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N E W S P A R R O C C H I A
SACRO CUORE 
DI GESÙ
Il punto di svolta

Carissimi fratelli e sorelle della comunità
parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù,
con il mese di ottobre riprendono le
consuete attività parrocchiali.
Ricominciamo in questo tempo attraver-
sato da un fortissimo anelito di pace.
Lo facciamo consapevoli di essere
arrivati a un punto critico:
dove le idee, i costumi, le forme
d’identità, i linguaggi, le abitudini
mentali fanno fatica a reggere;
dove molte idee, che affermiamo con
convinzione, non nascono da attente
riflessioni, ma preferiamo attingerle dai
giornali o dai vari opinionisti che
ascoltiamo in TV o su altri mezzi di
comunicazione;
dove vorremmo concretizzare quelle
intuizioni che nascono dal profondo, ma
alle quali poi spesso rinunciamo perché
le incombenze della vita quotidiana
hanno sempre il sopravvento;
dove è sempre più grande la fatica che
facciamo nel commuoverci davanti a un
bisognoso, preferendo spesso distogliere
lo sguardo, guardando dall’altra parte
senza stare più dove effettivamente ci
troviamo;
dove le cose offuscano la vista e il cuore,
perché siamo sempre più convinti che
solo queste possano nutrire la vita; una
convinzione che difendiamo con i denti,
minacciando chiunque si intrometta.
Tutto sembra sfuggirci di mano,
producendo una specie di malessere in
noi stessi, con gli altri e con il creato.
Di fronte a questa realtà Gesù non si
stanca mai di ricordarci che egli è venuto

per darci l’opportunità di vivere la nostra
vita in pienezza, e lo ha fatto donandoci
la sua pace: un dono che è già stato
posto nel cuore di ognuno di noi, ma
affinché possa crescere e portare frutto
ha bisogno di essere coltivato e
custodito.
Di conseguenza, oltre alle attività
ordinarie della parrocchia, quest’anno,
stimolato anche dall’invito di papa
Francesco, ho pensato - con una certa
audacia - di invitarvi a intraprendere
insieme un nuovo itinerario di orazione,
un cammino verso il centro del cuore,
dove scorre perenne quella sorgente che
rende nuove tutte le cose, così da
incominciare, passo dopo passo, a
coltivare la pace interiore, compiendo un
punto di svolta nella relazione con noi
stessi, con gli altri e con il creato. Tutto
questo nella certezza che sia l’itinerario
di cui ciascuno di noi, e il mondo nel suo
complesso, ha urgente bisogno.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA 
OTTOBRE 2022

10/2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Sono tornati alla casa del Padre
Settembre 2022 Renato Rovati anni 86

Gianna Ferrari ved. Federici      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

sabato Rosario meditato

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 chiuso

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 Sa ore 19.30 in oratorio cena in condivisone

ore 21.00 video e foto dei campi estivi vissuti dai nostri 
ragazzi quest’estate.

2 DOMENICA  XXVII  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 10.15 Messa con mandato catechisti ed educatori per l’anno 

2022/23
ore 16.00 in oratorio pomeriggio con giochi per bambini e ragazzi

3 Lu ore 20.45 Transito di san Francesco presso la chiesa di 
san Francesco in Brescia

4 Ma ore 18.00 in oratorio inizio catechismo gruppo Antiochia 

– ragazzi delle medie
ore 20.45 in parrocchia santa Messa Francesco d’Assisi

6 Gi ore 17.00 in oratorio inizio catechismo ICFR – ragazzi 
delle elementari

7   Ve I frati distribuiscono la comunione nelle case dei nostri 

malati e anziani

9 DOMENICA  XXVIII  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 9.00 Celebrazione Eucaristia animata dall’Ordine 
Francescano Secolare segue incontro nel refettorio del Convento

11 Ma ore 20.30 in convento inizio incontri - Coltiviamo la 
pace interiore -

15 Sa ore 18.00 in oratorio testimonianza dei nostri ragazzi che 
quest’estate hanno fatto un’esperienza missionaria in 
Camerun

16    DOMENICA  XXIX  DEL  TEMPO  ORDINARIO

18 Ma ore 16.00 apertura iscrizioni spiedo per la festa di s. Carlo 
domenica 6 novembre

ore 20.30 in convento incontro - Coltiviamo la pace 
interiore -

22 Sa ore 16.00 nel rustico della Parrocchia APERTURA 
MERCATINO PRO MISSIONI

23 DOMENICA  XXX   DEL  T. O. GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE

Raccolta Caritas per le famiglie bisognose della nostra 
parrocchia

25 Ma ore 20.30 in convento incontro - Coltiviamo la pace interiore -

30 DOMENICA  XXXI   DEL  TEMPO  ORDINARIO



L'oratorio san Carlo è pronto a ripartire per
il nuovo anno pastorale 2022/2023. Ci
attendono grandi occasioni di incontro,
condivisione e crescita. Il tema che
accompagnerà i vari gruppi è l'Ascolto
della Parola. Le parole spiegano, narrano,
riempiono, volano, alcune restano. Alcune
parole sono così grandi che cambiano le
vite. Sono le parole "sante", cioè le parole

che sanno dire il divino.
Siamo consapevoli che Dio parla fin
dall'inizio. La storia inizia con la sua Parola,
che crea il mondo, chiama alla vita.
"Ho da dirti qualcosa", dice Gesù a Simone
come ad ognuno di noi. Con Gesù – Parola
del Padre – siamo chiamati, iniziati,
educati, convertiti, salvati e animati.
Durante l'anno pastorale saranno molte le
sfide e i momenti di gioia che
accompagneranno la vita del nostro
oratorio: il percorso di ICFR dei bambini, il
gruppo adolescenti, il percorso di
avvicinamento alla GMG a Lisbona (1-6
agosto), l'attenzione alla dimensione
educativa e il ruolo delle famiglie.
Ascoltiamo e viviamo la Parola, il Signore è
tra noi.

Fra Alberto

Parole sante. 
Ho da dirti qualcosa (Lc 7,40)

I primi frutti del Progetto Graziella

Gruppo 
Missionario

A ottobre 2021 nella nostra parrocchia è partito il

“Progetto Graziella”.

Il primo traguardo era: garantire alle 8 parrocchie

del Camerun, gestite dai frati della Provincia

lombarda, la disponibilità economica per

festeggiare il Natale con tutta la comunità… FATTO!

La testimonianza delle feste di Natale ben riuscite

l’abbiamo vista nei video che ci sono arrivati dal

Camerun e che trovate sui social.

Il secondo traguardo era: dare la possibilità, a

qualche giovane della parrocchia, di vivere

un’esperienza diretta di vita missionaria in

Camerun… FATTO!

La testimonianza dei 10 ragazzi tornati dal

Camerun è prevista a ottobre, ma già sul sito della

parrocchia ne trovate un primo assaggio.

Abbiamo seminato quello che potevamo e

abbiamo raccolto ben oltre le nostre aspettative.

E dopo queste conquiste si ricomincia!

Vi aspettiamo al Mercatino Missionario
dal 22 ottobre.

Il gr. Missionario

COLTIVARE 

LA PACE INTERIORE 
 

Incontri rivolti a coloro che  non sono soddisfatti   
di una conoscenza soltanto oggettiva e concettuale della vita,  

di Dio, delle realtà ultime e vogliono entrare in intimo contatto 
con  la verità di se stessi, con Dio e con il creato, 

sperimentando queste realtà più profonde della vita vivendole.   

Gli incontri  

si svolgeranno all’interno  
del convento dei frati cappuccini  

di via Milano 32  Brescia 
 

Da martedì 11 ottobre 

a seguire ogni martedì  

dalle 20.30 alle 21.30 
 

Se vuoi più informazioni 
Fra Cristian 3489505507 



L'oratorio san Carlo è pronto a ripartire per
il nuovo anno pastorale 2022/2023. Ci
attendono grandi occasioni di incontro,
condivisione e crescita. Il tema che
accompagnerà i vari gruppi è l'Ascolto
della Parola. Le parole spiegano, narrano,
riempiono, volano, alcune restano. Alcune
parole sono così grandi che cambiano le
vite. Sono le parole "sante", cioè le parole

che sanno dire il divino.
Siamo consapevoli che Dio parla fin
dall'inizio. La storia inizia con la sua Parola,
che crea il mondo, chiama alla vita.
"Ho da dirti qualcosa", dice Gesù a Simone
come ad ognuno di noi. Con Gesù – Parola
del Padre – siamo chiamati, iniziati,
educati, convertiti, salvati e animati.
Durante l'anno pastorale saranno molte le
sfide e i momenti di gioia che
accompagneranno la vita del nostro
oratorio: il percorso di ICFR dei bambini, il
gruppo adolescenti, il percorso di
avvicinamento alla GMG a Lisbona (1-6
agosto), l'attenzione alla dimensione
educativa e il ruolo delle famiglie.
Ascoltiamo e viviamo la Parola, il Signore è
tra noi.

Fra Alberto

Parole sante. 
Ho da dirti qualcosa (Lc 7,40)

I primi frutti del Progetto Graziella

Gruppo 
Missionario

A ottobre 2021 nella nostra parrocchia è partito il

“Progetto Graziella”.

Il primo traguardo era: garantire alle 8 parrocchie

del Camerun, gestite dai frati della Provincia

lombarda, la disponibilità economica per

festeggiare il Natale con tutta la comunità… FATTO!

La testimonianza delle feste di Natale ben riuscite

l’abbiamo vista nei video che ci sono arrivati dal

Camerun e che trovate sui social.

Il secondo traguardo era: dare la possibilità, a

qualche giovane della parrocchia, di vivere

un’esperienza diretta di vita missionaria in

Camerun… FATTO!

La testimonianza dei 10 ragazzi tornati dal

Camerun è prevista a ottobre, ma già sul sito della

parrocchia ne trovate un primo assaggio.

Abbiamo seminato quello che potevamo e

abbiamo raccolto ben oltre le nostre aspettative.

E dopo queste conquiste si ricomincia!

Vi aspettiamo al Mercatino Missionario
dal 22 ottobre.

Il gr. Missionario

COLTIVARE 

LA PACE INTERIORE 
 

Incontri rivolti a coloro che  non sono soddisfatti   
di una conoscenza soltanto oggettiva e concettuale della vita,  

di Dio, delle realtà ultime e vogliono entrare in intimo contatto 
con  la verità di se stessi, con Dio e con il creato, 

sperimentando queste realtà più profonde della vita vivendole.   

Gli incontri  

si svolgeranno all’interno  
del convento dei frati cappuccini  

di via Milano 32  Brescia 
 

Da martedì 11 ottobre 

a seguire ogni martedì  

dalle 20.30 alle 21.30 
 

Se vuoi più informazioni 
Fra Cristian 3489505507 
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N E W S P A R R O C C H I A
SACRO CUORE 
DI GESÙ
Il punto di svolta

Carissimi fratelli e sorelle della comunità
parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù,
con il mese di ottobre riprendono le
consuete attività parrocchiali.
Ricominciamo in questo tempo attraver-
sato da un fortissimo anelito di pace.
Lo facciamo consapevoli di essere
arrivati a un punto critico:
dove le idee, i costumi, le forme
d’identità, i linguaggi, le abitudini
mentali fanno fatica a reggere;
dove molte idee, che affermiamo con
convinzione, non nascono da attente
riflessioni, ma preferiamo attingerle dai
giornali o dai vari opinionisti che
ascoltiamo in TV o su altri mezzi di
comunicazione;
dove vorremmo concretizzare quelle
intuizioni che nascono dal profondo, ma
alle quali poi spesso rinunciamo perché
le incombenze della vita quotidiana
hanno sempre il sopravvento;
dove è sempre più grande la fatica che
facciamo nel commuoverci davanti a un
bisognoso, preferendo spesso distogliere
lo sguardo, guardando dall’altra parte
senza stare più dove effettivamente ci
troviamo;
dove le cose offuscano la vista e il cuore,
perché siamo sempre più convinti che
solo queste possano nutrire la vita; una
convinzione che difendiamo con i denti,
minacciando chiunque si intrometta.
Tutto sembra sfuggirci di mano,
producendo una specie di malessere in
noi stessi, con gli altri e con il creato.
Di fronte a questa realtà Gesù non si
stanca mai di ricordarci che egli è venuto

per darci l’opportunità di vivere la nostra
vita in pienezza, e lo ha fatto donandoci
la sua pace: un dono che è già stato
posto nel cuore di ognuno di noi, ma
affinché possa crescere e portare frutto
ha bisogno di essere coltivato e
custodito.
Di conseguenza, oltre alle attività
ordinarie della parrocchia, quest’anno,
stimolato anche dall’invito di papa
Francesco, ho pensato - con una certa
audacia - di invitarvi a intraprendere
insieme un nuovo itinerario di orazione,
un cammino verso il centro del cuore,
dove scorre perenne quella sorgente che
rende nuove tutte le cose, così da
incominciare, passo dopo passo, a
coltivare la pace interiore, compiendo un
punto di svolta nella relazione con noi
stessi, con gli altri e con il creato. Tutto
questo nella certezza che sia l’itinerario
di cui ciascuno di noi, e il mondo nel suo
complesso, ha urgente bisogno.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA 
OTTOBRE 2022

10/2022

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Sono tornati alla casa del Padre
Settembre 2022 Renato Rovati anni 86

Gianna Ferrari ved. Federici      anni 83
Fiorenza Bertoli ved. Borghesani anni 71

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

sabato Rosario meditato

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 chiuso

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 Sa ore 19.30 in oratorio cena in condivisone

ore 21.00 video e foto dei campi estivi vissuti dai nostri 
ragazzi quest’estate.

2 DOMENICA  XXVII  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 10.15 Messa con mandato catechisti ed educatori per l’anno 

2022/23
ore 16.00 in oratorio pomeriggio con giochi per bambini e ragazzi

3 Lu ore 20.45 Transito di san Francesco presso la chiesa di 
san Francesco in Brescia

4 Ma ore 18.00 in oratorio inizio catechismo gruppo Antiochia 

– ragazzi delle medie
ore 20.45 in parrocchia santa Messa Francesco d’Assisi

6 Gi ore 17.00 in oratorio inizio catechismo ICFR – ragazzi 
delle elementari

7   Ve I frati distribuiscono la comunione nelle case dei nostri 

malati e anziani

9 DOMENICA  XXVIII  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 9.00 Celebrazione Eucaristia animata dall’Ordine 
Francescano Secolare segue incontro nel refettorio del Convento

11 Ma ore 20.30 in convento inizio incontri - Coltiviamo la 
pace interiore -

15 Sa ore 18.00 in oratorio testimonianza dei nostri ragazzi che 
quest’estate hanno fatto un’esperienza missionaria in 
Camerun

16    DOMENICA  XXIX  DEL  TEMPO  ORDINARIO

18 Ma ore 16.00 apertura iscrizioni spiedo per la festa di s. Carlo 
domenica 6 novembre

ore 20.30 in convento incontro - Coltiviamo la pace 
interiore -

22 Sa ore 16.00 nel rustico della Parrocchia APERTURA 
MERCATINO PRO MISSIONI

23 DOMENICA  XXX   DEL  T. O. GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE

Raccolta Caritas per le famiglie bisognose della nostra 
parrocchia

25 Ma ore 20.30 in convento incontro - Coltiviamo la pace interiore -

30 DOMENICA  XXXI   DEL  TEMPO  ORDINARIO


