sabato young, 
dal titolo “Adolescenti in bottiglia”.
Una psicologa ha spiegato ai quaranta-

cinque ragazzi presenti l’importanza di 
non “bersi il futuro” con abusi di supe-
ralcolici. Con canti e allegria si è conclusa 
la serata…senza alcolici!

Domenica 29 gennaio 2017
Una domenica riservata al ricordo del 
valore educativo dell’oratorio. Pregando 
con San Giovanni Bosco durante la mes-
sa dei ragazzi, gli adulti sono stati invitati 
a far sempre di più per i propri figli. La 
vendita di torte mensile pro Oratorio ha 
dato nuova linfa alle attività.

Sabato 11 Febbraio 2017
In occasione della festa della beata Vergi-
ne Maria apparsa a Lourdes si è celebrata 
la giornata mondiale dell’ammalato. Du-
rante la Santa Messa delle ore 16.30 è sta-
to amministrato il sacramento dell’un-
zione degli infermi a 16 persone.
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Festa del Minibasket
La fine delle attività dell’anno Orotariano (catechesi, sport, 
musica, tempo libero e giochi…) trovano sempre occasioni 
per festeggiare e per stare insieme.
Ed è così che anche quest’anno i tanti bambini che frequen-
tano il “Minibasket Comboni” ci invitano alla loro festa il 
giorno

Sabato 27 maggio 2017
La data va segnata fin da ora in agenda.  Tutti invitati… tutti 
presenti…  tutti a festeggiare con lo sport.

B u o n  P a s t o r e  -  A N A G R A F E
Sono entrati a far parte della nostra comunità: 
Il numero indica la progressione dell’anno in corso 2017
1 - Gallo Ronalson di Alessandro e Martelli Claudia (6 gennaio)
2 - Gallo Shaina di Alessandro e Martelli Claudia (6 gennaio)
3 - Ouedraogo Rhianna di Ehimen J. Blessing (6 gennaio)
4 - Barone Camilla di Saverio e Maggiore Valentina (15 gennaio)
5 - Zogno Riccardo di Tarcisio e Plaka Irena (5 Febbraio)
6 - Pezzolo De Rossi Margherita di Lodovico e Ghezzi Cristina (12 febbraio)
7 - Menni Alessandro di Alessio e Belli Clementina (5 marzo)
8 - Derelli Ernesto di Marco e Burlini Lorella (5 marzo)
9 - Derelli Maria Vittoria di Marco e Burlini Lorella (5 marzo)

Ci hanno preceduto nella casa del Padre:
Il numero indica la progressione dell’anno 2016
37 - Bonfiglio Emma di anni 84 (11 dicembre)
38 - Biglione di Viarigi Raimondo di anni 85 (26 dicembre)
39 - Pulecchi Vilma di anni 59 (27 dicembre)
40 - Rossi Natalina ved. Airoldi di anni 91 (28 dicembre)

Il numero indica la progressione dell’anno in corso 2017
1 - Ingrassia Emilia Salvatrice ved. Miccichè  di anni 85 (9 gennaio)
2 - Grigoletto Ferdinando di anni 84 (15 gennaio)
3 - Rossi Ezio di anni 67 (19 gennaio)
4 - Lampugnani Angelo Franco di anni 82 (22 gennaio)
5 - Bianchi Margherita ved. Biglione di Viarigi di anni 96 (27 gennaio)
6 - Loda Margherita di anni 84 (28 gennaio)
7 - Montanari Ofelia di anni 90 (9 febbraio)
8 - Guerrini Maria Luisa ved. Paterlini di anni 90 (13 febbraio)
9 - Milva Bozzetti ved. Durin di anni 82 (23 febbraio)
10 - Redondi Elena ved. Giacomazzi di anni 84 (27 febbraio)
11 - Fasciolo Enrico di anni 52 (2 marzo)

Minibasket 2017
Prosegue la tradizionale attività del minibasket, i 3 gruppi che 
seguiamo stanno crescendo allenamento dopo allenamento di-
mostrando una grande passione oltre ad una discreta capacità.
Il gruppo “Pulcini” (1ª e 2ª elementare) formato mediamente 
da 15 bambini, ha effettuato le prime mini-partite contro altre 
squadre, abbiamo fatto visita ai Lions di Caionvico ed abbia-
mo ospitato i pari età del Minibasket Nave dando vita a due 
avvincenti pomeriggi cestistici. Il gruppo “Aquilotti” (3ª - 4ª 
- 5ª) si sta comportando in maniera egregia. Essendo il nostro 
formato prevalentemente da bambini di 3ª, nel campionato 
provinciale si trova molto spesso ad affrontare avversari con 
maggiore fisicità ed esperienza. Ha finora perso soltanto una 
partita su quattro disputate. Il gruppo “Esordienti” (1ª media) 
che sapevamo aver acquisito buone competenze negli anni  
precedenti sta assolutamente brillando nel suo campionato. 
Si è qualificato nel girone “elite” che raggruppa le prime sei 
squadre dell’intera provincia e, visto l’impegno che dimostra 
ad ogni allenamento, è intenzionato a continuare a stare nelle 
posizioni importanti della classifica sapendo che gli avversari 
che andremo ad incontrare sono tradizionalmente molto forti.   
A livello generale confermiamo che questi bambini/ragazzi 
stanno sfruttando al meglio l’occasione di stare insieme, gioca-
re, divertirsi ed acquisire piano piano capacita, competenze ed 
abilità proprie del minibasket.
E per tutti, il prossimo 27 maggio è prevista la festa del mini-
basket in Oratorio. Un modo in più per fare ed essere comunità 
grazie allo sport.
 Daniele Assoni

Visto l’interesse dimostrato 
lo scorso anno, riproponiamo:

Le vie del cielo
“LE VIE DEL CIELO” tre visite guidate 
alle  più belle Chiese di Brescia.
• Domenica 30 aprile 2017
 Chiesa di S. Giovanni: un duello pitto-

rico tra Moretto e Romanino, e l’antico 
Cursus Magno.

• Domenica 14 maggio 2017
 Chiesa dei Santi Faustino e Giovita: 

esplosione di colori e fantasia dei Tie-
polo, e Chiesa di S. Giorgio.

• Domenica 21 maggio 2017
 Chiesa di S. Angela Merici: scrigno di 

opere d’arte.

Costo di ogni visita 5 euro.
Per iscrizioni e informazioni rivol-
gersi alla segreteria della Parrocchia 
Buon Pastore dal lunedi al sabato, 
dalle 9,00 alle 11,30. Tel  030 364081.
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. 1 Dopo l’entusiasmante successo dello scorso anno

Estate a tempo di GREST 
L’entusiasmo di bravissimi animatori e di genitori supervisori ha fatto si che le parroc-
chie del Buon Pastore, di S. Francesco da Paola e di Santo Stefano, di San Gottardo, 
possono riproporre anche quest’anno l’esperienza del Grest all’oratorio Comboni.
Le date sono fissate da lunedì 12 a venerdì 30 Giugno 2017
Sarà un percorso educativo di 3 settimane per i ragazzi dalla prima elementare alla 
terza media (è possibile l’iscrizione anche solo per 1 o 2 settimane).

QUOTE ISCRIZIONE
1 settimana: tot.€. 60,00 -  2 settimane: tot.€. 85,00 -  3 settimane: tot.€. 100,00   
E’ offerta anche la possibilità di pranzare in oratorio con i pasti forniti dalla ditta 
G.R.A. di Brescia in monoporzioni sigillate contenenti primo, secondo, contorno, 
frutta, acqua, pane e stoviglie al costo  di €. 25,00 per ciascuna settimana.
Si precisa che la quota di iscrizione al Grest comprende: tutti gli ingressi a piscine o 
gite e i trasferimenti in pullman, il materiale necessario per le attività e i laboratori, la 
merenda per quando si resta in oratorio e gadget vari. N.B. Nei giorni di gita si pranza 
al sacco.

ISCRIZIONI
Si ricevono in Oratorio (via Comboni, 1 Brescia) dal 2 maggio 2017 fino ad esauri-
mento posti nei seguenti orari: Domenica dalle 11.00 alle 12.00 - Lunedì e Martedì 
dalle 16.30 alle 18.00

Giovanissimi pronti a nuove esperienze estive

Una vacanza insieme 
dal 3 luglio al 8 luglio 2017

Le date sono ancora provvisorie. Di certo però rimane la voglia di tanti nostri figli 
giovanissimi per trascorrere alcuni giorni insieme. Terminate le fatiche scolastiche e 
concluso con gioia il servizio durante il Grest, i ragazzi ci chiedono un po’ di atten-
zione per mettere al centro anche la loro voglia di vivere. Vogliono stare insieme per 
chiacchierare, conoscersi meglio, guardare al futuro con speranza e gioia di vivere.
Anche per questo le vacanze estive stanno diventando per molti di loro un appunta-
mento irrinunciabile. A noi educatori spetta il compito di rendere anche l’estate un 
tempo opportuno per educare ai valori e formare alla vita.

Gli adolescenti: 
un grande passione!!!

Si, carissimi lettori gli adolescenti sono 
e dovrebbero essere per tutti una grande 
passione.
Grazie agli adolescenti, alle loro urla, ai 
loro sorrisi, le mie serate si colorano di 
gioia.
Un sabato sera al mese, circa 30 ragazzi si 
riuniscono in oratorio con un obiettivo 
ben preciso: divertirsi!!! Un divertimen-
to sano, dove nascono nuove amicizie, si 
condividono storie di vita, si guarda un 
film per poi fare una riflessione tutti in-
sieme, si mangia tutti insieme e infine si 
ride e si scherza.
Siamo arrivati a metà cammino e ora ini-
zieremo a prepararci per le attività estive.
Una squadra di 24 ragazzi si sta forman-
do per l’animazione del grest, dei mera-
vigliosi animatori si riuniscono una volta 
al mese per arrivare carichi e creativi per 
l’animazione estiva.
Le attività estive non finiscono, per i no-
stri ragazzi che hanno lavorato duramen-
te e con impegno tutto l’anno c’è una 
bellissima e divertentissima settimana al 
mare.
Poche righe ma chiare ed essenziali per 
dirvi che senza questi ragazzi tutti noi 
vivremmo in un paese amorfo senza co-
lore, senza gioia, quindi carissimi lettori 
quando incontriamo questi meravigliosi 
ragazzi doniamogli un sorriso e incitia-
moli a vivere l’oratorio e a dedicarsi agli 
altri con gioia.
 Silvia Saletti
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Nella Basilica di S. Andrea delle Fratte e Santuario della Madonna del Miracolo 

La conversione di Alfonso Ratisbonne

Concludendo l’anno VI centenario della 
nascita di S. Francesco da Paola, i Fra-
ti Minimi vivono un nuovo Giubileo: il 
175° anniversario dell’Apparizione della 
Madonna ad Alfonse Ratisbonne, nella 
Basilica di S. Andrea delle Fratte a Roma, 
definita la Lourdes Romana.
Così ricorda la propria conversione l’e-
breo Ratisbonne: «D’un tratto mentre 
camminavo per la chiesa ed ero giun-
to incontro ai preparativi del funerale, 
all’improvviso mi sentii preso da un cer-
to turbamento, e vidi come un velo in-
nanzi a me, mi sembrava la chiesa tutta 

oscura, eccetto una cappella, quasi tutta 
la luce della medesima Chiesa si fos-
se concentrata in quella. Levai gli occhi 
verso la cappella raggiante di tanta luce, 
e vidi sull’Altare della medesima, in pie-
di, viva, grande, maestosa, bellissima, 
misericordiosa la SS.ma Vergine Maria 
simile all’atto e nella struttura all’imma-
gine che si vede nella Medaglia Miraco-
losa dell’Immacolata. A tal vista io caddi 
in ginocchio nel luogo dove mi trovavo; 
procurai, quindi, varie volte di levar gli 
occhi verso la SS.ma Vergine, ma la rive-
renza e lo splendore me li feci abbassare, 

ciò che però non impediva l’evidenza di 
quell’apparizione. Fissai le di Lei mani, e 
vidi in esse l’espressione del perdono e 
della misericordia.
Quantunque ella non mi dicesse nul-
la compresi l’orrore dello stato in cui 
mi trovavo, la deformità del peccato, la 
bellezza della religione cattolica, in una 
parola capii tutto. Sono caduto ebreo e 
mi sono alzato cristiano». In seguito, il 
convertito fece un bellissimo cammino 
che lo portò al sacerdozio e a partire mis-
sionario nella sua terra di Palestina, dove 
morì da santo. 
Cercheremo, come confraternita parroc-
chiale di S.Francesco da Paola, in questo 
anno dedicato alla Madonna del Miraco-

lo di approfondire questa devozione e di 
vivere un breve pellegrinaggio alla Basili-
ca romana che ricorda l’evento descritto.

 Angelo Rivali

2017 Feste di 
S. Francesco da Paola
Domenica 26 marzo
ore 10.30 S. Messa solenne a conclu-
sione dell’Anno centenario della na-
scita di San Francesco da Paola

Domenica 2 aprile
ore 18.30 S. Messa e preghiera dei Ca-
valieri Costantiniani di S. Giorgio

Venerdì 5 maggio
ore 19.00 S. Messa e cena per i volon-
tari della parrocchia

Sabato 6 maggio
ore 18.30 S. Messa e benedizione dei 
ceri di S. Francesco

Domenica 7 maggio
ore 10.30 S. Messa e affidamento al 
Santo Patrono dei bambini e di tutta 
la comunità
ore 18.30 S. Messa con la Confrater-
nita, segue buffet in oratorio

Confraternita di San Francesco da Paola
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“Sacerdote: Cari bambini, volete, con l’aiuto dello Spirito Santo, accogliere, leggere e vivere 
la parola di Dio?
Bambini: Sì, lo vogliamo!”
Con queste semplici parole, domenica 22 gennaio, durante la Santa Messa delle 10.30, 
alla presenza del parroco, don Pierantonio, dei genitori e di una rappresentanza della 
comunità di s. Francesco da Paola, i bambini del gruppo Nazareth hanno dichiarato 
la propria volontà di prendere sul serio Gesù, che parla loro in molti modi, in parti-
colare attraverso la Sua Parola, che essi possono leggere nei Vangeli. 
Il sacerdote tradizionalmente consegna il testo dei Vangeli, dicendo: “Ricevete dalle 
mani della Chiesa il Vangelo di Gesù: sia sempre forza e luce sul cammino della vostra 
vita.”
I bambini sanno benissimo che per loro questa è una tappa importante e sono dispo-
sti a fare ciò che viene loro richiesto perché sanno di potercela fare. Aiutiamoli a non 
spegnere l’entusiasmo che dimostrano e a non svilire la promessa che hanno fatto a 
Gesù.
Il prossimo 19 marzo, durante la Santa Messa del ritiro di Quaresima, i bambini del 
gruppo Cafarnao riceveranno la preghiera del Padre nostro e i bambini del gruppo 
Gerusalemme celebreranno la consegna della Bibbia. Queste sono le due tappe suc-
cessive nell’attuale cammino di iniziazione cristiana.
A noi genitori ed educatori di questi bambini, mediante il sostegno infallibile dello 
Spirito Santo, è affidato il compito di aiutarli a tenere fede a tale impegno e a crescere 
realmente nell’adesione vitale a Cristo.
 Gabriella Sottini

L’esperienza del Corso 
per cresimandi adulti

Da una decina d’anni la parrocchia di S. 
Francesco da Paola ospita un corso per 
cresimandi adulti su incarico dell’Ufficio 
Catechistico della Diocesi e fornisce, ol-
tre ai locali e alle attrezzature, anche un 
paio di catechisti appositamente formati. 
I primi anni questi corsi si tenevano al 
Paolo VI e consistevano in sette corsi ar-
ticolati in una quindicina di incontri set-
timanali che si concludevano con la cele-
brazione del Sacramento della Cresima; 
i partecipanti a questi incontri variavano 
dalle 15 alle 25 persone provenienti non 
solo dalle parrocchie della Diocesi ma 
anche da tutta Italia, immigrati compre-
si. Poi si è abbandonato il Paolo VI e tutti 
i corsi sono stati ospitati da parrocchie 
della diocesi.
In questo anno pastorale i corsi sono tre: 
il primo, appoggiato alla Parrocchia delle 
Sante Capitanio e Gerosa, è iniziato il 15 
ottobre scorso e si concluderà domenica 
26 febbraio; il secondo, quello che inte-
ressa la nostra parrocchia, è iniziato il 29 
novembre e si concluderà domenica 23 
aprile ; il terzo, appoggiato alla Parroc-
chia di Concesio, è iniziato il 14 gennaio 
e si concluderà il 21 maggio.
Negli ultimi anni siamo riusciti ad inseri-
re nel programma dei corsi l’incontro con 
un catechista d’eccezione: Sua Eccellenza 
Mons. Vescovo si è infatti reso disponi-
bile a un incontro con i partecipanti ai 
corsi per una liturgia della Parola, basata 
sul Padre nostro, seguita da un dibattito 
su tematiche suggerite dagli stessi parte-
cipanti. Una iniziativa molto interessante 
e molto apprezzata dai nostri cresiman-
di, che normalmente incontrano il loro 
Vescovo per la prima volta. Quest’anno 
l’incontro si è tenuto martedì 7 febbraio.
Che dire dei “nostri” cresimandi? Sono 
una decina più gli eventuali accompa-
gnatori, età compresa tra i 26 e i 36 anni, 
provenienti da varie regioni; si trovano il 
martedì sera dalle 20.30 alle 22.30, incon-
trano alcune persone della nostra  parroc-
chia che parlano delle loro esperienze di 
volontariato e seguono il programma pre-
disposto dai catechisti; una volta al mese 
partecipano alla Messa nella nostra par-
rocchia e la maggior parte di loro riceverà 
il Sacramento della Confermazione nella 
nostra Chiesa parrocchiale; dopo di che 
torneranno alle loro parrocchie.
 Franco Baiguera

Presentazione dei Cresimandi 
alla Comunità parrocchiale

Domenica 12 febbraio i ragazzi del gruppo Emmaus sono stati presentati alla comu-
nità durante la S.Messa delle ore 10.30. Una celebrazione bella e significativa, che si 
inserisce nel cammino di fede che questi bambini stanno compiendo con entusiasmo 
e partecipazione, preparandosi a ricevere nel prossimo maggio i due Sacramenti che 
completeranno la loro iniziazione cristiana: Eucaristia e Cresima.
La presentazione alla comunità parrocchiale è una tappa importante di questo per-
corso, perché la maturazione nella fede avviene dentro la Chiesa, ovvero la famiglia 
di Dio nella quale siamo inseriti con il Battesimo, e la parrocchia è la Chiesa locale 
nella quale viviamo e rafforziamo la nostra fede, attraverso l’esperienza liturgica, l’a-
scolto della Parola, la celebrazione dei Sacramenti e la pratica delle virtù. Proprio per 
questo durante il rito sono state riconfermate le promesse battesimali, che esprimono 
la nostra appartenenza a Cristo nella Chiesa.
Durante la celebrazione eucaristica a tutti è stato chiesto un impegno: i ragazzi hanno 
manifestato il desiderio di proseguire nella preparazione catechistica e nella parte-
cipazione alla Messa domenicale; i genitori si sono dichiarati disponibili ad accom-
pagnare i figli con l’esempio e l’aiuto; la comunità parrocchiale si è detta pronta a 
sostenere il loro cammino con la preghiera assidua, invocando lo Spirito Santo con le 
parole che sempre i bambini utilizzano all’inizio dell’incontro di catechismo “Vieni, 
vieni Spirito d’amore a insegnare le cose di Dio”.
I genitori, al termine della Messa, hanno manifestato commozione, così come ave-
vano espresso gioiosa soddisfazione dopo il ritiro tenutosi il martedì precedente e 
conclusosi con un bel momento conviviale. La Grazia di Dio opera anche attraverso 
questi segni. 
 Le catechiste Lidia e Betty

o o o o o o
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San Francesco - ANAGRAFE
Hanno ricevuto il Battesimo (dicembre 2016):
Pietro Seyring
Cristina Mahatelge Dias Jenuli 

Si sono uniti in matrimonio (dicembre 2016):
2. Roberto Trasarti Battistoni
    con Normaci Cardoso De Mates
3. Federico di Rosario con Francesca Stranieri

Ci hanno preceduto nella casa del Padre:
Il numero indica la progressione dell’anno 2016
19. Antonio Pedrazzini di anni 88
20. Luigi Franzini di anni 84
21. Vincenzina Carnera di anni 93
22. Clotilde Panciroli di anni 91
23. Alberto Piazza di anni 95

Il numero indica la progressione dell’anno 2017
1. Rosina Emma Cinquini di anni 95
2. Maria Cavalli di anni 88
3. Giovanna Pisoni di anni 85
4. Renato Forleo di anni 73
5. Iole Botticini di anni78
6. Attilio Bileci di anni 85
7. Giambattista Barbieri di anni 83
8. Lidia Novaglia di anni 94

S. Francesco da Paola, S. Stefano e S. Gottardo

Un’unica Caritas Parrocchiale
«L’amore del prossimo radicato nell’amore di Dio è anzitutto un compito per ogni singolo fedele, ma è anche un compito per l’intera comu-
nità ecclesiale, e questo a tutti i suoi livelli: dalla comunità locale alla Chiesa particolare fino alla Chiesa universale nella sua globalità». 
(cfr. DCE, 20).
La Caritas parrocchiale è l’organismo pastorale istituito per animare la parrocchia, con l’obiettivo di aiutare tutti a vivere la 
testimonianza, non solo come fatto privato, ma come esperienza comunitaria, costitutiva della Chiesa. L’idea stessa di Caritas 
parrocchiale esige, pertanto, una parrocchia “comunità di fede, preghiera e amore”. 
Le parrocchie di S. Francesco da Paola, S. Stefano e S. Gottardo hanno fatto la scelta di collaborare per dare insieme una rispo-
sta alle situazioni di povertà che si presentano in parrocchia. Un unico punto di riferimento presso l’oratorio di S. Francesco 
da Paola – il giovedì pomeriggio - con i volontari delle tre parrocchie. Attualmente i servizi erogati sono: il punto di ascolto 
e di orientamento, la distribuzione di generi di prima necessità e di vestiario. Una particolare attenzione è data alle famiglie 
con minori. 
In questo servizio si è collegati e si collabora fattivamente con le S. Vincenzo della parrocchia del Buon Pastore e di S. Fran-
cesco, con le Caritas parrocchiali della nostra Zona Pastorale, con il gruppo “emergenza freddo”, con altri gruppi caritativi e 
alcune Istituzioni del nostro territorio.
 Suor Elisa, suor Giovanna e volontari

Laboratorio di cucina greca in oratorio
La Comunità Ellenica di Brescia propone per l’anno 2016/2017 il “Laboratorio di cucina greca: cibo come occasione di scam-
bio culturale”. La cucina greca è una cucina con origine antichissime; profumi e sapori che uniscono l’oriente e l’occidente.
La cucina greca è soprattutto cucina mediterranea. I nostri piatti, che i nostri soci condividono con gli amici italiani che par-
tecipano al laboratorio, sono piatti importanti perché riescono a nutrire l’anima, consentendo di rivivere anche solo per il 
tempo di un pasto l’atmosfera, la cordialità, l’allegria, l’ospitalità e i sapori di una casa greca.
L’atto di condividere le nostre esperienza culinarie elleniche racchiude per noi un’occasione unica di conoscenza, di crescita 
reciproca e soprattutto di condivisione. Perché, come diceva Plutarco, “non ci sediamo a tavola per mangiare, ma per mangiare 
insieme”.

CALENDARIO PASTORALE 
SAN FRANCESCO DA PAOLA

Marzo 2017
14 martedì - ore 20.30 Via crucis missionaria - Cappella via Bazzini
18 sabato - ore 19.30 Cena povera pro missioni in Oratorio
19 domenica - III di Quaresima - ore 9.15 Ritiro per ragazzi e genitori 
del catechismo
26 domenica - IV di Quaresima - ore 10.30 S. Messa solenne a conclu-
sione del centenario di S. Francesco

Aprile 2017
2 domenica - Memoria liturgica di S. Francesco da Paola
5 giovedì - ore 11.30 Pasqua gr. anziani e pranzo in Oratorio
16 domenica - Pasqua di Resurrezione
17 lunedì dell’Angelo - ore 10.30 S. Messa 

Maggio 2017
1 lunedì inizio del mese di maggio S. Messa ore 20.30
2 martedì - ore 16.45-20.00 ritiro e cena Gruppo Emmaus
5 venerdì - ore 19.00 S. Messa e cena per i volontari della Parrocchia
6 sabato - ore 18.30 S. Messa e benedizione ceri S. Francesco
7 domenica - IV di Pasqua - ore 10.30 S. Messa e affidamento dei bam-
bini al Patrono - ore 15.30 incontro Genitori del catechismo - ore 
18.30 S. Messa con la Confraternita e buffet in Oratorio
9 martedì - ore 16.45-19.00 Confessioni e prove per Gruppo Emmaus
10 mercoledì - ore 20.30 Veglia allo Spirito Santo
14 domenica - V di Pasqua – ore 10.30 Celebrazione Cresime e Prime 
Comunioni 
20 sabato - ore 15.00 Prime Confessioni
28 domenica - Ascensione - ore 10.30 S. Messa chiusura del catechismo
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. 1 Festa di sant’Agnese: perché?

Anche quest’anno si è rinnovata la festa 
di S. Agnese con la celebrazione eucari-
stica e il successivo momento conviviale 
in oratorio. E’ stata come sempre un’oc-
casione piacevole e un’esperienza di co-
munità, ma che significato ha ricordare 
questa fanciulla?
S. Agnese, martire a soli 13 anni durante 
le persecuzioni contro i cristiani del III 
secolo d.C., può essere ancora oggi esem-
pio edificante? 
Certamente sì , ma forse è difficile ca-
pire perché. Rivedersi in una ragazzina, 
che giovanissima offre la sua verginità al 
Signore e che rifiuta di abbandonare la 
fede accettando la morte, può apparire 
non solo anacronistico, ma addirittura 
inutile. Eppure l’esempio di Agnese può 
ancora suggerirci qualcosa, tanto che la 
Chiesa ci propone il suo ricordo nella li-
turgia del 21 gennaio.
Nonostante le notizie sulla sua vita e la 
sua passione siano poche, Agnese da su-
bito entrò nell’elenco dei martiri cristia-
ni. Il nome stesso esprime, dall’aggettivo 
greco da cui deriva, il significato di pura 
o casta, ad indicare forse l’attribuzione di 
un soprannome che ne esaltasse le qua-
lità. Sant’Ambrogio, nel De Virginibus, 
così di lei scrive: “La sua consacrazione 
è superiore all’età, la sua virtù superiore 
alla natura: così che il suo nome mi sem-
bra non esserle venuto da scelta umana, 
ma essere predizione del martirio, un 
annunzio di ciò ch’ella doveva essere. 
Il nome stesso di questa vergine indica 
purezza. La chiamerò martire: ho detto 
abbastanza. […]Mentre tutti piangevano, 
lei sola non piangeva. Molti si meravi-
gliavano che con tanta facilità donasse 
prodiga, come se già fosse morta, una 
vita che non aveva ancora gustata. Erano 
tutti stupiti che già rendesse testimonian-
za alla divinità lei che, per l’età, non po-

teva ancora disporre di sé...”
Ma sarebbe sminuire il valore della sua 
testimonianza ricordare oggi Agnese solo 
per l’esempio di castità che ci ha lasciato. 
Infatti, in un tempo come il nostro in cui 
tutto sembra lecito, Agnese può aiutarci 
a riflettere sulla necessità di recuperare il 
senso del “pudore” in ogni ambito della 
nostra vita, da quello affettivo a quello 
lavorativo e sociale. 
In un tempo in cui la fede sembra annac-
quarsi e i valori indebolirsi, Agnese può 
aiutarci a riscoprire la responsabilità di 
vivere e testimoniare la nostra apparte-
nenza cristiana con coraggio e fermezza, 
senza mezze misure.
In un mondo in cui sacrificarsi e perdo-

nare è considerato debolezza, e donarsi 
al Signore è visto come rinuncia alla pro-
pria libertà e intelligenza, Agnese può 
insegnarci l’abbandono fiducioso in Dio, 
che solo è la nostra forza, secondo le pa-
role di san Paolo: “Quando sono debole, 
è allora che sono forte” (2 Cor 12, 9-10).
Così l’esempio di questa giovanissima 
martire (come quello di tanti altri santi 
giovanetti che sempre stupiscono per la 
“purezza” di una fede che non vacilla 
neppure nelle situazioni più dramma-
tiche) può parlare ancora non solo alle 
donne del nostro tempo, ma sicuramen-
te anche agli uomini!

 Stefania Pozzi

Preghiera della offerta del giorno
Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del Cuore Immacolato di Maria, 
madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le 
gioie e le sofferenze di questo giorno: in riparazione dei peccati, per la salvezza di 
tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.

Intenzione affidata dal Papa 
Marzo 2017 - Per l’evangelizzazione: Per i cristiani perseguitati, perché sperimen-
tino il sostegno di tutta la Chiesa nella preghiera e attraverso l’aiuto materiale. 
Aprile 2017 - Universale: Per i giovani, perché sappiano rispondere con generosi-
tà alla propria vocazione, considerando seriamente anche la possibilità di consa-
crarsi al Signore nel sacerdozio o nella vita consacrata. 
Maggio 2017 - Per l’evangelizzazione: Per i cristiani in Africa, perché diano una 
testimonianza profetica di riconciliazione, di giustizia e di pace a imitazione di 
Gesù Misericordioso.

Intenzione affidata dal Vescovo Luciano per il 2016/17
Perché, guardando al Cuore di Cristo, paziente e misericordioso, ci impegniamo 
con gioia nella costruzione della civiltà dell’amore.

Sacro triduo di preghiera per tutti i defunti 
17 - 18 - 19 febbraio 2017

Quest’anno abbiamo vissuto come co-
munità parrocchiale di S. Francesco da 
Paola il tradizionale Triduo durante il 
quale abbiamo pregato per tutti i nostri 
cari defunti. Queste giornate sono state 
caratterizzate dall’adorazione Eucaristica, 
dalla celebrazione della S. Messa che si 
concludeva con la Benedizione Eucari-
stica. Durate le celebrazioni era possibile 
iscrivere i propri cari defunti al “registro 
del triduo”: per essi verranno celebrate 

delle S. Messe durante tutto l’anno.
La dottrina cattolica ci insegna che: “Far 
celebrare la Santa Messa in suffragio dei no-
stri defunti, oltre che espressione di sincera 
gratitudine verso i propri cari, rappresenta per 
loro un grande vantaggio perché sicuramen-
te li aiuta nella purificazione del loro spirito 
per poter entrare quanto prima e pienamente 
nella luce e nella pace di Dio”. Ecco perché è 
tradizione popolare dei fedeli chiedere ai 
Sacerdoti di celebrare delle Sante Messe 

per le proprie intenzioni, e in particolare 
per il suffragio dei defunti. La Santa Mes-
sa trascende il tempo e lo spazio, unendo 
i fedeli in cielo, sulla terra e in purgatorio 
in una santa comunione, e la Santa Euca-
restia aumenta la nostra unione con Cri-
sto, cancella i peccati veniali e ci preserva 
da futuri peccati mortali

Catechismo della Chiesa Cattolica
n° 1391-1396
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Primo anniversario della morte di 
don Casimiro

“Vieni servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore”
(Mt 25,21)
Sabato 8 aprile, vigilia della Domenica delle Palme, ricorrerà il 
primo anniversario della morte del compianto don Casimiro 
Rossetti, quarto parroco di S. Stefano.
Più volte abbiamo avuto modo di ricordare la sua figura di pa-
store buono e saggio, che ha lasciato una traccia bella di sé e del 
suo ministero nel cuore di tante persone.
La S. Messa delle ore 18.30, presieduta da S.E. Mons. Vigilio 
Mario Olmi, sarà celebrata in suo suffragio.

Titolare chiesa e patrono della comunità

Festa di S. Stefano 
protomartire

Lunedì 26 dicembre, all’indomani del Natale del Signore, la 
Parrocchia di S. Stefano ha fatto memoria del suo santo pro-
tettore.
La Messa delle ore 11 è stata celebrata da mons. Giacomo Bul-
gari, predecessore di don Pierantonio dal 1984 al 1996.
Alle ore 18.30 ha avuto luogo la Solenne Concelebrazione Eu-
caristica presieduta da S.E. Mons. Vigilio Mario Olmi, il quale 
nell’omelia ha sottolineato l’importanza della testimonianza di 
fede che S. Stefano, diacono e primo martire della Chiesa, ha 
dato versando il suo sangue.
La solennità del patrono, oltre che un momento di fede e di 
devozione, è stata un’occasione di comunione e condivisione 
per tutti i membri della comunità cristiana. 
 Stefano Braga

Diventando anziani
Una delle pene più tristi degli anziani è l’impressione, peg-
gio la convinzione della propria inutilità o dell’essere dive-
nuti un peso per sé e per gli altri. Anzi la coscienza della fra-
gilità fisica e psicologica può facilmente condurre l’anziano 
al disimpegno.
Non è però questo il pensiero della Bibbia che, al contra-
rio, ricava dalla fragilità della vita l’impegno a prendere sul 
serio la propria esistenza. Sì perché la vita, anche nel perio-
do dell’anzianità deve essere valorizzata. Prega in tal senso 
l’autore del Salmo 90: “Insegnaci, Signore, a contare i nostri 
giorni e giungeremo alla sapienza del cuore”.

Da anziani si può e si deve superare la tentazione della ri-
nuncia alle possibilità ancora aperte e della chiusura agli 
appelli dello Spirito, pregando il Signore perché conceda 
una vecchiaia feconda di bene. Sono veramente appropriate 
le parole del Salmo 81: “Signore, non abbandonarmi quan-
do declinano le mie forze … fa’ che ancora proclami i tuoi 
prodigi e annunzi le tue meraviglie alle nuove generazioni”.
Questi sentimenti noi sacerdoti li abbiamo colti nelle per-
sone anziane portando loro ogni mese il dono della santa 
Comunione. E abbiamo scoperto anziani, giovani di spiri-
to, persone che pregano spesso e che, non potendo venire 
in chiesa, sanno collegarsi a Lourdes per la recita del santo 
Rosario e a emittenti televisive per la Santa Messa anche 
feriale. La loro è proprio una vecchiaia fedele.

 Don Armando Nolli

S a n t o  S t e f a n o 
A N A G R A F E

Hanno ricevuto il Battesimo:
- Colonna Sara e Matteo (25.12.2016)

Sono stati accompagnati alla dimora eterna:
- Magrini Lea Paola di anni 69
- Trasarti Battistoni Fabrizio di anni 81
- Camanini Silvano di anni 86
- Belsenti ved. Geroldi Albina di anni 94
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. 1 Calendario Liturgico
MARZO 
Mercoledi 1 Mercoledi delle Ceneri 
Venerdi 3 Magro 
Domenica 5 Iª di quaresima 
Venerdi 10 Magro 
Domenica 12 IIª di quaresima 
Venerdi 17 Magro 
Domenica 19 IIIª di quaresima San 
Giuseppe 
Giovedi 23 Rogo della vecchia 
Venerdi 24 Magro 
Domenica 26 IVª di quaresima 
Venerdi 31 Magro

APRILE 
Domenica 2 Vª di quaresima 
Venerdi 7 Magro

SETTIMANA SANTA 
Domenica 9 Domenica delle palme 
Giovedi 13 Giovedi Santo 
Venerdi 14 Venerdi Santo 
Sabato 15 Sabato Santo 
Domenica 16 Pasqua di Risurrezione
Lunedi 17 dell’Angelo 
Domenica 23 IIª di Pasqua 
Domenica 29 IIIª di Pasqua 

MAGGIO 
Domenica 7 IVª di Pasqua 
Domenica 14 Vª di Pasqua 
Domenica 21 VIª di Pasqua 
Domenica 28 Ascensione del Signore
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Parrocchia Santo Stefano 
Via Francesco Bonatelli 16, Brescia
santostefano@diocesi.brescia.it

I nostri sacerdoti
Don Pierantonio Bodini
Parroco tel. 030362112

Don Armando Nolli
Collaboratore tel. 030363236

Don Giancarlo Toloni
Vicario parrocchiale
festivo tel. 03037121

Orario Sante Messe
Feriale: 18.30
Prefestivo: 18.30
Festivo: 8.30 - 11.00 - 18.30

Parrocchia Buon Pastore
Viale Venezia 108, Brescia
Segreteria parrocchiale
dal lunedì al sabato ore 9.00 - 11.30
tel. 030 364081
info@buonpastore.brescia.it 
www.buonpastore.brescia.it

I nostri sacerdoti
Mons. Claudio Paganini
Parroco
Abit. 030 360655
Cel. 346 7009530
Facebook: Paganini Claudio

Don Pierino Zani
Vicario Parrocchiale
Abit. 0303640814

Orario Sante Messe
Feriale: 8.30 - 18.30
Prefestivo: 8.30 - 16.30 - 18.30
Festivo: 8.00 - 9.45 - 11.00 - 18.30

Parrocchia San Francesco da Paola 
Via Benacense 27, Brescia
Tel. 030362112
sanfrancescodapaola@diocesi.brescia.it
www.sanfrancescodapaolabrescia.com 
I nostri sacerdoti
Don Pierantonio Bodini
Parroco tel. 030362112
Don Armando Nolli
Collaboratore tel. 030363236
Don Giancarlo Toloni 
Vicario parrocchiale
festivo tel. 03037121
Orario Sante Messe
Feriale in parrocchia:
9.00 lunedì, martedì e mercoledì.
18.30 venerdì
Feriale in via Bazzini:
17.00 giovedì da ottobre a maggio
Prefestivo: 17.00 via Bazzini
  18.30 in parrocchia
Festivo: 9.00 in via Bazzini
  10.30 e 18.30 in parrocchia

INSIEME
BUON PASTORE ,

SAN FR ANCESCO DI PAOL A
e  SANTO STEFANO


