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LA PAROLA DEL PARROCO

Cari fratelli in Cristo,
nei giorni in cui verrà distribuito il nostro bollettino 
parrocchiale accadranno una serie di eventi non 

casuali proviamo a lasciarci interrogare .

 Si conclude in maniera solenne l’Anno Santo 
Straordinario della Misericordia e quasi contemporaneamente 

inizia un nuovo anno liturgico.
Il tempo che abbiamo a disposizione è veramente un 

tempo di GRAZIA perché Dio Padre in Cristo 
Gesù rinnova la sua presenza fra noi stimolando 
la nostra libertà ad accogliere il suo Amore 
misericordioso.
Questo tempo che viviamo, nelle circostanze 
che affrontiamo è il luogo teologico della sua 
presenza.
Accogliamo con larghezza d’animo il dono 
che Dio ci fa di se stesso.

 Il tempo liturgico dell’AVVENTO ci stimola 
questa accoglienza contro ogni chiusura 

egoistica con la pretesa dell’autosufficienza umana.
L’avvento quotidiano di Cristo è la nostra salvezza.
Paradossalmente non si chiude l’anno della misericordia;  si apre un nuovo anno di grazia del Signore 
in attesa della sua venuta definitiva.

 Questa dinamica di elasticità del nostro cuore ad accogliere e riconosce il Cristo come colui 
che viene e salva la nostra umanità in questo tempo e luogo è lo strumento attraverso il quale possiamo 
comprendere la portata e lo spessore del Mistero dell’Incarnazione che liturgicamente celebriamo nel 
Santo NATALE.

 Con queste verità di fede da vivere nel profondo di noi stessi e da testimoniare con buone 
relazioni interpersonali comprendiamo come la grazia di Dio che si manifesta nel perdono operato 
cha Cristo è veramente un RESTAURO della nostra umanità deturpata dal peccato, dal male e dalla 
morte.
Consideriamo davvero il restauro della nostra Chiesa Parrocchiale, di cui sapete già tutto, una allegoria 
dell’azione di Dio in noi per rendere la nostra comunità parrocchiale splendente della Sua luce divina.

don Faustino
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Vita della Comunità

Corso per i fidanzati 2017

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.

Date tematiche

Sabato 14 gennaio 2017 Matrimonio: risposta ad una vocazione

Sabato 21 gennaio 2017 La preghiera personale e liturgica, una fede da adulti 

Sabato 28 gennaio 2017 Fidanzamento tempo di grazia 

Sabato 04 febbraio 2017 Matrimonio: aspetti sociali 

Sabato 11 febbraio 2017 Spiritualità di coppia

Sabato 18 febbraio 2017 Sacramento del matrimonio 

Sabato 25 febbraio 2017 Testimonianza famigliare 

Sabato 04 marzo 2017 Mistero di dare la vita

Sabato 11 Marzo 2017 Amore sponsale nell’orizzonte della fede 

Sabato 18 Marzo 2017 Ritiro conclusivo. Piccola istruzione liturgica
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Vita della Comunità

Corso biblico
Il libro dell’Esodo (Prima parte )

Dio interviene nella storia e libera il suo popolo
Ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo!

Come possiamo amare chi non conosciamo?

DATE TEMATICHE

10 Gennaio 2017  Introduzione

24 gennaio 2017  L’oppressione dei figli di Israele (Cap. 1-2)

14 febbraio 2017  La vocazione di Mosè ( Cap. 3-6) 

28 febbraio 2017  Le piaghe d’Egitto ( Cap. 7-11)

14 marzo 2017  La pasqua di liberazione ( Cap. 12-13)

28 marzo 2017  La liberazione attraverso le acque (Cap.14-15)

Pausa pasquale

25 aprile 2017 Il lungo cammino nel deserto ( Cap. 16-18)

9 maggio 2017 L’Alleanza del Sinai ( Cap. 19-24) ( Prima parte)

23 maggio 2017  L’alleanza del Sinai ( Cap. 19-24) ( seconda parte)

Agili e veloci lezioni di 50 minuti 
il Martedi in oratorio alle ore 19 
necessario testo biblico saranno 

fornite schede.
Per iscrizioni ed informazioni 

rivolgersi a don Faustino
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Speciale Ristrutturazione

Per uno sguardo da vicino

In questi mesi, tutti hanno avuto 
modo di vedere il procedere dei 
lavori per il restauro della ns. 

chiesa Parrocchiale, con i ponteggi 
che di giorno in giorno si innalzavano 
fino a raggiungere la sommità della 
cupola, il lanternino. Non vogliamo 

in questa sede soffermarci sulla 
necessità inderogabile di tale intervento, ormai 
a tutti nota, basti pensare alle crepe nella volta 
della cupola dove i restauratori hanno potuto 
infilare letteralmente la mano, o  sul valore e la 
portata artistica  e storica che esso rappresenta 
dopo decenni in cui non si è potuto fare nulla.

  Vogliamo qui raccontarVi  il “lavoro dietro 
le quinte” o come dicono oggi  il “backstage” e le 
difficoltà che quasi giornalmente s’incontrano. 
Fin dall’inizio il primo vero obiettivo è stato 
quello da un lato di ridurre i costi e dall’altro il 
reperire le risorse economiche per affrontare  i 
costi delle opere di restauro, solo parzialmente 
coperte dal finanziamento della Fondazione 
Cariplo e dal contributo CEI il cui ammontare, 
causa anche il particolare momento che viviamo, 
è stato ridotto. 

 Per ridurre i costi si è proceduto ad 
indire in modo rigoroso una vera e propria gara 
d’appalto al ribasso, coinvolgendo in gara, ben 
12 ditte  provenienti da diverse parti d’Italia. 
Il risultato è stato soddisfacente, ha consentito 
infatti  un risparmio di alcune decine di migliaia 
di euro!!!

 Per reperire  risorse la strada si è mostrata 
molto difficile e a volte si sono  incontrati 
ostacoli che francamente non ci saremmo 
aspettati. Tra questi il più emblematico, degno 
di nota  è quello del posizionamento di un  
telo in facciata che riportasse in una piccola 
porzione, oltre alle due istituzioni sopra citate 
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Speciale Ristrutturazione
anche il nome di uno sponsor privato che molto 
gentilmente e potremmo dire pazientemente si 
era dato disponibile a sovvenzionare i lavori. 
Considerato che la finalità di ciò che si sta 
facendo, come ad esempio la pulitura della 
facciata, è nel interesse di tutta la Cittadinanza 
e non solo della nostra Comunità ( ma del resto 
non è proprio alle pecore smarrite che si rivolge 
il Vangelo…) mai  avremmo immaginato  tanti 
ostacoli  che ci bloccano ancora oggi causando 
una mancata entrata.  Utile  ribadire che avevamo 
già ottenuto il permesso della Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggistici  di Brescia, 
nonchè della Curia, ma non  abbiamo avuto ad 
oggi quello  dell’Amministrazione Comunale.

 Nel vedere il quadro economico esposto 
in bacheca, ci si potrebbe  complimentare  
perchè oltre la metà della cifra occorrente è 
stata raccolta, ma per giusta informazione non si 
appaltato tutto il lavoro ma solo una parte, resta 
infatti esclusa tutta l’intera navata con gli altari 
laterali, ed altre spese per infiltrazioni d’acqua 
e impianti elettrici non a norma. Nel frattempo 
nuove nuvole si affacciano sulla cupola della 
nostra chiesa e potremmo dire sui conti della 
parrocchia.  Il lanternino la parte più alta  della 
cupola, che solo ora che ci sono i ponteggi, si 
è potuta vedere cosi lesionata… ma non ci 
scoraggiamo insieme grazie anche al Vs aiuto  
possiamo farcela.

 Certo immaginare tutta la nostra Chiesa 
restaurata, sarebbe magnifico, non solo per la 
luce e i colori che assumerebbe, o per  il valore 
che ha salvaguardare e tramandare un simile 
bene artistico; siamo tuttavia  convinti, che  
un opera di questa rilevanza,  si fondi su un’ 
azione di coinvolgimento e partecipazione della  
ed alla  Comunità, ed in tal senso non solo si 
potrebbe favorire la continuità e la sostenibilità 
del programma di conservazione ma anche 
la rinascita dello spirito di unione della nostra  
Comunità.  Ed è  questo, in fondo, il nostro 
augurio più sentito.
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Situazione economica Lavori Straordinari
Facciata e Cupola della Chiesa di sant’Afra

aggiornamento del 29/10/2016

USCITE
Preventivo di spesa 650.000 €
Imprevisti 50.000 €

TOTALE USCITE 700.000 €

ENTRATE
Finanziamento Cariplo 285.000 €
Contributo CEI (8xmille) 100.000 €
Offerte mesi precedenti 44.627 €
Bonifici ottobre 1.000 €
Buste settembre 1.850 €

TOTALE ENTRATE 432.477 €

RIMANE DA PAGARE
USCITE - ENTRATE 267.523 €

Grazie di cuore

Speciale Ristrutturazione
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Speciale Ristrutturazione

Come aiutare la Parrocchia

1

2

3

4

Bonifico bancario (possibilità di detrazione fiscale)
intestato a Parrocchia sant’Afra, con la causale 
“Offerta liberale per la ristrutturazione della chiesa”
IBAN IT43G0350011202000000011593

Albo d’oro dei benefattori
Per ricordare un defunto caro, o la propria famiglia.

All’ingresso della sagrestia è predisposto un 
“Albo dei benefattori”. 

Prestiti senza interessi
Per aiutare la Parrocchia a fronteggiare le spese 
immediate senza accendere mutui o prestiti bancari. 

Buste mensili
L’ultima domenica del mese è dedicata alla raccolta 
per  la ristrutturazione della chiesa. Trovate le busta sui 
banchi ogni mese.

Ulteriori informazioni e una raccolta di video e 
di foto dell’avanzamento del cantiere si trova sul 
sito della parrocchia: www.parrocchiasantafra.it 
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Angolo Missionario

Il futuro del Sud Sudan? L’istruzione!

La prima scuola per 
insegnanti a Cuiebet

 
 Cosa serve ad un 
bambino per studiare?
Una scuola, dei libri, ma prima 
di tutto un buon insegnante.

 Un insegnante 
preparato e qualificato. Non 
solo per  imparare a leggere 
e scrivere, ma per formarsi, 
educarsi e trovare il proprio 
posto nella società . "Insegnare 
ad insegnare" vuol dire poter 
dare a migliaia di bambini la 
certezza di un futuro diverso, 
fatto di pace e lavoro.

 Ancora oggi  in Sud Sudan sono meno 
del 60% i bambini che vanno a scuola e di 
questi nemmeno il 4% sono bambine, costrette 
spesso ad abbandonare quasi subito gli studi. 
Per affrontare questa situazione ci sono solo 
16 insegnanti diplomati  in tutto il Paese! Nelle 
numerose scuole della Diocesi di Rumbek, la 
maggior parte dei maestri scelti non ha neanche 
terminato la scuola primaria: «sono un capitolo 
avanti i loro studenti» diceva sempre Mons. 
Cesare Mazzolari , compianto vescovo bresciano  
di Rumbek, “Padre” del Sud Sudan, che ha 
cercato di mettere rimedio a questo problema 
con un vero Istituto per la formazione degli 
insegnanti, del quale riuscì soltanto a posare la 
prima pietra, nella primavera del 2011, pochi 
mesi prima della sua morte .
 
 La costruzione del Mazzolari Teachers 
College , dopo alcuni rallentamenti legati alle fasi 
alterne della guerra civile, finalmente ora è una 
realtà. Concluso l’iter burocratico, è avvenuta   

la  presa in carico gestionale e organizzativa 
del Centro da parte dei Gesuiti, che  saranno  
responsabili dell'Istituto di Cueibet all’interno 
del dipartimento educativo della diocesi di 
Rumbek. Il progetto di padre Cesare Mazzolari 
non poteva andare in mani migliori : saranno 
loro ad occuparsi della parte amministrativa,  
della didattica e della programmazione dei corsi.

 Il 4 luglio scorso il College ha finalmente  
aperto le sue porte al primo gruppo di studenti 
che saranno i nuovi maestri di domani: 15 ragazzi 
e una ragazza selezionati con test di ammissione.

 L' impegno della Fondazione Cesar, al 
quale danno un piccolo ma costante contributo 
anche alcuni parrocchiani , è di continuare a 
sostenere il progetto , migliorando la didattica con 
l' informatizzazione e programmi di  "e-learning" 
e garantendo la disponibilità del materiale 
didattico necessario, per offrire l’opportunità 
di una formazione qualificata completamente 
gratuita per i futuri maestri e maestre. 
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Vita della Comunità

La Confraternità della Madonna del Camino

Lo scorso mese di ottobre, su iniziativa di 
un gruppo di fedeli delle Parrocchie di 
Santa Maria in Calchera e di Sant’Afra, 

è stata riattivata l’antica Confraternita 
della Madonna del Camino. La devozione 
all’immagine miracolosa della Madonna del 
Camino risale al XVIII secolo. La piccola 
opera, attribuita a Luca Mombello, nella quale 
Maria è effigiata con il bambino tra le braccia, 
costituiva la coperta di un camino di una casa 
situata sui terragli degli spalti di Torrelunga, 
dietro il monastero di Santa Marta, in un luogo 
denominato ancor oggi Madonna del Camino. 
Narrano le cronache che nel pomeriggio del 
Lunedì dell’Angelo del 1690, un certo Antonio 
de’ Venturis vide improvvisamente la Madonna 
del dipinto muovere gli occhi ed impallidire 
come oppressa da grande dolore. Il dipinto, 
circondato dalla devozione dei bresciani, nel 
1754 fu trasferito con ogni onore nell’aula della 
chiesa e collocato presso l’altare della Natività, 
restaurato per l’occasione. La traslazione dalla 
zona di Torrelunga all’attuale ubicazione da 
allora unisce idealmente le due Parrocchie 
sorelle di Sant’Afra e Santa Maria in Calchera, 
sembrando quasi anticipare la storia.

 La Confraternita si propone di organizzare 
una serie di attività quali la recita guidata del 
Santo Rosario, alcuni eventi per la formazione 
cristiana e la spiritualità mariana (incontri 
di formazione spirituale, lectio divina, ecc.), 
esecuzione di musica sacra,  pellegrinaggi presso 
santuari mariani. La Confraternita si occuperà 
inoltre della cura dell’altare della Madonna del 
Camino posto nella Chiesa Parrocchiale.
 L’iscrizione alla Confraternita è aperta, 
senza limiti di età, a tutti i parrocchiani di 
Santa Maria in Calchera e Sant’Afra, nonché 
a chiunque altro desideri farne parte,  e sarà 
sempre possibile in occasione di ciascuno degli 
incontri organizzati. 

Chi desiderasse ulteriori informazioni può 
scrivere alla Confraternita all’indirizzo e-mail 
madonnadelcamino@gmail.com oppure 
chiamare la signora Elisabetta Cartapani al 
numero 389 8390573.
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Vita della Comunità
Programma delle attività 2016/2017

Novembre 2016
martedì 8 novembre, ore 18: Rosario

Dicembre 2016
martedì 6 dicembre, ore 18: Rosario

Gennaio 2017
martedì 3 gennaio, ore 18: Rosario

Febbraio 2017
martedì 7 febbraio, ore 18: Rosario
sabato 11 febbraio (Madonna di Lourdes), ore 15: Rosario e lectio divina (Salone Luzzago)

Marzo 2017
martedì 7 marzo, ore 18: Rosario
sabato 25 marzo (Annunciazione), ore 15: Rosario e lectio divina (Salone Luzzago)

Aprile 2017
martedì 4 aprile, ore 18: Rosario
domenica 23 aprile, ore 11: Messa per la Festa della Madonna del Camino

Maggio 2017
martedì 2 maggio, ore 20: Rosario nei cortili
martedì 9 maggio, ore 20: Rosario nei cortili
martedì 16 maggio, ore 20: Rosario nei cortili
martedì 23 maggio, ore 20: Rosario nei cortili
mercoledì 31 maggio (Visitazione), ore 20: Rosario conclusivo presso la Chiesa di S.M.C.

Giugno 2017
martedì 6 giugno, ore 20: Rosario
data da definire: pellegrinaggio presso un santuario mariano

Luglio 2017
martedì 4 luglio, ore 20: Rosario

Agosto 2017
martedì 1° agosto, ore 20: Rosario

Settembre 2017
martedì 5 settembre, ore 20: Rosario

La preghiera del Santo Rosario si terrà, ove non diversamente indicato, presso la Chiesa di Santa 
Maria in Calchera.
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Anagrafe Parrocchiale

Sant’Afra

Defunti (ViVenti in Cristo)
6  Giliani Lelia  deceduta il 23 03 2016 di anni 87
7 Fattori Francesco deceduto il 04 04 2016 di anni 82
8 Panassi Valentina deceduta il 07 04 2016 di anni 99
9 Bergonzi Giannina deceduta il 10 04 2016 di anni 77
10 Balduzzi Mario deceduto il 13 04 2016 di anni 85
11 Cigolini Egle deceduta il 17 04 2016 di anni 79
12 Bonfadini Emilia deceduta il 18 04 2016 di anni 89
13 Sorlini Ermelinda deceduta il 11 05 2016 di anni 86
14 Mioni Andreina deceduta il 12 05 2016 di anni 94
15 Tricarco Angela deceduta il 15 05 2016 di anni 93
16 Scardua Giovanna deceduta il 18 05 2016 di anni 87
17 Franchi Attilio deceduto il 24 05 2016 di anni 90
18 Paroli Pietro deceduto il 28 05 2016 di anni 85
19 Corini Liberina deceduta il 29 05 2016 di anni 100
20  Di Chiano Edda deceduta il 05 06 2016 di anni 89
21 Prato Mariarosa deceduta il 04 06 2016 di anni 89
22 Sartorelli Tiziana deceduta il 08 06 2016 di anni 65
23 Vertua Angela deceduta il 14 06 2016 di anni 92
24 Novelli Lucia deceduta il 14 06 2016 di anni 98
25 Fortunati Paolino deceduto il 14 06 2016 di anni 94
26 Zola Bice deceduta il 29 06 2016 di anni 94
27 Silli Paolo deceduto il 13 07 2016 di anni 96
28 Bastiani Cesare deceduto il 19 07 2016 di anni 92
29 Zamboni Adelina deceduta il 21 07 2016 di anni 74
30 Mainardi Roberta deceduta il 02 08 2016 di anni 49
31 Lattuada Giovanna deceduta il 15 10 2016 di anni 81
32 Lanzani Giancarlo deceduro il 20 10 2016 di anni 86
33 Bordoni Giuseppe deceduto il 22 10 2016 di anni 86
34 De Giacomi Bianca deceduta il 02 11 2016 di anni 94

MatriMoni (uniti in Cristo)
1 Gironda Carlo Giuseppe e Antonini Giovanna il 10 06 2016
2 Allegri Davide e Baranova Nataliya il 16 06 2016 
3 Derossi Stefano e Fariello Teresa il 09 07 2016 
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Anagrafe Parrocchiale

BattesiMi (nati in Cristo)
3  Fadini Tobia di Marco e Bignotti Silvia il 02 04 2016
4 Vignandel Guido Paolo di Daniele e Tognoli Francesca il 16 04 2016 
5 La Corte Damiano Francesco di Maurizio e Savino Monica il 10 04 2016 
6 Verde Giovanni di Antonio e Fico Maria Rosaria il 24 04 2016 
7 Rosani Alessandro di Giovanni e Bosio Tania il 14 05 2016
8 Bodei Matilde Maria Stella di Matteo e Pirali Caterina il 15 05 2016 
9 Bertoni Eleonora di Nicola e Rienzi Annamaria il 15 05 2016 
10 Stanga Arianna Maddalena di Andrea e Marta Gasparini il 16 05 2016 
11 Benedetti Aurora Daniela di Michele e Quinzanini Elisabetta il 29 05 2016 
12 Cibelli Riccardo Carlo Mario di Federico e Baroni Francesca il 05 06 2016 
13 Dallamano Penelope di Fabio e Capelli Federica il 12 06 2016 
14 Prandelli Jacopo di Alfredo e Manenti Isabella il 12 06 2016 

Rogier Van Der Weyden - Pala dei sette sacramenti
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Calendario Parrocchiale

Santa Maria in Calchera

Morti (ViVenti in Cristo)
2 Magri Giovanna (Nuccia)  deceduta il 15-06-2016 di anni 96
3 Mazzalai Graziella deceduta il 30-06-2016 di anni 92
4 Paloschi Amalia deceduta il  30-06-2016 di anni 99
5 Di Paola Aldo deceduto  il  15-07-2016 di anni 77
6 Caldera Tilde  deceduta il 16-07-2016  di anni 92
7 Merigo Domenica deceduta  il 25-07-2016 di anni 91
8 Capelli Graziano deceduto il 23-09-2016  di anni 58  

MatriMoni (uniti in Cristo)
2 Serafico Roberto e Polsoni Stefania il 30-04-2016
3 Cuminetti Giovanni e Politi Emanuela il 04-06-2016
4 Niederjaufner Francesco e Pozzi Caterina il 18-06-2016
5 Cantoni Alessandro e Gervasoni Laura il 02-07-2016
6 Comelli Pierangeli e Renna Simona il 02-09-2016
7 Lera Davide e Massetti Claudia il 10-09-2016
8 Almici Alberto e Gorlin Francesca il 10-09-2016
9 Tedesco Gianluca e Mattei Rossella il 24-09-2016
10 Brognoli Stefano e Parolari Sara il 01-10-2016
11 Boscolo Riccardo e Giovannini Roberta il 15- 10-2016 

BattesiMi (nati in Cristo)
1 Penna Giulia Emanuela Umberta Maria il 10-04-2016
2 Mazzarella Maria Grazia il 24-04-2016
3 Giongo Caterina Gabriella Maria il 15-05-2016
4 Aggeri Bianca il 29-5-2016
5 Almici Alessandro il 10-09-2016 
6 Nichilo Pietro Antonio Cataldo il 12-09-2016
7 Rota Beatrice Olga Fernanda Maria il 18-09-2016
8 Gallia Giorgio il 09-10-2016
9 Saviozzi Lucrezia il 16-10-2016
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Calendario Parrocchiale

Novembre

Domenica 27
I domenica di Avvento
Sante Messe in Orario festivo:
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Dicembre

Venerdì 2 ore 17.30, presso la parrocchia di san Nazaro, ritiro per i ragazzi delle 
Medie del Centro Storico. Partenza da sant’Afra alle ore 17.00

Domenica 4 II domenica di Avvento
Sante Messe in Orario festivo

Giovedì 8
Solennità dell’Immacolata Concezione
Sante Messe:
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 

Domenica 11 III domenica di Avvento
Sante Messe in Orario festivo

Domenica 18

IV domenica di Avvento
Sante Messe in orario festivo

ore 15.00 presso san Francesco, Confessioni comunitarie con tutte le 
parrocchie del Centro Storico

Martedì 20
Lectio divina guidata da don Faustino
ore 16.00 presso sala Luzzago
ore 20.30 in chiesa sant’Afra

Sabato 24

Vigilia di Natale
I sacerdoti sono a disposizione tutto il giorno per le confessioni

ore 23.00: apertura Chiesa di sant’Afra
ore 24.00: inizio della Messa solenne di Mezzanotte

Domenica 25 Solennità del Natale di Nostro Signore Gesù Cristo
Sante Messe in orario festivo

Lunedì 26
Festa di santo Stefano - protomartire
Sante messe:
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 18.00. (Sospesa la messa delle 12.00)
santa Maria in Calchera: 11.00
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Calendario Parrocchiale

Gennaio

Domenica 1
Solennità di Maria Santissima - Madre di Dio
Sante Messe in orario festivo:
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Venerdì 6
Solennità dell’Epifania di Nostro Signore Gesù Cristo
Sante Messe:
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00

Domenica 8 Festa del Battesimo del Signore
Sante Messe in orario festivo.

Martedì 10 ore 19.00, nel salone dell’Oratorio, primo incontro del Corso Biblico

Sabato 14
ore 20.30 presso il sala Luzzago, primo incontro del Corso per fidanzati.
Per ulteriori informazioni e sul programma del Corso si fa riferimento 
alla pagina interna del presente Bollettino

Domenica 15 II domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Martedì 17
Lectio divina guidata da don Faustino
ore 16.00 presso sala Luzzago
ore 20.30 in chiesa sant’Afra

Domenica 22 III domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Martedì 24 ore 19.00, nel salone dell’Oratorio, Corso Biblico

Venerdì 27 Festa di sant’Angela Merici - copatrona della Diocesi
Sante Messe in orario feriale

Domenica 29 
IV domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo
L’Oratorio festeggia san Giovanni Bosco

Febbraio

Domenica 5 V domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

8-9-10 ore 20.30, presso il Centro Pastorale Paolo VI, corso di Esercizi Spirituali 
per tutte le parrocchie del Centro Storico
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Sabato 11 Memoria di Santa Maria di Lourdes
Giornata dedicata alla preghiera e alla cura spirituale dei malati

Domenica 12 VI domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Martedì 14 ore 19.00, nel salone dell’Oratorio, Corso Biblico

Domenica 19 VII domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Martedì 21
Lectio divina guidata da don Faustino
ore 16.00 presso sala Luzzago
ore 20.30 in chiesa sant’Afra

Domenica 26
VIII domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Carnevale degli Oratori del Centro

Martedì 28 ore 19.00, nel salone dell’Oratorio, Corso Biblico

Mercoledì 29

Mercoledì delle Ceneri - Inizio del Tempo di Quaresima
Giorno di digiuno e astinenza
Sante Messe con imposizione delle Ceneri:
sant’Afra: 7.30 - 18.00
santa Maria in Calchera: 18.30

Progetto per anziani

 E’ in via di formazione un nuovo progetto a favore degli anziani, che inizierà a partire dalla 
seconda metà di Gennaio 2017, con incontri quindicinali di circa un’ora, il giovedì alle ore 
16.00 presso l’Oratorio di sant’Afra. Responsabile del Progetto è la signora Gaetana Prandi.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la signora Gaetana al 030.296822, oppure don 
Faustino presso la Canonica, 030.3755517.

Motivazioni e obiettivi
 Per i problemi religiosi possiamo rivolgerci ai nostri sacerdoti; per quelli sanitari possiamo 
ricorrere ai medici delle diverse specialità. Per tutte le altre necessità, noi anziani ci troviamo, 
invece, in balia di noi stessi, sprovvisti di un’idea precisa di come muoverci senza gravare sugli 
altri.
 Gli incontri si ripromettono di mettere in comune e confrontare le nostre esperienze, per 
trovare, se possibile, soluzioni utili. Oltre a questo scopo personale, mutiamo anche la speranza 
di lasciare in eredità ai nostri fili e nipoti un buon ricordo della dignità con cui abbiamo 

saputo affrontare le sfide della vecchiaia, e perchè no, anche un esempio o una prospettiva 
orientante, quando arriverà anche per loro il tempo di invecchiare.
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QUI ORATORIO
La grande estate dell’Oratorio

 Chi frequenta l’Oratorio sa che il periodo estivo 
è ben lungi dall’essere tempo di vacanze e di ferie, ma 
è un tempo straordinariamente intenso.
 In queste pagine troverete una serie di piccoli 
resoconti - anche fotografici - che descrivono la 
grande estate del nostro oratorio.

Buon viaggio...

Grest - Perdiqua
 
Questa estate ci siamo lasciati trasportare sulla 
barca di Ulisse nel suo fantastico viaggio di ritorno 
a Itaca. Avventure e incontri, emozioni e scoperte 
in tre settimane di giochi, amicizia, caldo e tanti 
sorrisi.



Campi Estivi in Mortirolo

Speciale OratorioII

I campi estivi in Mortirolo sono ormai una splendida tradizione del nostro oratorio. 
Tre turni, dalle elementari agli adolescenti, in uno splendido contesto naturale, con 
educatori e amici che hanno reso stupende e uniche le giornate.

Elementari
il tema era incentrato sulla storia di avventura degli Avengers, supereroi che ci 
hanno aiutato a capire come ognuno di noi, anche senza super-poteri può essere un 
vero super-eroe, perchè ognuno di noi è speciale, unico e straordinario. 
La gita alle trincee e lo splendido panorama che abbiamo visto ci ha fatto sentire 
veramente dei campioni e siamo cresciuti nell’amicizia e nel rispetto gli uni per gli 
altri.
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Medie
chi l’avrebbe mai detto che in Mortirolo girassero gli orchi. Ma non gli orchi che 
spaventano, ma quelli simpatici con le orecchie verdi. Proprio così, in Mortirolo 
abbiamo avuto la fortuna di incontrare niente meno che Shrek, l’orco più famoso. 
Ci ha aiutato a guardare in noi stessi e a capire che dentro ognuno di noi si cela 
la bellezza di un principe. Attraverso i giochi e le splendide passeggiate ci siamo 
sentiti veramente in armonia con noi, la natura e i nostri amici. Orco, che campo!

Adolescenti
il campo degli adolescenti sta pian piano diventando il campo degli animatori del grest 
che vogliono continuare a vivere la magia dell’estate. Il tema del viaggio era allora 
obbligatorio: abbiamo viaggiato con Ulisse, continuiamo a viaggiare per il mondo 
per conoscere chi ci sta attorno, ma anche per conoscere meglio noi stessi. Cinque 
giorni intensissimi, la splendida scalata del monte Grom (una novità di quest’anno), 
attività innovative e del tempo prezioso per la riflessione. Una ricetta vincente!



Dalla Pastorale Giovanile...

Speciale OratorioIV

La GMG a Cracovia
La vita di molti giovani del mondo, circa 2 milioni, è stata segnata questa estate 
dall’incontro con Papa Francesco alla Giornata Mondiale della Gioventù, a Cracovia 
in Polonia. Potevamo mancare? Certo che no. Ecco che alcuni giovani del Centro 
Storico, insieme a un nutrito gruppo di coetanei della Val Trompia, si sono messi in 
viaggio per la Polonia. 
I primi giorni li abbiamo trascorsi nella cittadina di Golub-Dobryn dove abbiamo 
gustato l’accoglienza delle famiglie polacche: davvero squisita e generosissima 
(speriamo di poterli ospitare presto da noi). In seguito a Cracovia abbiamo vissuto 
i giorni faticosi ma bellissimi della Giornata Mondiale della Gioventù.
A chi non avesse avuto modo di seguire le parole del Papa consigliamo vivamente di 
rileggere da internet perchè sono frasi e parole che a noi hanno toccato veramente 
il cuore e sappiamo che possono fare un mondo di bene anche a molti altri giovani.
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