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Carissimi Parrocchiani…
e così siamo arrivati a Natale! Un altro anno se ne va!
Adesso che ho settant’anni sento meglio di una volta lo scorrere del tempo e mi balza alla mente la
domanda di come vivo questo tempo. Un tempo che mi fa sentire con meno energie di qualche anno
fa e che porta a chiedermi: come mai non riesco a far breccia nel mondo giovanile? Quale sarà la
strada? Che cosa manca per coinvolgere la gente a stare in Parrocchia?
Se cerco di pensare positivo vedo il buon Stefano Soglia che s’immerge nei bambini per insegnare
loro a calciare il pallone; vedo i giovani che hanno preso contatto con altri giovani del quartiere
Borgo, vedo la buona partecipazione dei grandi alla lettura della “Amoris laetitia”, l’esortazione di
Papa Francesco, l’interesse e la programmazione del campo invernale dei giovani, ma vedo anche i
momenti più problematici: la mancanza dei bimbi e dei ragazzi del catechismo alla Messa
domenicale, il non essere ancora partiti con gli incontri di catechismo del gruppo “Giovanissimi”,
alcune figure importanti della nostra azione pastorale che per impegni di lavoro non sono più con noi,
la penuria di catechisti. Non posso non notare che alcune famiglie hanno sacrificato lo spazio da dare
ai loro figli per essere vicini alle nostre attività. Poi analizzando i singoli vedo che se mancano i
bambini e i ragazzi di quella famiglia mancano alla Messa anche i loro genitori. È questo il grande
baratro: manca la fede vissuta di coloro che dovrebbero trasmetterla. Si ha l’impressione che se si
chiede il Sacramento di Comunione e Cresima non è per viverlo, ma per fare la festa di Prima
Comunione e Cresima e poi tutto è finito. È stato un sacramento di fede o di circostanza? C’è una
parola difficile nella vita della Chiesa, si chiama: mistagogia. Indica il periodo di apprendistato che si
faceva, nei primi secoli, coi cristiani appena battezzati. Era l’iniziazione ai misteri che noi non
riusciamo a fare perché troppi bambini e ragazzi appena ricevuto il Sacramento non li vediamo più.
Che cosa abbiamo seminato? Ma il terreno com’era? Queste considerazioni lasciano l’amaro in
bocca!
Poi vedo le tante persone che volontariamente donano il loro tempo e lavorano vicino a me: chi si
prodiga per tenere pulito l'ambiente, chi si prodiga nella cucina per le feste, chi pulisce la Chiesa, i
catechisti, gli elogi che ricevo per l’ottima Fësta dla Mugnêga. E allora mi chiedo: ma dove trovo in
un’altra Parrocchia queste realtà? E così mi accorgo di essere fortunato e torna la voglia di
riprendere il cammino, sperando di vincere con la luce le zone d’ombra che ancora rimangono fra
noi.
Ci aiuti il Signore nel suo Natale!
Auguri di un santo Natale e Buon 2018
don Tarcisio

“Migranti e rifugiati: uomini e donne in cerca di pace”
È il tema che Papa Francesco ha dato alla
prossima giornata della pace del 1° gennaio
2018.
Ha preso questo titolo dall’“Angelus” di Papa
Benedetto del 15 gennaio 2012, quando affermò
che i 22 milioni e mezzo di rifugiati “sono uomini,
donne, bambini, giovani e anziani che cercano
dove vivere in pace” e, sempre Papa Benedetto,
l’anno dopo scrisse: le persone migrano “per il
desiderio di una vita migliore unito molte volte
alla ricerca d lasciarsi alle spalle la disperazione
di un futuro impossibile da costruire”.
Papa Francesco propone quattro azioni da compiere sintetizzate in queste quattro parole: accogliere,
proteggere, promuovere, integrare.


Accogliere “richiama l’esigenza di ampliare la possibilità di ingresso legale, di non respingere
profughi e migranti verso i luoghi dove li aspettano persecuzioni e violenze”.



Proteggere “ricorda il dovere di riconoscere e tutelare l’inviolabile dignità di coloro che fuggono
da un pericolo reale in cerca di asilo e sicurezza”.



Promuovere “rimanda il sostegno allo sviluppo umano integrale di migranti e rifugiati”. Vede
nell’accesso all’istruzione la via “per coltivare e mettere a frutto le proprie capacità”.



Integrare “significa permettere ai rifugiati e migranti di partecipare pienamente alla vita della
società che li accoglie in una dinamica di arricchimento reciproco e di feconda collaborazione
nella promozione dello sviluppo umano integrale delle comunità locali”.

Papa Francesco ha scritto questo messaggio il 13 novembre, giorno che ricorda il centenario dalla
morte di S. Francesca Saverio Cabrini “questa piccola grande donna che consacrò la propria vita al
servizio dei migranti... insegnando come possiamo noi accogliere, proteggere, promuovere e
integrare questi nostri fratelli e sorelle”.

Abbiamo vissuto…
Domenica 24 settembre: a S. Mamante matrimonio di Melandri Michele e Dall’Olio Maeve, già residenti in via
Villanova.
Sabato 7 ottobre: inizio degli incontri dalla 1a elementare alla 2a media.
Sono catechisti per:
 1a e 2a elementare Conte Claudia , Cimino Christian, Donegallia Sara. Aiuto: Scardovi Costanza.
 3a elementare Zama Marika, Afronio Riccardo. Aiuto: Morelli Gabriele.
 4a elementare Pezzi Irene. Aiuti: Foschini Alvin e Foschini Sofia.
 5a elementare Mazzoni Federica. Aiuti: Calderoni Martina, Melandri Sara, Ferrucci Francesco.
 1a media Zama Selenia, Cafaggi Davide, Ferrucci Francesco.
 2a media Barnabè Kevin, Bellini Marco.
Martedì 17 e mercoledì 18 ottobre: Pellegrinaggio dei Cresimati a Roma. Hanno partecipato 5 ragazzi, il
catechista Flavio e 4 genitori. Ringraziamo don Ugo Facchini che li ha accolti nel gruppo del Duomo.

Domenica 26 novembre: Festa degli anniversari di matrimonio. Hanno partecipato 4 coppie su 13
interessate:
 ZAULI VENIERO e SINTONI EMMA che festeggiano i 60 anni di matrimonio
 TASSINARI DANIELE e ANCARANI PAOLA che festeggiano i 50 anni di matrimonio
 CELOTTI RENATO e GUASCO SUSANNA che festeggiano i 40 anni di matrimonio
 BANDINI FABIO e SANZANI FULVIA che festeggiano i 25 anni di matrimonio

Il 28 novembre e il 5 dicembre: nel Circolo il Parroco ha tenuto incontri sull'esortazione del Papa “Amoris
laetitia”. Sono stati esaminati i primi 3 capitoli dell'Esortazione. Vi hanno partecipato più di venti persone.
Nel mese di settembre da parte della Ditta VALMORI GIAN LUCA su progetto dell'ing. ANTONIO MASI sono
state realizzate nuove condotte fognarie nella parte della ex-canonica. Sono così terminati i cattivi odori che si
respiravano nel Circolo vecchio. La stessa ditta ha provveduto all'abbattimento e allo smaltimento di due tigli
considerati pericolosi.

Vita parrocchiale
Sono tornati alla casa del Padre: DONATI MARIO (il 27/2), CONTE DONATO (il 19/4), FAGNOCCHI
LUCIANO (il 22/4), VIGNOLI ENRICA ( il10/5) e VENTURI ANNA (il 12/10).
Hanno ricevuto il Battesimo: RAVA ISABEL (il 12/2), PIAZZA BEATRICE (il 19/3), MENICALI TOMMASO (il
23/4), ROSSI EMMA ( il 7/5), MONTUSCHI VALERIO (il 21/5), MENICALI DENIS (il 27/8), LIVERANI MIA (il
10/9) e ZACCARINI OLIVIA (il 28/10).

I prossimi impegni
Nella riunione del 4 dicembre il Consiglio pastorale ha elaborato il seguente programma:
In preparazione al Natale
Novena di Natale alle ore 20 a partire da lunedì 18 dicembre.
Confessioni:
A S. Lucia martedì 19 dicembre alle ore 21 con due sacerdoti.
A Marzeno domenica 24 dicembre dalle ore 15 alle 16 con due sacerdoti.
A S. Lucia domenica 24 dicembre dalle ore 21 alle 22:30.
S. MESSE DI NATALE
DOMENICA 24 DICEMBRE ORE 23 A S. LUCIA MESSA DELLA NOTTE.
Raccolta per i bimbi degli orfanotrofi della Romania seguiti da don Alfredo Savoldi e don Antonio Rossi
dell’Associazione “Chiese dell’est” di Brescia.
LUNEDÌ 25 DICEMBRE: a Urbiano alle 9,15 e a S. Lucia alle 10,30.
MARTEDÌ 26 DICEMBRE a S. Lucia ore 10,30 S. Messa.
Al pomeriggio visita ai presepi iscritti al concorso parrocchiale.
Genitori e bimbi fate il presepe in casa e iscrivetevi al nostro Concorso!
30 dicembre: festa a PIRÒ (Pietro Pezzi) che il 27 dicembre compie 100 anni.
31 dicembre S. Messa prefestiva ore 18.
FESTA DI CAPODANNO NEL CIRCOLO CON CENONE: iscrizioni nel Circolo.
6 gennaio dalle ore 16 nel Circolo BEFANA DEI BAMBINI.
FESTA DI S ANTONIO ABATE
A S. Lucia domenica 21 gennaio S. Messe ore 8 e 10,30.
A Urbiano domenica 28 gennaio alle ore 15.
Partecipiamo alla giornata dei lebbrosi con la vendita del miele e altri gadget con un banchetto presente a tutte
le Messe.
Mercoledì 14 febbraio: inizio della quaresima. Ore 20 S. Messa con imposizione delle ceneri. È giorno di
astinenza e digiuno. Sono giorni di astinenza tutti i venerdì di quaresima. Alla sera di ogni venerdì alle ore
20 VIA CRUCIS.
Venerdì 9 marzo faremo dalle ore 20 alle 21 l’adorazione eucaristica.

INCONTRI DI BENEDIZIONE PASQUALE
MERCOLEDÌ 14 febbraio
VENERDÌ 16 febbraio
MARTEDÌ 20 febbraio
MERCOLEDÌ 21 febbraio
VENERDÌ 23 febbraio
MARTEDÌ 27 febbraio
MERCOLEDÌ 28 febbraio
VENERDÌ 2 marzo
MARTEDÌ 6 marzo
MERCOLEDÌ 7 marzo
VENERDÌ 9 marzo
MARTEDÌ 13 marzo
MERCOLEDÌ 14 marzo
VENERDÌ 16 marzo
MARTEDÌ 20 aprile
MERCOLEDÌ 21 marzo
VENERDÌ 23 marzo

le famiglie di Urbiano
le famiglie di Montefortino (via Samoggia dal n. 63 al n. 30), via Villanova e via Croce
il resto di via Samoggia (dal n. 24 al n. 3), via Lodolone e via Sandrona
le famiglie di via Canovetta, via Agello e via Balzetta
le famiglie di via S. Lucia (dal n. 169 fino all’altezza del n. 99)
le famiglie di via S. Lucia (dal n. 112 fino all’incrocio con via S. Martino)
le famiglie di via S. Martino (dal n. 147 fino all’altezza del n. 175)
il resto delle famiglie di via S. Martino
le famiglie di via Sbirra
le famiglie di via S. Lucia (dal n. 67 fino all’altezza del n. 57)
le famiglie di via S. Mamante (dal n. 2 fino all’altezza di via Pozzo)
le famiglie di via S. Giacomo e il resto delle famiglie di via S. Mamante
le famiglie di via Pozzo e via Monte Brullo
le famiglie di via S. Biagio Antico e via Lindarola
le famiglie di via Sangiorgi (dal n. 1 al n. 7 compreso)
le famiglie di via Sangiorgi (dal n. 8 al n. 13 compreso)
le famiglie di via Sangiorgi (dal n. 14 al n. 21) e Piazzetta Ballardini

Gli incontri avverranno al pomeriggio a partire dalle ore 14, le offerte ricevute andranno nel bilancio parrocchiale. Chi
non può essere presente e desidera ricevere la benedizione telefoni al 3398807264.

