
LA VOCE  
Parrocchiale di S.Martino della Battaglia … esce quando riesce                             Natale 2017  

(e oltre)   2017(e oltre)   2017 

“L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI”“L’ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI”  

Non si può attendere per sempre. A un 

certo punto le cose succedono. No? Così è per 

il Natale del Signore. Arriva. Il Dio percepito 

lontano ci ha rivelato di essere vicinissimo: 

“ha posto la sua tenda tra le nostre” = è vissu-

to in mezzo a noi (Gv 1,14). Come un bambino 

piccolo che ha solo voglia di stare tra le nostre 

braccia. Il Natale del Signore rompe le barrie-

re tra sacro e profano. Non dobbiamo più 

dunque, vederci solo in chiesa, ma in casa, per 

strada, al bar, a scuola, sul lavoro. E poi sul 

muretto della piazza, al parco, in ospedale, al 

supermercato …  

ll Dio di Gesù vuole condividere la co-

lazione con la tua famiglia. Accompagnarti 

lungo la giornata. Sedersi con te sul divano, la 

sera, davanti alla tv. Non vuole essere un 

estraneo. Perché tu non lo sei mai stato per 

lui. Gli stai a cuore. Vuole che anche tu diven-

ga un segno di quella presenza calda e rassi-

curante per quanti incontrerai oggi, domani e 

oltre.  

Buon Natale del Signore  
don Claudio 
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E 
ravamo intorno al 2004, quan-

do in Australia è nata un’ini-

ziativa davvero particolare.  

Si chiama Free Hugs 

(=Abbracci gratis). Praticamente  un appun-

tamento a cui partecipano tutte le persone 

che desiderano offrire un gesto di tenerezza 

disinteressata a sconosciuti. 

 Ti dirò che a me colpisce il bisogno di un contatto gentile, nel quale ricono-

scersi esseri umani, stimati, accolti, rispettati. 

Per essere concreti: potremmo iniziare ad abbracciare persone conosciu-

te. Forse proprio le persone di casa e poi, secondo le occasioni, abbracciare con 

lo sguardo.  

 Poi potremmo passare agli abbracci verbali. Sono le parole belle che inon-

dano di serenità e sostegno chi incontriamo. Si tratta di aprire bene gli occhi e 

scorgere ciò che dell'altro ci piace davvero. Ciò che dell'altro mi stupisce o, in 

qualche modo, mi affascina.  

 A questo punto arrivano gli abbracci del cuore. Le attenzioni piccole e 

grandi che fanno sentire l'altra persona accolta esattamente per ciò che è.   

 Alla fine di questi suggerimenti, non dimenticare di prendere davvero tra 

le tue braccia le persone che ami, e poi magari allargare il cerchio della tene-

rezza, per diffondere la bellezza dell'amore che il Natale di Gesù c’insegna. 

             Don Claudio 
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L a  P a r r o c c h i a  s u l  w e b  
Una finestra sulla nostra comunità parrocchiale  

Raggiungibile sia digitando 
www.parrocchiasanmartinodellabattaglia.it  
sia cercando in Google o altro motore di ricerca: 
parrocchia san martino della battaglia.  

La pagina principale può essere raccontata 
in quattro sezioni principali: la barra di naviga-
zione, gli eventi importanti, gli articoli, la sezione 
app e strumenti nel piè di pagina e alla destra 
del sito.  

La barra di navigazione è lo strumento prin-
cipale per navigare il sito, si è cercato di svilup-
pare una certa logicità. Trovate sei sezioni base: 
home, avvisi e news, aree pastorali, calendario, 
multimedia, link utili. 

Per chi volesse mettersi in contatto con la 
redazione, condividere le proprie idee, opinioni, 
riflessioni scrivere una mail a: 
redazione@parrocchiasanmartinodellabattaglia.it 

La pagina Facebook 

Per trovare la pagina Facebook basta cliccare 
parrocchia di san martino vescovo in Google o 
altro motore di ricerca. Troverete così varie in-
formazioni e, dal momento che la pagina è 
aperta, potrete accedere anche se non avete 
un account personale.  
 Nel profilo sono inserite in tempo reale tutte 
le informazioni e le news relative alle attività e 
alle iniziative intraprese dai gruppi che animano 
l’effervescente vita della parrocchia. 
 Trovate, inoltre, un corredo significativo di 
foto e post che catturano e rilanciano i momenti 
più significativi delle varie esperienze. 
 Ci sembra importante segnalare l’esistenza 
di questa vera e propria risorsa perché offre un 
corredo di info molto utili in tempo reale, non 
solo a chi è collegato via Facebook. 

Il sito 

per raggiungere e lasciarti raggiungere 

Campo per adolescenti e giovani a BUDAPEST – Dal 2 al 5 Gennaio 2018.  

 Continuano le esperienze insieme, tra adolescenti 
e giovani del lago bresciano in giro per l’Europa!  

 Dopo l’esperienza di Assisi 2012, Roma 2013, Mo-
naco 2014, Praga 2015, Vienna 2016, Napoli 2017 noi 
ragazzi dei gruppi ado/gio della vicaria ci recheremo a 
Budapest dal 2 al 5 gennaio 2018 per vivere insieme 
alcuni giorni in compagnia, per conoscerci, conoscere e 
fare esperienza di comunità giovane. 

 Ci saranno momenti di riflessione, di condivisione 
e di celebrazione. Sicuramente un’esperienza significati-
va che noi ragazzi del gruppo ado/gio della parrocchia 
non ci lasceremo sfuggire. 

       Per autofinanziare i costi del viaggio e raccogliere 
contributi abbiamo lanciato l’iniziativa della vendita di 
torte davanti al sagrato della chiesa nelle messe dal sa-
bato e della domenica.                               

 Vi aspettiamo contando sul contributo di tutti.  

     il gruppo ado/gio 

mailto:redazione@parrocchiasanmartinodellabattaglia.it


Parroccchia “S. Martino Vescovo” 

NUMERI di TELEFONO e INFORMAZIONI UTILI 

Gruppi attivi in parrocchia: 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale e Consiglio amministrativo 

 Coro adulti e giovani 

 Coro bambini, ragazzi, famiglie - (prove il sabato h. 14.30) 

 Catechisti e animatori - (gruppi  giovedì e sabato) 

 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 genitori gestione Bar dell’Oratorio 

 Gruppo pulizie chiesa - (venerdì mattina) 

 Gruppo presepisti 

 Ministranti (ogni domenica e festività) 

 Fioriste (sabato pomeriggio) 

 Bollettino parrocchiale "La Voce" (che “esce quando riesce”)  e sito Web 

 

PARROCCHIA 

030. 991 03 14 

 

Centro Aiuto Vita: 
030. 990 15 20 Via B. Croce — Rivoltella d/G. Giorni di accoglienza e info: Lunedì e mercoledì: ore 10-11 

 Ogni giovedì ore 15.00: incontro di catechesi per i gruppi delle medie; 

 Sere e orari variabili: prove del coro parrocchiale adulti e giovani in chiesa; 

 Ogni martedì alle 20.30: gruppo adolescenti-giovani; 

 Ogni sabato pomeriggio alle 14.30 prove di canto; 

 Ogni sabato pomeriggio alle 15.00 catechesi per i gruppi sc. Primaria; 

 Ogni 1° giovedì del mese: S. Messa, con preghiera di Lodi, seguita da Adorazione 
Eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose; 

 Ogni 1° venerdì del mese: Comunione Eucaristica agli ammalati in famiglia; 

 Il gruppo Genitori per l'Animazione dell'Oratorio (G.A.O.) sono disponibili per at-
tività di animazione e per l'apertura del Bar il sabato pomeriggio; 

 Il gruppo per le pulizie della chiesa, per la manutenzione delle suppellettili, della 
biancheria e dei paramenti, opera il venerdì mattina; 

 Il gruppo delle addette agli addobbi floreali opera il sabato pomeriggio; 

 Le proposte di catechesi per genitori saranno comunicate a suo tempo; 

 Ci si può aggiornare sulle ultime notizie consultando il sito web della parrocchia. 

Appuntamenti fissi e attività ordinarie 
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DICEMBRE 2017 
Mese dedicato alla Vergine Maria Immacolata 

1 VENERDI' Comunione agli ammalati 

2 SABATO  

3 
DOMENICA  1a D'AVVENTO - inizio nuovo anno liturgico – anno B. 
Iniziativa “Presepio in famiglia”. 

4 LUNEDI'  

5 MARTEDI'  

6 MERCOLEDI'  

7 
GIOVEDI' S. AMBROGIO VESCOVO. 20.45: Concerto “coro delle 
10.00” di Rivoltella. 

8 
VENERDI' - IMMACOLATA CONCEZIONE. 10.30: presentazione 
Comunicandi –Cresimandi. Stelle di Natale pro AIL. 

9 SABATO  

10 
DOMENICA  2a D'AVVENTO - N.S. DI LORETO. Vescovo, cresimandi 
e famiglie a Rivoltella, h. 15.00 

11 LUNEDI'  

12 MARTEDI'  

13 MERCOLEDI' festa di S. LUCIA 

14 GIOVEDI'  

15 VENERDI'  

16 SABATO 350/15   

17 
DOMENICA 3a D'AVVENTO – 10.30 benedizione statuine Gesù 

Bambino + Eventuali Battesimi. 16.00 in chiesa: Concerto “allievi 
school Band” + coro famiglie di S. Martino. 

18 LUNEDI'  

19 MARTEDI'  

20 MERCOLEDI'  

21 GIOVEDI' 15.00: confessioni gruppi Medie. 

22 VENERDI'  

23 SABATO 15.00: confessioni gruppi 4a e 5a elem. 

24 
DOMENICA 4a D'AVVENTO. 17.00-19.00+22.00-23.45: confess. 

24.00: Solenne Messa di Mezzanotte. 

25 LUNEDI' NATALE DEL SIGNORE. SS. Messe: 8.00 + 10.30 

26 MARTEDI'  S. STEFANO. S. Messa solo alle 10.30. 

27 MERCOLEDI' S. GIOVANNI AP. 

28 GIOVEDI' SS. INNOCENTI MARTIRI 

29 VENERDI'  

30 SABATO  

31 
DOMENICA. S. Fam. di Nazareth. SS. Messe: 8.00 + 10.30; 18.30: 
preghiera di Vespri e canto “Te Deum”. - S. SILVESTRO PAPA 
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GENNAIO 2018 
Mese dedicato alla Santa Famiglia 

1 LUNEDI' MARIA MADRE DI DIO. S. Messa solo 10.30.  

2 MARTEDI'  

3 MERCOLEDI'  

4 GIOVEDI'  

5 VENERDI' Comunione agli ammalati 

6 
SABATO EPIFANIA DI N.S. 10.30: Premiazioni “Presepi in 

famiglia”. Pom.: grande tombolata e falò della Befana. 

7 
 
DOMENICA – Battesimo del Signore Gesù. 

8 LUNEDI'  

9 MARTEDI'  

10 MERCOLEDI'  

11 GIOVEDI'  

12 VENERDI'  

13 SABATO  

14 DOMENICA - 1a Dom. del Tempo Ordinario 

15 LUNEDI'  

16 MARTEDI'  

17 
MERCOLEDI'  S. ANTONIO Ab.- 1°/8 incontro su “Credo IN ...” 
Credo CON, Credo CHE” 

18 GIOVEDI'  

19 VENERDI'  

20 SABATO  

21 
DOMENICA - 2a Dom. del T.O. – Gita sulla neve (Allegra Brigata) –
Pom.: eventuali Battesimi. 

22 LUNEDI'  

23 MARTEDI’ 

24 MERCOLEDI'  S. FRANCESCO DI SALES - 2°/8 su “Credo IN …” 

25 GIOVEDI'  CONVERSIONE DI S. PAOLO  

26 VENERDI' SS. TITO E TIMOTEO  

27 SABATO S. ANGELA MERICI – torneo briscola bar oratorio. 

28 DOMENICA - 3a Dom. del T.O. - S. TOMMASO D'AQ 

29 LUNEDI'  

30 MARTEDI'  

31 MERCOLEDI'  S. GIOVANNI BOSCO - 3°/8 su “Credo IN …”   
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FEBBRAIO 2018 

 
1 GIOVEDI'  

2 
VENERDI' - Comun. ammalati. PRESENTAZIONE DEL SIGNORE – 

18.00: S. Messa della Candelora. 

3 SABATO S. BIAGIO – 18.00: benedizione della gola. 

4 
DOMENICA - 4a Domenica del T.O. 

½ giorno: AperiPranzo per anniv. nuova gestione bar oratorio. 

5 LUNEDI'  

6 MARTEDI' S. PAOLO MIKI e compagni. 

7 MERCOLEDI'  4°/8 incontro su “Credo IN …” 

8 GIOVEDI'  

9 VENERDI'  

10 SABATO S. SCOLASTICA  

11 
DOMENICA - 5a Dom. del T.O. - B.V. DI LOURDES - Carnevale in 

oratorio. 

12 LUNEDI'  

13 MARTEDI'  

14 
MERCOLEDI' imposizione delle CENERI: 17.00; 20.30 (con S. 

Messa). S. VALENTINO MART. - Festa degli innamorati -  

15 GIOVEDI'  

16 VENERDI'  

17 SABATO  

18 
DOMENICA 1a DI QUARESIMA – Raduno, tesseram., spiedo Alpini. 

Pom.: eventuali Battesimi 

19 LUNEDI'  

20 MARTEDI'  

21 MERCOLEDI' 5°/8 incontro su “Credo IN …” 

22 GIOVEDI'  

23 VENERDI'  20.30: via Crucis gruppi 

24 SABATO S. MATTIA Ap. 

25 DOMENICA 2a DI QUARESIMA  

26 LUNEDI'  

27 MARTEDI'  

28 MERCOLEDI' 6°/8 incontro su “Credo IN …” 
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MARZO 2018 
 Mese dedicato a San Giuseppe e alla Pasqua di Risurrezione del Signore G. 

1 GIOVEDI'  

2 VENERDI'  Comunione agli ammalati. 20.30: via Crucis gruppi 

3 SABATO  

4 DOMENICA 3a DI QUARESIMA 

5 LUNEDI'  

6 MARTEDI'  

7 MERCOLEDI' 7°/8 incontro su  “Credo IN …” 

8 GIOVEDI' Serata intrattenim. per festa della donna (GAO uomini). 

9 VENERDI'  via Crucis gruppi 

10 SABATO  

11 DOMENICA 4a DI QUARESIMA – pranzo della Solidarietà. 

12 LUNEDI'  

13 MARTEDI'  

14 MERCOLEDI' 8°/8: Il PADRE NOSTRO 

15 GIOVEDI'  

16 VENERDI' 20.30: via Crucis gruppi 

17 SABATO  

18 DOMENICA 5a DI QUARESIMA 

19 LUNEDI' S. GIUSEPPE - Festa del papà 

20 MARTEDI'  

21 MERCOLEDI' S. BENEDETTO 

22 GIOVEDI' Confessioni gruppi medie. 

23 VENERDI' 20.30: via Crucis gruppi 

24 SABATO  Confessioni 4a e 5a elem. 

25 
DOMENICA delle palme e Passione del Signore  

10.30: benedizione rami d’ulivo e processione. 

26 LUNEDI'     santo  

27 MARTEDI'  santo  

28 MERCOL.   santo 

29 GIOVEDI' Santo  - triduo Paquale.  20.30: “in Cena Domini” 

30 VENERDI' Santo  - triduo Pasquale  20.30: Lit. “passione-morte “ 

31 
SABATO  Santo  - triduo Pasquale – pom.+ sera: confessioni 

individuali. 21.30: SOLENNE VEGLIA PASQUALE. 
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