
contiene il nuovo 
CALENDARIO PASTORALE 

Marzo - Giugno 

Parrocchiale di  
S.Martino della Battaglia 

PASQUA DI RISURREZIONE 2014 
  
Nell’immagine della SAMARITANA al pozzo di Giacobbe il tema è quello 
DELL’ACQUA VIVA. Nella tradizione di Israele il pozzo è il luogo del fidanzamento 
ed è bello pensare che i ragazzi andavano lì ad attendere le ragazze. Qui, chi 
attende è Gesù. Viene una samaritana che è anche grande peccatrice. Gesù le dice: 
“Dammi da bere”. Gesù ha chiesto da bere, ma in realtà è per risvegliare in lei 
un’altra sete, più importante, di cui non ha ancora preso coscienza. 
La samaritana un po’ lo prende in giro ma poi, messa alle strette da Gesù, si 
accorge che quest’uomo “ha capito”, perciò lo ascolta e alla fine, vinta dallo 
stupore, lascia lì la sua ANFORA e corre dai suoi concittadini. Ora ha trovato quello 
che cercava da tanto tempo e corre a dirlo a tutti. L’acqua viva è Gesù stesso e la 
sua Parola. 
  
Quaresima, Pasqua, Pentecoste: nomi antichi, nomi biblici che accompagnano la 
fede della Chiesa fin dagli inizi, fin da quell’alba che è principio di ogni altra luce, 
alba unica e splendida, capace di vincere ogni tenebra. 
I cristiani vivono questa solennità preparandosi con un intenso “tirocinio” di 
quaranta giorni e la celebrano nella gioia prolungando l’Alleluia per cinquanta 
giorni fino alla luce fiammeggiante della Pentecoste. È così che si dovrebbe gustare 
la stagione liturgica che ci sta davanti, considerandola nel suo insieme, come una 
cosa unica, lasciandoci lavorare interiormente dalla Parola di Dio, masticata nella 
preghiera. 
  
Se gusteremo insieme la grandezza di questo dono, celebreremo davvero la 
Pasqua, passando con Gesù dalla morte alla vita, dall'egoismo alla fraternità, per 
essere veri annunciatori e testimoni della sua misericordia, del suo amore, del suo 
sorriso di tenerezza.  
 
Buona Pasqua di vita e di speranza. 
  
don Claudio 

Stampato in proprio, numero 1 anno 2014, esce quando riesce 



“L’addio a Mario Toffetti” 
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 lo «scultore dei Papi» 
 

«Era estremo, senza compromessi, come il marmo che amava lavorare». Così i figli Michelangelo, 37 
anni, e Fidia 35, ricordano Mario Toffetti, lo «scultore dei Papi» di Mozzanica morto venerdì 8 novembre 
2013, a 65 anni, a Fornovo, dove abitava e lavorava. 
Poche parole, ma cariche di significato che danno l’idea della natura, dell’originalità e della forza 
espressiva dell’opera di Toffetti chiamato dalla critica lo «scultore dei Papi» per le numerose sculture di 
natura religiosa che gli sono state commissionate. 
Toffetti era un artista che doveva il suo lancio all’indimenticabile vescovo di Crema mons. Carlo 
Manziana. Grande il cordoglio nella comunità ecclesiale di Crema, dove il grande scultore ha lasciato 
alcune delle sue più significative produzioni, in primis l’altare della cattedrale, nonché la cattedra e 
l’ambone che verranno a completare il presbiterio e che sono state le sue ultime opere. 

 
Mario Toffetti era il primo di otto figli di Aristide, contadino, pescatore e poeta e di Zaira Oldoni, donna 
devotissima. Il padre capisce presto il talento del figlio e, nonostante le ristrettezze economiche, lo 
iscrive all’Accademia Carrara di Bergamo a 17 anni. Nello stesso tempo gli fa frequentare la bottega di 
un artigiano dove si lavora il marmo. 

 
Nel 1977/78 Toffetti conosce il vescovo di Crema mons. Carlo Manziana, che lo apprezza 
immediatamente, ne riconosce le potenzialità e gli affida l’esecuzione dell’altare nuovo della Cattedrale 
che vuol lasciare alla diocesi come suo testamento. Siamo nel 1979. Toffetti si guadagna 
apprezzamento anche in Vaticano e sarà chiamato ad eseguire importanti opere: il battistero della 
Cappella Sistina e – soprattutto – la quinta porta della basilica di Santa Maria Maggiore, suo massimo 
capolavoro. A seguito e come riconoscimento dei lavori eseguiti per la Santa Sede, già nel maggio 1995 
il Santo Padre Giovanni Paolo II gli conferisce l’onorificenza di Cavaliere di San Gregorio per meriti 
artistici. 

 
Nel 2010 il vescovo di Crema mons. Oscar Cantoni gli commissiona la cattedra e l’ambone per 
completare il presbiterio di mons. Manziana. Sono le sue ultime due opere.  
  
Molte opere dell’artista abbelliscono anche la chiesa di S. Martino d/Battaglia.  
Ultima opera, del 2012, è una formella in bronzo (50x70) collocata sul lato sinistro nel presbiterio che 
raffigura S. Martino nella classica posa di cavaliere romano che abbraccia un povero dopo avergli 
donato una parte del suo mantello per coprirlo dal freddo e la chiesa di S. Martino d/B. con la 
popolazione, esultante, in primo piano mentre si appresta ad entrare in chiesa per le celebrazioni.  
Il M° Toffetti ha scolpito e fuso per la nostra chiesa ben 38 opere in marmo e in bronzo, tutte da 
ammirare nel loro splendore e fantasia creativa, con uno stile inconfondibile e decisamente originale. 
  
La redazione 
 



 APRILE  2014 
  Mese dedicato alla Madonna del Buon Consiglio 

1 MARTEDI'   (La prim'acqua d'aprile vale un carro d'oro con tutto l'assile).  

2 MERCOLEDI' - (Aprile, ogni giorno un barile) - Catechesi medie 

3 GIOVEDI'   (La neve di gennaio diventa sale, e quella d'aprile farina) - Lodi e adoraz. eucaristica -  Ado/Giov. 

4 VENERDI'    
(Che colpa ci ha la gatta se la massaia è matta?) -  Comunione ammalati. Via Crucis: 1a-2a media e fam. 

5 SABATO   (Se aprile tuona e piove, porta sempre buone nuove) - Catechesi elementari 

6 DOMENICA  - V DI QUARESIMA (Contro la forza la ragion non vale)  

7 LUNEDI'  

8 MARTEDI'   

9 MERCOLEDI'  - Catechesi medie 

10 GIOVEDI'   - Ado/giov. 

11 VENERDI'   - Via Crucis: Ado/Giov. 

12 SABATO   - Catechesi elementari. Confess. 4a e 5a elem. 

13 DOMENICA  di Passione  e  delle Palme . 10.15: Benedizione palme, processione, 
Eucarestia. Giornata mondiale della gioventù. 

14 LUNEDI'   Santo 

15 MARTEDI' S.   

16 MERCOLEDI'  S. -  Confess. Medie 

17 GIOVEDI'   S.  - 20.30: INIZIO TRIDUO PASQUALE “nella Cena del Signore” 

18 VENERDI'   S. - 8.30: Lodi. 15.00: Via Crucis. 20.30: Lit. Passione/Morte/Sepol. di 
N.S.G.Cristo. 

19 SABATO  S.  - 8.30: Lodi. 17-19+20.21.30: Confess. 21.30: VEGLIA PASQUALE 

20 DOMENICA -  PASQUA DI RISURREZIONE. SS. Messe: 8.00 e 10.30 

21 LUNEDI'  DELL'ANGELO -  S. Messa 10.30 
(Aprile e maggio son la chiave di tutto l'anno)  

22 MARTEDI'  

23 MERCOLEDI'    

24 GIOVEDI'   (Aprile bagnato, contadino fortunato). 15.00: Ritiro Comunicandi in Oratorio. 

25 VENERDI'  S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE . 

26 SABATO   (D'aprile non ti scoprire)  

27 
DOMENICA  IN ALBIS o della Divina Misericordia – 18.30: Adorazione Eucaristica 
mensile. 
(Aprile temperato non è mai ingrato)  

28 LUNEDI'  (Aprile, dolce dormire)  

29 MARTEDI'   
S. CATERINA DA SIENA  

30 MERCOLEDI'   -  Catechesi medie 
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 MAGGIO  2014 
  Mese dedicato alla Beata Maria Vergine 

1 
GIOVEDI'  -  SAN GIUSEPPE LAV. - Festa del lavoro. 10.30: S. Messa e benedizione mezzi 
di lavoro. Pranzo in Oratorio (Allegra Brigata). Ritiro cresimandi.                20.30: S. 
Messa Triduo Eucaristico in preparazione alla 1a Comun. Eucaristica. 

2 VENERDI'  S. ATANASIO (Aprile fa il fiore e maggio si ha il colore). 8.30: Lodi+ Adorazione Eucaristica. 
20.30. S. Meesa Triduo Eucaristico. 

3 SABATO   - Catechesi elementari. 18.30: S. Messa Triduo Eucaristico. 
S. FILIPPO, S. GIACOMO (Val più un'acqua tra aprile e maggio, che i buoi con il carro)  

4 III  DOMENICA   di Pasqua - 10.30: 1a Comunione Eucaristica. 
S. SILVANO, S. NEREO (Maggio ortolano, molta paglia e poco grano)  

5 LUNEDI'  Santa Teuteria. 20.30: Pellegrinaggio parrocchiale al Sant. del Frassino. 

6 MARTEDI'    

7 MERCOLEDI'  - Catechesi medie 

8 GIOVEDI'  - Ado/giov. 
Santa Maddalena di Canossa.  (Maggio fresco e casa calda, la massaia sta lieta e balda)  

9 VENERDI'  (Se maggio va fresco va ben la fava e anco il formento)  

10 SABATO  - Catechesi elementari.  (Chi pota di maggio e zappa d'agosto, non raccoglie né pane né mosto)  

11 IV DOMENICA  di Pasqua. 10.30: Conferimento della S. Cresima. 

12 LUNEDI' (D'aprile piove per gli uomini e di maggio per le bestie)  

13 MARTEDI' Beata Maria Vergine di Fatima. (Dire il peccato e non il peccatore)  

14 MERCOLEDI'  S. MATTIA AP.  - Catechesi medie 

15 GIOVEDI' (Aprile carciofaio, maggio ciliegiaio)   - Ado/giov. 

16 VENERDI'  Maggio soleggiato, frutta a buon mercato)  

17 SABATO 16.00: Chiusura anno cat, con giochi e cena a buffet.                                                           

21.00: Concerto d’Organo, ottoni e coro S. Martino.  

18 V  DOMENICA  di Pasqua – 10.30: S. Messa di chiusura anno cvat. e formativo. 

19 LUNEDI'    

20 MARTEDI'   
S. BERNARDINO da Siena (Il lino per San Bernardino vuol fiorire alto o piccino)  

21 MERCOLEDI'  S. ZENO VESC., patrono della diocesi veronese - Catechesi medie 

22 GIOVEDI'   S. Rita da Cascia  (Maggio maggione non ti levare il cappottone). - Ado/giov. 

23 VENERDI'  

24 SABATO   B.V. Maria Ausiliatrice. 

25 VI  DOMENICA di Pasqua. 18.30: Adorazione Eucaristica mensile. 

26 LUNEDI'   S. Filippo Neri (Quando piove per San Filippo il povero non ha bisogno del ricco)  

27 MARTEDI'  (Una bella scarpa resta una bella ciabatta)  

28 MERCOLEDI'   

29 GIOVEDI'  (Tra maggio e giugno fa il buon fungo). 19.00: Chiusura mese Mariano a S. Rocco. 

30 VENERDI'  (Tanto è il troppo quanto il troppo poco). 20.30: Chiusura mese Mariano in via Morone. 

31 SABATO  Visitazione della Beata V. Maria. (Maggio ridente fa allegra la gente) 
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 GIUGNO  2014 
  Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù 

1 DOMENICA dell’ASCENSIONE DEL SIGNORE 

2 LUNEDI' - FESTA DELLA REPUBBLICA (La verità viene sempre a galla)  

3 MARTEDI' S. Carlo Lwanga e comp. mar.  

4 MERCOLEDI'  S. Pietro da Verona. (Meglio soli che male accompagnati)  

5 GIOVEDI'   S. Bonifacio V. e Mart.  

6 VENERDI' (Scopa nuova spazza bene tre giorni)  

7 SABATO  - 20.30: Veglia di Pentecoste Vicariale dal Mericianum a Maguzzano. 

8 DOMENICA  di  PENTECOSTE 

9 LUNEDI'  (Anche il giusto cade sette volte al giorno)  

10 MARTEDI'    

11 MERCOLEDI'   S. Barnaba Apostolo.  

12 GIOVEDI'  S. Gaspare Bertoni  

13 VENERDI'  S. Antonio di PD. 

14 SABATO   

15 DOMENICA  della SS. TRINITÀ. 10.30: Sacr. UNZIONE AMMALATI  E INFERMI 

16 LUNEDI'  

17 MARTEDI'  (Giugno freddolino, povero contadino)  

18 MERCOLEDI'   

19 GIOVEDI'    - 20.30: S. Messa cortile oratorio e processione del “Corpus Domini”. 

20 VENERDI'    

21 SABATO  S. LUIGI GONZAGA  

22 DOMENICA  del  “CORPUS  DOMINI” 

 LUGLIO  2014 
  Mese dedicato a Maria Santissima del Monte Carmelo 

    3 GIOVEDI'  - 1° giorno della FESTA PARROCCHIALE DI S. LUIGI 

4 VENERDI' - 2° giorno della FESTA PARROCCHIALE DI S. LUIGI 

5 SABATO      -  3° giorno della FESTA PARROCCHIALE DI S. LUIGI 

6 XIV DOMENICA  T.O. - 4° giorno della FESTA PARROCCHIALE DI S. LUIGI 

7 LUNEDI'   S. Claudio - 5° giorno della FESTA PARROCCHIALE DI S. LUIGI 

13 

 

Da questa DOMENICA fino a DOMENICA 3 AGOSTO:                                         GREST 
PARROCCHIALE 
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Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio amministrativo 
Coro adulti e giovani - (prove il mercoledì h. 21.00) 
Coro bambini, ragazzi, famiglie - (prove il sabato h. 14.30) 
Catechisti e animatori - (gruppi al merc. giov. sab.) 
Caritas parrocchiale 
Ministri straordinari della Comunione 
Gruppo Allegra Brigata - (riunioni: 1° e 3° lunedì del mese) 
Gruppo di Animazione attività Oratorio (G.A.O.) 
Gruppo pulizie chiesa - (venerdì matt. e/o pomeriggio) 
Ministranti (ogni dom. e festività) 
Fioriste (sab. pom.) 
Redazione bollettino parrocchiale  
“La Voce”  che esce quando riesce. 
 

NUMERI di TELEFONO e INFORMAZIONI UTILI 
Parroccchia “S. Martino Vescovo” 

> Ogni mercoledì pom. alle 15.00: incontro di catechesi per i gruppi delle medie. 
> Ogni mercoledì alle 21.00: prove del coro parrocchiale in chiesa. 
> Ogni giovedì alle 20.30: riunione del gruppo adolescenti-giovani. 
> Ogni sabato pom. Alle 14.30: prove di canto e alle 15.00 catechismo per i gruppi delle elementari. 
> Ogni 1° giovedì del mese: preghiera di Lodi, Messa e Adorazione Eucaristica  per le vocazioni 
sacerdotali e religiose. 
> Ogni 1° venerdì del mese: Comunione Eucaristica agli ammalati in famiglia. 
> Oratorio: il gruppo Genitori per l’Animazione dell’Oratorio (G.A.O.) e il Bar sono disponibili per 
l’apertura pomeridiana il mercoledì e il sabato. 
> il gruppo per le pulizie della chiesa, per la manutenzione delle suppellettili, della biancheria e dei 
paramenti opera il venerdì mattina. Le addette agli addobbi floreali il sabato pomeriggio. 
> Ogni ultima domenica del mese: adorazione Eucaristica dalle 18.30 alle 19.30 
> “La Voce Parrocchiale” (bollettino della parrocchia) “esce, quando riesce” 

 Gruppi attivi in parrocchia: 

 Appuntamenti fissi e attività ordinarie 
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www.caritas.v.it/  

Da DOMENICA 13 Luglio a DOMENICA 3 Agosto 

GREST 
PARROCCHIALE 

http://www.caritas.v.it/
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La trasmissione della fede, il primo annuncio 

Tratto dal materiale utilizzato durante gli incontri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Per chi 
vuole 

approfondire 

Il Vescovo, a p. 36 del fascicolo “Programma Pastorale 2013-2015” della Diocesi, scrive: 
1. << Va da sé che esso [il primo annuncio] ha come destinatari interlocutori tutti coloro che mai ne hanno 
ricevuto il dono. Concretamente, i bambini battezzati non appena raggiungono la capacità intellettuale di 
cogliere almeno qualche aspetto dei contenuti dell’annuncio; i ragazzi che si preparano alla prima 
Confessione e alla Messa di prima Comunione; i preadolescenti e adolescenti che si preparano a  ricevere il 
sacramento della Cresima. Nella misura delle loro capacità conoscitive è necessario farli entrare nel 
dinamismo del Mistero la cui celebrazione liturgica li attende, sia sotto il profilo dell’apprendimento, sia, non 
meno, sotto quello esperienziale, cioè attraverso una vera e propria iniziazione cristiana  >>. 
 

 
 

“Possiamo dare una prima definizione: il primo annuncio è la proclamazione del vangelo in vista di 
condurre una persona all'incontro con Gesù nella comunità ecclesiale e a intraprendere un cammino di 
conversione. Lo si vede bene: mira a un'iniziale adesione di fede, che è allo stesso tempo atto (= 
abbandono di sé al Signore Via, Verità e Vita con una risposta consapevole, personale, libera al Dio di Gesù 
Cristo. È fiducia nel Signore), contenuto (= conoscere Colui a cui do fiducia: la sua vita, la sua Parola, la 
passione, morte e risurrezione, il volto del Padre suo, il credo, la storia della sua comunità vivificata dal suo 
Spirito S. Non solo credo IN … ma anche credo CHE …) e atteggiamento (= conversione continua, 
disponibilità ad accettare le motivazioni della sequela, inserimento nella vita ecclesiale, vivere la carità, 
apertura a tutti i fratelli, farsi condurre dallo Sprito Santo …)”. (Da: Enzo Biemmi, il secondo annuncio, la grazia di 
ricominciare, EDB  2011, pp. 34-35). 
 

 
 
 

 
 
 
Per quanto riguarda il 1° annuncio, cosa si sta facendo nella nostra Comunità parrocchiale? 
- per la preparazione al Battesimo, alla prima Comunione, alla Cresima (Sacramenti 
dell’iniziazione cristiana) e alla prima Confessione, sono coinvolti le famiglie, i catechisti, il don.  
- Per la preparazione al Battesimo il don va nelle famiglie e invita anche i padrini ad essere 
presenti per riflettere insieme sul significato del Battesimo, le responsabilità che si assumono i genitori, il 
ruolo dei padrini e per preparare la celebrazione del rito. N.B. Si possono trovare famiglie  - e padrini - già 
cristianizzate (ma a livello di 1° annuncio, fermi a vaghi ricordi dell’infanzia) come fam. già di 2° annuncio 
ma, a parte alcuni casi, poco impegnate a vivere ciò che riconoscono essere la via corretta per una 
testimonianza cristiana coerente. Un’iniziativa, volta a riproporre un aggancio e   un rivedersi con le famiglie, 
è proposta la Domenica dedicata alla “Giornata per la Vita” in cui s’invitano tutti i genitori con i loro bambini 
battezzati durante anno trascorso. Anche se pare essere una buona e simpatica iniziativa non è accolta da 
tutti (quest’anno, 2014, erano 10 su 20). 
- Per gli altri Sacramenti l’incarico è dato ai catechisti e al don che incontra i ragazzi e i genitori 
con riunioni occasionali e/o programmate per i genitori dei Comunicandi e dei Cresimandi (in media 3-4), da 
gennaio in poi, concordati con i catechisti. 
- Situazione ibrida, tra 1° e 2° annuncio, è quella relativa ai fidanzati che intendono sposarsi in 
chiesa (pochi). Prima del corso di preparazione al Sacramento del matrimonio programmato in vicarìa (3 
corsi a scelta) si fanno un paio di incontri col don per conoscersi e per capire a che livello di vita cristiana si 
trovano. Successivamente, finito il corso, si rivedono per l’istruttoria dei doc. necessari e concordare la 
celebrazione del rito. N.B. Nonostante i corsi offerti siano ben fatti e i giovani siano contenti di averli seguiti, 
a volte non si riesce a capire cosa sia rimasto in loro come riscoperta di fede e come convinzioni essenziali 
in vista del sacramento che celebreranno 
 

Il primo annuncio, l’offerta formativa della nostra parrocchia 
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Plisson racconta con efficacia la dura realtà quotidiana di quattro bambini che hanno il desiderio di imparare.  
di Giancarlo Zappoli  
  

Dalla savana del Kenya ai sentieri che solcano la catena dell'Atlante in Marocco; dall'altopiano della Patagonia al 

calore dell'India meridionale seguiamo Jackson, Zahira, Carlito e Samuel , quattro bambini con il desiderio di 
imparare. Per soddisfare questo desiderio (e come milioni di loro coetanei nel mondo) affrontano, nella 
maggioranza dei casi quotidianamente, percorsi lunghissimi e spesso pericolosi. Ognuno di loro ha un sogno di 
emancipazione che nessun ostacolo può frenare Jackson 10 anni, percorre, mattina e sera con la sorellina, 
quindici chilometri in mezzo alla savana e agli animali selvaggi; Zahira 11 anni, che percorre una giornata di 
faticoso cammino per raggiungere la scuola in cui resterà per la settimana, con le sue due amiche. Samuel, 11 
anni, ogni giorno viaggia in India per otto chilometri, anche se non ha l'uso delle gambe, spinto nella sua 
carrozzina dai due fratelli minori e Carlito, 11 anni, attraversa le pianure della Patagonia per oltre venticinque 
chilometri, portando con se la sua sorellina. 
 Potrebbero essere sufficienti le informazioni di cui sopra per fare emergere l'interesse che un 
documentario come questo dovrebbe suscitare in chi ha a cuore la crescita dei nostri giovani. Perché non c'è 
nulla di meglio che vedere le difficoltà che questi bambini e bambine debbono superare per andare a ricevere 
un'istruzione per far comprendere quanto sia sbagliato l'atteggiamento non tanto di rifiuto nei confronti di 
questo o quell'elemento della scuola (tutti abbiamo trovato l'insegnante o la materia che non amavamo) quanto 
piuttosto quello dell'annoiata indifferenza. Uno spettacolo di Dario Fo del 1969 si intitolava "L'operaio conosce 
300 parole, il padrone 1000: per questo è lui il padrone". I protagonisti di questo film, girato da Pascal Plisson 
dopo una lunga permanenza nelle quattro zone, hanno la determinazione giusta, dettata da una povertà che 
potremmo definire anche con il termine di miseria nella quale però non intendono restare passivamente a 
pietire. Gli spazi che debbono attraversare possono anche apparire affascinanti a chi vive comodamente e trova 
che dover andare a scuola senza un mezzo motorizzato sia una inutile fatica. 
 Plisson marca i percorsi con cifre precise e anche quando si ha l'impressione (che è qualcosa di più 
di un'impressione) che si siano 'costruite' le inquadrature un po' come si fa in certi documentari naturalistici è 
bene pensare che proprio la conoscenza approfondita delle vite di questi bambini e bambine ha permesso di 
riprendere, anche con qualche accorgimento visivo, quella che per loro è e resta una quotidiana, dura realtà. Che 
ha però davanti a sé una meta da raggiungere per l'immediato presente ma, anche e soprattutto, per il futuro.  

Vado a scuola  
Un film di Pascal Plisson.  

Titolo originale: Sur le chemin de l'école.  
Documentario, durata 75 min. 

Francia, Cina, Sudafrica, Brasile,  
Colombia 2013. - Academy2  
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Per il 2° annuncio, il Vescovo scrive a p. 37 del fascicolo:  
<< Si tratta di battezzati scarsamente cristianizzati, rimasti sostanzialmente estranei ai percorsi della fede. Proprio la 
fede va fatta riscoprire facendo loro intuire il senso e le ricadute che la fede cristiana assicura agli effetti della qualità 
stessa della vita, cioè di un umanesimo degno dell’uomo. In altre parole, facendo riscoprire la significatività della fede 
nei confronti delle attese più profonde dell’uomo e delle esigenze del suo essere razionale e socievole >>. 
A chi è rivolto concretamente il 2° annuncio? (pp. 38-40) 
Il  Vescovo scrive ancora: << ai genitori che fanno richiesta per i figli dei sacramenti … alla quasi totalità di coloro che 
chiedono il  sacramento del matrimonio (già a loro volta alquanto scremati rispetto a quanti fanno ben altre scelte ... ai 
giovani e agli adulti in occasione della celebrazione dei matrimoni e delle esequie … a quanti partecipano ai 
pellegrinaggi, alle feste popolari, al mese di maggio, alle devozioni mariane, alle Quaratore …>>  
Da parte di chi?  Dei presbiteri … dalla vicinanza e dalla testimonianza di altri laici adulti, adulti nella fede … >>.  

 
 
 

“Proprio questa attenzione a non limitare il primo annuncio al tempo dell’inizio della fede, ma a considerarlo come 
fondamento e dimensione della vita cristiana, ci porta a mettere meglio a fuoco qual è il problema pastorale centrale 
delle nostre parrocchie. La maggioranza delle persone che le frequenta con regolarità, in maniera sporadica o solo in 
qualche passaggio veloce della vita (battesimi, prime comunioni, cresime, matrimoni e funerali) sono già state iniziate 
alla fede. Conoscono il cristianesimo e la Chiesa, forse troppo e male. Danno la fede per scontata oppure ne hanno 
una rappresentazione parziale, confusa, se non addirittura distorta. Molti cristiani vivono una fede di abitudini; altri si 
limitano a qualche gesto e rito. Molti si sono allontanati e si tengono a prudente distanza. È per questo motivo che, per 
evitare confusioni mentali e pastorali, dobbiamo inserire nel nostro linguaggio ecclesiale la nozione di secondo 
annuncio. Infatti, il problema principale delle parrocchie italiane è duplice. Da una parte si tratta di riportare i credenti 
(più o meno credenti) a riscoprire la novità profonda del vangelo, a non darla per scontata, a ritornare costantemente 
al «primo amore», al «primo stupore». Dall'altra occorre andare incontro a chi si è allontanato dalla fede per varie 
ragioni: per dimenticanza, per trascuratezza, per ostilità, per distacco fisiologico, per esperienze negative con la 
Chiesa e i suoi rappresentanti, per influsso di altre culture o religioni... 
Per «secondo annuncio» possiamo intendere le proposte che riavviano alla fede persone che sono cristiane 
per abitudine o che hanno preso distanza da essa.  Aiuta ad accostare correttamente le persone, sapendo che non 
partono da zero, ma che hanno un vissuto che va preso in considerazione, lasciato esprimere, rielaborato”. (Da: 
Enzo Biemmi, o.c., pp. 36-37). 

La trasmissione della fede, il secondo annuncio 
Tratto dal materiale utilizzato durante gli incontri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
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Il secondo annuncio,  l’offerta formativa della nostra parrocchia 

Cosa si sta facendo in questa direzione, anche a livello superiore, nella nostra Comunità parrocchiale? 
 
- mandato a tutti gli operatori pastorali parrocchiali all’inizio dell’anno pastorale e inizio solenne delle attività per tutti 
i gruppi attivi in parrocchia; 
- 2/3 incontri formativi per catechisti e animatori all’inizio dell’anno pastorale e altri durante l’anno; 
- incontri mensili con i genitori dei gruppi delle elementari e delle medie nei sabati in cui è sospeso l’incontro di 
gruppo in parrocchia; 
- percorso biblico, il mercoledì, di 11 incontri da dicembre a marzo aperto a tutti. 
- visita mensile agli ammalati e ai disabili (1° venerdì del mese) che chiedono la Comunione Eucaristica; 
- Unzione comunitaria degli ammalati e infermi; 
- pellegrinaggio parrocchiale al Santuario del Frassino; 
- 2 gite/pellegrinaggio per anziani ed accompagnatori; 
- festa patronale di S. Martino, festa parrocchiale di S. Luigi, pranzo della solidarietà, S. Rocco; 
- iniziative spirituali-liturgiche-caritative per l’Avvento-S. Natale  e Quaresima-Pasqua; 
-Via Crucis commentata dai vari gruppi in Quaresima con riflessioni del don; 
- Triduo Pasquale (Giov. S.- Ven. S.- Sab. S.); 
- rosario, nel mese di maggio, in alcune vie della parr. e conclusione delle stesso con l’Eucarestia in via Morone e a 
S. Rocco.      
- Triduo Eucaristico come preparazione comunitaria alla prima Comunione Eucaristica; preghiera di Lodi e 
Adorazione Eucaristica il 1° giovedì del mese (dedicata alle vocazioni sac. e relig.) e l’ultima Domenica del mese; 
- Eucarestia e processione solenne in occasione del “Corpus Domini” con la partecipazione dei bambini della 1a 
Comunione e delle loro famiglie; 
- la 3a domenica di maggio: conclusione delle attività pastorali e formative; 
- iniziative dei vari gruppi attivi in parrocchia che, a seconda dello specifico, a volte operano come primi 
annunciatori, altre come servizio di secondo annuncio; 
- visita alle famiglie colpite da lutti e veglia di preghiera per i defunti prima delle esequie;  
- e … tante altre occasioni (ordinarie-straordinarie) offerte nelle Domeniche, nelle Solennità e in tempi particolari 
dell’anno liturgico-pastorale. 
 
E dove non arriva la parrocchia, che non è un’isola autarchica, ma sempre di più chiamata ad agire “in rete”, ci sono anche 
iniziative vicariali (= con le parr. vicine) di 2° annuncio e differenziate (= di livello superiore): 
 
- 2 ritiri spirituali aperti a tutti (specialmente agli operatori pastorali parrocchiali) in Avvento e in Quaresima 
(Mericianum); 
- “Via Lucis” in occasione della Pentecoste (percorso e meditazioni dal Mericianum all’Abbazia di Maguzzano); 
- incontri per sposi e famiglie, la domenica pomeriggio, da ottobe a marzo (Mericianum); 
- corsi specifici di preparazione al matrimonio cristiano (3 corsi a scelta: Maguzzano, Rivoltella, Padenghe); 
- incontri di aggiornamento e formazione per catechisti e animatori (oratorio di Capolaterra) 
- corsi formativi per adolescenti e giovani animatori del Grest; 
- scuola vicariale di Teologia (novità di quest’anno) in febbraio e marzo 2014 (oratorio di Capolaterra) 
- iniziative della commissione pastorale (JLB) per gli adolescenti e giovani (oratorio di Capolaterra); 
- corso, per adulti, di preparazione al Sacramento della Cresima (Manerba); 
- aggiornamenti per i ministri straordinari della Comunione (Desenzano); 
- cellule familiari di evangelizzazione, seminari di Vita Nuova (Desenzano); 
- scuole cattoliche (Desenzano, Lonato); 
- aiuti per la formazione permanente d’impegno sociale (Caritas, Unitalsi, disabilità) o educativa (scout) o 
vocazionale (gruppi di orientamento al seminario); 
- iniziative di formazione alla mondialità, alla missionarietà, all’ecumenismo: commissione missionaria vicariale, 
Missionari di Villaregia (Lonato), Abbazia di Maguzzano, Piccoli fratelli del Vangelo (Padenghe);  
- incontri per corali e concerti di carattere religioso o simili, nelle varie chiese parrocchiali per occasioni speciali (per 
es. feste patronali o altre ricorrenze). 
 
Al di là, e prima  di tutto, va ricordato, come attestato dagli Atti degli Apostoli, che  il soggetto della 
trasmissione della fede in una Comunità Cristiana è LO SPIRITO SANTO che anima tutta l’azione 
evangelizzatrice con la collaborazione e la condivisione delle responsabilità dei suoi membri. 
 

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
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Laboratorio Preparazioni 
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Rendiconto Economico Parrocchiale 

A cura del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia 

Viene presentato qui sotto il rendiconto economico relativo all’anno 2013. 
Le entrate complessivamente si sono attestate su 129 mila euro. Abbiamo ottenuto tutti un grande risultato, del quale 
dobbiamo essere fieri, in particolar modo per l’impegno e l’attenzione che tutti i gruppi e i singoli hanno dedicato alle attività 
parrocchiali. Per quanto riguarda i costi, quest’anno i costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria sono stati di 144 mila 
euro. Una parte significativa dei costi è legata ad opere di manutenzione straordinaria, come ad esempio i pagamenti relativi 
all’organo. 
Ad oggi abbiamo in cassa circa 67 mila euro che ci permetteranno di completare il pagamento dell’organo. 
 
Nelle tabelle qui sotto trovate i dettagli delle voci di entrata e di uscita relative al 2013 
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Entrate 129.000 euro Uscite 144.000 euro 

GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Elemosine 26.054,50                
Offerte per celebrazioni di sacramenti 2.890,00                  
Raccolte finalizzate 3.341,88                  
Offerte attività parrocchiali 4.700,50                  
Altre offerte 2.075,70                  
GESTIONE STRAORDINARIA
Raccolte straordinarie 21.048,42                
Feste Parrocchiali 66.945,45                
GESTIONE FINANZIARIA
Interessi attivi 1,98                          
GESTIONE IMMOBILIARE
Redditi da terreni e fabbricati 1.200,00                  
Entrate per partite di giro 630,00                      

GESTIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALE
Spese ordinarie di culto 23.192,94              
Assicurazioni, tasse e contributi 4.879,00                
Attività caritative parrocchiali 4.532,13                
Opere parrocchiali e attività pastorali 11.013,84              
Remunerazioni, stipendi e oneri 5.895,00                
GESTIONE STRAORDINARIA
Spese manutenzioni straordinarie 46.928,40              
Altre uscite straordinarie 26.585,90              
GESTIONE FINANZIARIA
GESTIONE FINANZIARIA 870,08                    
interessi passivi e spese tenuta conto -                          
GESTIONE IMMOBILIARE (manut.ord.)
Spese manutenzione ordinaria immobili 18.812,25              
PARTITE DI GIRO (collette)
Uscite per partite di giro 630,00                    



Anagrafe Parrocchiale 

www.nauticacarlo.it 
Sede: S.Martino della Battaglia,  

telefono: 030 9910258 

nautica carlo 

Alaggi 
Rimessaggi 
Allestimenti 
Riparazioni 
Occasioni 
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Festa di Carnevale 2014 



ddd 3 dd 7 Lddddd 

vieni anche tu! 
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