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INSIEME
BUON PASTORE

SAN FRANCESCO DA PAOL A
SANTO STEFANO
SAN GOTTARDO

Buon Natale 2019
Carissimi, nell’avvicinarsi delle feste quante volte diremo e sen-
tiremo rivolta a noi l’espressione augurale di Buon Natale. È un 
saluto tradizionale che volentieri ci scambiamo nei giorni della 
nascita di Gesù. Cosa significa l’augurio di Buon Natale? Sem-
plicemente di trascorrere in modo buono il Natale
Ci chiediamo: come vivere in modo buono il Natale? 
Certamente vivendolo all’insegna della tradizione con scambi 
di doni, di inviti, di incontri famigliari, di momenti di riposo, 
di addobbi nelle nostre case, creando un clima gioioso.
Per un cristiano però significa innanzitutto mettere al centro il 
festeggiato: Gesù Bambino. Certamente festeggiamo Gesù met-
tendo la piccola statua al centro del presepio, pregando davanti 
al presepio, partecipando alla S. Messa e accostandoci ai Sacra-
menti. Festeggiamo il bambino nato in un’umile stalla, ricordan-
doci, e non solo a Natale, delle persone più bisognose e povere.
Una cosa però non dobbiamo dimenticare, che la nascita di 
quel bambino è il dono dell’amore di Dio per tutta l’umanità: 
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
e noi vedemmo la sua gloria, gloria come di unigenito dal Padre, 
pieno di grazia e di verità” (Gv1, 14). E la nascita di quel bam-
bino coinvolge anche noi: “A quanti però l’hanno accolto, ha 
dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che credono nel suo 
nome, i quali non da sangue, né da volere di carne, né da volere di 
uomo, ma da Dio sono stati generati”. (Gv1, 12 - 13).
Il Natale è buono se è vissuto da cristiani, se ci fa riscoprire la 
verità di essere figli nel Figlio, se ci stimola ad una vita più coe-
rente con il Vangelo, la buona notizia. 
Il Natale è buono se siamo disponibili ad accogliere l’amore 
di Dio che in Gesù bambino è stato riversato nei nostri cuori e 
disponibili a condividerlo con i fratelli e le sorelle che la prov-
videnza mette sul nostro cammino. 
Carissimi fratelli delle comunità parrocchiali del Buon Pastore, 
di S. Francesco da Paola, di S. Stefano e di S. Gottardo buon 
Natale.
 I vostri sacerdoti

Gentile da Bassano, Natività, 1534
Gesù è nato, è Lui la luce che illumina la notte.  Maria con dolcezza lo mostra al mondo sollevando la veste bianca. Nei volti di tutti c’è 
sorpresa e ammirazione davanti alla bellezza che scalda i cuori.
Questa delicata e raffinata immagine sembra ricordarci, con le parole di J. Hillman, “che il mondo non può essere così perverso e violento 
e che l’amore, che non mostra la sua mano come fa il potere, muove tuttavia le cose dal di dentro, impercettibilmente, invisibilmente ma 
inesorabilmente”.

Paolo Di Rosa
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Sandro Botticelli, Adorazione dei magi, 1476
Botticelli mette in evidenza il contrasto fra la semplicità e la 
bellezza di una nascita con la caducità e la vanità di ciò che 
l’Uomo costruisce. Grandi opere, civiltà fiorenti non hanno 
mai retto al tempo. Diversamente, da sempre, un bimbo che 
nasce è segno di amore e bellezza. Lo sapevano i pastori, 
persone semplici e povere, lo sapevano i Magi, potenti e 
saggi, che decidono di andare, di lasciare le loro certezze 
per scoprire che cosa è la bellezza e l’amore; forse non si 
sentivano realizzati perché i beni materiali, come le grandi 
opera che l’uomo costruisce, non bastano a nessuno. 
Ma quali sono la bellezza e l’amore di Cristo? Il cardinal 
Martini risponde così: ‘Sempre più mi è entrata nel cuore la 
domanda che Dostoevskij, nel romanzo l’Idiota, pone sulle 
labbra dell’ateo Ippolit al principe Myskin: “È vero principe 
che voi diceste un giorno che il mondo lo salverà la bellezza? 
… Quale bellezza salverà il mondo?” Il Principe non risponde 
alla domanda (come un giorno Gesù davanti a Pilato non 
aveva risposto che con la sua presenza alla domanda cos’è la 
Verità). Sembrerebbe quasi che il silenzio di Myskin - che sta 
accanto con infinita compassione d’amore al giovane che 
sta morendo di tisi a diciotto anni - voglia dire che la bellezza 
che salva il mondo è l’amore che condivide il dolore”. 

Comunità di Santo Stefano sui Ronchi: 
Buon Natale 2019 

Strana stagione questa. Da giorni insi-
stenti e copiose piogge piangono l’arrivo 
del freddo, dalle piante colano minusco-
le gocce di ghiaccio, una leggera bruma 
tutto avvolge. Qui accanto, “la cà dei cio-
ce” della tribù dei Berardi sembra sim-
boleggiare l’ultimo rudere, scheletro di 
pietra sopravvissuto all’era del moderno 
che avanza inesorabile, anzi ha ormai già 
ultimata la sua opera di restauro. Addio 
lussureggianti vigne, quadri di deliziose 
insalatine, saporiti broccoli gialli. 
Eppure io amo passeggiare lungo questi 
vecchi sentieri, riprovo sempre grandi e 
contrastanti emozioni, irreprimibile ri-
bollire di sentimenti. C’è dentro di me 
un filo inesplicabile di parole che non 
riesco a reprimere. Non sento più sus-

surrare l’eco migliore dei giorni, le voci 
dei vecchi amici della mia generazione, 
le strade prive dell’antico calore. Addio 
sgrammaticati Rosari intonati nelle stalle 
dei lunghi filò contadini, l’era della tec-
nologia ci ha assorbito. Non si scrivono 
più nemmeno le cartoline, oggi il mes-
saggio augurale si digita. Si sa, i meccani-
smi del Tempo sono spietati. 
Però il tempo rapina, ma è buono e a vol-
te restituisce: basta uno sguardo, un stret-
ta di mano, la telefonata di un amico che 
non sentivi da tempo e il Natale è già più 
compiuto. Anche solo questo può essere 
Natale. 
Dov’è dunque oggi il Santo Natale? Qual-
cuno lo sta ancora cercando? 
Non dubitate, per chi lo sa cercare ve-

ramente Lui c’è sempre. Noi l’avevamo 
adagiato sulla paglia nel presepio della 
cucina, al calduccio accanto al bue, all’a-
sinello, fra le pecore e i gessi in preghiera. 
Se avete buona vista voi lo troverete na-
scosto sotto le nuvole del primo cielo. Se 
non è lì non disarmate. Accendete le luci 
della Fede e della Speranza e Lo troverete 
in altre lontane galassie. 
Oceani di galassie, ma perché la vita tutta 
abbia un senso, e un senso lo deve avere, 
ne sono certo, voi Lo troverete ovunque. 
Buon Natale a voi tutti, dunque, e un fe-
lice anno nuovo.

 Adriano Zordan

A mani vuote
Forse questo semplice racconto può con-
fortate il mio sentirmi così povero di 
bene e di bontà rispetto al dono immen-
so di Dio con noi. 
“Si racconta che la Notte Santa – quando 
gli angeli cantavano il “Gloria” nel cielo 
e annunciavano la Buona Notizia sulla 
terra – anche un povero pastore ricevette 
l’invito a recarsi a Betlemme. Era un po-
vero pastore, anzi il più povero di tutti!
Ogni pastore aveva trovato qualcosa da 
portare in dono: chi un agnello, chi una 
focaccia, chi del pecorino, chi un indu-
mento di lana ben calda… lui, il più po-

vero, non aveva trovato proprio nulla. 
Tanto che diceva tra sé: “Non ho proprio 
nulla: non posso andare a Betlemme. In-
fatti, cosa porterei?”
Così pensava e così fece presente a quanti 
insistevano perché si unisse alla loro co-
mitiva. Ma tanto dissero e tanto fecero 
che lo trascinarono insieme a loro.
Durante il viaggio non riuscì a pensare 
niente e camminava quasi tranquillo. 
Ma quando fu nel riparo per le bestie 
dove appunto era il Bambino con Maria 
e Giuseppe, fu preso dall’emozione… 
Ecco avanzavano gli altri e offrono i loro 

doni… e Maria, la madre del Bambino, 
si dispone a ricevere i regali… ma ha il 
Bambino tra le braccia: come fare?
Guarda attorno e, come scorge il pove-
ro pastore, il più povero di tutti, e le sue 
mani vuote, lo chiama a sé, china il capo 
sorridente e gli adagia il Bambino tra le 
braccia!
Solo in quel momento il pastore capì che 
per poter accogliere quel Bambino biso-
gnava avere le mani vuote!”

 Padre Silvano Fausti
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Tradizionali mercatini di Natale nelle Parrocchie
MERCATINO A SAN GOTTARDO
Da domenica 24 novembre fino al 6 gennaio sarà allestita an-
che quest’anno dai volontari, negli ambienti del Chiostro della 
parrocchia di San Gottardo, la quarta edizione del tradizionale 
mercatino di Natale con oggetti e curiosità donati per aiutare la 
parrocchia e per le attività caritative.

BANCARELLA DELLE API OPEROSE A SAN FRANCESCO
Come da tradizione domenica 8 dicembre si aprirà la tradizio-
nale bancarella di Natale a sostegno delle attività della Parroc-

chia. La bancarella, allestita sul sagrato della chiesa parrocchia-
le, sarà aperta fino al 6 gennaio negli orari delle Messe.

RACCOLTA VIVERI AL BUON PASTORE  
Domenica 8 dicembre nella Parrocchia del Buon Pastore la tra-
dizionale raccolta viveri destinati alla carità.
Sempre al Buon Pastore domenica 1 dicembre si è svolta la tra-
dizionale vendita di oggetti natalizi realizzati dai ragazzi del 
catechismo sul sagrato del Buon Pastore a favore delle Missioni. 
Grazie a tutti i volontari.

Avvento: Tempo e Attesa
Trecentosessantacinque giorni suddivisi in settimane, mesi, 
stagioni; lavoro e riposo: questo è il tempo che va dal primo 
gennaio al 31 dicembre: l’anno solare. Ma altri e diversi sono 
gli anni distribuiti in questo tempo: l’anno accademico, l’anno 
scolastico, l’anno giudiziario, economico, sportivo… ognuno 
in date diverse, con compiti e responsabilità proprie. 
Ma… c’è un altro anno significativo, quest’anno incomincia il 
primo dicembre e terminerà con la domenica di Cristo Re a fine 
novembre: è l’anno Liturgico, l’anno della Chiesa. 
È passato novembre e nel suo scorrere abbiamo ricordato più 
intensamente con preghiere e tanti ricordi tutti i defunti e ora, 
dopo la festa di Cristo Re, ci introduciamo nel tempo dell’AV-
VENTO, il tempo dell’attesa.
Istintivamente e forse inevitabilmente, mentre diciamo Avven-
to il nostro pensiero va al Natale; subito pensiamo al modo più 
bello e giusto per festeggiarlo. Le vie, i negozi, le vetrine, i giar-
dini, le piazze, i monumenti si adornano di addobbi per dire 
festa; nelle Chiese, negli oratori, nelle scuole, nelle case si pensa 
a comporre il Presepio. Va tutto bene, ma la Chiesa, Madre e 
Maestra ci dice che l’Avvento è il tempo forte dell’Attesa: attesa 
di quella nascita che conduce la nostra storia. 
Avvento come attesa!
Attendere non è aspettare, non è l’atteggiamento tipico di chi, 

pazientemente o meno, è fermo ad aspettare qualcuno o qual-
cosa, bensì è tensione verso, desiderio sincero di incontrare chi 
è atteso.
Solo così l’Avvento diventa tempo di prezioso silenzio, di pre-
ghiera sincera e apertura a quella Realtà tanto superiore alla 
nostra comprensione eppure totalmente umana. La cura che 
dedichiamo agli ambienti che accoglieranno la festa per questo 
“straordinario compleanno”’, ci richiede certamente tempo e 
lavoro, ma lo affrontiamo lietamente certi che ne vale la pena…
Però la festa non è solo questo! Un buon risultato sarà frutto 
del nostro Avvento e darà senso e significato alla festa vera di 
Natale.
Mentre addobbiamo l’albero lodiamo il Signore per la bellezza 
di ogni pianta e di tutto il Creato; le luci accese, le candeline, 
la stella cometa sulla povera capanna ci indicano la strada da 
percorrere (anche quando costa fatica). Il lauto pranzo ci dirà 
la ricchezza della terra, del lavoro dell’Uomo e la nostra atten-
zione verso ogni realtà creata. 
Solo se durante l’Avvento avremo riflettuto sul nostro crescere 
nella fede e sulle nostre responsabilità di cristiani, il Santo Na-
tale sarà, per ognuno di noi, dono reciproco e la festa sarà Vera.

 Pina
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Lettera apostolica Admirabile Signum 
sul significato e il valore del Presepe

Un Admirabile signum, un segno che suscita 
stupore e meraviglia: così Papa Francesco 
definisce il Presepio nella nuova Lettera 
apostolica firmata il 1° dicembre in occa-
sione della visita a Greccio, il luogo dove 
nel lontano 1223 per la prima volta fu rea-
lizzato il Presepio vivente.
Nei primi paragrafi del testo il Papa, rac-
contando la nascita del presepio, ci invita 
a non banalizzare e trascurare la bella tra-
dizione di questo semplice segno “che può 
diventare una grande opera di evangelizzazio-
ne”, esortandoci ad allestirlo nei nostri am-
bienti quotidiani e guidandoci con sapien-
za a riscoprirne il profondo significato. “Il 
presepio - dice il Papa - ci educa a contemplare 
Gesù, a sentire l’amore di Dio per noi, a sentire 
e credere che Dio è con noi e noi siamo con Lui, 
tutti figli e fratelli grazie a quel Bambino Figlio 
di Dio e della Vergine Maria. E a sentire che in 
questo sta la felicità” (n.10).
Nella seconda parte della Lettera il Pon-
tefice passa in rassegna ogni dettaglio del 
presepio, dalla notte illuminata dalla Luce 
di Gesù, alla povera grotta, ai pastori che si 
mettono in cammino, alle molte statuette 
simboliche che rappresentano la variegata 
umanità che, insieme alla natura, parteci-
pa alla gioia di quella nascita straordinaria. 
Tutto ciò ci ricorda che Gesù è entrato nel-
la quotidianità della nostra storia trasfor-
mandola. “Dal pastore al fabbro, dal fornaio 
ai musicisti, dalle donne che portano le brocche 
d’acqua ai bambini che giocano… tutto ciò 
rappresenta la santità quotidiana, la gioia di 
fare in modo straordinario le cose di tutti i gior-
ni, quando Gesù condivide con noi la sua vita 
divina” (n.6).

Di seguito riportiamo alcuni stralci della 
Lettera, che invitiamo a leggere personal-
mente nella sua completezza, commentan-
dola magari anche con i bambini, mentre 
allestiamo il Presepio.   
 Stefania P.

Il mirabile segno del presepe, così caro 
al popolo cristiano, suscita sempre stupore 
e meraviglia. Rappresentare l’evento della 
nascita di Gesù equivale ad annunciare il 
mistero dell’Incarnazione del Figlio di Dio 
con semplicità e gioia. Il presepe, infatti, è 
come un Vangelo vivo, che trabocca dalle 
pagine della Sacra Scrittura. Mentre con-
templiamo la scena del Natale, siamo invi-
tati a metterci spiritualmente in cammino, 
attratti dall’umiltà di Colui che si è fatto 
uomo per incontrare ogni uomo. E scopria-
mo che Egli ci ama a tal punto da unirsi 
a noi, perché anche noi possiamo unirci a 
Lui.
Con questa Lettera vorrei sostenere la bel-
la tradizione delle nostre famiglie, che 

nei giorni precedenti il Natale preparano 
il presepe. Come pure la consuetudine di 
allestirlo nei luoghi di lavoro, nelle scuole, 
negli ospedali, nelle carceri, nelle piazze... 
È davvero un esercizio di fantasia creativa, 
che impiega i materiali più disparati per 
dare vita a piccoli capolavori di bellezza. Si 
impara da bambini: quando papà e mam-
ma, insieme ai nonni, trasmettono questa 
gioiosa abitudine, che racchiude in sé una 
ricca spiritualità popolare. Mi auguro che 
questa pratica non venga mai meno; anzi, 
spero che, là dove fosse caduta in disuso, 
possa essere riscoperta e rivitalizzata.
2. L’origine del presepe trova riscontro an-
zitutto in alcuni dettagli evangelici della 
nascita di Gesù a Betlemme. L’Evangelista 
Luca dice semplicemente che Maria «diede 
alla luce il suo figlio primogenito, lo avvol-
se in fasce e lo pose in una mangiatoia, per-
ché per loro non c’era posto nell’alloggio» 
(2,7). Gesù viene deposto in una mangia-
toia, che in latino si dice praesepium, da cui 
presepe.
Entrando in questo mondo, il Figlio di Dio 
trova posto dove gli animali vanno a man-
giare. Il fieno diventa il primo giaciglio per 
Colui che si rivelerà come «il pane disceso 
dal cielo» (Gv 6,41). Una simbologia che 
già Sant’Agostino, insieme ad altri Padri, 
aveva colto quando scriveva: «Adagiato 
in una mangiatoia, divenne nostro cibo» 
(Serm. 189,4). In realtà, il presepe contiene 
diversi misteri della vita di Gesù e li fa sen-
tire vicini alla nostra vita quotidiana.
Ma veniamo subito all’origine del prese-
pe come noi lo intendiamo. Ci rechiamo 
con la mente a Greccio, nella Valle Reatina, 
dove San Francesco si fermò venendo pro-
babilmente da Roma, dove il 29 novembre 
1223 aveva ricevuto dal Papa Onorio III 
la conferma della sua Regola. Dopo il suo 
viaggio in Terra Santa, quelle grotte gli ri-
cordavano in modo particolare il paesaggio 
di Betlemme. Ed è possibile che il Poverello 
fosse rimasto colpito, a Roma, nella Basi-
lica di Santa Maria Maggiore, dai mosaici 
con la rappresentazione della nascita di 
Gesù, proprio accanto al luogo dove si con-
servavano, secondo un’antica tradizione, le 
tavole della mangiatoia.
Le Fonti Francescane raccontano nei par-
ticolari cosa avvenne a Greccio. Quindici 
giorni prima di Natale, Francesco chiamò 
un uomo del posto, di nome Giovanni, e 
lo pregò di aiutarlo nell’attuare un deside-
rio: «Vorrei rappresentare il Bambino nato 
a Betlemme, e in qualche modo vedere con 
gli occhi del corpo i disagi in cui si è trovato 
per la mancanza delle cose necessarie a un 
neonato, come fu adagiato in una greppia 
e come giaceva sul fieno tra il bue e l’asi-
nello».[1] Appena l’ebbe ascoltato, il fedele 

amico andò subito ad approntare sul luo-
go designato tutto il necessario, secondo il 
desiderio del Santo. Il 25 dicembre giun-
sero a Greccio molti frati da varie parti e 
arrivarono anche uomini e donne dai ca-
solari della zona, portando fiori e fiaccole 
per illuminare quella santa notte. Arrivato 
Francesco, trovò la greppia con il fieno, il 
bue e l’asinello. La gente accorsa manifestò 
una gioia indicibile, mai assaporata prima, 
davanti alla scena del Natale. Poi il sacerdo-
te, sulla mangiatoia, celebrò solennemente 
l’Eucaristia, mostrando il legame tra l’In-
carnazione del Figlio di Dio e l’Eucaristia. 
In quella circostanza, a Greccio, non c’era-
no statuine: il presepe fu realizzato e vissu-
to da quanti erano presenti.
È così che nasce la nostra tradizione: tutti 
attorno alla grotta e ricolmi di gioia, sen-
za più alcuna distanza tra l’evento che si 
compie e quanti diventano partecipi del 
mistero.
[…] San Francesco, con la semplicità di 
quel segno, realizzò una grande opera di 
evangelizzazione. Il suo insegnamento è 
penetrato nel cuore dei cristiani e permane 
fino ai nostri giorni come una genuina for-
ma per riproporre la bellezza della nostra 
fede con semplicità. […] Perché il presepe 
suscita tanto stupore e ci commuove? Anzi-
tutto perché manifesta la tenerezza di Dio. 
Lui, il Creatore dell’universo, si abbas-
sa alla nostra piccolezza. Il dono della 
vita, già misterioso ogni volta per noi, ci 
affascina ancora di più vedendo che Colui 
che è nato da Maria è la fonte e il sostegno 
di ogni vita. In Gesù, il Padre ci ha dato un 
fratello che viene a cercarci quando siamo 
disorientati e perdiamo la direzione; un 
amico fedele che ci sta sempre vicino; ci ha 
dato il suo Figlio che ci perdona e ci risol-
leva dal peccato.
Comporre il presepe nelle nostre case ci 
aiuta a rivivere la storia che si è vissuta a 
Betlemme.
[…] Non è importante come si allestisce il 
presepe, può essere sempre uguale o modi-
ficarsi ogni anno; ciò che conta, è che esso 
parli alla nostra vita. Dovunque e in qual-
siasi forma, il presepe racconta l’amore 
di Dio, il Dio che si è fatto bambino 
per dirci quanto è vicino ad ogni esse-
re umano, in qualunque condizione si 
trovi.
[…] Alla scuola di San Francesco, apriamo 
il cuore a questa grazia semplice, lasciamo 
che dallo stupore nasca una preghiera umi-
le: il nostro “grazie” a Dio che ha voluto 
condividere con noi tutto per non lasciarci 
mai soli.
Dato a Greccio, nel Santuario del Presepe, 
1° dicembre 2019, settimo del pontificato.   
FRANCESCO
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Celebrare l’Eucaristia
Continuiamo la nostra riflessione sulla riscoperta dell’Eucari-
stia, come ci ha invitati a fare il nostro vescovo Pierantonio. 
Rileggiamo che cosa hanno detto i vescovi che lo hanno prece-
duto a Brescia, mons.Giulio Sanguineti e mons. Luciano Mona-
ri, che hanno scritto sull’Eucaristia parole appassionate e molto 
significative rispettivamente in due documenti “Iniziazione cri-
stiana ed Eucaristia” del 2006 e “Un solo pane un unico corpo” 
del 2009. 
Non intendo riassumere tutto quanto detto nei due documenti, 
vi invito piuttosto a leggerli (riferimenti al sito della diocesi a 
fondo articolo), mentre qui propongo solo alcuni spunti.
Perché andiamo a Messa la domenica? Che cosa celebriamo? A 
volte, parlando con i genitori, mi pare che la Messa sia percepita 
come un precetto, un rito cui assistere, al massimo un momen-
to intimo di rapporto privato con Dio. Ma ci sfugge il senso del 
mistero che stiamo vivendo insieme. Non crediamo in realtà 
che durante l’Eucaristia “succeda davvero qualcosa” e qualcosa 
di talmente grande da cambiare la nostra vita.
Sull’altare ci sono il pane e il vino; sono frutti della terra, quindi doni 
di Dio, trasformati in cibo e bevanda dal lavoro dell’uomo. Su questo 
cibo e bevanda viene invocato lo Spirito Santo perché diventino il 
corpo e il sangue di Gesù, Figlio di Dio. Ma è possibile credere una 
cosa del genere? Non è più ragionevole interpretare tutto come una 
bella immagine, come un ricordo affettuoso di Gesù da custodire con 
cura? Se la Messa nascesse da una nostra iniziativa, le nostre parole 
riuscirebbero solo ad esprimere un desiderio di comunione con Gesù 
che nasce dall’amicizia per lui. Ma è Gesù stesso che ha comandato 
“fate questo in memoria di me”: Dio ci pone davanti questo pane e 
questo vino come cibo e bevanda che sono la presenza viva, attuale, 
efficace del suo figlio” (mons.Luciano Monari).

Uno degli aspetti che mi pare a volte ci sfugga è il rapporto 
tra Eucaristia e morte e risurrezione di Gesù. “Prendete e man-
giatene/bevetene tutti. Questo è il mio corpo/sangue offerto in 
sacrificio per voi”. Gesù allude alla sua morte in croce, che diventa 
l’offerta della sua vita, non un inesorabile destino, ma un atto di li-
bertà ispirato dall’amore (mons.Pierantonio Tremolada.)

“La domenica trae origine dalla risurrezione del Signore, evento tanto 
decisivo da meritare di essere celebrato ogni settimana, nel memoriale 
eucaristico che lo rende attuale. Nella celebrazione dell’Eucaristia il 
Signore Gesù, personalmente presente, ci introduce, tramite lo Spirito 
Santo, nella sua Pasqua di morte e risurrezione, l’evento fondatore 
della nostra fede e così passiamo con lui dalla morte alla vita, dal-
la schiavitù alla libertà, dalla chiusura su di noi al servizio, dalla 
solitudine alla comunione, dalla tristezza alla gioia”(mons. Giulio 
Sanguineti).
…l’acclamazione: “Mistero della fede!”, alla quale tutti insieme fac-
ciamo eco: “Annunciamo la tua morte, Signore; proclamiamo la tua 
risurrezione, nell’attesa della tua venuta!” vuol dire almeno due cose: 
anzitutto che siamo davanti a un mistero che deride le percezioni dei 
nostri sensi […] C’è di più: tutto quanto la fede proclama (l’amore 
di Dio per noi, la nostra comunione con Lui, la speranza della vita 
eterna), tutto questo è contenuto nel mistero dell’eucaristia. Oggi 
si fa memoria della passione di Gesù; oggi ci è comunicato il dono 
della sua vita, offerta per noi sulla croce una volta per sempre; oggi 
pregustiamo il compimento della nostra speranza, la partecipazione 
alla gloria di Dio.
Piccolissimo è il segno (un pezzo di pane spezzato) ma im-
mense sono le dimensioni del mistero” (Luciano Monari).
E alla prossima puntata una riflessione sul legame tra Eucaristia 
e Chiesa (l’Eucaristia fa la Chiesa, dicono i Vescovi) e tra Euca-
ristia e vita quotidiana.
 Annamaria Peroni

I documenti dei Vescovi si possono scaricare in Pdf a questi in-
dirizzi:
Giulio Sanguineti: https://www.diocesi.brescia.it/main/vesco-
vo/vescovi-emeriti/giulio-sanguineti-1998-2007/lettere-pasto-
rali: nota pastorale 2006-2007 Iniziazione cristiana ed Eucari-
stia
Luciano Monari: https://www.diocesi.brescia.it/main/vesco-
vo/vescovi-emeriti/luciano-monari-2007-2017/lettere-pastorali 
lettera pastorale 2009 -2010 Un solo pane un unico corpo

Ritiro di Avvento per genitori e ragazzi dell’Iniziazione Cristiana a san Francesco

Nutriti dalla bellezza e dalla sua giustizia
Il testo del profeta Isaia al cap.11,1-5 ha 
guidato la riflessione di don Andrea An-
dretto al ritiro di ragazzi e genitori dell’I-
niziazione cristiana a san Francesco do-
menica 1 dicembre. 
Dal tronco di Iesse germoglierà un vir-
gulto che non giudicherà per sentito dire, 
promuoverà la giustizia e si prenderà 

cura dei miseri. Gesù è venuto a inse-
gnarci questo e Lui è il modello al quale 
ispirarci per trasformare le nostre relazio-
ni e rinnovare in senso autenticamente 
cristiano la società.
A conclusione di una riflessione densa 
e meditata sono state offerte alcune in-
dicazioni ai genitori per il loro specifico 

ruolo. Applica-
re la giustizia in 
campo educativo 
significa rispetta-
re la singolarità e 
l’unicità dei figli, 
senza imporre 
loro i propri de-
sideri; ricercare 
sempre il bene di 

tutti e non il proprio bene o utile perso-
nale; non imporre mai la propria volontà 
con la violenza, ma con l’autorevolez-
za, proprio come Gesù ci ha insegna-
to e come il testo di Isaia ci suggerisce: 
“Percuoterà il violento con la verga della sua 
bocca e con il soffio delle sue labbra ucciderà 
l’empio” (Is 11,4). 
E per finire due domande come itinerario 
di Avvento utile per tutti: Sono capace 
di creare legami di giustizia, senza 
dare giudizi per sentito dire? Sono 
capace di prendermi cura del misero 
e del debole?
A ciascuno un augurio di buona prepara-
zione all’incontro con Gesù.

 Stefania Pozzi
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Una proposta educativa di valore
Qualche tempo fa è stato pubblicato un 
nuovo volume intitolato Una disciplina 
alla prova, che si propone come un’inda-
gine accurata sullo stato di salute dell’in-
segnamento della religione cattolica 
in Italia di fronte alla secolarizzazione 
e al mutamento delle metodologie e dei 
percorsi intrapresi dalla scuola; da que-
sto studio dettagliato, che ha coinvolto 
un campione significativo di insegnanti 
e di alunni, emerge l’immagine di una 
disciplina che mostra di essere anco-
ra oggi molto vitale, dato che circa il 
90% degli studenti decide di avvalerse-
ne come preziosa occasione di crescita, 
e che ci rivela come gli alunni abbiano 
buone conoscenze sui contenuti sostan-
ziali della Bibbia e una certa consapevo-
lezza etica. 

Ma ciò che soprattutto pare interessante 
rilevare è come i docenti abbiano indica-
to nella “volontà di offrire ai giovani una 
formazione religiosa” la motivazione 
più significativa che li spinge a portare 
avanti con impegno il proprio compito 
educativo: una scelta che esprime la di-
sponibilità “a essere presenti in attività for-
mative e in ruoli di responsabilità nel con-
testo scolastico”, assumendo funzioni di 
coordinamento e di aiuto nei confronti 
dei propri colleghi.
Certamente si tratta di un servizio pre-
zioso, di cui ogni scuola si rende conto 
giorno dopo giorno, ma che sembra im-

portante poter evidenziare e valorizzare. 
È una passione, quella degli insegnanti di 
religione cattolica, che non viene meno 
neppure di fronte alle tante criticità.

Nell’ultimo messaggio della presidenza 
della CEI in vista della scelta di avvaler-
si dell’IRC si afferma che approfittare 
“delle opportunità offerte dall’insegnamento 
della religione cattolica a scuola permette di 
trovare negli insegnanti delle persone pro-
fessionalmente molto qualificate, ma anche 
testimoni credibili di un impegno edu-
cativo autentico, pronti a cogliere gli in-
terrogativi più sinceri di ogni persona e ad 
accompagnare ciascuno nel suo personale e 
autonomo percorso di crescita”. Dunque, 
l’insegnante di religione cattolica è la 
persona della sintesi tra fede e cultura, 
tra Vangelo ed esperienza storica, tra ne-
cessità degli studenti e aspirazioni delle 
nuove generazioni. Un compito bello, 
ma certo non semplice!

Com’è senz’altro noto, l’insegnamento 
della religione cattolica è altro rispet-
to alla catechesi vissuta in parrocchia, 
poiché l’Intesa del 2012 fra lo Stato e la 
Chiesa cattolica ribadisce che tale di-
sciplina è impartita “secondo indicazioni 
didattiche che devono essere conformi alla 
dottrina della Chiesa e collocarsi nel qua-
dro delle finalità della scuola”. In tal 
senso, frequentare questo insegnamento 
potrebbe essere utile come formazione 

culturale anche a chi, pur non essendo 
cattolico, vuole comprendere meglio la 
società e la cultura in cui vive; ma per 
le comunità cristiane, soprattutto, divie-
ne motivo per promuovere la pastorale 
dello studio e per ribadire che poter im-
parare qualcosa in più è sempre meglio 
che non fare nulla.

Come genitori cristiani che vivono il 
mondo dell’educazione, è importan-
te promuovere e sostenere la scelta 
dell’insegnamento della religione 
cattolica a scuola, poiché ciò può edu-
care molti studenti a modificare l’imma-
gine ingannevole di un’ora superflua o 
inutile alla propria formazione scola-
stica, generata magari dalla comodità 
di una pausa nella mattinata o di un 
minore impegno nello studio. L’invito, 
dunque, è di interrogarsi, come unità 
pastorali, in merito al valore scolastico 
dell’insegnamento della religione cat-
tolica a scuola oggi come occasione di 
approfondimento culturale del pensiero 
cristiano, come spazio per il confronto 
e il dialogo con l’altro e come luogo di 
sviluppo dell’intelligenza degli alunni 
in ambito religioso.

 prof. Giovanni Ghidinelli
Responsabile per l’IRC

Ufficio per l’Educazione,
la Scuola e l’Università

Diocesi di Brescia

S. Messa 
contemplando il volto 

di Santa Maria 
Crocifissa Di Rosa

“Il Signore ci ama più di quello che noi possiamo immaginare.
A cercargli una grazia ce ne dona dieci”
 (S. Maria Crocifissa)

Sabato 14 dicembre alle ore 18.30 nella parrocchiale del 
Buon Pastore si celebrerà la festa liturgica di S.Maria Cro-
cifissa di Rosa, pregando insieme e ringraziando le Suore 
Ancelle, la cui presenza nel nostro territorio è preziosa per 
la preghiera costante e per il servizio ai poveri, agli amma-
lati, agli anziani, ai piccoli.
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Beato Carlo d’Austria: 
un Imperatore per la pace, 

un cuore per una nuova Europa
Dal 2007 a Brescia, nella parrocchia di 
San Gottardo, è stato eretto un altare 
per custodire le reliquie del beato Carlo 
d’Austria (Persenbeurg, 17 agosto 1887 
- Funchal, 1 aprile 1922), ultimo impe-
ratore d’Austria e re Apostolico d’Unghe-
ria e Boemia della Casa d’Asburgo-Lore-
na-Este, figura sempre più al centro degli 
studi storici e dell’attenzione, soprattutto 
da quando Papa Giovanni Paolo II, il 3 
agosto 2004, lo proclamò beato.
Ogni primo venerdì del mese si tiene alle 
20.30 in parrocchia una veglia di adora-
zione eucaristica con recita del Rosario 
per la pace, la famiglia e le radici cristiane 
dell’Europa.
La memoria liturgica per volontà di San 
Giovanni Paolo II viene celebrata il 21 
ottobre, data del matrimonio con Zita di 
Borbone Parma, a sua volta proclamata 
«serva di Dio» e quindi sulla via della be-
atificazione. Figlio primogenito dell’ar-
ciduca Ottone d’ Austria (1865-1906) e 
della principessa Maria Giuseppina di 
Sassonia (1867-1944), quando nacque 
era il quinto in linea di successione dopo 
Rodolfo, suo nonno, suo zio e suo padre. 
Nel 1911 sposò la principessa italiana 
Zita di Borbona, figlia dell’ultimo duca 
di Parma, Roberto, dalla quale ebbe otto 
figli.
Divenne erede presuntivo al trono in se-
guito all’assassinio a Sarajevo dello zio 

Francesco Ferdinando il 28 giugno 1914 
e la prematura scomparsa degli altri pre-
tendenti al trono; fu incoronato impera-
tore alla morte del prozio Francesco Giu-
seppe nel 1916.
Nei suoi 3 anni di regno si prodigò inces-
santemente per la fine delle ostilità, per 
aiutare le popolazioni esauste e disperate 
e i prigionieri di guerra, spesso in mez-
zo a ostilità e incomprensioni anche da 
parte del suo stato maggiore. In seguito 
alla sconfitta dell’Austria-Ungheria fu ar-
restato e tradotto in esilio con la famiglia 
nell’isola portoghese di Madera, tra vicis-
situdini e ristrettezze, tanto da morire di 
polmonite a soli 35 anni il primo aprile 
1922.
Della sua vita si ricorda in particolare il 
grande impegno per la pace. Cattolico 
dalle virtù eroiche, prese a cuore il magi-
stero del Papa Benedetto XV, che definì la 
guerra una «inutile strage».
Appena salito al trono, nel discorso ini-
ziale dichiarò che il suo obiettivo era la 
pace e la fratellanza tra i popoli. Si ricorda 
inoltre l’opposizione di Carlo all’utilizzo 
delle nuove e devastanti armi chimiche e 
all’uso indiscriminati di quelle conven-
zionali e dei sommergibili; a lui si deve 
anche la salvezza di Venezia. Tutte queste 
posizioni non erano condivise dall’alle-
ato germanico. Durante la cerimonia di 
beatificazione, il 3 ottobre 2004, il santo 

Papa Giovanni Paolo II disse che Carlo 
doveva essere «un esempio per tutti, so-
prattutto per quanti oggi hanno in Euro-
pa la responsabilità politica».
Da ricordare anche la grande fede catto-
lica che l’imperatore praticava, tanto da 
voler presenziare in ultimo al Te Deum 
del capodanno 1918-19 a guerra finita e 
perduta. Alla domanda del perché volesse 
ringraziare il Signore, Carlo rispose: «Per-
ché i popoli hanno ritrovato la pace...» 
e per questo bisognava ringraziare Dio. 
Recentemente anche Papa Francesco ha 
manifestato molta attenzione per la ful-
gida figura del Beato Carlo, interessando-
si del processo di canonizzazione ormai 
ultimato e di quello in corso sui miracoli, 
che vede il parroco di San Gottardo don 
Arnaldo Morandi Vicepostulatore.

Grest di
settembre a
san Gottardo



8

IN
S

IE
M

E.
.. 

N
EL

L'
U

N
IT

À
 P

A
S

T
O

R
A

LE
 D

IC
EM

B
R

E 
20

19
 N

. 1
1

I tredici venerdì 
di S. Francesco da Paola

Da giovedì 3 gennaio 2020 e per 13 venerdì consecutivi fino al 27 marzo è ripro-

posta la pia pratica della Tredicina di S. Francesco da Paola: una forma di preghiera 

con la quale si chiede l’intercessione del Santo, percorrendo le varie virtù da lui 

praticate e proposte a noi come esempio di vita cristiana. 

Prima della S. Messa delle ore 18.00 nella cappella di via Benacense si pregherà 

meditando le seguenti Virtù del Paolano: l’Umiltà di San Francesco di Paola, la 

Penitenza, l’Amore verso Dio, l’Amore verso il Prossimo, l’Amore verso Gesù, l’A-

more verso la Madonna, l’ Ubbidienza, la Castità, la Povertà, la Mansuetudine, 

San Francesco e la Pace, San Francesco e la Famiglia, la Perseveranza.

Cena fra Amici
Venerdì 15 novembre, presso l'Oratorio 
San Francesco da Paola, si è tenuta la 
“Cena tra Amici”, una preziosa occasio-
ne di incontro tra famiglie e volontari 
della comunità, dove è regnato entusia-
smo e voglia di partecipazione e condi-
visione. Assolutamente di prim’ordine 
il buffet, a cui tutti gli oltre 50 parteci-
panti hanno contribuito, offrendo un 
ampio menù di specialità, dall'antipa-
sto al dolce.
Dopo la cena, il duo P.r.i.s.m.a. (Paolo 
Riccardi alla chitarra e Maria Antonietta 
Schimera alla voce) ha offerto un inten-
so momento musicale per chiudere se-
renamente la semplice ma importante 
serata d'incontro.
Certi di poter ripetere sempre più nu-
merosi la positiva esperienza, l'appun-
tamento è alla prossima Cena tra Amici.

 Laura R.

Cena povera 
pro missioni 

a san Francesco
Venerdì 6 dicembre alle ore 19.30

nell’Oratorio di san Francesco da Paola
si terrà la cena povera

a favore di progetti missionari
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Dalla Caritas san Francesco da Paola alle Chiese dell’Est

Riutilizzo di abiti
Da qualche anno c’è una bella collabo-
razione tra la Caritas parrocchiale di S. 
Francesco da Paola e l’Associazione Chie-
se dell’Est.
Tra le iniziative della Caritas S. Francesco 
da Paola vi è la raccolta di abiti usati, di-
stribuiti a persone o famiglie in difficol-
tà. Periodicamente gli abiti in eccedenza 
vengono ritirati dai volontari di “Chiese 
dell’Est” e portati in alcune zone pove-
re della Romania per essere donati alla 
Chiesa locale. È questo un modo signi-
ficativo per condividere alcune risorse e 
per collaborare tra realtà caritative del 
nostro territorio in favore dei centri Cari-
tas di atri Paesi.
L’Associazione Chiese dell’Est onlus 
è un’organizzazione non lucrativa di uti-
lità sociale, che don Antonio Rossi, pre-
sidente onorario, ha fondato nel 1994 e 
che ha sede a San Paolo in provincia di 
Brescia. Da oltre vent’anni l’Associazione, 
grazie alle offerte di tante benefattrici e 
benefattori, sostiene con diversi progetti 
le situazioni di povertà presenti special-
mente in Romania.

Inverno: riparte l’impegno 
“emergenza freddo”

Un’esperienza quella della “emergen-
za freddo” che vede coinvolti volontari 
giovani e meno giovani nel preparare e 
portare a destinazione un pasto caldo, il 
giovedì nel tempo invernale. La cena vie-
ne preparata nella cucina dell’oratorio di 
S. Francesco da Paola da alcuni cuochi e 
gli alimenti vengono portati e distribui-

ti in un centro di accoglienza per senza 
fissa dimora della nostra città. Un’espe-
rienza portata avanti da alcuni anni e che 
trova sempre entusiasmo e dedizione nei 
volontari. Per questo in oratorio si raccol-
gono generi alimentari per la preparazio-
ne delle cene. 
Affidiamo questa iniziativa alla prote-
zione del santo della carità Francesco da 

Paola, che esortava i suoi figli spirituali a 
vivere la carità cristiana con queste paro-
le: “Inoltre tutti voi, secondo le vostre possibi-
lità, compirete le pie opere di misericordia a 
favore dei poveri, degli orfani, delle vedove e 
degli invalidi”.

Per informazioni telefonare 030362112.
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Festa dell’Immacolata, festa della comunità
Già dal secolo XI, la solennità dell’Im-
macolata Concezione della Vergine 
Maria era inserita nel contesto dell’Av-
vento e del Natale. Si congiungeva l’attesa 
messianica e il ritorno glorioso di Cristo 

con la memoria della Madre. Ecco perché 
questo periodo liturgico deve essere con-
siderato un tempo particolarmente adat-
to per il culto della Madre del Signore. Lei 
è la tutta santa, immune da ogni macchia 

di peccato, quasi plasmata e resa nuova 
creatura dallo Spirito Santo. Profetica-
mente prefigurata nella promessa della 
vittoria sul serpente fatta ai progenitori, 
Maria è la Vergine che concepirà e parto-
rirà un figlio il cui nome sarà Emanuele. 
La sua Immacolata Concezione, da secoli 
vissuta nella Chiesa, fu proclamata solen-
nemente da Pio IX nel 1854. Nel 1858 
le apparizioni di Lourdes non hanno 
fatto che confermare la sua Concezione 
Immacolata e la devozione del popolo 
cristiano.  
La festa è particolarmente cara a noi del-
la Parrocchia di Santo Stefano perché ci 
ricorda la consacrazione della chiesa: l’8 
dicembre 1968.  L’anno scorso, a 50 anni 
dall’evento, ci siamo ritrovati in tantissi-
mi alla Messa e a pranzo. Per la nostra co-
munità è stata veramente una festa bella. 
E quest’anno la vogliamo ripetere: Messa 
solenne e pranzo alla Pizzeria Funivia! 
Sarà l’occasione per tanti di tornare a ri-
vedere i luoghi della propria infanzia e di 
condividere ricordi ed emozioni, rinsal-
dare o rinnovare antiche amicizie.

Santo Stefano protomartire 
Del grande e veneratissimo martire santo 
Stefano, il primo a dare la vita e il sangue 
per Gesù Cristo, si ignora la provenienza, 
pur supponendo che fosse greco. Ebreo 
di nascita, si convertì alla fede grazie alla 
predicazione di Pietro, mostrando subi-
to grande zelo e sapienza nel confutare 
i Giudei, che increduli disprezzavano il 
Nazareno. Gli Atti degli Apostoli lo ricor-
dano nei capitoli 6 e 7 e lo presentano 
come uomo “pieno di fede e di Spirito San-
to” (At 6,5). Proprio per questo fu eletto 
dagli Apostoli primo dei sette diaconi, 
che avevano il compito di provvedere ai 
bisogni dei primi fedeli, specialmente 
delle vedove e degli orfani di cui la Chie-
sa ebbe sempre cura particolare. La forza 
della sua predicazione e la testimonian-
za della sua carità gli attirarono l’odio 
dei Giudei che, vedendo il gran numero 
di convertiti, sobillarono il popolo e ac-
cusarono Stefano di bestemmia contro 
Mosè e contro Dio. Alle accuse Stefano 
rispose con un lungo discorso, il più lun-
go degli Atti degli Apostoli, in cui riper-
corse la Sacra Scrittura e mostrò la mise-
ricordia di Dio nei confronti del popolo 
eletto, ma ciò non servì a placare l’odio e 
il rancore nei suoi confronti. Stefano al-

lora, ispirato dallo Spirito, alzò gli occhi 
al cielo e disse: “Ecco, io contemplo i cieli 
aperti e il Figlio dell’uomo, che sta alla destra 

di Dio” (At 7,56). Fu il colmo, i presenti 
si scagliarono su di lui e lo trascinarono 
fuori dalle mura della città e presero a 

lapidarlo con pietre, mentre un giovane 
di nome Saulo assisteva all’esecuzione. 
Mentre il giovane diacono protomartire 
crollava insanguinato sotto i colpi degli 
aguzzini, pregava e diceva: “Signore Gesù, 
accogli il mio spirito” e “Signore non imputa-
re loro questo peccato” (At 7, 59-60). 
Gli Atti degli Apostoli ricordano che per-
sone pie lo seppellirono, non lasciando-
lo in preda alle bestie selvagge com’era 
consuetudine allora, mentre nella città 
di Gerusalemme si scatenò una violenta 
persecuzione contro i cristiani, comanda-
ta da Saulo. 
La proliferazione delle reliquie di Stefa-
no testimonia il grande culto tributato 
in tutta la cristianità al protomartire, già 
veneratissimo prima ancora del ritro-
vamento delle reliquie nel 415. Chiese, 
basiliche e cappelle in suo onore sorsero 
dappertutto, solo a Roma se ne contava-
no una trentina, delle quali la più celebre 
è quella di S. Stefano Rotondo al Celio, 
costruita nel V secolo da papa Simplicio. 
Nell’arte è stato sempre raffigurato indos-
sando la dalmatica, la veste liturgica dei 
diaconi; suo attributo sono le pietre della 
lapidazione. 
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Dicembre... 
un mese tutto da condividere 

Anche quest’anno ci prepariamo a vivere 
insieme ai nostri bambini le tante emo-
zioni che questo mese ci regala. È la gioia 
di aspettare Santa Lucia preparando con 
i nostri piccoli il piattino per l’asinello, 
raccontandoci storie, cantando e imitan-
do filastrocche per i più piccolini e coin-
volgendo i più “grandi” con lavoretti sul 
Santo Natale. Parteciperanno alla nostra 
festa anche le famiglie dei bambini per 
vivere insieme un momento magico e di 
scambio di auguri.
Non mancherà nemmeno Babbo Natale 
che, come tutti gli anni, porterà doni ai 
nostri piccoli emozionati.
La nostra struttura è operativa dal 1982 e 
accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni. Il 
nido è aperto dalle ore 7.30 alle 18 con 
uscite diversificate in base alle esigenze 
dei genitori. La cuoca in cucina è dispo-
nibile anche per le diete più diverse. La 
nostra attività è principalmente mirata a 
promuovere il benessere psicofisico dei 
bambini, per raggiungere una condizio-
ne generale di serenità.
Vi invitiamo a visitare il nostro sito 
www.giardinosereno.it e a contattarci al 
numero 392 3189755.
Le educatrici augurano a tutti un felice 
Natale e un sereno 2020.

ASILO NIDO GARDINO SERENO,
via Bonatelli 8, Brescia 

Gli auguri dalla Scuola materna S.Stefano
Avvicinare i bambini al Santo Natale non è cosa così scontata 
perché, oggi, Natale è Babbo natale, regali, luci e festoni. La 
nostra scuola ogni giorno e nel laboratorio I.R.C (insegna-
mento religione cattolica), condotto da un’insegnante abili-
tata, fa riflettere e avvicina i bambini alla conoscenza di Gesù. 
In questo periodo dell’Avvento accompagniamo i bambini a 
rivivere le emozioni provate dai pastori davanti a Gesù: stu-
pore e gioia insieme. In una notte speciale una stella cometa 
stupisce la gente. La guardano tutti e nessuno sa. È in una 
capanna, tra un bue e un asinello, che vede la luce il Re Bam-
bino. Giuseppe e Maria gli stanno vicini estasiati e sereni. Lui 
giace tranquillo in una mangiatoia e al mondo gli Angeli an-
nunciano gioia e pace!
Tutto il personale della scuola materna augura fin da ora 
un sereno Natale e vi aspetta, lunedì 16 dicembre alle 
ore 20.30, nella chiesa di Santo Stefano al concerto del 
gruppo Gospel della nostra maestra Claudia.
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per momenti di comunità 
e di società a san Gottardo

È ormai tradizione che almeno quattro volte all’anno si orga-
nizzino negli ambienti della parrocchia di San Gottardo, oltre 
alle feste patronali, dei pranzi a base di spiedo che sono di-
ventati momenti preziosi di condivisione e di comunità in un 
territorio molto particolare che non facilità certo la conoscenza 
e l’aggregazione tra i residenti. La parrocchia è un luogo che 
negli anni tutti hanno potuto riconoscere come l’unico punto 
di convergenza della comunità anche civile. In varie occasioni 
infatti gli ambienti di San Gottardo, recentemente ristrutturati, 
hanno accolto riunioni di carattere civile o privato, oltre all’ac-
coglienza di gruppi di giovani e adulti per momenti di preghie-
ra e di ritiro.

Spiedo all’oratorio 
Comboni

Domenica 24 novembre all’Oratorio Comboni si è rinno-
vato l’appuntamento con lo spiedo organizzato dal Grup-
po Eventi. La pioggia insistente non ha spento né l’entu-
siasmo dei collaboratori né la voglia di stare insieme delle 
persone che hanno accolto l’invito a pranzare in Oratorio. 
Anche chi ha scelto la modalità d’asporto ha potuto gustare 
l’ottimo spiedo preparato con la collaborazione degli ami-
ci di Cellatica.
Tra chiacchiere e risate il pranzo si è svolto in un bel clima 
di amicizia e di condivisione. Come è ormai tradizione a 
conclusione si è tenuta anche una simpatica lotteria con i 
premi gentilmente offerti da una signora della parrocchia. 
Nel ringraziare chi ha preparato e chi ha partecipato a que-
sta giornata, non resta che darci appuntamento al prossi-
mo evento. 

Catechismo adolescenti 
presso oratorio Comboni

2 - 16 dicembre ore 21.00 
13 - 27 gennaio ore 21.00

Oratorio aperto
21 dicembre ore 20.30

Incontro per chi vuole 
diventare animatore

20 gennaio ore 21.10 
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ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE ALL’ORATORIO COMBONI

Sono Lorenzo, ma 
per il mio mister 
e i miei compagni 
sono Lorenzino. Da 
due anni gioco nel 
Comboni ADPB e 
sono tra i più pic-
coli. Tutti ci rispet-
tiamo e ci voglia-
mo bene. Siamo 
una bella squadra. 
Quale sono in 
questa foto? 

Minibasket e violenza??!??
Qualche settimana fa sono stato colpito 
da una notizia: “Allenatore di minibasket 
preso a pugni da un papà a fine partita”. 
Non era una fake news, è accaduto davve-
ro in provincia di Varese in una squadra 
di minibasket aquilotti come la nostra. 
Racconta il giovane coach varesino: 
“Qualche genitore della mia squadra conti-
nuava a inveire contro l’arbitro e all’ennesi-
ma reazione esagerata gli ho gridato di pian-
tarla. Uno di loro, però, deve aver preso male 
il mio richiamo e a fine partita è entrato nello 
spogliatoio. Ti devo spiegare una cosa!  Poi 
mi ha aggredito con una serie di pugni sul 
volto. Ho riportato una frattura al naso e un 
occhio bello viola. La cosa che mi ha fatto più 
male non sono state le botte ma che, per un 
momento, io abbia pensato di non farmi più 
vedere in palestra. Di smetterla col basket.

Ma quando dentro a quello spogliatoio mi 
sono rialzato e ho visto le facce spaventate 
dei bambini, ho guardato i loro occhi e ho 
capito che avrebbero voluto aiutarmi. Non li 
posso tradire. Io per loro sono un istruttore, 

un insegnante, una guida nel bel mezzo del 
cammino di questo sport meraviglioso. Quel-

lo che facciamo ogni settimana in palestra 
viene prima di tutto. Abbiamo instaurato un 

rapporto fantastico e non si meritano che io 
li abbandoni adesso, senza che loro abbiano 
alcuna colpa. Anzi loro mi regalano solo sod-
disfazioni”.
La notizia mi ha lasciato esterrefatto, per 

fortuna non mi è mai capitato niente di 
simile, ho sempre vissuto il basket e il 

minibasket come un’oasi lontana dalle 
tristi abitudini tipiche di altri sport, dove 
ci si lamenta costantemente di arbitraggi 
e sovente si verificano episodi violenti.
Sono certo si tratti di un episodio isolato, 
lontano dal mondo e dai valori che il mi-
nibasket da sempre sta portando avanti, 
valori che parlano di tolleranza, rispetto 
delle regole, rispetto per i compagni e gli 
avversari, diritto dei bambini a vivere lo 
sport come occasione di crescita e diver-
timento. 
Voglio lanciare un messaggio ai Genitori: 
è necessario essere consapevoli che que-
sto è il viaggio del vostro bambino, non 
il vostro. Non vivete indirettamente attra-
verso di loro. Ponetevi come obiettivo di 
essere genitori favorevoli, incoraggianti e 
godetevi anche voi l’esperienza che vo-
stro figlio sta facendo nell’emozionante 
mondo della pallacanestro.

 Daniele Assoni
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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
DICEMBRE - Universale: Perché ogni pae-
se decida di prendere le misure necessarie 
per fare dell’avvenire dei più giovani una 
priorità, soprattutto di quelli che stanno 
soffrendo.
Per il 2020
GENNAIO - Intenzione di preghiera per 
l’evangelizzazione - Promozione della pace 
nel mondo. Preghiamo affinché i cristiani, 
coloro che seguono le altre religioni e le 
persone di buona volontà promuovano la 
pace e la giustizia nel mondo.
FEBBRAIO -  Intenzione di preghiera uni-
versale - Ascoltare le grida dei migranti. 
Preghiamo affinché il clamore dei fratelli 
migranti, caduti nelle mani di trafficanti 
senza scrupoli, sia ascoltato e considerato.
MARZO - Intenzione di preghiera per l’e-
vangelizzazione - I cattolici in Cina. Pre-
ghiamo affinché la Chiesa in Cina perseveri 
nella fedeltà al Vangelo e cresca nell’unità.

Intenzione affidata dal Vescovo Pieran-
tonio
Perché i giovani, per grazia di Dio, diano 
compimento al loro desiderio di vita, co-
noscano sempre più il Volto amorevole di 
Cristo, camminino nella luce della fede e 
infondano al mondo speranza.

Sante Messe 
nel tempo di Natale

Martedì 24 dicembre - S. Messe nella notte di Natale
S. Francesco da Paola ore 22.30 
S. Gottardo ore 23.30
Buon Pastore ore 24.00
S. Stefano ore 24.00

Mercoledì 25 dicembre - Natale del Signore
Orario festivo

Giovedì 26 dicembre - S. Stefano protomartire
Buon Pastore ore 8.30 e 18.30
S. Francesco da Paola ore 10.30
S. Stefano ore 11.00 e 18.30 (festa patronale)
S. Gottardo ore 11.00

Domenica 29 dicembre - Santa Famiglia
Orario festivo

Martedì 31 dicembre - S. Messe di ringraziamento con canto del Te Deum
S. Gottardo ore 11.00
S. Francesco da Paola ore 18.00
Buon Pastore ore 18.30
S. Stefano 18.30 

Mercoledì 1 gennaio 2020 - S. Madre di Dio
orario festivo

Domenica 5 gennaio - II di Natale
Orario festivo

Lunedì 6 gennaio - Epifania del Signore
Orario festivo

Domenica 12 gennaio - Battesimo del Signore
Orario festivo

Avvento - Natale 2019
Centri di ascolto della Parola
Lunedì: 2-9-16 dicembre ore 16.00 presso la famiglia Bruni Zani - via Capitanio 1
Lunedì: 2-9-16 dicembre ore 20.30 presso l’oratorio san Francesco - via Benacense 27
Martedì: 3-10-15 dicembre ore 20.30 presso lcanonica di S. Stefano - via Bonatelli 16
Mercoledì: 4-11-18 dicembre ore 20.30 presso la famiglia Rapuzzi - via Bonomelli 92

Veglia della luce per i ragazzi del catechismo
Giovedì 12 dicembre ore 16.30 al Buon Pastore
Martedì 17 dicembre ore 16.45 a S. Francesco da Paola
Martedì 17 dicembre ore 17.00 a S. Gottardo

Confessioni
Confessioni dei ragazzi secondo calendario indicato 
Giovedì 19 dicembre ore 20.30 nella parrocchiale del Buon Pastore confessione comunitaria
Martedì 24 dicembre ore 15.30 – 18.00 nelle chiese parrocchiali
Durante le S. Messe del giorno di Natale nelle chiese parrocchiali
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ANAGRAFE PARROCCHIALE
SONO ENTRATI A FAR PARTE DELLA NOSTRA COMUNITÀ 
Il numero indica la progressione dell’anno 2019

Parrocchia Buon Pastore

17- Xoel Marini di Pietro e Esther Miguéns Alonso (13 ottobre)
18 - Asia Maria Santevecchi di Christian e Giusy Virzì (27 ottobre)

Parrocchia san Francesco da Paola

8 - Enrico Carlo Luigi Pasinetti di Michele e Carla Gnutti (26 ottobre)
9 - Lavinia Taglietti di Gianpaolo e Francesca Marinucci (26 ottobre)

Parrocchia san Gottardo

1 - Filippo Preti di Marco e Valentina Lucchese (9 giugno)
2 - Pietro Lonati di Roberto e Laura Piovani (30 giugno) 
3 - Alessia Pe di Pietro e Samantha Galli (29 settembre)
4 - Eric Fabio Zadra di Paolo e Orsolina Szavo (7 ottobre)

SI SONO UNITI IN MATRIMONIO
Il numero indica la progressione dell’anno 2019

Parrocchia san Francesco da Paola

2 -Fabio Bassani e Roberta Chelotti (23 novembre) 

CI HANNO PRECEDUTO NELLA CASA DEL PADRE 
Il numero indica la progressione dell’anno 2019

Parrocchia Buon Pastore

30 - Mariella Bettoni in Marini di anni 77 (3 ottobre)
31 - Rosa Maria Capano ved. Grigoletto di anni 90 (11 ottobre)
32 - Pietro De Palma di anni 89 (16 novembre)

Parrocchia santo steFano

7 - Giorgio Vidulis di anni 88 (2 ottobre)

Parrocchia san Gottardo

1 - Luciana Fevola ved.Capitanio di anni 98 (8 febbraio) 
2 - Giulio Mazzoldi di anni 86 (20 marzo)
3 - Giuliano Richiedei di anni 90 (15 luglio)
4 - Dazia Barzini ved. Regosa di anni 93 (2 settembre)

Fotografiamo 
il nostro 
Presepio

Riprende una bella tradizione. Chi lo 
desidera può inviare alla mail del Buon 
Pastore (info@buonpastore.brescia.it) 
la fotografia del suo Presepio domesti-
co, che potrà rivedere poi proiettata in 
Chiesa.
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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 17.00 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 030-363088
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. 030363088

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

Parrocchia di San Gottardo
IT92I031111202000000013318

Grazie a tutti per la generosità!

INSIEME
BUON PASTORE

SAN FR ANCESCO DA PAOL A
SANTO STEFANO

SAN GOT TARDO


