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La paroLa deL parroco

Una lunga storia di santità

L’occasione 
d e l l a 

canonizza z ione 
del papa bresciano 
Paolo VI, al secolo 
Giova nbat t i s t a 
M o n t i n i , 
ravviva in noi la 
consapevolezza di 

appartenere ad una comunità cristiana ricca di santi.
Abbiamo una lunga storia condotta dalla Grazia divina, 
non solo perché apparteniamo alla Chiesa Cattolica ma 
anche perché la Chiesa particolare che è in Brescia, ha 
espresso ed esprime i frutti di questa Grazia nella vita 
dei santi.
La comunità parrocchiale di sant’Afra in particolare è 
fondata sui santi.
L’antica chiesa di Sant’Afra (ora santuario di sant’Angela 
Merici in via Crispi) è stata costruita in epoca 
paleocristiana dal vescovo di Brescia san Latino sulle 
tombe dei santi martiri Faustino e Giovita e di molti 
altri santi dei primi secoli.
In pieno medioevo i corpi dei santi patroni furono 
traslati dalla chiesa di San Faustino ad sanguinem  
nell’omonimo monastero benedettino e la chiesa venne 
dedicata alla martire bresciana Afra, lì sepolta. Sant’Afra 
divenne co-patrona di Brescia.
La comunità fu arricchita dalla presenza   attiva nel 
rinascimento di  sant’Angela Merici che poi venne ivi 
sepolta ed il corpo conservato ancora oggi.
Dopo le tragiche vicende belliche ecco che tutte le 
reliquie dei santi martiri antichi bresciani compreso 
il corpo di sant’Afra furono traferite nella chiesa di 
sant’Eufemia che conserva al suo interno, in un prezioso 
sacello, il corpo di un santo vescovo bresciano: Paterio.
Le testimonianze di questa lunga storia si 
arricchiscono dal passaggio del neo sacerdote 
Giovan Battista Montini che celebrò la sua seconda 
santa Messa all’altare di sant’Angela Merici all’ora 

sant’Afra e noi conserviamo in archivio la sua firma 
con annotazione.
Il registro delle Messe del 1920, alla data di 
domenica 31 maggio, reca tra i nomi dei 10 
celebranti, al nono posto, quello di GB. Montini 
che così annota: «Neosacerdos Montini secundum 
Sacrum faciens ad aram S. Angelae obt.».
Nel volume “Carteggio”, I: 1914-1923, a cura di 
X. Toscani con la collaborazione di R. Rapetti e 
C. Vianelli, Istituto PaoloVI - edizioni Studium, 
Brescia - Roma 2012, è riportato un biglietto 
scritto recto e verso il cui originale è in archivio 
storico diocesano di Mantova.
Il giovane sacerdote scrive così a Teresa Menna: 

«Gent. Sig. Teresa,
Prevedo che se voglio fare ringraziamenti 
come si deve dovrò venire a Chiari, ma penso 
che lei saprà già la mia gratitudine; di più le 
dico che il giorno di sant’Angela 31 Maggio 
u.s. sono stato a celebrare la mia seconda 
Messa a S. Afra sulla tomba della grande Santa 
sua protettrice, e che ho cercato attraverso la 
divina oblazione di fare a lei conoscere la mia 
riconoscenza.
Mi pensi durante le sue preghiere.
      Dev.mo D. GIO. Batt. Montini». 

E’ certamene questo particolare una cosa da poco 
nella storia di San Paolo VI ma conta molto per 
noi in quanto ci ricorda che la vita santa è costruita 
con piccoli fatti ed episodi  feriali apparentemente 
insignificanti che vissuti relativamente a Cristo 
costruiscono la via per il paradiso.
Viviamo in questa dimensione di preziosa 
quotidianità il mistero dell’Incarnazione che 
celebriamo nel Santo Natale.
E’ proprio contemplando” l’umiltà di Betlemme” 
e la “ferialità di Nazareth” che possiamo intuire 
la bellezza della vita santa nel valore prezioso del 
dono di sé nello straordinario quotidiano.

Don Faustino
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La nuova consulta parrocchiale in cammino 
verso Consiglio e Sapienza

Non capita tutti i giorni che un'ordinaria 
riunione si trasformi in una catechesi 
sull'azione e i doni dello Spirito 

Santo. Per la nostra comunità l'occasione è 
stata il primo incontro della nuova Consulta 
Parrocchiale. Da quest'anno infatti vi è una sola 
Consulta per le due parrocchie di Sant'Afra e 
Santa Maria in Calchera, che ormai da qualche 
anno beneficiano di un'azione pastorale comune 
e condividono Parroco, sacerdoti collaboratori e 
oratorio. 
La prima riunione di presentazione e reciproca 
conoscenza di questo gruppo, che conta una 
ventina di membri provenienti da entrambe 
le parrocchie, si è tenuta lo scorso settembre e 
nel corso di essa don Faustino ha spiegato ai 
presenti il contributo loro richiesto, illustrando 
quella che ha chiamato “l'arte del consigliare”, 
nel segno della quale dovrà svolgersi il percorso 
di maturazione e crescita sia di chi formulerà i 

consigli sia del Parroco chiamato ad ascoltarli. 
L'arte del consigliare, che esclude sia la mera 
proposta delle proprie opinioni personali sia 
la raccolta di pareri in forma di sondaggio, 
prevede innanzi tutto una disciplina interiore: 
come cristiani battezzati i consiglieri saranno 
infatti chiamati, davanti alle varie richieste 
e sollecitazioni, a escludere ogni interesse 
personale e, liberi emotivamente, a raccogliersi 
in preghiera e interrogarsi su quale sia la volontà 
di Dio per le nostre parrocchie su ogni specifico 
tema. Solo in tal modo e col tempo, la voce 
portata da ognuno sarà realmente sapiente e la 
volontà che emergerà dalla Consulta, in piena 
consonanza perché a tutti ispirata dall'azione 
dello Spirito Santo, sarà quella della crescita 
nella fede e nell'annuncio del Vangelo per le due 
Parrocchie, con l'unico scopo di una sempre più 
piena adesione a Cristo.

Vita deLLa comunità
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Benvenuto, don Claudio

Vi sarà forse capitato in questi giorni di 
vedere un traffico di mezzi persone un 
po’ inconsueto in oratorio. Si tratta dei 

volontario delle parrocchie di Borgo Poncarale 
e Poncarale che mi hanno aiutato nel trasloco.
Il Vescovo mi ha 
chiesto di lasciare 
le due suddette 
Parrocchie per 
assumere l’incarico 
di insegnante 
di Liturgia in 
Seminario e di 
vice Direttore 
d e l l ’ U f f i c i o 
Liturgico della 
Curia in Diocesi. 
Quindi, eccomi qui. 
Don Faustino mi 
ha accolto molto 
fraternamente e mi 
ha inserito negli orari 
delle Sante Messe 
della Parrocchia di 
Sant’Afra. 
Il mio paese 
di origine è 
Castenedolo, e dopo 
aver passato gli anni 
delle formazione e i 
primi del sacerdozio 
con i Missionari 
Saveriani sono stato incardinato dal Vescovo 
Giulio Sanguineti in Diocesi di Brescia. Ho 
svolto il ministero sacerdotale per cinque anni al 
mio paese, poi sono stato destinato al Santuario 

delle Grazie studiando nel contempo Liturgia 
all’Istituto di Liturgia Pastorale dell’Abbazia 
di santa Giustina a Padova. Negli anni passati 
alle Grazie ho avuto diversi incarichi come 
Amministratore Parrocchiale durante i cambi 

dei Parroci, che 
mi hanno portato 
dalle valli alla 
pianura facendomi 
conoscere in tal 
modo, molte realtà 
parrocchiali. Gli 
otto anni passati 
a Poncarale, nelle 
due parrocchie del 
Comune, sono stati 
intensi e laboriosi, 
segnati dal felice 
rapporto con i 
parrocchiani. Un po’ 
mi mancheranno!
Quanto posso fare 
secondo le mie 
possibilità e secondo 
le richieste della 
Parrocchia sarò 
ben lieto di offrirlo, 
sperando di fare 
un buon servizio al 
Signore e a voi. 

Con sincera stima e 
amicizia

don Claudio Boldini

A nome delle comunità parrocchiali di sant’Afra e di santa Maria in 
Calchera auguriamo a don Claudio un felice e sereno ministero in 
mezzo a noi.
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Pellegrinaggio in Terra Santa.

Quasi un diario di viaggio

Il giorno tanto atteso per il nostro 
pellegrinaggio in Terra Santa è arrivato. E’ 
il  23 agosto, don Faustino ci aspetta: sarà il 

punto di riferimento per tutto il viaggio.
A Tel Aviv troviamo ad attenderci monsignor 
Vincenzo Peroni che sarà la nostra guida biblica.  
Ci dirigiamo a nord: Nazareth è la prima meta. 
La Santa Messa è nel giardino semplice e 
accogliente di un convento. Siamo tutti molto 
toccati da questo incontro con Gesù che ci 
accoglie in Galilea.
La mattina seguente – 24 agosto – visitiamo 
il santuario della Trasfigurazione sul monte 
Tabor, quindi ci rechiamo al sito archeologico 
di Sefforis, antica capitale della Galilea, 
probabilmente frequentata anche da Gesù.  
Di ritorno a Nazareth andiamo alla Basilica 
dell’Annunciazione, che racchiude la casa di 
Maria, scavata nella roccia. Sull’altare della 
cripta leggiamo l’iscrizione verbum caro hic 
factum est [Qui il Verbo si è fatto carne].
La giornata del 25 agosto è dedicata ai luoghi 
della vita pubblica di Gesù attorno al mare di 
Galilea. Cafarnao è un’antica città di grande 
interesse: Gesù ha abitato nella casa di Pietro 
e Andrea. Poco distante vediamo  i resti della 
Sinagoga dove Gesù ha fatto sentire più volte 
la sua voce. Lasciato Cafarnao ci rechiamo a 
Tabga: secondo la tradizione qui è avvenuta la 
moltiplicazione dei pani e dei pesci. Qui Gesù 
ha pronunciato il discorso della montagna ed 
è apparso agli apostoli dopo la resurrezione.  
Attraversiamo il lago di Tiberiade in battello 
pensando alla pesca miracolosa e osservando lo 
stesso panorama visto da Gesù.
Il 26 agosto ci mettiamo in viaggio verso 
Gerusalemme dove a Sichem vitiamo il pozzo 
di Giacobbe luogo di incontro di Gesù con la 

Vita deLLa comunità
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Samaritana. Ed eccoci a Betlemme di fronte alla 
Basilica della Natività. Il punto della nascita di 
Gesù è segnato da una stella d’argento in cui è incisa 
la frase hic de Virgine Maria Jesus Christi natus est 
[Qui è nato Gesù Cristo da Maria Vergine]. La sera 
arriviamo a Gerusalemme.
La mattina del 27 agosto saliamo al monte degli 
ulivi che si eleva a oriente della città e che la 
separa dal deserto di Giuda. Da lassù godiamo del 
suggestivo e ampio panorama della città vecchia 
con le sue mura e la cupola del Santo Sepolcro. 
Gli alberi d’ulivo, alcuni antichissimi, furono 
gli stessi visti da Gesù? San Paolo VI piantò un 
ulivo in ricordo della sua visita nel 1964. Fu il 
primo Papa a visitare al Terra Santa. Il nostro 
pellegrinaggio prosegue attraverso altri importanti 
luoghi: dall’antica edicola dell’Ascensione dove è 
conservata, si ritiene, la pietra con l’impronta del 
piede di Cristo, alla grotta del Padre Nostro, al 
Dominus Flevit, alla basilica del Getsemani e ad 
altri luoghi sacri. Poi percorrendo la Via Dolorosa 
e soffermandoci a pregare alle stazioni della Via 
Crucis, siamo arrivati al Santo Sepolco. La Basilica, 
costruita sul luogo della crocifissione, deposizione, 
unzione, sepoltura e resurrezione di Gesù, ingloba 
sia il Golgota che il sepolcro scavato nella roccia. 
Fu voluta da Costantino e da sua madre S. Elena. 
Grande è la commozione di potersi inginocchiare 
davanti al sepolcro di Gesù. All’interno si può 
vedere, ricoperta da una lastra di marmo, la roccia 
su cui fu posto il corpo di Gesù Cristo.
Il 28 agosto ci inoltriamo nel deserto di Giuda: la 
Santa Messa celebrata per noi dai nostri sacerdoti è 
particolarmente suggestiva . Nel silenzio del deserto 
lo sguardo abbraccia la stessa natura selvaggia e 
incontaminata nella quale Gesù pregò e fu tentato 
dal demonio dopo quaranta giorni di digiuno. 
La nostra anima qui più che altrove vibra e si 
interroga. Poi scendiamo verso Gerico situata nella 
depressione del Mar Morto. Facciamo sosta nel 
luogo del battesimo di Gesù nel fiume Giordano, 
quindi ci bagnamo nella acque salatissime del Mar 

Vita deLLa comunità Vita deLLa comunità
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Morto.
Il giorno seguente- 29 agosto – completiamo la 
visita di Gerusalemme e ci soffermiamo presso 
il muro della preghiera (o muro del pianto), poi 
entriamo nel cenacolo dove durante l’ultima cena 
accaddero avvenimenti basilari: l’istituzione 
dell’Eucarestia, il tradimento di Giuda, il 
rinnegamento di Pietro. Dopo la sua morte il 
Signore apparve due volte ai discepoli nascosti 
e chiusi in questa sala per paura dei Giudei e 
dove il giorno di Pentecoste ricevettero lo Spirito 
Santo. Il nostro pellegrinaggio prosegue per la 
Chiesa della dormizione di Maria e San Pietro 
in galli cantu. Poi ritorniamo al Santo Sepolcro 
dove partecipiamo alla processione e ascoltiamo 
la Santa Messa celebrata per noi dai nostri 
Sacerdoti.
L’ultimo giorno – il 30 agosto è dedicato alla 
visita di Ein Karem che ricorda l’incontro di 
Maria con Elisabetta. E’ qui che la Vergine 
intonò un inno di lode a Dio: il Magnificat. 
Il pellegrinaggio è giunto al termine. Ci 
congediamo all’aeroporto di Tel Aviv dalla 
nostra preziosa guida Mons. Vincenzo Peroni 
che ci ha fatto vivere giorni indimenticabili ed 
emozioni che resteranno a lungo nei nostri cuori. 
A tarda notte rientriamo a Brescia. Ringraziamo 
Don Faustino che ci ha dato la possibilità di fare 
questa meravigliosa esperienza.

Vita deLLa comunità

Le fotografie del pellegrinaggio sono di Giulia Tavolini
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La Confraternita del Santo Rosario

In occasione dell’assemblea annuale che si 
è tenuta lo scorso 22 ottobre alle ore 20.30 
in Sala Luzzago, piazza Santa Maria in 

Calchera, in molti anche quest’anno si sono 
iscritti all’antica Confraternita della Madonna 
del Camino, 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. 
La Confraternita si ritrova per la preghiera del 
Santo Rosario ogni secondo lunedì del mese 
alle ore 20.30 nella Chiesa di Santa Maria in 
Calchera; l’appuntamento diventa invece di 
due sere a settimana in occasione dell’iniziativa 
“Rosari nei cortili” nel mese di maggio, con 
ritrovo nei cortili e nei giardini dei parrocchiani 
che lo desiderano. 
La Confraternita organizza inoltre ogni 
anno una serie di eventi per la formazione 
cristiana e la spiritualità mariana (incontri di 
formazione spirituale, lectio divina, ecc. tenuti 
dai nostri Sacerdoti), esecuzione di musica 
sacra, pellegrinaggi presso santuari mariani. 

Quest’anno la meta del Pellegrinaggio è stato 
il Santuario della Madonna della Corona, 
ove siamo stati accompagnati e guidati da 
Don Giuliano, in una cornice naturalistica 
di insolita bellezza. Il Pellegrinaggio è stato 
anche un’occasione per trascorrere insieme una 
giornata in amicizia e convivialità, oltre che 
spiritualità. 
La Confraternita si occupa inoltre, grazie alle 
offerte dei suoi membri, della cura e dell’addobbo 
floreale dell’altare della Madonna del Camino.
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, anche in 
occasione di ciascuno degli incontri organizzati. 
Chi desiderasse ulteriori informazioni, anche 
per dare la propria disponibilità ad ospitare 
un rosario nel prossimo mese di maggio, può 
scrivere alla Confraternita all’indirizzo e-mail 
madonnadelcamino@gmail.com oppure 
chiamare la signora Mariangela Ragazzoni al 
numero 030.48164.
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Gruppo Caritas: sempre in movimento

E’ ormai da parecchi anni che la nostra 
parrocchia di sant’Afra consegna, agli 
assistiti di zona, i pacchi viveri. La sede 

di smistamento si trova in via Musei ed è aperta 
tutti i mercoledì dalle 15.00 alle 16.30. Non 
vengono pagate bollette di luce o gas ed affitti, 
ma vengono consegnati dei sostanziosi pacchi-
viveri che - siamo sicure – vengano apprezzati da 
tutti, sia italiani che stranieri.
Siamo un gruppo di sei signore che fa 
volontariato in parrocchia e per raccogliere fondi  
organizziamo anche dei tornei di burraco, il cui 
ricavato viene speso per comprare all’”Ottavo 
Giorno” (Centro Caritas Alimenti) quello che 
serve per consegnare agli assistiti i pacchi viveri. 
L’ottavo giorno ha sede nel “Consorzio Brescia 
Mercati”, è fondazione Caritas che offre prodotti 
a prezzi contenuti per le Caritas parrocchiali.
Ad oggi cerchiamo ancora due volontarie che 
possano aiutarci. Tempo fa don Faustino e don 
Giorgio organizzarono una raccolta viveri con i 

bambini dell’oratorio. 
Si è pensato di riproporre questa bella e 
importante iniziativa. A catechismo don 
Giorgio, alle messe domenicali don Faustino, 
vi inviteranno a portare dei viveri e dei beni di 
prima necessità (tonno, pelati, fagioli, piselli, 
pasta, zucchero, olio, farina, biscotti...). Questi 
saranno poi raccolti e utilizzati per confezionare i 
nostri pacchi alimentari da condividere e donare 
ai più poveri. Anche nella nostra parrocchia 
sono tante le persone che hanno bisogno. Un 
piccolo gesto e un piccolo impegno di tutti può 
diventare un aiuto prezioso per molti. Forse 
questo non sarà molto di fronte alle povertà e 
difficoltà che incontriamo ma il Signore - ne 
siamo certi - ci protegge, ci aiuta, ci incoraggia 
e ci sprona a fare del bene. Siamo certi della 
vostra collaborazione per incrementare la nostra 
disponibilità di prodotti alimentari per i nostri 
assistiti. 

Vita deLLa comunità
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Corso per fidanzati 2019

Sabato 12 gennaio 2019 Matrimonio: risposta ad una vocazione  

Sabato 19 gennaio 2019 La preghiera personale, una fede da adulti 

Sabato 26 gennaio 2019 La liturgia nella vita del cristiano 

Sabato 02 febbraio 2019 Fidanzamento tempo di grazia 

Sabato 09 febbraio 2019 Matrimonio: aspetti sociali  

Sabato 16 febbraio 2019 Spiritualità di coppia 

Sabato 23 febbraio 2019 Sacramento del matrimonio

Sabato 02 marzo 2019 Film: Casomai

Sabato 09 marzo 2019 Testimonianza famigliare 

Sabato 16 marzo 2019 Mistero di dare la vita 

Sabato 23 marzo 2019  Amore sponsale nell’orizzonte della fede 

Sabato 30 marzo 2019 Celebrazione del sacramento del matrimonio

Sabato 06 aprile 2019  Ritiro conclusivo

Gli incontri si svolgono dalle ore 19.00 alle 21.30 presso il salone Luzzago 
a Santa Maria in Calchera previa iscrizione e colloquio con don Faustino 
da parte delle coppie che intendono frequentare il corso.
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10 Bianchi Federico deceduto il 29 03 2018  di anni 74

11 Musoni Riccardo deceduto il 29 03 2018  di anni 96

12 Conte Giovanna deceduta il 09 04 2018 di anni 97

13 Cocchetti Anna deceduta il 18 04 2018 di anni 98

14  Trombadore Giorgio deceduto il 19 04 2018 di anni 5

15 Cappellini Carla deceduta il 12 05 2018 di anni 87

16 Radrezza Giuseppe deceduto il 25 05 2018 di anni 90

17 Bertoldo Claudio deceduto il 11 06 2018  di anni 58

18 Borra Lucia deceduta il 17 06 2018 di anni 91

19 Nervi Vincenza deceduta il 17 06 2018 di anni 89

20 Bernardini Achille deceduto il 25 06 2018 di anni 70

21 Jukic Renata deceduta il 16 08 2018 di anni 90

22 Giulietti Bruno deceduto il 28 07 2018 di anni 91

23 Falsina Luigia deceduta il 02 08 2018 di anni 98

24 Milani Franca deceduta il 03 08 2018 di anni 85

25 Papa Adele deceduta il 15 08 2018 di anni 81

26 Quadri Dolores deceduta il 19 08 2018 di anni 84

27 Schiavini Vanda deceduta il 21 08 2018 di anni 95

28 De Almerigotti Mariella deceduta il 22 09 2018 di anni 99

29  Botturi Maria deceduta il 05 10 2018 di anni 80

30  Marchini Erminia deceduta il 24 10 2018 di anni 70

31  Repechini Elsa deceduta il 27 10 2018  di anni 86

32  Iacci Alessandra deceduta il 05 11 2018 di anni 78

anagrafe parrocchiaLe Sant’afra

defunti in criSto
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anagrafe parrocchiaLe Sant’afra anagrafe parrocchiaLe Sant’afra

defunti in criSto
matrimoni ( uniti in criSto)

1  Vignandel Daniele e Tognoli Francesca il 02 giugno 2018

2 Bani Nicolò e Fenaroli Ludovica  il 09 Giugno 2018

3 Pericciuoli Leonardo e Franchi Alessandra il 20 Luglio 2018

4 Davoli Alessandro e Engheben Chiara il 31 Agosto 2018

5 Dalledonne Carlo  e Marchi Veronica  il 07 Settembre 2018

6 Fracassi Cristian e Pozzi Carlotta il 08 Settembre 2018

7 Ferrari Luca e Coppini Marta il 08 Settembre 2018

3 Tedesco Aurora di Gianluca e Rossella Mattei  il 05 Maggio 2018

4 Bodei Cesare Carlo Maria di Matteo e Pirali Caterina il 05 Maggio 2018

5 Pasini Boghi Anna di Ettore e Angela Boghi il 19 Maggio 2018

6  Castellani Carlotta Maria di Andrea e Cossandi Caterina il 27 Maggio 2018

7 Savoldi Edoardo Dario Marco di Gianluca e Giulia Giubbini il 09 Settembre 2018

8 Vedovati Camilla di Matteo e Alice Scaluggia il 16 Settembre 2018

9 Lelli Martino di Davide e Elisa Rossi il 22 Settembre 2018

10 Vallenari Francesco di Giuseppe e Tomasoni Serena il 29 Settembre 2018

11 Pigozzi Margherita Frida di Romano e Maffezzoni Chiara  il 30 Settembre 2018

12 Antonucci Marta di Piero e Guerrini Chiara  il 06 Ottobre 2018

13 Zanetti Rosati Aurora di Omar e Rosati Monica  il 27 Ottobre 2018

BatteSimi  ( nati in criSto)
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16 Masetti Zannini Claudio deceduto l’11 03 2018 di anni 86

17 Battaglini Vittorio deceduto il 30 03 2018 di anni 62 

18 Aimo Annita

19 Lucchini Gabriella deceduta il 13 06 2018 di anni 63

20 Zenucchini Faustino deceduto il 17 07 2018 di anni 83

21 Pizzamiglio Carla deceduta il 19 09 2018 di anni 87

matrimoni ( uniti in criSto)

2 Zenocchini Marco e Di Leo Alessandra il 22 giugno 2018

defunti in criSto

1 Giongo Tommaso Augusto Ettore di Vittorio e Valeria Calamani  il 13 Maggio 2018

2 Bignotti Livia Teresa di Antonio e Virginia Feroldi il 20 Maggio 2018

3 Marvelli Francesco Giovanni di Matteo e Francesca Bianchi il 20 Maggio 2018

4 Niederjaufner Michele di Francesco e Caterina Pozzi il 24 Giugno 2018

5 Gallia Gemma di Gianluca e Bianca Barbi il 24 Giugno 2018

6 Bono Alice di Fabio e Claudia Rumi il 30 Settembre 2018

BatteSimi  ( nati in criSto)



15

anagrafe parrocchiaLe Santa maria in caLchera caLendario parrocchiaLe

Novembre

Martedì 20
Lectio divina
ore 16.30, presso Sala Luzzago
ore 20.30, presso la chiesa di Sant’Afra

Sabato 24

dalle 15.00 alle 18.00, in Oratorio sant’Afra, ritiro per i ragazzi del 5° 
anno di ICFR.

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

Domenica 25

Solennità di Cristo Re dell’Universo
Sante Messe in orario festivo
La nostra Unità Pastorale celebra anche la Giornata del Seminario (ad 
alcune Messe saranno presenti dei seminaristi per una testimonianza 
vocazionale)
ore 19.00, in Oratorio sant’Afra, catechesi riunita per adolescenti

Martedì 27 ore 19.00, nel salone dell’Oratorio sant’Afra, Corso biblico. A cura di don 
Faustino

Giovedì 29
Inizio della novena dell’Immacolata
Durante la Messa delle 18.00 a sant’Afra e alle 18.30 a santa Maria in 
Calchera, canto della Novena

Dicembre

Sabato 1 ore 19.00, in Oratorio sant’Afra, “Stasera Esco”, festa e incontro per i 
ragazzi delle Medie

Domenica 2 Prima domenica di Avvento
Sante Messe in orario festivo

Sabato 8

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria
Gli orari delle sante Messe:
Sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
Santa Maria in Calchera: 11.00

Domenica 9 Seconda domenica di Avvento
Sante Messe in orario festivo

Mercoledì 12 ore 20.45, in oratorio sant’Afra, incontro degli Ambiti di Unità Pastorale

defunti in criSto
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Giovedì 13

memoria liturgica di santa Lucia, martire
Tra i tanti giochi che questa santa straordinaria porterà ai nostri 
bambini, perchè non suggerire di portare anche un libro sulla vita di un 
santo?

Venerdì 14

ore 16.45, in chiesa sant’Afra, confessioni per i ragazzi del catechismo in 
vista del Natale
ore 17.30, in chiesa san Nazaro, ritiro per i ragazzi delle Medie. Il ritiro 
termina alle 20.00

Sabato 15 dalle 15.00 alle 18.00, in Oratorio sant’Afra, ritiro per i ragazzi del 5° 
anno di ICFR.

Domenica 16
Terza domenica di Avvento - Inizio della novena di Natale
Sante Messe in orario festivo
Durante la Messa serale in santa Maria in Calchera, canto della Novena

Lunedì 17 ore 16.30, in chiesa sant’Afra, confessioni per i ragazzi del catechismo in 
vista del Natale

Domenica 23

Quarta domenica di Avvento
Sante Messe in orario festivo
ore 15.00, nella chiesa di san Francesco, liturgia penitenziale e 
confessioni, organizzata dall’Unità Pastorale con la presenza di tutti i 
sacerdoti del Centro e dei frati di san Francesco
ore 19.00, in chiesa sant’Afra, ritiro di Natale per gli adolescenti della 
nostra Unità Pastorale

Lunedì 24

Vigilia di Natale
Orari sante Messe:
sant’Afra: 7.30 - 24.00 Messa solenne della Mezzanotte
E’ sospesa la Messa delle 18.00 a sant’Afra e delle 18.30 a santa Maria in 
Calchera
Durante la giornata i sacerdoti saranno presenti nelle chiese per le 
confessioni individuali

La chiesa apre alle ore 23.00 per la Messa di Mezzanotte

Martedì 25

Natale del Signore
Orari sante Messe:
sant’Afra: 24.00 (solenne Messa di Mezzanotte) - 8.30 - 10.30 - 12.00 - 
18.00
santa Maria in Calchera: 11.00 - 19.00

Mercoledì 26

Santo Stefano, primo martire
Orari sante Messe:
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 18.00 - (sospesa la Messa delle 12.00)
santa Maria in Calchera: 11.00

Domenica 30 Santa Famiglia di Nazareth
Sante Messe in orario festivo

caLendario parrocchiaLe
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Lunedì 31

ore 18.00, in sant’Afra, durante la Messa, solenne canto del Te Deum di 
ringraziamento
ore 18.30, in santa Maria in Calchera, durante la Messa, solenne canto 
del Te Deum di ringraziamento

Gennaio

Martedì 1

solennità di Santa Maria, madre di Dio
Orari sante Messe:
sant’Afra: 8.30 - 10.30 - 12.00 - 18.00
santa Maria in Calchera: 11.00

Domenica 6 solennità dell’Epifania del Signore
Sante Messe in orario festivo

Martedì 8

ore 19.00, nel salone dell’Oratorio sant’Afra, Corso biblico. A cura di don 
Faustino
ore 20.30, presso il salone della Cattedrale (via Mazzini 4), Cafè Teologico, 
serata di approfondimento della fede per giovani

Domenica 13 Battesimo del Signore
Sante Messe in orario festivo

Martedì 15
Lectio divina
ore 16.30, presso Sala Luzzago
ore 20.30, presso la chiesa di Sant’Afra

Mercoledì 16 ore 20.45, in oratorio sant’Afra, incontro degli Ambiti di Unità Pastorale

Domenica 20 Seconda domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Martedì 22

ore 19.00, nel salone dell’Oratorio sant’Afra, Corso biblico. A cura di don 
Faustino
ore 20.30, presso il salone della Cattedrale (via Mazzini 4), Cafè Teologico, 
serata di approfondimento della fede per giovani

Domenica 27
Terza domenica del Tempo Ordinario
memoria di sant’Angela Merici
Sante Messe in orario festivo

Febbraio

Sabato 2

Festa della Presentazione del Signore al Tempio
durante le Messe, benedizione e consegna delle candele
dalle 15.00 alle 18.00, in Oratorio sant’Afra, ritiro per i ragazzi del 5° 
anno di ICFR.
ore 19.00, in Oratorio sant’Afra, “Stasera Esco”, festa e incontro per i 
ragazzi delle Medie

Domenica 3

Quarta domenica del Tempo Ordinario
memoria di san Biagio
Sante Messe in orario festivo
Durante le Messe, benedizione della gola

caLendario parrocchiaLecaLendario parrocchiaLe
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Martedì 5 ore 20.30, presso il salone della Cattedrale (via Mazzini 4), Cafè Teologico, 
serata di approfondimento della fede per giovani

Venerdì 8 ore 17.30, in chiesa san Nazaro, ritiro per i ragazzi delle Medie. Il ritiro 
termina alle 20.00

Domenica 10 Quinta domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Lunedì 11 Memoria di santa Maria di Lourdes - giornata del malato

Martedì 12 ore 19.00, nel salone dell’Oratorio sant’Afra, Corso biblico. A cura di don 
Faustino

Venerdì 15

solennità dei santi Patroni di Brescia, Faustino e Giovita
Orari sante Messe:
sant’Afra: 7.30 - 18.00
santa Maria in Calchera: 18.30

Domenica 17 Sesta domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Martedì 19

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

ore 20.30, presso il salone della Cattedrale (via Mazzini 4), Cafè Teologico, 
serata di approfondimento della fede per giovani

Mercoledì 20 ore 20.45, in oratorio sant’Afra, incontro del Consiglio di Unità 
Pastorale

Domenica 24 Settima domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Martedì 26 ore 19.00, nel salone dell’Oratorio sant’Afra, Corso biblico. A cura di don 
Faustino

Marzo

Sabato 2 ore 19.00, in Oratorio sant’Afra, “Stasera Esco”, festa e incontro per i 
ragazzi delle Medie

Domenica 3

Ottava domenica del Tempo Ordinario
Sante Messe in orario festivo

Nel pomeriggio, Carnevale degli Oratori

Mercoledì 6

Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima
Orari sante Messe:
sant’Afra: 7.30 - 18.00
santa Maria in Calchera: 18.30
Si invitano tutti a partecipare alla santa Messa in Cattedrale con il Vescovo 
Pierantonio

caLendario parrocchiaLe
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