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

Sperare contro ogni speranza
Carissimi fratelli e sorelle della comunità
parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia,
Il nostro cammino quaresimale,
passo dopo passo, ci sta condu-
cendo alla grande festa della
resurrezione di Gesù, una fe-
sta che spesso facciamo fatica
ad accogliere nel profondo,
perché ci narra di vita passata
attraverso sofferenza e morte,
di esistenza ridonata a chi
l’aveva perduta. Eppure, la
nostra esistenza, ancor più oggi,
si gioca proprio su questo terreno accidentato e
oscuro.
Infatti, quante persone vivono o fuggono da
situazioni di guerra, dove a pagarne il prezzo più
pesante sono i bambini, gli anziani e le donne.
Quanti malati nel corpo, nella psiche e nello spirito,
ai quali è impedito di comunicare la loro angoscia,
il loro desiderio di avere un proprio caro che doni
loro un po’ di conforto e speranza.
Difronte a tutto ciò potremmo cadere nello
scoraggiamento ma, come discepoli del Risorto,
abbiamo il dovere di ripeterci con audacia,
vincendo ogni resistenza interiore, che non c’è
proporzione tra le sofferenze che oggi
sperimentiamo e quanto attendiamo con fiducia
attraverso l’azione dello Spirito che ci è stato
donato. È lo stesso san Paolo che ci invita a
cogliere ogni sofferenza come “gemiti della
creazione”, come “doglie del parto” che stanno
generando un mondo più bello e definitivo, anche
se facciamo fatica ad intravederlo. Ma egli ci dice
che tutto è possibile attraverso una grande
tensione di speranza, ricordandoci che “nella
speranza noi siamo salvati, una speranza contro
ogni speranza”, cioè una volontà e un coraggio di
andare avanti malgrado tutto, anche se a volte non
capiamo il senso di quanto accade.

Eppure, questo lo possiamo già intravedere
attraverso la testimonianza di molte donne e

uomini che hanno dato prova di
questa fiducia attraverso una
capacità di ripresa che ha del
miracoloso. Fra tutti penso alle
parole della ventenne. Etty
Hillesum che, prima di essere
portata a morire ad Auschwitz,
scrisse: “Io guardavo in faccia
la nostra prevedibile fine che si
manifestava già in molti
momenti ordinari della nostra

vita quotidiana. È questa possibilità che io ho
incorporato nella percezione della mia vita, senza
sperimentare quale conseguenza una diminuzione
della mia vitalità. La possibilità della morte è una
presenza assoluta nella mia vita, e a causa di ciò la
mia vita ha acquistato una nuova dimensione”.

L’interrogativo a cui siamo chiamati a dare una
risposta è sul senso di quanto sta avvenendo, ma
ancor più sull’amore che ci è dato di cogliere
anche in simili frangenti. Accrescendo sempre più
la consapevolezza che c’è Qualcuno che ci ha
amato e ci ama talmente tanto da farci sentire
pieni di vita persino nella debolezza o
nell’impotenza, e che nel profondo continua a
sussurrarci: “ io sono la via , la verità, la vita per
sempre”. Lasciamoci alzare dalla forza di questo
lieve sussurro per metterci di nuovo in cammino
alla ricerca di qualcuno al quale possiamo dedicare
i nostri giorni, nonostante ci sembri che tutto sia
perduto. Allora la resurrezione entrerà nella nostra
esperienza quotidiana e sperimenteremo che la
vita nella Pasqua è più forte della morte ed è così
che mi auguro che tutti possiamo coglierla.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA
APRILE 2022

04/2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Tornati alla casa del Padre
Febbraio 2022 Ulisse Fracassi anni 76
Marzo 2022 Antonietta Boglioni ved. Longhi anni 89

Annamaria Pietrobelli anni 92
Franco Allegri anni 73
Anna Bianchi ved. Mucchetti anni 85
Giuseppe Scalvinelli anni 86

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

1   Ve ore 16.30 in parrocchia Via Crucis
ore 20.30 Auditorium S. Barnaba, corso Magenta 44, Brescia 
spettacolo “I pirati di Lyria” Compagnia Sacro Cuore  
evento raccolta fondi pro Ucraina 

2   Sa Dopo la messa vespertina celebrazione dei primi Vespri 
con benedizione Eucaristica

3   DOMENICA  V  DI  QUARESIMA
ore 15.30 in oratorio celebrazione delle prime confessioni

4   Lu ore 20.30 in parrocchia incontro Caritas con Fiumicello e 
Primo Maggio

5   Ma ore 20.45 in parrocchia Oasi della Parola 
8   Ve ore 16.30 in parrocchia Via Crucis 
9   Sa dopo la messa vespertina celebrazione dei primi Vespri 

con benedizione Eucaristica
10   DOMENICA  DELLE  PALME
12   Ma ore 20.45 in parrocchia Penitenziale con possibilità confessioni 

individuali
14   GIOVEDÌ  SANTO

ore   9.00 in parrocchia celebrazione delle Lodi
ore 16.00 in parrocchia momento di preghiera per i ragazzi del 
catechismo
ore 20.45 messa nella Cena del Signore

15   VENERDÌ  SANTO
ore   9.00 in parrocchia celebrazione delle Lodi
ore 15.00 in parrocchia Via Crucis
ore 20.45 celebrazione Passione del Signore

16   SABATO  SANTO
ore   9.00 in parrocchia celebrazione delle Lodi
ore 20.45 veglia nella Pasqua di Risurrezione di nostro Signore 
Gesù Cristo

17   SOLENNITÀ  PASQUA  DI  NOSTRO  SIGNORE  GESÙ CRISTO
Le messe seguiranno l’orario festivo.

18 LUNEDÌ DELL’ANGELO messe seguiranno l’orario festivo
Viaggio a Roma gruppo post Cresima Adolescenti, incontro 
diocesano con papa Francesco

23   Sa Viaggio a Padova di tre giorni gruppo ragazzi 17-18 anni
24   DOMENICA  DELLA DIVINA MISERICORDIA 

ore 9.00 messa animata dall’Ordine Francescano Secolare, 
segue incontro aperto a tutti



L’impegno dei giovani per aiutare l’Ucraina 

A seguito dell’inaspettato e tragico inizio della guerra
in Ucraina, in oratorio è stato attivato un centro di
raccolta aiuti. L’iniziativa è sorta dai giovani
universitari della nostra parrocchia che si sono
sentiti subito chiamati ad un impegno di aiuto
concreto e con la loro energia sono riusciti a
coinvolgere tanti altri ragazzi e adulti.
In oratorio - dal martedì alla domenica, dalle 16.00
alle 19.00 - è possibile portare alimenti in scatola,
materiale di primo soccorso, medicinali, prodotti per
bambini e vestiti. I beni raccolti vengono poi smistati
per tipologia dai ragazzi e consegnati al centro di
raccolta ucraino a Folzano o alla Croce Bianca che li
destineranno alle zone di emergenza. Le offerte
economiche raccolte vengono utilizzate per
l’acquisto agevolato di medicinali.
La risposta da parte dei parrocchiani e di coloro che
frequentano l’oratorio è molto generosa e abbiamo
già fatto diversi viaggi con il pulmino carico di
scatoloni con i prodotti raccolti.
Significativa è stata la giornata di sabato 19 marzo.
L’Esselunga di via Triumplina ha dato la disponibilità
al nostro oratorio di fare un punto di raccolta

all’ingresso del supermercato, dove distribuire le
borse da riempire e informare la gente dei beni
necessari. Dopo un primo smarrimento, le persone
hanno capito che quei giovani con cartelloni gialli e
azzurri con scritto HELP UCRAINA si stavano
impegnando per un progetto grande e hanno iniziato
a portare i prodotti. La generosità e il flusso continuo
di aiuti non si sono mai interrotti fino a sera.
Indelebile l’impegno e i sorrisi dei ragazzi che al
mattino e al pomeriggio, insieme ad alcuni genitori,
hanno lavorato per la pace e per portare sollievo alle
persone che soffrono. Impossibile contare gli
scatoloni riempiti e i kg di alimenti e materiali
raccolti, ma in un solo giorno sono stati caricati oltre
tre pulmini destinati a Folzano. Il progetto in oratorio
continua e l’iniziativa di raccolta resta sempre
urgente. Grazie per la vostra generosità e il vostro
contributo! Ogni piccolo gesto di carità vi aiuti ad
avere un cuore più grande verso tutti.

Fra Alberto

Notizie
dall’OFS

Ordine Francescano Secolare

È passato tanto tempo da quel lontano 1212, quando san
Francesco d'Assisi, ritornando da Roma, si fermò ad
Alviano. Uomini, donne, bambini, nobili e plebei, tutto il
popolo era corso per ascoltarlo. Proprio in tale occasione,
alle persone desiderose di seguire il suo esempio di scelta
evangelica, promise una regola di vita.
A chi gli chiedeva come fare "a tutti indicava la via della
salvezza, a ciascuno secondo la propria condizione" (FF
384-5). I coniugati, infatti, dovevano continuare a vivere
in famiglia; chi lavorava doveva continuare a lavorare, ma
tutto in modo nuovo, frutto di vera conversione a Dio e
perseverando sulla strada del bene, cioè abbracciando
umiltà, povertà intesa come parsimonia e distacco del
cuore dai beni, carità e fratellanza.
Dalla prima Regola del 1221, approvata da papa Onorio
III, se ne sono susseguite altre per venire incontro ai
tempi che cambiavano, fino all'ultima del 1978,
approvata da papa Paolo VI e tuttora vigente.
Se, antecedentemente, l'Ordine veniva chiamato in vari
modi: dei "Penitenti" o dei "Fratelli e Sorelle della
Penitenza" e in seguito "Terz' Ordine Francescano (terzo
perché successivo al Primo Ordine dei Frati, al Secondo
Ordine delle Clarisse), nel 1978 viene chiamato Ordine
Francescano Secolare (OFS). Anche nel nome si vuole
ribadire la sua autonomia, che in taluni tempi storici si era
persa divenendo dipendenza o sudditanza del Primo
Ordine.
Un Ordine, quindi, non un gruppo o un movimento; un
Ordine della Chiesa e nella Chiesa. L'OFS è formato da
molte Fraternità locali, come la nostra del Sacro Cuore di
Gesù, facenti capo a Fraternità regionali tutte collegate
alla Fraternità nazionale. Quest'ultima fa capo, insieme a
tutte le altre distribuite nel mondo, alla Fraternità
Internazionale, guidata da un Ministro e da un Consiglio,
così come ogni Fraternità di ogni ordine e grado è
sostenuta da un Assistente spirituale del Primo Ordine.
Per far parte dell'OFS, dopo un lungo periodo di
formazione, si giunge al rito della "Promessa di vita
evangelica" o "Professione" che sancisce tale ingresso.

Celebrazione eucaristica, davanti al Ministro,
all'Assistente spirituale, ai fratelli della Fraternità
accogliente e davanti ai fedeli.
La Professione è un segno di unione con tutto l'Ordine
francescano secolare e con tutta la Chiesa; è una
vocazione all'impegno di vivere nel mondo lo spirito del
Vangelo, sulle orme di san Francesco d'Assisi.
La nostra Fraternità del Sacro Cuore di Gesù nasce nel
1909 ed è attualmente composta da 18 Professi e 3
iniziandi che hanno cominciato il loro cammino.
La fraternità si incontra abitualmente due volte al mese:
- la seconda domenica di ciascun mese alle ore 9.00 per la
S. Messa e il successivo incontro fraterno, aperto anche a
tutti coloro che desiderano conoscere la Fraternità. Gli
argomenti francescani, di volta in volta presentati,
lasciano spazio al dialogo fraterno, utile per rendere
presente e vissuto l'insegnamento di san Francesco
d'Assisi al giorno d'oggi;
- il quarto sabato del mese per la formazione permanente
dei professi, in conformità a quanto proposto dal
Consiglio regionale e nazionale, con l'obiettivo di un
richiamo costante a una vita evangelica secondo la
spiritualità di san Francesco d'Assisi, pur nello stile
“secolare”.
Oltre all'animazione liturgica e a varie opere caritative, la
Fraternità attualmente collabora con la Caritas
parrocchiale nelle attività dell’Emporio solidale p.
Ulderico.
Il Capitolo elettivo di gennaio 2022 ha rinnovato il
Consiglio della Fraternità Sacro Cuore di Gesù che
attualmente è così composto:
v Ministra: Chiara Barni
v Viceministro: Renato Bossi
v Tesoriere: Riccardo Campana
v Responsabile della formazione: Alessandra Faggian
v Segretaria: Rosanna Gandini
v Assistente spirituale: frate Antonio Belingheri
L'Ordine Francescano Secolare è una proposta di vita per
tutti.
Il Consiglio e tutta la Fraternità sono sempre lieti di
accogliere tutti coloro che sono interessati a conoscere
meglio S. Francesco per conoscere Dio e per vivere con
coraggio il proprio impegno di fede.

Per informazioni:
- Parrocchia Sacro Cuore di Gesù
via Milano 32 Brescia – tel. 030.3750742
www.sacrocuore-brescia.org

- Chiara Barni, Ministra della Fraternità OFS
cell. 342 92 23 333

Fraternità Sacro Cuore di Gesù 
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Sperare contro ogni speranza
Carissimi fratelli e sorelle della comunità
parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia,
Il nostro cammino quaresimale,
passo dopo passo, ci sta condu-
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resurrezione di Gesù, una fe-
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Quanti malati nel corpo, nella psiche e nello spirito,
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loro un po’ di conforto e speranza.
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sperimentiamo e quanto attendiamo con fiducia
attraverso l’azione dello Spirito che ci è stato
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creazione”, come “doglie del parto” che stanno
generando un mondo più bello e definitivo, anche
se facciamo fatica ad intravederlo. Ma egli ci dice
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tensione di speranza, ricordandoci che “nella
speranza noi siamo salvati, una speranza contro
ogni speranza”, cioè una volontà e un coraggio di
andare avanti malgrado tutto, anche se a volte non
capiamo il senso di quanto accade.

Eppure, questo lo possiamo già intravedere
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uomini che hanno dato prova di
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capacità di ripresa che ha del
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Hillesum che, prima di essere
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scrisse: “Io guardavo in faccia
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manifestava già in molti
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sperimentare quale conseguenza una diminuzione
della mia vitalità. La possibilità della morte è una
presenza assoluta nella mia vita, e a causa di ciò la
mia vita ha acquistato una nuova dimensione”.

L’interrogativo a cui siamo chiamati a dare una
risposta è sul senso di quanto sta avvenendo, ma
ancor più sull’amore che ci è dato di cogliere
anche in simili frangenti. Accrescendo sempre più
la consapevolezza che c’è Qualcuno che ci ha
amato e ci ama talmente tanto da farci sentire
pieni di vita persino nella debolezza o
nell’impotenza, e che nel profondo continua a
sussurrarci: “ io sono la via , la verità, la vita per
sempre”. Lasciamoci alzare dalla forza di questo
lieve sussurro per metterci di nuovo in cammino
alla ricerca di qualcuno al quale possiamo dedicare
i nostri giorni, nonostante ci sembri che tutto sia
perduto. Allora la resurrezione entrerà nella nostra
esperienza quotidiana e sperimenteremo che la
vita nella Pasqua è più forte della morte ed è così
che mi auguro che tutti possiamo coglierla.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA
APRILE 2022

04/2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Tornati alla casa del Padre
Febbraio 2022 Ulisse Fracassi anni 76
Marzo 2022 Antonietta Boglioni ved. Longhi anni 89

Annamaria Pietrobelli anni 92
Franco Allegri anni 73
Anna Bianchi ved. Mucchetti anni 85
Giuseppe Scalvinelli anni 86

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

1   Ve ore 16.30 in parrocchia Via Crucis
ore 20.30 Auditorium S. Barnaba, corso Magenta 44, Brescia 
spettacolo “I pirati di Lyria” Compagnia Sacro Cuore  
evento raccolta fondi pro Ucraina 

2   Sa Dopo la messa vespertina celebrazione dei primi Vespri 
con benedizione Eucaristica

3   DOMENICA  V  DI  QUARESIMA
ore 15.30 in oratorio celebrazione delle prime confessioni

4   Lu ore 20.30 in parrocchia incontro Caritas con Fiumicello e 
Primo Maggio

5   Ma ore 20.45 in parrocchia Oasi della Parola 
8   Ve ore 16.30 in parrocchia Via Crucis 
9   Sa dopo la messa vespertina celebrazione dei primi Vespri 

con benedizione Eucaristica
10   DOMENICA  DELLE  PALME
12   Ma ore 20.45 in parrocchia Penitenziale con possibilità confessioni 

individuali
14   GIOVEDÌ  SANTO

ore   9.00 in parrocchia celebrazione delle Lodi
ore 16.00 in parrocchia momento di preghiera per i ragazzi del 
catechismo
ore 20.45 messa nella Cena del Signore

15   VENERDÌ  SANTO
ore   9.00 in parrocchia celebrazione delle Lodi
ore 15.00 in parrocchia Via Crucis
ore 20.45 celebrazione Passione del Signore

16   SABATO  SANTO
ore   9.00 in parrocchia celebrazione delle Lodi
ore 20.45 veglia nella Pasqua di Risurrezione di nostro Signore 
Gesù Cristo

17   SOLENNITÀ  PASQUA  DI  NOSTRO  SIGNORE  GESÙ CRISTO
Le messe seguiranno l’orario festivo.

18 LUNEDÌ DELL’ANGELO messe seguiranno l’orario festivo
Viaggio a Roma gruppo post Cresima Adolescenti, incontro 
diocesano con papa Francesco

23   Sa Viaggio a Padova di tre giorni gruppo ragazzi 17-18 anni
24   DOMENICA  DELLA DIVINA MISERICORDIA 

ore 9.00 messa animata dall’Ordine Francescano Secolare, 
segue incontro aperto a tutti


