
Periodico di informazione interparrocchiale N. 10 - OTTOBRE 2019

INSIEME
BUON PASTORE

SAN FRANCESCO DA PAOL A
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SAN GOTTARDO

Il saluto dei sacerdoti
Carissimi fratelli e sorelle delle comunità cristiane del Buon 
Pastore, San Francesco da Paola, Santo Stefano e San Gottar-
do: all’inizio dell’anno pastorale 2019-20 vi raggiungiamo con 
il periodico di informazione interparrocchiale INSIEME che, 
da questo numero, vede anche la presenza della parrocchia di 
San Gottardo, con la quale 
intraprenderemo il cammino 
di Unità Pastorale, guidati dal 
Vicario Episcopale Territoriale, 
don Daniele Faita.
In queste pagine troverete le 
principali iniziative svolte nel 
periodo precedente e alcune 
prospettive per il nuovo anno 
pastorale, che avrà come tema 
centrale il Mistero dell’Eucari-
stia. Oltre al Bollettino sarà 
disponibile anche il fascicolo 
delle proposte dei nostri grup-
pi parrocchiali. 
Riprendere un nuovo anno 
pastorale significa recuperare 
quel desiderio di crescere nella 
vita cristiana per offrire a tutti 
una testimonianza credibile delle nostra fede. Significa anche 
recuperare energia per affrontare le difficolta della missione di 
apostoli in una società che si presenta sempre più distratta nei 
confronti della proposta cristiana.
Il nostro vescovo Pierantonio nella sua Lettera pastorale per il 
2019-20, Nutriti dalla bellezza – Celebrare l’Eucaristia oggi, ci in-

dica la fonte dove ritrovare forza, coraggio e motivi per il nostro 
impegno. La fonte è Gesù realmente presente nel Santissimo 
Sacramento dell’Altare.
La S. Messa domenicale è l’appuntamento più importante per 
ogni fedele e per tutta la comunità, è l’incontro che ci fa Chiesa, 

che ci fa popolo di Dio.
In proposito scrive Mons. 
Pierantonio: “Vorremmo dun-
que che dedicassimo quest’anno 
pastorale a una riscoperta della 
celebrazione eucaristica, meno 
preoccupati del numero dei par-
tecipanti e più del modo in cui 
essa viene vissuta. Ci interessa 
dare verità al meraviglioso gesto 
che il Signore ci ha lasciato in 
dono. Le comunità cristiane han-
no anzitutto bisogno di gustare la 
gioia di un’Eucaristia celebrata 
nella fede”. Avremo modo in 
quest’anno di approfondire 
le indicazioni del Vescovo e di 
assumerle come criterio pasto-
rale di ogni iniziativa.

Insieme, con gioia e fiducia nella divina provvidenza, ripren-
diamo il cammino: sotto la guida e la protezione di Gesù Buon 
Pastore, della Vergine Maria, di San Francesco da Paola, di Santo 
Stefano Protomartire e di San Gottardo Vescovo, nostri Patroni.

 I vostri sacerdoti

Caravaggio, Cena in Emmaus, Londra 1601

È la celebrazione dell’Eucaristia che Cristo consuma con i viandanti di Emmaus. Non con gli apostoli, nell’Ultima Cena, ma con due 
viandanti, non con gli amici che lo avevano conosciuto, ma con due uomini incontrati per strada che non lo avevano mai visto di persona, 
ma che lo riconoscono nello spezzare il pane. Quei due viandanti siamo noi, che riconosciamo Cristo nella celebrazione eucaristica. 
“Se sei il figlio di Dio, comanda a questa pietra di diventare pane” (Lc 4,3). Con queste parole il diavolo tenta Gesù all’inizio della sua vita 
pubblica. L’istituzione dell’Eucaristia è la risposta di Gesù, alla fine della sua vita terrena, ad ammonirci che non la pietra si trasforma in 
pane, ma la Sua vita è pane per tutti noi. A differenza di altre Ultime Cene, dove Gesù era tradizionalmente rappresentato adulto con la 
barba, qui Caravaggio lo descrive giovane, energico, è l’immagine del ‘buon Pastore’ che lascia il gregge per andare a cercare la pecorella 
smarrita e i due viandanti non sono altro che noi quando ci allontaniamo da Lui. La luce, per Caravaggio, è la grazia di Dio, che fa emergere 
l’Uomo dall’oscurità, illumina dove c’è ombra, dà vita là dove c’è morte. Cristo sta per andarsene e i due discepoli sono esterrefatti: uno si 
alza sorpreso, l’altro allarga le braccia formando una croce. L’oste, in piedi, perplesso, non capisce cosa stia accadendo, proprio come nella 
realtà, “ma il mondo non l’ha riconosciuto” (Gv. 1,10). Nello spazio ristretto le posizioni dei personaggi sono studiate, affinché il posto 
davanti a Cristo rimanga libero, come se Gesù stesse invitando lo spettatore a partecipare alla cena.

 Paolo Di Rosa
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0 La lettera pastorale del Vescovo Pierantonio Tremolada

Nutriti dalla bellezza 
Celebrare l’Eucaristia oggi

È stata pubblicata la nuova lettera pasto-
rale del nostro Vescovo mons. Pieran-
tonio Tremolada per l’anno 2019-2020 
dal titolo “Nutriti dalla bellezza: Celebrare 
l’Eucaristia oggi”, un’ampia riflessione che 
tocca diversi ambiti, in continuità con 
quella dell’anno precedente sulla santità.
Come appare già molto chiaro dal titolo 
il Vescovo vuole che tutti noi riflettiamo 
quest’anno sull’Eucaristia. “Sono convinto 
che al cuore della missione della Chiesa ci 
sia l’Eucaristia. Non sono certo il primo a 
pensarlo, ma mi fa piacere dichiararlo. L’Eu-
caristia è un nucleo incandescente, una sor-
gente zampillante, una realtà misteriosa che 
permette alla Chiesa di essere veramente sé 
stessa per il bene del mondo. Mi piacerebbe 
far percepire a tutti questa verità...
L’Eucaristia è l’atto liturgico per eccellenza. 
Grazie all’Eucaristia siamo nutriti dalla Bel-
lezza” dice il Vescovo.
Il Vescovo ci chiede di dedicare l’anno 
alla riscoperta della celebrazione euca-
ristica, senza preoccuparci del numero 
dei partecipanti (che è in calo), ma at-
tenti invece al modo in cui la viviamo, 
gustandola, facendone un’esperienza di 
gioia, di meraviglia e di gratitudine per 
il dono immenso che abbiamo ricevuto: 
“Le comunità cristiane hanno innanzitutto 
bisogno di gustare la gioia di un’Eucaristia 
celebrata nella fede. La prima preoccupazio-
ne riguarda infatti coloro che si riuniscono 
per celebrare la Santa Messa. Occorre che si-

ano felici di farlo, 
che aspettino que-
sto momento, che 
lo gustino, che ne 
percepiscano gli 
effetti salutari.” 
Ci ricorda che è 
importante “cele-
brare bene” l’Eu-
caristia, dando 
spazio adeguato 
ai diversi mo-
menti del rito e 
ai diversi aspet-
ti, come il canto 
dell’assemblea.
Spesso in real-
tà siamo trop-
po abituati alla 
Messa, la vivia-
mo in modo un 
po’superficiale, 
non ne avvertia-
mo il mistero di 

amore, il memoriale della morte e risur-
rezione di Gesù che essa celebra: “Ecco in 
che cosa consiste l’amore estremo: un amore 
che non ferma la mano di chi tradisce, che 
si lascia consegnare, che accetta la croce tra-
sformandola in un’offerta e lo fa per rendere 
partecipi i suoi della sua vittoria sulla mor-
te e introdurli con sé nella comunione con il 
Padre.”
Una Eucaristia che per sua natura poi di-
venta vita quotidiana, “dalla stola al grem-
biule, dall’altare alle mense e alle scrivanie” 
con uno stile speciale, quello propostoci 
da Cristo: la civiltà dell’amore. “C’è un 

modo di fare, di osservare, di parlare, di acco-
starsi alle persone, di rapportarsi con la realtà 
che nel caso del discepolo del Signore deve 
sempre rispondere ai canoni precisi dell’amo-
re”. E questo stile di carità, per monsignor 
Tremolada, si mostra in particolare in tre 
ambiti: il primo è il rispetto per la digni-
tà di ogni persona senza accettare alcuna 
forma di razzismo e di discriminazione, 
il secondo è quello della giustizia sociale 
e della distribuzione delle risorse e il terzo 
quello della responsabilità per l’ambiente.
“Si è cristiani con i fatti e non con le di-
chiarazioni. E i fatti alla fine si riconduco-
no a questa capacità di amarsi, che è fatta 
di accoglienza, rispetto, affetto, disinteresse, 
generosità, collaborazione, pazienza, perdo-
no. Vorrei tanto raccomandare questa carità 
all’interno delle parrocchie.”
Un capitolo è dedicato anche a riflettere 
sulla domenica, che per noi cristiani è 
giorno del riposo e della festa, perché è il 
giorno del Signore, della sua Resurrezio-
ne. “Il giorno del risanamento delle relazioni 
dell’essere umano con Dio, con sé stessi, con 
gli altri, con il mondo.“ Oggi per il Vescovo 
la domenica è messa a rischio dai turni 
di lavoro anche festivi, dall’abitudine a 
passare la giornata nei centri commercia-
li, anziché essere “la giornata per eccellen-
za della comunione, il giorno in cui sentirsi 
uniti nel nome di Cristo, in cui vivere la gio-
ia dei legami che consolano, la giornata per 
eccellenza in cui sperimentare la bellezza del 
mondo che ci circonda”. Riusciremo a vive-
re così la domenica?

 Annamaria e Marco Zampiceni

Giubileo straordinario 
per il cinquecentesimo anniversario della 

Compagnia delle Sante Croci
Il Vescovo, nella Lettera pastorale, coglie l’occasione an-
che per un annuncio. È il cinquecentesimo anniversa-
rio dell’istituzione della Compagnia dei Custodi delle 
Sante Croci: “La nostra diocesi ha il privilegio e la gioia 
di custodire nel cuore del Duomo vecchio le sante reliquie 
che rimandano al centro del mistero della redenzione, cioè 
alla morte del Signore. Di questa morte salvifica l’Eucari-
stia è il memoriale liturgico”. Il Vescovo comunica che 
Papa Francesco ha approvato la richiesta di celebrare 
un giubileo straordinario a Brescia nel periodo in cui 
le reliquie verranno esposte, dal 28 febbraio al 14 set-
tembre 2020. 
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Dalle catechesi di Papa Francesco sulla Messa
Accogliendo l’invito del vescovo Pierantonio a riflettere 
quest’anno sull’Eucaristia, presentiamo alcuni stralci dalle cate-
chesi di Papa Francesco sulla Messa

Dal Messaggio in occasione del Congresso Eucaristico Naziona-
le della Germania (30 maggio 2013)
«Signore, da chi andremo?». Anche noi, membri della Chiesa di 
oggi, ci poniamo questa domanda. Anche se essa è forse più 
titubante nella nostra bocca che sulle labbra di Pietro, la nostra 
risposta, come quella dell’Apostolo, può essere solo la persona 
di Gesù.
Certo, Egli visse duemila anni fa. Tuttavia noi possiamo in-
contrarLo nel nostro tempo quando ascoltiamo la sua Paro-
la e siamo a Lui vicini, in modo 
unico, nell’Eucaristia. Il  Concilio 
Vaticano II la chiama “azione sacra 
per eccellenza; nessun’altra azione 
della Chiesa ne uguaglia l’efficacia 
allo stesso titolo e allo stesso grado” 
(Cost.  Sacrosanctum Concilium, 
7). Che la Santa Messa non cada 
per noi in una  routine  superficia-
le! Che attingiamo sempre di più 
alla sua profondità! È proprio essa 
a inserirci nell’immensa opera di 
salvezza di Cristo, ad affinare la 
nostra vista spirituale per cogliere 
il suo amore: la sua “profezia in 
atto” con cui, nel Cenacolo, diede 
inizio al dono di Sé sulla Croce; la 
sua vittoria irrevocabile sul pecca-
to e sulla morte, che annunciamo 
con fierezza e in modo gioioso. 
“Bisogna imparare a vivere la Santa 
Messa” disse un giorno il Beato Giovanni Paolo II, in un Se-
minario romano, ai giovani che lo interrogarono sul raccogli-
mento profondo con cui celebrava (Visita al Pontificio Collegio 
Germanico Ungarico, 18 ottobre 1981). “Imparare a vivere la 
Santa Messa”! A questo ci aiuta, ci introduce, il sostare in ado-
razione davanti al Signore eucaristico nel tabernacolo e il rice-
vere il Sacramento della Riconciliazione.
Quando celebriamo la messa, non facciamo una rappresenta-
zione dell’Ultima Cena. La messa «non è una rappresentazione; 
è un’altra cosa. È proprio l’Ultima Cena; è proprio vivere un’altra 
volta la passione e la morte redentrice del Signore. È una teofania: 
il Signore si fa presente sull’altare per essere offerto al Padre per la 
salvezza del mondo» 

Catechesi dell’8 novembre 2017
È fondamentale per noi cristiani comprendere bene il valore e 
il significato della Santa Messa, per vivere sempre più piena-
mente il nostro rapporto con Dio.
Non possiamo dimenticare il gran numero di cristiani che, nel 
mondo intero, in duemila anni di storia, hanno resistito fino 
alla morte per difendere l’Eucaristia; e quanti, ancora oggi, ri-
schiano la vita per partecipare alla Messa domenicale. Nell’an-
no 304, durante le persecuzioni di Diocleziano, un gruppo di 
cristiani, del nord Africa, furono sorpresi mentre celebravano 
la Messa in una casa e vennero arrestati. Il proconsole romano, 
nell’interrogatorio, chiese loro perché l’avessero fatto, sapendo 
che era assolutamente vietato. Ed essi risposero: «Senza la dome-
nica non possiamo vivere», che voleva dire: se non possiamo cele-

brare l’Eucaristia, non possiamo vivere, la nostra vita cristiana 
morirebbe.
In effetti, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se non mangiate la carne 
del Figlio dell’uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la 
vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna 
e io lo risusciterò nell’ultimo giorno» (Gv 6,53-54).
Quei cristiani del nord Africa furono uccisi perché celebravano 
l’Eucaristia. Hanno lasciato la testimonianza che si può rinun-
ciare alla vita terrena per l’Eucaristia, perché essa ci dà la vita 
eterna, rendendoci partecipi della vittoria di Cristo sulla morte. 
Una testimonianza che ci interpella tutti e chiede una risposta 
su che cosa significhi per ciascuno di noi partecipare al Sacrifi-
cio della Messa e accostarci alla Mensa del Signore. Stiamo cer-

cando quella sorgente che “zam-
pilla acqua viva” per la vita eterna? 
Che fa della nostra vita un sacrifi-
cio spirituale di lode e di ringra-
ziamento e fa di noi un solo corpo 
con Cristo? Questo è il senso più 
profondo della santa Eucaristia, 
che significa “ringraziamento”: rin-
graziamento a Dio Padre, Figlio e 
Spirito Santo che ci coinvolge e ci 
trasforma nella sua comunione di 
amore. […]
È molto importante tornare alle 
fondamenta, riscoprire ciò che è 
l’essenziale, attraverso quello che 
si tocca e si vede nella celebrazio-
ne dei Sacramenti. La domanda 
dell’apostolo san Tommaso (cfr Gv 
20,25), di poter vedere e toccare le 
ferite dei chiodi nel corpo di Gesù, 
è il desiderio di potere in qualche 

modo “toccare” Dio per credergli. Ciò che San Tommaso chie-
de al Signore è quello di cui noi tutti abbiamo bisogno: vederlo, 
toccarlo per poterlo riconoscere. I Sacramenti vengono incon-
tro a questa esigenza umana. I Sacramenti, e la celebrazione 
eucaristica in modo particolare, sono i segni dell’amore di Dio, 
le vie privilegiate per incontrarci con Lui.

Catechesi del 22 novembre 2017
Possiamo domandarci: che cos’è essenzialmente la Messa? 
La Messa è il memoriale del Mistero pasquale di Cristo. Essa ci ren-
de partecipi della sua vittoria sul peccato e la morte e dà signifi-
cato pieno alla nostra vita.
Per questo, per comprendere il valore della Messa dobbiamo 
innanzitutto capire il significato biblico del “memoriale”. Esso 
«non è soltanto il ricordo degli avvenimenti del passato, ma li rende 
in certo modo presenti e attuali. Proprio così Israele intende la sua 
liberazione dall’Egitto: ogni volta che viene celebrata la Pasqua, gli 
avvenimenti dell’Esodo sono resi presenti alla memoria dei credenti 
affinché conformino ad essi la propria vita» (Catechismo della Chiesa 
Cattolica, 1363). Ma nel Nuovo Testamento il memoriale riceve 
un nuovo significato. Gesù Cristo, con la sua passione, morte, 
risurrezione e ascensione al cielo ha portato a compimento la 
Pasqua. E la Messa è il memoriale della sua Pasqua, del suo “eso-
do”, che ha compiuto per noi, per farci uscire dalla schiavitù e 
introdurci nella terra promessa della vita eterna. Non è soltanto 
un ricordo, no, è di più: è fare presente quello che è accaduto 
venti secoli fa. “Quando la Chiesa celebra l’Eucaristia, fa memoria 
della Pasqua di Cristo e questa diviene presente: il sacrificio che Cri-
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0 sto ha offerto una volta per tutte sulla croce rimane sempre attuale” 
(Catechismo Chiesa cattolica n.1364).
L’Eucaristia ci porta sempre al vertice dell’azione di salvezza di 
Dio. […] Partecipare alla Messa, in particolare alla domenica, 
significa entrare nella vittoria del Risorto, essere illuminati dal-
la sua luce, riscaldati dal suo calore. Attraverso la celebrazione 
eucaristica lo Spirito Santo ci rende partecipi della vita divina 
che è capace di trasfigurare tutto il nostro essere mortale. E nel 
suo passaggio dalla morte alla vita, dal tempo all’eternità, il 
Signore Gesù trascina anche noi con Lui a fare Pasqua. Anzi, 
Cristo vive in noi e noi viviamo in Lui. Il suo sangue, infatti, ci 
libera dalla morte e dalla paura della morte. Ci libera non solo 
dal dominio della morte fisica, ma dalla morte spirituale che è 
il male, il peccato, che ci prende ogni volta che cadiamo vittime 
del peccato nostro o altrui. E allora la nostra vita viene inquina-
ta, perde bellezza, perde significato, sfiorisce.
La Pasqua di Cristo è la vittoria definitiva sulla morte, perché 
Lui ha trasformato la sua morte in supremo atto d’amore. Morì 
per amore! E nell’Eucaristia Egli vuole comunicarci questo suo 
amore pasquale, vittorioso.
[…]La partecipazione all’Eucaristia ci fa entrare nel mistero pa-
squale di Cristo, donandoci di passare con Lui dalla morte alla 
vita, cioè lì nel calvario. La Messa è rifare il calvario, non è uno 
spettacolo.

Catechesi del 13 dicembre 2017
Oggi ci chiediamo: perché andare a Messa la domenica?
La celebrazione domenicale dell’Eucaristia è al centro della vita 
della Chiesa (cfr Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 2177). Noi 
cristiani andiamo a Messa la domenica per incontrare il Signore 
risorto, o meglio per lasciarci incontrare da Lui, ascoltare la sua 
parola, nutrirci alla sua mensa, e così diventare Chiesa, ossia 
suo mistico Corpo vivente nel mondo.
Lo hanno compreso, fin dalla prima ora, i discepoli di Gesù, i 
quali hanno celebrato l’incontro eucaristico con il Signore nel 
giorno della settimana che gli ebrei chiamavano “il primo della 
settimana” e i romani “giorno del sole”, perché in quel giorno 
Gesù era risorto dai morti ed era apparso ai discepoli, parlando 
con loro, mangiando con loro, donando loro lo Spirito Santo 
(cfr Mt 28,1; Mc16,9.14; Lc 24,1.13; Gv 20,1.19). Anche la gran-
de effusione dello Spirito a Pentecoste avvenne di domenica, il 
cinquantesimo giorno dopo la risurrezione di Gesù. Per queste 
ragioni, la domenica è un giorno santo per noi, santificato dalla 
celebrazione eucaristica, presenza viva del Signore tra noi e per 
noi. È la Messa, dunque, che fa la domenica cristiana! La 
domenica cristiana gira intorno alla Messa. Che domenica è, 
per un cristiano, quella in cui manca l’incontro con il Signore? 
Alcune società secolarizzate hanno smarrito il senso cristiano 
della domenica illuminata dall’Eucaristia. È peccato, questo!  
[…] L’astensione domenicale dal lavoro non esisteva nei primi 
secoli: è un apporto specifico del cristianesimo. Per tradizione 
biblica gli ebrei riposano il sabato, mentre nella società romana 
non era previsto un giorno settimanale di astensione dai lavori 
servili. Fu il senso cristiano del vivere da figli e non da schiavi, 
animato dall’Eucaristia, a fare della domenica – quasi univer-
salmente – il giorno del riposo. Senza Cristo siamo condannati 
ad essere dominati dalla stanchezza del quotidiano, con le sue 
preoccupazioni, e dalla paura del domani. L’incontro dome-
nicale con il Signore ci dà la forza di vivere l’oggi con fiducia e 
coraggio e di andare avanti con speranza. Per questo noi cristia-
ni andiamo ad incontrare il Signore la domenica, nella celebra-
zione eucaristica.
Cosa possiamo rispondere a chi dice che non serve andare a 
Messa, nemmeno la domenica, perché l’importante è vivere 
bene, amare il prossimo? È vero che la qualità della vita cristia-
na si misura dalla capacità di amare, come ha detto Gesù: «Da 

questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni 
per gli altri» (Gv 13,35); ma come possiamo praticare il Vange-
lo senza attingere l’energia necessaria per farlo, una domenica 
dopo l’altra, alla fonte inesauribile dell’Eucaristia? Non andia-
mo a Messa per dare qualcosa a Dio, ma per ricevere da Lui ciò di 
cui abbiamo davvero bisogno. Lo ricorda la preghiera della Chiesa, 
che così si rivolge a Dio: «Tu non hai bisogno della nostra lode, ma 
per un dono del tuo amore ci chiami a renderti grazie; i nostri inni 
di benedizione non accrescono la tua grandezza, ma ci ottengono la 
grazia che ci salva» (Messale Romano, Prefazio comune IV). 

Catechesi del 4 aprile 2018
Come la Messa inizia con il segno della croce, nel nome del 
Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, è ancora nel nome della 
Trinità che viene conclusa. Sappiamo bene che mentre la Mes-
sa finisce, si apre l’impegno della testimonianza cristiana. I 
cristiani non vanno a Messa per fare un compito settimanale 
e poi si dimenticano, no. I cristiani vanno a Messa per parte-
cipare alla Passione e Risurrezione del Signore e poi vivere di 
più come cristiani: si apre l’impegno della testimonianza cri-
stiana. Usciamo dalla chiesa per «andare in pace» a portare la 
benedizione di Dio nelle attività quotidiane, nelle nostre case, 
negli ambienti di lavoro, tra le occupazioni della città terrena, 
“glorificando il Signore con la nostra vita”. […] 
Ogni volta che esco dalla Messa, devo uscire meglio di come 
sono entrato, con più vita, con più forza, con più voglia di dare 
testimonianza cristiana. […] Dalla celebrazione alla vita, dunque, 
consapevoli che la Messa trova compimento nelle scelte concre-
te di chi si fa coinvolgere in prima persona nei misteri di Cri-
sto. Non dobbiamo dimenticare che celebriamo l’Eucaristia per 
imparare a diventare uomini e donne eucaristici. Cosa significa 
questo? Significa lasciare agire Cristo nelle nostre opere: che i 
suoi pensieri siano i nostri pensieri, i suoi sentimenti i nostri, le 
sue scelte le nostre scelte. E questo è santità: fare come ha fatto 
Cristo è santità cristiana. Lo esprime con precisione san Paolo, 
parlando della propria assimilazione a Gesù, e dice così: «Sono 
stato crocifisso con Cristo, e non vivo più io, ma Cristo vive in me. E 
questa vita, che io vivo nel corpo, la vivo nella fede del Figlio di Dio, 
che mi ha amato e ha consegnato se stesso per me» (Gal 2,19-20). 
Questa è la testimonianza cristiana. I cristiani sono uomini e 
donne che si lasciano allargare l’anima con la forza dello Spi-
rito Santo, dopo aver ricevuto il Corpo e il Sangue di Cristo. 
Lasciatevi allargare l’anima! Non anime strette e chiuse, piccole, 
egoiste. Anime larghe, anime grandi, con grandi orizzonti... I 
frutti della Messa, pertanto, sono destinati a maturare nella vita 
di ogni giorno. La Messa è come il chicco di grano che poi nella 
vita ordinaria cresce, cresce e matura nelle opere buone, negli 
atteggiamenti che ci fanno assomigliare a Gesù.In verità, accre-
scendo la nostra unione a Cristo, l’Eucaristia aggiorna la grazia che 
lo Spirito ci ha donato nel Battesimo e nella Confermazione, 
affinché sia credibile la nostra testimonianza cristiana.

 Riduzione a cura di Stefania Pozzi

Adorazione Eucaristica 
nella cappella di via Bazzini alle ore 20.30 

con meditazione della Lettera Pastorale del Vescovo
Nutriti dalla bellezza

7 ottobre 2019 lunedì -  preghiera per le missioni 
4 novembre 2019 lunedì - preghiera per tutti i defunti 
13 gennaio 2020 lunedì - preghiera per la pace 
3 febbraio 2020 lunedì - preghiera per la vita 
4 maggio 2020 lunedì – preghiera per le vocazioni
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Ci presentiamo

Breve storia del convento di San Gottardo, 
sede dell’attuale parrocchia

All’itinerario iniziato per la erezione del-
la nuova Unità Pastorale si unisce anche 
la parrocchia di San Gottardo che parte-
ciperà, tra le altre iniziative, anche alla 
pubblicazione del bollettino. In questa 
occasione, come inizio di un nuovo per-
corso di comunione, ci pare bello offrire 
una breve presentazione partendo da al-
cune essenziali notizie storiche.
La fondazione della chiesa e del conven-
to attiguo avvengono nel 1469 per volere 
del chirurgo Antonio de Balestris - come 
voto a san Gottardo per la guarigione dal-
la podagra che lo affliggeva - in un fondo 
sui Ronchi di sua proprietà, in località 
“tese alte day turdi” (ad indicare un luogo 
di cattura dei tordi con le reti). Alla pre-
senza del popolo, il chirurgo consegna il 
complesso ai Serviti di Sant’Alessandro. A 
loro viene concessa anche la licenza per 
la questua in nome di San Gottardo, pre-
ziosa fonte di sostentamento con la qua-
le i frati riescono a sopravvivere.
Il complesso viene ultimato nel primo 
decennio del 1500. Grande importan-
za per la fine dei lavori e l’abbellimento 
dell’opera viene attribuita all’impegno 
del frate Adeodato Capirola, motivo per 
cui i confratelli della chiesa di Sant’Ales-
sandro lo svincolano da qualsiasi rendita 
e proventi ricavati con il proprio operato. 
Il Caprioli utilizzerà questo privilegio per 
arricchire ulteriormente la chiesa con af-
freschi e dipinti.
Fino alla fine del 1500 la chiesa viene 
ben officiata. Vi dimorano 4 frati, 2 sa-
cerdoti e 2 laici. Seguono due secoli di 
grande fermento animato dalla sapien-
te guida dei priori Serviti. All’inizio del 
1600 viene istituita la Confraternita 
dell’Addolorata che ha ampia diffusione. 

È una piccola comunità anch’essa soste-
nuta dalle elemosine e dal piccolo appez-
zamento di terra nei pressi del convento. 
Nel 1797, insieme a molti altri conventi, 
anche San Gottardo viene soppresso dal 
Senato della Repubblica di Venezia con la 
scusa del troppo potere assunto dagli or-
dini religiosi. In realtà il decreto ambisce 
a sottrarre i beni ai conventi per rialza-
re le sorti economiche della Serenissima 
giunta ormai al crepuscolo. Anche i Servi-
ti di Sant’Alessandro vengono aboliti e il 
convento diventa di proprietà demaniale
Nel 1867 il canonico Mons. Pietro Ca-
pretti acquista tutto il complesso; nel 
1936, dopo numerosi contenziosi, il 
complesso verrà donato alla neonata par-
rocchia di San Gottardo che ebbe come 
primo parroco don Beniamino Zamboni.
Il Novecento è tutto un susseguirsi di 
interventi e cambiamenti per conservare 
e tenere in vita un luogo tanto ricco di 
storia e di spiritualità: in particolare ne-
gli anni ‘90 viene recuperata l’essenziali-
tà dell’edificio primitivo e impreziosito 
l’esterno, tra le altre cose, con il portale 
ligneo di Giuseppe Rivadossi. Negli anni 
più recenti sono stati recuperati affreschi 
e realizzate opere di scrupoloso abbelli-
mento; sia la chiesa sia il chiostro sono 
stati arricchiti con nuovi dipinti, scultu-
re, opere d’arte e con un nuovo concerto 
campanario.
Infine, il 21 ottobre 2017 sono state poste 
alla venerazione dei fedeli, su un appo-
sito altare laterale, le reliquie del beato 
Carlo d’Austria, ultimo imperatore asbur-
gico, beatificato da San Giovanni Paolo II 
nel 2004.
Oggi nel comprensorio della Parrocchia 
si trovano la Chiesetta di San Floriano 
presso il monumento Bonomini, detto 
impropriamente tomba del cane. La minu-
scola e graziosa costruzione fu voluta nei 
primi anni del XVII sec. dal Padre Floria-
no Canali affinché non andasse perduta 
la memoria dell’antichissimo monastero 
che ivi sorgeva, distrutto durante l’assedio 
e il sacco di Brescia del1512 da parte di 
Gaston de Foix. Quel monastero dome-
nicano, a sua volta, custodiva la memoria 
dei primo cristiani di Brescia e le reliquie 
dei primi vescovi e martiri. Anche in que-
sta chiesetta si trovano importanti opere 
d’arte, la pietà di Paolo Amatore del XVI 
sec., sculture di Olves Di Prata e la por-
ta principale su due battenti in bronzo 
della scultrice contemporanea Rita Sira-

gusa. Troviamo poi il santuario mariano 
della Beata Vergine Maria del Patrocinio, 
piccolo tempio, prezioso scrigno di de-
vozione, arte e storia del quale avremo 
modo di offrire una degna presentazione 
e infine il tempio della Maddalena sulla 
sommità del monte.

 don Arnaldo

ADORAZIONE EUCARISTICA
MENSILE
Sottolineiamo in modo particolare una 
iniziativa che potrebbe essere significa-
tiva per quanti volessero trovare un’oc-
casione di preghiera e di adorazione in 
risposta al nostro Vescovo Pierantonio, 
che ci invita a centrare sempre più la vita 
della chiesa e di ogni cristiano sull’Euca-
ristia sia celebrata, sia adorata.
Ogni primo venerdì del mese alle ore 
20.30 adorazione eucaristica nella 
chiesa parrocchiale di San Gottardo 
col seguente programma: esposizione del 
SS Sacramento; recita del santo rosario, 
guidati da Maria all’incontro con Gesù 
attraverso la meditazione del santi mi-
steri; adorazione personale; adorazione 
comunitaria e condivisione delle cinque 
intenzioni di preghiera ispirate dalla spi-
ritualità del Beato Carlo, eroico costrut-
tore di pace che, dall’Eucaristia e dalla 
devozione a Maria, trasse i fondamenti 
del suo essere uomo politico e padre di 
famiglia, testimone credibile del Vange-
lo. Infine la benedizione eucaristica.

Orari sante messe 
per tutto l’anno

Feriale  ore  9.00 san Gottardo
Prefestiva  ore 18.30 san Fiorano
Festiva  ore 11.00 san Gottardo

PERIODO ESTIVO
Santuario del Patrocinio ore 18.00:
• mese di maggio tutte le domeniche
• fino a settembre la prima domeni-

ca del mese 
• 15 agosto

Tempio della Maddalena: nei mesi 
di giugno, luglio e agosto s. Messa 
alle ore 10.00
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Accesa una fiaccola a S. Stefano da un 
gruppo di ragazzi della Diocesi Ambrosiana

Sabato 21 settembre un bel gruppo di ra-
gazzi della comunità pastorale di S. Ma-
ria Maddalena: oratori di Bellusco, Mez-
zago, Ornago, Cavenago dell’Arcidiocesi 
di Milano, accompagnati dal loro curato 
don Andrea, si sono ritrovati a pregare, al 
mattino alle ore 7.30, nella Chiesa par-
rocchiale di S. Stefano. 
Il gruppo proveniva dalle loro comunità, 
e proseguiva poi per altre tappe facendo 
ritorno in serata al loro oratorio.
Il motivo della partenza dalla nostra par-
rocchia è dovuto al fatto che quest’anno 
tre giovani seminaristi, che hanno fatto 
esperienza pastorale nelle loro parroc-
chie, riceveranno l’Ordinazione Diaco-
nale: S. Stefano è stato il primo diacono.
Auguriamo a questi giovani e al loro Don 
un buon cammino: la luce della fiaccola, 
che hanno acceso da noi, illumini i loro 
passi nella vita oratoriana.

Scuola dell’Infanzia S. Stefano

Riprende il volo 
dopo la pausa estiva

Eccoci di nuovo insieme per affrontare una nuova avventura! 
Un anno scolastico nuovo è alle porte e noi insegnanti siamo 
pronte ad iniziarlo con il solito entusiasmo e con la nostra 
professionalità, che ci lega tutte ormai da tanti anni a questa 
scuola. 
Quest’anno accogliamo 45 bambini, la scuola da sempre si 
impegna ad accogliere i nuovi arrivati e le loro famiglie in 
modo ottimale, per dar loro il benvenuto in un ambiente 
nuovo che diverrà ben presto di fondamentale importanza, 
poiché è qui che i bambini muoveranno i loro primi passi 

di crescita. I primi momenti a scuola sono importanti, è una 
condizione essenziale una positiva esperienza scolastica per-

ché questa incide in modo significativo 
sugli apprendimenti. 
Le insegnanti si fanno carico delle emo-
zioni dei bimbi, ma anche di quelle dei 
genitori in questi delicati momenti del 
distacco, del raggiungimento dell’auto-
nomia, del loro primo ingresso in “so-
cietà”. Il nostro progetto che si articola 
in tanti nuovi laboratori prenderà avvio 
con il mese di ottobre. 
Novità di quest’anno la presenza di 
un’insegnante madre lingua inglese. 
Se volete saperne di più su di noi segui-
teci su facebook e fra non molto sul no-
stro nuovo sito ancora per poco in co-
struzione. Buon anno scolastico a tutti.  

 La coordinatrice
 maestra Brunella
 www.scuolasantostefano.it
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Il restauro della pala di 
san Francesco da Paola

Molti parrocchiani, soprattutto quelli 
particolarmente devoti al nostro patrono, 
si saranno accorti che, da qualche mese, il 
quadro sull’altare a lui dedicato, presenta 
colori, tratti e luminosità del tutto diver-
si. È stato oggetto, infatti, di un lavoro 
di restauro che lo ha ripulito dalla coltre 
di polvere, di nero fumo delle candele e 
di altro materiale che, nel corso di molti 
anni, si era accumulata sulla tela. L’opera, 
che risale probabilmente al XVII secolo, 
di autore ignoto ma attribuibile a un pit-
tore di area lombarda, è di buona qualità 
pittorica e aveva già subito un intervento 
di restauro a metà del secolo scorso. 
Nel lavoro attuale sono state consolidate 
le lacune presenti sulla tela e sono stati ri-
mossi residui di vernice ossidata, risalenti 
al precedente restauro. Sono stati anche 
sistemati molti ritocchi di colore, soprat-
tutto sul saio, che erano leggermente 
fuori tono, arrivando a una colorazione 
omogenea e corretta. Anche le lacune 
sull’aureola del santo e sulla raggiera del 
motto sono state risarcite con foglia d’o-

ro come erano nell’originale. 
L’opera di pulitura ha reso più chiari 
molti particolari: il cielo, quasi bianco, 
con le nuvole appena accennate, lo sfon-
do dietro la figura del santo (due rami 
di fiume che scorrono in un ampio letto 
bianco, con vegetazione colorata di ver-
de, azzurro e rosa al margine), il verde 
prato fiorito che sfuma in toni più ocra 
su cui poggiano i piedi.  
Ma la vera novità consiste nel fatto che 
il restauro ha permesso di far emergere 
nell’angolo superiore destro una raggiera 
solare, prima non visibile, al cui interno 
è iscritto il motto di san Francesco CHA 
RI TAS. 
Come si vede, quindi, si è trattato di un 
intervento che ha ridato splendore al 
quadro e gli ha fatto ritrovare la bellezza 
originale, così che tutti possano ammi-
rarlo e apprezzarlo come merita, rinno-
vando, anche attraverso la vista di una 
bella immagine, la loro devozione a san 
Francesco.
 Adriana Pozzi 

Spiritualità e cultura 
di san Francesco da Paola

Il messaggio evangelico e il carisma di 
san Francesco da Paola, che ancora oggi si 
propaga grazie all’Ordine dei Minimi, ha 
contribuito a generare un rinnovamento 
ecclesiale e sociale, ma anche culturale. 
Nel periodo storico in cui visse, Francesco 
da Paola agì da vero e proprio riformatore 
per la civiltà europea e, dopo di lui, la fio-
ritura del suo Ordine continuò a incidere a 
livello sociale, plasmando la cultura uma-
nistica, che ha come fine ultimo quello 
di valorizzare la creatività, l’intelligenza e 
l’ambizione che ha l’uomo di conoscere il 
mondo. 
Il buon Frate, benché fosse scarsamente 
istruito, non disprezzava affatto la cultura. 
A questo proposito è Francesco stesso che 
esprime il suo punto di vista in una lettera 
datata 25 marzo 1496, indirizzata a Jean 
Quintin, teologo e penitenziere di Nôtre-
Dame de Paris. Questi si compiaceva della 
svolta culturale intrapresa da alcuni frati 
all’interno dell’Ordine e chiese al Fonda-
tore cosa ne pensasse. Francesco rispose: 
“Quanto al fatto che vi rallegrate che nella mia 
Religione ci siano uomini studiosi e sapienti, 
sappiate che non desidero altro che avere que-
sti tali, purché alla speculazione degli studi sia 
unito l’ardore dell’affetto e delle buone opere; 

questo piace sommamente a Dio, perché l’uo-
mo attento alla perfezione di sé stesso, per dot-
trina e buon esempio può essere utile a molti”. 
Questa riflessione chiarisce l’idea che san 
Francesco ha avuto della cultura, fondata 
sull’amore, sulle buone opere e sull’istru-
zione. Un buon frate, dunque, non è colui 
che vanta studi elevati, ma colui che è ca-
pace di aiutare il prossimo grazie alla sua 
preparazione e al suo esempio di vita.
La santità di Francesco da Paola, la sua vita 
integra e umile sono stati fonte di ispira-
zione per ogni forma di linguaggio cultura-
le e artistico. Artisti del calibro di Rubens, 
Velasquez, Murillo, Tintoretto, Luca Gior-
dano e Mattia Preti impressero nelle loro 
tele espressioni intense del santo e scene 
della sua vita. L’umiltà e la coerenza del 
Santo hanno trovato posto anche nella let-
teratura di Victor Hugo o nella musica di 
Liszt. L’incidenza culturale del messaggio 
evangelico di san Francesco dai Paola si av-
verte ancora di più nell’apporto che alcuni 
Minimi hanno fornito nel corso dei secoli 
allo sviluppo dell’arte, della matematica, 
della fisica e della botanica da alcuni fra-
ti. Ad esempio, lo studio delle anamorfosi 
(rappresentazioni con effetto di illusione 
ottica) della chiesa della Santissima Trinità 

dei Monti a Roma da parte dei Minimi Je-
an-François Nicéron e Emmanuel Maignan 
diedero un contributo fondamentale alla 
geometria. Frate Charles Plumier, eccel-
lente pittore, matematico, fisico e botani-
co, pubblicò i primi libri sulla descrizione 
delle piante in America e la nomenclatura 
delle nuove essenze scoperte.
Fra tutti, chi maggiormente incarnò l’im-
portanza del connubio tra spiritualità e 
cultura fu il Beato Nicolas Barré (1621-
1686) che, oltre a essere un raffinato lette-
rato, filosofo e teologo, fu anche un punto 
di riferimento nella storia dell’educazione 
moderna francese e precursore della ca-
rità sociale che troverà piena attuazione 
nell’Ottocento. Sua fu l’intuizione di dif-
fondere l’istruzione anche negli strati più 
poveri della popolazione, che egli concre-
tizzò con la fondazione delle Scuole di Ca-
rità.

Ogni prima domenica del mese, da 
ottobre a giugno, alle ore 18.00 ce-
lebrazione della S. Messa nella Par-
rocchia di san Francesco, preceduta 
alle 17.30 dalla preghiera all’altare del 
Santo patrono.
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la devozione esce 

dai confini parrocchiali
Domenica sera 21 luglio alle ore 18.30 la 
S. Messa solenne al Buon Pastore era gre-
mita di fedeli per il ricordo del santo tau-
maturgo libanese Charbel. La celebrazio-
ne eucaristica, presieduta dal sacerdote 
di origini libanesi Padre Maroun, è stata 
vissuta da tutti i presenti con particolare 
intensità; hanno fatto eco le parole del-
la Consacrazione Eucaristica cantate in 
lingua siriaca e le parole di benedizione 

dell’olio, distribuito poi al termine della 
celebrazione. Il rito si è concluso, per chi 
lo desiderava, con l’unzione sulla fronte 
con l’olio di S. Charbel e il bacio della 
reliquia.
Tra i numerosi presenti molti erano i de-
voti del Santo, provenienti da più parti 
della Città e della Provincia. Una devo-
zione questa che si diffonde e vede una 
sempre maggior partecipazione in modo 

particolare alla S. Messa votiva del primo 
mercoledì di ogni mese nella parrocchia-
le del Buon Pastore

 Don Pierantonio

Una visita inaspettata

Il Patriarca Mons. Twal 
celebra a S. Stefano e a 
S. Francesco da Paola

Di passaggio per Brescia il Patriarca eme-
rito di Gerusalemme Mons. Fouad Twal 
ha desiderato incontrare alcuni amici 
bresciani e celebrare la S. Messa il 21 lu-
glio a S. Stefano e il 25 a S. Francesco Da 
Paola. Celebrazioni in tono semplice, ma 
molto intense: abbiamo ascoltato le sue 
riflessioni e il suo richiamo a non dimen-
ticarci della Terra Santa. 
Mons. Twal, dopo aver concluso il suo 
servizio come Patriarca, vive nel suo pa-
ese, ad Amman in Giordania. Per lui e il 
suo ministero una preghiera e un ricordo 
con amicizia e gratitudine.

Ogni primo mercoledì del mese alle 
ore 18.15 preghiera davanti alla sta-
tua di S. Charbel nella parrocchia del 
Buon Pastore, cui segue la Messa.
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Anziani alla Pol. G.A.I.
Sabato 3 agosto u.s., la Sezione di Brescia dell’Associazione 
Nazionale Polizia di Stato (ANPS), composta da poliziotti 
in servizio e in pensione nonché da simpatizzanti della 
Polizia di Stato, ha organizzato, in collaborazione con il 

personale della locale Questura e della Scuola di Polizia 
Giudiziaria Amministrativa Investigativa di Brescia (Pol. 
G.A.I.), un incontro con gli anziani delle parrocchie di 
Brescia Est e alcune case di riposo bresciane.
Il personale della Scuola Pol. G.A.I ha organizzato il tra-
sposto con gli autobus della polizia e il fine dell’incontro 
è stato quello di illustrare metodi di difesa contro i ten-
tativi di raggiro che spesso le persone più indifese, come 

appunto gli anziani, subiscono (come la truffa “dello spec-
chietto”, dei prelevamenti in banca e dei finti avvocati non-
ché i finti operatori del gas o dei sedicenti poliziotti). Molti 
sono stati gli interventi dei presenti, che hanno rimarcato i 
propri dubbi e la paura concreta di essere coinvolti in qual-
che truffa.
All’incontro ha partecipato, con grande entusiasmo, anche 
il gruppo anziani della parrocchia di San Francesco da Pa-
ola e una nostra parrocchiana, la signora Maria, la più an-

ziana dei presenti – qual-
che giorno prima aveva 
compiuto 96 anni - è stata 
omaggiata di un presente 
floreale e il Direttore del-
la Scuola Pol. G.A.I., dott. 
Giorgio D’ANDREA, le ha 
consegnato la medaglia 
della Scuola a ricordo della 
giornata.
L’incontro si è conclu-
so con il pranzo offerto 
dall’ANPS di Brescia presso 
la mensa della Scuola.

 Laura Colella

Incontri Gruppo Anziani
Ogni lunedì ore 15.00

nei locali sotto la canonica del Buon Pastore

Ogni mercoledì ore 15.00
in Oratorio a San Francesco da Paola
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Battezzati e inviati: 
la Chiesa di Cristo in missione nel mondo

Oltre alla testimonianza offerta dai mis-
sionari durante le celebrazioni eucari-
stiche nelle nostre parrocchie, ci aiuta a 
riflettere sul significato profondo di que-
sta giornata il messaggio inviato per 
questa occasione dal Papa, nel ricordo 
della  commemorazione del centenario 
della promulgazione della Lettera apo-
stolica  Maximum illud  del  Papa Bene-
detto XV  (30 novembre 1919). Il Papa 
sottolinea la profetica lungimiranza di 
quella proposta apostolica, che ci invita 
a rinnovare oggi l’impegno missiona-
rio della Chiesa, riqualificando in senso 
evangelico la sua missione di annunciare 
e di portare al mondo la salvezza di Gesù 
Cristo, morto e risorto. 
La fede ricevuta come dono nel Battesi-
mo, la nostra appartenenza filiale a Dio 
non sono mai atti individuali ma sempre 
ecclesiali: dalla comunione con Dio, Pa-
dre e Figlio e Spirito Santo nasce una vita 
nuova insieme a tanti altri fratelli e sorel-
le. E questa vita divina non è un prodotto 
da vendere – noi non facciamo proseli-
tismo – ma una ricchezza da donare, da 
comunicare, da annunciare: ecco il senso 
della missione. Gratuitamente abbiamo 
ricevuto questo dono e gratuitamente lo 
condividiamo (cfr Mt 10,8), senza esclu-
dere nessuno. La Chiesa è in missione nel 
mondo: la fede in Gesù Cristo ci dona 
la giusta dimensione di tutte le cose, fa-
cendoci vedere il mondo con gli occhi e 
il cuore di Dio; la speranza ci apre agli 
orizzonti 

eterni della vita divina 
di cui veramente parte-
cipiamo; la carità, che 
pregustiamo nei Sacra-
menti e nell’amore fra-
terno, ci spinge sino ai 
confini della terra. Una 
Chiesa in uscita fino 
agli estremi confini ri-
chiede conversione mis-
sionaria costante e per-
manente. Quanti santi, 
quante donne e uomini 
di fede ci testimoniano, 
ci mostrano possibile e 
praticabile questa aper-
tura illimitata, questa 
uscita misericordiosa 
come spinta urgen-
te dell’amore e della 
sua logica intrinseca di 
dono, di sacrificio e di 
gratuità. È un mandato 
che ci tocca da vicino: 
ogni battezzata e bat-
tezzato è una missione. 
Chi ama si mette in mo-
vimento, è spinto fuori 
da sé stesso, è attratto e 
attrae, si dona all’altro e 
tesse relazioni che generano vita. Nessu-
no è inutile e insignificante per l’amore di 
Dio. Ciascuno di noi è una missione nel 
mondo perché frutto dell’amore di Dio. 
La vita che ci viene comunicata nel Bat-

tesimo, che ci dona la fede 
in Gesù Cristo vincitore 
del peccato e della morte, 
ci rigenera ad immagine e 
somiglianza di Dio e ci in-
serisce nel corpo di Cristo 
che è la Chiesa. In questo 
senso, il Battesimo è dun-
que veramente necessario 
per la salvezza perché ci 
garantisce che siamo figli 
e figlie, sempre e dovun-
que, mai orfani, stranieri 
o schiavi, nella casa del 
Padre. Ciò che nel cristia-
no è realtà sacramenta-
le – il cui compimento 
è l’Eucaristia –, rimane 
vocazione e destino per 
ogni uomo e donna in 
attesa di conversione e 
di salvezza. Il Battesimo 
infatti è promessa re-

alizzata del dono divino che rende l’es-
sere umano figlio nel Figlio. Siamo figli 
dei nostri genitori naturali, ma nel Bat-
tesimo ci è data l’originaria paternità e la 
vera maternità: non può avere Dio come 
Padre chi non ha la Chiesa come madre 
(cfr San Cipriano, L’unità della Chiesa, 4).
Così, nella paternità di Dio e nella ma-
ternità della Chiesa si radica la nostra 
missione, perché nel Battesimo è insi-
to l’invio espresso da Gesù nel manda-
to pasquale: come il Padre ha mandato 
me, anche io mando voi pieni di Spirito 
Santo per la riconciliazione del mondo 
(cfr  Gv  20,19-23;  Mt  28,16-20). Al cri-
stiano compete questo invio, affinché a 
nessuno manchi l’annuncio della sua vo-
cazione a figlio adottivo, la certezza del-
la sua dignità personale e dell’intrinseco 
valore di ogni vita umana dal suo con-
cepimento fino alla sua morte naturale. 
Il dilagante secolarismo, quando si fa ri-
fiuto positivo e culturale dell’attiva pater-
nità di Dio nella nostra storia, impedisce 
ogni autentica fraternità universale che si 
esprime nel reciproco rispetto della vita 
di ciascuno. Senza il Dio di Gesù Cristo, 
ogni differenza si riduce ad infernale mi-
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Gruppo san Vincenzo
L’attività della S.Vincenzo nella parroc-
chia del Buon Pastore si svolge con fi-
nalità di aiuto e di sostegno materiale e 
morale a persone e a famiglie bisognose.
Gli interventi in tal senso sono di varie 
tipologie: distribuzione di pacchi ali-
mentari; pagamento di bollette entro 
certi limiti; acquisto di libri di testo e di 
materiali scolastici per studenti apparte-
nenti a famiglie in gravi difficoltà eco-
nomiche; finanziamento di attività ludi-
co-educative per bambini, quali il grest, 
aiuti economici per necessità specifiche 
legate a difficoltà di inserimento sociale 
e scolastico; acquisto di farmaci e di sup-
porti terapeutici non forniti dal Servizio 
Sanitario Nazionale, in caso di evidente 
disagio.
Oltre a questi aiuti materiali, il Centro di 
Ascolto della S.Vincenzo cerca di offrire 
sostegno morale a persone con problemi 

di solitudine e di inserimento nel conte-
sto sociale o di gestione della vita quoti-
diana, intervenendo con partecipazione 
personale delle volontarie o guidando gli 
interessati alle strutture preposte.
La nostra conferenza S.Vincenzo si incon-
tra per organizzare il lavoro con cadenza 
settimanale o quindicinale a seconda del-
le necessità. La raccolta fondi per provve-
dere a quanto esposto si effettua grazie a 
offerte raccolte durante le riunioni e il ri-
cavato della vendita di oggetti, manufatti, 
prodotti artigianali e dolciumi presso la 
bancarella allestita annualmente davanti 
alla chiesa e tramite il frutto della serata 
di burraco con annessa cena organizzata 
dalle volontarie.
Il nostro impegno e le nostre iniziative 
non sempre sono sufficienti a soddisfare 
gli obiettivi che ci siamo proposti e le ef-
fettive necessità. 

A questo proposito vorremmo fare ap-
pello alla sensibilità di tutti per sentirci 
sostenute dalla generosità dell’intera co-
munità parrocchiale. In tante occasioni 
della vita possiamo sentirci vicini a chi 
è nel bisogno attraverso concrete mani-
festazioni di solidarietà, ad esempio per 
ricordare un momento particolare della 
vita, per commemorare una persona cara, 
per lasciti testamentari o devolvendo una 
somma altrimenti destinata a regali o ce-
lebrazioni di eventi familiari.
Il gruppo S.Vincenzo è presente il merco-
ledì mattina dalle 9.30 alle 11 presso la 
segreteria parrocchiale.
Grazie all’aiuto di ognuno si possono 
conseguire risultati soddisfacenti e riusci-
re a migliorare le condizioni di difficoltà 
di tanti.
 Volontarie S.Vincenzo 
 Buon Pastore

Il Vescovo incontra i volontari 
dei Centri di Ascolto Caritas

Sabato 5 ottobre si è svolto l’incontro 
presso il Centro Pastorale Paolo VI con 

S.E. Mons. Pierantonio Tremolada e i 
Centri di ascolto Caritas di Brescia e Pro-

vincia. È ripreso così il cammino di for-
mazione per tutti i volontari che opera-
no nei Centri di ascolto, compresi alcuni 
rappresentanti delle nostre comunità, che 
hanno avuto la straordinaria opportunità 
di confrontarsi con il Vescovo. I temi trat-
tati sono stati innumerevoli e, attraverso 
la testimonianza di alcune rappresentati 
dei gruppi, è emersa la concreta necessità 
di creare più collaborazione con le rispet-
tive comunità parrocchiali spesso assenti 
in molte realtà bresciane.
Il pensiero riflessivo finale è che la Caritas 
è “servizio” verso il prossimo, accompa-
gnamento e affiancamento dello stesso, è 
amore perché la Carità è Dio.
Il prossimo incontro sarà il tradizionale 
Convegno delle Caritas parrocchiali il 
prossimo 23 novembre.

 Volontari Caritas san Francesco

naccia, rendendo impossibile qualsiasi 
fraterna accoglienza e feconda unità del 
genere umano.[…]
Il Papa conclude il messaggio con una 
breve parola sulle Pontificie Opere Mis-
sionarie, già proposte nella  Maximum 
illud  come strumento missionario. Le 
POM esprimono il loro servizio all’uni-
versalità ecclesiale come una rete globa-
le che sostiene il Papa nel suo impegno 

missionario con la preghiera, anima del-
la missione, e la carità dei cristiani sparsi 
per il mondo intero. La loro offerta aiuta 
il Papa nell’evangelizzazione delle Chie-
se particolari (Opera della Propagazione 
della Fede), nella formazione del clero 
locale (Opera di San Pietro Apostolo), 
nell’educazione di una coscienza mis-
sionaria dei bambini di tutto il mondo 
(Opera della Santa Infanzia) e nella for-

mazione missionaria della fede dei cri-
stiani (Pontifica Unione Missionaria). 

 Gruppo Missionario san Francesco

Nelle lettere riportate il ringraziamento del 
Vescovo di Tunisi e dello SVI per le offerte 
ricevute in occasione della cena povera di 
Quaresima e della vendita del riso.
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Estate al mare
Quando ti chie-
dono di pensare a 
qualcosa di bello 
sull’estate trascor-
sa viene in mente 
questo: le partite 
di beachvolley 
sotto il sole co-
cente di luglio, i 
costumi colorati, 
la musica, i gio-
chi, le passeggia-
te e le serate in 
compagnia, le ore 
passate a galla, il 
pedalò. È così che ricordiamo la mini-va-
canza a Torre Pedrera 2019. 

Come ogni anno, 
dopo un lungo 
periodo di pre-
parazione e un 
fantastico mese 
di Grest, anche 
per noi anima-
tori è arrivato il 
momento di go-
dersi l’estate tra 
sole, mare, diver-
timento e, seppur 
pochi, quattro 
giorni di meritato 

riposo. Siamo partiti subito dopo la fine 
del Grest. Ultimo ballo e poi tutti in mac-
china diretti verso il primo bagno della 
stagione.
Le giornate si sono svolte in tranquillità 
tra mare, sport e dolce far nulla. Sembre-
rebbe monotono, ma quando ci si diver-
te e si è in buona compagnia il tempo 
scorre velocemente.
A questa vacanza passata insieme si pos-
sono attribuire solo due aggettivi, ami-
cizia e divertimento: scegliamo questi 
due aggettivi perché oltre ad un semplice 
gruppo di animatori, siamo prima di tut-
to amici e in un gruppo di amici il diver-
timento non manca mai.

Grest 2019

Svolgiamo quest’attività ormai da anni 
e ci siamo sempre chiesti che cosa signi-
fichi la parola “GREST”, letteralmente 
GRuppi ESTivi, ma non è ovviamente 
solo questo. È soprattutto un ‘luogo’ dove 
bambini e animatori possono divertirsi 
in compagnia, giocare e fare nuove co-
noscenze. Sono stati circa 110 i bambini 
che quest’anno hanno deciso di trascor-
re tre meravigliose settimane insieme a 

noi animatori qui, all’oratorio Combo-
ni. Tra balli e laboratori vari, ci siamo 
sfidati in diversi giochi divisi a squadre. 
Quest’anno il tema scelto è stata la storia 
di Pinocchio, con titolo “Bella Storia”: 
un’esclamazione di gioia e di stupore che 
dice quanto possa essere bella la vita se 
vissuta dentro il progetto di Dio e nell’in-
contro con Lui. 
La giornata aveva inizio verso le 9.30, con 

preghiere, balli, e scenetta; seguiva l’attivi-
tà riflessiva della mattinata che terminava 
con il pranzo della mensa; nel pomerig-
gio, dopo il gioco libero, i laboratori, an-
cora giochi con e senza acqua, merenda. 
È stata un’esperienza meravigliosa, come 
ogni anno del resto, e speriamo che lo sia 
anche negli anni successivi.
 Sara e Davide

Minigrest
Il minigrest è un modo per salutare 
l’estate prima dell’inizio della scuola.
Durante la settimana abbiamo fatto i 
compiti, ripassato gli argomenti svol-
ti e soprattutto, cosa che ci deve es-
sere in ogni Grest, abbiamo ballato, 
giocato, ci siamo divertiti e ci siamo 
messi in gioco.
Gli animatori ringraziano tutti bam-
bini per averci fatto passare l’inizio 
e la fine di quest’estate col sorriso e 
con la voglia di fare.



13

IN
S

IE
M

E.
.. 

N
EL

L'
U

N
IT

À
 P

A
S

T
O

R
A

LE
 O

T
T

O
B

R
E 

20
19

 N
. 1

0

ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE ALL’ORATORIO

PILATES:
lunedì

dalle 14.30 alle 15.30

ATTIVITÀ MOTORIA 
PER ADULTI:
lunedì e giovedì 

1° corso: ore 16.00 -16.45
2° corso ore 16.45-17.30
3° corso ore 17.30-18.15

Iscriviti anche tu!

YOGA:
giovedì

dalle 14.30 alle 15.30.

BODY TONIC:
lunedì e giovedì

dalle 19.15 alle 20.15

Calendario delle 
Attività sportive  

Polisportiva “Buon Pastore”
La Polisportiva è nata all’interno dell’Oratorio per offrire un quadro giuridico alle 
molteplici attività motorie proposte all’interno degli spazi sportivi. Dal lunedì al sa-
bato, nelle diverse fasce orarie pubblicizzate, sono proposte attività per ragazzi giovani 
e adulti: danza, pilates, yoga, ginnastica dolce, calcio, minibasket, ballo latinoameri-
cano. Il desiderio della nostra comunità educativa è completare il percorso formativo 
di ogni persona anche attraverso la corporeità e la socializzazione.

Sabati Open
Grande novità per i giovani è il passaggio 
dai Sabati Young ai SABATI OPEN. Infatti 
gli animatori più grandi si sono impe-
gnati a garantire l’apertura dell’Oratorio 
Comboni per un sabato sera al mese. 
Un invito ad uscire per i ragazzi più gio-
vani ma anche un’occasione nuova per le 
famiglie di incontrarsi all’oratorio con il 
bar aperto fino alle 22:30. 
Si inizia sabato 12 ottobre con il pri-
mo SABATO OPEN. Vi aspettiamo

Minibasket 
“Comboni”

Dal 1990 il minibasket Comboni è punto di 
riferimento del territorio per la pallacanestro 
giovanile. È rivolto ai ragazzi dei 6 ai 11 anni. 
Gli allenamenti si svolgono ogni martedì 
e giovedì, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, 
nella palestra del vicino Istituto Sraffa 
(stagione invernale) o nel campo dell’O-
ratorio.

Calcio giovanile Brescia: 
Comboni ADPB 

Riparte la stagione calcistica giovanile Under 9 all’Oratorio Comboni per bambini 
e bambine del 2011, 2012, 2013, 2014. 
L’obiettivo, come molti già sanno, è il calcio inteso come gioco, perché il gioco è un 
bisogno del bambino, ma è anche un modo per apprendere.
Imparare significa fare per conto proprio e giocando i bambini imparano in modo 
durevole e onnicomprensivo. Infatti, come per tutte le altre competenze, anche la 
competenza di gioco influenza altri livelli di sviluppo: l’ambito sociale (maggior 
accettazione delle regole, rispetto, fair play, collaborazione), l’ambito emotivo (ri-
conoscimento ed esperienza dei sentimenti, rielaborazione delle delusioni), l’am-
bito cognitivo (acquisizione di semplici comportamenti tattici quali finte, smarcar-
si, marcare, tirare, parare) e l’ambito motorio (movimenti più fluidi, sviluppo delle  
capacità di reazione e di equilibrio).
Non dimentichiamo che il movimento, insieme a sane abitudini alimentari, può 
contrastare obesità e prevenire malattie. Poiché l’adozione di stile di vita corretti è 
un nostro obiettivo, da quest’anno la squadra è anche testimonial dell’Associazione 
diabetici della Provincia di Brescia (ADPB) e ha cambiato nome: Comboni ADPB, 
nome in cui si fondono le due anime della squadra, l’Oratorio Comboni che ha 
consentito per primo l’aggregazione, l’accoglienza, la formazione del gruppo dei 
bambini e la ADPB che curerà la pratica e la diffusione di stili di vita.
Allenamenti: lunedì e giovedì dalle ore 18.00 alla 19.30 presso campetto Combo-
ni.
Le partite del Campionato Under 9 del CSI si svolgeranno generalmente il sabato 
pomeriggio presso il campetto dell’Oratorio Due Sante, via Botticelli 3.

 Il responsabile Maurizio Poli
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Cresimati Buon Pastore 

Cassandra Abe Keith
Christian Bandiera
Matteo Barbano
Matilde Biemmi
Francesco Calimeri 
Margherita Camadini
Chloe Chambers
Zaira Costabile
Francesca D’Amato
Elisabetta Maria Defendi
Tommaso Fornoni
Viola Iannello
Precious Osarere Iyokho
Luca Mallia
Jefferson Natividad
Peace Odemwingie
Elisabetta Pedrini
Angelica Scolari
Matteo Serluca 
Gabriele Soncina
Giulia Terlizzi
Elisa Torri

Cresimati san Francesco

Gilian Asi
Guenda Bignotti
Marco Chierca
Fracesco Civale
Syrus De Guzman
Emma Jayamanna
Noemi Lodolo
Kevin Mahamalage
Biancamaria Marrelli
Anna Musoni
Paolo Musoni
Anita Novellino
Elisabetta Rizzardi
Francesca Rizzardi
Andrea Scarano
Giovanni Semeraro
Cecilia Smaldino
Silvia Stabile
Giada Tirrò
Vittoria Torazzi
Emanuele Tripepi

È disponibile nelle Parrocchie la pubblicazione della 
Programmazione liturgico-pastorale della nostra Unità 
Pastorale: si tratta di un utile strumento per conoscere le diverse 
iniziative e i molti gruppi che collaborano per la costruzione di 
una comunità viva e credibile.

PARROCCHIE
Buon Pastore - San Francesco da Paola 

Santo Stefano - San Gottardo

Nutriti Dalla Bellezza
Celebrare l’Eucaristia oggi

Iniziative e Proposte
anno pastorale 2019-20



15

IN
S

IE
M

E.
.. 

N
EL

L'
U

N
IT

À
 P

A
S

T
O

R
A

LE
 O

T
T

O
B

R
E 

20
19

 N
. 1

0

ANAGRAFE PARROCCHIALE
SONO ENTRATI A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
Parrocchia Buon Pastore
3 - Alice Cartella di Antonio e Francesca Brusca (05 maggio)
4 - Margherita Bertolotti di Federico e Caterina Massardi (18 maggio)
5 - Ginevra Bertolotti di Federico e Caterina Massardi (18 maggio)
6 - Marta Fusco di Enrico e Chiara Pasetti (01 giugno)
7 - Dora Cornoldi Rossi di Massimiliano e Elisa Rossi (02 giugno)
8 - Simone Cornoldi di Gabriele e Paola Busi (02 giugno)
9 - Federico Bezzi di Gabriele e Chiara Gervasoni (02 giugno)
10 - Sebastiano Mondini di Elia e Chiara Lucchini (22 giugno)
13 - Angelica D’Errico Mayumi di Angelo e Minaomi Macaraig (23 giugno)
14 - Greta Bachechi di Michel e Maria Di Rosa (14 luglio)
15 - Sofia Spatari di Luca e Chiara Cappuccio (08 settembre)
16 - Aurora Fortugno di Simone e Cassandra Martinello (22 settembre)

Parrocchia san Francesco da Paola
3 - Beatrice Gallerini di Gianfranco e Laura Poli (28 aprile) 
4 - Tommaso Barbaglio di Nicola e Elisabetta Perfumi (28 aprile)
5 - Gabriele Poli di Massimiliano e Elisa Domeneghini (26 maggio)
6 - Mattia Romanenghi di Marco e Cristina Ghirardi (8 settembre)
7 - Stefano Piccoli di Carlo e Monica Sobacchi (12 ottobre)

Parrocchia s.steFano
1- Lorenzo Ramera di Marco e Anna Maria Bozzola (7 aprile)
2 - Angelo Gamba di Bruno e Viorica Nistor (22 aprile)
3 - Paolo Bottazzi di Marco e Irene Moreni (4 maggio)
4 - Jacopo Bottazzi di Marco e Irene Moreni (4 maggio)
5 - Riccardo Russo di Andrea e Luisa Delcassi (12 maggio)
6 - Margherita Boero Martynevych di Oleh e Olha Yaremchuk (19 maggio)
7 - Riccardo Moretta di Marco e Chiara Donati (15 giugno)
8 - Matteo Rizzi di Enrico e Kateryna Shved (1 settembre)

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
Parrocchia Buon Pastore
1 - Vincenzo Terlizzi e Mariagrazia Giangrande (28 settembre)
Si sono sposati anche:
1 - Jacopo Botticini e Chiara Giacomelli (8 giugno - Sarezzo)
2 - Fabio Gomm e Silvia Lechi (22 giugno - Gussago)
3 - Mose Mondini e Monica Luisa (8 settembre - Cattedrale)
4 - Mauro Baraldi e Emanuela Schlitzer (9 settembre - Cigole)
5 - Simone Lorenzi e Marzia Bolpagni (19 settembre - Mompiano)
6 - Massimiliano Pietra e Sabrina Boldini (28 settembre - S. Afra)
7 - Nicola Spagnoli e Anna Girardi (12 ottobre - Iseo)

Parrocchia san Francesco da Paola
1 - Nicola Arrighi e Valentina Bettinzoli (12 ottobre)

CI HANNO PRECEDUTO NELLA CASA DEL PADRE 
Il numero indica la progressione dell’anno 2019
Parrocchia Buon Pastore
13 - Caterina Bonunini ved Venni di anni 82 (9 aprile)
14 - Mario Gaffurini di anni 75 (15 maggio)
15 - Maria Pasotti di anni 95 (23 maggio)
16 - Claudia Franceschetti di anni 65 (02 giugno)
17 - Luciana Farina di anni 85 (26 giugno)
18 - Piccardi Franca di anni 97 (4 luglio)
19 - Cecilia Duina di anni 88 (13 luglio)
20 - Anna Segala di anni 90 (21 luglio)
21 - Giovanni Bresciani di anni 88 (09 agosto)
22 - Maria Zivelonghi ved. Fogazzi di anni 99 (20 agosto)
23 - Elsa Luvolini di anni 87 (26 agosto)
24 - Giacomo Filippini di anni 95 (28 agosto)
25 - Duilio Zubbi di anni 79 (30 agosto)
26 - Virginia Zentilini di anni 86 (15 settembre)
27- Brunella Spadoni di anni 96 (17 settembre)
28 - Agape Nulli ved.Quilleri di anni 93 (3 ottobre)
29 - Alma Esti ved.Pagnotta di anni 83 (5 ottobre)

Parrocchia san Francesco da Paola
7 - Francesca Mostarda di anni 99 (17 aprile)
8 - Roberto Gnutti (16 maggio)
9 - Maria Perini di anni 83 (20 maggio)
10 - Giovanni Gulino di anni 57 (25 maggio)
11 - Matteo Belotti di anni 36 (30 maggio)
12 - Giuliana Cerruti di anni 83 (3 giugno)
13 - Mariuccia Rosa di anni 84 (5 giugno)

Parrocchia s.steFano
4 - Romilla Ceresetti vedova Metelli di anni 86 (11 luglio)
5 - Paolo Benussi di anni 49 (15 agosto)
6 - Gianluigi Dolci di anni 87 (4 settembre)

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.

Intenzioni affidate dal
Papa Francesco per l’anno 2019
SETTEMBRE  – Universale: Perché tutti 
quelli che amministrano la giustizia ope-
rino con integrità, e perché l’ingiustizia 
che attraversa il mondo non abbia l’ul-
tima parola.
OTTOBRE – Per l’evangelizzazione: Per-
ché il soffio dello Spirito Santo susciti 
una nuova primavera missionaria nella 
Chiesa.
NOVEMBRE – Universale: Perché nel Vi-
cino Oriente, in cui diverse componenti 
religiose condividono il medesimo spa-
zio di vita, nasca uno spirito di dialogo, 
di incontro e di riconciliazione.
DICEMBRE  – Universale: Perché ogni 
paese decida di prendere le misure neces-
sarie per fare dell’avvenire dei più giova-
ni una priorità, soprattutto di quelli che 
stanno soffrendo

Intenzione affidata dal
Vescovo Pierantonio
Perché i giovani, per grazia di Dio, dia-
no compimento al loro desiderio di vita, 
conoscano sempre più il Volto amorevo-
le di Cristo, camminino nella luce della 
fede e infondano al mondo speranza.
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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

ore 8.30 Buon Pastore
ore 9.00 San Gottardo
ore 18.00 San Francesco (escluso giovedì)
ore 18.00 via Bazzini (solo giovedì)
ore 18.30 Buon Pastore
ore 18.30 S.Stefano

PREFESTIVE

ore 17.00 via Bazzini
ore 18.00 S.Francesco
ore 18.30 Buon Pastore
ore 18.30 S. Stefano
ore 18.30 San Fiorano

FESTIVE

ore 8.00 Buon Pastore
ore 8.30 S. Stefano
ore 9.30 via Bazzini
ore 10.00 Buon Pastore
ore 10.30 S. Francesco
ore 11.00 S. Stefano
ore 11.00 San Gottardo
ore 11.30 Buon Pastore
ore 18.00 S. Francesco
ore 18.30 Buon Pastore
ore 18.30 S. Stefano

Parr. Santo Gottardo 
Via San Gottardo 19, Brescia
Tel 030-36388
sangottardobs@libero.it

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

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

Parr. Buon Pastore
Viale Venezia 108, Brescia
Tel. 030 364081
info@buonpastore.brescia.it
www.buonpastore.brescia.it

I nostri sacerdoti
Sac. Pierantonio Bodini - Parroco, risiede a San Francesco da Paola - tel. 030 362112

Sac. Pierino Zani - Vicario parrocchiale, risiede al Buon Pastore - tel. 030 364081

Sac. Armando Nolli - Presbitero collaboratore, risiede a S. Stefano - tel. 030 363236

Sac. Giancarlo Toloni - Presbitero collaboratore festivo, risiede in Seminario - tel. 030 37121

Sac. Mario Piccinelli - Presbitero collaboratore - tel. 030 362112

Sac. Arnaldo Morandi - Parroco, risiede a S. Gottardo - tel. 03036308

IBAN parrocchie

Parrocchia Buon Pastore
IT76O0311111202000000014426

Oratorio Parr. D. Comboni
IT02N0311111202000000014425

Parrocchia Buon Pastore Missioni
IT35M0311111202000000009394

Parrocchia di S. Francesco da Paola
IT40N0311111202000000000549

Parrocchia di Santo Stefano
IT28A0311111210000000027074

Grazie a tutti per la generosità!

INSIEME
BUON PASTORE

SAN FR ANCESCO DA PAOL A
SANTO STEFANO

SAN GOT TARDO


