
Via Milano, 32 Brescia 25126 – Tel. 030 3750742 email: parrocchia@sacrocuore-brescia.org - www.sacrocuore-brescia.org
Oratorio San Carlo Via Luzzago, 9 a/b/c Brescia

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

Essere accorti

Carissimi fratelli e sorelle della comunità

parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in Brescia,

iniziamo il mese di maggio, mese dedicato alla

Vergine Maria, e lo faremo attraverso la recita

quotidiana del Rosario, chiedendo a Maria di

aiutarci a conformarci a un suo atteggiamento

caratteristico, cioè quello di essere stata una

persona sempre accorta di quello che avveniva

intorno a lei e in lei. Per questo ella non si è

lasciata prendere da uno dei malesseri presenti nel

nostro vivere quotidiano, cioè quello della

inquietudine.

Mentre tutti noi, chi più chi meno, viviamo questo

malessere, generato soprattutto dalla molteplicità

delle offerte che ogni giorno il mondo ci presenta e

che, abbagliati, vorremmo possedere a pieno. Ma,

ahimè, anche mettendoci tutta la volontà,

sperimentiamo continuamente la nostra personale

impotenza.

Di fronte a questa realtà potremmo chiederci: ma è

la molteplicità dei desideri che genera in noi

inquietudine o è l’inquietudine che genera in noi i

desideri? In effetti, sono vere entrambe le situazio-

ni perché l’inquietudine che sperimentiamo è un

sentire mobile: essa non è solo disagio, è anche

ricerca. I desideri sono suscitati in noi e noi ci

sentiamo attirati da essi e ciò è bene, però a volte

rischiamo di lasciarci prendere troppo e rischiamo

di perdere la nostra vita concentrando tutto in essi.

E se poi questi desideri non si realizzano rischiamo

di cadere in depressione.

Ecco perché è importante lasciarci formare

dall’atteggiamento della mamma di Gesù, cioè

quello di essere accorti, di ascoltarci nel nostro

profondo e di cercare di riportare ogni desiderio a

una misura di verità in cui ci sia la fedeltà a noi

stessi. Dobbiamo imparare da lei l’atteggiamento di

attesa, riconoscendo che la realizzazione piena

della nostra vita non avviene attraverso la

conquista di cose, ma avviene attraverso un

incontro con qualcuno al quale chiedere di farci

ospitare nel suo mistero, entrando in punta di

piedi: per questo abbiamo bisogno di tempo e di

sincerità. I Vangeli ci dicono che Maria trovava il

tempo per vegliare su ciò che non vedeva, per

seguire nuove vie, per ricrearsi ogni giorno. Infatti,

ci sono cose tanto vicine da diventare invisibili: non

sempre ciò che cerchiamo è lontano, spesso ci è

accanto e abita in noi.

E tutto ciò lo possiamo fare riconoscendo che

spesso preferiamo innalzare idoli che ci comprano

e che ci piace dare nomi eterni a persone e a realtà

che in verità non lo sono.

È interessante quanto dice Bonhoeffer, pastore

protestante ucciso dai nazisti: “Dio non realizza
tutti i nostri desideri, ma tutte le sue promesse”.

Lasciamoci accompagnare da Maria in questi

giorni dove spesso prevale in noi stanchezza e resa,

perché ci aiuti a essere accorti, non solo di ciò che

avviene intorno a noi, ma soprattutto in noi,

perché un vento di presentimenti nuovi ci spinga a

rialzarci e…

Il vostro parroco

fra Cristian

AGENDA 
MAGGIO 2022

05/2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Hanno ricevuto il Battesimo
Aprile 2022 Martina Turelli

Tornati alla casa del Padre
Marzo 2022 Luigi Perrini anni 93

Aprile 2022 Aldo Teso anni 94

Fernanda Dal Bon ved. Fasanotto anni 86

Sergio Ragazzini anni 87

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

Per tutto il mese di maggio la preghiera del Rosario sarà nella chiesa 
dell’oratorio tranne il martedì dove ci sposteremo nei vari cortili 

della parrocchia. La domenica la preghiera sarà personale.

1   DOMENICA  III  DI  PASQUA
ore 12.30 in oratorio pranzo e ritiro gruppo Emmaus in oratorio

ore 20.30 in oratorio apertura del mese mariano: recita del Rosario

3   Ma ore 20.30 Rosario Campo Fiera nei pressi del Centro diurno

6   Ve ore 17.00 in oratorio confessioni ragazzi gruppo Emmaus

ore 20.45 in oratorio incontro formativo animatori Grest 

7   Sa ore 20.00 in oratorio cena pro-missioni “Progetto Graziella”

8   DOMENICA  IV  DI  PASQUA
ore   9.00 Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare, segue 

incontro aperto a tutti

ore 11.30 Celebrazione delle Prime Comunioni e Cresime

10   Ma ore 20.30 Rosario in via Leopardi 5 cortile Romanelli

15   DOMENICA  V  DI  PASQUA
ore 12.30 Pranzo e incontro gruppi ICFR elementari

17   Ma apertura iscrizioni Grest "Batticuore" 13 giugno-8 luglio

ore 20.30 recita Rosario in via Mazzucchelli cortile Congreghe

22   DOMENICA  VI  DI  PASQUA
raccolta Caritas per le famiglie bisognose della nostra parrocchia

24   Ma ore 20.30 Rosario nel Parco Caduti di Nassirya

26   Gi ore 17.00 Chiusura catechismo ICFR

ore 20.30 presso Chiesa Santa Maria alla Pace, 4 cori riuniti 

Elevazione musicale

29   DOMENICA  ASCENSIONE  DEL  SIGNORE

31   Ma ore 20.30 Chiusura del mese mariano nel cortile Dormitorio san 

Vincenzo



Abbiamo scritto una pagina di Vangelo

Ragazzi raccontateci il vostro pellegrinaggio. «Lunedì 18
Aprile siamo partiti per Roma con la proposta organizzata
dalla Diocesi e dal nostro Oratorio: tre giorni intensi per
incontrare papa Francesco e visitare la città. Eravamo in
trenta della nostra parrocchia, noi ragazzi delle medie e
gli adolescenti di 1a-3a superiore». Quale monumento vi è
piaciuto di più? «La basilica di San Pietro genera stupore:
è grandissima, alcuni di noi vi entravano per la prima
volta. Immensa, pulita, ci si sente piccoli rispetto alla
grandezza del luogo, bellissima la vetrata con la
colomba». «Mi è piaciuto molto, vicino a Castel
sant’Angelo, il palazzo di Giustizia, della Corte di
Cassazione, con la sua facciata imponente». «Tutto il
centro storico e il Colosseo». E quale momento vi ha
colpito di più? «Al mercoledì siamo stati al santuario del
Divino Amore con i 1800 ragazzi della Diocesi di Brescia e
abbiamo celebrato la messa con il vescovo Pierantonio. Al
Padre Nostro ci hanno chiesto di prendere tutti la nostra
bandana azzurra e alzarla come se avessimo un pezzo di
cielo tra le mani». «Il primo giorno in piazza san Pietro:

Gli studenti sono stati coinvolti a dicembre 2021 nella
progettazione di un murales, da realizzare sulla parete
nord del cortile (superficie di circa 200 mq), che unisse i
temi di natura, incontro, cultura ed esprimesse un
messaggio di accoglienza e incontro per tutti coloro che
frequentano l'oratorio, italiani o stranieri, cristiani o di
altre confessioni.Gli studentihanno elaborato 5 differenti
progetti e nel febbraio 2022 è stato scelto il progetto
"Natura e Cultura" che ha espresso, nel migliore dei
modi, le tematiche indicate, ispirato agli alberi di
Leonardo Da Vinci in Castello Sforzesco a Milano.
L’intervento prevede dei costi legati al posizionamento di
un ponteggio fisso per una settimana, materiali di
sicurezza, attrezzature, pitture, con una spesa prevista
totale di 3.500 euro più IVA. Il progetto sarà realizzato
dai giovani studenti a metà del mese di maggio!

eravamo talmente in tanti che siamo rimasti ai margini
della piazza, vicino al colonnato. Abbiamo visto il Papa da
vicino quando passava tra la folla con l’auto. Non mi
aspettavo di essere così in tanti». C’è una frase che avete
fissato? «Il Papa ci ha detto di non avere paura, di avere il
fiuto per la verità e le cose autentiche». «Anche le parole
del vescovo, al mercoledì mattina, che ha ripreso
l’incontro di Pietro con il malato a Gerusalemme: “Nel
nome del Signore, io ti dico alzati!” Nel nome del Signore
possiamo fare grandi cose e aiutare gli altri».
Cosa portate a casa? «Abbiamo rafforzato il legame di
amicizia tra di noi e con gli adolescenti. Sul nostro
pullman viaggiava anche il gruppo di Castrezzato: sono
sorte belle amicizie con Simona, Elisa e gli altri ragazzi».
«Tante emozioni e molta gioia» Possiate custodire questa
esperienza e annunciare la bellezza di quanto avete
vissuto!

Alice, Lucrezia, Valentina, Riccardo, Giacomo, Luca, Alessandro,
Silvia, Annamaria, Emilia, Shavielis, Andrea, Matteo, fra Alberto

A seguito dei lavori di rinnovo svolti nel 2021, della
locazione di giochi e attrezzature per i bambini e della
cura dell'area verde protetta, Oratorio San Carlo ha
avviato una collaborazione con l'Accademia Santa Giulia,
in particolare con gli studenti del biennio specialistico di
Decorazione Artistica, guidati dal prof. Adriano Rossoni.

Il nuovo Murales nel

I ragazzi delle medie raccontano la loro esperienza a Roma
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