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

A CHE PUNTO SIAMO?

Abbiamo bisogno di sentirci appartenenti a una
comunità, perché possiamo sopportare la
lontananza solo se ci sentiamo dentro a una storia
condivisa, se abbiamo la percezione che la nostra
vita si svolga con gli altri, con un insieme di
persone che cerca di camminare unito verso un
orizzonte. Sono due anni che siamo in continua
emergenza per causa della pandemia, per questo
rischiamo sempre più di perdere il nostro senso di
appartenenza, mentre possiamo salvarci solo
attraverso un fervore corale. Facciamo esperienza
che il nostro corpo da solo non ce la fa, che la
nostra anima è travolta nel vortice dell’incertezza.
Abbiamo bisogno di sentire che stiamo lavorando
insieme per abbattere un muro invisibile.
Percepiamo sempre meno il profumo della
fratellanza, così mettiamo al centro il mondo
cercando in esso un rifugio. La scelta ora non è
quella di tenere, ma piuttosto di lasciare, non nel
senso di andare via da chi non ci capisce o non ci
dà mai abbastanza. In un tempo in cui siamo
obbligati al distanziamento dagli altri, dobbiamo
fare attenzione a non procurarci un distanziamento
da noi stessi, ma piuttosto dobbiamo impegnarci a

essere portatori di luce, mettendoci al servizio del
nostro prossimo, facendolo con passione. Solo così
possono aumentare le nostre difese immunitarie.
Solo attraverso l’entusiasmo per qualcuno o per
qualcosa possiamo difenderci da molte malattie. E
ciò lo possiamo fare se ogni tanto facciamo
silenzio, se guardiamo invece di parlare.
Comprendendo che noi siamo immersi nell’uni-
verso e che non potremmo vivere senza il creato,
mentre esso può andare avanti anche senza di noi.
Sapendo che la vita economica non è l’unica via
possibile, ma che esiste in noi una Via più vera.
Avendo la consapevolezza che la cura, prima che
della medicina, viene dalla forma che diamo al
nostro vivere. Il primo compito che Dio ha dato
all’uomo quando lo ha creato è quello di Coltivare
e Custodire non solo la terra, ma anche quel sogno
che è stato posto dentro a ognuno di noi. Non
sappiamo come andrà a finire. Sappiamo però che
ciò dipenderà da ognuno di noi, dipenderà dalle
verità che proteggeremo, da quei sogni che
proveremo a realizzare insieme.

Il vostro parroco
fra Cristian

02/2022



Nuovi interventi di ristrutturazione 

In oratorio i tetti di ingresso sopra i due portoni grigi
in via Luzzago richiedevano da lungo tempo un
lavoro di messa in sicurezza. I tetti evidenziavano le
classiche problematiche delle coperture obsolete: si
osservavano, infatti, infiltrazioni di acqua piovana
imputabili alla rottura delle tegole e al loro
spostamento. Queste tematiche andavano risolte
tenendo conto della possibile presenza di pannelli in
amianto, riscontrati poi in fase di esecuzione, e delle
esigenze di tutela e conservazione dell’edificio
storico. Nei mesi di ottobre e novembre 2021, a
seguito dell’autorizzazione della soprintendenza,
siamo riusciti finalmente a intervenire.
L’impresa edile si è occupata della sostituzione dei
coppi rotti, della loro messa in posa, del fissaggio di
lastre isolanti onduline e del rinnovo dei tubi di

Per una progettualità condivisa 

in oratorio

A seguito dell’elezione del nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale avvenuta il 7 novembre
2021 e della prima convocazione tenutasi l’11
gennaio 2022, si è costituita una Commissione
pro-oratorio i cui membri fanno parte del CPP o
sono stati convocati per il loro impegno socio-
educativo giovanile.

pluviali, lasciando inalterato l’aspetto storico di
quella parte dell’oratorio, risalente al 1920.
Il costo complessivo è stato pari a 41.250 euro,
tenendo conto dei rincari a seguito della pandemia.
L’accesso ai due cortili è più sicuro e per gli ambienti
sottostanti si potrà pensare a una nuova
sistemazione d’uso. La cura per il nostro oratorio
possa essere espressione della nostra attenzione
educativa e di accoglienza verso i più giovani.

La Commissione si è già messa all’opera,
ritrovandosi domenica 23 e domenica 30 gennaio, e
sta cercando di delineare il proprio operato
seguendo tre linee di sviluppo:
1) Gestione ordinaria, vita dei gruppi e attività in
oratorio: l’incontro, l’educazione e la trasmissione
della fede.
2) Gestione di eventi e appuntamenti: momenti di
festa, l’arte del celebrare e dello stare insieme.
3) Gestione dell’edificio, lavori di manutenzione e
ristrutturazione: valutare progetti e preventivi,
richiesta di fondi e partecipazione a bandi.
Il desiderio è che questa Commissione permetta una
condivisione e un confronto per realizzare quanto
più sentiamo di necessario, bello e importante per i
giovani e per tutte le persone della nostra comunità.
A tutti un buon lavoro!



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

Domenica 6 febbraio
Festa della Vita 2022

Gruppo 
Missionario

Dal 2009 il Gruppo Missionario propone ai par-
rocchiani una raccolta fondi per sostenere il
CENTRO di AIUTO alla VITA di Brescia.
Anche lo scorso anno, nonostante la pandemia,
siamo riusciti a raccogliere 1.000€.
Domenica 6 febbraio 2022 si festeggia la 44^
Giornata Nazionale della Vita; vi proponiamo quindi
l’acquisto di fiori che portano gioia nelle nostre
case e un po' di serenità alle mamme in difficoltà.
Ovviamente tutto il ricavato andrà al CENTRO di
AIUTO alla VITA (CAV) che, tramite il Progetto
Gemma, aiuta le mamme a concludere la
gravidanza e le sostiene nei primi anni di vita del
bambino. Vi aspettiamo all’uscita della chiesa
sabato sera 05/02 e domenica 06/02.

L'Emporio della Solidarietà “p. Ulderico”, nato alla fine di maggio 2021, è un “negozio” pensato per
aiutare chi si trova in temporanea difficoltà economica: un luogo di distribuzione gratuita di alimenti
e prodotti di prima necessità. Vogliamo condividere con voi alcuni dati di questi primi 6 mesi di attività.
La tabella seguente mostra il numero e le caratteristiche dei nostri assistiti.

Emporio Solidale “Fra Ulderico”.  Numero e caratteristiche degli assistiti. Periodo giugno-dicembre 2021

fasce di età

Maschi Femmine <=15 16-64 >=65 Disabili

53 166 137 (82,53%) 9 (5,4%)

N. Tessere 
autorizzate = N. 

famiglie 
assistite

N. persone 
assistite

Migranti, stranieri e 
minoranze

73 
(43,9%)

93 
(56,1%)

49 
(29,5%)

110 
(66,3%)

7 
(4,2%)

Nel secondo semestre 2021 sono stati autorizzati ad accedere all'emporio 53 nuclei familiari, in
massima parte stranieri (82,53%). Le persone assistite sono state 166, in lieve prevalenza donne, per la
maggior parte di età compresa fra 16 e 64 anni (66,3%); da rilevare la presenza importante di bambini
e ragazzi (29,5%). In 9 persone era presente disabilità.
In conclusione noi tutti ci proponiamo di continuare questo progetto con capacità, buona volontà e
Fede, consci che il nostro servizio è solo una goccia nel mare dei bisogni dei nostri poveri, ma è la
goccia che può fare la differenza.

Facciamo il punto dopo i primi 
sei mesi di attività

Emporio Solidale «p. Ulderico» . Numero e caratteristiche degli assistiti. Periodo giugno-dicembre 2021



AGENDA 
FEBBRAIO 2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Tornati alla casa del Padre
Gennaio 2022

Battista Zanola anni 85
Ebe Valperta ved. Morello anni 96
Alba Battaini ved. Motti anni 95
Lea Pedrini ved. Piccinini anni 93
Elsa Visconti ved. Menini anni 88
Bianca Zilioli in Prandolini anni 83

APPUNTAMENTI 
FISSI

Messe feriali
9.00; 17.30

Messe prefestive
16.00 cimitero

17.30 parrocchia

Messe festive
9.00; 10.15; 17.30

Lodi
domenica e festivi 8.30 

Confessioni
9.30 - 11.30

15.30 - 17.30

Rosario
tutti i giorni 17.00

Portineria
da martedì a venerdì

9.00 - 11.30

Segreteria
martedì e venerdì

16.00 – 18.00

Oratorio San Carlo
da martedì a domenica

16.00 - 19.00

Sportello Caritas
1° - 2° - 3° lunedì del mese

15.00 – 17.00

4° sabato del mese
9.30 - 11.30

Emporio Caritas
lunedì 14.30 – 17.30

mercoledì 14.30 – 17.30

Gruppo adultissimi
mercoledì  15.30

tombolata in Parrocchia

Catechismo
martedì 18.00 – 19.00

Gruppo Antiochia

giovedì  17.00 - 18.00 
ICFR

venerdì 20.45 - 22.00 
Gruppo adolescenti

2  Me Festa della presentazione al tempio di Gesù 
(detta della Candelora)

3  Gi Memoria di san Biagio 
al termine delle messe, per chi lo desidera, ci sarà la 
benedizione della gola 
ore 20.45 in Oratorio Catechesi per adulti

4  Ve Visita e distribuzione dell’Eucarestia ai nostri parrocchiani
5  Sa Fuori dalla chiesa bancarella per la GIORNATA DELLA VITA

6  DOMENICA  V  DEL  TEMPO  ORDINARIO
Fuori dalla chiesa bancarella per la GIORNATA DELLA VITA

11  Ve ore 20.45 In Oratorio IV incontro sui vizi e l’arte del vivere
12  Sa ore 20.45 in Oratorio incontro Pastorale Familiare 

13  DOMENICA  VI  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 9.00 Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare
Fuori dalla chiesa bancarella Associazione “Il Germoglio”

17  Gi ore 20.45 in Oratorio Catechesi per Adulti

20  DOMENICA  VII  DEL  TEMPO  ORDINARIO

27  DOMENICA  VIII  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 15.00 in oratorio FESTA DI CARNEVALE

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

La quarta domenica di ogni mese durante le S. Messe si raccolgono generi alimentari (anche freschi
purché non a breve scadenza), prodotti per l’igiene personale e per la casa. 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: IT 71 N 05696 11201 000006222X84
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 alla segreteria telefonica al numero 030 40 000.
GRAZIE!!!


