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La croce, nostra gloria e nostra forza

Cari fedeli delle parrocchie di Sant’Afra e 
Santa Maria in Calchera, la Pasqua che 
celebriamo è segno sacramentale della 

nostra salvezza, memoriale della Passione, Morte 
e Risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo.
Il Triduo Pasquale è la sintesi celebrativa del 
Mistero di salvezza operato da Cristo a nostro 
favore, partecipiamo con intensità spirituale ai 
sacri riti.
Vi propongo questa antica omelia di san 
Giovanni Crisostomo come sintesi mirabile e 
programma di vita partendo dalla Pasqua del 
Signore.

«Nessuno, dunque, si vergogni dei segni sacri e 
venerabili della nostra salvezza, della croce che è 
la somma e il vertice dei nostri beni, per la quale 
noi viviamo e siamo ciò che siamo. Portiamo 
ovunque la croce di Cristo, come una corona.  
Tutto ciò che ci riguarda si compie e si consuma 
attraverso di essa.  

Quando noi dobbiamo essere rigenerati dal 
battesimo, la croce è presente; se ci alimentiamo 
di quel mistico cibo che è il corpo di Cristo, 
se ci vengono imposte le mani per essere 
consacrati ministri del Signore, e qualsiasi altra 
cosa facciamo, sempre e ovunque ci sta accanto 
e ci assiste questo simbolo di vittoria.  Di qui 
il fervore con cui noi lo conserviamo nelle  
nostre case, lo dipingiamo sulle nostre pareti, 
lo incidiamo sulle porte, lo imprimiamo sulla 
nostra fronte e nella nostra mente, lo portiamo 
sempre nel cuore.  La croce è infatti il segno della 
nostra salvezza e della comune libertà del genere 
umano, è il segno della misericordia del Signore 
che per amor nostro si è lasciato condurre come 
pecora al macello (Is 53, 7; cfr.  Atti 8, 32).  

Quando, dunque, ti fai questo segno, ricorda 
tutto il mistero della croce e spegni in te l’ira 
e tutte le altre passioni.  E ancora, quando ti 
segni in fronte riempiti di grande ardimento e 
ridà alla tua anima la sua libertà.  Conosci bene 
infatti quali sono i mezzi che ci procurano la 
libertà. Anche Paolo per elevarci alla libertà 
che ci conviene ricorda la croce e il sangue del 
Signore: “A caro prezzo siete stati comprati.  
Non fatevi schiavi degli uomini ( I Cor 7, 23)”.  
Considerate, egli sembra dire, quale prezzo è 
stato pagato per il vostro riscatto e non sarete 
più schiavi di nessun uomo; e chiama la croce 
“prezzo” del riscatto.
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Non devi quindi tracciare semplicemente il 
segno della croce con la punta delle dita, ma 
prima devi inciderlo nel tuo cuore con fede 
ardente.  Se lo imprimerai in questo modo sulla 
tua fronte, nessuno dei demoni impuri potrà 
restare accanto a te, in quanto vedrà l’arma con 
cui è stato ferito, la spada da cui ha ricevuto il 
colpo mortale. Se la sola vista del luogo dove 
avviene l’esecuzione dei criminali fa fremere 
d’orrore, immagina che cosa proveranno il 
diavolo e i suoi demoni vedendo l’arma con cui 
Cristo sgominò completamente il loro potere e 
tagliò la testa del drago (cf.  Ap 12, 1 ss.; 20, 1 
ss.).
 
Non vergognarti, dunque, di cosi grande bene 
se non vuoi che anche Cristo si vergogni di te 
quando verrà nella sua gloria e il segno della 
croce apparirà più luminoso dei raggi stessi del 
sole. La croce avanzerà allora e il suo apparire 
sarà come una voce che difenderà la causa del 
Signore di fronte a tutti gli uomini e dimostrerà 
che nulla egli tralasciò di fare - di quanto era 
necessario da parte sua - per assicurare la nostra 
salvezza.  Questo segno, sia ai tempi dei nostri 
padri come oggi, apre le porte che erano chiuse, 
neutralizza l’effetto mortale dei veleni, annulla 
il potere letale della cicuta, cura i morsi dei 
serpenti velenosi. Infatti, se questa croce ha 
dischiuso le porte dell’oltretomba, ha disteso 
nuovamente le volte del cielo, ha rinnovato 
l’ingresso del paradiso, ha distrutto il dominio 
del diavolo, c’è da stupirsi se essa ha anche vinto 
la forza dei veleni, delle belve e di altri simili 
mortali pericoli?
 
Imprimi, dunque, questo segno nel tuo cuore e 
abbraccia questa croce, cui dobbiamo la salvezza 
delle nostre anime. È la croce infatti che ha 
salvato e convertito tutto il mondo, ha bandito 

l’errore, ha ristabilito la verità, ha fatto della 
terra cielo, e degli uomini angeli.  Grazie a lei i 
demoni hanno cessato di essere temibili e sono 
divenuti disprezzabili; la morte non è più morte, 
ma sonno».

Giovanni Crisostomo, 
Commento al Vangelo di Matteo, 54, 4-5

Durante la veglia Pasquale Verrà 
distribuita a tutte le famiglie una 
preghiera di benedizione e l’acqua 

santa, ricordo del nostro battesimo, usiamola, 
senza vergogna nelle nostre famiglie. 
I genitori traccino il segno della croce su di sé e 
sui propri figli, è il segno della nostra salvezza, 
segno della nostra speranza, segno della nostra 
carità in Cristo Gesù.

Buona Pasqua di Risurrezione
Don Faustino
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Corso per fidanzati 2018

La decisione di sposarsi, la sorpresa di 
ricevere l’anello e di dire il fatidico “sì”, 
porta con sé una catena infinita di scelte: 

fiorista, vestito, casa, partecipazioni, ristorante. 
Tutte cose non necessarie ma a cui nessuno (o 
quasi) vuole rinunciare. L’unica cosa veramente 
obbligatoria per un matrimonio cristiano e, 
paradossalmente, anche la meno desiderata, è il 
corso per fidanzati.  Così come tanti, io stessa 
lo consideravo un rallentamento di percorso 
ed ero pronta ad affrontarlo quanto prima 
per poter procedere con i preparativi davvero 
“importanti”. L’esperienza vissuta in queste 
settimane ha del tutto invertito il mio modo di 
vedere la situazione.

Sabato 13 gennaio, ci troviamo in 11 coppie 
in una stanza dell’oratorio di Sant’Afra: brevi 
presentazioni per rompere il ghiaccio e poi don 
Faustino inizia ad introdurre il percorso che 
ci attende: 10 incontri serali (e già dobbiamo 
ritenerci fortunati che non siano di più) in cui 
affronteremo una serie di tematiche con relatori 
a sorpresa. Probabilmente stimolato dai nostri 

sguardi un po’ scettici, don Faustino prende 
confidenza e con la chiarezza ironica che lo 
caratterizza, fa un passo indietro spiegandoci 
qual è il significato VERO di quello che stiamo 
facendo. Anche se comunemente viene chiamato 
“corso prematrimoniale” l’utilizzo di questo 
termine porta ad un fraintendimento di senso: 
infatti l’obiettivo del percorso è di rivolgersi alle 
coppie di fidanzati che non hanno ancora deciso 
di sposarsi ma che condividono l’intenzione di 
una futura vita insieme. Questo perché, come 
giustamente ci ha fatto notare don Faustino, 
«se avete già le partecipazioni sotto al letto 
difficilmente cambierete idea».
Questi incontri servono a far riflettere le coppie 
innanzitutto sulla propria fede personale, spesso 
ingiustamente relegata in un angolo nascosto 
della vita; successivamente portano l’attenzione 
su temi delicati e attuali che costringono chi 
ascolta a mettersi in discussione, a capire che 
cos’è realmente il matrimonio cristiano e se è 
la vocazione della propria vita. Perché si può 
scegliere qualcosa solo se si è liberi e la libertà è 
data dalla conoscenza.



Abbiamo riflettuto sulla fede e su come viviamo 
il rapporto con Dio, abbiamo scoperto che 
il matrimonio non è un fatto personale tra 
i due sposi ma coinvolge una comunità e 
porta con sé degli aspetti sociali molto forti. 
Abbiamo parlato di vita - in modo filosofico e 
scientifico -, di quotidianità, di procreazione e 
di sacramenti, abbiamo rispolverato qualche 
nozione catechistica che era un po’ arrugginita 
e condiviso le considerazioni e obiezioni che ci 
sorgevano spontanee nell’ormai atteso aperitivo 
casalingo che a turno organizzavamo. Ciò che 
era partito come una formalità da sbrigare si 
è trasformato in un percorso per maturare e 
far crescere l’amore reciproco, riflettendo su 
argomenti non facili e che difficilmente qualcun 
altro ci avrebbe mai presentato. 

Ed ecco quello che ho appreso: il matrimonio 
non è solo amarsi, è molto altro. E quando si 
comprende la portata immensa del matrimonio 
cristiano non si può non esserne cambiati. 

E per concludere con una perla del nostro 
parroco: «Sacerdozio e matrimonio sono due 
sacramenti che cambiano lo stato di vita di una 
persona: per il primo sono necessari sette anni 
di preparazione, per il secondo sette incontri». 

E’ proprio il caso di dire... peccato che ne 
abbiamo avuti solo 10!

Carlotta



L’altare del Santissimo

Chiesa di sant’Afra

Nella nuova chiesa di S. Eufemia, su 
finire degli anni 80’ del XVIII secolo, 
ormai conclusi i rivestimenti lapidei di 

facciata e la decorazione della volta della navata 
(1785), si pone mano per iniziativa del nobile 
reverendo don Giovanni Boturini cellerario 
(ovvero economo delle celle) alla sostituzione 
degli altari provvisori in muratura o in legno, 
che erano in essere da circa un ventennio. 
La notizia dell’esistenza di altari posticci è 
ricavata dalla polizza dell’architetto Gian 
Battista Croppi in data 8 settembre 1791 che 
recita letteralmente: «Per l’altare nuovo di S. 
Paterio, demolizione dell’altare e posa di quello 
nuovo» (Archivio di Stato Brescia, Fondo S. 
Eufemia, polizze lavori, f. 161).

L’altare maggiore di Antonio Callegari 
risplendeva già nelle sue poetiche sinuosità nel 
vecchio coro, da pochi anni rinnovato nella 
volta a botte di copertura, mentre Santino 
Cattaneo era impegnato a dipingere le due pale 
della Cena degli apostoli e del Miracolo di S. 
Scolastica. Pur incompiuti, gli apparati risultano 
provvisoriamente depositati nella “bottega” dei 
Donegani allora gestita dal figlio maggiore Gio 
Donegani junior, destinato a superare per fama 
il padre. 

Non abbiamo notizia precisa sull’ideatore della 
tipologia degli altari, forse ancora da rintracciare 
nell’architetto-scultore Gian Battista Carboni, 
autore della elegantissima fronte della chiesa, 
ma sappiamo con certezza che l’incarico per 
la direzione dei lavori della posa degli altari 
laterali viene affidato all’architetto Gian 
Battista Croppi figlio di Carlo, capomastro 

Prima della pulitura

Durante la pulitura

Al termine della pulitura



architetto, abitante nei pressi della chiesa di S. 
Clemente, grazie ad una ricevuta di pagamento 
in data 21 luglio 1787.

Quello stesso anno, il 16 luglio, è registrato 
pure un pagamento per la cornice dell’altare 
del SS.Sacramento all’intagliatore Gio 
Maria Bonalda, autore anche della cornice 
della pala della Madonna (13 gennaio 

1789).  

E’ da ritenere che l’altare del SS. 
Sacramento sia stato il primo ad essere 

realizzato. Il Croppi continua infatti negli 
anni immediatamente successivi a ricevere 

pagamenti per l’altare di S.Mauro (1789) e 
per quello di S.Paterio, (1791-92) . D’altro 
canto i Croppi erano certo professionisti 
adeguati a questo incarico importante, 
basti ricordare che Carlo, padre del nostro 

Gian Battista è risultato essere (contro 
ogni tradizionale attribuzione) disegnatore-

progettista della parrocchiale di Pralboino 
il 3 febbraio 1773 (Cfr. Bruna Viscardi, 
Pralboino… feudo dei Gambara, Brescia, 1994, 
p. 160).
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ilievo
Altari

Prospetto frontale

Integrazione 2017
Cappella del Santissimo

Sacramento

Sezione A-ASezione B-B

Tutti gli altari laterali della navata hanno la 
stessa architettura e si rifanno ad un medesimo 
prototipo oltre ad inserirsi perfettamente e con 
estremo garbo nelle nicchie definite dalle arcate 
poste tra le altissime paraste binate corinzie che 
sorreggono il cornicione della navata.

L’altare del Santissimo in pietra “forbitamente 
lavorata” di bianco di Carrara si compone del 
blocco predella-mensa gradino dei candelieri con 
un prezioso tabernacolo a tempietto tetrastilo 
coperto da un’elegante cupoletta a cipolla. I 
profili e le cornici di tutte le parti componenti 
l’apparato sono di linea semplice ma sufficiente 
per produrre gentili effetti chiaroscurali. 
L’antipendio è tripartito come nella tradizione 
barocchetta con le pilastrate esterne laterali 
decorate da grappoli d’uva in bronzo applicati. 
Sopra la mensa s’innalza l’altissima ancona 
lapidea composta da due colonne corinzie 
accostate ad altrettante mezze paraste esterne che 
salgono snelle e scanalate fino alla trabeazione. I 
capitelli con foglie d’acanto fasciate da un serto 
intrecciate di vite ed uva, reggono dadi cubici, su 
cui appoggia il timpano curvilineo sommitale. 
Tutte le superfici dell’apparato architettonico 
lapideo dell’altare presentano superfici levigate e 
lucide in voluto contrasto con l’effetto morbido 
dell’incarnato dei quattro angiolotti adagiati sul 
frontone a sorreggere i simboli della Passione di 
Cristo, opera distinta di Gelfino Calegari, il più 
dotato dei figli di Alessandro qm Santo Calegari 
il vecchio.

L’intero apparato devozionale, che accoglie 
la pala di Santino Cattaneo espressione 
di garbo raffinato dell’ultimo barocchetto 
post-carloniano, nel complesso esprime per 
composizione e compostezza un gusto di foggia 
già neoclassica.

Valentino Volta
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Corso biblico in Parrocchia

Carissimi,
utilizzo questo spazio del bollettino 
parrocchiale per un sentito e 

riconoscente ringraziamento a don Faustino 
Guerini.
Il nostro parroco, da gennaio 2017, ha dato 
inizio ad un corso biblico presso l’oratorio di 
Sant’Afra, nelle serate di martedì alle ore 19.00,  
con cadenza quindicinale. 

Don Faustino è riuscito a trattare, con parole 
semplici, temi molto complessi (Esodo 
e Apocalisse gli argomenti di questi due 
anni) consentendo a tutti i partecipanti un  
arricchimento spirituale e culturale.

Spinta dal desiderio di comprendere meglio la 
simbologia biblica, decisi di iscrivermi. Don 

Faustino è riuscito a illustrare in modo tale 
da stimolare ancor più il nostro interesse nei 
confronti del Testo Sacro .

Consiglio vivamente la partecipazione a questo 
corso che si svolge in lezioni brevi e molto 
coinvolgenti, considerando la ricchezza dei 
contenuti .
È stata un’occasione preziosa essere seguiti in 
questo impegnativo ma fruttuoso percorso .

Grazie anche ai compagni di corso per il 
confronto stimolante e cordiale che vivacizza 
i nostri incontri portando un’atmosfera 
piacevolmente familiare.

Maria Grazia 

Nella pagina di fianco trovate il 
resoconto finale dei lavori di restauro 
conservativo della nostra chiesa di 

Sant’Afra, che ha visto la pulitura della facciata, 
il restauro della cupola, una serie di importanti 
consolidamenti anti-sismici e altri lavori 
accessori che hanno permesso di abbellire e 
rendere maggiormente fruibili questi spazi.

Il primo dato evidente è il generoso contributo 
che i parrocchiani (sia tramite bonifici, sia 
tramite le buste mensili) hanno dato.
 

Grazie di cuore! 

Rispetto ai resoconti che mensilmente 
venivano pubblicati in fondo alla chiesa, 
desidero far notare che l’importo delle spese è 
notevolemente ridotto. Questo è stato il frutto 
del lavoro continuo e instancabile dei membri 
del Consiglio Pastorale degli Affari Economici, 
i quali hanno ottenuto uno sconto su base d’asta 
di circa 100.000 €.

I lavori, seppur terminati, non devono portarci 
a dimenticare il debito accumulato e i lavori 
futuri, ancora da svolgere, per rendere la nostra 
chiesa, la cripta e la sacrestia sempre più belle, 
riuscendo così a fermare il deterioramento 
dovuto al tempo.
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Lavori di restauro della facciata e della cupola di sant’Afra:
il bilancio economico finale

USCITE ENTRATE

Restauro artistico (Lithos) 198.775,45 €

Lavori edili e ponteggi (Pontek e 
EdilOne) 251.209,43 €

Illuminazione 30.500,00 €

Professionisti 67.348,22 €

Opere accessorie (fognature, 
pavimenti, tinteggiatura portoni) 28.586,20 €

Fabbro e interventi 
complementari 14.000,00 €

TOTALE USCITE 590.419,30 €

Fondazione Cariplo 285.000,00 €

CEI 8 x mille 100.000,00 €

Comune di Brescia 45.000,00 €
Offerte parrocchia 
(bonifici e buste mensili) 99.257,00 €

TOTALE ENTRATE 529.257,00 €

DEBITO ATTUALE 61.162,30 €
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La Confraternita della Madonna del Camino 

di Santa Maria in Calchera

Come da tradizione consolidata, l’antica 
Confraternita della Madonna del 
Camino propone per il prossimo mese 

di maggio, grazie alla disponibilità di alcune 
famiglie, la serie di incontri “Rosari nei cortili”, 
che permetterà a tutti coloro che lo desiderano 
di pregare il Rosario 
in forma comunitaria 
nel mese dedicato alla 
Santissima Madre del 
Signore. 

Gli incontri si 
terranno due sere a 
settimana, il lunedì 
e il giovedì, alle 
ore 20.30, secondo 
il calendario sotto 
riportato, nelle case 
dei parrocchiani 
di Santa Maria in 
Calchera e Sant’Afra 
che hanno offerto 
ospitalità. Tutti sono 
invitati a partecipare 
e a conoscere la realtà 
della Confraternita: 
un gruppo di fedeli 
delle Parrocchie di Santa Maria in Calchera e 
di Sant’Afra, devoti alla Santa Madre di Dio e 
legati all’immagine miracolosa della Madonna 
del Camino, sita nella chiesa di Santa Maria in 
Calchera.

Il Rosario è un tesoro prezioso della tradizione 
devozionale della Chiesa Cattolica e la preghiera 
comunitaria, che almeno nei centri urbani sta 

via via scomparendo, è una grande opportunità 
di incontro e condivisione per le nostre due 
comunità parrocchiali.

Scriveva San Giovanni Paolo II nella Lettera 
Apostolica Rosarium Virginis Mariae del 

2002 che il Santo 
Rosario «sviluppatosi 
gradualmente nel 
secondo Millennio 
al soffio dello Spirito 
di Dio, è preghiera 
amata da numerosi 
Santi e incoraggiata 
dal Magistero. Nella 
sua semplicità e 
profondità, rimane, 
anche in questo terzo 
Millennio appena 
iniziato, una preghiera 
di grande significato, 
destinata a portare 
frutti di santità. [...]. 
Il Rosario, infatti, 
pur caratterizzato 
dalla sua fisionomia 
mariana, è preghiera 
dal cuore cristologico. 

Nella sobrietà dei suoi elementi, concentra in sé 
la profondità dell’intero messaggio evangelico, 
di cui è quasi un compendio». 

Ci auguriamo che molti partecipino agli 
appuntamenti di maggio, giovani, anziani e 
famiglie con bambini, perché anche i più piccoli 
vivano questa esperienza di fede e conoscano il 
Rosario col quale, come prosegue San Giovanni 
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Calendario dei Rosari - mese di Maggio

Martedì 1 maggio ore 20.30 Chiesa dei Miracoli. 
Rosario dell’Unità Pastorale del Centro Storico.

Giovedì 3 maggio ore 20.30 Casa Tagliaferri, via Veronica Gambara 2/a

Lunedì 7 maggio ore 20.30 Casa Feroldi, vicolo dell’Arciprete 6

Giovedì 10 maggio ore 20.30 Casa Petrera, via Panoramica 3/g

Lunedì 14 maggio ore 20.30 Casa Gagliardi, via Alberto Mario 40

Giovedì 17 maggio ore 20.30 Casa Compagnoni-Ferrari, via Trieste 46

Lunedì 21 maggio ore 20.30 Casa Ragazzoni, vicolo dell’Arciprete 7

Giovedì 24 maggio ore 20.30 Casa Giampaoli via Oriani 19

Lunedì 28 maggio ore 20.30
Chiesa Parrocchiale di santa Maria in Calchera. 
Rosario conclusivo del mese di Maggio presso 
l’altare della Madonna del Camino.

Paolo II nella citata Lettera Apostolica: «il 
popolo cristiano si mette alla scuola di Maria, 
per lasciarsi introdurre alla contemplazione della 
bellezza del volto di Cristo e all’esperienza della 
profondità del suo amore. Mediante il Rosario 
il credente attinge abbondanza di grazia, quasi 
ricevendola dalle mani stesse della Madre del 
Redentore».

Ricordo che 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, 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 030.42221.
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Il suono, la luce, la voce

Breve resoconto dei nuovi impianti a Santa Maria in Calchera

La Sacra scrittura inizia - come sapete - 
dicendo che: «mentre lo Spirito di Dio 
aleggiava sulle acque, Dio disse: “Sia la 

Luce” e la luce fu».
“Dio disse” esprime la parola potente del 
Creatore che fa essere le cose dal nulla e la luce 
esprime la luminosità dentro la quale il mondo 
viene creato tanto che, agli occhi di Dio, ogni 
cosa è buona. 

La chiesa di Santa Maria in Calchera, nello 
scorrere dei suoi anni, aveva urgente necessità 
di un impianto nuovo che permettesse alla voce 
di arrivare bene a ogni ascoltatore e di luci, 
soprattutto a norma, che illuminandola,  ne 
facessero risaltare la sua bellezza.
 
Si è così provveduto a un ottimo sistema  
microfonico e all’adeguamento dell’impianto di 
illuminazione: lavori urgentissimi e da tempo 
trascurati che non potevano essere più rinviati. 

Un nuovo impianto vocale perché nella chiesa 
risuona non una parola qualunque ma la stessa 
Parola di Dio: la stessa parola potente del 
Creatore, quando vengono lette le sacre pagine, 
viene tenuta l’omelia e il Sacerdote consacra le 
specie eucaristiche. 

Oggi, immersi come siamo nel caos, è diventato 
più difficile l’ascolto e la concentrazione. La 
nuova  installazione microfonica ha come scopo 
quello di aiutare a ben ascoltare per ben riflettere. 

Le luci poi, che come abbiamo detto avevano 
bisogno di una messa a norma, sono pensate 
per vederci bene. Veder bene che cosa? I Santi 
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misteri che vengono celebrati, primo fra tutti, la 
messa domenicale. 
Noi non siamo il popolo delle tenebre o della 
notte ma della luce e della divina grazia. 

Anche un tempo, usando gli strumenti che 
avevano, illuminavano le sacre liturgie perchè 
nella loro bellezza, quando non sono ridotte 
a certa trascuratezza, edifichino il popolo, 
richiamando le cose del cielo. 

La chiesa di santa Maria in Calchera vanta una 
storia eccelsa in  questo senso e paramenti sacri 
antichi che, troppo spesso lasciati nei cassetti… 
sono invece belli da vedere in tutto il loro 
splendore.

Nel Brano della Sacra scrittura che ho citato 
all’inizio si dice che Dio, successivamente, 
svolge tutta la creazione e in essa l’uomo con la 
sua dignità.

L’augurio e la speranza dei sacerdoti è che questi 
lavori, resi possibili anche dalla generosità di 
chi non si è dimenticato della sua Parrocchia,  
contribuiscano al crescere di quella creazione 
che è la comunità cristiana dove l’uomo può 
ancora e sempre riscoprire la sua dignità di 
Figlio di Dio.

Don Giuliano
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Anagrafe parrocchiale - sant’Afra

Defunti (viventi in Cristo)
34 Bellani Luigi  deceduto il 16 12 2017  di anni 87

35 Francesca Comai deceduta il 19 12 2017 di anni 90

36 Riccardi Angiola deceduta il 20 12 2017 di anni 89

37 Entrada Marisa deceduta il 22 12 2017 di anni 89

38 Ranuzzi Natalina deceduta il 26 12 2017 di anni 95

39 Cavina Pretesi Antonio deceduto il 29 12 2017  di anni 89

2018
1 De Mola Pietro deceduto il 29 12 2017 di anni 72

2 Agliardi Giuseppe deceduto il 05 01 2018 di anni 86

3 Odolini Giuseppe deceduto il 11 01 2018 di anni 84

4 Canadini Ermelinda deceduta il 05 02 2018 di anni 106

5 Frau Rinaldo deceduto il 12 02 2018 di anni 75

6 Berbiero Elia deceduto il 12 02 2018 di anni 81

7 Colpani Alberto deceduto il 12 02 2018 di anni 83

8 Rigo Teresa deceduta il 16 02 2018 di anni 87

9 Molinari Maria Pia deceduta il 28 02 2018 di anni 75

Battesimi (nati in Cristo)

1 Galelli Orsola Aurora di Alessandro e Trombini Maura 14 01 2018

2 Adom Boakye Agyemang Angela di Nicolas e Diawuo Veronica 20 01 2018
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Anagrafe parrocchiale - santa Maria in Calchera

Defunti (viventi in Cristo)

9 Giordani Pietro deceduto il 09 01 2018 di anni 34

10 Bartolini Angelina deceduta il 12 01 2018 di anni 99

11 Terraroli Santina deceduta il 16 01 2018 di anni 91

12 Mistri Osvaldo deceduto il 16 01 2018 di anni 64

13 Pelati Maria deceduta il 20 01 2018 di anni 91

14 Braga Giovanni Maria deceduta il 24 01 2018 di anni 92

15 Leo Liliana deceduta il 05 03 2018 di anni 95

Matrimoni (uniti in Cristo)

1 Perani Alberto e Tedeschi Maia Fiammetta 24 02 2018
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Marzo

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
Inizio della Settimana Santa

Mercoledì 28 Mercoledì santo
ore 20.45, Via Crucis cittadina in Castello. Partenza da san Faustino

Giovedì 29

Giovedì santo
ore 9.00: in Cattedrale, Messa Crismale
ore 16.30: in Santa Maria in Calchera, Messa In Coena Domini
ore 20.30: in Sant’Afra, Messa In Coena Domini

Venerdì 30

Venerdì santo
ore 8.00: in Sant’Afra, celebrazione delle lodi mattutine
ore 15.00: in Santa Maria in Calchera, Via Crucis
ore 20.30: in Sant’Afra, Azione Liturgica In Passione Domini

Sabato 31

Sabato santo
ore 8.00: in Sant’Afra, celebrazione delle lodi mattutine
I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni individuali
ore 20.30: in Sant’Afra, solenne Veglia Pasquale

Aprile

Domenica 1

Pasqua di Risurrezione
Sante messe:
sant’Afra: 8.30 - 12.00 -10.30 - 18.00.
santa Maria in Calchera: 11.00 - 18.30

Lunedì 2

Lunedì dell’Angelo
Orari sante Messe
sant’Afra: 8.30 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00

Domenica 8

2a Domenica di Pasqua - Domenica In Albis
Sante Messe in orario festivo
ore 15.00: in Sant’Afra, Prime Confessioni per i ragazzi del Terzo anno 
di ICFR

Calendario Parrocchiale
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Domenica 15 3a Domenica di Pasqua
Sante Messe in orario festivo

Martedì 17
Lectio divina
ore 16.30, presso Sala Luzzago
ore 20.30, presso la chiesa di Sant’Afra

Sabato 21

Una Luce nella Notte
Evangelizzazione di Strada
ore 22.00: si apre la Chiesa di sant’Afra, possibilità di adorazione e
confessioni individuali

Domenica 22 4a Domenica di Pasqua
Sante Messe in orario festivo

Domenica 29 5a Domenica di Pasqua
Sante Messe in orario festivo

Maggio

Martedì 1
ore 20.30: inizio del Mese del Rosario come Unità Pastorale, presso la 
Basilica dei Miracoli
per il calendario dei Rosari nei cortili del mese di Maggio vedi pagina 13

Domenica 6

6a Domenica di Pasqua
Celebrazione delle Cresime e Prime Comunioni, in sant’Afra
ore 10.00 e ore 16.00
È sospesa la messa delle ore 10.30

Domenica 13
Solennità dell’Ascensione
Festa Patronale di sant’Afra
Sante Messe in orario festivo

Domenica 20 Solennità di Pentecoste
Sante Messe in orario festivo

Domenica 27 Solennità della Santissima Trinità
Sante Messe in orario festivo

Giovedì 31
Solennità del Corpus Domini
Santa Messa solenne presieduta dal Vescovo e processione cittadina 
partendo dalla chiesa di San Francesco



Elementari (2-8 luglio)
Quota di iscrizione: € 150,00

Medie (9-15 luglio)
Quota di iscrizione: € 150,00

Adolescenti (15-20 luglio)
Quota di iscrizione: € 120,00

Grest
11-29 giugno 2018 
dalle 9.00 alle 18.00

Quota a settimana (gite escluse): € 50,00

Estate
2018

Informazioni presso l’Oratorio sant’Afra
030.3750299 - oratorio@parrocchiasantafra.it

Mortirolo campi estivi


