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Oratorio San Carlo Via Luzzago, 9 a/b/c Brescia

N E W S P A R R O C C H I A

SACRO CUORE 
DI GESÙ

Frequentatori dell’impossibile

Carissimi fratelli e sorelle della comunità
parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia,
è difficile la Pasqua. Soprattutto nella situazione
che ognuno di noi sta vivendo, dov’è faticoso
scrollarci di dosso l’esperienza delle tenebre, dove i
tanti perché inascoltati sembrano marcare ancora
di più il dubbio sulla provvidenza e la prossimità di
Dio.
Ma ecco che risuona l’invito a credere alla
risurrezione soprattutto per ciò che quell’evento ha
suscitato nel cuore e nella vita dei primi discepoli e
ancor oggi suscita in noi.
Sappiamo che il Vangelo è memoria di gesti e di
segni da scrutare.
E ancor di più sentiamo la necessità che qualcuno –
come le donne – ci istruisca: le loro parole «Non
sappiamo dove…» sono un invito a cercare ancora
qui, anche oggi, nonostante tutto, il luogo dove il
Signore fissa l’appuntamento per i suoi.
Gesù è risorto ma ancora, in noi, non si sono
diradate le tenebre, eppure la risurrezione è già in
atto, ma i nostri occhi sono come impediti
dall’incertezza. Non sappiamo dove…
Ciò nonostante, l’invito che ci giunge è quello di
osare avvicinarsi come le donne, per le quali i
segni, che hanno accompagnato la morte, parlano
ancora. La lungimiranza delle donne è ciò che
permette a ognuno di noi di leggere la propria
storia e intravedere il cammino da percorrere.
Anche se la notte è presente, lo spuntare del
giorno si affretta perché Qualcuno non ha lasciato
che una pietra tombale spegnesse per sempre la
speranza. È già grazia alzarsi quando è faticoso
sperare. Eppure, l’annuncio pasquale ci rimette in
cammino, movimento che inizia mosso dalla
consapevolezza che non ci sono forze che possono
spegnere per sempre il sogno della vita. È ancora
possibile frequentare l’impossibile: questo attesta
la Pasqua.
In questo nostro tempo, in cui spesso la vita è

uccisa e grossi ostacoli vorrebbero impedire la
possibilità di sognare ancora il nuovo, noi ci
riscopriamo proprio come le donne all’alba del
primo giorno della settimana. Proprio per noi
risuona l’invito a non aver paura e a percepire la
Galilea nella quale Gesù ci dà appuntamento.
Riconoscendo che i luoghi nei quali egli si lascia
trovare non sono i luoghi religiosi, ma sono il
giardino, la casa, la strada, una locanda, il lago, un
fuoco di brace ardente. E l’incontro personale con
lui, secondo i modi e le capacità di ognuno, è una
relazione amicale.
La Pasqua non è un evento capitato all’improvviso,
non è un effetto di magia, ma è l’esito di un lento
camminare, di una trasformazione della vita che
conosce i tratti della quotidianità e della debolezza.
La Pasqua è il frutto maturo di una vita che accetta
di consumarsi, di non essere trattenuta.

A tutti un augurio di cuore di
Buona Pasqua di resurrezione di nostro Signore
Gesù Cristo
i vostri frati.
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Il cortile del Grest rinnovato

Il Signore fa fiorire il deserto
Con l’arrivo della primavera è bello
vedere i ciliegi fioriti nei nostri giardini e
lungo le strade, cogliere il profumo
dell’aria fresca e scorgere le gemme sui
rami cariche di vita e aspettativa. Quanto
sembrava sconfitto dall’inverno riprende
vita e ci dona la speranza di poter
superare anche le nostre fatiche e
desolazioni. L’oratorio per quanto sembri
fermo per via delle restrizioni del Covid
si sta preparando a una nuova fioritura,
ad accogliere appena sarà possibile le
nostre risate e la nostra voglia di stare
insieme. Negli ultimi mesi, dopo la messa
in posa delle nuove tubature per il
riscaldamento, si è potuto intervenire e
definire gli spazi all’aperto. La veranda
ripitturata, decorata e ancora più
luminosa con la sostituzione di nuove
vetrate è diventata via d’accesso al
cortile del Grest, dove sono stati
finalmente collocati gli scivoli, le altalene
con il tappeto antitrauma ed è stato
disteso un manto d’erba verde per i 450
mq dell’area permeabile. Le opere di
manutenzione del cortile Grest, il
rifacimento degli impianti e le
attrezzature hanno avuto un costo
complessivo di 152.700,00 euro.
Al lavoro dell’impresa edile e del
giardiniere si è aggiunto l’impegno di
alcuni volontari, e tutto è stato reso
possibile dal contributo delle offerte
della comunità parrocchiale.
L’intervento ora in corso è la pulitura del

muro di delimitazione a sud del cortile,
l’intonacatura e la valorizzazione di
alcuni punti con le pietre a vista. I
prossimi progetti che vorremo realizzare
consistono nel sostituire i tetti sopra i
portoni d’ingresso, ristudiare l’ambiente
della cucina, realizzare dei bagni per
disabili. Tutto questo richiede nuove
grandi risorse. Ringraziamo chi vorrà
sostenere quest’interventi con la propria
generosità e confidiamo nella bontà del
Signore risorto che ci chiama a essere
comunità attenta ai più piccoli!

Fra Alberto

Cortile Grest: dicembre 2020 – marzo 2021

Veranda: gennaio – marzo 2021

Alcune spese affrontate: 

Materiale pittura e ristrutturazione veranda: 1.500 euro

Sostituzione vetri rotti veranda: 600 euro

Altalene doppie x 2: 2.200,00 euro

Struttura castello scivolo: 9.500,00 euro

Area verde 450 mq con rotoli erba vera: 6.500 euro

Materiale pittura e ristrutturazione muro di confine: 2.000 euro



A 20 anni dal suo inizio il progetto Cardiac Center in Camerun effettua ogni anno 
operazioni a cuore aperto salvando la vita a centinaia di bambini

Fai Battere il cuore della solidarietà

Sono passati ormai 20 anni da quando, nell’ottobre del
2000, il sogno di quattro sognatori cioè di Don Claudio
Maggioni, cappellano dell’ospedale di San Donato
Milanese, del dottor Alessandro Giamberti,
cardiochirurgo del medesimo ospedale, di suor Alfonsa
Kiven Provinciale delle Suore Terziare di san Francesco
in Camerun e di fra Angelo Pagano, parroco della
parrocchia di Shisong, di fondare ed aprire una
cardiochirurgia nell’Africa sub sahariana, nel Nordovest
del Camerun, nel villaggio di Shisong, è diventata una
bella realtà. Nei due anni a seguire si sono studiate le
varie modalità per capire cosa realmente si poteva fare
per venire incontro alle necessità della popolazione, così
nel novembre del 2003 è stato possibile iniziare la
costruzione del Centro Cardiaco: per 6 interi anni il
progetto è consistito nel portare avanti la costruzione,
compreso l’arredamento con macchinari ospedalieri di
prima qualità per il Centro Cardiaco, ed in modo
particolare la formazione di dottori, infermieri e suore
camerunesi presso l’ospedale di San Donato Milanese e
l’invio di più di 100 bambini che sono stati operati nello
stesso ospedale in attesa che fosse pronta la struttura in
Camerun. Nel novembre del 2009 veniva inaugurato

ufficialmente il Centro Cardiaco di Shisong con una
solenne Santa Messa seguita dalla prima operazione a
cuore aperto. Da quel giorno in poi l’ospedale, grazie
all’aiuto di tutte le persone sopra citate, ha continuato a
prestare il suo servizio per i bambini e per i più poveri
con importanti risultati. Purtroppo negli ultimi 4 anni la
situazione politica in Camerun è degenerata in una sorta
di guerra civile con conseguenti difficoltà di
spostamento nel territorio, e quindi anche il Centro
Cardiaco ne ha sofferto perché si è trovato
nell’impossibilità di organizzare le 5/6 missioni annuali
con squadre di medici che arrivavano da/o sotto la
responsabilità dell’ospedale di San Donato Milanese e
riuscivano a operare dagli 8 ai 14 pazienti per missione,
che sommate alle operazioni fatte dai medici locali
raggiungevano un totale di più di 100 operazioni
annuali. Per questo motivo nel 2019 si era deciso di
spostare tutti i macchinari e le attrezzature del Centro
Cardiaco da Shisong alla capitale Yaoundé per poter
operare in tranquillità i pazienti e per permettere la
continuazione delle missioni dall’estero. Questo
naturalmente ha portato a delle difficoltà oggettive, ed
anche se in parte ha aiutato a risolvere il problema, i
costi sono però sensibilmente aumentati. Comunque,
con la collaborazione di tutti si era iniziato a lavorare
bene senonché anche in Camerun all’inizio dello scorso
anno è arrivata la pandemia del virus Covid- 19 che è
stata ancora più dannosa rispetto ai problemi dei tre
precedenti anni. Infatti con il Covid-19 le missioni
dall’estero sono state tutte sospese, il muoversi
all’interno della nazione è diventato difficile per causa
del lockdown con tutte le difficili situazioni ormai ben
note a tutti. Anche questa volta sono convinto che la
Provvidenza attraverso il Segretariato Missioni e tutti
voi sostenitori e collaboratori non mancherà di aiutarci.
Preghiamo il Signore perché ci aiuti a portare a
compimento l’opera che attraverso tutti noi ha
incominciato.

Mons. Angelo Pagano

www.missioni.org



AGENDA 
APRILE 2021

APPUNTAMENTI 
FISSI

Messe feriali

9.00; 17.30

Messe prefestive

16.00 cimitero

17.30 parrocchia

Messe festive

9.00; 10.15; 17.30

11.30 oratorio

Lodi mattutine

domenica e festivi 8.30 

Confessioni

9.30 - 11.30

15.30 - 17.30

Rosario

tutti i giorni 17.00

Segreteria

da lunedì a venerdì
9.00 - 11.30

15.00 - 18.00

sabato
9.00 – 11.30

Oratorio San Carlo

da martedì a domenica
16.00 - 19.00

Sportello Caritas

1° e 4° lunedì del mese

2° sabato del mese
9.30 - 11.30

Distribuzione Caritas

mercoledì 15.30 – 17.30

Gruppo adultissimi

mercoledì  15.30
tombolata in Parrocchia

Catechismo

giovedì  17.00 - 18.00 ICFR

venerdì 20.45 - 22.00 
adolescenti

4   PASQUA  DI RESURREZIONE  DI NOSTRO  SIGNORE  GESÙ CRISTO
Le messe seguiranno l’orario festivo

5  LUNEDI’ DELL’ANGELO 
Le messe seguiranno l’orario festivo (sospesa la messa ore 11.30 in Oratorio)

8   Gio.   ore 17.00 Catechismo (in presenza se le norme anti Covid lo consentono)

11  DOMENICA  II  DI  PASQUA
ore  9.00 Celebrazione Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare

15  Gio.    ore 17.00 Catechismo (in presenza se le norme anti Covid lo consentono)

18 DOMENICA  III  DI  PASQUA
ore 15.00 Incontro Genitori – Padrini Cresimandi in Chiesa Parrocchiale

Incontro Cresimandi sala interna oratorio
(Gli incontri si faranno in presenza se le norme anti Covid lo consentono)

22  Gio.    ore 17.00 Catechismo (in presenza se le norme anti Covid lo consentono)

23  Ven. ore 17.45 Confessioni Cresimandi in Chiesa Parrocchiale 

24  Sab. ore 15.00 Prove generali Padrini – Cresimandi in Parrocchia

25  DOMENICA  IV  DI  PASQUA 
Raccolta Caritas per le famiglie bisognose della nostra Parrocchia
ore 11.30 Celebrazione delle Prime Comunioni e Cresime  

29  Gio.    ore 17.00 Catechismo (in presenza se le norme anti Covid lo consentono)

A TUTTI VOI E ALLE VOSTRE FAMIGLIE
I FRATI AUGURANO BUONA PASQUA

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE
a cura di Elena, segretaria dell’anagrafe

Tornati alla Casa del Padre
Marzo 2021  Elsa Zuaboni ved. Scotuzzi anni 91

 Giuseppina Simonetti ved. Aloia anni 83
 Luigina Abrami ved. Bonometti anni 76
 Guglielmo Zorzi anni 77
 Sonia Stepancic ved. Ramorino anni 87
 Ada Anselmi anni 83
 Pierina Seccamani anni 97
 Maria Cigolini in Gentili anni 72
 Luigia (Gina) Benedetti ved. Dotti anni 88
 Maria Zanini ved. Belpietro anni 94
 Rosina Caprini anni 99
 Adriano Falsoni anni 94


