
OGNUNO PUO’ METTERCI DEL SUO 
 
Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia, con il 
mese di ottobre iniziamo ufficialmente tutte le attività pastorali della nostra comunità e, com’è 
tradizione, avverrà dopo la solennità di san Francesco d’Assisi; ciò è molto bello, perché san 
Francesco sempre ci rinnova l’invito a continuare il cammino con semplicità e letizia, collaborando 
con la grazia del Signore che sempre ci è donata in abbondanza. 
 

 
 
Questo mese, in particolare, sarà caratterizzato a livello ecclesiale dal richiamo all’annuncio della 

Buona Notizia e alla missione della Chiesa, che trova nella Giornata Missionaria il suo momento 

rilevante di riflessione e celebrazione.  

È importante che anche noi come comunità parrocchiale ci impegniamo a prender sempre più 

consapevolezza che la missione mette in gioco la fedeltà di ognuno di noi al dono del battesimo 

che abbiamo ricevuto e all’esperienza della presenza del Signore nella nostra vita personale, 

familiare e comunitaria. È un invito questo che ci fa lo stesso papa Francesco nel suo Messaggio 

per la Giornata mondiale missionaria di quest’anno: “quando sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, 

quando riconosciamo la sua presenza di Padre nella nostra vita, personale e comunitaria, non possiamo fare 

a meno di annunciare e condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato”. 

La nostra comunità parrocchiale si è sempre distinta per l’impegno missionario, soprattutto 

attraverso l’attività dei volontari e delle volontarie del Gruppo Missionario che, con passione e 

gratitudine, ogni anno allestiscono il mercatino pro missioni e ci stimolano, con progetti mirati e 

concreti, a essere anche noi protagonisti nella loro realizzazione. 

Il primo progetto è il nostro fiore all’occhiello parrocchiale per le missioni, cioè ”Progetto Sorriso” 

che quest’anno compie ventitré anni e con il quale abbiamo aiutato quotidianamente oltre mille 

famiglie. 

Il secondo è un nuovo progetto che nasce da uno dei numerosi semi che ha gettato gratuitamente - 

nella sua vita al servizio degli altri - la nostra carissima Graziella, che ci ha lasciato 

improvvisamente il 21 novembre scorso: si chiamerà “Progetto Graziella per i bambini più poveri 

del Camerun”.   

A tutti voi il mio invito a manifestare il proprio interesse a questi due progetti che ci verranno 

proposti, nella consapevolezza che solo attraverso il generoso contributo di tutti possiamo 

compiere insieme un nuovo passo verso la comunione fraterna universale. 

 
Il vostro parroco 

fra Cristian 


