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La parola del Parroco: il mistero del Natale

Sull’essenza del cristianesimo esistono 
definizioni annacquate, corrotte; e anche da 
esse devono venir purificate le parole, perché 

il cristiano possa render loro onore. Il cristianesimo 
non è la religione dell’amore del prossimo o 
dell’interiorità o della personalità o di quant’altro 
di questo genere si possa ancora dire. Naturalmente  
tutto ciò ha qualcosa di esatto, che acquisisce il 
suo senso solo quando è chiaro ciò che è primo e 
autentico. Ma questo significa che nella rivelazione 
Dio manifesta se stesso nel modo in cui nessuna 
esperienza psicologica o comprensione filosofica 
può manifestarlo. 
 
 L’Antico Testamento ci mostra un 
avvenimento possente: come Dio s’attesti in quanto 
è colui il quale è indipendente di fronte a tutto ciò 
che chiamiamo mondo. “Io sono colui che sono”. 
Quel concetto che ogni essere rivendica per sè e 
vuol dire solo che esso è, invece di non essere, il più 
universale perciò il più semplice, è per lui il nome, 

espressione della sua unicità. Infatti il mondo non è 
in senso puro e semplice, ma in virtù di lui: da lui 
creato, totalmente assolutamente senza alcun dato 
previo. Creato in pura libertà, senza costrizione. 
Esso è davanti a lui; provenendo da lui e a lui diretto. 
Questo Dio è uno che non può stare mai al plurale.
Ma poi avviene qualcosa di misterioso.

 Nel Nuovo Testamento, nella coscienza 
di Gesù, nel modo in cui egli parla di Dio, tratta 
con lui, rapporta a lui la propria esistenza, si fanno 
chiare distinzioni che non hanno relazione con nulla 
di mitico. Questo Dio è l’uno e l’unico, ma non è 
solitario. In lui è un mistero di comunione, v’è Io 
e v’è Tu e i nomi che Gesù  cita per indicarli sono 
Padre, Figlio, Spirito. 
 Ora ci viene rivelato che questo figlio è 
entrato nel mondo. Ma ciò in un senso di inaudito. 
Non solo per via psicologica, nell’animo di una 
persona  profondamente dotata; non solo in termini 
spirituali, nei pensieri di una grande personalità; 
realmente, storicamente, così da produrre l’unità 
personale con un essere umano. Dio si è fatto uomo, 
figlio di una madre umana, uno di noi ed è rimasto 
ciò che egli è eternamente, Figlio del Padre nel cielo. 
Egli, che come Dio era in tutto, ma sempre dall’altro 
lato del confine, nell’eterno riserbo, è venuto al di 
qua del confine ed è stato ora presso di noi, con noi.
 
 Di questo evento parla  l’incarnazione. 
Questo è il suo contenuto, e questo soltanto quando 
questa consapevolezza però svanisce, tutto scivola 
sul piano umano, sentimentale, affaristico. 
Se la parola dell’incarnazione di Dio dev’essere intesa 
così come la dice il Nuovo Testamento: perché Dio 
agì così? Tale enunciazione è compatibile con il 
concetto puro di Dio?

Egli non è il Dio dei greci. 
Dio non è il Dio neanche dei filosofi.
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Egli è se stesso, respinge ogni subordinazione ai 
pensieri umani. 
La decisione da cui tutto dipende, è questa: se nella 
nostra vita vogliamo avere una reale rivelazione o 
no. Se vogliamo credere o essere increduli. 
 La rivelazione, si dice: «tu non puoi 
determinare se l’incarnazione di Dio sia possibile 
partendo da te stesso, da nessun criterio terreno, 
devi accogliere nella fede che essa sia avvenuta e 
giudicare muovendo da essa. 
Non puoi dire partendo da te stesso come si sia 
costituita ma devi percepire nella fede che egli 
manifesti di essere, e pensarlo in corrispondenza di 
tale manifestazione».
 Allora ti renderai conto interiormente che 
Dio attua l’incarnazione. 
Il fatto dell’incarnazione è esso stesso rivelazione: 
essa dice: «Dio è tale d’essere in grado di farsi uomo». 
Ma il motivo è che Dio lo fa per amore, egli è colui 
che ama in senso puro e semplice.
L’amore è l’intento per il quale Dio attua l’inaudito 
fatto dell’incarnazione. 
L’amore, di cui parla la rivelazione, non è un valore 

etico, non è un orientamento, non un sentimento 
del cuore umano.
La parola amore non è qui in assoluto un concetto 
bensì un nome: un nome per indicare qualcosa che 
esiste solo una volta, precisamente per designare 
l’intendimento di Dio. 
Per coglierlo, non si può partire da criteri preesistenti, 
ma ci si deve inserire in quelle vicende. Allora ha 
inizio la conversione, la svolta. 
 Tutto cambia, tutto diventa giusto, si rettifica, 
e si schiudono pensieri di una grandezza e intimità 
al tempo stesso che superano ogni comprensione. 
Questo è ciò che proclama a noi il messaggio 
dell’incarnazione, quando ci stanchiamo delle realtà 
apparenti e fallaci e vogliamo ascoltare quanto è 
autentico.

Auguri di un Santo Natale di Nostro Signore Gesù 
Cristo

Don Faustino
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Il libro dell’Apocalisse di san Giovanni Apostolo
“Ogni parola comunica un mistero” 
(San Girolamo) 

Ignoranza delle scritture è ignoranza di Cristo!
Come possiamo amare chi non conosciamo?

Agili e veloci lezioni di 50 minuti il Martedì in oratorio Sant’Afra, alle ore 19.00. 
E’ necessario testo biblico, per posta elettronica saranno fornite le schede di approfondimento.
Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi a don Faustino (030.3755517).

Corso biblico in Parrocchia

II parte

Incontro 6 23 Gennaio 2018 I sette Sigilli Ap 6,1-8,1

Incontro 7 13 Febbraio 2018 Il settenario delle trombe Ap 8,2-11,19

Incontro 8 27 Febbraio 2018 La donna e il serpente Ap 12,1-18

Incontro 9 13 Marzo 2018 Le due bestie e l’intervento di Cristo Ap 13,1-14,20

Incontro 10 27 Marzo 2018 Il segno grande e meraviglioso Ap 15,1-8

Incontro 11 10 Aprile 2018 Il settenario delle coppe Ap 16,1-21

Incontro 12 8 Maggio 2018 Babilonia Ap 17,1-18,24

Incontro 13 22 Maggio 2018 La salvezza Ap19,1-22,21
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Papa Francesco ha indetto la Giornata 
Mondiale dei Poveri, il 19 novembre, per 
richiamare i cristiani a mettere al centro della 

propria vita Gesù, Lui che ama i poveri e povero Lui 
stesso.

 Papa Francesco ha aggiunto di non pensare 
ai poveri come destinatari di una buona pratica di 
volontariato da fare una volta la settimana. Queste 
esperienze, pur valide e utili, dovrebbero introdurre 
a un vero incontro con i poveri e dare luogo ad una 
condivisione che diventi stile di vita. Bisogna dare al 
povero non ciò di cui non abbiamo più bisogno, ma 
qualcosa di veramente nostro: un po’ di tempo, una 
fatica dedicata al bene di un altro, un’attenzione ai 
suoi bisogni, una capacità personale...

 Ed ecco allora il formarsi di alcune 
Associazioni di persone che hanno avuto lo stesso 
pensiero del Papa ed hanno sentito la necessità 
di dedicarsi ai più bisognosi, lavorando in gruppi 
organizzati, condividendo la loro fede nell’amore e 
nel servizio ai fratelli.

 È nata così la nostra Caritas Parrocchiale, 
molto dopo altre numerose realtà del Centro storico 
di Brescia. Ma è nata dal cuore e con il cuore sta 

procedendo nel suo cammino. Siamo purtroppo 
solo sette signore che, condividendo i turni una 
volta alla settimana, andiamo a comprare all’Ottavo 
Giorno quanto poi distribuiamo equamente il 
mercoledì.  Siamo aiutate dai seminaristi del 
Seminario Minore: ci sostengono con la loro forza 
per spostare e scaricare gli scatoloni pesanti, e, uno 
di loro, essendosi affezionato a noi ed al servizio, 
presta volentieri la sua opera per la distribuzione.

 Seguiamo circa 40-45 famiglie, italiane 
e straniere che aiutiamo anche, laddove ce lo 
chiedano, con una richiesta alla Congrega della 
Carità Apostolica per un aiuto economico per i figli 
minori. 

 Le realtà che incontriamo sono le più 
disparate, dalla mancanza del lavoro alla numerosa 
prole, dalla ricerca di una casa dignitosa a problemi 
di tipo sanitario. Purtroppo le nostre possibilità 
economiche sono molto limitate e ci permettono 
unicamente di acquistare il cibo. Una volta 
intervenivamo anche sulle medicine necessarie, ma 
l’aumento delle famiglie da seguire ha cancellato 
questa possibilità. 

 Incontriamo tante difficoltà, alcune 

Caritas Parrocchiale sant’Afra Caritas Parrocchiale sant’Afra
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Caritas Parrocchiale sant’Afra
cerchiamo di superarle per i nostri assistiti, altre 
ci conducono a dire un triste «no”. È solo nella 
dimensione della fede che nasce la capacità di donare 
senza mezzi termini, di agire nella gratuità, cercando 
di sconfiggere la mentalità moderna che fonda tutto 
sul profitto e sul consumismo.

 Conosciamo la grande difficoltà che emerge 
nel mondo contemporaneo di poter identificare 
in maniera chiara la povertà. Essa ci si preseta 
ogni giorno con i suoi volti segnati dal dolore, 
dall’emarginazione, dal sopruso, dalle guerre, 

dall’ignoranza e dall’analfabetismo, dalle tratte e 
dalle schiavitù. La povertà ha il volto di uomini, 
donne e bambini sfruttati da vili interessi.

 E per concludere con Papa Francesco: egli 
ricorda sempre che i poveri non sono un fatto sociale, 
una statistica, ma volti, corpi, pensieri e persone 
di cui noi, più fortunati, dobbiamo rispettare e 
sostenere la dignità.

Bona Leone Sulliotti

Per aiutare la 
Caritas Parrocchiale

- aiuto economico, per sostenere gli 
acquisti di cibo e materiale vario
- tempo da passare allo sportello di 
ascolto Caritas, il mercoledì dalle 
15.00 alle 16.30
- collaborando con le signore della 
Caritas

Contattaci - 030.3755517
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Gia' dagli anni 30 del novecento nei registri 
della Chiesa di Santa Maria in Calchera si 
annotava la presenza della Conferenza di 

San Vincenzo de Paoli legata alla parrocchia.
Da quel giorno molto lavoro è stato svolto. I membri 
chiamati vincenziani seguendo Cristo servono coloro 
che sono nel bisogno affontando le problematiche 
storico-economiche conseguenti.
 La Conferanza di Santa Maria in Calchera 
si sforza di rinnovarsi e di adattarsi ai tempi che 
cambiano, alle nuove forme di povertà e fragilità che 
si percepiscono ed alle nuove emarginazioni.
Ecco che si viene a contatto con immigrati, anziani 
soli, mamme e padri di famiglia che a seguito di 
separazione dalla stessa si trovano in momentanea 
difficoltà economica e sociale.
 
 La Conferenza con un piccolo gruppo di 
vincenziane opera sul terrirorio della parrocchia 
attraverso la visita a coloro che si trovano nel bisogno 
grazie alle segnalazioni dei nostri sacerdoti, Enti, 
Servizi Sociali.
Le richieste dei bisognosi vengono raccolte 
indipendemente dalla loro religione, dalla loro 
condizione sociale, dalla loro etnia, dal loro stato di 
salute, sesso, cultura e opinione politica.
 Nella visita le vincenziane si impegnano a 
creare un rapporto di confidenza e amicizia, senza 
giudicare ma cercando di comprendere le difficoltà 
e le fragilità di chi si ha di fronte.
Dopo aver identificato le necessità durante le visite 
alle famiglie, esse vengono anche supportate con la 
consegna di alimenti, prestando particolre attenzione 
alla presenza di neonati e bambini affinché l'aiuto 
sia realmente mirato.

 In molti casi si riesce ad instaurare con gli 
assistiti un rapporto di amicizia e stima reciproca , 
continuativa per sostenerli ed accompagnarli , dove 
è possibile, ad una vita di indipendenza.
Ricordiamoci che "i vincenziani servono nella 
speranza".

 Le vincenziane si incontrano periodicamente 
per conoscere le situazioni, valutare i problemi 
cercando il modo migliore per intervenire.
In questi incontri, con l'ausilio del nostro Parroco, 
preghiamo lo Spirito Santo affinché ci guidi nelle 
visite e negli incontri con i bisognosi; infatti, citando 
Federico Ozanam (1813-1853): «occupiamoci dei 
poveri per dimostrare la validità della nostra fede 
nella sua parte più eloquente».

 La Conferenza vive grazie a donazioni, 
lasciti,  liberalità di parrocchiani sensibili alle attività 
svolte dalla Conferenza di San Vincenzo oltre che 
all'autofinanziamento delle vincenziane stesse.
La Conferenza di Santa Maria in  Calchera ha 
festeggiato gli oltre ottanta anni di attività di lavoro 
svolto in qualsiasi forma di aiuto personale volto ad 
alleviare la sofferenza e la miseria ed a promuovere le 
dignità e integrita dell'Uomo.

Antonella Compagnoni Garzella

Conferenza San Vincenzo - santa Maria in Calchera
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Domenica 26 novembre le comunità 
parrocchiali dell’Unità Pastorale del 
Centro Storico hanno avuto la gioia di 

accogliere e dare il benvenuto al Vescovo Pierantonio.

 La giornata è stata una bella occasione per 
ascoltare  la sua parola, nella solennità di Cristo Re 
dell’Universo e confrontarci insieme sull’andamento 
della nostra Unità Pastorale. 

La messa si è svolta a sant’Afra con la presenza di 
numerose famiglie, tra cui anche parecchi genitori 
del Secondo anno di ICFR che vivevano il passaggio 
della consegna della Croce. 
Il nostro coro parrocchiale ha reso solenne questa 
celebrazione, animandola con il consueto entusiasmo 

e spirito, i numerosi chierichetti hanno contribuito 
a dare la giusta importanza a questa celebrazione, 
e il Vescovo ci ha illustrato il vero significato della 
regalità di Cristo: non un comando, ma un servizio, 
non il potere ma l’amore.

 Al termine della messa ci siamo recati tutti 
presso il nostro Oratorio, un caffè veloce e uno 
spuntino (non guasta mai!) e poi nuovamente al 
lavoro, nel teatro, per una presentazione sommaria 
della nostra Unità Pastorale.
Il desiderio del Vescovo è quello di incontrare 
le comunità parrocchiali, per una sorta di visita 
pastorale, per rendersi conto della varietà e 
molteplicità delle realtà ecclesiali che rendono 
ricca la nostra diocesi. L’incontro con le comunità 

Conferenza San Vincenzo - santa Maria in Calchera Una giornata con il Vescovo Pierantonio
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parrocchiali inizia proprio dal Centro Storico.

 Nel teatro, alcuni rappresentanti dei vari 
ambiti hanno presentato le attivià e le proposte della 
nostra unità pastorale. Il Vescovo ha ascoltato con 
attenzione e poi ha chiesto alcuni dettagli aggiuntivi. 
La sua attenzione si è incentrata maggiormente sulle 
proposte della Pastorale Giovanile, da vivere anche 
in collaborazione con l’Università, sui poveri che 
popolano anche il Centro storico e i cammini per 
le famiglie. Ci ha ricordato come l’Unità Pastorale 
sia un valore aggiunto, e ci ha invitato a interrogarci 
sui benefici che l’Unità Pastorale può portare alle 
singole parrocchie. 
Certamente uno spunto di riflessione particolarmente 
utile e stimolante, da non lasciare perdere.

 La giornata di incontro si è conclusa con 
un ottimo pranzo con i sacerdoti, per vivere anche 
in modo informale i primi contatti e le prime 
conoscenze reciproche tra Vescovo e i suoi presbiteri.

 Un grazie al Vescovo Pierantonio per la 
sua cordialità e affabilità. Un grazie speciale a tutti 
coloro che hanno reso possibile questa bella giornata 
di incontro.
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Qui Oratorio

Una breve carrellata di esperienze, avventure, incontri... avvenuti nel nostro oratorio. Per vedere altre foto o 
per restare sempre aggiornati con le iniziative dell’Oratorio, ricordate di mettere “Mi piace” alla nostra pagina 
Facebook: Oratorio sant’Afra. Benvenuti a casa!

Grest
Grest significa vivere l’Oratorio e stare bene. 
Quest’anno ci siamo ispirati alla storia di Pocahontas, 
con una fantastica ambientazione nel colorato mondo 
dei Pellerossa. Tre settimane di giochi, attività, 
amicizia e tanto caldo da sconfiggere con delle 
fresche risate sono stati gli ingredienti del Grest che 
ha coinvolto oltre un centinaio di bambini, oltre 30 
animatori e una squadra di mamme-merenda (anche 
se era compreso anche il pranzo) di tutto rispetto. 
Arrivederci all’anno prossimo.

Campi Estivi
Quando si parla di campi estivi si parla di Mortirolo. 
Ormai una tradizione, ormai la “nostra” casa. A 
1800 metri di altezza, con la compagnia degli amici 
dell’Oratorio, degli educatori che si prendono cura 
di ogni ragazzo, con le cuoche speciali, è davvero la 
settimana più significativa dell’anno. I campi sono 
stati divisi in tre turni da una settimana l’uno: ragazzi 
delle elementari, medie e adolescenti. Dal Mortirolo 
si scende cambiati, migliori!

Mini Grest
Niente di meglio che una serie di pomeriggi di gioco, 
attività con i propri amici, prima di ricominciare 
le scuole. Ecco il segreto del mini-grest, un piccolo 
appuntamento per riassaporare, dopo la pausa estiva, 
la gioia di stare in Oratorio. E’ una bella occasione per 
i ragazzi per re-incontrarsi, è una splendida occasione 
per gli adolescenti (anche quelli che inizieranno la 
prima superiore da lì a poco) per mettersi alla prova 
e organizzare giochi e lavoretti divertenti per i nostri 
amici più piccoli.
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Qui Oratorio

FlashMob
Il termine indica una mobilitazione quasi improvvisata, 
magari con un ballo. Serve a sottolineare l’attenzione su 
un tema o su un gruppo. Anche la Pastorale Giovanile 
del Centro ha avuto il suo Flash mob, mercoledì 28 
giugno in Piazza Vittoria, tutti gli oratori del Centro 
si sono incontrati e hanno ballato insieme. Abbiamo 
dato colore, gioia, musica al nostro centro cittadino, 
e per i ragazzi è stato bellissimo incontrare gli amici 
degli altri oratori, tutti rigorosamente con la maglietta 
della Pastorale Giovanile.

The Sun
Chi sono i The Sun? Ma i The Sun sono un fantastico 
gruppo rock italiano. La loro storia è affascinante 
perchè parla di una conversione vera e autentica, 
dopo una vita di successi e di eccessi, Francesco, il 
leader capisce di dover puntare verso la Verità e la 
Bellezza, che è Gesù. Da lì inzia un cammino di 
riavvicinamento alla fede. Non smettono di cantare e 
di suonare, ma le loro canzoni e i loro testi diventano 
delle vere poesie, uno spunto continuo di riflessione. 
Qui la foto con Francesco e Ricky (il batterista).

Stasera Esco
Tra le belle attività che l’Oratorio e la Pastorale 
Giovanile organizzano, porto alla vostra attenzione 
questa per i ragazzi delle Medie. Si chiama Stasera 
Esco, sono 5/6 sere in un anno, il sabato sera, in cui i 
ragazzi delle medie si ritrovano in Oratorio, pregano 
insieme qualche minuto (in modo veramente 
intenso), mangiano una buona pizza e poi... festa! 
Chi gioca a calcio, chi canta, chi balla, chi tutte e 
tre insieme! L’Oratorio è per loro e loro ricambiano 
sentendosi veramente a casa! 

Anagrafe parrocchiale - santa Maria in Calchera
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Anagrafe parrocchiale - santa Maria in Calchera

Defunti (viventi in Cristo)

6 Hirzer Giulia Maria deceduta il 20 09 2017 di anni 96

7 Vezzoli Carolina deceduta il 05 10 2017 di anni 88

8 Coffani Vincenzo deceduto il 03 11 2017 di anni 81

Battesimi (nati in Cristo)

3 Ceresoli Luna Pierangiola di Alberto e Veronica Favardi il 25 04 2017

4 Massardi Gian Maria di Pietro e Bettina Bonometti il 14 05 2017

5 Citrini Ivan di Domenico e Oxana Strukova il 14 05 2017

6 Maifredi Alessandro di Michele e Anna Saliani il 04 06 2017

7 Giordani Bianca di Ludovico e Vera Naldini il 17 09 2017

8 Barbieri Nicola di Luca e Trinca Elisa il 26 11 2017

Matrimoni (uniti in Cristo)

2 Pasini Ettore e Boghi Elena il 24 06 2017 

3 Greco Matteo e Orasi Elena il 01 07 2017 

4 Bono Fabio e Rumi Claudia il 29 07 2017 

5 Zanibelli Matteo Fabio e Roselli Michela 02 09 2017 
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Anagrafe parrocchiale - sant’Afra

Defunti (viventi in Cristo)
11 Colombini Gianantonio  deceduto il 11 03 2017  di anni 72

12  Rolando Guglielmino deceduto il 10 04 2017 di anni 94

13 Zuvadelli Mario deceduto il 14 04 2017 di anni 85

14 Ornella Massimiliano deceduto il 14 04 2017 di anni 87

15  Mingardi Italo  deceduto il 18 04 2017 di anni 92

16  Zani Ugo deceduto il 29 04 2017  di anni 83

17 Galeri Lodovico  deceduto il 02 05 2017 di anni 83

18  Baiguera Caterina deceduta il 11 05 2017 di anni 98

19 Vassalli Giuseppe  deceduto il 14 05 2017 di anni 86

20 Brena Luigia deceduta il 27 05 2017 di anni 94

21 Zanzottera Rinaldo deceduto il 09 06 2017 di anni 86

22 Damiani Pietro deceduto il 18 06 2017 di anni 84

23 Tassinari Maria Lina deceduta il 03 07 2017 di anni 85

24 Foresti Maria deceduta il 09 07 2017 di anni 82

25 Sodano Carmela Anna deceduta il 02 08 2017 di anni 57

26 Ragnoli Giovanni deceduto il 03 08 2017 di anni 87

27 Gatti Gaetana deceduta il 12 08 2017 di anni 85

28 Locati Elena deceduta il 31 08 2017 di anni 88

29 Ambrosoli Dario deceduto il 20 09 2017 di anni 90

30 Caldonazzo Silvia deceduta il 18 10 2017 di anni 95

31 Gatti Anna Maria deceduta il 19 10 2017 di anni 92

32 Manfredini Maria Tebe deceduta il 08 09 2017 di anni 97

33 Rossi Guido deceduto il 15 11 2017 di anni 74

Matrimoni (uniti in Cristo)

1 Gritta Andrea e Cabra Giulia il 27 05 2017 

2 Grundy Enrico e Caprettini Alice il 05 08 2017
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Battesimi (nati in Cristo)
03 Valenza Cristian di Rosario e Muzio Tanya il 25 03 2017 

04 Zonca Matilde di Alessandro e Pagani Chiara il 15 04 2017 

05 De Marco Federico di Francesco e Anna Maria Bocala il 16 04 2017

06 Mantovani Nicole di Alberto e Matteotti Valentina il 23 04 2017 

07 Gnutti Adele di Mario e Simona Cremonesi il 14 05 2017 

08 Bertolotti Andrea di Stefano e Elisabetta Salvinelli il 21 05 2017 

09 Bertolotti Matteo di Stefano e Salvinelli Elisabetta il 21 05 2017 

10 Fai Benedetta Argia di Giuseppe e Elena Maria Belloli il 03 06 2017 

11 Margoni Minutolo Francesco di Fabrizio e Laura Righetti il 11 06 2017 

12 Pastorelli Samuele di Andrea e dalle Donne Silvia il 17 09 2017 

13 Tignonsini Benedetta di Alessandro e Lacorte Alessandra il 01 10 2017

14 Sala Filippo di Cristian e Valentina Ballerini il 05 11 2017 

15 Cobelli Samuele di Roberto e Francesca Manodori il 21 10 2017 

16 Di Napoli Bianca di Andrea e Camilla Bonfiglio il 12 11 2017

17 Marini Gaia di Andrea e Fattoruso Lucia il 08 12 2017 

Anagrafe parrocchiale - sant’Afra
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Dicembre

Domenica 24

4a domenica di Avvento
Gli orari delle Sante Messe: 
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30
Nel pomeriggio e nei giorni precedenti i sacerdoti sono a disposizione per le 
confessioni.

La chiesa apre alle ore 23.00 per la Messa di Mezzanotte.

Lunedì 25

Santo Natale del Signore - solennità
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: ore 24.00 solenne Messa di Mezzanotte
8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Martedì 26

Festa di santo Stefano protomartire
Gli orari delle Sante Messe: 
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 18.00 (Sospesa la messa delle 12.00)
santa Maria in Calchera: 11.00

Domenica 31

Durante la messa delle 18.00 in sant’Afra, solenne canto del Te Deum di 
ringraziamento
Durante la messa delle 18.30 in santa Maria in Calchera, solenne canto del Te 
Deum di ringraziamento

Gennaio

Lunedì 1

Santa Madre di Dio - solennità
Gli orari delle sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00 (durante la messa canto del Veni Creator)
santa Maria in Calchera: 11.00 (durante la messa canto del Veni Creator)

Sabato 6

Epifania del Signore - solennità
Gli orari delle sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00

Domenica 7

Festa del Battesimo del Signore
Gli orari delle sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Martedì 8 ore 20.45 presso il Salone della Cattedrale, CafeTeologico

Calendario Parrocchiale
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Sabato 13 Inizio del Corso per fidanzati in parrocchia
Informazioni e iscrizioni presso don Faustino (030.3755517)

Domenica 14

2a domenica del Tempo Ordinario - anno B
Gli orari delle sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Martedì 16
Lectio divina
ore 16.00 presso Sala Luzzago
ore 20.30 nella chiesa di sant’Afra

Domenica 21

3a domenica del Tempo Ordinario - anno B
Gli orari delle sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Martedì 23 ore 19.00 in oratorio sant’Afra, corso biblico
ore 20.45 presso il Salone della Cattedrale, CafeTeologico

Mercoledì 24
ore 20.30 presso il Centro Pastorale Paolo VI, esercizi spirituali per adulti a 
cura dell’Unità Pastorale del Centro Storico

Giovedì 25

Venerdì 26

Domenica 28

4a domenica del Tempo Ordinario - anno B
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
Santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Febbraio

Venerdì 2

Festa della Presentazione del Signore al tempio
Durante le Sante Messe, benedizione delle Candele
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 7.30 - 18.00
santa Maria in Calchera: 18.30

Sabato 3

Festa liturgica di san Biagio
Durante le Sante Messe, benedizione della gola
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 7.30 - 18.00

Domenica 4

5a domenica del Tempo Ordinario - anno B
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Calendario Parrocchiale
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Martedì 6 ore 20.45 presso il Salone della Cattedrale, CafeTeologico

Sabato 10 ore 19.00 in Oratorio sant’Afra, festa di Carnevale per tutti i ragazzi delle Medie 
“Stasera Esco”

Domenica 11

6a domenica del Tempo Ordinario - anno B
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30
Carnevale degli Oratori: nel pomeriggio sfilata in Centro e festa per tutte le fa-
miglie e i bambini

Lunedì 12 ore 20.30 presso l’Oratorio di san Nazaro, festa di Carnevale per adolescenti

Martedì 13 ore 19.00 in oratorio sant’Afra, corso biblico

Mercoledì 14

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

Giovedì 15 San Faustino e Giovita - patroni della città - solennità

Domenica 18

1a domenica del Tempo di Quaresima - anno B
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Martedì 20

Lectio divina
ore 16.00 presso Sala Luzzago
ore 20.30 nella chiesa di sant’Afra
ore 20.45 presso il Salone della Cattedrale, CafeTeologico

Mercoledì 21 ore 18.30 presso la Chiesa della Pace, santa Messa e catechesi Quaresimale a cura 
dell’Unità Pastorale

Domenica 25

2a domenica del Tempo di Quaresima - anno B
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Martedì 27 ore 19.00 in oratorio sant’Afra, corso biblico

Mercoledì 28 ore 18.30 presso la Chiesa della Pace, santa Messa e catechesi Quaresimale a cura 
dell’Unità Pastorale

Calendario Parrocchiale
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Marzo

Domenica 4

3a domenica del Tempo di Quaresima - anno B
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Mercoledì 7 ore 18.30 presso la Chiesa della Pace, santa Messa e catechesi Quaresimale a cura 
dell’Unità Pastorale

Domenica 11

4a domenica del Tempo di Quaresima - anno B
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Martedì 13 ore 19.00 in oratorio sant’Afra, corso biblico

Mercoledì 14 ore 18.30 presso la Chiesa della Pace, santa Messa e catechesi Quaresimale a cura 
dell’Unità Pastorale

Domenica 18

5a domenica del Tempo di Quaresima - anno B
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Martedì 20
Lectio divina
ore 16.00 presso Sala Luzzago
ore 20.30 nella chiesa di sant’Afra

Mercoledì 21 ore 18.30 presso la Chiesa della Pace, santa Messa e catechesi Quaresimale a cura 
dell’Unità Pastorale

Domenica 25

Domenica delle Palme
Gli orari delle Sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 10.00 ritrovo in santa Maria in Calchera per la processione con le 
Palme fino a sant’Afra, messa solenne ore 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 18.30
ore 15.00 presso la Chiesa di san Francesco, confessioni comunitarie e veglia 
penitenziale a cura dell’Unità Pastorale
Inizio della Settimana Santa

Ogni venerdì, dalle 17.00 alle 20.00 
adorazione eucaristica nella Chiesa di sant’Afra.

ore 17.00 esposizione e adorazione personale
ore 18.00 santa Messa, a seguire adorazione fino alle 20.00.
Non mancare a questo appuntamento!

Calendario Parrocchiale
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I sacerdoti 
e la Redazione 
del Bollettino 
Parrocchiale

augurano 
per te 

e la tua famiglia
 di vivere un Santo 

Natale 
del Signore 

e di iniziare il 
Nuovo Anno 

con la Grazia e 
la Bontà di Dio.


