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Bollettino parrocchiale
n. 15 - maggio 2014

Teatro mons. Pavanelli
La nuova sala della comunità
di sant’Afra

La sala com’era!

Inizio dei lavori: luglio 2013

Il risultato finale: aprile 2014

La sala com’era!

Inizio dei lavori: luglio 2013

Il risultato finale: aprile 2014

LA PAROLA DEL PARROCO

I

l numero del Bollettino che avete tra le mani è un
numero un po’ speciale: è dedicato quasi completamente
alla ristrutturazione del Teatro-Sala della Comunità
dell’Oratorio di sant’Afra.
Qual’è il senso della Sala della comunità?
Le parole stesse ci aiutano a comprenderlo: è un luogo in
cui la comunità si ritrova, si incontra, cammina e cresce
insieme. La parrocchia è una comunità, cioè persone
che si vogliono bene e hanno, quindi, bisogno di spazi
comuni, di luoghi dove passare del tempo di qualità,
per la formazione ma anche per l’arricchimento
umano, culturale e spirituale.
La sala della comunità può anche essere un teatro,
come nel nostro caso, in cui, oltre all’incontro abbiamo opportunità culturali, di spettacoli e di
manifestazioni che non possono che far bene al nostro spirito.
Il lavoro di ristrutturazione ci ha donato una sala bella, che colpisce per l’eleganza, ma ancor di più
una sala funzionale, comoda da usare e da gestire, più facilmente riscaldabile, con impianti a norma e
maggiormente eco-sostenibile.
Questa impresa è stata resa possibile dal contributo dell’Amministrazione Comunale che, tramite il
Tavolo delle Politiche Giovanili, ha aiutato la Parrocchia nell’affrontare questo lavoro.
Un grazie sincero va anche a tutte le ditte che hanno lavorato nella ristrutturazione, dalla progettazione
alla realizzazione, alla manutenzione alla messa a norma, e - devo dire - che tutte hanno lavorato con
passione e competenza, certe di lavorare non in una sala qualsiasi, ma in un ambiente che sarebbe
servito alla crescita dei ragazzi, alla formazione e alla cultura di genitori e famiglie.
Abbiamo una sala da usare, e può essere una splendida occasione per crescere come comunità, come
la grande famiglia della parrocchia. Che lo spettacolo abbia inizio!

Un grazie
Carissimi, colgo l’occasione dell’uscita di codesto bollettino parrocchiale per salutarvi dopo
un breve periodo di costretto riposo per un improvviso ricovero in ospedale. Tutti mi avete offerto
o fatto pervenire la vostra partecipazione: un grazie vivissimo a Sua Ecc. il Vescovo Luciano, a Sua
Ecc. il Vescovo Olmi, al Vicario e Provicario Generale, al reverendo cappellano don Annibale e don
Angelo, alle Reverende Suore dei vari ordini (Canossiane, suore di san Camillo, Ancelle della Carità),
alle autorità civili e militari e a tutti coloro che mi hanno regalato una preghiera alla Madonna.
Mi è gradito da ultimo, mandarvi un caloroso invito per il felice evento di domenica 11
maggio: alle ore 15.00 alla presenza del Vescovo mons. Luciano, delle autorità e dei parrocchiani,
sarà inaugurato il Teatro - Sala della Comunità dell’Oratorio.
Rendo grazie a Dio della felice realizzazione e già invochiamo sulla nuova ed elegante struttura
la protezione del nostro concittadino il beato Paolo VI.
A tutti un cordiale saluto e un arrivederci per celebrare insieme le grandi opere di Dio.
Dev.mo don Nino Prevosti
parroco
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CHIESA

Festa della Parrocchia - Festa di tutti

É

un errore considerare la Parrocchia una
realtà (solamente) giuridica o una realtà
legata solamente ai sacerdoti ai quali è
affidata, oppure un “luogo”. Essa è la comunità
dei fedeli e cioè la cellula fondamentale della
Chiesa Universale.
Come pure è errato pensare che la santità consista
in fenomeni straordinari (miracoli, penitenze
speciali, bilocazioni, ...) che, certamente, sono
presenti nella vita di alcuni santi riconosciuti
come tali (canonizzati) ma non rappresentano un
traguardo per la generalità dei fedeli che devono
concretare la loro fede nella vita quotidiana della
famiglia e del lavoro.
Sul problema della santità, il Catechismo
della Chiesa Cattolica (n.2012) espone con
chiarezza i termini del problema. Si richiama,
anzitutto, la lettera di san Paolo ai Romani che
parla della predestinazione, per tutti coloro che
amano Dio, ad essere conformi all’immagine
del Figlio, primogenito di molti fratelli. Nel
successivo punto si afferma che tutti i fedeli di
qualsiasi stato o grado sono chiamati alla santità,
come si legge anche nel Vangelo di Marco (Mc
5,48): «Siate perfetti come è perfetto il Padre
vostro celeste». L’esemplare cui ci dobbiamo
riferire non è, quindi, un uomo che sulla terra
ha condotto una vita speciale, ma addirittura il
Padre celeste.
La santità - come già ricordato - non
consiste nel fare cose straordinarie, ma - dice
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sempre il Catechismo - comporta l’essere in
tutto obbedienti alla volontà del Padre con
tutto il nostro animo, consacrandoci alla gloria
di Dio ed al servizio del prossimo nella vita
quotidiana della famiglia e del lavoro. Sempre
il Catechismo afferma che tutti sono chiamati
a questa unione sempre più intima alla vita di
Cristo, unione che si chiama mistica perché
partecipa al mistero di Cristo e con Lui al
mistero della Santissima Trinità, anche se
soltanto ad alcuni sono concesse grazie
speciali.
Va considerato anche che il cammino
della perfezione - sempre secondo il Catechismo
- passa per ogni cristiano attraverso la croce:
non c’è santità senza combattimento spirituale:
il che comporta l’ascesi e la mortificazione che
non significa vita piena di tristezza o penitenze
straordinarie, ma al contrario pace e gioia delle
beatitudini ed accettazione delle ineliminabili
croci della vita quotidiana (non dimentichiamo
che beato vuol dire nel linguaggio corrente
“felice, contento, soddisfatto”).
La condizione necessaria è quella di
vivere sempre in grazia di Dio, oggi poco
richiamata, per non dire dimenticata, anche nelle
omelie.
Dal canto nostro badiamo bene quando andiamo
a ricevere Gesù Eucaristia (che è Dio vivo e
vero) di non accoglierlo in una casa piena di
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sporcizia. A me impressiona (anche se non
possiamo giudicare) il fatto che a fare la Santa
Comunione sono sempre numerosissimi, mentre
quelli che si confessano si possono contare sulle
dita di una mano.
Sempre il Catechismo ci riporta una
bellissima affermazione di san Gregorio di
Nissa: «La perfezione cristiana non ha che un
limite, quello di non averne alcuno».
In conclusione: il traguardo della santità è
proposto a tutti; come dicevo non è roba di preti
o di suore, quindi non possiamo avere scuse per
non impegnarsi e come ci raccomandavano un
tempo: «vivere in Grazia di Dio».

La Parrocchia è anche il centro
dell’evangelizzazione, compito non solamente
dei sacerdoti o delle suore, ma di tutti coloro
che hanno coscienza di avere un grande tesoro:
dovremmo come la donna descritta dal Vangelo
che avendo trovato una moneta, partecipa a
tutti la sua gioia. Vangelo significa, infatti,
buona novella e cioè notizia di un avvenimento
meraviglioso da far conoscere a tutti per
illuminare il grigiore e, qualche volta, il buio
della vita quotidiana.
Giosuè Nicoletti

Un disegno dei primi progetti di ristrutturazione dell’Oratorio. Si vede lo spazio della palestra e,
sopra, quello destinato al cinema. La firma è di mons. Nomolli.
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LA PAROLA AGLI ARCHITETTI
Quali sono i lavori che sono stati effettuati in questa ristrutturazione?
Ci lasciamo aiutare dagli architetti Roberto Pellegrini e Maria Paola Montini che hanno progettato e
diretto i lavori.

L

a riqualilficazione funzionale in progetto
è stata finalizzata ad incrementare le
attività esistenti prima limitate da una
serie di problematiche quali il mal funzionamento
dell’impianto di riscaldamento (tra l’altro
collegato all’intero impianto dell’oratorio), al
limitato potenziale elettrico con annessi luci e
impianti audio, all’inadeguatezza dei servizi sul
palco (ponte luci, rocchettiera, scenografie, etc.).
Il progetto di recupero funzionale ha previsto
sinteticamente i seguenti lavori: assistenze
impianti, rimozione e smaltimento seggioline
esistenti, sostituzione dei tendaggi della sala,
rimozione e smaltimento pavimento esistente
in linoleum, sistemazione sottopalco con

6

rifacimento bagni e camerini, sostituzione
apparecchi idrosanitari, intonaci e tinteggiature
dei locali, modifica parapetto rampa esterna
per inserimento cancelletto per consentire lo
scarico in quota del materiale/attrezzature per
spettacoli, verifiche puntuali della copertura
per infiltrazioni d’acqua piovana esistenti e
ritinteggiatura facciate esterne; fornitura e posa
di nuova pavimentazione in PVC, rafforzamento
con nuovo assito del pavimento in legno del palco
esistente comprese stuccatura e verniciatura in
Classe 1, pavimentazione e rivestimento interno
in piastrelle monocottura nella zona dei bagni
nel sottopalco.
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Al fine di un miglioramento acustico della sala
è stato realizzato il rivestimento delle pareti con
pannelli fonoassorbenti a tutt’altezza in legno
con fresature longitudinali e un controsoffitto
acustico in pannelli fonoriflettenti modulari
sagomati curvi in legno multistrato ignifugo
comprese le velette verticali di compensazione.

Per le parti interne non rivestite è stata realizzata
la tinteggiatura con idropittura opaca lavabile.
Sono state fornite e posate nuove poltrone
imbottite comode e confortevoli, nuovi tendoni
arricciati con movimento a fune completi di
scorrevoli in nylon e supporti per installazione a
parete (zona palco).

Installazione, messa a norma e rinnovo di
apparecchiature tecnologiche e di impianti
della sala; sostituzione di arredi (poltroncine,
tendaggi, ecc) e strutture complementari (sipario,
quinte, ecc); realizzazione di impianti e servizi
accessori all’attività (esempio impianto audio
per conferenze, diffusori impianto audio sala,
servizi sul palco come ponte luci realizzato con
tiro meccanico, traliccio a sezione piana, quadri
elettrici, proiettori, rocchettiera realizzata con
profilato in tubolare metallico) servizi proscenio
con ponte luci realizzato con americana
automatica, traliccio a sezione piana; servizi in
regia a fondo sala con relativi apparecchiature
ed impianti.

Per quanto riguarda l’impianto idrotermosanitario,
è stato realizzato un nuovo impianto adibito
esclusivamente al cinema-teatro in modo da
facilitare e razionalizzare l’utilizzo esclusivo di
tale funzione.
E’ stato realizzato un nuovo impianto areale
tramite canalizzazioni a soffitto con diffusori di
ultima generazione in modo da ottimizzare la
propagazione dell’aria con basso inquinamento
acustico ottimale durante le rappresentazioni e le
conferenze. E’ stata realizzata la predisposizione
per il raffrescamento della sala tramite gruppo
frigorifero posto su terrazza esistente.
L’intervento è stato eseguito a norma di legge
con relative certificazioni di conformità
con conseguente risparmio di gestione. La
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LA PAROLA AGLI ARCHITETTI
realizzazione dell’impianto elettrico ha previsto
il potenziamento dei quadri esistenti nonché
il rifacimento completo dell’illuminazione
generale della sala con lampade sospese,
segnapassi nei corridoi di passaggio e lampade a
parete tutte a LED a basso consumo energetico.
La tripla opportunità di illuminazione si è resa
necessaria per l’uso polifunzionale della sala
nei vari momenti di utilizzo quali: proiezioni
cinematografiche, rappresentazioni teatrali,

assemblee e convegni pubblici, etc.
Sono state realizzate 284 sedute compresi
gli spazi dei disabili. Tutto quanto realizzato
(materiali, finiture, ecc) è conforme a quanto
previsto alla normativa vigente in materia di
sicurezza e dei Vigili del Fuoco.

La Parrocchia e l’Oratorio
hanno bisogno
del tuo sostegno
Restauro della facciata
della Chiesa Parrocchiale

Ristrutturazione
del Teatro Parrocchiale

Grazie di cuore
Come aiutare la Parrocchia e l’Oratorio:

Consegna questa busta con la tua offerta in Parrocchia sant’Afra o ai sacerdoti.
Nessuno è stato incaricato di passare a ritirare le offerte.

• offerta in chiesa o ai sacerdoti della Parrocchia, specificando, se lo desidera, la
destinazione della sua offerta (RistrutturazioneTeatro, Restauro della facciata, Caritas...)
• donazioni o lasciti alla Parrocchia, anche finalizzati a questo o altri progetti
• sponsorizzazioni (pubblicità nelle locandine o nelle bacheche...)
• un impegno di contributo mensile, anche piccolo
• acquisto simbolico di una poltroncina del teatro (500 € oppure 1000 €)
• c/c intestato a Oratorio sant’Afra: IT92C0350011202000000031472; causale: offerta
teatro sant’Afra
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QUALCHE CIFRA

Opere
(per macrocapitoli)

Spese (iva compresa)

Allestimenti interni (poltroncine, tendaggi,
pavimentazioni, impianti elettrici e audio)

285.000 €

Impianti idro-termo-sanitari

90.000 €

Opere murarie e affini

37.000 €

Tinteggiature, interne ed esterne

26.000 €

Opere di completamento

30.000 €

Bollettini per autorizzazioni Enti competenti

4.300 €

Spese tecniche

50.000 €

TOTALE conforme al preventivo

+
+
+
+
+
+
=
530.000 €

Va ricordato che nell’ambito dell’accordo quadro di collaborazione tra Comune di Brescia e Parrocchie
cittadine per la promozione e il sostegno di iniziative tramite gli oratori a favore dei ragazzi in età
evolutiva sono state rese disponibili risorse finanziarie finalizzate al recupero funzionale delle sale
della Comunità di proprietà delle Parrocchie cittadine. Valutate le caratteristiche e la coerenza del
suddetto progetto presentato al Comune di Brescia è stato elargito il contributo a fondo perduto pari
ad € 200.000,00 con riferimento all’importo previsto dei lavori.
Il Consiglio degli Affari Economici della Parrocchia, preso atto del riconoscimento ha elaborato un
piano finanziario per coprire la parte economica rimanente contando naturalmente sull’aiuto dei
parrocchiani e di qualche benefattore, proponendo diversi modi e forme di partecipazione a questa
riqualificazione culturale a beneficio dell’intera comunità e di tutto il centro storico.
A oggi la parrocchia ha bisogno dell’intervento dei parrocchiani per poter far fronte ai pagamenti
delle ditte che hanno lavorato per la sala. In più sta avanzando l’esigenza del restauro della
facciata della Parrocchia. Anche per questo intervento si chiede l’aiuto della comunità.
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LE AUTORITÁ DICONO DELLA SALA...

mons. Alfredo Scaratti
Coordinatore dell’Unità Pastorale
del Centro

L

a nuova sala delle comunità della Parrocchia di sant’Afrà può
essere veramente considerata un fiore all’occhiello non solo
per la parrocchia ma per tutta l’Unità Pastorale.

La vita delle comunità parrocchiali del Centro sta vivendo in
questi anni decisi e significativi mutamenti: siamo ormai una realtà consolidata di Unità Pastorale,
sempre più elaboriamo progetti e cammini insieme (per esempio il cammino unitario di Quaresima),
e sempre più sentiamo il desiderio di creare occasioni di incontro e relazione tra le diverse parrocchie
e realtà. Questa sala può diventare una splendida occasione di incontro, si presenta elegante e
tecnologicamente avanzata, e può prestarsi per una serie infinita di manifestazioni.
Grazie, quindi, alla parrocchia di sant’Afra, a don Nino che ha desiderato e voluto fortemente
la ristrutturazione di questo ambiente, e ora inizia una stagione in cui questa sala potrà essere un punto
di riferimento, di aggregazione, di incontro e di crescita per tutte le parrocchie del Centro.
Mons. Alfredo Scaratti
Parroco della Cattedrale e Coordinatore dell’Unità Pastorale del Centro

Emilio Del Bono
sindaco di Brescia
Estratto dalla conferenza stampa di
mercoledì 9 aprile

Q

uesta sala è un esempio di
come la collaborazione tra
l’Amministrazione Comunale e
le realtà parrocchiali sul territorio possono
realizzare delle infrastrutture a servizio
Il Sindaco Del Bono e don Adriano Bianchi alla conferenza stampa delle comunità decisamente belle. [...]
Queste sono scelte dell’Amministrazione
Comunale sagge, perché la vitalità di un territorio è tanto più capillare ed efficace tanto più esiste la
logistica, il fatto di poter godere di queste infrastrutture sul territorio rende più efficace e propositiva
anche la scelta degli organismi di partecipazione. [...] Ecco perché quando si inaugurano queste sale
si vede come la collaborazione tra Comune, Tavolo delle Politiche Giovanili e Diocesi sia preziosa.
Credo che molti avranno modo di godere di questi spazi.
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LE AUTORITÁ DICONO DELLA SALA...
Fondi ben investiti che garantiscono un ritorno mille volte più importante in termini di
prevenzione e crescita giovanile.
Giorgio Maione - ex assessore alle politiche giovanili
Oggi che il senso di comunità viene meno, è la famiglia che chiede aiuto per avere a
disposizione strumenti educativi di supporto.
Margherita Peroni

Bresciaoggi
10 aprile 2014

La Voce del Popolo
10 aprile 2014
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UNA SALA DAI MILLE USI

Una sala poli-valente

S

e avete avuto la pazienza di leggere fino
a questo punto il bollettino parrocchiale,
vi sarete certamente accorti che una
delle qualità e caratteristiche che sono emerse
maggiormente della nuova sala della comunità
di sant’Afra è la bellezza.
La sala è realmente splendida, dalle poltroncine
alla comodità di utilizzo, dalle piccole-grandi
soluzioni tecniche, tutto fa dire, entrando: «Che
meraviglia».
La bellezza, però, per quanto importante
non basta a sostenere un’opera di questo tipo;
essa va affiancata anche ad altre qualità,
altrettanto importanti. Una delle principali, che
mi piace sottolineare perché fondamentale per la
vita dell’Oratorio è quella della molteplicità di
utilizzo: la polivalenza della sala.
Questa sala è stata utilizzata in questi
anni come teatro, cinema, luogo per conferenze,
proiezioni, spettacoli e concerti, adattando gli
impianti, aggiungendone parti, riadattando
l’esistente, non sempre con facilità e comodità.
In ottica di ristrutturazione, questo concetto è
stato tenuto estremamente presente.
Il risultato è una sala che si presta a:
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- conferenza con video-proiezione
- spettacoli teatrali professionali (o quasi)
- concerti di vari generi di musica (lirica, pop...)
- proiezione di pellicole
- proiezioni varie.
Il tutto con un’enorme facilità di utilizzo, grazie
a degli accorgimenti tecnici notevoli.
Passare dalla conferenza al teatro, dal concerto
classico al concerto rock può avvenire nel giro
di pochi minuti.
Questa sala si presenta, allora,
estremamente bella per chi, seduto comodamente
in poltrona può gustarsi un concerto, un film,
uno spettacolo, ma anche estremamente facile
per chi lo spettacolo, la conferenza, il concerto
ha organizzato e sta gestendo.
Non si tratta solo di un valore aggiunto,
un di più che potevamo pensare di omettere,
questo è il segno di un oratorio che vuole
proporre sempre iniziative nuove e affascinanti,
importanti per la crescita umana, spirituale e
culturale di tutti.
Il sipario si apre... che lo spettacolo abbia inizio.
don Giorgio Rosina
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CALENDARIO PARROCCHIALE

Maggio
Giovedì

1

Inizio del mese dedicato alla preghiera del Rosario
ore 20.30 presso la Basilica delle Grazie, preghiera del Rosario per tutta
l’Unità Pastorale

Venerdì

2

1° venerdì del mese

Sabato

3

Una luce nella notte
dalle 22.00 la chiesa di sant’Afra sarà aperta per la preghiera e l’adorazione

Domenica

4

III domenica di Pasqua
Celebrazione delle messe con orario festivo

Mercoledì

7

dalle 17.15, presso l’oratorio di san Faustino,
festa per tutti i ragazzi del catechismo del Centro Storico

Giovedì

8

Sabato

10

Domenica

11

Sabato

17

Stasera Esco...
Iniziativa degli Oratori del Centro per i ragazzi delle Medie

Domenica

18

V domenica di Pasqua
Celebrazione delle messe con orario festivo

24

ore 15.30 in chiesa sant’Afra, nell’ambito dell’iniziativa Corpus
Hominis, monologo teatrale “Ferae” (Compagnia Teatrale Il servomuto) e
presentazione artistica della chiesa a cura di Barbara D’Attoma

25

VI domenica di Pasqua
ore 10.30: in sant’Afra, celebrazione delle sante Cresime e Prime
Comunioni
(è sospesa la messa delle ore 9.30)
ore 16.00: in santa Maria in Calchera, celebrazione delle sante Cresime e
Prime Comunioni

Sabato

Domenica

ore 17.00, incontro con tutti i ragazzi del V anno di ICFR in episcopio con
il Vicario Generale, mons. Gianfranco Mascher
FESTA della PARROCCHIA - programma dettagliato all’interno del
bollettino
IV domenica di Pasqua
FESTA della PARROCCHIA - programma dettagliato all’interno del
bollettino
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CALENDARIO PARROCCHIALE
Rosario nei cortili
maggio 2014
Parrocchia sant’Afra e Santa Maria in Calchera
Martedì 6 maggio

ore 20.00

Palazzo Barbi
p.zza Tebaldo Brusato 3

Martedì 13 maggio

ore 20.00

Oratorio di santa Maria in Calchera
via Musei 58

Martedì 20 maggio

ore 20.00

Casa Ragazzoni
vicolo dell’Arciprete 7

Martedì 27 maggio

ore 20.00

Palazzo Legnazzi
via Musei 46

Venerdì 30 maggio

ore 20.00

in Santa Maria in Calchera,
solenne conclusione del mese

Giugno
Domenica
Sabato

Domenica

Lunedì

1

Solennità dell’Ascensione
Celebrazione delle messe con orario festivo

7

ore 15.30 in chiesa santa Maria in Calchera, nell’ambito dell’iniziativa
Corpus Hominis, “Le macchine dei Tridui e delle Quarantore - scene
effimere, disegni di luce”, arch. Ivana Passamani

8

Solennità di Pentecoste
Celebrazione delle messe con orario festivo
Festa dell’Oratorio

9

Inizio del GREST
Per tre settimane i nostri bambini e ragazzi avranno modo di divertirsi e
fare amicizia in Oratorio, dalle 9.00 alle 18.00, guidati e accompagnati dai
nostri bravi animatori.
Iscrizioni in Oratorio
Durante i martedì del Grest, come tradizione, Cinema all’aperto.

Giovedi
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19

Solennità del Corpus Domini
e processione cittadina
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VITA PARROCCHIALE

Variazione e sospensione delle
Messe durante il tempo estivo
Vista la scarsità di sacerdoti e di fedeli durante il periodo estivo, si sta
ritenendo opportuno sospendere alcune celebrazioni, durante i giorni feriali
come durante le domeniche, partendo dal mese di Giugno.
Consapevoli che questa può apparire una decisione impopolare si chiederà il
parere anche delle consulte parrocchiali.
Una volta giunti alla decisione verrà comunicata tempestivamente alle
comunità parrocchiali e affisso alle porte della chiesa un manifesto indicante
i nuovi orari.
Certi della vostra comprensione, i sacerdoti di sant’Afra e santa Maria in
Calchera augurano delle serene e felici vacanze estive.

Laurea
Si è brillantemente laureato con un punteggio di 110 con lode presso l’Università Statale di
Milano il 27 febbraio 2014, Franchi Alessandro, residente in via Diaz 7.
Congratulazioni vivissime dalla Redazione del Bollettino Parrocchiale.
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ANAGRAFE PARROCCHIALE

Anagrafe parrocchiale Sant’Afra
BATTESIMI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Abeni Lucrezia Chiara battezzata il 9 marzo 2014.
Sabatti Vittoria battezzata il 16 marzo 2014.
Mantovani Federico battezzato il 6 aprile 2014.
EDCCII battezzata il 19 aprile 2014 nella Veglia Pasquale.
Mariosi Pietro battezzato il 27 aprile 2014.
Crescenti Costantino battezzato il 3 maggio 2014.
Trobadore Giorgio battezzato il 4 maggio 2014.

DEFUNTI
1. Petrera Lucia, di anni 69. Morta il 12 marzo 2014. Funerata a sant’Afra,
sepolta a san Francesco da Paola.
2. Bonetti Giovanni, di anni 72. Morto il 6 aprile 2014. Funerato a sant’Afra,
cremato.
3. Lussignoli Gianpiero, di anni 73. Morto il 18 aprile 2014. Funerato a
sant’Afra, sepolto alla Volta.
4. Pancera Carlo, di anni 72. Morto il 19 aprile 2014. Funerato a sant’Afra,
cremato.

Anagrafe parrocchia
Santa Maria in Calchera
DEFUNTI
1. Signore Carmen, di anni 86. Morta il 18 marzo 2014. Funerata a santa
Maria in Calchera, sepolta a San Francesco da Paola.
2. Filippini Armando, di anni84. Morto il 30 marzo 2014. Funerato a santa
Maria in Calchera, sepolta a san Francesco da Paola.
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Festa Patronale
sant’Afra

con inaugurazione del Teatro
- Sala della Comunità

Sabato 10 maggio
Domenica 11 maggio
Sabato 10
ore 19.00

apertura stand gastronomici

ore 21.00
Rassegna canora e artistica di
talenti promettenti.
Vuoi esibirti anche tu?
Contattaci
Sarà presente alla serata anche
un distributore musicale digitale/
consultente musicale.

Domenica 11

ore 10.30 - in chiesa
con le famiglie

ore 11.30 - in oratorio
di benvenuto e
visita guidata al Teatro ristrutturato
ore 12.30 - in oratorio
presso i nostri fornitissimi
stand gastronomici
ore 15.00 - in teatro

del
Teatro - Sala della comunità.
benedirà i nuovi locali.
Interverranno anche autorità
civili e militari
ore 16.30 - in teatro

Baratto del
di beneficenza
Oratorio sant’Afra
vicolo dell’Ortaglia 6
030.3750299 - 335233737
oratoriosantafra@gmail.com
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- della compagnia
Wonderwoman Enterprise
di A. Calabrese

ore 19.00 - in oratorio
presso i nostri fornitissimi stand
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