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Buona Pasqua
Carissimi fratelli e sorelle, la S. Pasqua è la festa più importante
per i cristiani e significa etimologicamente “passaggio”. È la festa del passaggio dalla morte alla vita di Gesù Cristo.
La data è mobile perché dipende dal plenilunio di
primavera, mentre l’origine è legata al mondo ebraico, in particolare alla festa di Pesach, durante la
quale si celebrava il passaggio di Israele, attraverso il
mar Rosso, dalla schiavitù d’Egitto alla libertà.
Un dato che va tenuto
presente e ricordato è che
la Risurrezione di Gesù
viene annunciata da alcune donne, che secondo l’antico diritto
ebraico erano inabilitate a testimoniare.
Questa occasione, che le vede messaggere e testimoni, diventa perciò un evento
di grande importanza sociale nella storia
ebraica. Vogliamo allora ringraziare tutte
le donne che nelle comunità sono disponibili nei vari ambiti della pastorale con
un servizio generoso e particolarmente
necessario.
Carissimi, vorremmo farvi questa proposta: quella di prepararsi alla S. Pasqua vivendo i riti
della settimana santa e in modo particolare la veglia
pasquale. Per Sant’Agostino quella pasquale è “la madre di tutte le veglie sante, durante la quale il mondo
intero è rimasto sveglio”.
Nel corso di questa notte, la Chiesa celebra la Resurrezione di
Cristo, battezzando nuovi cristiani e domandando a coloro che
già lo sono di rinnovare tutti insieme gli impegni del loro Bat-

tesimo. Quattro momenti successivi scandiscono il rito della
Santa Notte: la liturgia della Luce con la benedizione del fuoco,
la preparazione e l’accensione del cero quale “luce di
Cristo”, la processione con cui il cero pasquale è introdotto nella chiesa buia, che via via viene illuminata, infine il solenne annunzio pasquale, detto anche
dalla parola iniziale latina Exultet; la liturgia della Parola con nove letture, sette tratte dall’Antico
Testamento e le ultime
due dal Nuovo; la liturgia Battesimale, infine la
liturgia eucaristica.
Nel cuore del sacro rito vi è il canto,
sospeso nel tempo della Quaresima,
dell’Alleluia: cantiamolo con le labbra,
cantiamolo soprattutto con il cuore,
con la vita, con uno stile di vita semplice, umile e fecondo di azioni buone.
Il Signore risorto faccia sentire ovunque la sua forza di vita, di pace e di
libertà.
A tutti noi oggi sono rivolte le parole
con le quali nel mattino di Pasqua l’angelo rassicurò i cuori intimoriti delle donne: “Non
abbiate paura! … Non è qui. E’ risuscitato” (Mt
28,5-6). È Lui la nostra speranza, è Lui la pace vera
del mondo. Buona Pasqua!
Don Pierantonio, don Pierino, don Armando,
don Giancarlo, don Mario e don Maurizio

Don Renato Laffranchi, Cristo, oro, argento e tempera su tavolo, Chiesa san Luigi, Brescia
Don Renato Laffranchi, nato nel 1923 a Rivarolo (Mantova), arrivò a Brescia per frequentare il Liceo Arnaldo e da allora divenne bresciano a
tutti gli effetti. Ordinato sacerdote nel 1946, svolse il suo primo servizio pastorale come curato nella Parrocchia di S. Francesco da Paola, che
ricordava sempre con affetto. Dopo un breve incarico a Pisogne, dal 1955 divenne vicario cooperatore a S. Nazaro e Celso a Brescia, incarico
che ha ricoperto fino a poco prima di morire con grande dedizione, riuscendo sempre a coniugare la sua testimonianza sacerdotale con il suo
impegno artistico e avvicinando, anche grazie all’arte, molte persone altrimenti lontane dalla Chiesa.
L’opera di don Renato non si consuma mai sul palcoscenico della vita, il suo sguardo è altro e, come i Profeti, ci offre l’opportunità di non
lasciarci spaventare dal Male. Ci aiuta a essere tutti meno distratti e più grati allo Spirito che porta luce nel buio della terra, attraverso i
Testimoni della Bellezza. Straordinari sogni, favole semplici da comprendere, che realizza in una esplosione di colori metallici. Nei crocifissi
stravolti nell’urlo emerge tutta la forza e la debolezza dell’Uomo.
Paolo Di Rosa
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Omelia del vescovo mons. Tremolada
nella festa dei santi Faustino e Giovita
In occasione della festa dei santi Faustino
e Giovita patroni della nostra città, il vescovo, mons. Tremolada, ha pronunciato
un’omelia di grande spessore sul tema
della politica di cui riportiamo i passi più
salienti.
Partendo dal passo evangelico “Date a
Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel
che è di Dio”, il Vescovo ha messo in luce
il dovere di “promuovere il bene di tutti,
in modo libero e coraggioso dando così
al vivere comune una forma più vera”.
Dunque “occorrerà che nella società
qualcuno assuma questo compito, che
lo ricordi e lo onori, che se ne faccia garante in modo autorevole. Ecco dunque
chi sono i politici: gli architetti della convivenza sociale, i costruttori della comunità civile, gli artefici del bene comune.
Di questo vorrei dunque parlare in questa occasione, a noi tanto cara, dei santi
patroni Faustino e Giovita:
vorrei con voi meditare sul
grande valore della politica,
sulla nobiltà del suo scopo e
sulla necessità del suo esercizio. E vorrei subito dire che
il compito del governo della
società va considerato come il
compito più alto e più delicato in ambito sociale, ma anche come il più affascinante
e appassionante. Da esso dipende in larga parte il vissuto
di intere popolazioni. Questo
vissuto, infatti, per non precipitare nel caos, deve assumere la forma della società civile, attraverso
l’amministrazione degli stati, nel quadro
della comunità internazionale. Di questo
appunto si occupa la politica. Di più, la
politica va intesa come l’arte del governare, che consente ad una pluralità di
persone di sentirsi un popolo, cioè una
comunità solidale chiamata a condividere lo stesso destino e a costruire una vera
civiltà. Perché questa è l’umanità: una comunità di comunità, un popolo di popoli, la grande famiglia dei figli di Dio”.
Dopo aver ricordato un’affermazione di
san Paolo VI che definisce la politica “la
forma più alta della carità”, mons Tremolada ha proseguito: “La politica va
anzitutto amata. Va cioè guardata nella
sua verità, considerata per quello che è
e deve essere. Va riscattata da pregiudizi
e contraffazioni ma anche difesa e protetta. È infatti tremendamente esposta al
rischio di venire strumentalizzata o sfruttata. Questo accade per il grande potere

che essa ha in vista dell’adempimento
del suo compito. Governare una nazione,
una città, un paese, dare alla convivenza
degli uomini la sua forma più bella per la
felicità di tutti è una vera e propria missione. Chi si impegna a compierla merita
il rispetto e la gratitudine di tutti, ma certo si assume anche una grave responsabilità, di cui è giusto avere coscienza.
La sapienza di sempre e la tradizione cristiana in particolare ci indicano alcune
parole chiave che stanno alla base di un
politica degna di questo nome. Tra queste
vorrei richiamarne tre, che mi sembrano
capaci di catalizzare valori e atteggiamenti essenziali all’esercizio del buon governo. Esse sono: l’onestà, la profondità e
la lungimiranza. L’onestà anzitutto. Il
cancro della politica è la ricerca spregiudicata dell’interesse privato o di gruppo,
cioè la corruzione. Chi accetta di svolge-

re questa missione dovrà essere integro,
prima nelle intenzioni e poi nelle azioni, dedito unicamente alla nobile causa
del bene comune. Nessun compromesso
con il tornaconto, economico ma anche
di immagine. Il potere politico non è un
fine e non va quindi cercato per se stesso. L’ebbrezza del potere dei governanti è
una delle esperienze più tragiche che una
società può fare, come dimostra drammaticamente la storia.[...]
Il buon esercizio della politica domanda
poi profondità. […] Profondità in politica significherà poi avere radici e affondarle nel terreno di un umanesimo illuminato, che rinvia ad una visione della
vita e del mondo nella quale l’uomo avrà
sempre il posto di onore che merita. Nulla gli andrà mai anteposto. La grandezza
e la dignità dell’uomo, di ogni uomo e
donna, costituiscono il valore assoluto e
indiscutibile, intorno al quale si unificano poi tutti gli altri valori di cui una so-

cietà umana non può fare a meno.[…] La
politica ha bisogno di attingere costantemente alla sua sorgente vitale, che altro
non è se non il senso di umanità. Per guidare la società umana occorre guardarla
come la guarda Dio, suo Creatore e Redentore, cioè con rispetto e affetto, con
il desiderio di vedere tutti liberi e felici
.Infine, la lungimiranza. Chi assume
la responsabilità politica è chiamato a
collegare con intelligenza il presente al
futuro, a capire cosa è bene fare oggi in
vista di ciò che sarà domani.[…] L’arte
del governare ha bisogno di progettualità. Non sarà mai un semplice navigare
a vista, non potrà accontentarsi di scelte puramente tattiche, che procurino un
consenso immediato senza però dare
solidità al vissuto in vista del futuro. La
politica attua ciò che è possibile, ma sempre nell’orizzonte più ampio del desiderabile, cioè nella tensione verso quel bene perfetto di cui è
bene avere sempre coscienza.
La vera politica avvia processi, attiva movimenti virtuosi,
delinea percorsi a lungo termine. Non ricerca l’apprezzamento istintivo nel presente,
ma la gratitudine sincera nel
futuro. È onesta e coraggiosa
perché fondata sulla gratuità
e sul limpido desiderio di servire la società”.
Il Vescovo non ha poi dimenticato di precisare quale
deve essere il compito della
Chiesa, chiamata non a fare politica, ma
a educare alla politica suscitando “esperienze concrete di collaborazione e di
dialogo e anche di confronto dialettico
con i cittadini di varie tendenze, secondo
i vari stadi e stagioni della vita” e dando
la possibilità di conoscere e di utilizzare
gli strumenti d’intervento democratico
che già ci sono o che si possono promuovere”.
Infine, prima di concludere affidando
ai santi patroni la nostra città, un breve,
ma intenso pensiero ai politici: “Abbiamo bisogno di uomini e donne di buona
volontà e di ampie vedute, che prima di
sentirsi parte di un gruppo identificato da
un simbolo si sentano parte della grande famiglia umana, chiamata a coltivare
quella pace sociale che altro non è se non
una condizione di vita ricca di valori e carica di sentimenti”.


rid. a cura di Adriana Pozzi

Omelia pasquale di San Charbel

Percorrete la strada
con la gioia della resurrezione

cune di esse cadono e si rompono; ci sono tesori che vanno
persi, talmente queste anfore sono ingombranti. C’è gente che
dilapida la propria fortuna lungo il cammino della vita e arriva
a destinazione carica esclusivamente di argilla.
Qualunque giara portiate con voi che non contenga il vostro
tesoro è un fardello inutile e pieno di distrazioni che vi rallenta
il passo e vi affatica.
Sbarazzatevi delle giare che il mondo vi obbliga a portare, anche se ve ne siete fatti carico durante un viaggio lungo e faticoso
e anche se, forse, vi siete persino abituati a loro.
Sappiate dove si trova il vostro tesoro e lì mettete il vostro cuore; deponetelo tutto in un’unica giara e trasportatela con cura.
In tal modo lo preserverete e giungerete a destinazione con
questa ricchezza.
Abbiate con voi una sola giara, quella di Cristo, che vi arricchisce di amore e che la regge insieme a voi. Anche piena, essa
potrà comunque contenere qualche cosa; benché pesante sarà
comunque leggera da portare.
Le altre giare sono tutte di argilla; anche vuote vi graveranno
sulle spalle e vi piegheranno la schiena. Scegliete voi stessi la
vostra strada nel mondo e non permettete alla strada di scegliere voi. Non portate le giare che vi impone il mondo per
distrarvi e sfinirvi.
Più le vostre giare si moltiplicano, più vi allontanerete dal prossimo. Ciascuna di esse esige una distanza. Più diventano numerose, più le distanze intorno a voi aumentano e sarete obbligati
ad allontanarvi gli uni dagli altri, perché le vostre giare non si
urtino e non rischino di rompersi. Così facendo, la giara diventa più importante dei vostri fratelli. La preoccupazione di
proteggere le vostre giare vi farà perdere fratelli e vicini.

Sappiate che i vostri tesori sono molto preziosi, ma li trasportate in un vaso d’argilla, e che tutti i vostri fratelli possiedono
un tesoro prezioso e anch’essi lo custodiscono in vasi di argilla.
Voi plasmate le vostre giare con le mani e vi rinchiudete in voi
stessi dicendo: «Il mondo è di argilla». Chi si mette all’interno
della giara vede tutta la vita come se fosse di argilla. Uscite e
vedrete il mondo qual è veramente, e non come lo avreste immaginato dall’interno. Ciascuno riempia la propria giara con il
tesoro di Cristo, che è l’unico vero tesoro.
Siate semi di grano pieni nel campo del Signore, affinché abbiate peso e ricadiate quando il forcone vi vaglierà, così da essere
raccolti e depositati nei granai della vita. Non siate semi vuoti e
leggeri come la paglia che il vento trasporta lontano dal campo
disperdendola. Solo Cristo può riempirvi e darvi peso.
Riempitevi di Cristo affinché restiate sul campo e vi raccolgano.
Finché rimanete lì, la pala continuerà a vagliarvi per estrarre la
paglia. Ogni seme di grano resta solo anche se viene raccolto
con gli altri e posto nella misura e nel sacco. La mola, l’acqua
e il fuoco fanno del grano un’unica pasta e un unico pane. Dal
campo al pane il processo e lungo. Pregate per la falce che vi
taglia, per l’erpice che vi scuote, per il campo che vi raccoglie,
per il forcone che vi seleziona, per la mola che vi macina, per
l’acqua che vi impasta e per il fuoco che vi cuoce.
La via della santità si estende dal campo al pane, dalla polvere
alla luce, dal presepe alla croce. Percorretela con la gioia della
Risurrezione.
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Voi camminate sulla strada della vita portando il peso di fardelli e di molteplici preoccupazioni, gravati da ogni sorta di giare,
alcune utili e altre inutili, nelle quali spargete i vostri tesori.
Voi mischiati i vostri tesori con la paccottiglia che vi portate
dietro, non sapendo più dove e in quale giara si trovano. Al-
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San Paolo VI in Terra Santa
Nell’anno della canonizzazione del Papa Paolo VI, più volte
siamo tornati a riflettere e, ancora torneremo, sulla sua vita e
sull’insegnamento del Papa bresciano. Vorrei qui brevemente
ricordare un grande evento, “un viaggio che ha segnato la storia”.

È il 14 settembre 1963, Paolo VI comunicava ai Padri Conciliari la sua intenzione di recarsi pellegrino in Terra Santa: “Piace adesso – disse Montini concludendo la seconda sessione del
Vaticano II – comunicarvi un proposito che da tempo abbiamo in
animo […] abbiam deliberato di recarci come pellegrino in quella
terra, patria del Signore nostro Gesù Cristo […] con l’intenzione di
rievocare di persona i principali misteri della nostra salvezza, cioè
l’incarnazione e la redenzione. Vedremo quella terra veneranda di
dove S. Pietro è partito e nella quale nessun suo successore è mai tornato. Ma noi umilissimamente e per brevissimo tempo vi ritorneremo
in spirito di devota preghiera, di rinnovamento spirituale, per offrire
a Cristo la sua Chiesa; per richiamare ad essa una e santa, i Fratelli
separati; per implorare la divina misericordia in favore della pace”.
Paolo VI parte da Roma nella fredda mattina del 4 gennaio
1964 e rientra tre giorni dopo, solennità dell’Epifania.
Accolto ovunque da una folla enorme ha visitato e pregato sui
principali luoghi santi: il luogo del battesimo di Gesù, a Gerusalemme sulla via dolorosa, al Santo Sepolcro, al monte degli
ulivi, al cenacolo, sul lago dove Gesù affidò a Pietro la sua Chiesa, sul monte delle beatitudini, al Tabor, a Nazaret nella grotta
di Betlemme.
Il 4 gennaio, presso il Santo Sepolcro, il Pontefice recitò una
preghiera che ebbe allora un grande impatto fra i credenti, non
solo cristiani. Era un testo diviso in cinque parti: un’esortazione, un ricordo, una meditazione, una confessione e un’implorazione: “È questo il luogo dove tu, O Signore, sei stato accusato;
(qui) tu, il Giusto, sei stato sottoposto a giudizio; (qui) tu, Figlio
dell’Uomo, sei stato tormentato, crocifisso e messo a morte; (qui) tu,
Figlio di Dio, sei stato bestemmiato, deriso e ripudiato; (qui) tu, la
Luce, sei stato spento; (qui) tu, il Re, sei stato innalzato sulla croce;
(qui) tu, la Vita, hai incontrato la morte, e (qui) tu, da morto, sei
ritornato in vita… Noi ti adoriamo, o Signore Gesù. Siamo venuti
qui a batterci il petto, a domandare il tuo perdono, ad implorare la
tua misericordia… perché sei tu la nostra redenzione e la nostra speranza”.
Il Papa, in Terra Santa, ha incontrato le principali autorità religiose, le diverse comunità e le autorità civili. L’incontro con il
Patriarca Atenagora, la sera del 5 gennaio, presso la sede del-

la delegazione apostolica a Gerusalemme, ha segnato un altro
momento epocale di quel viaggio: i successori degli Apostoli
Pietro e Andrea insieme hanno recitato il Pater Noster in latino
e in greco.
Il pellegrinaggio del santo Padre alle “sorgenti della salvezza”
ha determinato negli anni successivi la nascita di opere caritative e culturali, che ancora oggi incarnano l’umanesimo cristiano di Montini e il suo sguardo sulla Terra Santa: tra queste
l’Università Cattolica di Betlemme, il Centro ecumenico Tantur
e l’istituto Effetà in favore dei più piccoli dei malati e dei poveri.
Al suo rientro a Roma così si è espresso: “Ritorniamo col cuore
pieno di intense emozioni, portando scolpite nella memoria, e per
sempre, le immagini radiose e commoventi dei Luoghi Santi, che
parlano con spoglia eloquenza della vita di Gesù Cristo, delle sue
sofferenze, del suo amore […] Soltanto in Gesù benedetto, Noi ripetiamo, è la salvezza; nel suo messaggio di verità, di bontà, di amore è
la risposta a tutte le incognite che si affacciano; nella sua volontà, liberamente accettata, è la pace del mondo. Questo abbiamo invocato,
prostrati sulla nuda pietra del Sepolcro, sul Calvario e al Getsemani,
nel Cenacolo e a Nazareth. E sulla Grotta della Natività di Betlemme
abbiamo chiesto per tutti gli uomini di buona volontà il dono della
pace, vera e duratura”.
Don Pierantonio Bodini
Canonico del S. Sepolcro di Gerusalemme

Mons. Vigilio Mario Olmi
Omelia di S.E. Mons. Pierantonio Tremolada
Cattedrale di Brescia - domenica 27 gennaio 2019

Nessuno di noi avrebbe mai immaginato
di celebrare le esequie del Vescovo Vigilio
Mario in questo giorno di festa, la festa
di sant’Angela Merici, co-patrona della
diocesi di Brescia. Nessuno avrebbe mai
pensato che si potesse in questa occasione vestire per una liturgia funebre gli abiti liturgici della solennità e quindi mantenere il colore bianco.[…] Il vescovo
Vigilio Mario aveva per sant’Angela Merici una devozione
del tutto particolare,
molto viva e profonda. Era fermamente
convinto del suo singolare carisma ed era
felicissimo di poterla
riconoscere e venerare co-patrona di Brescia, insieme ai santi
Faustino e Giovita.
La voce dello sposo ha parlato anche
all’anima del vescovo
Vigilio Mario. È stata,
la sua, una chiamata
che si è distesa nel
corso dell’intera vita,
a partire dal suo Battesimo, e che ne ha
fatto prima un presbitero e poi un vescovo di questa Chiesa
bresciana, cui egli ha dedicato l’intera sua
esistenza. Ordinato presbitero nell’anno
santo 1950, ha vissuto l’esperienza della
cura d’anime sia come curato sia come
parroco. È stato educatore in seminario nei tempi che seguirono il Concilio
Vaticano II, anni – diceva lui stesso – di
vera conversione pastorale. Lo ispirava
il desiderio sincero di comprendere con
l’intera Chiesa le vie dello Spirito e i segni dei tempi. Divenuto vescovo ausiliare della Chiesa bresciana, posto a fianco
dei vescovi ordinari, si è fatto carico con
generosità di un ministero che lo ha visto particolarmente attento al presbiterio
diocesano. Ha molto amato i sacerdoti.
Li conosceva molto bene. Grazie a una
memoria formidabile, che lo ha assistito
sino agli ultimi momenti della sua vita,
ricordava con precisione tutti i percorsi di
destinazione. Segno eloquente di questo

affetto era la telefonata di auguri per il
compleanno che ogni presbitero bresciano sapeva di poter ricevere il mattino del
giorno anniversario, ma anche il suo desiderio di partecipare alle veglie funebri
per i sacerdoti defunti, nelle quali ripercorreva il cammino di vita di ognuno di
loro. “Ho avuto modo di incontrare tanti
bravi sacerdoti, attivi, silenziosi, senza
tante pretese”, ebbe a dire più volte. Con-

siderava essenziale l’accompagnamento e
la cura dei sacerdoti da parte del vescovo e tanto la raccomandava, “anche se –
precisava – sentirsi sostenuto dal proprio
vescovo non significa sentirsi appoggiato
qualsiasi cosa si faccia”. Per quanto mi riguarda, considero questa esortazione alla
costante vicinanza un appello prezioso
anche per me, che accolgo con viva riconoscenza.
Divenuto emerito della diocesi bresciana,
il vescovo Vigilio Mario amava pensarsi –
come lui stesso diceva – un vecchio prete
che aspetta la chiamata definitiva e intanto va dove lo porta il cuore, girando per
la diocesi per pregare insieme al popolo
di Dio e per cercare di seminare un po’ di
gioia e di fiducia. “Felicità – aggiungeva
– è riconoscere che il tanto o il poco che
ci è rimasto è un dono ricevuto. Serenità
è sapere che le cose fatte sono state fatte bene, per il bene dell’umanità e per la

gloria del Signore”.
Le sue energie si erano progressivamente affievolite con il passar del tempo. La
tempra era tuttavia tenace. Ci eravamo
abituato a vederlo puntualmente presente agli appuntamenti importanti della
sua Chiesa, con la sua camminata lenta, la voce ormai flebile, ma con il volto sorridente, l’orecchio attento, il cuore
aperto. Presenza discreta e fedele, profondamente rispettosa e insieme attenta,
lucida sino alla fine
e schietta nel suo
comunicare, quando riteneva che una
segnalazione fosse
necessaria per il bene
della Chiesa. Uomo
di tradizione ma
attento alla modernità, coltivava una
forte sensibilità per
il ruolo del laicato e
nutriva il desiderio
di vedere maggiormente
valorizzato
il contributo della
donna nella vita della Chiesa. Non si era
fermato nel suo cammino di discernimento. Era rimasto aperto all’azione sempre creativa dello Spirito
dentro la nostra storia.
“Se uno vuole essere il primo sia l’ultimo di tutti e il servo di tutti” – abbiamo
sentito proclamare nella pagina del Vangelo di questa solenne liturgia. Il Signore
rivolge questa raccomandazione ferma e
accorata ai suoi discepoli, ancora troppo
preoccupati dei primi posti. Un vescovo
ausiliare è per definizione un vescovo che
è di aiuto, che si affianca per servire a chi
ha la responsabilità ultima nella guida
di una Chiesa diocesana. Così ha vissuto
la sua vocazione il vescovo Vigilio Mario, con umile autorevolezza e generosa
costanza, a beneficio di quella Chiesa di
cui era figlio e che ha amato con tutto se
stesso. Il Signore gliene renda merito. Lo
ricompensi come egli solo sa fare. E aiuti
noi a raccogliere la preziosa eredità della
sua testimonianza.
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Nato nel 1927 e ordinato sacerdote nel 1950, nella sua lunga e feconda vita sacerdotale ha alternato il servizio in parrocchia (vicario cooperatore a Alfianello e Bagnolo Mella dal 1950 al 1962 e parroco di Montichiari dal 1970 al 1983) a incarichi come vicerettore in seminario,
vicario generale della Diocesi, superiore della Compagnia della Figlie di S.Angela e Rettore del Santuario di S. Angela Merici, fino alla nomina come vescovo ausiliare dal 1986 al 2003, continuando poi fino alla morte il suo servizio presso tante comunità, che lo invitavano per
amministrare le cresime e per altri momenti di preghiera e riflessione.
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Catechismo: e dopo?
Ora dopo ora passano i giorni; giorno dopo giorno passano i
mesi; mese dopo mese passano gli anni, si ricomincia e forse,
con un senso di rassegnazione, pensiamo “niente di nuovo sotto il sole”, mentre dovremmo dire “sotto il sole persone nuove”,
poiché ogni persona, anche se non ne ha la percezione, cambia,
cresce, va avanti, è certamente diversa rispetto al passato, perciò
nuova. E la storia continua. I bambini diventano ragazzi, i ragazzi diventano giovani, i giovani adulti e poi? Anziani e vecchi.
Questi mutamenti portano a vivere i nostri giorni in modo più
consapevole, maturo, cosa che ci richiede più responsabilità sia
per quanto riguarda la nostra società e i rapporti con i nostri
simili, sia per quello che riguarda il crescere dei più giovani.
È il cammino di ogni essere umano ed è inevitabilmente il percorso di crescita per ogni cristiano.
Abbiamo gioito del Natale; stiamo vivendo i quaranta giorni della Quaresima e camminiamo verso la Pasqua. Usciamo
dall’inverno per affrontare la primavera e, com’è tradizione nella nostra comunità, i bambini del gruppo Emmaus si stanno
preparando a ricevere la Cresima per poi godere del Dono massimo dell’Eucaristia…E dopo? È la domanda che ritorna, che
tanto frequentemente ci interroga e che richiede una risposta
sincera.
Dopo il Natale abbiamo saputo conservare e vivere anche nei
momenti difficili la gioia, la poesia, la bellezza e il vero significato di quella Nascita? Dopo la Quaresima, che ci chiede pre-

ghiera, pentimento, carità, avremo veramente ripulita la nostra
vita da tutta la zavorra che rende pesante il nostro andare e ci
allontana dalla vera Via da percorrete?
E dopo la Pasqua, saremo davvero capaci di credere nel Suo
perdono, nel Suo amore per noi e per tutti, sempre?
Riflettendo serenamente ma seriamente su questi “dopo”, riusciremo a capire meglio il valore delle nostre scelte e il peso
della nostra responsabilità nei confronti delle realtà che ci circondano: “Siate perfetti come perfetto è il Padre vostro celeste”
(Mt 5, 48).
Nessuno, umanamente parlando, è mai riuscito a vivere la perfezione che il Padre ci richiede ma, riconoscendoci sinceramente peccatori, se invochiamo il Suo perdono, già ora possiamo
riposare nel suo amore. A nessuno è dato di sapere come sarà
il suo domani, il suo dopo; a ciascuno però è data la facoltà
di vivere l’oggi come progetto per una vita nuova. Questo dovremmo trasmettere ai bambini che si accostano per la prima
volta alla Mensa Eucaristica e si domandano, ci domandano…e
dopo? Sarà sempre compito di ogni battezzato in Cristo educare chi cresce ad affidarsi allo Spirito che Gesù ci ha donato dalla
sua Croce. Solo così, insieme, in una fede vissuta, riusciremo a
camminare sulla sua via e il dopo non sarà per nessuno un’incognita.


Pina Scaglia

Esercizi spirituali 2019

Alla scuola di Paolo VI
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Preghiera, riflessione, adorazione hanno
scandito le tre sere di esercizi spirituali
offerti alle nostre parrocchie durante il
tempo di Quaresima: un’occasione per
meditare, attraverso la riflessione proposta dai sacerdoti (don Andrea Dotti,
padre Gerolamo e mons. Gabriele Filippini), su tre importanti encicliche di san
Paolo VI, forse lontane nel tempo, ma
ancora di grandissima attualità, per non
dire profetiche.
Tutte e tre, seppur in maniera diversa,
attirarono critiche e causarono al Papa
bresciano grandi sofferenze, in particolare l’Humanae vitae (pubblicata nel
1968), nella quale il Papa guardava
con crescente preoccupazione alla deriva della famiglia e alla grave minaccia causata dal controllo delle nascite
e dall’aborto. Il Papa indicava gli sposi
come liberi e responsabili collaboratori di Dio creatore nel gravissimo dovere di trasmettere la vita umana (n.1),
indicando la strada di una paternità e
maternità responsabili nel rispetto del
disegno provvidenziale di Dio.

Così nell’enciclica Populorum progressio
(1967) san Paolo VI affermava a gran
voce la necessità di un nuovo umanesimo di fronte agli squilibri dei tempi
moderni per uno sviluppo integrale
dell’uomo che “non può aver luogo
senza lo sviluppo solidale dell’umanità”(n.43). “Il mondo è malato - diceva
già allora il Papa - il suo male risiede
meno nella dilapidazione delle risorse
o nel loro accaparramento da parte di
alcuni, che nella mancanza di fraternità
tra gli uomini e tra i popoli” (n.66).
Dalle pagine dell’Enciclica viene allora
il richiamo forte al dovere di solidarietà
e di carità cristiana, perché ogni popolo
possa diventare artefice del suo destino:
“L’uomo deve incontrare l’uomo, le nazioni devono incontrarsi come fratelli
e sorelle, come i figli di Dio” (n.43) lavorando insieme per edificare l’avvenire
comune dell’umanità, perché “lo sviluppo è il nuovo nome della pace” (n.
87).
Infine la riflessione sulla Enciclica Ecclesiam suam (1964): la Chiesa di Dio,

quale Cristo la vuole, è chiamata a un
rinnovamento che non è né rifiuto del
passato, né abbandono delle tradizioni e dei valori, ma piuttosto tensione
continua verso la perfezione nella sua
espressione reale, nella sua esistenza
terrestre (cfr n.43); una Chiesa che il
mondo sempre più secolarizzato, oggi
come ieri, pare ignorare, per la quale il
Papa già allora auspicava il bisogno di
un interesse crescente, “non tanto per
elaborare nuove teorie, quanto per generare nuove energie, rivolte appunto
a quella santità che Cristo c’insegnò e
che, con il suo esempio, la sua parola,
la sua grazia, la sua scuola, sorretta dalla
tradizione ecclesiastica, fortificata dalla
sua azione comunitaria, illustrata dalle
singolari figure dei santi, rende a noi
possibile conoscere, desiderare e anche
conseguire” (n.43); una Chiesa infine
chiamata al dialogo con il mondo, destinata cioè a vivere nel mondo ma non
del mondo”, la cui missione peculiare è
l’annuncio del Vangelo.

Stefania Pozzi

QUARESIMA MISSIONARIA

Progetto in Tunisia con le suore di Madre Teresa
“Aiutiamoli a rimpatriare con dignità”
Introduzione
Molti dei migranti subsahariani, giunti in Tunisia alla ricerca di un lavoro o in vista di un approdo in Europa, finiscono
col rimanere in Tunisia in una condizione di stallo. Svanita la
promessa di un lavoro o di un passaggio verso l’Europa, essi si

Il Centro d’accoglienza de la Goulette
La Diocesi ha aperto un piccolo Centro di accoglienza presso
la parrocchia della Goulette a pochi km da Tunisi. Il Centro si
compone oggi di due strutture residenziali seguite dai volontari
della diocesi. La prima, riservata a donne e a bambini con una
capienza di 10 posti, è gestita dalle Suore della Carità di Madre
Teresa. Una seconda per uomini, con una capienza di sei posti,
è stata aperta nel 2016.
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Obiettivi del Centro
Lo scopo è quello accogliere e accompagnare i migranti in questo loro difficile e a volte doloroso percorso di ritorno nei rispettivi paesi d’origine, sostenendoli nelle loro necessità primarie.

Quaresima a S.Stefano

Esperienza di incontri in famiglia
Nei primi tempi della Chiesa, la domenica “giorno del Signore” ci si radunava
nelle case per la santa Cena. Si condivideva il pasto e “dopo aver cenato” - come
fece Gesù nel Cenacolo a Gerusalemme
- si celebrava l’Eucaristia. Stando alla parola, presa dalla lingua greca, si “rendeva
grazie a Dio” invocando lo Spirito Santo
sul pane e sul vino da condividere. Con
l’aumento graduale del numero dei cristiani, autorità permettendo, si cominciò
a pensare ai primi edifici per il culto. A
pregare però nelle case, anche senza celebrare l’Eucaristia, si è sempre continuato.

E lo si fa ancora, anche se meno, tra familiari. Nel frattempo sono nate iniziative
di preghiera tra parenti, conoscenti, vicini. Oppure Centri di Ascolto della Parola,
facendo riferimento alla Bibbia.
Per la Quaresima di quest’anno anche
noi abbiamo pensato di incontrarci in
case diverse con familiari e amici. Facciamo riferimento alla Lettera Pastorale che
il Vescovo ha consegnato a tutte le parrocchie sul finire dell’estate. Nel suo scritto ci propone di pensare nientemeno che
alla santità “alla santità dei volti e ai volti
della santità” che chiama “il bello del vive-

re”. Secondo il Vescovo, “la santità è la vita
quando la si guarda con gli occhi di Dio…
È l’esistenza quotidiana condotta con affetto,
generosità, pazienza, onestà e impegno senza
alcuni limiti di età o di ambiente, di carattere, di cultura o di condizione sociale”. Sottolinea però che non esiste santità senza
preghiera. Nel nostro trovarsi si parla e si
prega di “queste cose”, in case diverse dal
lunedì al venerdì. Lo si fa tra adulti, ma
anche in famiglie giovani con bambini È
proprio … il “bello del vivere”.


Marisa Nodari
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trovano senza occupazione e spesso sprovvisti di documenti o
con i visti scaduti, sofferenti per patologie fisiche e psichiche
causate dagli estenuanti viaggi intrapresi per arrivare in Tunisia.
Anche il ritorno nei loro paesi d’origine è virtualmente impossibile, dovendo essi pagare ingenti penalità per regolarizzare i
loro visti scaduti e poter lasciare la Tunisia. Essi vivono inoltre
un loro eventuale ritorno in patria con senso di vergogna, come
una sconfitta di fronte alle loro famiglie, che si sono fortemente
indebitate per permetter loro il viaggio in Tunisia.
La Diocesi di Tunisi, in collaborazione con lo OIM (Organizzazione Internazionale Migranti) viene in loro aiuto, per favorire un loro rimpatrio volontario e nell’attesa rendere il tempo
di soggiorno in Tunisia un’occasione per la loro formazione
professionale, in vista di un miglior reinserimento nel paese
d’origine

Tra i bisogni accertati vi sono: 1-L’assistenza per completare
le procedure amministrative per il rimpatrio. 2- Il sostegno per
l’accesso alle cure sanitarie. Il Centro sostiene le spese correnti (medicine, visite, esami) e contribuisce in parte nel caso di
somme ingenti (operazioni). 3- Un corso di alfabetizzazione di
francese e uno d’informatica di base. Sono iniziati quest’anno
e rispondono ad un effettivo bisogno perché si è constatato che
quasi la metà di questi ragazzi non sa né leggere né scrivere. 4L’offerta di laboratori di formazione professionale che possano
garantir loro maggiori opportunità di reinserimento una volta
rientrati nei loro paesi d’origine.
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50º della Consacrazione della chiesa parrocchiale di Santo Stefano

Un quartiere e una comunità in festa

L’8 dicembre 2018, festa dell’Immacolata, i parrocchiani di Santo Stefano hanno
vissuto una giornata straordinaria.
Festeggiare il 50° della consacrazione
della chiesa parrocchiale è stato un avvenimento di grande importanza, un’occasione che ha coinvolto non solo i residenti del quartiere, ma anche persone
che lo avevano lasciato anni fa e che sono
tornati perché ricordavano di quando
avevano frequentato l’Oratorio, il catechismo e le varie attività parrocchiali.
Grandi e piccoli si sono ritrovati in una
chiesa addobbata a festa per la celebrazione della Santa Messa presieduta dal
Vicario generale della diocesi mons. Gaetano Fontana e concelebrata dal parroco

don Pierantonio Bodini, da don Armando Nolli e da sacerdoti che, in anni
passati,
hanno
svolto il loro servizio a Santo Stefano. La corale, l’organo e la tromba
hanno contribuito
a rendere ancora
più solenne la celebrazione.
Alla fine tutti sul
piazzale per il lancio dei palloncini
a forma di rosario
mentre si esibivano i percussionisti della

Benefica Chiesa
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Sei nata, chiesa di Santo Stefano, alle pendici dei Ronchi che volgono a mezzogiorno.
Su di te domina il Monte Maddalena.
Più sotto, corre la strada principale della Bornata, ma da quella via di grande traffico,
chi ti vede?
Chi ti può contemplare? Chi può accogliere il tuo richiamo spirituale?
Solo le poche vie più alte, poste sulle ultime balze collinari, ti possono ammirare da qualche angolatura. Per il resto te ne stai nascosta e silenziosa tra case, muri e piante.
Dio mette la sua tenda fra gli uomini, ma a volte senza troppa visibilità.
Chi vuol venire da te in automobile deve prendere la stretta via Santelle o la via privata
che si allunga dopo la smessa funivia.
A te si viene appositamente, non ci si imbatte per caso come per altre chiese in cui si entra
perché viste da lontano o perché si passa camminando verso altre destinazioni.
Ma tu resisti e rimani in mezzo a noi come segno della Divina presenza, come luogo di
incontro e di preghiera, come spazio sacro perché il singolo e la comunità si uniscano a
Dio nella celebrazione dei Sacramenti e nel gesto di lode e di ringraziamento al Creatore.
Chiesa di Santo Stefano, dai contorni moderni di tutto rispetto, austera e ruvida fuori,
una volta entrati, tu ci accogli in un’atmosfera di grande pacatezza e di misticismo che
ricrea l’anima.
Le tue linee interne incantano, i tuoi archi asimmetrici elevano, il tuo silenzio avvolge e
la nostra preghiera ci trasforma.
Continua ancora, benefica chiesa, adagiata sui bassi Ronchi della Bornata, a rincuorarci,
a sostenerci nelle ore difficili della vita.
Aiutaci a incontrare il Signore e i fratelli.

Scuola della Banda cittadina.
Molto apprezzata la mostra fotografica allestita in chiesa che, con immagini
d’epoca, ha illustrato la posa della prima
pietra e la consacrazione della parrocchiale.
E poi tutti insieme a pranzo nell’edificio
che era l’Oratorio tornando a far “vivere”
quelle stanze ormai vuote da tempo. In
quelle aule 250 persone hanno potuto
piacevolmente incontrarsi, stare insieme, sentirsi una comunità viva. Abbiamo
avuto anche la sorpresa di avere la visita
di Babbo Natale, molto gradita da grandi
e piccoli, accompagnato dai suoi Elfi.
Nello stesso edificio il pittore Adriano
Zordan ha esposto alcuni suoi quadri –
tre dei quali donati alla parrocchia – con

i quali ha illustrato il paesaggio degli
amati Ronchi.
Chiudiamo il resoconto di questa giornata con una composizione letteraria – di
cui non conosciamo l’autore - indirizzata
alla chiesa e trovata fra le carte dell’Archivio parrocchiale.
Chissà che questo edificio sacro non possa diventare per tutti gli abitanti di Santo
Stefano sempre più un punto di incontro
e di riferimento.

Marisa Nodari

La Madonna del “Curunì”
Riscoperta di un’antica devozione

una famiglia molto facoltosa e assai distinta per religiosità di Ogno Degno in
Valle Sabbia, pur mantenendo le proprietà al paese, si trasferiscono in Val Tavareda, distretto di S.Francesco da Paola.
E nella nuova proprietà i fratelli Borra,
devoti alla Madonna custodita all’altare del santuario di Ogno Degno, fecero
eseguire con qualche variante una copia
della loro Madonna e la collocarono nella cappella, probabilmente già esistente
e dedicata alla Madonna della Mercede.
L’intronizzazione della sacra immagine
fu fatta con tutta la solennità possibile “il
giorno 30 luglio 1737, alle ore 12, il giorno
di martedì nella cappella del palazzo vescovile. L’Eminentissimo Cardinal Angelo Querini, Vescovo di Brescia, assistito dal nobile
G. Belasio, Prevosto di Sant’Agata e dal Rev.
G.D. Cristoforo Tolani Maestro di cerimonia,
con altri Religiosi, si compiacque di benedire

pontificalmente la Sacra Immagine con tutto
il decoro e solennità, cioè ottenendo per la me-

cui la chiesetta è chiamata popolarmente
“del Curunì”.
Dopo essere stata per lungo tempo trascurata e chiusa, nel 1987, dopo che le pareti
vennero “rinfrescate” dal pittore Adriano
Zordan, la chiesetta venne restituita alla
devozione dei fedeli con una solenne cerimonia presieduta dal bresciano mons.
Carlo Manziana, vescovo di Crema.
Ora è di proprietà della famiglia Vimercati-Castellini che, specialmente nel mese
di maggio o qualora se ne faccia richiesta,
la offre volentieri alla devozione dei parrocchiani di Santo Stefano.

diazione dell’Ill.mo Sig. dott. D. Carlo Giuseppe Begnami a preghiera dello stesso Signor
Giambattista Borra”. Da questo momento
inizia la venerazione di questa immagine
da parte degli abitanti dei Ronchi.
Il card. Querini dotò la chiesetta di particolari indulgenze a chi recitava le Ave
Maria secondo le sue intenzioni: 30 giorni a chi recitava tre Ave Maria, 50 giorni a
chi recitava tre Ave Maria, 50 giorni a chi
partecipava alla recita serale delle litanie
mariane dinanzi all’immagine della Madonna
Verso il 1757 i fratelli Borra si portano
a S. Eustacchio dove fanno erigere una
chiesetta dedicata alla Madonna della
Purità e trasferiscono anche l’immagine
venerata nella chiesetta. Al suo posto fu
collocato un dipinto raffigurante la Madonna con il Bambino, ambedue con
una piccola corona in testa. È motivo per

Preghiera alla Madona della Mercede
O Vergine Santissima della Mercede, Tu che per pietà verso i miseri schiavi cristiani, scendesti dal Cielo, ingiungendo a S.Pietro Nolasco
di fondare un Ordine religioso che, con voto eroico, attendesse alla loro liberazione, ti muova a pietà lo stato di tanti che giacciono sotto la
più dura schiavitù, quella del peccato. Liberali, o Vergine Santa, e concedi loro la libertà dei figli di Dio! Minacciati, come siamo, dalla
stessa schiavitù, anche per noi risplenda la tua pietà, o Vergine Santissima della Mercede! Tu che conosci l’insufficienza nostra nelle dure
lotte contro il comune nemico, accorri in nostro aiuto, rinsalda le nostre vacillanti volontà, donaci la vittoria. Su Te, Madre nostra Santissima, sono riposte le nostre speranze. Da Te ci aspettiamo il trionfo finale per raggiungere il Paradiso e sciogliere un cantico di gloria e di
ringraziamento a Te che ne sei la Regina. Amen.

ab
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Nel secolo XVIII Giovan Battista Borra
con il fratello Antonio, appartenenti a
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Il 1 maggio 1519 Papa Leone X, con la bolla Excelsus Dominus,
elevava agli onori degli altari il glorioso Santo Padre Francesco da Paola

1 maggio 2019
V Centenario della canonizzazione
di S. Francesco da Paola
L’eccelso Signore decise diffondere la
Chiesa militante adornata di una bellissima varietà di preziosissime pietre vive
unite con ammirabile compostezza alla
stessa pietra angolare, Cristo Gesù.
[…] Ultimamente, nei nostri giorni, volle
quel celeste Agricoltore, secondo
abitudine, visitare la sua vigna
mandando un
uomo forte a coltivarla nella persona del glorioso
Confessore il Beato Francesco di
Paola, degno di
essere annoverato fra il numero
dei beati, il quale, come i grandi
atleti di Cristo,
con il suo esempio e i suoi meriti, aiutato dalla
grazia, (tenne)
in gran forma la
Santa Chiesa, illuminando con
il fulgore della sua lampada le tenebre
dei tempi attuali; infatti, lui lottò, con
tenacia contro il mondo, contro la carne
e il demonio, camminando nell’odore di
santità dell’Altissimo, attrasse dietro a sè
una gran folla di fedeli dell’uno e dell’altro sesso, e come diffusa sulla faccia della
terra, la professione religiosa che lui generasse, lasciò come luce delle genti la celebre memoria di sè, e come fulgida stella
risplende nel firmamento della Chiesa.
[…] Noi, inoltre, ringraziando umilmente Dio Onnipotente per essersi degnato
di illuminare i nostri cuori ad elogiare
con dovuti onori il Beato Servo, fissiamo
per la canonizzazione la domenica chiamata “in albis”, nella quale si canta “Quasi modo geniti infantes”, che cadrà nel giorno primo maggio 1519, e coinciderà con
la festa degli Apostoli Filippo e Giacomo,
e comandiamo di preparare, secondo l’usanza, un umile e devoto panegirico sulla
vita, miracoli, e fama del Beato Francesco di Paola, cantando la litania e l’inno

“Veni Creator Spiritus”, avendo chiesto
con grande insistenza i procuratori della Causa di canonizzazione, gli ambasciatori del Re Cristianissimo di Francia
e il Vice Generale Correttore che il Beato
Francesco di Paola fosse annoverato fra

i Santi. […] Avendo ormai compiuto e
osservato esattamente tutte le cerimonie,
avendo Dio come fine delle nostre opere,
crediamo conveniente procedere, e procediamo alla canonizzazione del citato
Beato con queste parole: “Ad onore di
Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, per l’esaltazione della fede
cattolica, l’aumento della Religione
cristiana e la consolazione e l’incremento dell’Ordine dei Minimi, con
l’autorità di Nostro Signore Gesù Cristo, dei suoi Apostoli i Santi Pietro e
Paolo, e con la nostra (autorità), con
la assistenza e il consenso dei nostri
Fratelli, decretiamo e definiamo che
Francesco di Paola, di buona memoria, Fondatore dell’Ordine dei Minimi, già ricevuto nella Gerusalemme
celeste, fra i cori dei Beati, e premiato
con la gloria eterna, deve essere iscritto nel catalogo dei Santi Confessori,
e lo iscriviamo e ordiniamo che egli,
in privato e in pubblico, sia onorato

come un santo”. Decretiamo che la sua
festa sia celebrata ogni anno nel giorno
2 aprile dalla Chiesa universale, potendo
i fedeli cristiani implorare e aspettare il
suo valore, e che si debbano prestare a lui
tutti e ciascuno degli onori che convengono ai Santi Confessori iscritti nel
catalogo dei Santi. Terminato debitamente queste
cose, intonato da
Noi l’inno “Te
Deum”, dicendo
infine il Cardinale
Diacono:
“Prega per noi
San Francesco di
Paola”, e rispondendo il popolo:
“Affinché siamo
fatti degni delle promesse di
Cristo”, recitiamo la seguente
orazione: “Satisfacendoti, o Signore, il tributo
della nostra sottomissione, ti preghiamo che, mediante
il patrocinio di San Francesco di Paola,
tuo Confessore, ti degni di moltiplicare
in noi, i tuoi doni celesti, e di liberarci
da ogni avversità. Per Gesù Cristo Nostro
Signore”.
Dato in Roma, in San Pietro, 1° maggio 1519, settimo anno del Nostro
Pontificato.

Preghiera a san Francesco da Paola
per impetrare grazie
O miracolo di santità, glorioso Taumaturgo san Francesco di
Paola, che con gli innumerevoli miracoli compiuti durante la
vostra vita foste un Padre per tutti quelli che ricorsero a voi e un
Consolatore di tante anime afflitte; voi, che avete continuato
dal cielo ad accogliere le suppliche di coloro che con fede vi
hanno invocato, ascoltate anche la preghiera che io vi rivolgo,
stretto dal bisogno e dalla necessità.
Vi prego di esaudirmi per quel grande amore verso Dio, che vi
diede il dominio di tutte le cose umane. Non mi rigettate dalla
vostra presenza a causa dei miei peccati e delle mie miserie, ma
esaudite le mie suppliche e concedetemi la grazia tanto sospirata.
Pater, Ave, Gloria

Litanie del Santo
Signore pietà
Cristo Pietà
Signore pietà
Cristo ascoltaci,
Cristo esaudiscici
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Padre del cielo, Dio - abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio
Spirito Santo, Dio
Santa Trinità, unico Dio

Programma per le feste
di S. Francesco da Paola 2019
MARTEDÌ 2 APRILE
ore 20.00 S. Messa all’altare del Santo, segue C.P.P.
DOMENICA 7 APRILE
ore 18.00 S. Messa con la Confraternita
MERCOLEDÌ 1 MAGGIO
V anniversario della canonizzazione di S. Francesco
ore 20.00 S. Messa, supplica al Santo e benedizione dei ceri
SABATO 4 MAGGIO
ore 18.00 S. Messa
ore 19.30 Cena dei volontari della parrocchia in oratorio
DOMENICA 5 MAGGIO
ore 10.30 S. Messa, anniversari di matrimoni, benedizione
dei bambini
ore 18.00 S. Messa con la Confraternita, accoglienza di
nuovi confratelli e festa in oratorio

S. Francesco da Paola - prega per noi
Pastore clementissimo
Pastore zelantissimo
Custode sollecito
Intercessore ottimo
Protettore assiduo
Avvocato nostro
Patrono amabile
Modello di penitenza
Norma di umiltà
Istitutore dei Minimi
Araldo di carità
Seguace di povertà
Regola di purezza
Padre dei poveri
Tutore degli orfani
Pieno di Spirito Santo
Impetratore di favori
Rifugio nelle necessità
Aiuto nelle angustie
Tu che vincesti il demonio ed il peccato
Tu che risanasti gli infermi
Tu in mille modi miracoloso
Santo Padre dei minimi, conserva la tua famiglia
ti preghiamo esaudiscici
Santo Padre Francesco di Paola custodisci la nostra parrocchia
Santo Padre, vieni in nostro soccorso
Santo Padre, intercedi per noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Perdonaci, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Esaudiscici, Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi, Signore
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Santa Maria - prega per noi
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle Vergini
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ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE ALL’ORATORIO
Domenica 7 aprile

Spiedo benefico
in oratorio
È tornata, all’oratorio Comboni, la proposta dello spiedo per
accontentare i peccati di gola (culinari) e sostenere economicamente l’oratorio.
Dopo anni di collaborazione il gruppo spiedisti dell’Oratorio
di Gardone Val Trompia, ai quali va il nostro grazie, ci ha salutato per limiti di età e salute. Non è stato facile trovare qualcuno
che li potesse sostituire.
Per fortuna, la partecipazione ad uno spiedo presso l’Oratorio
di Cellatica ci ha permesso di conoscere nuovi amici disposti a
darci una mano e così è stato possibile riproporre ancora questo evento, tanto atteso e apprezzato dalle nostre parrocchie.
Aver terminato i lavoro di sistemazione della cucina ha permesso a tutti di lavorare in maniera più agevole.
La fatica e l’impegno del Gruppo Eventi è ripagato dalla grande
partecipazione di persone e anche dall’arrivo di nuovi aiutanti per continuare a proporre occasioni d’incontro. Un esempio
per tutti d un invito alla partecipazione e alla collaborazione.


Camilla Cotelli

Rogo della vecchia
Siamo a metà quaresima e non può mancare il tradizionale rogo della vecchia. È un giorno di pausa da tutti i fioretti
quaresimali, che il più
delle volte riguarda i
famigerati dolci che ci
si impegna a non mangiare. Benvenuta allora
cara vecchia, che porti un giorno di relax e
l’occasione di ritrovarci
tutti insieme a mangiare
intorno al fuoco scoppiettante! Bruciare la
vecchia significa cancellare l’inverno che lascia
il posto alla primavera,
ma anche le brutte cose
che devono cedere il
passo a quelle belle.
Un grazie a tutti coloro che si sono impegnati in questa serata ben riuscita e che hanno saputo creare un momento di
incontro per tutta la comunità.

Barbara Spedini

Grest 2019: BELLA STORIA!
Abbiamo un’intera estate, anzi un’intera vita,
per scoprire che la vocazione è la bella storia
della vita di ognuno
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Ormai ci siamo, non manca molto: l’estate sta arrivando e sarà
davvero una bella storia! “Bella storia” sarà il titolo dell’edizione 2019 che andrà a sviluppare l’argomento della vocazione. Gli ideatori hanno spiegato che è un percorso durato tre
anni. Nel 2017 abbiamo affrontato il tema della creazione e
l’anno scorso quello dell’azione. Quest’anno è arrivato il momento della vocazione che parla della relazione tra Dio e gli uomini. La vocazione è
la nostra bella storia con Dio.
Anche quest’anno grazie all’entusiasmo degli animatori, che per tutto l’inverno con la
supervisione di Silvia si sono preparati, e alla disponibilità di alcuni genitori volontari, le Parrocchie del Buon Pastore, di San Francesco da Paola, di Santo Stefano e di San
Gottardo riproporranno l’esperienza del Grest all’Oratorio Comboni.
Le date fissate sono da lunedì 10 giugno a venerdì 28 giugno.
Le iscrizioni si riceveranno dal 6 maggio presso l’Oratorio Comboni (via Comboni 1)
fino ad esaurimento posti nei seguenti orari: domenica dalle 11.00 alle 12.00; lunedì
e martedì dalle 16.30 alle 18.00.
Le quote di iscrizione sono invariate: 3 settimane €. 100,00 – 2 settimane €. 85,00
– 1 settimana €.60,00. La quota di iscrizione al Grest comprende: tutti gli ingressi a
piscine o gite e relativi 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).
E’offerta anche la possibilità di pranzare in oratorio con i pasti forniti dalla ditta GRA
di Brescia in monoporzioni sigillate contenenti primo, secondo, contorno, frutta, acqua, pane e stoviglie al costo di €. 25,00 per ciascuna settimana.

Camilla Cotelli

VACANZE
AL MARE

nella prima settimana di luglio
Per i ragazzi un po’ più grandi, terminate
le fatiche scolastiche e l’animazione del
grest si sta ipotizzando di riproporre alcuni giorni di spiaggia e mare. Un tempo
per stare insieme, giocando e condividendo la bellezza di un gruppo che vuol
diventare il futuro del nostro oratorio
(per i dettagli rivolgersi a Silvia).

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE ALL’ORATORIO

La stagione per i nostri giovani calciatori non si è ancora conclusa; l’ultima gara sarà il giorno 13 aprile in casa e, ovviamente, nonostante la fine del campionato, gli allenamenti continueranno nel pieno divertimento e gioia, sensazioni che solo
un gioco di squadra all’aperto sa concedere.
Sicuramente un’annata tosta, impegnativa per questi esordienti
atleti, che per la prima volta stanno affrontando un campionato e che hanno saputo sempre dimostrare tenacia, passione, entusiasmo e tanta voglia di stare insieme; una squadra compatta, seppur poco numerosa, pronta sempre a gareggiare contro

degli avversari dotati di una più lunga esperienza sia dal punto
di vista di gioco sia dal punto di vista fisico e, cosa da non sottovalutare, spesso più numeroso.
In tutto ciò non si è mai perso di vista l’obiettivo per cui è nata
questa squadra. Lo scopo infatti non è quello di portare per forza questi giocatori ai vertici delle classifiche dando loro come
unico obiettivo la vittoria, ma quello di insegnare a fare dello
sport nel rispetto dei compagni, degli avversari, del Mister e delle regole del gioco.
Così questi giovanissimi hanno cercato di centrare la porta e
fare gol, favorendo il lavoro di squadra, anziché la competizione. Hanno imparato il valore del “gruppo”, a guardarsi
come un “noi” anziché come un “io”, e questo perché talvolta
sono stati così pochi in campo da capire l’importanza e il grande valore di ciascuno. Hanno imparato ad accettare i loro limiti, cercando sempre di dare il meglio di sé, ma anche che in una
squadra il successo e la sconfitta si condividono e si superano.
Citando le parole di Papa Francesco: “La necessità dell’altro
comprende non solo i compagni di squadra, ma anche l’allenatore, i sostenitori, la famiglia, insomma tutte quelle persone
che con impegno e dedizione rendono possibile arrivare a dare
il meglio di sé. Tutto ciò fa dello sport un catalizzatore di esperienze di comunità, di famiglia umana”.
Un grazie speciale al nostro Mister Maurizio Poli che, con tanta
dedizione e passione, si dedica a questi “piccoli campioncini”
(come lui li chiama affettuosamente).
Vi invitiamo e vi aspettiamo numerosi a tifare per l’Oratorio
Comboni nell'ultima date in casa di campionato, il 13 aprile
alle ore 15.30.
Forza Oratorio Comboni!

Minibasket d’elite
Stagione stratosferica quella del nostro Centro di Minibasket,
sia come numero di iscritti sia come risultati sportivi. Il gruppo
“Pulcini” è giunto a 22 iscritti e, allenamenti dopo allenamenti,
va costantemente migliorando. Sta passando dall’emozione del
gioco alle prime conoscenze e competenze. Dal mese di gennaio, almeno una volta al mese ci siamo riproposti di organizzare
delle minipartite con i pari età di altri centri. Ad ogni evento
grandi emozioni e passione.

Il nostro obiettivo più alto è rendere il bambino autonomo, responsabile e collaborativo sul campo perché possa esserlo anche nella vita.
Il gruppo “Aquilotti” con 23 iscritti sta partecipando, per la prima volta, al campionato “competitivo” provinciale della FIP. La
prima fase si è conclusa con 7 vittorie in 7 gare e 1° posto in
classifica. Da poco abbiamo iniziato la seconda fase nel girone
“Elite” che comprende le 6 migliori squadre della Provincia di
Brescia. Per un piccolo centro come il nostro è un risultato straordinario.

Il gruppo è in costante crescita, le abilità individuali pian piano diventano competenze della squadra; un plauso meritato
va anche al nutrito gruppo di terza elementare che a rotazione
partecipa a queste partite e lotta con coraggio: anche se piccolo
d’età, è una importante occasione di crescita per le stagioni future. Forza Comboni!


Daniele Assoni
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Calcio all’oratorio
Comboni
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SETTIMANA SANTA
14 APRILE - DOMENICA DELLE PALME

20 APRILE - SABATO SANTO

ore 10.00 S.Messa e benedizione degli ulivi al Buon Pastore
ore 10.15 S.Messa e benedizione degli ulivi a S.Francesco da
Paola
ore 10.45 S.Messa e benedizione degli ulivi a S.Stefano

ore 8.30 Ufficio di letture al Buon Pastore
ore 15.30-18.00 Confessioni a S.Francesco, S.Stefano
e Buon Pastore
ore 20.45 Veglia Pasquale al Buon Pastore
ore 21.00 Veglia Pasquale a S.Francesco da Paola
ore 21.00 Veglia Pasquale a S.Stefano

17 APRILE - MERCOLEDÌ SANTO
ore 20.45 Via Crucis cittadina

18 APRILE - GIOVEDÌ SANTO
ore 8.30
ore 16.30
ore 17.00
ore 20.30
ore 20.30
ore 20.45

Ufficio di letture al Buon Pastore
S. Messa al Buon Pastore
S. Messa in via Bazzini
S. Messa in Coena Domini a S.Francesco da Paola
S. Messa in Coena Domini a S.Stefano
S. Messa in Coena Domini al Buon Pastore

orario festivo delle S. Messe

22 APRILE - LUNEDÌ DELL’ANGELO
ore 8.30-18.30 S. Messa al Buon Pastore
ore 10.30 S. Messa a S.Francesco da Paola
ore 11.00 S. Messa a S.Stefano

19 APRILE - VENERDÌ SANTO
ore 8.30 Ufficio di letture al Buon Pastore
ore 15.00 Via Crucis a S.Francesco da Paola,
S.Stefano e Buon Pastore
ore 20.30 Celebrazione della Passione
del Signore a S.Francesco da Paola
ore 20.45 Celebrazione della Passione
del Signore al Buon Pastore

IBAN parrocchie
Vi comunichiamo gli IBAN delle Parrocchie. Qualora qualcuno volesse fare donazioni anonime e riservate, la parrocchia provvederà a rilasciare ricevuta quale erogazione liberale.
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21 APRILE - DOMENICA DI PASQUA

Parrocchia Buon Pastore
IT 76 O 0311 111 20200 000 0014426
Oratorio Parr. D. Comboni
IT 02 N 0311 111 20200 000 0014425
Parrocchia Buon Pastore Missioni
IT 35 M 0311 111 20200 000 0009394
Parrocchia di S. Francesco da Paola
IT 40 N 03111 11202 000000000549
Parrocchia di Santo Stefano
IT 28 A 0311 111 21000 000 0027074
Grazie a tutti per la generosità!

Le vie del cielo
Visto l’interesse dimostrato gli scorsi anni, riproponiamo
un percorso di turismo religioso alla scoperta delle bellezze della nostra città: tre visite guidate alle più belle chiese di
Brescia
domenica 14 aprile - ore 15.00
Chiesa di S.Maria del Carmine, il popolare quartiere, la Brescia d’acqua
domenica 28 aprile - ore 15.00
Chiesa di S.Maria della Pace, il ricordo di Bartolomeo Colleoni e della Regina di Cipro
domenica 19 maggio – ore 15.00
Chiesa di S.Afra in Sant’Eufemia, piazzale Arnaldo e la Mille Miglia
Costo € 5 a visita. Per informazioni rivolgersi alla segreteria del Buon Pastore – tel. 030 364081

A N A G R A F E PA R R O C C H I A L E
SONO ENTRATI A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMUNITÀ:

Il numero indica la progressione dell’anno 2019
1 - Umberto Maria Valtorta di Lorenzo e Monica Cimino (3 marzo)
2 - Andrew Vladimir Garcia Hernandez
di José Vladimir e NoemHenandez Mendezi (24 marzo)
Parrocchia San Francesco da Paola
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
1 - Warnakulasooriya Papabendige Levin
di Dulat Shameera e Weerappulide Dilakshika Sewwandi (24 febbraio)
2 - Chiara Ghia di Gabriele e Anna Ruggeri (31 marzo)
Parrocchia S.Stefano
Il numero indica la progressione dell’anno 2018
11. Laura Le Rose di Federico e Mariateresa Lentini (9 dicembre)
12. Gabriele Farina di Stefano e Mara Peroni (9 dicembre)
CI HANNO PRECEDUTO NELLA CASA DEL PADRE:
Parrocchia Buon Pastore
Il numero indica la progressione dell’anno 2018
40 - Maddalena Cima ved. Savoldi di anni 89 (21 novembre)
41 - Raffaella Battezzi di anni 75 (22 novembre)
42 - Ireneo Perli di anni 93 (6 dicembre)
43 - Rina Bergamaschi ved Pasotti di anni 89 (12 dicembre)
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
1 - Ettore Zanoni di anni 79 (9 gennaio 9)
2 - Ida Spinelli ved. Ragnoli di anni 76 (14 gennaio)
3 - Domenico Savio di anni 79 (15 gennaio)
4 - Giuliana Merlini di anni 71 (19 gennaio)
5 - Margherita Rastrelli di anni 57 (22 gennaio)
6 - Giovanna Pasotti di anni 93 (24 gennaio)
7 - Angelo (Cesare) Volonté di anni 86 (17 febbraio)
8 - Pietro Saramondi di anni 83 (21 febbraio)
9 - Adriana Ongaro di anni 58 (27 febbraio)
10 - Paolo Montanari di anni 80 (28 febbraio)
11 - Giuseppe Ferrari di anni 89 (6 marzo)
12 - Luigia (Luisa) Salvadego di anni 95 (17 marzo)
Parrocchia San Francesco da Paola
Il numero indica la progressione dell’anno 2018
12 - Annamaria Bonardelli di anni 89 (28 novembre)
13 - Liliana Boschetti ved. Lucca di anni 88 (4 dicembre)
14 - Luciana Lodolo di anni 77 (20 dicembre)
15 - Vera Piazza ved. Dell’Oro di anni 93 (28 dicembre)
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
1 - Fabio Giliani di anni 92 (2 gennaio)
2 - Olga Laura Mora di anni 54 (3 gennaio)
3 - Vilma Imperatori ved. Romano di anni 84 (14 febbraio)
4 - Gabriella Duina coniugata Ferrari di anni 84 (16 febbraio)
5 - Stefano Gallerini di anni 71 (2 marzo)
6 - Teresina Bertelli ved. Minetti di anni 85 (15 marzo)
Parrocchia S.Stefano
Il numero indica la progressione dell’anno 2018
17 - Luigi Ghirardi di anni 95 (23 novembre)
18 - Pietro Piantoni di anni 77 (9 dicembre)
19 - Maria Longini di anni 75 (18 dicembre)
20 - Francesco Besozzi Valentini di anni 69 (31 dicembre)
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
1 - Isidora Lera di anni 95 (2 febbraio)
2 - Pierina Apostoli di anni 91 (18 marzo)
3 - Ezio Marsadri di anni 88 (21 marzo)

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.
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Intenzioni affidate dal
Papa Francesco per l’anno 2019
Aprile
Universale: Per i medici e il personale
umanitario presenti in zone di guerra,
che rischiano la propria vita per salvare
quella degli altri.
Maggio
Per l’evangelizzazione: Perché, mediante
l’impegno dei propri membri, la Chiesa
in Africa sia fermento di unità fra i popoli, segno di speranza per questo continente.
Giugno
Per l’evangelizzazione: Per i sacerdoti
perché, con la sobrietà e l’umiltà della
loro vita, si impegnino in un’attiva solidarietà verso i più poveri.
Intenzione affidata dal
Vescovo Pierantonio
Perché i giovani, per grazia di Dio, diano compimento al loro desiderio di vita,
conoscano sempre più il Volto amorevole di Cristo, camminino nella luce della
fede e infondano al mondo speranza.
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Parrocchia Buon Pastore
Il numero indica la progressione dell’anno 2018
27 - Alessio Gallini di Stefano e Claudia Berardelli (18 novembre)
28 - Leone Mauro Stefana di Giulio e Laura Rusconi (18 novembre)
29 - Ginevra Magnocavallo di Andrea e Alessandra Airoldi (25 novembre)
30 - Gabriel Moscatelli Storm di Sasa Moscatelli (21 dicembre)
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Parrocchia Buon Pastore
Viale Venezia 108, Brescia
Tel. 030 364081
info@buonpastore.brescia.it
www.buonpastore.brescia.it

Parrocchia San Francesco da Paola
Via Benacense 27, Brescia
Tel. 030 362112
sanfrancescodapaola@diocesi.brescia.it
www.sanfrancescodapaolabrescia.com

Parrocchia Santo Stefano
Via Francesco Bonatelli 16, Brescia
Tel. 030 363236
santostefano@diocesi.brescia.it

Attività: certificati, archivio parrocchiale,
archivio storico.

Attività: certificati, archivio parrocchiale,
archivio storico

Attività: certificati, archivio parrocchiale,
archivio storico.

SEGRETERIA INTERPARROCCHIALE - Viale Venezia n. 108
al mattino da lunedì a sabato ore 9.00 - 11.30 - Telefono 030 364081

Orari delle S. Messe
FERIALI

Buon Pastore
San Francesco (escluso giovedì)
via Bazzini (solo giovedì)
Buon Pastore
S.Stefano

ore 16.30
ore 17.00
PREFESTIVE ore 18.00
ore 18.30
ore 18.30

Buon Pastore
via Bazzini
S.Francesco
Buon Pastore
S. Stefano

ore 8.00
ore 8.30
ore 9.30
ore 10.00
ore 10.30
ore 11.00
ore 11.15
ore 18.00
ore 18.30
ore 18.30

Buon Pastore
S. Stefano
via Bazzini
Buon Pastore
S. Francesco
S. Stefano
Buon Pastore
S. Francesco
Buon Pastore
S. Stefano

FESTIVE
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ore 8.30
ore 18.00
ore 18.00
ore 18.30
ore 18.30
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