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N E W S P A R R O C C H I A
SACRO CUORE 
DI GESÙ

CHE STO ATTENDENDO?

Questa è la domanda alla quale siamo invita0 a
rispondere nel nuovo tempo di Avvento, che
anche quest’anno ci viene donato.
È una domanda alla quale facciamo una certa fa0ca
a rispondere, infa;, a volte, preferiamo ripiegare
sulle risposte preconfezionate che abbiamo
imparato a catechismo: cioè, a@endiamo il Figlio di
Dio, il Salvatore, l’Al0ssimo… tu@e cose vere ma,
forse, è meglio che ognuno si chieda: per me chi è
la persona che a@endo? Se ancora la a@endo…
Se solo comprendessi che ciò che veramente sto

a@endendo è una Persona e che tale Persona mi
indicherà - anche in questo nuovo anno - la Via che
mi aiuterà a giungere alla pienezza della Vita, cioè
quella pienezza che Lui stesso chiama gioia, uno
stato interiore che nessuno potrà mai portarmi via,
allora la mia a@esa - se ancora a@endo -si
trasformerà in desiderio e il desiderio diventerà
s0molo per rime@ermi in cammino per vie che, per
tan0 mo0vi, non ho ancora avuto l’opportunità o il
coraggio di percorrere. E ad ogni passo,
accompagnato dalla sua presenza amorevole, dalla
sua Parola che illumina, mi sen0rò più sicuro e
libero, perché accompagnato da Lui che è Verità.

Ma perché tutto ciò possa realizzarsi è necessario
far emergere, dal mio profondo, la domanda: che
sto attendendo?
Ovviamente, la domanda mi invita anche a
chiedermi cosa sto attendendo, a decidermi a
percorrere nuove vie, a farmi coinvolgere
personalmente. Ciò sarà possibile solo se mi
impegnerò a trovare un nuovo tempo nei miei
tempi, un nuovo spazio nei miei spazi, perché -
come mi inviterà il Battista - l’impegno a cui sono
chiamato sarà quello di preparare una strada, e per
farlo mi serviranno tempo e spazio, perché la
presenza di Gesù possa trovare ospitalità nella mia
interiorità, cioè nel mio vivere la vita.
Sì, il senso del Natale sta tutto qui, nell’accogliere

il rinnovato invito che Gesù ci fa anche quest’anno,
attraverso il Vangelo di Luca, di vivere un rapporto
personale con Lui. E ciò sarà possibile se non ci
perderemo tanto nell’affannosa ricerca di cose
nuove, ma piuttosto nell’imparare a ricercare il
bello che già abbiamo. Solo così acquisteremo la
stessa capacità di Dio: quella di vedere il bello in
ciò che già abbiamo.

Il vostro parroco
fra Cristian

12/2021



Ele$o il nuovo 
Consiglio Pastorale Parrocchiale

Sabato 6 e domenica 7 novembre si sono tenute le elezioni
per il rinnovo del Consiglio Pastorale Parrocchiale, ecco i
nomi dei nuovi membri:
Massimo Arisi – Andrea Ferrari – Giorgio Lazzari – Laura
Mandrioli – Giorgio Marzaroli – Elena Monico – Lorenzo
Mucche; – Sara Palumbo – Fabio Prandelli – Maria
Elena Romanelli – Graziella Rosa – Claudio Teroni –
Beppe Zanacchi – Silvia Zanelli - ASSOCIAZIONI: OFS:
Chiara Barni – Caritas: Marina Donvito - Gruppo
Missionario: Valen0no Gregorini - Serafica: Domenico
Gregorini – Oratorio: Fabio Collini – Catechis0: Chiara
Sbaraini.
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Benedizione delle famiglie
Con la prima se;mana di avvento fino all’ul0ma di
quaresima del prossimo anno sono riprese le benedizioni
delle famiglie. Se desiderate la benedizione ri0rate la
cartolina in chiesa e me@etela nell’apposita casse@a che
troverete accanto al ba;stero in chiesa parrocchiale. (Se vi
servono più cartoline per altri vostri famigliari o vicini di
casa, ne trovate in abbondanza in fondo alla chiesa sullo
scaffale dei volan0ni).

I vostri fra0.



Inaugurato l’emporio della solidarietà 
dedicato a p. Ulderico 

Il giorno 11 novembre il nostro vescovo Pierantonio
Tremolada ha inaugurato l’Emporio della Solidarietà
dedicato a p. Ulderico alles0to negli spazi della nostra
parrocchia. A oggi una cinquan0na di famiglie, dopo
essere passate dal Centro di Ascolto, sta già usufruendo di
questo nuovo spazio dove potersi recare liberamente per
fare una spesa secondo le proprie esigenze. Offrire a una
persona in difficoltà la possibilità di fare la spesa
scegliendo in base alle proprie necessità, la riporta a una
dimensione ordinaria e dignitosa di vita quo0diana. Ora ci
rivolgiamo ai nostri parrocchiani per chiedere un aiuto
affinché questa inizia0va di solidarietà possa vivere anche
con la generosità di ognuno di noi.

promosso dalle Parrocchie
S. Benedetto Abate, Sacro Cuore di Gesù, S. Maria Nascente

La quarta domenica di ogni mese durante le S. Messe i
volontari della Caritas parrocchiale sono disponibili per
dare informazioni sulle a;vità carita0ve e per
raccogliere offerte e/o i seguen5 prodo7:
- generi alimentari (anche freschi purché non a breve

scadenza)
- prodo; per l’igiene personale
- prodo; per l’igiene della casa

COME AIUTARCI

Se vuoi sostenere l’Emporio della Solidarietà con una donazione fiscalmente detraibile puoi
effettuare un bonifico a:

PROGETTO SORRISO onlus - Via Milano, 32 – Brescia - Iban: IT71 N056 9611 2010 0000 6222 X84
Causale: Emporio della Solidarietà
Per poter ottenere la ricevuta comunica i tuoi dati completi di codice fiscale, data del bonifico e
l’importo donato a: info@progettosorriso.it oppure lascia un messaggio in segreteria al numero
telefonico 030 40 000.

I vostri frati vi augurano
un sereno Natale e un fecondo 2022.
Fra Cristian, Fra Alberto, Fra Antonio.

Il Signore vi doni la Sua pace.




