Parrocchia di sant’Afra
Parrocchia di santa Maria in Calchera

BA
N
CA

Diocesi di Brescia
Unità Pastorale del Centro Storico
Giotto, Natitvità
Bollettino parrocchiale
n. 17 - dicembre 2014

Santo Natale
«È nato il Salvatore»

don Giuseppe Ansoldi
nato il 25 gennaio 1933
morto il 18 novembre 2014
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santa Maria in Calchera
dal 1986 al 2010

Un’anteprima del Presepio a Casa Industria

LA PAROLA DEL PARROCO

Natale 2014

N

ella quarta domenica di Avvento, all’Angelus del
22 dicembre 2013, Papa Francesco indicava nello
sposo di Maria il “modello dell’uomo buono”.
In quelle esortazione ha fatto riferimento al Vangelo di Matteo,
presentando Giuseppe quale sposo promesso della Vergine
Maria.
Giuseppe e Maria vivevano a Nazareth, non abitavano
ancora insieme, perché il matrimonio non era ancora
compiuto. In quel frattempo Maria, dopo aver accolto
l’annuncio dell’angelo, si trovò incinta per opera
dello Spirito Santo.
Quando Giuseppe si accorge di questo fatto ne rimane sconcertato.
Il passo del Vangelo non spiega quali fossero i suoi pensieri, ma ci dice l’essenziale: egli cerca di fare
la volontà di Dio - ed è pronto alla rinuncia più radicale.
Questa breve frase riassume un vero dramma interiore, se pensiamo all’amore che Giuseppe aveva
per Maria. Ma anche in una tale circostanza Giuseppe intende fare la volontà di Dio e decide di
congedare Maria in segreto.
Siamo invitati a meditare sue queste parole, per capire quale sia stata la prova che Giuseppe ha
dovuto sostenere nei giorni che hanno preceduto la nascita di Gesù.
E’ stata una prova simile a quella del sacrificio di Abramo, quando Dio gli chiese il figlio Isacco:
rinunciare alla cosa più preziosa, alla persona più amata.
Ma, come nel caso di Abramo, il Signore interviene: ha trovato la fede che cercava e apre una via
diversa, una via di amore e di felicità «Giuseppe, gli dice, non temere di prendere con te Maria, tua
sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo».
Questo vangelo ci mostra tutta la grandezza d’animo di S. Giuseppe: era uomo che dava sempre
ascolto alla voce di Dio, un uomo attento ai messaggi che gli giungevano dal profondo del cuore e
dall’alto.
Era davvero un uomo buono.
Non odiava e non ha permesso che il rancore gli avvelenasse l’anima.
Quante volte a noi invece l’odio, l’antipatia, il rancore ci avvelenano l’animo. E questo ci fa
male. Disponiamoci allora a celebrare il Natale contemplando Maria e Giuseppe: Maria, la donna
piena di grazia che ha avuto il coraggio di affidarsi totalmente alla parola di Dio; Giuseppe, l’uomo
fedele e giusto che ha preferito credere al Signore invece di ascoltare le voci del dubbio e dell’orgoglio
umano.
Con loro, camminiamo insieme verso Betlemme.
A tutti auguro un Natale di speranza, di giustizia e di fraternità.
don Nino
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CHIESA e MONDO

La Famiglia celebrazione di Natale per l’arte

L

a rappresentazione del
Santo Natale è nell'arte
un inno alla dolce
condivisione di una gioia
partecipata nell'unione della
famiglia.
L'emozione della nascita, il
mistero della nuova vita, la
beatitudine di un nuovo sorriso
trovano la loro manifestazione
nell'unione della famiglia.
La suggestione di un luminoso
cielo stellato, di un tripudio
festoso di angeli, di una
partecipazione adorante dei
pastori, di una natura che
benevolmente accoglie la nascita
del Salvatore si concentra
nell'unione della famiglia.
La storia dell'arte ci
racconta
nella
spontaneità
espressiva di migliaia di artisti
come la nascita del Bambino
sia inserita e visualizzata nel
percorso di vita che genera la
vita, che riconosce il procedere
delle generazioni, che valorizza
la condivisione di responsabilità.
Il Natale è colto, nella rappresentazione artistica,
attraverso l'immagine della Sacra Famiglia per
proporre e per significarne la fondamentale
necessità nella umana evoluzione.
La nascita di Gesù diviene insomma occasione
per sottolineare la centralità della sua venuta
nella necessaria e determinante presenza della
famiglia.
Questa
accentuata
ripetizione
nell'evidenziare una rappresentazione fortemente
precisa nell'occasione di un evento straordinario
quale la nascita del Salvatore, del figlio di Dio
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venuto in mezzo agli uomini
per portare la salvezza nella
vita eterna, vuole proprio essere
motivo di riflessione rispetto
alle odierne provocazioni che la
famiglia si trova ad affrontare in
un accentuarsi di negazioni e di
falsità.
Allora è proprio l'arte nella
sua spontanea manifestazione
che indica il bene da tutelare
e da promuovere rispetto al
tanto di negativo che vorrebbe
cancellarne il valore.
La famiglia è il caldo
crescere della condivisione di
responsabilità, di scelte e di
possibilità che determinano il
procedere dell'umana vicenda
nell'esperienza di ognuno.
Può sembrare una singolare
riflessione quella fin qui proposta,
ma la rappresentazione dell'arte,
univoca nella ormai millenaria
sua evoluzione, ha mantenuto
l'immagine della famiglia come
cornice e custode della nascita di
Gesù.
Non una opinione legata a dogmi,
a regole, ad obblighi ma semplicemente legata
ad un fatto naturale che sta nella naturale vita
degli uomini dal loro apparire.
Ed anche il regalo di Gesù in mezzo a
noi è così forte testimonianza di un valore da
difendere semplicemente perché fonte di vita
e di saggezza. La famiglia non è una opinione
nella vicenda dell'umanità, è semmai la fonte
della ragione nel bene che ognuno può offrire
lungo il cammino della propria esperienza.
Eugenio Baresi
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MISSIONI

Peppo e Adriana autunno 2014

P

er il quinto anno di seguito, in settembre,
è tornata puntualmente Adriana, questa
volta accompagnata dal caro Peppo che
mancava da Brescia da cinque anni. Lasciare la
Missione per i tre mesi autunnali non è affatto
semplice.
I coniugi Piovanelli da 37 anni lavorano nella
missione di S. Nicolàs in Ecuador, dove hanno
creato e sviluppato una realtà complessa,
indispensabile sul territorio (a quanto ci
testimoniano i Vescovi in carica ed emerito del
luogo), a 3400 mt., sulle Ande.
Noi parrocchiani abbiamo seguito le
vicissitudini, personali e comunitarie dei nostri
carissimi missionari laici, sostenendo sia la
Scuola di falegnameria che ha formato in questi
decenni tanti ragazzi, che nell'aiuto agli anziani,
alle madri sole e ai poveri della missione.
Durante la riunione dei vari capogruppi
missionari provenienti da tutto il nord e centro
Italia, una delle testimonianze forti è stata
fornita dal gastroenterologo ed endoscopisca
dell'Ospedale di Cremona che è stato in Ecuador,
dedicando le sue ferie alla missione di S.

Nicolàs. Il dott. Guglielmo Bianchi si è dedicato
in particolare ad accompagnare Peppo e i suoi
ragazzi, il sabato e la domenica, nelle baracche
dove vivono gli anziani. Li ha visitati e ha
constatato, ricordando ancora i loro nomi, che
tanti di loro non sarebbero arrivati ad essere
anziani senza la presenza e la visita settimanale
puntuale di Peppo e dei suoi ragazzi.
Essi portano agli anziani il cibo, rassettano la
casupola fatiscente e donano conforto e affetto.
Il fine settimana è dedicato a questa importante
azione presso i campesinos.
Alcuni degli allievi e dei maestri della scuola
di falegnameria intanto rimangono in sede per
fabbricare gratuitamente letti, sedie e tavolini da
donare agli anziani e ai poveri dei quali durante
il giro settimanale vedono le necessità. Alcuni
infatti non possiedono un letto ma un giaciglio,
né un tavolino ed una sedia.
Il gruppo di Arezzo ha invece costituito l'anno
scorso, la “Onlus Associazione San Nicolàs”,
alla quale si possono far pervenire le offerte,
detraibili dalla dichiarazione dei redditi e l'8 x
1000.
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MISSIONI
L'aiuto della
nostra Parrocchia
di S. Afra, alla
quale si è unita
dal punto di vista
delle bancarelle
missionarie
S.
Maria in Calchera
dal 2008, non
è mai venuto
meno e, anche
se diminuito, è
rimasto una goccia
costante.

L'estate scorsa la scuola di intaglio diretta
da Peppo, ha diplomato 20 ragazzi: traguardo
importantissimo, di cui, nel nostro piccolo, ci
sentiamo partecipi.
Come già avete letto negli articoli precedenti, la
scuola ha una durata di sei anni per conseguire
il diploma, durante i quali i ragazzi sono ospitati
in un vero e proprio convitto che Adriana
amministra con cura educativa e assistenziale,
ad esempio attraverso l'allestimento della mensa
quotidiana. Quest'anno non sono partiti il primo
ed il secondo anno perché Peppo e Adriana,
facendo i conti con l'anagrafe, hanno fatto la
scelta sofferta di portare a compimento i percorsi
formativi degli alunni attualmente iscritti.

Continueremo
con l'aiuto di tutta la comunità delle nostre
due Chiese, a sostenere Peppo e Adriana “fino
alla fine”. Queste sono state le parole toccanti
pronunciate da Peppo nel Duomo di Brescia,
nella serata missionaria del 22 ottobre, seguite
da un lungo abbraccio caloroso e silenzioso da
parte del nostro Vescovo Luciano Monari.
La Benedizione del nostro Vescovo li accompagni
verso il traguardo dei 40 anni di Missione che ci
prepariamo già da ora a festeggiare.
Il gruppo missionario

Noi ci impegniamo a sostenerli in questi
ultimi quattro anni della Scuola di falegnameria
e nelle altre attività verso gli ultimi. A tal fine
sono state fatte tante iniziative, delle quali la
più importante è dall'anno scorso, la Lotteria o
in sostituzione, con lo stesso fine, l'adozione di
un allievo nel suo corso di studi. Vista la crisi in
Italia, facciamo tanta fatica a sostenere i nostri
missionari ma ci sforziamo di pensare a nuove
iniziative per mantenere il nostro impegno, con
le nostre piccole ma indispensabili gocce.
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In morte di don Giuseppe Ansoldi
Pubblichiamo una serie di articoli,
testimonianze e messaggi in occasione della
morte di don Giuseppe Ansoldi, avvenuta il
18 novembre 2014. Don Giuseppe è stato
parroco per molti anni della parrocchia di
santa Maria in Calchera e si è sempre distinto
per la sua cordialità e bontà d’animo.
Lo affidiamo al ricordo e alla preghiera
di chi gli ha voluto bene ma soprattutto
alla bontà e alla misericordia del Signore,
che don Giuseppe ha sempre servito con
passione, dedizione e umiltà.
Alla sorella, ai familiari e agli amici più
stretti le condoglianze più sincere.
La Redazione

L

a comunità parrocchiale di Santa Maria in Calchera e gli amici di “Casa di Industria” in città,
si stringono fra loro nel ricordo di Don Giuseppe, or-mai nella Casa sicuramente destinatagli
dal Nostro Padre Misericordioso.
Ringraziamo Dio per averlo avuto in dono, guida e compagno nel cammino della vita, attento ai
problemi degli altri e sempre partecipe delle gioie e dei dolori di coloro che gli stavano accanto.
Schivo e riservato, Don Giuseppe non ha mai voluto per se celebrazioni particolari: era semplicemente
gratificato dalla presenza affettuosa dei suoi parrocchiani, dallo stare insieme in ogni occasione. Il suo
attaccamento alla missione condotta sempre nel nome della Fede, della Speranza e della Carità è stato
un grande esempio per tutti.
Gli siamo grati e, commossi, pregheremo per Lui. Chiederemo al Signore la Grazia per imitarlo a
seguire la strada della virtù in un ricordo che non potrà morire.
Francesco Sottini
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In morte di don Giuseppe Ansoldi

E’ morto don Giuseppe, la mia testimonianza sulla
sua vita esemplare....

M

adre dei Santi!
E’ vero che eravamo tutti informati
della sua malattia ed è vero che siamo
abituati ad aspettarci la morte; è anche vero che
almeno per un attimo noi siamo come smarriti:
Don Giuseppe sacerdote di Cristo è un fratello
carissimo, un padre per molti, nel mio caso un
fratello maggiore. E’ così che vinco il pudore
e offro anch’io la mia piccola testimonianza
in un momento in cui il solo desiderio sincero
sarebbe quello di pregare e di piangere in
silenzio … Quando penso a don Giuseppe mi
viene spontaneo pensare all’invocazione del
Manzoni rivolta alla Chiesa…’Madre dei santi’
… non sono esperto di canonizzazioni, ma don
Giuseppe era un sacerdote limpido … Madre dei
santi…. don Giuseppe era riservato e discreto,
affabile, attento, delicato, dotato di una naturale
finezza d’animo, l’elenco non finisce… non l’ho
mai sentito parlare male di qualcuno, lamentarsi
… positivo e fiducioso sempre …. Questo modo
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di porsi rasentava la timidezza, mai ostentato nei
suoi discorsi, la parola della sua predicazione era
sobria e non appariscente. Ho ricevuto il dono
di incontrarlo più volte in sette anni intensi di
collaborazione e di amicizia, durante i quali ho
capito che mi voleva davvero bene e che potevo
sempre fidarmi di lui … ma il discorso qui è un
altro, è il segreto della sua vita spirituale intensa,
profonda... i confratelli lo cercavano per ricevere
consiglio e per la confessione... era preoccupato
per i poveri … ha risolto situazioni difficili, pieno
sempre di una forte e amabile compassione verso
tutti; generoso e staccato dal denaro, un esempio
vivo per i parrocchiani. Assiduo alla visita
dei malati e agli anziani di Casa Industria…
un giorno l’ho sorpreso nella meditazione…
aveva sulla scrivania il testo aperto del Nuovo
Testamento in greco… totalmente scevro di
invidia e di gelosia ascoltava, incoraggiava,
lodava gli altri, dimentico di se stesso… Quando
la provvidenza ci mandò giorno dopo giorno un

Notiziario Parrocchiale - sant’Afra e santa Maria in Calchera

In morte di don Giuseppe Ansoldi
numero esorbitante di bambini e di adolescenti,
la sua presenza in Oratorio fu costante… li
conosceva tutti per nome, conosceva tutte le
famiglie, i loro problemi le loro potenzialità.
Madre dei santi…
Dovevo rendere questa testimonianza,
essendo stato tra coloro che hanno tratto un
insegnamento e un beneficio dalla sua vita
esemplare di sacerdote. Si’, la Chiesa è madre
dei santi… mi è toccato in sorte di conoscerne
alcuni, tra piazza del Duomo e piazza Arnaldo…
e se il confronto con la loro vita talvolta brucia
e fa male, penso comunque alla bellezza della
fede cristiana e in particolare alla grandezza

del sacerdozio cattolico. Ultimamente quando
mi incontrava, l’ultima volta un anno fa, don
Giuseppe amava ripetere ad alta voce «Con
te ho vissuto i momenti più belli della mia
vita sacerdotale» un po’ smarrito e commosso
rispondevo che il Signore mi aveva fatto un
dono straordinario senza alcun merito personale,
quello di poter incontrare un confratello come
lui. Ho fatto davvero fatica a scrivere queste
povere cose,… quando versiamo lacrime non è
per disperazione, per sfiducia, ma per amore...
Ubi Charitas et Amor Deus ibi est.
don Mario Neva

In ricordo di don Giuseppe

T

re istantanee apparentemente banali mi
sono nate nella mente quando ho saputo
che don Giuseppe ci aveva lasciato.
La prima risale al giorno del suo ingresso, il 14
dicembre 1986. Ragazza di 17 anni, ricordo la
chiesa di s. Maria in Calchera strapiena, come da
tempo non si vedeva, e i capelli bianchi di don
Giuseppe che entrava, solenne e dimesso allo
stesso tempo, assorto. Mi fece un'impressione
di saggezza e timidezza, propria di chi è
consapevole delle proprie capacità e dei propri
limiti. Mi chiesi se sarebbe stato comprensivo
e capace di ascoltare anche i giovani nuovi
parrocchiani, rimasti senza una guida spirituale
da qualche tempo.
La risposta non si fece attendere. Nel giro di
pochi mesi, quasi senza che ce ne accorgessimo,
don Giuseppe rimise in moto la comunità.
La seconda istantanea riguarda la rinascita
del coro parrocchiale. Per me è stato un dono
particolare e testimonia la sensibilità di don
Giuseppe per la liturgia ben celebrata. Ricordo
che veniva molto spesso a trovarci durante le
prove, sempre discreto, con poche parole, ma

attento e deciso su ciò che desiderava dal coro.
La terza è legata all'esperienza del “gruppo
giovani”, formatosi nel 1989 a seguito delle
missioni cittadine da noi vissute nel febbraio di
quell'anno. Ricordo le sere del martedì, seduti
nello studio di don Giuseppe, con il vassoio
delle caramelle e, talvolta, un bicchierino di
Porto, come invitati da un caro amico che
desidera stare in compagnia e condividere ciò
che ha di più grande e profondo, cioè la fede,
la vita stessa, Don Giuseppe era sempre molto
teso ad ascoltare, a provocare con discrezione le
nostre riflessioni e a correggere le idee talvolta
strampalate o semplicemente immature di noi
presenti.
Don Giuseppe mi ha accompagnata per un
lungo tratto della mia giovinezza e di ciò rendo
grazie a Dio. Che la sua benedizione continui
a proteggere la “sua” santa Maria in Calchera
anche dal Cielo!
Gabriella Sottini
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In morte di don Giuseppe Ansoldi

In memoria di don Giuseppe
abitavano, ha consolato, tenendo le mani, donne
e uomini sofferenti recando pace negli animi, ha
incoraggiato chi lavorava, chi donava il proprio
tempo, tutti insomma, Consiglieri e Presidente
compresi.
Entrava quasi inosservato, con passo leggero,
ma dopo poco girava la voce: «E’ stato qui Don
Giuseppe!» Un incontro atteso, una semina di
speranza, una memoria dell’Amore del Padre,
una spalla fraterna su cui piangere. Non è stato
il “Cappellano” ma il nostro Parroco che veniva
in Casa, che ci aspettava in Santa Maria in
Calchera, anche per gustare nel mese di Ottobre
una torta gigante: il Mont blanc.

C

i chiamava tutti per nome, Don Giuseppe,
con confidenza: ci fidavamo tutti
reciprocamente. Era come se ci fossimo
sempre conosciuti e che non ci dovessimo mai
perdere di vista.
Così ricordo, ricordiamo la presenza ventennale
di questo Sacerdote in Casa di Industria.
Di questa egli ha vissuto i segni
quotidiani e quelli delle Solennità, ha ascoltato
guardando negli occhi nostalgie, speranza,
imprecazioni dei vecchi e meno, vecchi che ci

Ci ha voluto bene, gli abbiamo voluto
tanto bene! Ne siamo certi: quando si è affacciato
sulla soglia dell’Eternità, centinaia di donne e
uomini da lui benedetti nell’ultima ora a Casa
Industria, gli sono corsi incontro e si sono
chiamati per nome: volti diversi, mani diverse,
ma uniti, ancor prima che dallo Spirito Santo,
dal vincolo umano dell’amicizia.
Don Giuseppe: uomo forte nella sua
umiltà, silenzioso testimone della misericordia
del Padre, Sacerdote “esperto dell’umanità”
della Chiesa bresciana, dono e amico insperato:
grazie! Insieme a tutta Casa di Industria faccio
memoria di Lui.
Marcella Bonafini.

Nel Trigesimo della morte
Giovedì 18 dicembre 2014 ricorre il Trigesimo della morte di don Giuseppe.
La comunità parrocchiale di santa Maria in Calchera è invitata al solenne uffcio funebre che si
svolgerà nella chiesa parrocchiale di santa Maria, alle ore 18.30.
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Vita della Comunità

Maria Virgo Fidelis
Lunedì 17 novembre 2014, alle ore 10.00, nella splendida cornice del Duomo Vecchio, il Comando
Provinciale Carabinieri di Brescia ha festeggiato la Patrona “Maria Virgo Fidelis” e ricordato la
battaglia avvenuta in Africa Orientale il 21 novembre 1943 nel corso della quale un Battaglione di
Carabinieri venne annientato a Qualqualbert, nonchè la Giornata dell’Orfano.
La Santa Messa è stata celebrata da S. Ecc. Mons. Luciano Monari, Vescovo della Diocesi di Brescia
e concelebrata da Sacerdoti di alcune parrocchie cittadine tra i quali il Parroco della Cattedrale e don
Nino Prevosti, parroco di sant’Afra e santa Maria in Calchera.
Presenti le maggiori Autorità cittadine, Carabinieri in servizio e in congedo con le loro famiglie e il
Coro di Collebeato.
Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Brescia, Colonnello Giuseppe Spina ha illustrato e
commemorato le tre ricorrenze con dovizia di particolari e con la precisione e semplicità che gli sono
propri.

Avviso ai fidanzati
I fidanzati che intendono celebrare il Sacramento del
Matrimonio possono partecipare al corso di preparazione che
si terrà nel salone dell’Oratorio di sant’Afra al sabato sera,
dalle ore 20.30 alle ore 22.00 con inizio il 10 gennaio 2015.
Per eventuali informazioni e iscrizioni, chiamare il numero
030.3755517.
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Anagrafe Parrocchiale

sant’Afra
Battesimi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Savona Nicolò battezzata il 5 ottobre 2014
Dziedzie Matteo battezzato il 5 ottobre 2014
Jallorina Giulia battezzata il 5 ottobre 2014
Scanzi Emma Maria battezzata il 12 ottobre 2014;
Zanella Lara Bridget battezzata il 18 ottobre 2014
Farina Anita battezzata il 25 ottobre 2014
Di Marco Giorgio Maria Speranza battezzata il 16 novembre 2014

Funerali
1. Zanotti Annamaria ved. Santini di anni 87, residente in v. Sangervasio 13. Morta il 12.9.2014.
Funerata a Brescia in Duomo e sepolta al Vantiniano.
2. Mazzola Renzo di anni 82, residente in v. Diaz 10, morto il 29.9.2014. Funerato il 1° ottobre
2014 a S. Afra e sepolto alla Volta.
3. Gatti Annamaria Reghenzi di anni 79, residente in v. Largo Torrelunga 14. Morta il
30.9.2014. Funerata a S. Afra e sepolta a Montirone.
4. Bettinelli Ivo di anni 85, residente in v. S. Fiorano, 2. Morto il 10.10.2014. Funerato a S. Afra e
sepolto a S. Francesco da Paola.
5. Pergolesi Zelia di anni 92 residente in v. Corelli 6. Morta il 16.10.2014. Funerata a S. Afra il
17.10.2014 e sepolta a S. Francesco da Paola.
6. Mosconi Avv. Cesare di anni 83, residente in v. Mantova 38. Morto il 15.10.2014. Funerato a S.
Afra il 17.10.2014 e sepolto a S. Francesco da Paola.
7. Camanini Paolina ved. Gorlani di anni 79, residente in v. Caviglia 6. Morta il 24.10.2014.
Funerata a S. Maria Calchera il 27.10.2014 e sepolta nel cimitero della Volta.

Battesimi

santa Maria in Calchera

1. Bignotti Francesco battezzato il 4 ottobre 2014
2. Bresciani Alessandro battezzato il 5 ottobre 2014
Matrimoni
1. 11 ottobre: Amarelli Francesco con Ferrari Laura
2. 25 ottobre: Gallia Gianluca con Barbi Bianca
3. 13 dicembre: Amboldi Fabio con Broli Sara
Funerali
1. 27 ottobre: Camanini Paolina
2. 7 Novembre: Scaglia Margherita
3. 20 novembre: Ansoldi don Giuseppe
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Calendario Parrocchiale

DICEMBRE 2014

III domenica di Avvento
Orario festivo delle sante Messe
In Oratorio festa di santa Lucia: pranzo con spiedo, nel pomeriggio giochi
per bambini e ragazzi
ore 15.30: in oratorio sant’Afra, centro d’ascolto per adulti e anziani sul
tema “Le encicliche di Paolo VI”
ore 20.45: presso il salone della Cattedrale (ingresso da via Mazzini),
catechesi di Avvento per adulti.
prof. don Mauro Cinquetti: Il male: il dramma di una presenza di Cristo
nascosta e non riconosciuta
ore 20.30 in sant’Afra: concerto natalizio dell’Istituto Canossiano di via
Diaz

Domenica

14

Martedì

16

Mercoledì

17

Venerdì

19

Sabato

20

ore 20.30: in santa Maria, Concerto Natalizio del coro di CL (ingresso libero)

21

IV domenica di Avvento
Orario festivo delle sante Messe
ore 15.00: in oratorio sant’Afra, ritiro natalizio per adulti. Predica mons.
Giambattista Francesconi

24

Vigilia del Santo Natale
I sacerdoti saranno nelle chiese parrocchiali a disposizione per le confessioni
ore 18.00: in sant’Afra, messa prefestiva della solennità
ore 24.00: in sant’Afra, messa solenne di Mezzanotte
ore 24.00: in santa Maria, messa solenne di Mezzanotte

25

Solennità del Natale del Signore
Orari sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
Orari santa Maria: 11.00 - 18.30

26

Festa di santo Stefano
Orari sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
Orari santa Maria: 11.00

28

Festa della santa Famiglia di Nazareth
Orario festivo delle sante Messe
ore 18.00, in sant’Afra: Celebrazione degli Anniversari di Matrimonio, a
scadenza quinquennale

31

Ultimo giorno dell’anno
ore 18.00: in sant’Afra, messa con Te Deum di ringraziamento
ore 18.30: in santa Maria, messa con Te Deum di ringraziamento

Domenica

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Domenica

Mercoledì
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Calendario Parrocchiale

Gennaio 2015

Giovedì

1

Venerdì

2

Domenica

4

Martedì

6

Domenica

11

Domenica

18

Domenica

25

Sabato

31

Primo giorno dell’anno
Solennità di Maria Madre di Dio
48esima Giornata Mondiale della Pace
Orari sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 -18.00
ore 18.00 in sant’Afra: messa di propiziazione per il Nuovo Anno Civile,
canto del Veni Creator
Orari santa Maria: 11.00
Primo Venerdì del Mese
In mattinata: comunione agli anziani e ammalati
ore 15.30: messa e adorazione fino alle ore 18.00
2a domenica di Natale
Orario festivo delle sante Messe
Solennità dell’Epifania del Signore
Orari sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 -18.00
Orari santa Maria: 11.00
Festa del Battesimo di Gesù
Orario festivo delle sante Messe
2a domenica del Tempo Ordinario
Orario festivo delle sante Messe
3a domenica del Tempo Ordinario
Orario festivo delle sante Messe
Festa di san Giovanni Bosco

FEBBRAIO 2015
Domenica

1

Lunedì

2

Martedì

3

Venerdì

6

14

Giornata per la vita
Orario festivo delle sante Messe
Presentazione di Gesù al Tempio
Orario festivo delle sante Messe
Memoria di san Biagio
Al termine di ogni messa viene impartita la benedizione della gola.
Orari sant’Afra: 7.30 - 9.00 - 18.00
Orari santa Maria: 18.30
Primo venerdì del mese
ore 15.30: messa ed esposizione del Santissimo fino alle ore 18.00
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Calendario Parrocchiale
Domenica

8

Mercoledì

11

Domenica

15

Mercoledì

18

5° domenica del Tempo Ordinario
Orario festivo delle sante Messe
Beata Vergine Maria di Lourdes
Ad ogni messa saranno ricordati e affidati al Signore tutti i malati
Orari sant’Afra: 7.30 - 9.00 - 18.00
Orari santa Maria: 18.30
Solennità dei santi Patroni Faustino e Giovita
Orari sant’Afra: 7.30 - 9.00 - 18.00
Orari santa Maria: 18.30
Ceneri - Inizio del Tempo di Quaresima
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Missioni Giovani 2.0
Unità Pastorale del Centro storico di Brescia
Ambito di Pastorale Giovanile e Oratori

Missione Giovani DuePuntoZero:
Senti? C’è di +
Dall’Avvento 2014 e per tre anni le parrocchie del Centro storico danno vita al
Progetto Missione Giovani DuePuntoZero.
A stimolare l’iniziativa sono state le parole di papa Francesco: «Tutti siamo
invitati ad accettare la chiamata ad uscire dalla propria comodità e avere il coraggio
di raggiungere tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» . E
anche quelle del vescovo Luciano: «Chiedo che almeno ogni dieci anni ciascuna
Unità pastorale programmi accuratamente una Missione popolare».
L’idea è quella di accostare,
attraverso

svariate

iniziative,

adolescenti e giovani che vivono il
nostro Centro storico, in particolare
quelli che non frequentano i nostri
ambienti ecclesiali. Per dire loro
che nell’aria c’è qualcosa di nuovo,
qualcosa di più di quello che sembra.
Che tutto, alla luce del Vangelo di
Gesù, può acquistare senso. A fianco
trovate la brochure che presenta il
progetto e i contatti internet per
saperne di più. Chiediamo a ciascuno
di accogliere con benevolenza questa
proposta e di accompagnarla fin d’ora
con la preghiera.

16

SENTI?+
C’è di
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Missioni Giovani 2.0
Follow us

È iniziato! Si chiama Senti?
È un progetto delle nove Parrocchie del
centro storico di Brescia. Un progetto
per giovani. Non farti spaventare dalla
parola progetto. L’unica cosa che
devi fare, se vuoi, è tener d’occhio il
nostro logo.

sentiduepuntozero

Siamo un gruppo di giovani cristiani. Ci
stanno a cuore tutti i giovani, in
particolare quelli che girano in centro

sentiduepuntozero@gmail.com

città. Vogliamo dir loro che

qualcosa di più

c’è

di quello che
sembra. Che tutto ha senso!
Non vogliamo stufare nessuno.
Vorremmo essere discreti, non invadenti.
Ma anche determinati e generosi nel
buttare a mani piene piccoli semi di
speranza addosso ai giovani. Tanto da
approﬁttare addirittura di questa
brochure per mettere già nelle tue mani
un semino, la preghiera C’è di + (se giri la
trovi, se vuoi la reciti).

Noi crediamo che Gesù Cristo

può ancora cambiare la vita delle
persone!

C’è di +
C’è qualcosa di nuovo nell’aria!

Infrangete i muri di cristallo
che vi circondano,
e dispiegate le ali
per volare più in alto che potete.
E se vi sentite
troppo vicini all’abisso,
non abbiate paura!
È soltanto arrivato il momento
di fare visita alle stelle.
Sergio Bambarén

Dove? Non lo vedo.
Eppure credo di averne bisogno.
Di qualcosa di nuovo.
Ciò che vedo, sento, tocco,
non mi basta.
Non mi riempie.
C’è altro?

C’è altro! Ascolta. Senti?

Chi sei, voce che mi parli?
Chi sei, che mi rispondi?
Non ti vedo, ma mi pare di udirti.
Dimmi cos’altro c’è.
E dimmi dov’è.
Ne ho bisogno.

È un seme.
Non si vede.
È sepolto.
Sembra morto.
Curalo.
Germoglierà.
Sicuramente.

Grazie,
Signore che fai sentire la tua voce
a chi tace e ascolta.
Voglio ﬁdarmi di te.
Io lo sapevo che c’è altro.
Che c’è più di quel che sembra.
Lo so, lo sento.
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Vita della Comunità

La Redazione
del Bollettino Parrocchiale
e i sacerdoti delle parrocchia
di sant’Afra
e santa Maria in Calchera
augurano a tutti voi
sante festività Natalizie
e un sereno inizio
di Anno Nuovo.
Il Bollettino Parrocchiale è un servizio gratuito della Parrocchia, esso ha costi fissi di stampa e gestione.
Vuoi aiutarci a sostenere questi costi? Mandaci la pubblicità della tua azienda o ditta. Troveremo uno
spazio per farti pubblicità, e tu potrai aiutare la parrocchia.
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don Giuseppe Ansoldi
nato il 25 gennaio 1933
morto il 18 novembre 2014
parroco della parrocchia di
santa Maria in Calchera
dal 1986 al 2010

Un’anteprima del Presepio a Casa Industria

