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

Dire bene

Carissimi fratelli e sorelle della comunità
parrocchiale del Sacro cuore di Gesù,

il Signore ci dona l’opportunità di iniziare un
nuovo anno, ricordandoci che il tempo è la
maggior ricchezza che tutti abbiamo, un
tesoro che non deve essere custodito
gelosamente solo per se stessi, ma che
aumenta il suo valore se, con coraggio,
sapremo spenderlo nell’incontro con Dio, con
gli altri, soprattutto con chi è solo, con chi
soffre, con chi ha bisogno di ascolto e di
cura.

Per aiutarci in questa azione, a ogni inizio
anno, siamo invitati a prendere esempio da
Maria Madre di Dio: lei ci insegna che il
primo passo per entrare nel nuovo anno
deve essere quello di essere donatori di vita,
imparando a contemplare tutto ciò che ci
circonda accogliendolo come un dono
gratuito di Dio.

Solo da questo atteggiamento può nascere,
come vediamo in Maria, la capacità di
benedire - cioè dire bene in nome di Dio, e
ciò lo fa perché lei stessa sperimenta che
questa espressione di riconoscenza rigenera
nel profondo, dando forza per ricominciare.
Non solo, come Dio che sempre ci benedice
– cioè dice bene di ognuno di noi – così
Maria ci insegna che la benedizione si riceve
non per tenerla per sé, ma per donarla. Lei,
la benedetta, è stata benedizione per
chiunque ha incontrato: per Elisabetta, per
gli sposi a Cana, per gli apostoli nel
Cenacolo. Chiediamo con fiducia alla Madre
di Dio la grazia di essere anche noi per gli
altri portatori gioiosi della benedizione di
Dio, come lei per noi.

Il vostro parroco
fra Cristian

AGENDA 
GENNAIO 2023

01/2023
APPUNTAMENTI 

FISSI

Messe feriali
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 oratorio

Catechismo
martedì 18.00 – 19.00

Gruppo Antiochia

giovedì  17.00 - 18.00 
ICFR

venerdì 20.45 - 22.00 
Gruppo adolescenti

1 DOMENICA  SOLENNITÀ  MARIA  SS.  MADRE  DI  DIO
56ª GIORNATA MONDIALE DELLA PACE

2 Lu      ore 14.00 Partenza Ponte di Legno “ Campo invernale 
adolescenti dell’oratorio”

6 Ve  SOLENNITÀ  EPIFANIA  DEL  SIGNORE
Le messe seguono l’orario festivo

8 DOMENICA  SOLENNITÀ  BATTESIMO  DEL  SIGNORE
ore 9.00 Messa animata dall’Ordine Francescano      
Secolare, segue incontro aperto a tutti

10 Ma ore 20.30 in convento incontro “Coltivare la Pace interiore”
15 DOMENICA  II  DEL  TEMPO  ORDINARIO
17 Ma ore 20.30 in convento incontro “Coltivare la Pace interiore”
18   Me Inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
22 DOMENICA  III  DEL  TEMPO  ORDINARIO
24 Ma ore 20.30 in convento incontro “Coltivare la Pace interiore”
25 Me Conclusione della settimana di preghiera per l’unità dei 

cristiani
27 Ve ore 20.45 in Teatro riflessione teatrale in occasione della 

giornata della Memoria
28 Sa ore 15.00 Incontro di preparazione alla GMG presso sala 

auditorium San Barnaba con i giovani del Sermig ed  
Ernesto Oliviero

29 DOMENICA  IV  DEL  TEMPO  ORDINARIO
30 Lu ore 20.45 in Parrocchia Consiglio Pastorale 
31 Ma ore 20.30 in convento incontro “Coltivare la Pace interiore”

DALL’ANAGRAFE PARROCCHIALE a cura di Elena

Hanno ricevuto il Battesimo.
Dicembre 2022 Damiano Ante Muzic

Tornati alla casa del Padre.
Novembre 2022 Roberto Gianoli anni 72

Lucrezia Fostini anni 80

Dicembre 2022 Giacomina Tinelli anni 92
Eligio Lamberti anni 94
Pierino Lancini anni 72
Flavio Testoni anni 90

AVVISO
Dal 2 gennaio 2023, nei soli giorni feriali, 

la Messa delle ore 9.00 è sospesa.



Nel mese di dicembre, dopo aver richiesto vari
preventivi a ditte specializzate nel settore, e aver
sperimentato in chiesa la funzionalità e l’efficacia
durante le celebrazioni liturgiche, è stato
sostituito il vecchio impianto audio oramai
obsoleto con uno nuovo digitale, migliorando
l’efficacia dell’amplificazione della voce dei
celebranti, dei lettori e dei cantori durante le
funzioni liturgiche.

L’intervento, realizzato dalla ditta Audema di
Castrezzato, ha comportato la sostituzione del
mixer, dell’amplificatore, dei microfoni
dell’ambone, dell’altare, della presidenza e il
microfono portatile con la sua centralina. Il tutto è
costato complessivamente 6.500 euro.

Nuovo impianto audio in chiesa

Gruppo 
Missionario

Ringraziamenti e auguri dal Camerun
Con l’esperienza estiva dei nostri ragazzi, accompagnati da fra Alberto, si è radicata un’intensa
amicizia con la missione del Camerun, come testimoniano le fotografie e la lettera ricevute da fra
Terence in occasione di questo Natale. Le condividiamo con tutti voi che, grazie al sostegno che ci
avete dato durante l’Ottobre Missionario, avete permesso al Progetto Graziella di continuare nei suoi
aiuti verso i più piccoli e bisognosi.

AUCURI DI NATAI,E E DEL F'UOVO
ANNO 2023

A tutti Parrochiani dellu
Purrocchia Sacro Caore di

Brescia!

I

Caro Parrocco e Parrochiani.

Con tutto il cuore vi auguro un Buon Natale e un Felice Anno 20231Vorrei chimarvi tutti per nome ma non
sono capace. 11 Dio che ci ama ci conosce tutti. Consideratevi tutti nominati e amati! Vi porto tanti saluti e
auguri dei frati Capuccini della mia comuniti che ormai vi conoscono tramite le vostre opere ma soprattutto
tramite la vostra generositA che non ci lascia indifferenti. Un caro saluto e un sincero ringraziamento a1

gruppo Missionario che atfraverso il Progetto Grazielia ci ha aiutato e continua ad aiutarci nel nostro
apostolato con i Bambini soprattutto a Natale. L'espereinza dell'anno scorso era bellisima. Questo anno

speriamo anche di avere una bella esperienza. Le vostre offerte sono sempre abbondanti. Questo anno con
le vostre offerte abbiamo non solo pensato alla festa con i bambini ma abbiamo identificato 10 persone

malate e con difficolti che ricewanno i pacchi ( riso, olio e sapone) per natale. Vi fard vivere i momenti con
i bambini atilaverso video e foto.

Fra Terence Sahven Lukong

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

Per chi non ha potuto recarsi nella nostra chiesa
parrocchiale, pubblichiamo la fotografia del presepio che è
stato aperto la notte di Natale. Un ringraziamento ai papà
delle nostre famiglie che hanno dedicato tempo ed
energia per la sua realizzazione.

Il presepio
in parrocchia
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