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Cristo, nostra Pasqua
è risorto!!!

Carissimi, con il mercoledì delle ceneri 
abbiamo iniziato a vivere il periodo più 
intenso dell’anno, cioè la Quaresima! 

Questo tempo, se spiritualmente ha portato 
“frutti”, ci ha permesso di riscoprire la gioia, 
che non può essere disgiunta dalle parole 
che il sacerdote ha pronunciato, mentre su 
ciascun penitente lasciava cadere un poco 
di cenere sul capo: “ CONVERTITI E CREDI AL 
VANGELO”.
Forse, per tanti, tutto ciò può sembrare re-
taggio del passato, ma per coloro che hanno 
scoperto e vivono la bellezza della fede, è il 
periodo nel quale è possibile un vero cam-
biamento di rotta, di mentalità, che porta il 
credente a “RISORGERE con CRISTO a VITA 
NUOVA”.
Com’è possibile concretizzare questo ideale 
di vita?
Sicuramente le indicazioni che la Chiesa 
ogni anno propone, sono strumento utile per 
puntare diritti, diritti alla meta.
Unitamente agli impegni personali, per tutti i 
cristiani sono vincolanti, se non disgiunti dallo 
spirito che racchiudono, le seguenti indicazi-
oni:

✔  Ogni venerdì di quaresima si richiede 
l’astinenza dalle carni.

✔	In particolare il mercoledì delle ceneri e il 
venerdì santo, oltre all’astinenza dalle carni 
ci viene chiesto il digiuno (rinunciare almeno 
ad un pasto).

✔	Al digiuno sono tenuti coloro che hanno 
compiuto il 18° anno di età, fino al 60°; 
all’astinenza (dalle carni), sono tenuti coloro 
che hanno compiuto il 14° anno d’età.

✔ Chiaramente, oltre alle norme indicate dal-
la Chiesa, ciascun cristiano è tenuto ad os-
servarne lo spirito, cioè a convergere (CON-
VERTIRSI) a Cristo che è VIA, VERITÀ e VITA!

Purtroppo, la Quaresima e spesso anche la 
settimana  santa, come tempo forte, corrono 
il rischio di essere annacquate a tal punto da 
diventare poco più che semplici riferimenti 
temporali sul calendario. Eppure, nonostante 
tutto, è un tempo opportuno per ogni fedele 
di immedesimarsi nel mistero della passione, 
morte e risurrezione di Cristo. 
Se la coscienza del fedele è retta e ben soste-
nuta dalla pratica ecclesiale è possibile vivere 
una buona preparazione alla Pasqua.
L’attesa é lunga, ma poi ecco arrivare la festa 
della VITA e della GIOIA!
Gioia, che magari continua anche per il gior-
no successivo, giorno dedicato all’incontro 
con la natura e con gli amici e i famigliari, 
giorno di serena felicità.
E poi la Pasqua liturgica continua con la chie-
sa ben preparata, il cero pasquale che arde, i 
colori e i fiori…ma per i fedeli che tempo è mai 
questo?
Di fatto quasi come un disimpegno: dopo 
“tanti” sforzi ci rilassiamo, la stagione ci aiuta a 
pensare ad altro, la tensione di fede cala fino 
quasi a scomparire e scomparirà del tutto con 
l’inizio dell’estate.
Eppure vivere nel tempo le caratteristiche 
dell’anno liturgico è una delle cose più belle 
che la vita possa riservarci. La saggezza mil-
lenaria della Chiesa ci aiuta a rendere quanto 
mai vivo e ricco ogni tempo ed in modo par-
ticolare il tempo pasquale, che per i cristiani 
che lo vogliono, ha un’infinità di messaggi e di 
“stili di vita” da suggerirci.

Sonia
Font monospazio
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È il tempo della VITA che si sveglia e noi ce-
lebriamo la “VITA NUOVA” che nasce pro-
prio dalla resurrezione: la Pasqua è il tempo 
della VITA che squarcia le catene della morte 
e ci rende “uomini nuovi” non più schiavi 
dell’egoismo in qualsiasi forma si manifesti.
Il periodo pasquale è anzitutto il tempo della 
libertà, dono grandissimo che noi, per pigrizia 
spirituale, rischiamo di vanificare.
La libertà che Cristo ci dona ci permette di 
scegliere sempre il bene a scapito del male, di 
ogni male…
Questa libertà, conquistataci dalla resurrezi-
one di Cristo, che ci ha resi figli di Dio, tras-
forma la nostra umanità. L’amore umano di-
venta nuovo al punto da riflettere in maniera 
splendida lo stesso amore divino.
L’uomo nuovo non è vanitoso, non è fragile, 
non è pessimista, non è egoista, non vede più 
nella violenza e nella prepotenza i mezzi per 
emergere, ma piuttosto nella dedizione fino al 
sacrificio di sé. L’uomo  nuovo non si vergogna 
di commuoversi, di impietosirsi di fronte alle 
miserie umane, diventa capace di perdono 
ed è aperto all’altro vedendo in ogni uomo 

un riflesso della gloria di Dio e si arricchisce 
del dono di ciascuno. Ma soprattutto siamo 
“nuovi” perché in noi la legge del male non è 
più il nostro tiranno, ma è stata vinta una volta 
per sempre dalla legge dell’amore.
Il cristiano deve essere portatore di gioia, di 
pace, persona che nei suoi atteggiamenti ri-
flette la vittoria di Cristo.
Questa vittoria, auguro a tutti, che si evidenzi 
in modo particolare nella comunità parrocchi-
ale in tutte le sue sfaccettature, per testimo-
niare in questa nostra società che è possibile 
uno stile di vita segnato, modellato dalla Pas-
qua del Signore.
Infatti, il tempo pasquale è tempo di rinascita 
e di vitalità nuova, aperta al dono dello Spirito 
( che si riceve appunto al termine del Tempo 
Pasquale).
Lasciamoci coinvolgere da Cristo risorto, dai 
suoi insegnamenti, per poter coerentemente 
dire ogni giorno, la bellezza di condividere con 
Lui il dono della Pasqua: LA VITA.  Poter dire 
a tutti, specialmente in questa società, che 
CRISTO NOSTRA PASQUA è RISORTO è la nostra 
vera felicità!

A tutti,
 l’augurio di 

Santa Pasqua
vostro don Antonio
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La preghiera pacifica il cuore e cambia 
la vita. Lo abbiamo probabilmente speri-
mentato tutti almeno una volta, sia pure 

per pochi bagliori di luce, che però hanno po-
tuto illuminare per un po’ la strada accidenta-
ta del nostro quotidiano.
La comunità delle suore si è chiesta se non 
poteva mettersi a disposizione della sua gen-
te proprio per offrire uno spazio di preghiera 
e un servizio alla Parola attraverso la “lectio 
divina”.

Cos’è la lectio?
È l’itinerario – che affonda le sue radici nella 
più lontana tradizione cristiana – che aiuta a 
leggere, meditare, pregare, gustare/contem-
plare e vivere la Parola di Dio perché ci impre-
gni di sé.
La preghiera non è un “compartimento-sta-
gno” della vita, ma un modo di essere: pre-

gare la Parola significa integrare la propria vita 
in UNITA’, lasciarsi amare da un Padre miseri-
cordioso, accogliere in sé il grido degli uomini, 
immergersi in un mare di luce, così da vivere 
da persona unificata, pacificata, riconcilia-
ta…e irradiare pace.

Chi incontra Dio nell’ascolto profondo della 
sua Parola, ne esce sicuramente trasformato: 
pur dovendo ancora fare i conti coi propri 
limiti, a poco a poco riesce a renderli risorsa 
di cambiamento, grazie allo Spirito che opera 
nel cuore.

Il confronto nel gruppo, poi, rinsalda la dimen-
sione comunitaria ed ecclesiale.

Se ciò che fa la comunità è l’unione con Cri-
sto, l’esperienza della sua presenza in ciascu-
no di noi fa incontrare l’altro a un livello più 
profondo e più vero.

E si stempera tanta opacità.
Semplicemente, si condivide un cammino.
Perché allora non provare?…

Quando? Dove?
Ogni lunedì alle ore 20.30 dalle Suore.

Per scoprire che l’esperienza interiore finisce 
per cambiare i colori della vita.

Provare per credere.

Le suore

un invito a “entrare” nella Parola domenicale

io “lectio”...   e tu?
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A Roma “sui passi di S. Pietro” (24-
25-26 aprile 2011) è l’esperienza 
che anche quest’anno viene 

proposta ai ragazzi della nostra Parroc-
chia che riceveranno il sacramento della 
Confermazione (il 20 novembre 2011).

Insieme alla Parrocchia di Pieve si vivrà una 
bella occasione di amicizia, di comunione 
nella fede, nel luogo che, per eccellenza, è il 
simbolo della cristianità: ROMA!

A Castelgandolfo l’incontro con Papa Bene-
detto XVI, durante la preghiera del Regina 
Coeli, sarà momento speciale per vedere ed 
ascoltare il successore di Pietro, pregando con 
lui e salutandolo con l’entusiasmo e l’allegria 
che i pellegrini riservano solitamente al Papa.
La visita alla tomba di Papa Paolo VI rafforz-
erà il legame con la nostra terra di Conc-
esio, dove questo Papa è nato. Essere tes-
timoni e protagonisti di una Chiesa bella, 
giovane e accogliente...

È questo l’augurio che facciamo ai nostri 
ragazzi affinché confermino il loro “SÍ” a 
Cristo!

A “noi grandi” l’impegno e la bellezza 
di essere loro compagni di viaggio.

Educatori ACR 12/14
Catechisti 3^ media

a roma
“sui passi di s. Pietro”
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Un Carnevale sicuramente strepitoso.
Strepitoso perché ancora una volta ci 
ha saputo regalare grandi emozioni... 

emozioni che non si aspetta mai nessuno!
Il tema di quest’anno “Tutti pazzi per la pizza” 
inizialmente non ha riscosso molto successo. 
Poi man mano che si mettevano insieme le 
idee e che i genitori cominciavano a lavorare 
al carro e ai costumi, tutto è diventato più in-
teressante e curioso. 
Il sottochiesa alle prese con macchine per 
cucire, tessuti colorati, gomma piuma, pennelli 
e pittura e con mamme che fra una chiacchi-
erata e una risata riuscivano a creare fung-
hetti, asparagi, peperoni, carciofini, origano e 
vere e proprie fette di pizza con tanto di bibita 
abbinata tanto quasi da sentirne il profumo! 
E la grande soddisfazione a costume finito, 
quando una volta fatto indossare pareva dav-
vero che la pizza camminasse! E la gioia del 
Don, al suo primo Carnevale in forma ufficiale, 
che in mezzo a tutta la confusione, si divertiva 
a “giocare” con i coriandoli versione adoles-
cente!

E poi finalmente la sfilata, con tanto di forno 
sul carro, con tutti gli “ingredienti” al loro posto 
e la speranza che tutto andasse nel migliore 
dei modi. La giornata di sole ha certamente 
contribuito non poco alla riuscita di questo 
Carnevale 2011.
Dopo una “lavorata” così, si fa un po’ fatica 
a dimenticare l’impegno di tutti... sono questi 
momenti di lavoro e di divertimento, di scambi 
di opinioni tra ragazzi e adulti che creano nuo-
vi rapporti di amicizia per tutte le età.

GRAZIE QUINDI A TUTTI QUELLI 
CHE HANNO DEDICATO 

IL LORO TEMPO 
IN QUESTA 

NUOVA AVVENTURA...

ARRIVEDERCI 
AL PROSSIMO CARNEVALE!

Erika Maifrini

CarNEVaLE 2011

Pasqua 2011 Parrocchia S. Andrea - Concesio
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Anche quest’anno i papà sono andati in 
gita per festeggiare la loro festa, sco-
priamo dove….

Ogni anno l’ACLI decide una meta per far 
trascorrere una bella giornata ai papà 
il giorno della loro festa, qual’è stata 
quest’anno la meta per la festa del papà?
Quest’anno per la festa del papà hanno scel-
to come meta la casa / museo del famoso 
Fausto Coppi.

Interessante, e quanti eravate? C’erano un 
po’ di papà?
Ah beh, si certo, eravamo in cinquanta.

Ah però, un gran bel numero, mi può rac-
contare un po’ com’è stato il vostro viaggio 
per arrivare a destinazione?
Siamo partiti dal piazzale dell’oratorio di 
Sant’Andrea la mattina alle ore 7.00 con il pul-
lman gran turismo e dopo un’ora e mezza di 
viaggio ci siamo fermati per la colazione e 
dopo aver mangiato e bevuto ci siamo rimessi 
in viaggio..

Mi scusi se la interrompo, ma “mangiato e 
bevuto”? Non mi pare allora una colazione 
da “break” e via che si riparte.
No, infatti, non ci siamo fermati all’autogrill a 

prendere un caffè o 
una brioches veloci.
Abbiamo montato 
il tavolo da pic-nic 
che ci eravamo por-
tati con noi da Con-
ces io  e  abbiamo 
preparato i panini 
imbottiti con affetta-
ti vari, brioches, vino, 
acqua e per chi vo-
leva il caffè.
Ah beh, quindi si può 
considerare un’ab-
buffata non una co-

lazioncina leggera..
Eh già..

Prego continui pure, 
mi diceva che vi sie-
te rimessi in viag-
gio..
Si infatti, ci siamo ri-
mess i  in viaggio e 
dopo un’altra ora e 
mezza in autobus sia-
mo arrivati a Castel-
lania in Provincia di Alessandria. Lì al nostro 
arrivo ci ha accolti il Sindaco e il vice Sindaco 
di Castellania e dopo poco ci ha raggiunti an-
che il nostro Sindaco Retali e l’ex Sindaco Peli.
Don Antonio ha celebrato la messa in una 
chiesetta piccola ma accogliente, finita la 
celebrazione siamo andati a visitare la casa di 
Coppi dove ha vissuto con i suoi familiari.
Dopo la visita alla casa/museo siamo andati a 
mangiare all’agriturismo “il Convento” e dopo 
aver mangiato e bevuto, “non ancora con-
tenti” siamo andati a visitare la cantina vinico-
la del nipote di Coppi.

E avete assaggiato anche lì immagino i 
vini..
Eh si…solo un goccino però…

Immagino che la giornata sia quasi giunta 
al termine…
Si, ci siamo rimessi in viaggio per il ritorno a 
Concesio e sul pullman abbiamo cantato e 
anche dormito e all’arrivo le mogli ci hanno 
accolti all’ACLI con un goloso buffet.

È stata una bella giornata allora..
Si si proprio una bella e divertente giornata…

A questo punto………TANTI AUGURI PAPA’!!!! 
ALLA PROSSIMA GITA!!!!!!!!!

Intervista a cura di Pamela
a papà Giovanni

Pronti, partenza e via...
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Grazie all’incontro con Don Piero e alla 
sua esperienza vissuta in Mozambico, 
si è concretizzata l’idea di partire per 

vivere la realtà di una missione e  metterci  
cosi’ al servizio del prossimo.
Con entusiasmo ci siamo preparati scrupolo-
samente per il viaggio , ma soprattutto abbia-
mo seguito attentamente la profilassi per le 
vaccinazioni contro le malattie più temibili in 
Mozambico: malaria ,colera , tifo anche alla 
luce delle notizie che via via ricevevamo con 
apprensione  sulla salute di Don Piero.
Abbiamo partecipato attivamente e con en-
tusiasmo alla raccolta di tante cose da inviare 
tramite container alla missione di Montepuez: 
carriole, badili, attrezzi vari, mobili, coperte, 
strumenti musicali , giocattoli e pennarelli, 
macchine da cucire, biciclette , abiti, deter-
sivi, padelle, stoffe, pasta, latte in polvere e 

generi alimentari e tutto cio’ che cosi’ gene-
rosamente è stato donato. Tutto serve e siamo 
sicuri che niente verrà sprecato, ma utilizzato 
al meglio. 
Il container dovrebbe arrivare a distanza di 
pochi giorni dal nostro arrivo alla missione così 
potremo dare un aiuto per sistemare tutto il 
materiale.
Don Piero ci ha anticipato che tanti sono i la-
vori che necessitano alla missione: siamo pron-
ti e carichi di energia e nelle quattro settimane 
della nostra permanenza  speriamo di dare un 
aiuto concreto. Ci scontreremo sicuramente  
con una  realtà  ben diversa dalla nostra ma 
siamo pronti ad affrontare le  difficoltà.
Questa esperienza  che è vissuta all’interno 
della Quaresima, assume  per noi un significa-
to molto  profondo perché ci aiuta a capire la 
gioia di donarsi agli altri.
Partiamo quindi  sereni , con tanta voglia di 
fare e sostenuti dall’affetto delle tante perso-
ne che in queste ultime settimane si informa-
vano costantemente sui nostri preparativi.
Porteremo un affettuoso saluto a don Piero da 
parte di tutta la comunità di S.Andrea  e al no-
stro ritorno saremo felici di raccontare questa 
nostra esperienza .

Gianni Giampietro Roberto

Gianni, Giampietro e roberto,
missionari per un mese...
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Lunedì dell’Angelo 25 aprile

con pranzo al sacco
e possibilità di cucinare il proprio cibo sul fuoco

Partenza ore 9.00
dal piazzale della Chiesa.

Il rientro è previsto per le ore 18.00

Si suggerisce un abbigliamento sportivo
con kway, scarpe da ginnastica o scarponcini

In caso di pioggia
ci si ritrova in oratorio per
concordare alternative di gioco

nAtAle
Con i tuoi,
PASquettA
in ColmA

Con tutti noi!!!

GitA A PieDi
Al RiFuGio DeGli AlPini
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Nuova iniziazione cristiana: 
il 29 maggio i sacramenti 

della confermazione e 
dell’eucarestia

per venticinque bambini
di quinta elementare

Cinque anni fa è iniziato, anche nella 
nostra parrocchia, in conformita’ alle 
scelte adottate dalla diocesi di bre-

scia, il nuovo itinerario di iniziazione cristiana .
Il 29 maggio saranno venticinque i bambini/e 
che per primi, nel corso della s.messa di prima 
comunione, riceveranno contestualmente i 
sacramenti della confermazione e dell’euca-
restia.
Come catechiste riconosciamo che abbia-
mo iniziato il nuovo cammino di iniziazione 
cristiana con fiducia, ma anche, come spesso 
avviene con le novita’, con una certa trepida-
zione: si trattava di abbandonare il tradiziona-
le e consolidato percorso catechistico, artico-
lato dalla prima elementare alla terza media 
(che prevedeva la tappa della prima comu-
nione in terza elementare per “concludersi” 
con la confermazione in terza media) per un 
progetto di educazione alla fede fondato sul-
la stretta collaborazione  parrocchia-famiglia.
Nella nuova iniziazione cristiana, infatti, è richie-
sto un forte coinvolgimento dei genitori, quali 
primi e piu’ importanti educatori alla fede.
I genitori stessi sono anch’essi chiamati ad 
un cammino di fede da compiere a fianco 
dei propri figli,  perchè l’amministrazione dei 
sacramenti non coincida, come spesso è av-
venuto in occasione della cresima, con la 
conclusione della partecipazione alla vita ec-
clesiale, ma si ponga in un itinerario di fede e 
vita cristiana che precede, accompagna e 
segue i sacramenti stessi.
Con umiltà e consapevoli dei nostri limiti, 
in questi anni, come catechiste, abbiamo, 
con semplicità, cercato di essere vicine ai 
bambini/e per far percepire loro la bellezza e 
la grandezza della vita capace di aprirsi al mi-
stero di dio che ama e che si prende cura di 
ogni sua creatura e li abbiamo affidati e li affi-
diamo nella preghiera a dio, nella convinzione 
che dio può compiere “miracoli” nel cuore e 
nella vita di ognuno di loro!

Le catechiste

Grest invernale

Da Ottobre è partita nel nostro oratorio 
l’esperienza del Grest invernale rivol-
to ai bambini di elementari e medie 

svoltasi principalmente nelle domeniche 
pomeriggio in oratorio o nel sottochiesa e 
animata dagli adolescenti.
La partecipazione è stata buona, anche se 
come in tutte le cose si può migliorare, ma 
è stata sicuramente un’esperienza positiva 
sia per i bambini che attraverso il gioco con 
i coetanei hanno potuto divertirsi insieme in 
modo semplice, respirando l’aria dell’orato-
rio e dell’educazione cristiana, sia per i ra-
gazzi più grandi ai quali l’esperienza è ser-
vita come palestra in preparazione dei grest 
estivi, imparando a lavorare insieme metten-
do a frutto con fantasia e gioia le loro qualità. 
Ciò è stato reso possibile anche grazie alla 
disponibilità di alcuni genitori che si sono 
resi disponibili a fare da supervisori e nel 
servizio per la preparazione e distribuzione 
delle merende.
Attraverso i Grest e le varie iniziative, si vuo-
le ribadire fortemente che l’oratorio deve 
diventare l’ambiente privilegiato di sana 
aggregazione per i bambini e ragazzi dove 
essi possano vivere un’esperienza di Chiesa 
che li porti a conoscere e seguire Gesù che 
non disdegna di giocare e divertirsi con loro.
Per gli adolescenti animatori è invece un’oc-
casione per imparare a ricevere donandosi  
completamente ai bambini: nell’organizza-
zione, nel gioco, nella preghiera consci che 
attraverso il loro stile di vita rivestono anche 
l’importante compito di educatori..
Con l’arrivo della bella stagione sarebbe 
bello se ci fosse una sempre maggiore pre-
senza e partecipazione dei bambini e delle 
loro famiglie alla vita in oratorio prediligen-
dolo magari come luogo di incontro non 
solo durante i week-end ma anche nei po-
meriggi infrasettimanali.
Tutti devono sentirsi sollecitati e chiamati 
alla responsabilità educativa verso ragazzi, 
ma in primo luogo spetta a noi giovani ge-
nitori.

 Gruppo Genitori e Gruppo Famiglie



12

Pasqua 2011 Parrocchia S. Andrea - Concesio

È di nuovo primavera e con la bella sta-
gione arriva come ogni anno, inesorabil-
mente, il tempo in cui ci si chiede: faccia-

mo la festa?
Credo sia ormai noto a tutti che si parla della 
“mitica” festa dell’oratorio e dello sportivo che 
impegna per ben 18 giorni consecutivi un co-
spicuo numero di persone.
Volontari giovani e non più giovani che si met-
tono al lavoro in vari ambiti: 

– nel torneo “Primi Calci” per i bambini gestito 
dal gruppo GSO

– nel torneo dei giovani dell’oratorio che no-
nostante giochino tutto l’anno vogliono 
continuare a mantenersi attivi

– nella pallavolo delle ragazze

– e poi ancora... karaoke, recital, caccia al 
tesoro, tombolata 
e tanto altro (se si 
riesce ad organiz-
zare)... ma que-
sto lo vedrete più 
avanti nel volanti-
no specifico.

C’è tempo... la fe-
sta comincia il 26 
maggio e dura fino 
al 12 giugno e tutti 
sono invitati a par-
tecipare !
È  un  pe r iod o  d i 
grande aggrega-
zione dove vedia-
mo animarsi il nostro 
oratorio che viene 
continuamente “in-

vaso” da bambini, ragazzi, giovani, genitori, 
nonni, amici, ecc. che colorano di allegria e 
fantasia l’ambiente.
È un tempo che ci viene donato per cono-
scere persone nuove, per ritrovare e rinnovare 
amicizie e per scoprire come le relazioni tra di 
noi e l’impegno di ognuno possono davvero 
fare la differenza.
Per aiutarci in questo cosa c’è di meglio se 
non sedersi sotto il “grande tendone” e gusta-
re insieme le specialità dello stand gastrono-
mico oppure goderci il refrigerio di un gelato 
speciale offerto dal nostro  baretto?
Se ci pensiamo bene alla luce di queste consi-
derazioni non possiamo far altro che dirci :
“Facciamo la festa e che sia festa per tutti!”
       

Gli organizzatori

Festa dell’oratorio
giugno 2011
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Dopo le realtà parrocchiali, a fine Feb-
braio è stata la volta delle realtà Dio-
cesane che, con modalità differenti, 

hanno celebrato le assemblee.
È un tempo in cui si sperimenta la verifica del 
cammino triennale trascorso e si programma 
il triennio futuro, attraverso il rinnovo delle re-
sponsabilità di Acr, Acg ed Adulti.
Si costituisce il nuovo Consiglio Diocesano at-
traverso elezioni democratiche e trasparenti e 
si attende la nomina del presidente Diocesano 
da parte del vescovo Mons. Monari, che si 
orienta su tre nominativi che gli vengono propo-
sti dal consiglio Diocesano di Azione Cattolica.
C’è ancora fermento, perché ancora non è 
noto il nominativo prescelto…ve lo faremo sa-
pere quanto prima!    
Gli ambiti e le direzioni su cui si vogliono porre 
le attenzioni per il nuovo triennio si diversifi-
cano a tutto campo, nello stile associativo, 
comprendendo gli ambiti spirituale, formativo, 
parrocchiale, associativo, missionario. 
Lo stile che ci accompagna in questo cam-
mino è da coltivare  nell’accoglienza, nel di-
scernimento e nella partecipazione; la vita 
radicata nel Vangelo, fatta crescere dentro 
i percorsi associativi e personali non può che 
concretizzarsi in uno stile pronto all’incontro, 
riconoscibile dall’esterno.
Lungo il cammino, facendo tesoro degli obiet-
tivi posti dall’Assemblea Diocesana, ci lascia-
mo alle spalle il Mese della Pace per aprire i 
nostri gruppi parrocchiali alle altre realtà asso-
ciative, prima zonali e poi diocesane.
Ma cosa significa?
Significa creare l’occasione di testimoniare la 
gioia del Vangelo attraverso le Feste zonali 

dei ragazzi dell’acr e degli adolescenti e dei 
giovani. 
Per l’acr la festa si svolgerà all’oratorio di Sale 
Marasino domenica 3 Aprile e darà l’occasio-
ne ai nostri ragazzi di incontrare e conoscere 
altri acierrini della nostra zona pastorale, viven-
do una giornata insieme, a ritmo di musica, 
balli, lavori di gruppo, preghiera, Celebrazione 
Eucaristica.
Per gli adolescenti ed i giovani si è pensa-
to ad una modalità diversa, piacevole per 
la loro età, ovvero una serata di pizza&film 
(che abbiamo appena fatto nell’oratorio di 
Collebeato) ed una serata che faremo nei  
primi di maggio all’oratorio di Gussago di 
pasta&testimonianza.
La voce gioiosa dei ragazzi che giocano insie-
me, che si aprono a nuove amicizie, che speri-
mentano e comprendono che siamo in tanti a 
voler seguire Cristo, riempie il cuore di bontà e 
ci dà la carica necessaria per esprimere il no-
stro desiderio di essere cristiani e di non temere 
di mostrarlo  agli altri.

responsabili nella 
creatività
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Ma la grande novità di quest’anno sarà 
il meeting Diocesano: Concesio è il luo-
go prescelto per il meeting unitario, che 
vedrà i ragazzi dell’acr, gli educatori, gli 
adolescenti, i giovani e gli adulti inva-
dere allegramente le parrocchie della 
Pieve e di S. Andrea.
Siamo contenti della scelta, che ci im-
pegnerà nei preparativi, che vivacizze-
rà il nostro paese e ci vedrà protagonisti 
della gioia Domenica 15 Maggio. 
Non prendete impegni perché la festa 
vi aspetta!

      
 Azione Cattolica

Parrocchia S. Andrea

Mancano ormai pochi mesi e l’entusiasmo e la voglia di partire iniziano a crescere! Sono 
ben tredici i ragazzi della nostra Parrocchia che hanno accolto l’invito di Papa Bene-

detto XVI e che si incontreranno, con altri milioni di giovani provenienti da tutto il mondo, a 
Madrid il prossimo agosto. 
Il tema centrale di questa XXVI Giornata Mondiale della Gioventù è “Radicati e fondati in Cri-
sto, saldi nella fede” (Col 2,7), parole che San Paolo rivolge al popolo dei Colossesi e indiret-
tamente a noi. Parole che sottolineano l’obiettivo principale di questa esperienza: crescere 
nello spirito e irrobustire la nostra fede in Dio. 
Sono numerosi gli incontri di preparazione che saranno proposti ai ragazzi in questi pochi mesi 
che li separano dalla GMG; uno tra questi, importantissimo, è la veglia delle Palme, che sarà 
tenuta dal Vescovo Luciano Monari sabato 16 aprile in castello. A questo appuntamento 
sono invitati ovviamente tutti i partecipanti alla GMG di Madrid, ma anche tutti gli altri giova-
ni/adolescenti dalla terza media in poi. Questa veglia offre a tutti i giovani numerosi spunti di 
riflessione e preghiera, ma anche un’opportunità  di incontrare molti altri ragazzi della nostra 
Diocesi , con cui scambiarsi gli  auguri di una buona e serena Pasqua.
Invito tutti a visitare anche il sito www.gmg2011.it, in cui potrete trovare il messaggio che il 
Santo Padre Benedetto XVI ha rivolto a tutti i giovani del mondo che parteciperanno alla 
GMG a Madrid nell’agosto 2011 e ricordo che gli altri appuntamenti di preparazione saranno 
comunicati successivamente direttamente ai partecipanti. 
Per qualsiasi informazione/dubbi fate pure riferimento a me (cell. 333/1138925). 

          Matteo Rinaldi

in viaggio verso Madrid 2011
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in viaggio verso Madrid 2011

un nuovo servizio del Circolo acli s. andrea

sportello immigrati a Concesio

Il Vescovo di Brescia, Luciano Monari, nel-
la recente “lettera alle comunità cristiane 
della Diocesi di Brescia” in occasione della 

solennità di San Faustino e Giovita, ha invitato 
a prendere in considerazione con serenità un 
fenomeno oggettivamente complesso come 
quello dell’immigrazione, affrontandolo non 
solo dal punto di vista politico, ma soprattutto 
nella sua dimensione umana, quella dell’in-
contro, del confronto, dell’interazione di per-
sone che provengono da paesi diversi, che 
parlano lingue diverse e che sono portatrici di 
culture diverse.
Il Vescovo ci aiuta a capire come questo fe-
nomeno, che è da collegare alla imprescin-
dibile ricerca della speranza di condizioni di 
vita migliori per sé e per i propri figli, abbia 
marcato la storia dell’uomo fin dalle sue origini 
ed abbia sempre portato con sé contrasti e 
sofferenze per i popoli.
Ed invero grandi difficoltà e sofferenze devono 
essere affrontate sia dai nuovi arrivati che de-
vono integrarsi, sia per i residenti nella difficile 
dimensione dell’accoglienza.
Chi come noi ha ricevuto in eredità una con-
dizione privilegiata è chiamato a rendere gra-
zie a Dio e nello stesso tempo sentire e vivere 
la responsabilità verso chi è stato meno fortu-
nato.
L’accoglienza quindi – non il respingimento 
– dell’altro, riafferma il nostro Vescovo, che 
il Vangelo chiede, deve saggiamente fare i 
conti con le possibilità concrete, in modo che 
non si producano danni maggiori in quanto 
un’accoglienza indiscriminata può sconvolge-
re la vita economica, le relazioni culturali e la 
coesione sociale in una comunità.
D’altro canto la nostra società ha bisogno del 
lavoro degli immigrati, e come ebbe a ricor-
dare già nel 2008 il cardinale Martino, presi-
dente del Pontificio consiglio giustizia e pace 
e del Pontificio consiglio per i migranti e gli 
itineranti – l’Italia, come gli altri Paesi, avrà 
ancora a lungo bisogno di braccia per soste-
nere lo sviluppo, la stabilità, il progresso. Ma 

queste persone – rimarcò il Cardinal Martino – 
non sono solo braccia, dietro le braccia esiste 
una persona, una cultura, una tradizione, una 
religione, una famiglia; quando si accettano 
quelle braccia, chi le accette deve tenere 
conto di tutte le esigenze che quelle braccia 
portano dietro”.

In questo contesto non si può dimenticare in 
primo luogo che Brescia e la sua provincia 
sono da sempre una della realtà dove il nume-
ro dei cittadini immigrati è tra i più elevati sia in 
termini assoluti (di presenza numerica) che in 
termini relativi, cioè quale incidenza percen-
tuale sulla popolazione nativa. Brescia si con-
ferma la seconda provincia lombarda, dopo 
Milano, per presenza e la sesta in Italia.
Il numero di cittadini immigrati è in costante 
aumento – da 50mila presenze nel 2001 si è 
passati a 150mila nel 2009 – e non perché stia-
mo assistendo ad una “invasione barbarica”, 
ma per le caratteristiche strutturali “attrattive” 
della nostra provincia: un sistema economica 
costituito da settori ad alta intensità di lavoro, 
il costante invecchiamento della popolazione 
(aumentano gli anziani e il tasso di natalità 
rimane basso), ed una struttura familiare sem-
pre più ristretta (un tempo 4 nonni – 8 genitori 
– 12 nipoti; oggi 4 nonni - 4 genitori - 2 nipoti) 
con crescenti bisogni di assistenza agli anziani.
Questo alto numero delle presenze compor-
ta di conseguenza l’aumento costante delle 
richieste di informazioni e di servizi soprattutto 
per lo svolgimento delle pratiche che riguar-
dano la permanenza in Italia degli immigrati.
Di fronte a questo scenario le Acli hanno dato 
vita ad un progetto di sviluppo degli sportel-
li immigrati – in controtendenza rispetto alle 
prassi di molti comuni che per le scelte politi-
che o per motivi economici hanno deciso la 
chiusura degli sportelli – con la creazione di 
una rete di presenza sul territorio che possa 
offrire una risposta puntuale e garantire un’in-
tegrazione il più possibile pacifica, ordinata e 
rispettosa della normativa.
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Dopo il contatto e il coinvolgimento dei circoli, 
delle parrocchie e di altre realtà sensibili, il pri-
mo passo è stata la realizzazione del “percorso 
formativo” frequentato da quarantasei vo-
lontari che con generosa disponibilità hanno 
scelto di dedicare tempo e passione.
 Durante il percorso formativo le persone han-
no avuto modo di approfondire tutte le princi-
pali tematiche del fenomeno migratorio nella 
provincia di Brescia e di conoscere la norma-
tiva sull’immigrazione (riguardante il lavoro, fa-
miglia, studio, cittadinanza italiana, assistenza 
sanitaria).
Ora i volontari, divenuti “promotori sociali spe-
cializzati” sono in grado di poter fornire ade-
guata assistenza nei dieci nuovi sportelli aperti 
dell’associazione sul territorio provinciale.
Uno di questi è stato aperto presso il circolo 
Acli di Concesio S.Andrea che riceve ogni 
giovedì dalla ore 17 alle ore 18.
Il servizio rivolto a cittadini no comunitari e co-
munitari, a italiani che accolgono o che si 
interessano a vario titolo alle problematiche 
vissute dai cittadini stranieri, ai datori di lavoro, 
offrirà assistenza in particolare nella compila-
zione delle pretiche per:
• rinnovo permesso di soggiorno;

• rilascio permesso CE per soggiornanti di lun-
go periodo;

• ricongiungimento familiare;
• richiesta di cittadinanza;
• decreto flussi / emersione lavoro irregola-

re (nei periodi in cui il Ministero dell’Interno 
emana i decreti)

• ed inoltre fornirà informazioni su visti di in-
gresso (studio, turismo, lavoro autonomo, 
subordinato), sull’iscrizione anagrafica e il 
rinnovo della dimora abituale nei Comuni di 
residenza, sul rilascio e il rinnovo della tesse-
ra sanitaria presso la sede ASL competente.

Convinti che il bene parte anche da piccole 
cose come un aiuto concreto nel fornire cor-
rette informazioni o suggerire le opportunità di-
sponibili, crediamo che i nuovi sportelli aiutano 
anche a tessere legami tra i cittadini e a favo-
rire forme di partecipazione e di democrazia.

PERCHé NON CI SONO DUE fUTURI 
“IL NOSTRO” E “IL LORO”, 
MA UNO SOLO “IL fUTURO

DELL’IMMIGRAZIONE È IL NOSTRO fUTURO”

L’Acli

Il Circolo A.C.L.I. S.ANDREA organizza un servizio di assistenza 
per la compilazione della DICHIARAZIONE DEI REDDITI (Mod.730 – Mod. UNICO)

Il servizio è operativo a partire da APRILE a tutto MAGGIO nei giorni 
LUNEDI’ e MERCOLEDI’ dalle ore 20.30 alle 22.00.

Presso il Circolo è affissa una locandina per INfORMAZIONI su 
“COSA PORTARE PER LA COMPILAZIONE”.

SI RITIRANO INOLTRE I MODELLI CUD / 2011 PER CHI NON È OBBLIGATO
ALLA DICHIARAZIONE REDDITI  E VUOLE DEVOLVERE IL 5 e 8 x 1000

AVVISO
Chi non deve presentare la dichiarazione dei redditi “modello 730 o UNICO”

 può destinare l’8 e il 5 x 1000

Basta apporre la firma e indicare il codice fiscale (per 5 x 1000)
Dell’associazione scelta e consegnare il CUD ad un CAf (ACLI o altro)

NON COSTA NULLA PUOI AIUTARE MOLTO
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MICROCREDITO:
INIZIATIVA delle CARITAS PARROCCHIALI

della nostra zona

Anche la nostra Parrocchia ha aderito all’iniziativa
della CARITAS Diocesana, denominata “MICROCREDITO”

per andare incontro a particolari necessità 
di alcune persone o famiglie. 

Ecco di seguito la descrizione sintetica dell’iniziativa.

MICROCREDITO:

1. PER QUALI SITUAZIONI PUò ESSERE UTILE?

Può essere utile come forma di sostegno a situazioni:
✔ Di difficoltà economica
✔ Difficoltà temporanea
✔ Difficoltà determinate da fatti eccezionali, 
 imprevisti e comunque contingenti.

2. QUALE È IL BENEfICIARIO IDEALE DEL MICROCREDITO?

Il microcredito è una forma di sostegno particolarmente qualificante, che 
viene offerto a persone:
✔ Che normalmente sono economicamente autosufficienti
✔ Motivate a superare con le proprie forze la situazione
 di momentanea difficoltà in cui si sono venute a trovare
✔ Che non hanno garanzie reali o personali da offrire ad istituti di credito
✔ La cui onorabilità non risulta compromessa
 da precedenti insolvenze verso istituti di credito
 (protesti, pignoramenti, rate di mutuo non pagate, ecc…)
✔ Disponibili, se necessario, a lasciarsi consigliare e, all’occorrenza,
 a farsi seguire, nell’impostare un bilancio familiare virtuoso.

L’accesso al MICROCREDITO avviene attraverso
i Centri di ascolto della PARROCCHIA

I responsabili della Caritas zonale “Paolo VI ”
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I mesi passano veloci ed un nuovo anno di 
scuola di vita familiare è già quasi finito… 
come sta andando? A noi sembra davvero 

bene!
Le ragazze sono molte e soprattutto costanti 
nell’esserci e nel dimostrare impegno, vog-
lia di fare e di crescere. Una decina sono 
nuove, frequentano le scuole medie qui a 
Sant’Andrea ed il martedì sera è diventato for-
se un momento fisso, speciale, in cui si ritrova-
no, si confrontano anche sulle esperienze e sui 
loro vissuti in comune, si mostrano interessate 
e pongono problemi e tematiche; il fatto che 
si sia creato, si spera, un ambiente familiare e 
accogliente, è per noi molto importante e mo-
tivo di gioia. Anche le ‘veterane’ del gruppo 
continuano a partecipare attivamente e, a 
volte, sono proprio loro che trascinano le ‘pic-
cole’, propongono nuovi stimoli e lanciano su-
ggerimenti e idee. E’ infatti molto importante 
dare spazio ai contenuti delle ragazze, capire 
quali sono le loro esigenze, paure, i loro sogni e 
le loro difficoltà, anche se diverse ad ogni età! 
Proprio per questo, gli incontri di formazione 
possono svolgersi anche in gruppi separati, a 
seconda degli argomenti trattati e della meto-
dologia scelta, spesso estratta dagli strumenti 
bibliografici elaborati da docenti e psicologi 
specializzati, collaboratori dell’Istituto Pro Fa-
milia, di decennale esperienza nella Pastora-
le Familiare cristiana.  Quest’anno gli incontri 
sono stati tenuti anche da don Antonio, per il 
ritiro di Natale, da suor Francesca Bernacchia 
e da Davide Bonera intorno al tema protago-
nista dell’anno, ossia quello della felicità, che 
si allarga poi inevitabilmente su altri argomenti 
più ‘concreti’ che toccano  le esperienze quo-
tidiane di ogni ragazzo/a. 
In aprile, inoltre, il nostro gruppo si preparerà a 
vivere un momento importante:  il convegno 
provinciale delle SVF a Breno con il titolo “Vog-
lia di felicità”; sarà un’occasione di festa, di 
condivisione ma anche di riflessione e di conf-

ronto con 
g l i  a l t r i 
gruppi sul 
percorso 
tematico 
intrapreso. Siamo molto contente che quasi 
tutte le ragazze parteciperanno!
Ma, come già sapete, la scuola di vita fami-
liare non è solo formazione… una parte im-
portante è dedicata alle attività pratiche, 
anch’esse comunque più che formative! Le 
ragazze si sono cimentate in cucina, nella 
maglia, nel ricamo e nelle tecniche della pit-
tura su ceramica o del decoupage; alcune 
hanno già prodotto dei bel lavoretti e magari 
si stanno ‘specializzando’, altre sono ancora 
in piena creazione o ricerca della loro ‘arte 
favorita’… Visto che non abbiamo mai citato 
esplicitamente le tante signore che offrono il 
loro tempo prezioso ed i loro talenti a servizio 
del gruppo e dell’amore per le ragazze, vogli-
amo qui ringraziarle una ad una con il cuore in 
mano: Renata Grandini per la cucina, Gigliola 
Tosoni per il decoupage ed altri lavoretti su 
legno e vetro, Adriana Gazzaroli per il ricamo, 
Clara Faccoli per l’uncinetto e la maglia, Mari-
na Gregori per la pittura su ceramica… Grazie 
Grazie Grazie! Oltre ovviamente alle nostre su-
ore (suor Elda sei forte a maglia!!!) che ci segu-
ono sempre e contribuiscono a creare un bel 
clima di cordialità tra le ragazze (suor Silvana 
guarisci presto! Ci manchi!).
Ricordiamo che il nostro gruppo si ritrova ogni 
martedì sera dalle 19 alle 21 nel sottochiesa di 
Sant’Andrea. Grazie alla Parrocchia, all’Istituto 
pro Familia,  a tutte le ragazze (senza di loro 
non ci sarebbe nulla!) e alle animatrici!

“(…) la vera felicità è, invece, in ultima ana-
lisi un dono, una grazia che ti irradia il cuo-
re e la vita e che ha bisogno di semplicità e 
purezza interiore (…)”.

Il gruppo scuola di vita familiare

scuola di vita
familiare Concesio... 
come procede?
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r-EstatE con L’oratorio di s.aNDrEa di CoNCEsio
LoCaNDiNa attiVitÁ EstiVE

TORNEO DI CALCIO - fESTA ORATORIO: dal 26 maggio al 12 Giugno

GREST PER RAGAZZI ELEMENTARI E MEDIE:
1° settimana (dal 13 al 17 giugno)
iniziativa per i genitori che non sanno dove assicurare i proprio figli mentre sono al lavoro. 
Durane questa settimana alcuni giovani ed adolescenti sono disponibili per aiutare i ragazzi 
nei compiti delle vacanze (mattina) e per l’animazione ludica (nel pomeriggio). Gli orari sono 
dalle ore 9:00 alle 12:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.

Non è previsto il pranzo. Il costo della prima settimana è di 15,00 Euro.

2° e 3° settimana (dal 20/06 al 01/07) Grest tradizionale:
rispecchia il metodo consolidato degli anni precedenti.

Per le iscrizioni dei ragazzi i genitori si rivolgano alla segreteria dell’oratorio 
dal 3 a 10 giugno, dalla ore 16 alle ore 18!

Le iscrizioni per il pranzo si ricevono entro e non oltre il 10/06/2011

Per i giovani e adolescenti che desiderano dare il proprio contributo alla gestione del grest, 
come animatori, devono rivolgersi a don Antonio entro il 17 aprile 2011. 

Per essere animatori è obbligatorio partecipare ai corsi di formazione che verranno proposti.
Possono essere animatori i giovani e gli adolescenti dalla prima superiore frequentata in su.

CAMPEGGIO ESTIVO A BREGUZZO (Trentino)
PRIMO TURNO per i ragazzi/e dalla seconda elementare alla quinta.
Posti disponibili: n° 33.
Periodo: da domenica 10 luglio a domenica 17 luglio.

SECONDO TURNO per i ragazzi/e dalla prima media alla terza media.
Posti disponibili: n°33.
Periodo: da domenica 17 luglio a lunedì 24 luglio.

NB: indicazioni dettagliate ed iscrizioni presso la segreteria dell’oratorio entro il 24 giugno 2011, fino ad esau-
rimento posti disponibili. I ragazzi saranno seguiti da don Antonio, da suor Elda e da alcuni giovani animatori.

Per i giovani ed adolescenti
(già iscritti) 

a Madrid dal 14 al 22 agosto: 
Giornata mondiale della gioventù 

con il papa Benedetto XVI
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Attualmente la parrocchia ha un debito di  € 70.964,00 supportato da una disponibilità fiduciaria 
di € 300.000,00 regolarmente autorizzata dalla Curia e concessa dalla banca. Tale situazione si 
è determinata per spese inerenti al 1 lotto dell’oratorio. Il risanamento del debito dovrà avvenire 
con il maggior risparmio possibile sulle spese correnti e con la speranza di una maggior generosi-
tà da parte della comunità. In ogni caso e in mancanza di spese straordinarie impreviste si stima 
di rientrare dalla disponibilità fiduciaria in circa 12 mesi (un anno), comunque entro l’esercizio 
2011. Le entrate correnti sono attualmente sufficienti a coprire le spese correnti.   
Ci sembra utile segnalare che, pur assistendo ad un leggero incremento delle offerte in oc-
casione delle celebrazioni, queste sono ancora insufficienti per far fronte ai molteplici bisogni 
della comunità, leggasi in particolare per il secondo lotto oratorio. L’offerta economica durante 
l’azione liturgica è il momento più semplice e accessibile a tutti, in cui contribuiamo alle neces-
sità della nostra chiesa e ne comprendiamo il valore per il nostro cammino di fede. Consapevoli 
del momento di difficoltà che colpisce tante persone e famiglie, alcune delle quali richiedono 
la nostra assistenza, ugualmente segnaliamo la situazione economica della nostra comunità e 
siamo grati fin da ora a quanti vorranno contribuire con proposte, finanziamenti e altre forme di 
sostegno. 
Per il 2011, vista la imminente partenza del 2 lotto Oratorio, si prevede di incrementare anche 
l’opera di sensibilizzazione e di raccolta fondi con manifestazioni esterne a carattere innovativo. 
Non si conta il valore e la crescita anche delle ore di tempo donate dai volontari a servizio di 
tante attività, altrimenti insostenibili. 
Nella certezza che anche questo aspetto coinvolge e riguarda il cammino di fede 
di quanti frequentano la nostra comunità, ringraziamo tutti coloro che hanno impegna-
to le loro energie, le loro capacità, le loro idee;  tutti coloro che ci hanno fatto ancora 
sentire il consenso e la condivisione, contribuendo alla buona riuscita delle varie iniziative. 
Quanti volessero maggiori dettagli sul bilancio parrocchiale e intendessero prenderne visione 
possono contattare Don Antonio personalmente o tramite la segreteria.

Firmato il CPAE

Parrocchia s. andrea di Concesio
rendiconto finanziario 2010

ENTRATE     

Ordinarie €   197.950,00
offerte raccolte in chiesa,    
questua e altre offerte, servizi liturgici
candele votive contributi  vari   

 

Straordinarie €   251.654,00 
Contributi e offerte per  1 lotto Oratorio   
 
Risultato di gestione € - 301.799,00
Disponibilità al 31/12/2009 €   230.835,00

Totale a debito  €   - 70.964,00

USCITE

Ordinarie €   123.944,00
manutenzione e riparazione impianti e fabbricati, 
mobili, arredi, imposte tasse, spese generali per utenze,
di culto, servizi pastorali aggiuntivi, 
oneri parroco e vicari, stampa sussidi liturgici 
e catechistici, contributi disposti all’Ordinario 
Diocesano,oneri vari

Straordinarie  € 627.459,00
costruzione 1 lotto Oratorio
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ATTENZIONE ORARI FERIALI
E DOMENICALI

per le SANTE MESSE

Festivo: 8.00 - 10.00 - 18.00
 

Feriale: 8.00 (dal lunedì al sabato mattina)
 16.30 (lunedì - mercoledì - venerdì)

Sabato e vigilie: 18.00

CONFESSIONI: 

Ogni sabato in parrocchia,
 dalle 17,00 all’inizio della S. Messa.

Nella seconda domenica 
di ogni mese, si alterneranno

 i sacerdoti anche durante
la celebrazione delle Sante Messe

RECAPITI TELEFONICI:

Franceschini Don Antonio
Parrocchia: tel 030/2751188

cell. 3394509833
Reverende Suore Dorotee

di Cemmo
Oratorio:  Tel. 030/2751926.

CALENDARIO LITURGICO
PASQUA 2011

Lunedi  11 Aprile 
“Cena del povero” cfr AVVISO

Venerdi  15 Aprile • ore 20,30
VIA CRUCIS con inizio in ORATORIO 
(per tutti i gruppi parrocchiali)

Sabato 16 Aprile • ore 20,00
Adolescenti e giovani in castello
con il  Vescovo Mons. Luciano Monari.

Domenica delle palme 17 Aprile
GIORNATA DELLA GIOVENTU’
Ore 10,00 Benedizione degli ulivi  
 (chiesa vecchia)
 Processione e Santa Messa
Ore 15,30  Pasqua dell’anziano

Lunedì 18 Aprile • ore 20,30   
Veglia penitenziale e Confessione pasquale 
per giovani adolescenti e adulti.

TRUIDUO PASQUALE

GIOVEDI SANTO 21 Aprile
al mattino in parrocchia nessuna celebrazione, 
perché I sacerdoti partecipano in Duomo alla S. 
Messa crismale;
Ore 16,30 Santa Messa per i ragazzi
Ore 20,30  Celebrazione in “Coena Domini” 
 per tutti. 
 Seguirà la adorazione comunitaria.

VENERDI SANTO 22 Aprile    
Ore 08,00  Ufficio di letture e lodi mattutine;
Ore 10,00  Preghiera  per i ragazzi
Ore 15,00  Via crucis
Ore 20,30  Celebrazione della Passione
 e morte del Signore.

SABATO SANTO 23 Aprile
Ore 08,00 Ufficio di letture e lodi;
Ore 10,00 preghiera per i ragazzi
 CONFESSIONI per TUTTA LA GIORNATA
Ore 21,00  SOLENNE VEGLIA PASQUALE.

PASQUA di RESSURREZIONE 24 Aprile
orario festivo
Ore 08,00  Santa Messa
Ore 10,00 Santa Messa Solenne
Ore 17,30 Vespri solenni, Benedizione Eucaristica
Ore 18,00 Santa Messa.

Nella pace del Signore - anno 2011

TURATI LIVIA anni 85
CASTORE MASSIMO anni 64
LAZZARI ENRICO anni 68

Uniti nel sacro vincolo del matrimonio

RAPPOSELLI GIANMARIA con  PLEPYTE JULIJA

Nati alla grazia di Dio

ANNO 2010
GHERITTI LEONARDO
FOGAZZI TOMMASO

ANNO 2011
DEFENDI MATTEO
CANNIA GIADA
BALLIU GIOVANNI
TANGHETTI GIULIA
TURELLA EDOARDO
VOCAJ SASHA
VOCAJ MEGI
FADA ELIA
ERNIA RACHELE

Sonia
Casella di testo



Preghiera per la glorificazione
del servo di Dio Papa Paolo VI

Signore Gesù,
ti rendiamo grazie
per la testimonianza luminosa
di Papa Paolo VI,
che ci hai donato come servitore 
del Vangelo e Pastore universale.
Il suo amore ardente per Te,
la sua passione per il bene
della tua Chiesa,
la sua saggezza e il suo equilibrio 
nei momenti di tensione
hanno orientato il nostro cammino 
negli anni gioiosi del Concilio
e in quelli non facili
che sono venuti in seguito.
Il suo dialogo appassionato con la 
cultura nella ricerca della verità,
la sua azione instancabile
per la pace,
la sua difesa coraggiosa
del valore della vita,
il suo farsi pellegrino nel segno 
dell’apostolo delle genti,
la sua voce profetica
nel proclamare la civiltà dell’amore
sono ancora oggi segni luminosi
per la Chiesa e per il nostro tempo.
Mostra la tua benevolenza
verso di noi e,
se è tuo volere, glorifica
il tuo servo
il Papa Paolo VI,
perchè la sua memoria
risplenda davanti a tutta la Chiesa
come stimolo ad un cammino
di fede gioioso, ad una comunione 
ecclesiale integra,
ad una testimonianza missionaria 
credibile e appassionata. Amen.

Mons. Luciano Monari
Vescovo di Brescia

Don Antonio, le Suore, 
il Consiglio Pastorale  e la Redazione

vi augurano

Buona 
Pasqua
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