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

RITORNARE

Ritornare in sé stessi è un cammino fondamentale,

perché conduce a riconoscere il valore infinito del

nostro essere viventi. Un movimento spesso osteggiato

dalle attrattive esteriori che ci portano a vivere una vita

fuori da noi stessi.

Ritornare per ritrovare in sé stessi e negli altri

quell’immagine e somiglianza di Dio che la Scrittura

pone come fondamento della nostra identità umana.

Una somiglianza che facciamo fatica a trovare; a volte

dobbiamo fare un grande sforzo d’immaginazione,

come se tutti insieme, noi della grande famiglia umana,

ricostruissimo il volto, il cuore, le sembianze di Dio. È

faticoso di fronte a tanta violenza, egoismo,

indifferenza, ritrovare un pur piccolo segno di quella

somiglianza. Così, spesso, preferiamo rinnegare,

dimenticare o zittire la nostra vera natura umana, ancor

più dopo aver fatto esperienza in questi due anni,

durante i quali abbiamo dovuto coprire il nostro volto e

confinare ogni contatto con gli altri.

Ritornare: oggi, più che mai, abbiamo bisogno di

compiere questo cammino di conversione per ritrovare

la nostra umanità, e lo dobbiamo fare come se

dovessimo “disseppellire in ognuno di noi quel pezzetto
di Dio nascosto dalle macerie, (come diceva Etty

Hillesum, morta nei campi di concentramento nazisti) e

per far ciò è necessario compiere un percorso a ritroso,
lasciando cadere le maschere con cui abbiamo coperto
il nostro vero volto”.

Ritornare, ecco il periodo propizio, il tempo della

Quaresima ormai alle porte, un’opportunità per ognuno

di noi di non farsi scappare l’occasione, per ricostruire

la nostra umanità. Non sarà un lavoro facile, ma è

comunque un lavoro necessario da fare,

pazientemente, come esperti e abiliti muratori che,

dopo aver abbattuto un muro pericolante e fittizio,

aggiungono pietra a pietra, ripulendole una ad una,

guardandole alla luce per controllare che si conformino

bene e diventino una solida costruzione.

La luce alla quale dobbiamo guardare le nostre belle

pietre - quelle che potranno servirci nel lavoro di

riedificazione della nostra umanità - la troveremo solo

attivando la nostra capacità nel metterci in ascolto della

Parola che ci verrà donata abbondantemente in questo

tempo e che ci aiuterà, attraverso un’attenta

osservazione, a conformarci ad essa, così da poter

ritornare su quella strada che ci porta ogni giorno ad

assomigliare sempre più a Gesù, lui che ci ha mostrato

cosa si intende per immagine e somiglianza con Dio.

Il vostro parroco

fra Cristian

AGENDA 
MARZO 2022

03/2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Tornati alla casa del Padre
Febbraio 2022

Giovanni Pilu anni 72
Maria Manessi ved. Borghetti anni 89
Adele Boroni ved. Messa anni 92
Mario Bindi anni 88

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    MERCOLEDÌ  DELLE  CENERI
ore 20.45 Celebrazione dell’imposizione delle ceneri

3    Gi ore 17.00 in oratorio Celebrazione con gesto dell’imposizione delle 
ceneri

4    Ve distribuzione della comunione ai malati della parrocchia
ore 16.30 in parrocchia Celebrazione Via Crucis
ore 20.45 in oratorio Incontro per adolescenti e giovani sui 7 Vizi 
Capitali: la Lussuria - Il senso e il significato dei gesti

5    Sa dopo la messa vespertina, primi vespri con benedizione eucaristica 
ore 20.45 in oratorio incontro pastorale famigliare 

6    DOMENICA  I  DI  QUARESIMA
ore 21.00 serata giochi Iniziativa "Ludopatia»

8    Ma ore 20.45 in parrocchia Oasi della Parola
11    Ve ore 16.30 in parrocchia Celebrazione Via Crucis
12    Sa dopo la messa vespertina, primi vespri con benedizione eucaristica

13    DOMENICA  II  DI  QUARESIMA
ore 9.00 messa animata dall’Ordine Francescano Secolare – segue 
incontro aperto a tutti

15    Ma ore 20.45 in parrocchia Oasi della Parola
18    Ve ore 16.30 in parrocchia Celebrazione Via Crucis
19    Sa dopo la messa vespertina, primi vespri con benedizione eucaristica

20    DOMENICA  III  DI  QUARESIMA
ore 9.30 inizio Ritiro parrocchiale di Quaresima in oratorio
ore 21.00 serata giochi Iniziativa "Ludopatia»

21    Lu ore 20.45 in parrocchia Consiglio Pastorale Parrocchiale
22    Ma ore 20.45 in parrocchia Oasi della Parola
24    Gi ore 17.00 in oratorio Celebrazione eucaristica per i gruppi ICFR
25    Ve ore 16.30 in  parrocchia Celebrazione Via Crucis
26    Sa dopo la messa vespertina, primi vespri con benedizione eucaristica

sul sagrato della chiesa Mercatino uova di Pasqua pro oratorio

27    DOMENICA  IV  DI  QUARESIMA
Giornata dedicata alla raccolta Caritas per le famiglie bisognose
sul sagrato della chiesa Mercatino uova di Pasqua pro oratorio

29    Ma ore 20.45 in parrocchia Oasi della Parola



Spazio compiti: tutti promossi!

Da novembre, nel nostro oratorio, è attivo lo Spazio
Compiti per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni. Il
progetto è nato da una scommessa fatta durante
l’ultima edizione del Minigrest di settembre.
Aiutando i bambini a concludere i compiti delle
vacanze si è pensato di trovare una modalità per
accompagnarli e sostenerli anche durante l’anno
scolastico. Grazie alla disponibilità di due insegnanti,
Clara Remondina e Margherita Conti, i bambini
possono venire a studiare in oratorio il lunedì e il
mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 e trovare un aiuto

Compagnia Sacro Cuore in tournée! 
I pirati di Lyria a Gussago

per i compiti di italiano, matematica, inglese,
tecnica. Il clima è sereno e socievole e di confronto e
permette che l’apprendimento sia più stimolante e
divertente. Al momento sono 12 i bambini iscritti,
alcuni frequentano costantemente, altri arrivano
quando il compito risulta essere un po’ più
complicato e chiedono un aiuto più mirato. I bambini
di origini straniere possono esercitare e imparare
meglio l’italiano.
Al termine dei compiti si corre a giocare sulle
altalene in cortile, una mamma ha dato la
disponibilità di controllare questo meritato
momento di svago.
In pochi mesi il progetto si è avviato e ha trovato
forma, da marzo ci sarà una terza insegnante ad
affiancare i ragazzi. Il desiderio è che lo Spazio
Compiti continui sostenendo le famiglie e la crescita
dei bambini, vorremmo aumentare i pomeriggi e
avviare dei laboratori. Il contributo di nuovi giovani o
di altri genitori sarà sicuramente prezioso! Ai giovani
studenti l’augurio di un buono studio!
Fra Alberto

Sabato 19 e domenica 20 febbraio la compagnia del
Sacro Cuore ha messa in scena lo spettacolo “I pirati
di Lyria” (regia di Adriana Fantetti) presso l’oratorio
di Gussago. È stato un piccolo grande passo per far
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conoscere l’impegno e il talento dei nostri ragazzi
anche fuori dalla parrocchia e si prospettano già
nuovi contatti per il futuro.
In bocca al lupo!
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