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

Una nuova opportunità

Carissimi fratelli e sorelle della comunità
parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù in
Brescia, il periodo di Avvento è
un’opportunità che, anno dopo anno, ci
viene rinnovata gratuitamente per iniziare
una nuova tappa nella nostra sequela a
Gesù perché egli sia sempre più presente nel
nostro vivere quotidiano, soprattutto per
preservarci da quell’abitudinarietà che
rischia di non farci più scorgere la novità del
nostro vivere.
In tale cammino, quest’anno ci lasceremo
accompagnare dall’esperienza evangelica
narrataci dall’evangelista Matteo.
Il tempo dell’Avvento è un tempo breve ma
intenso, in esso saremo sollecitati a
ricordarci che nella vita c’è sempre un
momento buono per ricominciare, un
momento che si chiama: adesso.
Ovviamente questo lo possiamo fare se
impariamo a distaccarci dalle cose superflue
e dai risultati che abbiamo ottenuto perché
questi rischierebbero solo di rallentarci lungo
il tragitto. D’altronde, se non diventiamo
capaci di cambiamento, allora sarà la vita a
obbligarci a farlo, e qualche volta la vita non
è certo “delicata”.
Ma quali sono le attenzioni che, messe in
atto, ci potrebbero aiutare a compiere più
agevolmente la tappa di ogni giorno?

Di seguito ne propongo alcune, certo
sarebbe bello riuscire ad applicarle tutte ma,
per fare il primo passo, basterà metterne in
pratica almeno una:
1) RICORDARE che la vita non è un
qualcosa che possiedo, ma è un dono che
ogni giorno mi viene fatto gratuitamente; se
terrò a mente questa verità mi aiuterà ad
apprezzare ogni singolo passo lungo il
cammino;
2) IMPARARE a essere più elastico, non
solo per il bene delle articolazioni, ma
soprattutto nel modo di pensare e di vedere,
rompendo un poco i soliti schemi perché
ogni cosa e ogni incontro lungo il cammino
portano sempre a una novità;
3) PRENDERE esempio dai Santi che
sempre raccomandano di non prendere
decisioni quando si ha l’umore alterato o
quando si è affaticati, perché queste
condizioni rischiano di farmi rallentare o,
peggio ancora, deviare dal cammino;
4) MANTENERE ogni giorno l’atteggiamento
del principiante, capace di stupirsi, di
meravigliarsi, cogliendo il nuovo nelle
persone e nelle faccende di tutti i giorni,
durante la routine del cammino;
5) CREDERE che un sorriso e un po’ di
umorismo, nonostante la fatica, mi aiutano
a rimanere connesso con lo sguardo
amorevole del Padre verso ogni creatura.
Ciò mi aiuterà a sentirmi avvolto dalla sua
luce nei momenti più bui, mi rassicurerà
nello sconforto, mi darà la forza per
rialzarmi ogni mattino e ricominciare il
cammino.
Penso che questo potrebbe bastare per
ripartire nel nuovo itinerario che ci sta
d’innanzi, ricordando che Il Suo amore ci
precede sempre.

Il vostro parroco
fra Cris.an

AGENDA 
DICEMBRE 2022

12/2022
APPUNTAMENTI 

FISSI

Messe feriali
9.00; 17.30

Messe prefes+ve
16.00 cimitero

17.30 parrocchia

Messe fes+ve
9.00; 10.15; 17.30

Lodi
domenica e fes9vi 8.30 

Confessioni
9.30 - 11.30

15.30 - 17.30

Rosario
tu> i giorni 17.00

sabato Rosario meditato

Por+neria
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 adul+ssimi
mercoledì  15.30

tombolata in Parrocchia

Catechismo
martedì 18.00 – 19.00

Gruppo An9ochia

giovedì  17.00 - 18.00 
ICFR

venerdì 20.45 - 22.00 
Gruppo adolescen9

3 Sa ore 17.30 Messa prefes9va – seguono Primi Vespri con 
benedizione Eucaris9ca

4 DOMENICA   II   DI  AVVENTO
ore 9.30  RITIRO D’AVVENTO PARROCCHIALE APERTO A TUTTI
presso Casa S. Antonio via della GarzeDa 61, Brescia 

6 Ma ore 20.30 In Convento incontro “Col9vare la pace interiore” 
8 GIOVEDÌ   SOLENNITÀ  IMMACOLATA  CONCEZIONE

Le Messe seguono l’orario fes9vo 9.00, 10.15; 17.30; 
SoXo i por9ci della chiesa parrocchiale: “MercaNno di Natale pro 

oratorio”
9 Ve ore 20.45 in Oratorio Catechesi d’Avvento per giovani

10 Sa ore 17.30 Messa prefes9va – seguono Primi Vespri con 
benedizione Eucaris9ca

11 DOMENICA   III   DI  AVVENTO
Ore 9.00 Messa animata dall’Ordine Francescano Secolare – segue 
incontro aperto a tu>
SoXo i por9ci della chiesa parrocchiale: “MercaNno di Natale pro 
oratorio”

13 Ma ore 20.30 In Convento incontro “Col9vare la pace interiore” 
15 Gi ore 17.00 in Oratorio Confessioni ragazzi ICFR
16 Ve ore 20.45 SpeXacolo Teatrale “CANTO DI NATALE” Compagnia del 

Sacro Cuore
17 Sa ore 17.30 Messa prefes9va – seguono Primi Vespri con 

benedizione Eucaris9ca
ore 20.45 SpeXacolo Teatrale “CANTO DI NATALE” Compagnia del 
Sacro Cuore

18 DOMENICA   IV   DI  AVVENTO
20 Ma ore 20.30 in Parrocchia Concerto di Natale Scuola Si Musica
21    Me ore 20.45 in Parrocchia Momento di Riconciliazione per gli adulN
22 Gi ore 17.00 in oratorio per i bambini “AXendiamo il Bambino Gesù 

che viene tra noi”
23 Ve ore 21.00 in Parrocchia “Concerto di Natale” Corale Sacro Cuore
24 Sa ore 11.00 in Parrocchia Momento di riconciliazione per i ragazzi

ore 23.15 in Parrocchia Veglia di Natale a cui seguirà la Messa di 
Natale (ore 24.00)

25 DOMENICA   NATIVITÀ  DI  NOSTRO  SIGNORE
Le Messe seguono l’orario fes9vo

26 Lu  SANTO  STEFANO
Le Messe seguono l’orario feriale ore 9.00 e 17.30

31 Sa ore 17.30 Messa prefesNva della Solennità di Maria SanNssima Madre 
di Dio - seguono Vespri e Canto del Te Deum: ringraziamento per l’anno 
vissuto 

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Hanno ricevuto il Ba@esimo
Novembre 2022 Elide Molinari

Torna+ alla casa del Padre
O@obre 2022 Carlo Mignocchi anni 76

Angelo Rocca anni 90
Marisa Taglie> in Zanelli anni 84

Novembre 2022 Augusta Carolina Mazzola anni 84
Roberto Gianoli anni 72



E anche questo OXobre Missionario si è concluso con i
risulta9 economici che avete potuto vedere espos9 in
bacheca e con tan9 incontri che mol9 dei volontari
porteranno nel cuore.
La raccolta fondi della Giornata Missionaria Mondiale e
il merca9no hanno dato i loro fru>; ora è tempo di
distribuire quanto generosamente offerto da tu> voi
parrocchiani e avventori:

- 1.000 € verranno manda9 al nostro parrocchiano
Vescovo Pedro Con9 che dal 2004 è incaricato di
reggere la diocesi di Macapà in BRASILE.

- 2.000 € verranno manda9 in COSTA D’AVORIO ai
fra9 Cappuccini per la formazione dei seminaris9
locali; chissà se fra un po' ci troveremo un frate
Ivoriano des9nato alla fraternità di Brescia!

- 2.000 € verranno manda9, come lo scorso anno,
in CAMERUN ai fra9 cappuccini per le feste di
Natale nelle loro oXo parrocchie. Abbiamo visto i
filma9 delle varie feste e abbiamo costatato

quanto bas9 distribuire delle merende,
quaderni, ma9te… per far conten9 i bambini!

- 1.500 € verranno consegna9 per il VENEZUELA a
Giuseppe Rubessi, presidente dell’associazione
Solidarietà nell’Amicizia che, giornalmente,
distribuisce la Merienda Escolar a 200/300
bambini in età scolare (…spesso è l’unico pasto
che ricevono).

Inoltre, siamo in aXesa di indicazioni su come e
quanto inviare in Camerun per le necessità delle tre
scuole visitate l’estate scorsa dai nostri ragazzi.

Di certo, a fine dicembre e per via dire>ssima, gran
parte dei soldi entra9 con l’OXobre Missionario e con
il merca9no sarà già arrivato a des9nazione e ben
speso!

Valen.no
per il gr. Missionario

O.obre missionario

Proge&o Sorriso onlus

Nel gennaio del 1999 nasceva, fra le mura di questa
parrocchia, l’Associazione ProgeXo Sorriso con l’intento
di portare un aiuto alle famiglie bisognose nei paesi più
poveri dove operavano i Missionari Cappuccini della
Lombardia. In 23 anni di a>vità l’intento iniziale si è
concre9zzato in tante inizia9ve aXraverso le quali
siamo riusci9 ad aiutare migliaia di famiglie in gravi
difficoltà. Sostenere una famiglia nel proprio luogo di
appartenenza e vederla progredire pian piano è stato
senz’altro un mo9vo di grande gioia, ma lo è stato
ancora di più per chi ha ricevuto l’aiuto, che ha così
potuto guardare al futuro in modo diverso, senza dover
pensare a scelte dras9che, come all’abbandono della
propria terra e dei propri affe>, che poi difficilmente si
sarebbero tradoXe in scelte felici.
Purtroppo, oggi, la situazione nelle missioni è
notevolmente cambiata: sono sempre meno i
missionari italiani (da oltre cento ora sono meno di una
decina) e quindi è sempre più difficile far capire ai

missionari locali l’importanza di inviarci comuni-

cazioni puntuali e deDagliate sui proge_ sostenuN.
Ciò non significa che non vengano porta9 gli aiu9 alle
famiglie bisognose, ma che risulta fortemente
difficoltoso avere un referente sul luogo che si impegni
a realizzare dei proge> personalizza9 per ogni famiglia
e a tenere un rapporto epistolare regolare. Questa
nuova condizione preclude alla nostra associazione la
possibilità di essere un tramite fra le famiglie

sostenitrici e le famiglie bisognose in missione, in
quanto non si sviluppa più un aiuto ad personam, che
era lo scopo originale dell’adozione a distanza di una

famiglia per il quale era nata ProgeXo Sorriso. Questo,
di faXo, fa venir meno il ruolo di ProgeDo Sorriso, per
cui, dopo una lunga e aXenta analisi e con grande
dispiacere, abbiamo preso la decisione di sciogliere
l’associazione entro la fine di quest’anno.

Questo però non preclude la possibilità di con9nuare
ad aiutare le famiglie bisognose, ma di farlo in modo
diverso, infa>, proprio per salvaguardare il sostegno
alle famiglie oggi a>vo in E9opia con Mons. Angelo
Pagano, abbiamo raggiunto un accordo direDamente

con il Centro Missionario di Milano, che si rende
disponibile a proseguire la ges9one di questo
progeXo. Abbiamo così invitato tu> i nostri
sostenitori, che vorranno proseguire con questo aiuto,
a effeXuare le donazioni direXamente a Missioni

Estere Cappuccini Onlus.

In occasione di questo significa9vo passaggio ProgeXo
Sorriso deve dire parecchi grazie. Il primo va a tu> i
benefaXori che hanno voluto condividere con noi
questa strada nell’accompagnare quelle famiglie che
non hanno avuto la nostra pari fortuna, un altro grazie
va ai tan9 missionari che abbiamo incontrato negli
anni e dai quali abbiamo imparato ad amare il fratello
bisognoso senza farci sopraffare dal nostro is9nto di
“vanagloria” nel rivendicare i bei risulta9 oXenu9, e
infine un grande grazie lo dobbiamo ai tan9 volontari
(…e quan9 della nostra parrocchia!) che in oltre 20
anni si sono impegna9 nel sostenere le numerose
inizia9ve che ProgeXo Sorriso ha messo in campo per
promuovere la propria a>vità.
Ci teniamo quindi a precisare che questo non è un
addio, ma solo un cambiamento di impostazione, in
quanto come volontari noi conNnueremo a

collaborare con i Missionari Cappuccini per un aiuto
alle famiglie più bisognose.
Un grazie di cuore!

Lorenzo MuccheA
ProgeCo Sorriso Onlus

L’arrivederci di Proge.o Sorriso

I vost&i (ati vi aug,rano
un sereno Natale e un fecondo 2023.
Fra Cristian, Fra Alber>o, Fra Antonio.

Il Sig@ore vi doni la Sua pace.

Gruppo 
Missionario
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Sacro Cuore
17 Sa ore 17.30 Messa prefes9va – seguono Primi Vespri con 

benedizione Eucaris9ca
ore 20.45 SpeXacolo Teatrale “CANTO DI NATALE” Compagnia del 
Sacro Cuore

18 DOMENICA   IV   DI  AVVENTO
20 Ma ore 20.30 in Parrocchia Concerto di Natale Scuola Si Musica
21    Me ore 20.45 in Parrocchia Momento di Riconciliazione per gli adulN
22 Gi ore 17.00 in oratorio per i bambini “AXendiamo il Bambino Gesù 

che viene tra noi”
23 Ve ore 21.00 in Parrocchia “Concerto di Natale” Corale Sacro Cuore
24 Sa ore 11.00 in Parrocchia Momento di riconciliazione per i ragazzi

ore 23.15 in Parrocchia Veglia di Natale a cui seguirà la Messa di 
Natale (ore 24.00)

25 DOMENICA   NATIVITÀ  DI  NOSTRO  SIGNORE
Le Messe seguono l’orario fes9vo

26 Lu  SANTO  STEFANO
Le Messe seguono l’orario feriale ore 9.00 e 17.30

31 Sa ore 17.30 Messa prefesNva della Solennità di Maria SanNssima Madre 
di Dio - seguono Vespri e Canto del Te Deum: ringraziamento per l’anno 
vissuto 

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Hanno ricevuto il Ba@esimo
Novembre 2022 Elide Molinari

Torna+ alla casa del Padre
O@obre 2022 Carlo Mignocchi anni 76

Angelo Rocca anni 90
Marisa Taglie> in Zanelli anni 84

Novembre 2022 Augusta Carolina Mazzola anni 84
Roberto Gianoli anni 72


