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

86.400

Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale
del Sacro Cuore di Gesù, spesso, ma ancor più in questo
mese, nel quale siamo invitati a ricordare i nostri cari
che ci hanno lasciato, percepiamo fortemente come la
vita passi troppo presto perché crediamo che il tempo a
nostra disposizione sia troppo poco.
Forse il problema non è avere poco tempo per vivere,
ma piuttosto che ne sprechiamo troppo di quello che ci
è donato.
Ci approcciamo alla vita come se il tempo fosse
inesauribile, ma in realtà esso può esaurirsi da un
momento all’altro; per questo è importante
riappropriarci del tempo che abbiamo a disposizione.
Tanto ne sprechiamo per pigrizia: esistiamo sì, ma non
viviamo.
Eppure ne basterebbe poco per godere dei piccoli
piaceri quotidiani e lavorare per il raggiungimento di un
obiettivo che si reputa importante.
Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo: a ognuno
di noi, ogni giorno, vengono accreditati 86.400 secondi.
La caratteristica di questo particolare conto corrente
del tempo è che non può mai andare in rosso e non può
accumulare risparmi, né possiamo chiedere anticipi o
dilazioni di pagamento; infatti, alla fine di ogni giornata,
il conto si azzera.
Quindi, l’unica scelta che ogni giorno abbiamo è come
intendiamo spendere questi 86.400 secondi.

E noi cosa facciamo? Ne sprechiamo una gran parte
guardando e messaggiando sui social media,
sprechiamo ore per acquistare cose di cui, in realtà, non
abbiamo bisogno.
Forse dovremmo imparare a essere genuinamente
egoisti con il nostro tempo, a dire di no a tutte quelle
attività che non renderanno, in alcun modo, la nostra
vita migliore.
Un altro grande ostacolo nel vivere il nostro tempo è
quello di porre troppe aspettative per il futuro,
perdendo così il momento presente, l’unico tempo
durante il quale possiamo compiere scelte
concrete. Certo è importante la visione di una
direzione in cui si vuole andare, ma è altrettanto utile
approcciarsi alla vita giorno per giorno.
In un certo senso, moriamo ogni singolo giorno e
rinasciamo il successivo: non esisterà mai più una
versione di noi stessi che avrà la possibilità di rivivere
questi 86.400 secondi.
Pertanto, cerchiamo di coltivare e custodire questa
semplice verità; ciò ci stimolerà ad avviare un profondo
cambiamento personale così da riguadagnare ognuno il
proprio tempo. Sarà sicuramente un percorso
imperfetto ma, altrettanto sicuramente, un giorno,
guardandoci indietro, non avremo quel rimorso di aver
sprecato tanto tempo.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA 
NOVEMBRE 2022

11/2022
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

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 MARTEDÌ  SOLENNITÀ  DI  TUTTI  I  SANTI
Le Messe seguono l’orario festivo
ore 15.30 al cimitero celebrazione Eucaristica per tutti i 
defunti della Parrocchia

2 Me COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
ore 10.00 al cimitero celebrazione Eucaristica per 
tutti i defunti della Parrocchia
ore 15.00 al cimitero celebrazione Eucaristica presieduta dal 
Vicario Episcopale

4 Ve Solennità san Carlo Patrono del nostro Oratorio
in mattinata distribuzione Comunione ai malati della nostra 
parrocchia

5 Sa INIZIO FESTA DELL’ORATORIO
ore 19.30 in Oratorio piadineria e serata giochi per le famiglie

6 DOMENICA  XXXII  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 10.15 Celebrazione della Messa in onore di san Carlo 
in Parrocchia 
ore 12.30 Spiedo in Oratorio
ore 15.30 Tombolata
ore 16.00 Giochi per bambini
ore 17.00 Merenda insieme

8 Ma ore 20.30 in Convento incontro “Coltiviamo la pace interiore” 
12 Sa ore 20.45 spettacolo teatrale Compagnia Sacro Cuore 

'Il monocolo fa molto Lord inglese'' regia Martina Borelli

13 DOMENICA  XXXIII  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore  9.00 Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare, segue 
incontro
ore 20.45 replica spettacolo teatrale Compagnia Sacro Cuore 
'Il monocolo fa molto Lord inglese'' regia Martina Borelli

15 Ma ore 20.30 in Convento incontro “Coltiviamo la pace interiore”

20 DOMENICA  SOLENNITÀ  CRISTO  RE
ore 19.00 a Rodengo Saiano incontro diocesano in preparazione 
alla GMG di Lisbona

22 Ma ore 20.30 in Convento incontro “Coltiviamo la pace interiore”
26 Sa dopo la Messa delle 17.30 seguono i primi Vespri 

27 DOMENICA  I  DI AVVENTO

29 Ma ore 20.30 in Convento incontro “Coltiviamo la pace interiore”



Si avvicina la memoria liturgica del grande cardinale e

vescovo di Milano Carlo Borromeo (1538-1576).

Proprio a lui è dedicato il nostro oratorio che ora si

appresta a vivere giorni di incontro e condivisione.

Sabato 5 novembre alle ore 19.30 ci sarà il primo

appuntamento per i giovani e le famiglie con la

Piadineria e una Serata di giochi presso il Salone del

bar.

Domenica 6 novembre, alle ore 10.15 Messa solenne

presso la Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore; alle

12.30 Pranzo con primo, SPIEDO, frutta e dolce.

Alle 15.30 Tombolata e alle 16.00 giochi per i bambini.

Alle 17.00 merenda per tutti.

Le prenotazioni per il pranzo sono aperte presso

l'Oratorio fino a giovedì 3 novembre. Costo pranzo

25,00 euro, per i minori di 14 anni costo 15,00.

Possibilità di Spiedo d'asporto a 15,00 euro su

prenotazione portando i propri contenitori.

Con grande piacere, in occasione della festa

dell'Oratorio sabato 12 e domenica 13 alle ore 20.45

la Compagnia Sacro Cuore presenta lo Spettacolo

teatrale "Il monocolo fa molto Lord inglese", regia di

Martina Borelli, ingresso a offerta libera.

Viviamo con gioia questi appuntamenti!

Fra Alberto

Oratorio San Carlo in festa

In quest’anno di intensa attività caritativa il nostro Centro

d’Ascolto non ha avuto pause, anzi ha intensificato la sua

apertura portandola a 4 giorni al mese. Come già è stato

scritto in passato, per poter accedere all’Emporio

bisogna avere una tessera, non è possibile accedervi

senza prima essere passati per due chiacchiere dal

Centro d’Ascolto. È un momento importante il colloquio:

ci si conosce, si capiscono i problemi e si cerca, per

quanto possibile, di identificare la strada per poterli

risolvere. Se vogliamo fare un po' il punto della

situazione - a partire dal 30 settembre 2021 fino al 30

settembre 2022 - il centro di ascolto ha incontrato 152

persone, corrispondenti a 79 nuclei familiari e ha

autorizzato 52 tessere per accedere all'emporio.

Attualmente usufruiscono dell'emporio 44 famiglie. La

nostra parrocchia è abitata da tante famiglie di origine

straniera che risentono maggiormente della crisi

economica in atto ed è per questo che la maggioranza

delle tessere sono state rilasciate a nuclei di origine

extracomunitaria.

Ogni mamma, ogni papà, ogni bambino ha diritto ad

avere qualcosa con cui sfamarsi, e non c'è differenza di

razza, di colore e nemmeno di religione che tenga.

Attività Centro d’Ascolto
30/09/2021 – 01/10/2022

Colloqui sostenuti 152

Nuclei familiari coinvolti 79

Tessere autorizzate 52

Tessere per famiglie italiane 7/52 (13,5%)

Tessere per famiglie straniere 45/52 (86,5%)

Tessere prima emissione 14 (26,9%)

Tessere con 1  rinnovo 18 (34,6%)

Tessere con 2 rinnovi 11 (21,2%)

Tessere > 2 rinnovi 9 (17,3%)

Tessere  ATTIVE al 25/09/22    
(parrocchia S. Cuore) 26

Tessere ATTIVE al 25/09/22        
(parrocchia 1 maggio) 18

I nostri cari defunti della parrocchia tornati alla casa 
del Padre dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022

Emmnuel Kofi Boateng anni 51
Adriana Becchetti ved. Trinchero anni 93
Velia Castelli anni 88
Bruno Canino anni 27
Renata Rizzardi anni 88
Rosa Baraggi ved. Dester anni 98
Luigi (Gino) Bazzani anni 77
Giuseppe Agnelli anni 89
Fabio Forti anni 69
Dina Bonafini ved. Zinesi anni 93
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
Giovanni Pilu anni 72
Maria Manessi ved. Borghetti anni 89
Adele Boroni ved. Messa anni 92
Mario Bindi anni 88
Ulisse Fracassi anni 76
Terenzio Alghisi anni 89
Antonietta Boglioni ved. Longhi anni 77
Annamaria Pietrobelli anni 92
Franco Allegri anni 73
Anna Bianchi ved. Mucchetti anni 85
Giuseppe Scalvinelli anni 86
Luigi Perrini anni 93
Aldo Teso anni 94
Fernanda Dal Bon ved. Fasanotto anni 86

Sergio Ragazzini anni 87
Augusta Dellape anni 91
Umberto Panzarini anni 83
Giorgio Martini anni 84
Giulia Zaccaria anni 65
Maria Luisa Tironi ved. Nanni anni 94
Giuseppe Usanza anni 86
Michela Maresu anni 80
Giuseppe Fiori anni 81
Annamaria Abrami in Vicentini anni 81
Luigia Gozzini ved. Panada anni 82
Natalia Zorzan anni 42
Annarosa Gallarotti anni 85
Stefania Rita Belleri  anni 49
Edda Castelli ved. Barboglio anni 85
Francesco Taccone anni 81
Helene Kabre anni 55
Lucia Brognoli ved. Cristini anni 85
Elio Fronza anni 79
Pierdomenico Venturelli anni 79
Giancarlo Voltolini anni 76
Eleonora Smussi in Faini anni 78
Maria Biban  anni 80
Renato Rovati anni 86
Gianna Ferrari ved. Federici anni 83
Fiorenza Bertoli ved. Borghesani anni 71
Angela Lanzini ved. Pezzola anni 94
Maria Torzieri anni 95
Franco Vitali anni 87

A cura di Elena

Parrocchia Sacro Cuore – Oratorio San Carlo – Brescia

FESTA DELL’ORATORIO

Prenotazioni aperte presso l'Oratorio San Carlo, entro giovedì 3 novembre
Pranzo: 25 euro a persona - Minori di 14 anni 15 euro

Spiedo da asporto 15 euro. Da prenotare e portare i propri contenitori

Sabato 5 novembre 
ore 19.30 Piadineria e giochi per le famiglie
Domenica 6 novembre  
ore 10.15 Messa Solenne presso  Chiesa Sacro Cuore
ore 12.30 Pranzo con primo, SPIEDO, frutta e dolce
ore 16.00 Giochi per i bambini
ore 17.00 Merenda per tutti

SABATO 5 E DOMENICA 6 NOVEMBRE

Sabato 12 e Domenica 13 - ore 20.45
Spettacolo teatrale 

"Il monocolo fa molto Lord inglese" 
Compagnia Sacro Cuore regia di Martina Borelli 

Ingresso a offerta libera.

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore,
era il secondo figlio del Conte Giberto e quindi, secondo
l'uso delle famiglie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente
brillante a Pavia, venne poi chiamato a Roma, dove venne
creato cardinale a 22 anni. Fondò a Roma un'Accademia
secondo l'uso del tempo, detta delle «Notti Vaticane».
Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu consacrato vescovo
e inviato sulla Cattedra di sant'Ambrogio di Milano, una
diocesi vastissima che si estendeva su terre lombarde,
venete, genovesi e svizzere. Un territorio che il giovane
vescovo visitò in ogni angolo, preoccupato della formazione
del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, edificò
ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia in favore dei
poveri. Impose ordine all'interno delle strutture
ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei potenti
locali. Un'opera per la quale fu obiettivo di un fallito
attentato. Durante la peste del 1576 assistette
personalmente i malati. Appoggiò la nascita di istituti e
fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero
episcopale guidato dal suo motto: «Humilitas». Morì a 46
anni, consumato dalla malattia il 3 novembre 1584.



Si avvicina la memoria liturgica del grande cardinale e

vescovo di Milano Carlo Borromeo (1538-1576).

Proprio a lui è dedicato il nostro oratorio che ora si

appresta a vivere giorni di incontro e condivisione.

Sabato 5 novembre alle ore 19.30 ci sarà il primo

appuntamento per i giovani e le famiglie con la

Piadineria e una Serata di giochi presso il Salone del

bar.

Domenica 6 novembre, alle ore 10.15 Messa solenne

presso la Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore; alle

12.30 Pranzo con primo, SPIEDO, frutta e dolce.

Alle 15.30 Tombolata e alle 16.00 giochi per i bambini.

Alle 17.00 merenda per tutti.

Le prenotazioni per il pranzo sono aperte presso

l'Oratorio fino a giovedì 3 novembre. Costo pranzo

25,00 euro, per i minori di 14 anni costo 15,00.

Possibilità di Spiedo d'asporto a 15,00 euro su

prenotazione portando i propri contenitori.

Con grande piacere, in occasione della festa

dell'Oratorio sabato 12 e domenica 13 alle ore 20.45

la Compagnia Sacro Cuore presenta lo Spettacolo

teatrale "Il monocolo fa molto Lord inglese", regia di

Martina Borelli, ingresso a offerta libera.

Viviamo con gioia questi appuntamenti!

Fra Alberto

Oratorio San Carlo in festa

In quest’anno di intensa attività caritativa il nostro Centro

d’Ascolto non ha avuto pause, anzi ha intensificato la sua

apertura portandola a 4 giorni al mese. Come già è stato

scritto in passato, per poter accedere all’Emporio

bisogna avere una tessera, non è possibile accedervi

senza prima essere passati per due chiacchiere dal

Centro d’Ascolto. È un momento importante il colloquio:

ci si conosce, si capiscono i problemi e si cerca, per

quanto possibile, di identificare la strada per poterli

risolvere. Se vogliamo fare un po' il punto della

situazione - a partire dal 30 settembre 2021 fino al 30

settembre 2022 - il centro di ascolto ha incontrato 152

persone, corrispondenti a 79 nuclei familiari e ha

autorizzato 52 tessere per accedere all'emporio.

Attualmente usufruiscono dell'emporio 44 famiglie. La

nostra parrocchia è abitata da tante famiglie di origine

straniera che risentono maggiormente della crisi

economica in atto ed è per questo che la maggioranza

delle tessere sono state rilasciate a nuclei di origine

extracomunitaria.

Ogni mamma, ogni papà, ogni bambino ha diritto ad

avere qualcosa con cui sfamarsi, e non c'è differenza di

razza, di colore e nemmeno di religione che tenga.

Attività Centro d’Ascolto
30/09/2021 – 01/10/2022

Colloqui sostenuti 152

Nuclei familiari coinvolti 79

Tessere autorizzate 52

Tessere per famiglie italiane 7/52 (13,5%)

Tessere per famiglie straniere 45/52 (86,5%)

Tessere prima emissione 14 (26,9%)

Tessere con 1  rinnovo 18 (34,6%)

Tessere con 2 rinnovi 11 (21,2%)

Tessere > 2 rinnovi 9 (17,3%)

Tessere  ATTIVE al 25/09/22    
(parrocchia S. Cuore) 26

Tessere ATTIVE al 25/09/22        
(parrocchia 1 maggio) 18

I nostri cari defunti della parrocchia tornati alla casa 
del Padre dal 1 novembre 2021 al 31 ottobre 2022

Emmanuel Kofi Boateng anni 51
Adriana Becchetti ved. Trinchero anni 93
Velia Castelli anni 88
Bruno Canino anni 27
Renata Rizzardi anni 88
Rosa Baraggi ved. Dester anni 98
Luigi (Gino) Bazzani anni 77
Giuseppe Agnelli anni 89
Fabio Forti anni 69
Dina Bonafini ved. Zinesi anni 93
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
Giovanni Pilu anni 72
Maria Manessi ved. Borghetti anni 89
Adele Boroni ved. Messa anni 92
Mario Bindi anni 88
Ulisse Fracassi anni 76
Terenzio Alghisi anni 89
Antonietta Boglioni ved. Longhi anni 77
Annamaria Pietrobelli anni 92
Franco Allegri anni 73
Anna Bianchi ved. Mucchetti anni 85
Giuseppe Scalvinelli anni 86
Luigi Perrini anni 93
Aldo Teso anni 94
Fernanda Dal Bon ved. Fasanotto anni 86

Sergio Ragazzini anni 87
Augusta Dellape anni 91
Umberto Panzarini anni 83
Giorgio Martini anni 84
Giulia Zaccaria anni 65
Maria Luisa Tironi ved. Nanni anni 94
Giuseppe Usanza anni 86
Michela Maresu anni 80
Giuseppe Fiori anni 81
Annamaria Abrami in Vicentini anni 81
Luigia Gozzini ved. Panada anni 82
Natalia Zorzan anni 42
Annarosa Gallarotti anni 85
Stefania Rita Belleri  anni 49
Edda Castelli ved. Barboglio anni 85
Francesco Taccone anni 81
Helene Kabre anni 55
Lucia Brognoli ved. Cristini anni 85
Elio Fronza anni 79
Pierdomenico Venturelli anni 79
Giancarlo Voltolini anni 76
Eleonora Smussi in Faini anni 78
Maria Biban  anni 80
Renato Rovati anni 86
Gianna Ferrari ved. Federici anni 83
Fiorenza Bertoli ved. Borghesani anni 71
Angela Lanzini ved. Pezzola anni 94
Maria Torzieri anni 95
Franco Vitali anni 87

A cura di Elena

Parrocchia Sacro Cuore – Oratorio San Carlo – Brescia

FESTA DELL’ORATORIO

Prenotazioni aperte presso l'Oratorio San Carlo, entro giovedì 3 novembre
Pranzo: 25 euro a persona - Minori di 14 anni 15 euro

Spiedo da asporto 15 euro. Da prenotare e portare i propri contenitori

Sabato 5 novembre 
ore 19.30 Piadineria e giochi per le famiglie
Domenica 6 novembre  
ore 10.15 Messa Solenne presso  Chiesa Sacro Cuore
ore 12.30 Pranzo con primo, SPIEDO, frutta e dolce
ore 16.00 Giochi per i bambini
ore 17.00 Merenda per tutti

SABATO 5 E DOMENICA 6 NOVEMBRE

Sabato 12 e Domenica 13 - ore 20.45
Spettacolo teatrale 

"Il monocolo fa molto Lord inglese" 
Compagnia Sacro Cuore regia di Martina Borelli 

Ingresso a offerta libera.

Nato nel 1538 nella Rocca dei Borromeo, sul Lago Maggiore,
era il secondo figlio del Conte Giberto e quindi, secondo
l'uso delle famiglie nobiliari, fu tonsurato a 12 anni. Studente
brillante a Pavia, venne poi chiamato a Roma, dove venne
creato cardinale a 22 anni. Fondò a Roma un'Accademia
secondo l'uso del tempo, detta delle «Notti Vaticane».
Inviato al Concilio di Trento, nel 1563 fu consacrato vescovo
e inviato sulla Cattedra di sant'Ambrogio di Milano, una
diocesi vastissima che si estendeva su terre lombarde,
venete, genovesi e svizzere. Un territorio che il giovane
vescovo visitò in ogni angolo, preoccupato della formazione
del clero e delle condizioni dei fedeli. Fondò seminari, edificò
ospedali e ospizi. Utilizzò le ricchezze di famiglia in favore dei
poveri. Impose ordine all'interno delle strutture
ecclesiastiche, difendendole dalle ingerenze dei potenti
locali. Un'opera per la quale fu obiettivo di un fallito
attentato. Durante la peste del 1576 assistette
personalmente i malati. Appoggiò la nascita di istituti e
fondazioni e si dedicò con tutte le forze al ministero
episcopale guidato dal suo motto: «Humilitas». Morì a 46
anni, consumato dalla malattia il 3 novembre 1584.
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N E W S P A R R O C C H I A
SACRO CUORE 
DI GESÙ

86.400

Carissimi fratelli e sorelle della comunità parrocchiale
del Sacro Cuore di Gesù, spesso, ma ancor più in questo
mese, nel quale siamo invitati a ricordare i nostri cari
che ci hanno lasciato, percepiamo fortemente come la
vita passi troppo presto perché crediamo che il tempo a
nostra disposizione sia troppo poco.
Forse il problema non è avere poco tempo per vivere,
ma piuttosto che ne sprechiamo troppo di quello che ci
è donato.
Ci approcciamo alla vita come se il tempo fosse
inesauribile, ma in realtà esso può esaurirsi da un
momento all’altro; per questo è importante
riappropriarci del tempo che abbiamo a disposizione.
Tanto ne sprechiamo per pigrizia: esistiamo sì, ma non
viviamo.
Eppure ne basterebbe poco per godere dei piccoli
piaceri quotidiani e lavorare per il raggiungimento di un
obiettivo che si reputa importante.
Il tempo è il bene più prezioso che abbiamo: a ognuno
di noi, ogni giorno, vengono accreditati 86.400 secondi.
La caratteristica di questo particolare conto corrente
del tempo è che non può mai andare in rosso e non può
accumulare risparmi, né possiamo chiedere anticipi o
dilazioni di pagamento; infatti, alla fine di ogni giornata,
il conto si azzera.
Quindi, l’unica scelta che ogni giorno abbiamo è come
intendiamo spendere questi 86.400 secondi.

E noi cosa facciamo? Ne sprechiamo una gran parte
guardando e messaggiando sui social media,
sprechiamo ore per acquistare cose di cui, in realtà, non
abbiamo bisogno.
Forse dovremmo imparare a essere genuinamente
egoisti con il nostro tempo, a dire di no a tutte quelle
attività che non renderanno, in alcun modo, la nostra
vita migliore.
Un altro grande ostacolo nel vivere il nostro tempo è
quello di porre troppe aspettative per il futuro,
perdendo così il momento presente, l’unico tempo
durante il quale possiamo compiere scelte
concrete. Certo è importante la visione di una
direzione in cui si vuole andare, ma è altrettanto utile
approcciarsi alla vita giorno per giorno.
In un certo senso, moriamo ogni singolo giorno e
rinasciamo il successivo: non esisterà mai più una
versione di noi stessi che avrà la possibilità di rivivere
questi 86.400 secondi.
Pertanto, cerchiamo di coltivare e custodire questa
semplice verità; ciò ci stimolerà ad avviare un profondo
cambiamento personale così da riguadagnare ognuno il
proprio tempo. Sarà sicuramente un percorso
imperfetto ma, altrettanto sicuramente, un giorno,
guardandoci indietro, non avremo quel rimorso di aver
sprecato tanto tempo.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA 
NOVEMBRE 2022

11/2022
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

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 MARTEDÌ  SOLENNITÀ  DI  TUTTI  I  SANTI
Le Messe seguono l’orario festivo
ore 15.30 al cimitero celebrazione Eucaristica per tutti i 
defunti della Parrocchia

2 Me COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI
ore 10.00 al cimitero celebrazione Eucaristica per 
tutti i defunti della Parrocchia
ore 15.00 al cimitero celebrazione Eucaristica presieduta dal 
Vicario Episcopale

4 Ve Solennità san Carlo Patrono del nostro Oratorio
in mattinata distribuzione Comunione ai malati della nostra 
parrocchia

5 Sa INIZIO FESTA DELL’ORATORIO
ore 19.30 in Oratorio piadineria e serata giochi per le famiglie

6 DOMENICA  XXXII  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore 10.15 Celebrazione della Messa in onore di san Carlo 
in Parrocchia 
ore 12.30 Spiedo in Oratorio
ore 15.30 Tombolata
ore 16.00 Giochi per bambini
ore 17.00 Merenda insieme

8 Ma ore 20.30 in Convento incontro “Coltiviamo la pace interiore” 
12 Sa ore 20.45 spettacolo teatrale Compagnia Sacro Cuore 

'Il monocolo fa molto Lord inglese'' regia Martina Borelli

13 DOMENICA  XXXIII  DEL  TEMPO  ORDINARIO
ore  9.00 Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare, segue 
incontro
ore 20.45 replica spettacolo teatrale Compagnia Sacro Cuore 
'Il monocolo fa molto Lord inglese'' regia Martina Borelli

15 Ma ore 20.30 in Convento incontro “Coltiviamo la pace interiore”

20 DOMENICA  SOLENNITÀ  CRISTO  RE
ore 19.00 a Rodengo Saiano incontro diocesano in preparazione 
alla GMG di Lisbona

22 Ma ore 20.30 in Convento incontro “Coltiviamo la pace interiore”
26 Sa dopo la Messa delle 17.30 seguono i primi Vespri 

27 DOMENICA  I  DI AVVENTO

29 Ma ore 20.30 in Convento incontro “Coltiviamo la pace interiore”


