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I l tempo cronologico, unitamente a quello 
di spirituale fugge e spesso non ce ne 
accorgiamo. Ed è nuovamente Natale!

Questa sensazione tutti la sperimentiamo, ne 
prendiamo gradualmente consapevolezza: 
il tempo, dono prezioso passa e spesso 
non riusciamo a viverlo come TEMPO 
OPPORTUNO, tempo nel quale compiere la 
missione che Dio ha affidato anche a noi.
Diventa allora prioritario dare un senso al 
tempo che passa, viverlo in pienezza, gustarlo 
come dono, con i suoi limiti ma sinonimo di 
grandi opportunità.
Anche questo periodo liturgico è opportuno, 
perché stiamo vivendo l’Avvento in 
preparazione al Santo Natale: per dare senso 
a tutto quanto ci circonda e cercare di togliere 
ciò che non serve; ampliare tutta quanto ci 
permette di crescere, per proiettarci verso il 
domani con una certezza-speranza, in altre 
parole che DIO in Gesù Cristo, fattosi nostro 
fratello nella notte santa di Natale, ha condiviso 
la nostra precarietà, lottando affinché le utopie 
evangeliche possano trasformarsi in realtà.
IMPEGNAMOCI dunque ad ACCOGLIERE, 
sforziamoci nel CREDERE, per saper 
BENEDIRE questa nostra umanità ed unirci in 
coro con gli angeli che continuamente ripetono: 
“ PACE in TERRA agli UOMINI di BUONA 
VOLONTA’!”.
Il bambino Gesù anche quest’anno, 
insistentemente richiede a tutti e a ciascuno di 
saperlo accogliere in ogni fratello.
Tutti riimpariamo a ‘fare spazio ’ a Gesù, perché : 
“O Dio, Tu hai assunto un volto d’uomo per 
rivelare a noi il tuo volto: aiutaci a ricostruire 
i tuoi lineamenti, osservando quelli di ogni 
uomo. Signore nella tua venuta in mezzo a 
noi hai chiesto di cercarti nelle persone: nel 

povero che è solo, nel disperato che cerca 
conforto, in colui che non è considerato, nel 
ragazzo che non ha chi lo guidi.
Sono loro il tuo volto, o mio Dio, e 
noi distruggiamo la tua immagine 
disinteressandoci di loro.
Signore, ogni volta che osservo gli uomini, 
misteriosamente cerco Te.
Ogni volta che intuisco in loro una domanda, 
sei Tu che mi chiedi.
Ogni volta che colgo una richiesta di aiuto, 
sei Tu che vuoi aiuto.
Ogni volta che amo e mi lascio amare, sei Tu 
che ami in me e in loro.
Mio Dio, voglio essere a servizio dell’uomo e 
della vita per avere la gioia di comunicare con 
Te, Signore della Vita”.
 Riproviamo nuovamente ad utilizzare 
il tempo che ci è donato, per far scaturire la 
Speranza e la Fiducia in Dio e nell’uomo.
L’anno della fede che il papa Benedetto 
XVI ha voluto per tutta la Chiesa cattolica è 
un’opportunità da non sprecare, impegnandoci 
a riappropriarci del dono della Fede in primo 
luogo con il desiderio di non sprecare nulla di 
quanto ci hanno tramandato i nostri cari (le 
radici contano), ma con il desiderio e l’obiettivo 
di riattualizzare questo patrimonio nel tempo 
che viviamo. 
Sicuramente un modo per rendere attuale il 
patrimonio di Fede che ci è stato consegnato 
passa dal SINODO Diocesano da poco 
concluso e che vedrà le nostre Parrocchie 
impegnate nell’unire le forze per una pastorale 
più incisiva.

Accogliere - Credere - Benedire...!
Don Antonio

“
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Al riguardo, quest’anno all’interno di questo 
bollettino natalizio inserisco il FASCICOLO 
“ INVITO ALLA FEDE” perché possa essere 
strumento valido a riscoprire, celebrare e 
vivere da cristiani la fede che professiamo.
Coraggio dunque, non lasciamoci trascinare 
da una società-mentalità sempre più presa da 

un vorticoso strafare, ma prendiamoci alcuni 
spazi nei quali fermarci ai piedi del Bambinello, 
per chiedergli di aiutarci a Credere ai suoi 
insegnamenti e cosi imparare ad accoglierci 
come fratelli.
Solo cosi impareremo a Benedire ogni istante 
di tempo posto nelle nostre mani, benedire ogni 
fratello anche quando…non è così scontato!

A tutti, i miei migliori AUGURI di buon Natale e sereno Anno Nuovo.   

   Vostro, don Antonio Franceschini.

Don Antonio, don Evandro, unitamente alle Suore,

ai Catechisti ed Educatori porgono a tutti i parrocchiani

i più sentiti auguri di un SANTO NATALE

e un FELICE ANNO NUOVO,

in special  modo a tutti i membri dei  Gruppi

che operano nella nostra Comunità.

Un pensiero particolare per tutti coloro

che vivono momenti difficili:

ammalati, anziani che sono nella solitudine,

a coloro, giovani e non, che cercano il lavoro,

alle famiglie in difficoltà

a tutti giunga la nostra vicinanza e il nostro ricordo.

“ “
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Santo Natale 2012Concorso presepi 2012
parrocchia sant’Andrea Ap.

Le premiazioni si terranno

il 06 Gennaio 2013 alle ore 15.00
in chiesa parrocchiale.

Quest’Anno ai vostri ragazzi è stato consegnato il modulo per l’iscrizione al 
CONCORSO PRESEPIO. Questa iniziativa, diversamente dagli ultimi anni 
coinvolgerà la FAMIGLIA che si impegnerà a realizzare un Presepe in CASA (Piccolo 
o grande non importa, se è fatto con amore). Questa occasione mi permetterà di 
passare, con la GIURIA per valutare l’opera, ma pure l’occasione di visitare la vostra 
famiglia e benedire la casa.

NB: Le iscrizioni sono da consegnare ai catechisti o educatori ACR.
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Q uanti anni sono passati, finalmente sia-
mo al nastro di partenza.
Come ogni concorrente che desidera 

vincere sentiamo la tensione del momento, 
ma la meta ci è chiara: realizzare la struttura 
oratoriana che ormai da numerosi anni la 
comunità di Sant’Andrea si aspetta.
La Comunità parrocchiale che ha nei sui 
Consigli i punti di riferimento per scelte 

pastorali ed economiche si è già espressa; il 
Consiglio Pastorale ha dato il suo assenso e i 
membri del Consiglio Affari Economici dopo 
una lunga valutazione ha ritenuto opportuno 
iniziare con questa sfida che impegnerà la 
nostra parrocchia nei prossimi anni.
La valutazione economica è stata lunga e 
sofferta.

Hanno contribuito ad indirizzarci nella giusta direzione da tutti auspicata: 
•	 l’incoraggiante sostegno della comunità manifestato sull’intero progetto poco prima della 

realizzazione del primo lotto (spogliatoi);
•	 La palese necessità di ambienti idonei allo svolgimento di attività di pastorale giovanile;
•	 L’inaspettata e brillante rapida estinzione del debito per la realizzazione del primo lotto;
•	 il finanziamento a fondo perduto deliberato dalla CEI (conferenza episcopale italiana) per 

Euro 449 mila;
•	 il parere positivo riscontrato da tutti gli enti coinvolti nel progetto, in primo luogo la Curia, 

che ha consentito di ottenere un finanziamento bancario di 800 mila euro.

Dopo aver elencato gli aspetti positivi che ci 
hanno determinato nella scelta di concretizzare 
il completamento del progetto originario, non 
vogliamo nascondervi gli aspetti critici ed 
in primo luogo l’insufficienza delle risorse 
finanziarie per far fronte alla spesa complessiva 
di Euro 1.600.000. unmilioneseicentomila/00.
Il Parroco ed i suoi collaboratori del 
Consiglio Parrocchiale per gli affari economici, 
consapevoli dello sforzo finanziario e del 
difficile momento economico, sentono il peso 
della scelta e vorrebbero essere confortati 
dal vostro sostegno e dal vostro fattivo 
contributo, che consenta di guardare al futuro 
con sufficiente tranquillità.

La lettera sopra riportata è stata distribuita 
durante le sante Messe con un questionario 
allegato, il quale, compilato, è stato 
riportato in chiesa Domenica 02 Dicembre.                                                                                                                             
L’analisi delle risposte indica una strada ben 
chiara: La realizzazione dell’opera, pur nella 
consapevolezza della difficoltà economica che 
stiamo attraversando, deve essere portata a 
compimento.
Non sono mancati i distinguo: alcuni hanno 
dato il loro sostegno all’opera dal punto 
di vista morale, facendo però notare che il 
momento che attraversano non consente loro 
di contribuire con il sostegno economico, 
Indicando, come sottointeso, il libro degli ATTI 

Nuovo oratorio:
La nostra sfida
Don Antonio e C.P.A. Economici
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degli Apostoli dove si afferma: ”…Nessuno,  
infatti era tra loro bisognoso, perché quanti 
possedevano…portavano l’importo di ciò che 
era stato venduto e lo deponevano ai piedi 
degli apostoli;…” ( At. 4,34-35.) Come a dire che 
chi può darà più del sostegno morale, affinché 
tutta la Comunità ne possa  beneficiare.
I NO all’opera sono stati esigui, ma sicuramente 
il loro parere è rispettabile, anche se non 
vengono indicate le motivazioni; alcune però 
sono state espresse e mi sembrano molto 
pertinenti.
Una di queste ricorda a tutta la Comunità che 
non bastano i muri, ma ci vuole un Oratorio 
vivo, accogliente ed educante.

Un’altra evidenziava la non opportunità 
dell’opera di fronte alle difficoltà di varie 
famiglie e ricordava che il futuro passa dalle 
UNITA’ PASTORALI. Al riguardo indico la 
risposta datami dal Vicario generale della 
Diocesi : “ Se un sacerdote mi chiedesse di 
realizzare la canonica, subito gli direi di no! In 
questo caso, dato che si tratta del luogo dove 
giovani e famiglie si ritrovano, quest’opera si 
può fare, con l’attenzione di concordare con 
le altre Comunità dell’UNITA’ PASTORALE 
un’eventuale specializzazione. 
Mi pare questa una risposta saggia, lasciando a 
tutti la libertà di avere altre opinioni.
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Siccome è da tanti anni che si parla di quest’opera ed essendo questa l’ultima occasione per 
iniziare i lavori e non perdere il finanziamento gratuito di 449.00 mila Euro, per coloro che 
possono, indico alcune modalità per aiutare finanziariamente l’OPERA:

Ø	Impegnandosi ad un versamento mensile 
di una somma di 25, 50 o 100 Euro per 
almeno un  anno destinato specificatamente 
al nostro nuovo oratorio. Si può dare 
mandato alla propria banca di eseguire un 
bonifico continuativo mensile e questa in 
automatico trasferirà la somma indicata 
al conto corrente intestato alla parrocchia 
senza che sia necessaria alcuna ulteriore 
azione. Questo tipo di finanziamento 
garantisce una continuità dei flussi e 
permette un’accurata pianificazione delle 
entrate;                     

Beneficiario:
Parrocchia di Sant’Andrea Apostolo.

Coordinate Bancarie:                                        
BCC di Brescia - Filiale di Concesio 
(IBAN: IT 09 R 08692 54411 023000231080)

Ø	 Attraverso le offerte con le buste la 
SECONDA DOMENICA del MESE.

Ø	Effettuando versamenti volontari 
straordinari direttamente sul conto 

corrente bancario 
aperto presso la filiale di Concesio della 
Banca di Credito Cooperativo di Brescia,  
intestato alla Parrocchia di Sant’Andrea 
Apostolo;                      (IBAN: IT 09 R 08692 
54411 023000231080)

Ø	L’adesione alle varie proposte per la 
raccolta di fondi quali l’acquisto dello 
SPIEDO e delle TORTE che volontari, 
mamme e nonne propongono ogni mese;

Ø	Offerte libere, lasciti testamentari, anche 
minimi, saranno ben accetti per tutto il 
periodo che ci vedrà impegnati a completare 
l’opera, circa un anno  dal punto di vista 
murario, e per i prossimi quindici anni dal 
punto di vista finanziario;

Ø	Saranno ben accette offerte dei vari gruppi 
presenti nella nostra comunità e nella 
nostra parrocchia, e che spero saranno i 
primi responsabili nel rendere il nostro 
Oratorio non solo nuovo…, ma vivo…!

E’ per noi importante che TUTTI i membri della comunità, a seconda delle proprie possibilità, 
si sentano coinvolti e partecipino al finanziamento del nuovo oratorio. Siamo confidenti nel 
progetto e siamo fiduciosi che con il contributo di ogni famiglia, sapendo che sono milletrecento 
le famiglie della comunità di Sant’Andrea,  avremo la possibilità di far fronte agli importanti 
impegni che ci attendono.

Ringraziandovi anticipatamente per la generosità e l’aiuto, metto l’opera di riqualificazione 
e rinnovamento del nostro oratorio sotto il manto materno di Maria SS. e  l’intercessione di 
Sant’Andrea Apostolo , affinché si possa, con l’aiuto di tutti, giungere a concretizzare un’opera 
che da sempre è stata al centro dell’attenzione di tanti sacerdoti e laici che ci hanno preceduto.
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«Estate indimenticabile 
all’oratorio di S. Andrea»

«Perchè l’estate è passione, ricordi, brezza lieve, sole che schiocca sulla pelle e nel viso.
E’ il sorriso delle stagioni, e passa, passa più veloce di ogni altra,

porta con se’ un volume carico di nostalgia che tinge di rosso l’autunno.»
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«Perchè l’estate è passione, ricordi, brezza lieve, sole che schiocca sulla pelle e nel viso.
E’ il sorriso delle stagioni, e passa, passa più veloce di ogni altra,

porta con se’ un volume carico di nostalgia che tinge di rosso l’autunno.»
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Questi ricordi aiutino ciascuno di noi a partire dall’entusiasmo estivo per colorare di luce, 
gioia e impegno l’autunno e l’inverno che verranno.
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Questi ricordi aiutino ciascuno di noi a partire dall’entusiasmo estivo per colorare di luce, 
gioia e impegno l’autunno e l’inverno che verranno.
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Santo Natale 2012Il mondo ha bisogno di pace
Benedetto XVI

Per la celebrazione della 46° Giornata 
Mondiale della Pace del Prossimo 01 
gennaio 2013, il Santo Padre Bene-

detto XVI ha scelto questo tema: “ Beati gli 
operatori di Pace”.
L’annuale messaggio del Pontefice, nel 
complesso contesto annuale intende 
INCORAGGIARE tutti a sentirsi 
responsabili riguardo alla costruzione della 
pace.
Il Messaggio abbraccia, pertanto, la 
pienezza e molteplicità del concetto di pace, 
a partire dall’essere umano: pace interiore 
e pace esteriore, per poi porre in evidenza 
l’emergenza che oggi coinvolge l’intera 
umanità. Quanti focolai destabilizzano 
l’intera umanità: crisi economica, morale, 
la mancanza di rispetto per la libertà di 
coscienza, di espressione e religiosa.
Il Messaggio, inoltre, offre una riflessione 
etica su alcune misure che nel mondo si stanno 
adottando per contenere la crisi economica e 
finanziaria, l’emergenza educativa, la crisi 
delle Istituzioni e della politica, che è anche 
– in molti casi- preoccupante crisi della 
democrazia.
Il Messaggio guarda anche al 50° anniversario 
del Concilio Vaticano II e dell’Enciclica di 
Papa Giovanni XXIII, PACEM in TERRIS, 
secondo la quale il primato spetta sempre 
alla dignità della PERSONA UMANA e alla 
sua libertà, per l’edificazione di una città al 
servizio di ogni uomo, senza discriminazioni 

e volta al BENE COMUNE, sul quale si 
fonda la giustizia e la vera pace.
“ Beati gli operatori di pace” sarà l’ottavo 
messaggio di papa Benedetto XVI per la 
celebrazione della giornata mondiale della 
Pace.
Di seguito i titoli dei precedenti messaggi:

• Nella VERITÀ la PACE     
      2006

• Persona umana, CUORE della PACE  
      2007

• Famiglia umana, CUMUNITÀ di PACE 
       2008

• Combattere la povertà, COSTRUIE la 
PACE     2009

• Se vuoi coltivare la PACE, COSTUDISCI 
il Creato.     2010

• LIBERTÀ religiosa, via della PACE 
      2011

• Educare i giovani alla GIUSTIZIA e alla 
PACE.              2012.

Enunciare tematiche sulla Pace richiede un 
attimo di impegno, realizzarla veramente 
richiede l’impegno di tutta la vita.
Possa essere questo impegno che diventa 
AUGURIO a caratterizzare la nostra 
testimonianza di ogni giorno, affinché 
si possa affrontare il 2013 con serenità 
derivante da un cuore che ha scoperto la 
VERA PACE.

UN ANNO DI PACE A TUTTI!
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Calendar io  L i tu rg ico
delle Feste natalizie

16 Dicembre
ORE 15,00 Natale dell’anziano e degli  

ammalati. S. Messa in chiesa e a 
seguire rinfresco presso le ACLI.

ORE 15.30  ICFR per genitori e figli del 1° e 
3° gruppo.

18 Dicembre
ORE 20.00  RITIRO di Natale per i membri del 

gruppo ACLI.
ORE 21,15 confessioni natalizie per adole-

scenti e ACG.

19 Dicembre
ORE 16.30  Confessioni natalizie per 

ragazzi/e di 3° Media

20 Dicembre
ORE 16.30 Confessioni natalizie per 

Ragazzi/e di 4° e 5° elementare 
e 1° e 2° media.

ORE 17.30  PROCESSIONE della LUCE per 
tutti i ragazzi e BENEDIZIONE 
delle STATUINE di Gesù bambino.

21 Dicembre
 Ore 19.00  S. Messa per alunni 

scuola audio fonetica.

22 Dicembre
ORE 15.00  Confessioni natalizie per 

Ragazzi/e di ACR.
ORE 18.00   NATALE dello sportivo.
ORE 20.30  CONCERTO di Natale in chiesa 

parrocchiale.

23 Dicembre 
4° domen.  di Avvento
ORE 15.00  Vespri e Rosario

24 Dicembre  
Giornata dedicata alle confessioni:
DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12.00 E DALLE ORE 

14.30 ALLE ORE 19.00.
 (Sarà sempre presente un sacerdote).
ORE 24.00  S. Messa della notte, preceduta 

dalla veglia di preghiera.

25 Dicembre – S. NATALE.
Sante Messe: orario festivo
Ore 17.00 vespri solenni,benedizione 

eucaristica e S. Messa. 

26 Dicembre – S. Stefano
S. Messe ORE 08.00 E ORE 16.30.

29 Dicembre
ORE 18.00  S. Messa prefestiva

30 Dicembre
FESTA della SACRA FAMIGLIA
ORARIO FESTIVO.

31 Dicembre
ULTIMO GIORNO dell’ANNO
ORE 18.00  S. MESSA SOLENNE
 di RINGRAZIAMENTO
 con la recita del TE DEUM.

01 GENNAIO 2013
 Maria Santissima Madre di Dio 

e XLVI giornata mondiale della 
PACE

Orario S. Messe  orario festivo.
ORE 17.00 Vespri solenni, benedizione
 eucaristica e a seguire S. Messa.

06 Gennaio 2013
EPIFANIA del SIGNORE
S. Messe orario festivo
ORE 15.00  Incontro per ragazzi
 e premiazione concorso presepio.
ORE 16.00 Vespri solenni. Professione di 

fede, preghiera per la Pace
 e benedizione eucaristica.
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Uniti nel sacro vincolo del matrimonio

FERRARI FABRIZIO con VALOTTI GLENDA
MARCOPPIDO MICHELE con NEZOSI ALDA
LA PICCOLO ANDREA con ANDREIS PAOLA

BASELLI PAOLO con ABARIBI CHIARA
POMI DIEGO con REXHEPI ALBANA

ORISIO DARIO con POMI ELENA
STEFANINI MANUEL con FILIPPINI CRISTINA
ARMANTI ALBERTO con BOTTICINI LAURA

BONFADELLI LUCA con NGUYEN MAIA HUNG
MARRU MARCELLO con TANGIANU ERMINIA

MANENTI MATTEO con ZANIBONI FRANCESCA
COLOSIO FABRIZIO con MITA ADELE

Nati alla grazia di Dio

FERRARI LARA
ASCIONE MATIAS ANGEL

POILINELLI ANDREA
RAPOSELLI CHISTIAN

ALDRIGHI REBECCA ELENA
REXNEPI ALBANA
CENI MANUELA
BICI MAJLINDA

CORBA COLOMBO CRISTIAN
FOSSATI PIETRO

ZANETTI GABRIELE
POISA CATERINA
BONAZZA ALICE

BONAZZA BEATRICE
GIUGNI IRENE
RAGNI GIULIA

DRAGHIN LORENZO
BASSINI ENRICO

SPINETTI MATTEO
SOLARINO MATTEO
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VILLANI GREGORIO
GALLINA PIO

CASA GIOVANNI
FINAZZI QUIRINO

DI BLASI CARMELO
ALGHISI CESARE
BERTOLI M. ROSA
CAGNA ORESTE

PEDERSINI MARIA
LACAGNINA MICHELINA

TIBONI ANNA
RAMERA DINO

BETTINZOLI CLAUDIO
GHIDINI ARDUINO
OTTELLI BORTOLO
VERITÀ VITTORIO

BUTTI GIOVANNI BATTISTA 
LOMBARDI VITTORIO

ARICI VITTORIA
LAZZARI FAUSTINO

FERRARI ANNA

ATTENZIONE
NUOVI ORARI
DOMENICALI

per le SANTE MESSE

Il parroco, unitamente ai membri
del C.P. Parrocchiale rendono 

noti i nuovi orari 
che verranno osservati

dall’1 gennaio 2012

Festivo:
8.00 - 10.00 - 18.00

 
Feriale:

8.00 (dal lunedì al sabato mattina)

16.30 (lunedì - martedì - mercoledì - venerdì)

Sabato e vigilie:
18.00

Nella pace del Signore

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.
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Don Antonio, le Suore, 
il Consiglio Pastorale

 e la Redazione
vi augurano

Buon Natale

Preghiera per la glorificazione 
di Paolo VI

Signore, noi ti ringraziamo 
perché hai donato alla tua Chiesa 
e al mondo intero Paolo VI,
che hai voluto ricco di intelligenza 
e di cuore, di sensibilità 
e di fortezza per vivere 
gli ideali del Vangelo 
nella fede e nella carità.
Quando lo hai chiamato al tuo servizio,
egli ti ha seguito con ferma vocazione
dispensando le tue grazie e i tuoi doni
come educatore dei giovani, 
ricercatore del vero e del bello 
nella cultura e nell’arte,
servitore della Chiesa 
e Pastore universale.
Abbiamo vivo il ricordo 
del suo esempio,
dei suoi ammonimenti, 
delle sue suppliche 
al Cielo e agli uomini 
perché si edificasse la civiltà dell’amore 
contro ogni violenza.
Il suo insegnamento e i suoi scritti
sono guida del tuo popolo 
e lo educano ai principi morali 
e al valore della vita.
Ti preghiamo, o Signore, 
rendi gloriosi i giorni 
e le opere di Paolo VI.
La sua intercessione, ora che riposa 
nella tua beatitudine, 
ci protegga e ci aiuti a camminare 
nella pace e nella concordia.


