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“BANCA LOCALE, NOI?”  

Da oltre 112 anni siamo Testa, Cuore e Anima di Brescia. 
Oggi siamo anche la banca di Credito Cooperativo più 
GRANDE della nostra provincia e siamo tra le Banche 
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Questo indice
è il parametro più utilizzato per 

misurare la solidità di una Banca.

Più alto è il valore,
più la Banca è SOLIDA.

Il coeffi ciente di solidità della nostra Banca
(Common Equity Tier 1 - CET 1)

al 31/12/2014 è pari a 17,76%, superiore 
all’equivalente dato medio delle banche italiane 

che risulta essere pari all’11,8%.

Da Luglio 2015 il Credito Cooperativo di Brescia 
e la Bcc di Verolavecchia sono un’unica realtà. 

Anzi, una realtà unica. 
112 anni di storia

59 sportelli
più di 70.000 clienti 

oltre 5.500 soci
più di 380 dipendenti

un patrimonio che supera 
i 235 milioni di euro.

www.facebook.com/bccdibrescia
Facebook “f ” Logo CMYK / .ai Facebook “f ” Logo CMYK / .ai

Passa in filiale per scoprire le nostre promozioni:

Filiale di Brescia - Porta Venezia
viale Venezia, 20 - tel. 030 2943721

Parrocchia di sant’Afra
Parrocchia di santa Maria in Calchera

Bollettino parrocchiale
n. 19 - dicembre 2015
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LA PAROLA DEL PARROCO

Cari parrocchiani, fratelli in Cristo,
il tempo di Natale che viviamo in questo 2015 che volge al 
termine, ci richiama alla verità di fede nell’Incarnazione 

di Nostro Signore Gesù Cristo.
Questo mistero luminoso ci riempie di gioia e serenità perché il 
Verbo si fa carne, assume la nostra umanità per operare la nostra 

salvezza.
Il salvatore è venuto nella storia, viene quotidianamente e 

verrà alla fine dei tempi, viene in questa storia nella 
quale sperimentiamo il male, lo compiamo e lo 
subiamo …  chiediamo per noi  stessi e per il mondo 
intero il dono della pace che supera la semplice 
assenza di guerra o lo “ star bene “ , ma è la piena 
coscienza della Sua presenza in noi.
E’ da poco iniziato l’”Anno Santo straordinario 
della Misericordia” indetto da papa Francesco, 

accostiamoci con frequenza al sacramento della 
riconciliazione per gustare nel perdono di Cristo, lo spessore della misericordia di Dio che rimette i 
nostri peccati e ci dona la grazia per ritessere rapporti lacerati dalle nostre colpe.
Il Sacramento della Confessione è veramente lo strumento messoci a disposizione dalla Chiesa per 
creare unità in noi stessi, con Dio e con i fratelli. In un mondo così lacerato, in una società così 
disgregata possiamo divenire testimoni di serenità in quanto abbiamo piena coscienza di essere 
perdonati e perciò amati.
Questa unità giova in modo essenziale alla comunità parrocchiale che è composta da ciascun battezzato.
 

La parrocchia di sant’Afra vedrà lungo il corso dell’anno grandi lavori di restauro della facciata 
e della cupola, lavori che richiederanno la collaborazione di tutti dal punto di vista economico.
Questo restauro viviamolo come allegoria del restauro necessario che avviene attraverso la 

Grazia di Dio in ciascuno di noi e nella comunità ogni qual volta accediamo alla misericordia di Dio.
Una chiesa restaurata a regola d’arte diviene un semplice museo se non è vissuta da una comunità viva 
e vivificata dallo Spirito del Cristo Risorto.
Per tutti noi invochiamo la benedizione del Signore della storia perché il nuovo anno sia carico 
della sua presenza, perché lo possiamo vivere così come è veramente espressione tangibile della sua 
benevolenza affinché ci convertiamo all’Amore unico antidoto efficace al male.
Auguri a tutti di un Santo Natale  e un anno di Grazie del Signore.

Don Faustino
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La natività

Il dipinto, ad olio su 
tela, fu realizzato 
p r o b a b i l m e n t e 

nel XVI secolo da 
un'artista riconducibile 
all'ambiente di Paolo da 
Cailina.

L'opera, è incorniciata da 
elementi architettonici, 
che consentono più 
agevolmente di cogliere 
la scena rappresentata, 
entro un paesaggio 
essenziale e sobrio.
 Si tratta della 
raffigurazione della " 
Madonna dell'Umiltà", 
un'iconografia diffusa 
soprattutto a partire dal XIV - XV secolo in 
Italia e nell'area nord europea, anche grazie alla 
feconda diffusione degli Ordini Mendicanti.
Indubbia, al tempo stesso, è l'ispirazione biblica, 
in modo particolare il testo dell'Annunciazione e 
il testo del Magnificat.
 Sotto il profilo iconografico, 
l'atteggiamento umile appare espresso 
dall'immagine della Vergine in ginocchio sulla 
nuda terra e non assisa in trono, come invece 
era rappresentata fino al XIII secolo. "Madonna 
dell'Umiltà", che ha rinunciato al trono regale per 
inginocchiarsi dinnanzi al Figlio dell'uomo, umile 
in apparenza ma in realtà ricchissima, perchè la 
creatura che le sta dinnanzi è un preziosissimo 
ed inestimabile tesoro. Di tale mistero Maria ne 
è consapevole, ma devono esserne consapevoli 
anche i cristiani di quei secoli nel corso dei quali 
tale nuova iconografia si diffonde.

Meritano poi di 
essere rilevati tre 
significativi ed 
eloquenti tratti di 
questa iconografia. 
Anzitutto la 
valenza simbolica 
del manto della 
Vergine: esprime 
un atteggiamento 
ampiamente protettivo 
e accogliente vverso 
il Figlio, ospitale e 
misericordioso.
 In secondo luogo, 
l'immagine della 
Mandorla Mistica, 
trono di grazia e 
spazio sacro, dove la 

Madonna e il Bambino si stagliano. Tale spazio 
è peraltro animato da figure angeliche, angeli 
musicanti e cherubini, pienezza della conoscenza 
di Dio, che arricchiscono ed esaltano l'evento.
 L'immagine della Mandorla Mistica 
potrebbe alludere ad un'altra immagine, quale 
quella della porta: Maria, nella tradizione 
cristiana, è da sempre riconosciuta Ianua Coeli, 
porta del Cielo.
Da ultimo, l'immagine di S. Giuseppe, certamente 
partecipe e vigilante, ma al tempo stesso discosto 
e marginale rispetto alla centralità di Maria e il 
Bambino: più che espressiva di tale atteggiamento 
è la rappresentazione da parte dell'autore, della 
mano sinistra di Giuseppe.
Non si elude, infine, la luminosità, sul fondale, 
dell'alba volta a significare, con tutta probabilità, 
l'incontenibile luce che il nuovo giorno reca con 
se, l'avvento del Figlio di Dio.

Pagine d’arte
Nella chiesa di sant’Afra, quest’anno si è scelto di valorizzare, nel periodo natalizio, un’opera preziosa 
difficilmente ammirabile perchè conservata nella cripta. Con il lavoro dei bravi volontari del presepe 
si è riusciti a dare visibilità e un’occasione di meditazione davanti a una stupenda Natività artistica.
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Restauri nella parrocchiale di sant’Afra

Fra qualche 
mese la 
nostra chiesa 

sarà interessata 
da un importante 
intervento di 
conservazione.
Una trentina d’anni 
fa si diede avvio ad 
una campagna di 
restauro finalizzata 
alla messa in 
sicurezza degli 
apparati decorativi, 
che si esaurì con il 

rinforzo strutturale della copertura della navata 
e del coro.
 Le dimensioni dell’aula sacra, il valore 
delle opere, la complessità dei lavori, e la 
conseguente onerosità, hanno inibito a lungo la 
possibilità di proseguire con il programma di 
conservazione. 
Ora, grazie anche ad un finanziamento di 
Fondazione Cariplo, si apre la possibilità di 
rendere  affrontabile e sostenibile almeno l’avvio 
degli interventi più urgenti. La nostra Comunità 
è infatti chiamata a recuperare una parte delle 
risorse e non a sostenere da sola tutto il peso 
economico dell’opera.
I cantieri che inizieranno in primavera 
riguarderanno la facciata e il presbiterio.
 Le condizioni di conservazione delle 
superfici lapidee esterne e del ciclo d’affreschi 
di Carlo Innocenzo Carloni nella cupola sono 
sotto gli occhi di tutti e denunciano un grado di 
estrema compromissione.

 I lavori, oltre al primario obiettivo di 
salvaguardia del bene, offriranno la possibilità 
di intraprendere un percorso di conoscenza e 
valorizzazione del patrimonio, di cui siamo 

chiamati tutti ad essere custodi oltre che 
detentori.
Le informazioni, gli aggiornamenti e le iniziative 
legate al progetto saranno contrassegnati dal 
logo appositamente ideato. L’identificabilità 
e la riconoscibilità dell’iniziativa confidiamo 
possano essere motivo di partecipazione e 
condivisione di questo nuovo percorso.

Vita della Comunità
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L’ANGOLO MISSIONARIO

Una vita donata ai più poveri

Non avevano in programma un viaggio 
in Italia, per quest’anno. I nostri amici 
Adriana e Peppo Piovanelli erano tornati 

già nell’autunno del 2014, per far visita a parenti 
ed amici e per incontrare i gruppi e le associazioni 
che con le loro iniziative sostengono la missione 
di San Nicolas - e fra questi c’è anche la nostra 
comunità parrocchiale !
Come accade spesso, un evento inatteso ha 
cambiato i loro propositi. Un evento bellissimo, 
grazie al Cielo: il 17 ottobre 2015 veniva 
conferito loro il PREMIO CUORE AMICO, 
considerato il “Nobel missionario”.
Questo  riconoscimento  ci ha resi particolarmente 
felici perché , seppur in piccola parte, vi abbiamo 
contribuito anche noi, sostenendo calorosamente 
la loro candidatura. 
Adriana e Peppo, coinvolti fin da giovani nelle 
attività dell’Operazione Mato Grosso, da quasi 
quarant’anni dedicano tutta la loro vita ai poveri 
campesinos delle Ande ecuadoriane. Nella 
missione di San Nicolas sono segno di speranza
per la povera gente che vive nei villaggi 
circostanti. E’ una zona poverissima, per la scarsa 
produttività del terreno - ricordiamo che sono a 
più di tremila metri di quota! - per la mancanza 

di istruzione, di lavoro, di salute e di risorse 
economiche. Quasi tutti gli uomini giovani e 
validi sono scesi nelle città, così sono rimasti 
soprattutto anziani, donne sole - le “vedove 
bianche” - e tanti ragazzi e bambini. Per loro i 
coniugi Piovanelli, con l’aiuto di amici italiani 
che, negli anni, hanno dedicato qualche mese alla 
missione, hanno costruito casette semplicissime  
in mattoni di cemento, un “lusso” in confronto 
alle capanne di fango e paglia! Hanno portato 
l’acqua potabile nei villaggi limitrofi; hanno  
visitato i più abbandonati, fornendo loro 
conforto sia spirituale che materiale; hanno fatto 
animazione e preparazione ai Sacramenti per i 
bambini delle comunità vicine, accogliendoli 
nella grande casa - missione dove essi possono 
anche giocare, ricevere un pasto caldo e generi 
di prima necessità da portare alle famiglie.
Per dare ai ragazzi la possibilità di un futuro 
migliore, hanno fondato una scuola professionale 
di falegnameria, intaglio e scultura del legno, 
l’Istituto - convitto Don Bosco, e hanno creato 
una falegnameria cooperativa per la produzione 
e la vendita dei manufatti prodotti dai giovani 
che hanno già concluso gli studi.
 Gli anni sono passati anche per loro ...e 
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L’ANGOLO MISSIONARIO
la salute è venuta 
meno. Anche gli 
aiuti dall’Italia 
sono diminuiti, 
soprattutto dopo che 
l’Associazione Mato 
Grosso, in difficoltà, ha 
chiesto ai “veterani” di 
diventare indipendenti 
per lasciare le poche 
risorse ai più giovani. 
Proprio questa 
“indipendenza” ha 
costituito un grande 
ostacolo per ricevere 
sostegno dalle varie Istituzioni , che privilegiano 
progetti che hanno alle spalle Associazioni, 
Istituti e Congregazioni. Perciò da un paio di 
anni Adriana e Peppo non hanno accolto nuove 
iscrizioni alla scuola professionale. Pensavano di 
portare al diploma i ragazzi già frequentanti e nel 
giro di qualche anno, alle soglie dei settant’anni, 
concludere la loro esperienza tornando in Italia.
Non erano certo felici di questa prospettiva, ma 
pensavano di non avere altra scelta. In questi 
giorni Peppo ci ha spiegato perché, invece, la 
scuola continuerà e loro resteranno a San Nicolas 
fino alla fine.
 L’insistenza di tante madri che vedevano 
nella scuola la sola speranza per sè e per i figli, 
(come la vedova del Vangelo che ha costretto il 
giudice ad ascoltarla), li ha convinti ad aprire 
di nuovo le porte della missione e del loro 
cuore, affidandosi alla Divina Provvidenza. Il 
Premio Cuore Amico è stato quasi un “segno” di 
incoraggiamento del Cielo! Peppo non racconta 
quanta fatica ha richiesto la sistemazione della 
vecchia fazenda  fatiscente, per trasformarla 
nella missione San Nicolas; non ricorda lo 
sconforto provocato dai gravissimi danni arrecati 
dal terremoto e poi da un’alluvione, che hanno 
vanificato il loro lavoro. Neppure parla delle 
difficoltà economiche o dei problemi di salute.
 No, dice che ora ha chiaramente capito 

che non sono stati loro 
a fare qualcosa per i 
poveri e per Dio, sono 
invece stati i poveri a 
prenderli per mano e a 
guidarli in tutti questi 
anni! Ora comprende 
che il Signore li ha 
guidati, aprendo e 
chiudendo le porte 
che segnavano il loro 
percorso.
“Quando eravamo 
giovani - dice - 
credevamo di spaccare 

le montagne , di cambiare il mondo con quello 
che facevamo, col nostro impegno in favore dei 
più poveri. Invece sono stati loro a prenderci per 
mano e a indirizzarci. Sono loro che ci hanno 
accolto. Ora che ho sessantasette anni capisco 
che Dio ci ha presi per mano e ci ha portato 
dove voleva Lui e noi abbiamo fatto solo ciò che 
dovevamo fare, proprio come i ‘servi inutili’ del 
Vangelo.”
 Quanta pace dà la consapevolezza di 
essere sempre stati nelle mani di Dio e di avergli 
lasciato guidare la nostra vita! Quale esempio 
per tutti noi ! Anche quest’anno vogliamo aiutare 
i nostri amici nel mantenimento della scuola 
professionale, aderendo al progetto “Adottateci 
per lo studio”, raccogliendo offerte libere anche 
di un solo EURO al mese, da parte delle famiglie 
e dei ragazzi del catechismo. Nei mesi scorsi, 
purtroppo, le adesioni sono state assai esigue e 
solo la grande generosità di una famiglia, che 
ha devoluto a questa iniziativa le offerte regalo 
ricevute in occasione della Cresima del figlio, ha 
consentito di sostenere addirittura DUE classi !!! 
A questi parrocchiani va il nostro ringraziamento 
e, soprattutto il GRAZIE dei ragazzi della scuola 
e di Adriana e Peppo!
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L’ANGOLO MISSIONARIO

Un orto per Langcok

Anche per il prossimo Natale la Fondazione 
Cesar , che continua le opere intraprese 
dal compianto mons. Cesare Mazzolari 

in Sud Sudan, ha proposto l’iniziativa: “Per 
una Festa dolce e solidale”, con l’acquisto di 
prodotti dolciari. Questa iniziativa negli anni 
scorsi, in occasione del Natale e della Pasqua, 
era finalizzata 
al sostegno del 
P r o g r a m m a 
N u t r i z i o n a l e 
M a t e r n o 
Infantile nei 14 
Centri Sanitari 
che Cesar ha 
costruito nella 
Diocesi di 
Rumbek e che 
sono gestiti 
dalla Ong locale 
“Arkangelo Ali 
Associat ion”. 
Q u e s t o 
programma ha permesso di salvare ogni anno 
migliaia di bambini colpiti dalla S.A.M, la 
malnutrizione acuta grave.
 Quest’anno è partito un nuovo progetto: 
“Un orto per Langcok”. Langcok è un campo 
profughi a 10 chilometri da Rumbek, dove 
mancano servizi e infrastrutture . Basti pensare 
che per più di 7000 persone è disponibile un solo 
pozzo, con pompa manuale! Gli sfollati dalle 
zone in guerra sono soprattutto donne e bambini, 
per i quali la sfida maggiore è trovare cibo per 
la sopravvivenza, ogni giorno. L’inasprirsi 
del conflitto tra le diverse etnie, dopo il 
raggiungimento dell’indipendenza, ha ostacolato 
o impedito la normale attività di semina in molte 
aree, mentre il deprezzamento della moneta 
locale in seguito all’inflazione  crescente, sta 
trascinando il prezzo dei generi alimentari 
sempre più in alto. In un contesto nel quale il 

95% della popolazione dipende dall’agricoltura, 
come fonte di cibo e di reddito, è fondamentale 
fornire formazione e mezzi adeguati per poter 
coltivare la terra e così contrastare l’insicurezza 
alimentare. 
 La zona nella quale si trova il 
campo profughi è pianeggiante e adatta alla 

coltivazione. Da 
questa opportunità 
è nato il progetto 
sperimentale “Un 
orto per Langcok” 
- destinato in 
particolare alle 
donne - che prevede 
la formazione 
teorico-pratica di 
base e la fornitura 
delle sementi e degli 
attrezzi agricoli 
necessari. Alla 
fine del corso ogni 
partecipante riceverà 

quanto serve per poter coltivare il proprio orto.
Attraverso questo progetto la Fondazione Cesar 
si propone non solo di risollevare le sorti della 
comunità di Langcok, ma anche di contribuire 
allo sviluppo umano e sociale attraverso il lavoro 
agricolo e la collaborazione fra i diversi gruppi. 
Si vuole valorizzare in particolare il ruolo della 
donna che, attraverso il lavoro che garantisce la 
sussistenza della famiglia, può acquisire fiducia 
in se stessa e maggiore indipendenza.
 Come è successo negli anni scorsi, anche 
quest’anno la risposta della nostra comunità è 
stata generosa e attraverso l’acquisto di panettoni 
e pandoro artigianali col logo di Cesar, potremo 
contribuire al sostegno di questo importante 
progetto.

Per il gruppo missionario
Licia Scapini
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Dalla Caritas parrocchiale: Grazie!

Domenica 15 novembre durante la Santa 
Messa delle ore 10,30 è stato conferito il 
mandato da parte della Parrocchia, nella 

persona del Parroco don Faustino, alle Signore 
che gestiscono la Caritas Parrocchiale.
E' stata praticamente una benedizione che ha 
reso ufficiale il lavoro che svolgiamo da ormai 
tre anni. 
 In che cosa consiste la nostra Caritas? 
 Per adesso si 
limita a distribuire 
dei pacchi 
alimentari a coloro 
che si presentano 
a l t e rna t ivamente 
ogni quindici 
giorni a farne 
richiesta. Assistiamo 
complessivamente 
una cinquantina di 
famiglie italiane e 
straniere che sono 
in condizioni di bisogno. Diamo loro pasta, 
riso, olio, latte, tonno, legumi, biscotti, salsa 
di pomodoro. Le quantità non sono eccessive, 
perchè dobbiamo comperare questi alimenti 
e lo facciamo all'"Ottavo giorno" che è una 
emanazione della Caritas Diocesana che tiene 
i prezzi molto calmierati. Spesso le persone 
che accedono alla distribuzione si lamentano 
perchè diamo loro troppo poco, ma il numero 
dei nostri "clienti" è aumentato ed aumenta 
esponenzialmente. Inoltriamo anche le domande 
di sussidio alla Fondazione Folonari che opera 
per i minori.
 Con la raccolta di alimenti che è stata 
fatta nella settimana della Carità le scorte si sono 
notevolmente rimpolpate, grazie alla generosità 
dei bambini dell'Oratorio ed alle loro Mamme. 
Questo ci permette di non essere obbligate a 
fare la spesa per un po' di tempo. Con questa 
iniziativa si sensibilizzano anche i giovani, che 

si rendono conto di quante persone ci siano 
intorno a loro che non hanno abbasstanza per 
il pasto quotidiano e certamente imparano che 
a donare qualcosa ognuno di loro, si ottengono 
dei grossi risultati.Ciascuno ha portato secondo 
le sue possibilità, dalla scatoletta di fagioli alle 
borse della spesa ricolme e tutto insieme è stato 
veramente un grande risultato. 
 Grazie bambini e grazie Mamme che li 

avete aiutati.
Ma i soldi non 
bastano mai! Prima, 
quando assistevamo 
meno persone, 
riuscivamo anche a 
comperare loro le 
medicine ed a pagare 
qualche bolletta. 
Adesso non è più 
possibile. Il nostro 
sostentamento deriva 
dalla generosità di 

qualche parrocchiano o da un paio di burrachi 
(gioco di carte, molto di moda!) annuali. 
Sempre domenica 15 novembre era stata messa 
una cassetta al fondo della Chiesa per ricevere 
le offerte espressamente per la Caritas. Come 
spesso accade in questi casi, le persone si sono 
dimostrate molto generose ed abbiamo raccolto 
una cifra consistente che ci permetterà di 
acquistare il cibo necessario.
In Caritas siamo solo sei Signore e se qualcuno 
volesse unirsi a noi sarebbe benvenuto. Facciamo 
la distribuzione il mercoledì pomeriggio dalle 
ore 15.00 alle ore 16.30.

 Nel ringraziare ancora quanti si sono 
dimostrati e si dimostrano sensibili verso la 
nostra organizzazione, vorrei ricordare che la 
settimana della Caritas è trascorsa, ma noi siamo 
sempre pronti a ricevere un aiuto.

Bona Leone Sulliotti

Vita della Comunità
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Vita della Comunità

Avanti!

Certamente questo titolo riporterà alla 
mente di tutti un volume di ricordi 
proporzionato all’età di ciascuno. Ma 

in questa occasione il mio ricordo punta ad 
un evento dello scorso anno, proprio a questo 
periodo. 
 Infatti il 18 Novembre 2014, l’anima 
eletta di Don Giuseppe Ansoldi raggiungeva 
sicuramente la Casa del Padre da dove, senza 
ombra di dubbio, continuerà la preghiera per la 
“Sua Santa Maria in Calchera” e per tutti i “Suoi 
Parrocchiani” tanto amati e tanto a lui cari.
Non è senza commozione il risentire nella 
memoria quell’ “Avanti!” che concludeva 
un suo invito, una sua decisione, un suo 
incoraggiamento, un suo stimolo. Come già detto 

in altre occasioni, per ben ventiquattro anni ci 
siamo sentiti più saldamente compresi e guidati 
nell’ascoltare quel termine tanto ricorrente che 
pareva distendersi come un velo di sollievo e di 
rinnovata operosità.
 Adesso, la nostra Unità Pastorale si trova in 
un periodo di ripresa su un terreno positivamente 
disposto a miglioramenti e al rinnovarsi di nuovi 
buoni propositi. Certo, non devono mancare la 
collaborazione, l’impegno, il rispetto, l’umiltà 
nel riconoscere i meriti degli altri pur non 
rinunciando a valutare positivamente i nostri. 
In definitiva, ognuno deve operare al meglio nei 
limiti delle proprie possibilità e delle proprie 
capacità. Non dimentichiamo quell’ “Avanti !”. 
Non adagiamoci sul divano dell’indifferenza. 
Pensiamo al bene degli altri.
 Il campo esecutivo è vastissimo e 
interessa migliaia di persone. Ognuno si deve 
sentire in una famiglia in cui regnano l’armonia 
e la comprensione. Il gregge è numeroso. I 
Pastori, ovvero i nostri Sacerdoti, lo guideranno 
con la loro dedizione e con la loro costante cura.
Tutti ci dobbiamo impegnare per tradurre 
in realtà quanto di positivo viene proposto. 
Cerchiamo di scendere dal mondo dei sogni per 
camminare su una strada impegnativa ma sicura, 
che si conclude davanti alla Casa del Padre. 
E non dimentichiamo un motto infallibile: 
“AVANTI !”

f.s.
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Casa Industria, il “fiore all’occhiello” di Santa 
Maria in Calchera

La vita di ognuno ha un’alba, un’aurora, 
un meriggio e un tramonto. Per ognuno 
si snoda come un film in cui episodi di 

ogni specie si susseguono senza soluzione 
di continuità con il loro carico di serenità, di 
gioia, di esaltazione, di depressione, di ansia 
di tranquillità e di tutte le altre innumerevoli 
vicende scaglionate lungo un strada sconosciuta, 
disseminata di eventi ignoti.
 Ma un evento comune e inesorabile 
conclude lo svolgersi della permanenza 
su questa terra: il tramonto, che con il suo 
progressivo avvicinarsi ed ingrandirsi proietta 
una luce sempre più scarsa sui giorni di ciascuno. 
Tuttavia, in mezzo al dilagare di un irrazionale 
egoismo collettivo, qualcuno ha pensato, pensa 
e penserà a rasserenare il cielo del tramonto 
sotto cui si cammina. Ed ecco le case di riposo. 
Ecco anche Casa di Industria situata proprio nel 
territorio di Santa Maria in Calchera. Centotrenta 
ospiti sono accolti in sette nuclei abitativi in 
cui operano persone il cui obiettivo è creare 
il clima migliore per il trascorrere dei giorni. 
Non ho mai smesso di paragonare tutte queste 
persone ad altrettanti missionari dell’amore per 
il prossimo. Il denominatore comune è “il bene 
per il prossimo”. Per tutti. Senza distinzione di 
grado o di mansione. 
Il costante obiettivo è il benessere degli ospiti, 
per le varie esigenze fisiche e mentali che 
coinvolgono specialisti in medicina, fisiologia, 

psicologia, animazione, igiene, manutenzione, 
sicurezza, protezione, impiantistica, soccorso, 
rapporti con i famigliari, assistenza religiosa.
Voglio a questo punto dedicare qualche riga 
all’assistenza religiosa. Senza dimenticare il 
compianto Don Giuseppe Ansoldi che con 
assiduità almeno bisettimanale visitava tutti i 
reparti rivolgendosi a ciascuno chiamandolo per 
nome, devo ricordare i Rev Padri Carmelitani: 
il Priore Padre Claudio, Padre Luciano, Padre 
Fedele, Padre Agostino, Padre Enzo. Celebrano 
le S. Messe ordinarie o solenni nell’intero corso 
dell’anno. Una menzione onorevole è dovuta a 
Suor Giuseppina Palazzani delle Ancelle della 
Carità che costantemente si occupa del sostegno 
religioso giornaliero introducendo iniziative 
celebrative nei tempi forti della liturgia. Momenti 
di  preghiera mattutina vengono svolti nel Salone 
Polifunzionale alla presenza di numerosi ospiti.
Di rilevante interesse è stata la visita in Cattedrale 
effettuata nello scorso Ottobre dagli ospiti in 
grado di essere accompagnati con carrozzelle 
dai vari operatori. Suor Giuseppina e la Dott.sa 
Marcella Bonafini hanno illustrato i vari altari 
con le relative pitture, sculture e paramenti.
L’elencazione delle varie attività sarebbe ancora 
molto lunga. Posso comunque invitare tutti a fare 
una visita a Casa Industria. Vale la pena vedere 
con i propri occhi questo vero e proprio “Fiore 
all’occhiello “ di Santa Maria in Calchera.

f.s.

Vita della Comunità
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Vita della Comunità

Lettera aperta in occasione 
della Celebrazione delle Esequie

(alcune indicazioni liturgiche)

Cari famigliari,
desideriamo esprimervi con questa lettera 
il nostro cordoglio e la nostra vicinanza 

nella preghiera di fronte al lutto che vi ha colpito.
Guardando con gli occhi della fede questo 
momento, ci confortano le parole della santa 
liturgia, desunte dal vangelo,  che affermano: 
“Ai tuoi fedeli la vita non è tolta ma trasformata, 
e mentre si distrugge la dimora di questo esilio 
terreno viene preparata una abitazione eterna nel 
cielo”.
Possa questa speranza essere il sostegno che vi 
accompagna in questo momento.
vCi permettiamo di suggerirvi alcune indicazioni:
1. Il funerale inizia nel luogo dove di trova il 

feretro. E’ bene qui attendere il sacerdote 
per iniziare insieme il sacro rito. Da qui ci si 
trasferisce in chiesa.

2. Appena giunti alla parrocchia inizia subito la 
Santa Messa esequiale. E’ cosa buona che vi 
sia qualche famigliare o amico che legga la 
Parola di Dio e le preghiere dei fedeli durante 
il sacro rito. E’ importante che durante la 
messa i famigliari ( se la coscienza e le 
condizioni personali lo permettono) si 
accostino alla comunione. Se c’è necessità 
di confessarsi si chieda prima al sacerdote.

3. Eventuali parole di cordoglio vanno 
poste al termine della celebrazione, siano 
concordate col sacerdote e animate  da 
cristiani sentimenti.

4. Terminata la celebrazione si prosegue verso 
il luogo di sepoltura ( differito in caso di 
cremazione). Questo momento rientra nella 
liturgia esequiale.

5. Al luogo della sepoltura il sacerdote termina 
brevemente il rito funebre con la benedizione 
della tomba e un cristiano saluto ai parenti.

6. E’ giusto ricordare che non esiste una tariffa 
che la chiesa impone per la celebrazione 
del funerale. L’offerta che lasciate sia 
libera e eventualmente consegnata nelle 
mani del sacerdote come segno di carità 
per la parrocchia. Si può anche prendere in 
considerazione di far celebrare sante messe 
per il proprio caro.

Questo è il modo più bello per onorarne la 
memoria.
Ricordiamo che le pompe funebri non sono 
autorizzate a ricevere offerte e nel loro onorario 
non rientra alcuna offerta per la parrocchia.
Già fin da ora vi rendiamo noto che come 
comunità parrocchiale celebreremo il ricordo del 
vostro caro defunto ( insieme ad altre eventuali 
intenzioni) con una Santa messa della sera, sette 
giorni dopo la celebrazione del funerale. 
Per qualsiasi altra necessità di carattere spirituale 
o informazione siamo a vostra disposizione.

con cordiale affetto 
i vostri sacerdoti
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Corso per i fidanzati 2016
La parrocchia ripropone anche per  quest’anno il percorso di fede in preparazione alla celebrazione del 
Sacramento del Matrimonio. Se siete interessati o conoscete coppie che hanno intenzione di sposarsi 
o di interrogarsi sulla loro vocazione matrimoniale segnalate pure questa possibilità. Per iscrizioni 
rivolgersi a don Faustino.

Sabato 9 gennaio 2016 
    Matrimonio: risposta ad una vocazione
Sabato 16 gennaio 2016 
    La preghiera personale e liturgica, una fede da adulti 
Sabato 23 gennaio 2016 
    Fidanzamento tempo di grazia 
Sabato 30 gennaio 2016 
    Matrimonio: aspetti sociali  
Sabato 06 febbraio 2016 
    Spiritualità di coppia
Sabato 13 febbraio 2016 
    Sacramento del matrimonio 
Sabato 20 febbraio 2016 
    Testimonianza famigliare 
Sabato 27 febbraio 2016 
    Spettacolo teatrale dedicato al tema della famiglia
Sabato 05 Marzo 2016  
    Amore sponsale nell’orizzonte della fede 
Sabato 12 Marzo 2016  
    Ritiro conclusivo. Piccola istruzione liturgica

Vita della Comunità
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Lectio divina in parrocchia

Dal mese di ottobre è iniziata nelle nostre parrocchie la Lectio Divina, una occasione per nutrire 
la nostra fede attraverso l’ascolto della Parola di Dio.
Cercare le condizioni migliori per accogliere la Parola di Dio è molto più che ascoltare una 

conferenza biblica è accogliere Cristo stesso.
La nostra vita si modella alla sua non per sforzo personale ma per assimilazione, prendiamo la forma 
di Cristo, cosi come viene annunciato durante la celebrazione eucaristica prima della preghiera del 
Padre nostro, “formati al suo divino insegnamento …”.
Già un buon numero di persone partecipano sia alla versione pomeridiana in sala Luzzago a Santa 
Maria in Calchera sia a quella serale nella cripta della chiesa di sant’Afra.
Siamo tutti invitati...
Ecco il calendario e il programma degli incontri:

LE PARABOLE DI GESU’
20 OTTOBRE 2015 Il Seminatore Lc 8,4-15
17 NOVEMBRE 2015 Le dieci vergini Mt 25 , 1-13
15 DICEMBRE 2015 Il fico Mt 24,32-44
19 GENNAIO 2016 I talenti Mt 25,14-30
6 FEBBRAIO 2016 I lavoratori a giornata Mt 20, 1-16
15 MARZO 2016 I Contadini Omicidi Mt 21, 33-42
19 APRILE 2016 Il Buon Samaritano  Lc 10,25-37
17 MAGGIO 2016 Il banchetto nuziale MT 22,1-14

Il terzo martedì del mese alle ore 16.00 
presso la parrocchia santa Maria in Calchera 
nel salone Luzzago e alle ore 20.30 nella 
cripta della chiesa di sant’Afra. (Possibilità 
di parcheggio interno).

Un momento di invocazione allo Spirito 
Santo, lettura e analisi del testo, un momento 
di silenzio, conclusione con celebrazione 
del Vespro o della Compieta.

Nella versione serale il silenzio è 
caratterizzato dalla adorazione eucaristica.

E’ utile portare la sacra scrittura e materiale 
per appunti.

Vita della Comunità
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Anagrafe Parrocchiale

Sant’Afra

Defunti
18. Motta Aldo deceduto il 26 marzo di anni 88
19. Bendi Andrea deceduto il 11 aprile di anni 69
20. Bernardelli Teresa Maria 26 aprile di anni 87
21. Savoldi Annunciata deceduta 29 aprile di anni 93
22. Buccino Erminia deceduta 1 maggio di anni 97
23. Ghelli Iolanda deceduta 30 maggio di anni 86
24. Abeni Franca deceduta 3 giugno di anni 76
25. Zola Aldina deceduta 06 giugno di anni 87
26. Menassi Anna deceduta il 15 giugno di anni 61
27. Bonera Renata deceduta il 28 giugno di anni 77
28. Farise Gianfranco deceduto il 08 luglio di anni 79
29. Guarneri Gianfranco deceduto il 15 luglio di anni 85 
30. Wittner Giuliana deceduti il 1 agosto di anni 87
31. Lovera Nerina deceduta il 13 agosto di anni 92
32. Ida Sarti deceduta il 15 agosto di anni 94
33. Maggi Clemente deceduto il 16 agosto di anni 93
34. Guidi Vincenzo deceduto il 20 agosto di anni 85
35. Tomasi Francesco deceduto il 24 agosto di anni 89
36. Arosio Geremia deceduto il 27 agosto di anni 81 
37. Giordano Antonio deceduto il 2 settembre di anni 53
38. Verrilli Maria deceduta il 10 settembre di anni 93
39. Castelletti Dorina deceduta il 12 settembre di anni 95
40. Gallo Gaetano deceduto il 22 settembre di anni 91
41. Caruzzo Franco deceduto il 25 settembre di anni 92
42. Nicolini Franca deceduta il 1 ottobre di anni 88
43. Musicco Vittorio deceduto il 08 ottobre di anni 81
44. Rigoni Orsolina decduta il 13 ottobre di anni 87
45. Merico Elisa deceduta il 21 ottobre di anni 82
46. Martorano Maria deceduta il 16 novembre di anni 88
47. Damiani Rosa deceduta il 21 novembre di anni 94

Matrimoni
1. Mazzetti Vittorio e Lococo Rita il 11 aprile
2. Festa Matteo e Marcianò Fausti Elisabetta il 25 aprile
3. Zanotti Matteo e Seneci Tecla il 20 giugno
4. Gaffurini Cristian e Colombi Chiara il 01 luglio
5. Carnevali Roberto e Melzani Camilla il 18 luglio
6. Bretti Giovanni e Giampà Antonella il 19 settembre
7. Domenighetti Adriano e Chiari Giorgia il 26 settembre
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Anagrafe Parrocchiale
Battesimi

3. Ongaro Marco di Giovanni e Frassine Diane il 4 aprile
4. Lorenzi Stefano di Luca e Arisi Mariachiara il 3 maggio
5. Lorenzi Riccardo di Luca e Arisi Mariachiara il 3 maggio
6. Lera Giovanni di Davide e Massetti Claudia il 3 maggio
7. Roversi Angelica di Alessandro e Massardi Maurizia il 9 maggio
8. Bordone Camilla di Alberto e Pedrali Denise il 24 maggio
9. Dall’era Ettore di Alessandro e Bianchi Simona il 14 giugno
10. Mariosi Davide Fabio di Ermanno e di Bezzini Ester il 14 giugno
11. Mittica Vittoria Maria Manuela di Loris e Parisi Valeria il 21 giugno
12. Posio Luisa Pia Elsa di Giovanni e Gorlani Chiara il 27 giugno
13. Menti Filippo di Paolo e Chiara Novaglio il 13 settembre
14. Colombini-Gnutti Carlotta Laura Stella di Michele e Stefani Elena il 19 settembre
15. Domeneghetti Orlando Maria di Adriano e Chiari Giorgia il 26 settembre
16. Sottini Anna di Lorenzo e Arrighi Diletta il 01 novembre 

Santa Maria in Calchera
Defunti

4. Bianco Enrico deceduto il 25 giugno di anni 75
5. Carini Maria deceduta il 30 giugno di anni 81
6. Brognoli Angelo deceduto il 18 luglio di anni 95
7. Lippa Giuseppe deceduto il 19 luglio di anni 83
8. Paris Fabrizio deceduto il 28 luglio di anni 88
9. Temponi Giacomina deceduta il 12 agosto di anni 84
10. Leone Renato deceduto il 12 agosto di anni 71
11. Filippini Giancarlo deceduto il 4 settembre di anni 80
12. Ascolti Bruna deceduta il 16 settembre di anni 91
13. Crocetti Margherita deceduta il 14 novembre di anni 84

Matrimoni
1.  Cinquini Massimo e Fichera Irene il 13 giugno
2. Rossi Alberto e Ghitti Elisabetta il 26 settembre
3. Annaruma Paolo e Tedeschi Eleonora il 17 ottobre

Battesimi
3.  Visentini Isabella di Ettore e Elisa Franceschini il 13 giugno
4. Barbi Arturo di Marcello e Sara Parissanti il 1 novembre
5. Barbieri Andrea di Luca ed Elisa Trinca il 29 novembre
6. Amarelli Pietro di Francesco e Laura Ferrari il 29 novembre



17
Notiziario Parrocchiale - sant’Afra e santa Maria in Calchera

Calendario Parrocchiale

Dicembre

Domenica 13
3a domenica di Avvento
Messe in orario domenicale
Festa di santa Lucia in Oratorio

Martedì 15 ore 16.00: in sala Luzzago, Lectio Divina sulle Parabole di Gesù
ore 20.30: in cripta di sant’Afra, Lectio Divina sulle Parabole di Gesù

Domenica 20
4a domenica di Avvento
Messe in orario domenicale
ore 15.30: in chiesa sant’Afra, ritiro per adulti in preparazione al Natale. 
Possibilità della confessione. Si conclude con la messa delle ore 18.00

Giovedì 24
Durante la giornata i sacerdoti sono a disposizione in chiesa per le 
confessioni. In sant’Afra dalle 9.00 alle 11.00, dalle 15.00 alle 18.00.
ore 24.00: in sant’Afra, solenne messa di Mezzanotte
ore 24.00: in santa Maria, solenne messa di Mezzanotte

Venerdì 25 Santo Natale del Signore
Messe in orario domenicale

Sabato 26
Santo Stefano - protomartire
Messe in sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 18.00. Sospesa la messa delle 12.00
Messe in santa Maria in Calchera: 11.00

Domenica 27 Festa della santa Famiglia
Messe in orario domenicale

Giovedì 31
ore 18.00: in sant’Afra, messa con il canto del Te Deum di ringraziamento
ore 18.30: in santa Maria in Calchera, messa con il canto del Te Deum di 
ringraziamento

Gennaio

Venerdì 1
Solennità di Maria Madre di Dio
Messe in sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 (canto del Veni Creator)
Messe in santa Maria in Calchera: 11.00 con il canto del Veni Creator. 
Sospesa la messa delle 18.30.

Domenica 3 2a domenica di Natale
Messe in orario domenicale

Mercoledì 6
Solennità dell’Epifania del Signore
Messe in sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
Messe in santa Maria in Calchera: 11.00. Sospesa la messa delle 18.30.

Sabato 9 ore 20.30: presso l’Oratorio sant’Afra, inizio del Corso dei Fidanzati in 
preparazione al Matrimonio (cfr. articolo nel Bollettino)
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Calendario Parrocchiale

Domenica 10 Festa del Battesimo di Gesù
Messe in orario domenicale

Domenica 17 2a domenica del Tempo Ordinario
Messe in orario domenicale

Martedì 19 ore 16.00: in sala Luzzago, Lectio Divina sulle Parabole di Gesù
ore 20.30: in cripta di sant’Afra, Lectio Divina sulle Parabole di Gesù

Mercoledì 20 ore 20.45: presso l’Oratorio della Pace, incontro zonale per catechisti

Domenica 24 3a del Tempo Ordinario
Messe in orario domenicale

Mercoledì 27 Festa di sant’Angela Merici, co-patrona della città
ore 20.45: presso l’Oratorio della Pace, incontro zonale per catechisti

Domenica 31 4a domenica del Tempo Ordinario
Festa di san Giovanni Bosco: l’Oratorio è in festa

Febbraio

Lunedì 1
Memoria liturgica di san Biagio
Durante le messe, benedizione della gola:
in sant’Afra, ore 7.30 - 18.00
in santa Maria, ore 18.30

Martedì 2
Festa della Presentazione del Signore
Durante le messe, benedizione dei ceri:
in sant’Afra, ore 7.30 - 18.00
in santa Maria, ore 18.30

Mercoledì 3 ore 20.30: presso il Centro Pastorale Paolo VI, corso di esercizi spirituali 
per adulti

Giovedì 4 ore 20.30: presso il Centro Pastorale Paolo VI, corso di esercizi spirituali 
per adulti

Venerdì 5 ore 20.30: presso il Centro Pastorale Paolo VI, corso di esercizi spirituali 
per adulti

Domenica 7
5a domenica del Tempo Ordinario
Messe in orario domenicale
Nel pomeriggio: Festa di Carnevale per le famiglie

Mercoledì 10
Le Ceneri - Inizio del Tempo di Quaresima
Durante le messe imposizione delle Ceneri: 
in sant’Afra, ore 7.30 - 18.00
in santa Maria, ore 18.30
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