
  

 

LA VOCE 
Parrocchiale di S.Martino della Battaglia …….. esce quando riesce        Pasqua 2018 

P erché la Pasqua cambia sempre data? 
Perché celebriamo la Pasqua la domenica che segue la 
prima luna piena dell’equinozio di primavera 
(quest’anno sarà 31 marzo), ed è la stessa circostanza 
e memoria che ha vissuto il popolo d’Israele quando 
uscì dall’Egitto e che la Chiesa ha conservato nei seco-
li. 
E così ogni anno siamo alle prese coi calendari da ag-
giornare, mentre ci chiediamo: “Quest'anno quando 
cade la Pasqua? È alta o bassa?”.  

 
  Questa singolare mobilità mi ha sempre fatto 

pensare alla Pasqua come a una festa di movimento.  
A Pasqua ci si muove. Perché Pasqua è la festa del più 
grande movimento che la storia dell'umanità abbia 
mai visto: una tomba si è spalancata, la vita è saltata 
fuori. I discepoli di Gesù sorpresi e disorientati si chie-
dono che significato abbia questo evento e intanto 
fanno i primi passi per costatare, per capire, per cre-
dere. Gesù stesso si muove in tutte le direzioni: appa-
re e incoraggia, conferma e accompagna.  E in quella 
turbinosa danza di movimenti Gesù Risorto coinvolge 
tutti e tutte.  
 

E allora occorre muoversi per andare verso la 
Pasqua e oltre. Occorre alzarsi dalle mediocrità, pren-
dere le distanze dalla rassegnazione, imboccare spedi-
tamente vie di pace e verità che si è impegnati a rea-
lizzare nel Natale del Signore. Ricordi? 

 
Quali balzi interiori ti vedranno protagonista 

quest’anno? Quali decisioni dovresti prendere per 
navigare col Cristo Risorto? 
 
             ll Sabato Santo, la sera della grande Veglia pa-
squale, sarà una sera di bilanci. Non so se lo sia stato 
per Gesù. Probabilmente, lo è stato per i suoi discepo-
li e le sue discepole, atterriti davanti a una morte che 
hanno subìto senza capirla. Potrebbe esserlo per noi? 
 

Uno scoop: cattolici, protestanti, ebrei, per 
una particolare coincidenza di calendari, celebreranno 
la Pasqua nella stessa data. Ma ci pensi? Tutti insieme 
a festeggiare. Non ti pare davvero un appuntamento 
importante e pieno di speranza? Non è che il giorno di 
Pasqua ti sei preso altri impegni!  

 
Dài, facciamo in modo che la festa di una 

grande famiglia prolunghi gli abbracci affettuosi del S. 
Natale. 

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 navigazione, gli 
eventi importanti, gli articoli, la sezione app e stru-
menti nel piè di pagina e alla destra del sito.  

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

Per tutti coloro che volessero mettersi in contatto 
con la redazione, condividere le proprie idee, opinio-
ni, riflessioni potete scrivere una mail a: 
redazione@parrocchiasanmartinodellabattaglia.it 

Per trovare la pagina Facebook basta cliccare par-
rocchia di san martino vescovo in Google o altro mo-
tore di ricerca. Troverete così varie informazioni e, 
dal momento che la pagina è aperta, potrete acce-
dere 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 ini-
ziative intraprese dai gruppi che animano l’efferve-
scente vita della parrocchia. 
 Trovate, inoltre, un corredo significativo di foto e 
post che catturano e rilanciano i momenti più signifi-
cativi delle varie esperienze. 
 Ci sembra importante segnalare l’esistenza di 
questa vera e propria risorsa perché offre un corre-
do di info molto utili in tempo reale, non solo a chi è 
collegato via Facebook. 

Il sito web La pagina Facebook 

Pag. 2 La parrocchia sul web 

Pag. 3 Quaresima Pasqua 2018  

Pag. 4 Dai gruppi parrocchiali 

Pag. 5  Dai gruppi parrocchiali 2 

Pag. 6 Un libro da leggere 

Pag. 7 Don Alessandro Turrina 

Pag. 8  Il personaggio: Oreste Benzi 

Pag. 9  Un film da vedere  

Pag. 10 Anagrafe parrocchiale 

Pag. 11 Il progetto di solidarietà 

Pag. 12 Calendario parrocchiale 

Pag. 15 Il viaggio ado/gio a Budapest 

Pag. 15 L’economia della Parrocchia 

mailto:redazione@parrocchiasanmartinodellabattaglia.it
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Parrocchia S. Martino d/B. 

“SCRIVERÒ LA MIA LEGGE NEL  LORO CUORE” (Ger 31,33) 

 

 In un’epoca in cui il presente ci appare spesso faticoso, il futuro più che mai nebuloso e tante per-
sone attorno a noi si trovano ad affrontare situazioni di profonda inquietudine e persino disperazione, 
noi cristiani, che crediamo in Gesù Cristo crocifisso e risorto, abbiamo ancora molto da regalare al mon-
do: siamo chiamati ad ESSERE UOMINI E DONNE DI SPERANZA.  
 «La speranza cristiana non è semplice ottimismo; è molto di più. Affonda le sue radici nella vita 
nuova che abbiamo ricevuto in Gesù Cristo … La speranza ci rende capaci di confidare nelle promesse di 
Cristo, nella forza del suo perdono, della sua amicizia, del suo amore, che apre le porte a una vita nuova. 
Proprio quando vi imbattete in un problema, in un insuccesso, quando subite una battuta d’arresto, an-
corate il vostro cuore in questo amore, perché esso ha il potere di cambiare la morte in vita e di scacciare 
ogni male» (Papa Francesco). 
 In questa prospettiva diventa interessante il tempo quaresimale che sta per iniziare. Quaranta gior-
ni per allenarci a camminare verso la Pasqua, l’apertura dell’orizzonte. Quaranta giorni per alzare lo 
sguardo e accorgerci che ci è stata regalata una meta, un futuro. Gesù Risorto ci offre l’opportunità di 
ricominciare a credere nella vita e di riprendere il cammino con fiducia nella certezza di quella meta: un 
progetto d’amore che il Signore ha pensato per noi. E sul suo esempio, e col suo aiuto, possiamo così di-
venire anche noi messaggeri di speranza, non tanto a livello teorico, con le parole, ma con la testimonian-
za di vita.  
 Auguriamo a tutti di vivere una buona Quaresima di conversione e di ritorno al Signore. Tutti ab-
biamo bisogno di rinnovare il cuore. Tutti abbiamo bisogno di perdono e di rivitalizzare la fede. 
 La nostra Chiesa di san Zeno, impegnata nel ripensare il suo cammino di comunione, riscopra il 
volto di Gesù come luogo dove porre il  suo sguardo. Il volto in fondo è l’immagine del cuore.  

L’idea del percorso  
 L'elemento fondamentale, prima di intraprendere un qualsiasi viaggio, è avere ben chiara qual è la 
meta, dove vogliamo arrivare. Così è per il cammino quaresimale che non si ferma davanti alla croce, ma 
guarda alla Risurrezione di Gesù. Compagno della nostra navigazione sarà Gesù stesso che ci invita ad 
imbarcarci con lui. Sarà lui ad indicarci la rotta verso una vita bella, accettabile, gioiosa. Ci chiederà di 
fidarci di lui, di seguire la sua via, di farci guidare da lui, di darci da fare come lui e amare come lui. Piano 
piano, diventeremo anche noi messaggeri di speranza per le persone che incontriamo lungo il viaggio. 
 Simbolicamente lo faremo attraverso  un’ICONA di GESÙ CRISTO, che già conosciamo, attorno cui 
disporremo alcuni elementi utili alla navigazione, che per noi lacustri dovrebbero essere abbastanza co-
nosciuti. 

1a 2a 

3a 4a 

5a 

6a Palme 

Quaresima - Pasqua 2018 
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Nell’anno solare appena trascorso il coro “San Martino 
Vescovo”, diretto dal M° Alessandro Bonatti ha anima-
to con passione le solennità liturgiche terminando le 
attività con due importanti concerti. 

Il primo nella chiesa parrocchiale “Sant’Angela Merici” 
in località “Grezze” di Desenzano, nell’ambito della 
manifestazione denominata “Cori dell’Avvento 2017”, 
tenutosi sabato 3 dicembre. 

Il secondo, per salutare la propria comunità parroc-
chiale in occasione delle festività natalizie e dell’ultimo 
dell’anno, si è tenuto il 30 dicembre nella chiesa intito-
lata al santo vescovo di Tours. 

Anche per l’anno in corso gli appuntamenti si pro-
spettano numerosi e, sicuramente, grazie alla passione 
dei coristi e alla maestria del direttore, il coro metterà 
tutto il suo impegno al servizio della comunità. 

Dai gruppi parrocchiali 

…E POSE LA SUA TENDA IN MEZZO A 
NOI 

il presepe del Santo Natale 2017 
 

In occasione della festività del Santo Natale appena trascorso, il 
gruppo dei presepisti ha realizzato con grande maestria un sug-
gestivo presepe, esposto all’ingresso della nostra chiesa parroc-
chiale, nella cappella dedicata a San Martino. 

Ispirato alle parole del Vangelo di San Giovanni (1, 14), rappre-
senta una tenda vera e propria che accoglie la Santa famiglia in 

un moderno contesto urbano, dove la frenesia del giorno d'oggi rischia di farci dimenticare l’annuncio gioioso al centro del 
Natale: Nostro Signore è venuto ad abitare in mezzo a noi. 

A sottolineare il coinvolgimento e la commozione suscitate dalla lieta notizia, che non lascia indifferenti, è il fatto che la tenda 
sia posta proprio al centro della nostra comunità. Infatti, in primo piano nel presepe c'è la nostra piazza e la tenda è collocata 
esattamente dove sorge la chiesa parrocchiale.  

Particolare attenzione il creativo gruppo dei presepisti ha rivolto agli accostamenti cromatici. Nel giorno della nascita del figlio 
di Dio tutto attorno alla tenda si svuota di importanza. La città, che normalmente apparirebbe piena di colori, caotica e rumo-
rosa, perde colore, tutto diventa bianco, calmo e immobile, perché il centro del mondo diventa Gesù che nascendo ha scelto 
di porre “(…) la sua tenda in mezzo a noi”. 

UNA PREGHIERA LANCIATA NELL’ARIA,   

VERSO IL CIELO 
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Dai gruppi parrocchiali 2 

Domenica 8 ottobre 2017 si è svolta la consueta gita organizzata dalla Caritas 

parrocchiale rivolta ai nostri anziani ed accompagnatori. 

La meta prescelta per il viaggio è stata Brescello, un ridente paesino in provincia 

di Reggio Emilia diventato famoso per essere stato il teatro della serie che Giovan-

nino Guareschi dedicò agli ormai leggendari personaggi di Don Camillo e Peppone. 

Interessantissime sono state, inoltre, le visite guidate al museo dedicato ai due 

personaggi, con i numerosi cimeli dei cinque film girati a Brescello, al museo ar-

cheologico e alla Chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Nascente. 

A rendere ancor più piacevole il pomeriggio poi sono state una splendida giornata 

di sole e la "mitica" merenda. 

2018 
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Un libro da leggere 

D opo il successo internaziona-
le di "Notti in bianco, baci a 
colazione", Matteo Bussola 

torna con "Sono puri i loro sogni".  

Il mondo della scuola e tutto quello che lo 
circonda è il focus centrale di questo nuo-
vo racconto autobiografico.  

Le lunghe chat tra genitori, le ansie delle 
mamme, le difese estreme dei papà da-
vanti ai brutti voti e alle delusioni dei più 
piccoli hanno fatto sorgere in Matteo il 
bisogno di scrivere una lettera. Sovrap-
porsi ai figli, tenerli in una campana di 
vetro al riparo dalle sbucciature della vita 
è l’atteggiamento preponderante. Ma a 
cosa può portare ?  

L’autore riflette sull’evoluzione (o involuzione) 
dei nostri costumi nazionali nei riguardi 
dell’essere genitori e figli, insegnanti e alunni 
ed ex-alunni, cittadini più o meno responsabili 
della società e della convivenza civile. Lo fa in 
un tono garbato e lieve, con ironia priva di 
sarcasmo, senza nascondere dubbi, rimpianti 
e preoccupazioni. Forse stiamo sbagliando 
qualcosa, se i rapporti all’interno delle famiglie 
e con le istituzioni sono diventati tanto freneti-
ci, apprensivi, sospettosi, sempre sulla difensi-
va o sul piede di guerra. 

In particolare, c’è da chiedersi co-
me mai siano talmente muta-
te le relazioni che intrat-
teniamo con il mon-
do della scuola, di 
cui siamo o siamo 
stati tutti fruitori e 
par- tecipi, al punto che 

guardiamo ai maestri e 
ai professori dei nostri ragazzi 
con ostilità e diffidenza, ritenendoli 
spesso impreparati, scansafatiche, faziosi. E 
perché, se fino a qualche decennio fa l’inse-
gnante veniva considerato con rispetto, oggi 
diviene spesso obiettivo di contestazioni, que-

rele, motteggi e aggressioni, non solo verbali ? 
E ciò accade nelle sedi scolastiche, ma anche 
nelle cerchie non strettamente inerenti l’istru-
zione, spesso purtroppo nel mondo del web, 
dove trova facile cassa di risonanza. 

Ancora, l’autore indaga sul motivo che 
spinge i nostri gio- vani ad assume-
re comporta- menti sempre 
più stra- fottenti ed ag-

gressivi, al limi-
te del bullismo verso 

i compagni e gli inse-
gnanti, in una contestazione 

priva di riferimenti ideologici, anzi 
spesso irrazionale, nevrotica, irrispetto-

sa.  

Ecco: il rispetto è ciò su cui insiste molto Mat-
teo Bussola, facendo riflettere su quanto sem-
bri mancare del tutto. Eppure è cemento indi-
spensabile nel sodalizio che dovrebbe instau-
rarsi tra docenti, allievi e famiglie, in una pro-
ficua collaborazione, nella comprensione dei 
rispettivi diritti e doveri, delle mansioni che 
ciascuno è chiamato ad assolvere. 

La redazione 
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D 
on Alessandro Tur-

rina ha salutato il 

lago bresciano e si 

prepara alla nuova missione 

in Valpolicella, dove lo at-

tende l’incarico di parroco 

dell’unità pastorale di 

Sant’Ambrogio di Valpolicel-

la, Gargagnago, Monte e 

San Giorgio.  

Il suo ingresso ufficiale nella nuova comuni-

tà si è celebrato sabato 23 settembre 2017 

nella chiesa parrocchiale di Sant’Ambrogio. 

 Prima di partire per una breve vacanza 

rigenerante, don Turrina ha salutato la co-

munità di Colombare (Sirmione), dove ha 

risieduto negli ultimi sette anni, collaboran-

do con le 24 parrocchie del vicariato foraneo 

del lago bresciano. 

 «Sette anni fa rispondendo a una chia-

mata del Signore – ha ricordato il sacerdote 

durante la Messa celebrata con i sacerdoti 

del lago, davanti a uno squadrone di adole-

scenti e giovani – ho accolto l’invito del no-

stro vescovo a venire a Colombare, un po-

sto che non conoscevo, dove ho iniziato a 

costruire relazioni e ad approfondire tante 

amicizie. Sono stato mandato con una mis-

sione precisa: seguire i giovani e avvicinare 

le comunità del lago bresciano, periferiche 

rispetto a Verona. Al centro di ogni attività e 

iniziativa ci sono sempre state le persone, 

perché l’amore di Dio passa attraverso le 

relazioni che sappiamo coltivare, non solo 

nella preghiera e nella Messa». 

 E citando Goethe ha ringraziato la gente 

del lago, le associazioni, i parrocchiani e le 

amministrazioni comunali con cui ha colla-

borato. 

 Nella Messa di saluto don Turrina ha pre-

sentato anche il suo successore, don Ema-

nuele Bortolazzi, che porterà avanti la pa-

storale giovanile nel vicariato facendo il suo 

ingresso ufficiale domenica 15 ottobre 2017 

nella chiesa di San Michele Arcangelo a Ri-

voltella, con il nuovo parroco don Alberto 

Giusti e il collaboratore don Enrico Danese. 

 «Io vado via, ma il vescovo investe anco-

ra di più affinché la pastorale continui con 

ancora più frutti e nuove sfide. Don Ema-

nuele e don Enrico porteranno avanti il cam-

mino di evangelizzazione nel vicariato».  In 

questi anni tante le iniziative interparroc-

chiali organizzate nell’ambito della pastorale 

giovanile: grest e campiscuola vicariali, gmg 

diocesana, eventi “face to face” ed 

“happiness party”, “messe giò” per adole-

scenti e giovani, vacanze invernali e ora il 

nuovo cantiere giovani a Sirmione.  

 «L’incontro con i ragazzi – conclude don 

Alessandro Turrina – mi ha umanamente 

insegnato molto: da loro dovremmo partire 

per edificare la società di domani». 
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Il personaggio 

Tratto dal n.3/2017 della rivista “Catechisti Parrocchiali ed. Paoline 
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UN FILM DA VEDERE 

 

 
 

Titolo del film:  Wonder 
 

Regia:    Stephen Chbosky 

Musiche:   Marcelo Zarvos 

Sceneggiatura: Stephen Chbosky,  

    Steve Conrad, 

    Jack Thorne 

Anno:   2017 

Paese:   Stati Uniti 

Durata:   113 min 

Genere:   drammatico 

Distribuzione:  01 Distribution 

Interpreti:  Julia Roberts (Isabel) 

    Jacob Tremblay (Auggie) 

    Owen Wilson (Nate) 

    Mandy Patinkin (Mr. Tushman) 

    Ali Liebert (Ms.Petosa) 

 Uscito nelle sale poco prima di Natale è 

questo un film che i ragazzi e le famiglie non do-

vrebbero perdere: "Wonder" di Stephen Chbo-

sky, tratto dall'omonimo romanzo di R. J. Pala-

cio.  

 Racconta la storia di August "Auggie" Pull-

man, bambino affetto dalla Sindrome di Treacher 

Collins (malattia congenita dello sviluppo cranio-

facciale) che deve iniziare la quinta elementare in 

una scuola pubblica.  

 Ha dieci anni, gioca alla playstation e adora 

Halloween perché è l'unico giorno dell'anno in cui 

si sente normale.  

 Ha subito ventisette interventi al viso e na-

sconde il suo segreto sotto un casco da cosmo-

nauta. Costretto in precedenza a studiare a casa 

a causa della prolungata ospedalizzazione, è la 

prima volta che August si unisce a una classe di 

coetanei, mangia alla mensa della scuola o parte 

in campeggio coi compagni.  

 Nonostante le preoccupazioni di mamma Isa-

bel (Julia Roberts) e papà Nate (Owen Wilson), 

Auggie sostiene gli sguardi curiosi e diffidenti 

degli studenti con fierezza e dignità, facendo il  

 

suo ingresso nella scuola come un supereroe, o 

piuttosto come un astronauta.  

 Educato dalla madre e protetto dalla sua fami-

glia, Auggie non è mai andato a scuola anche per 

evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. 

Ma è tempo per lui di affrontare il mondo e gli 

sguardi sconcertati o sorpresi di coetanei e do-

centi. 

 Mentre tutti intorno a lui si sforzano di accet-

tarlo, la presenza di Auggie avrà la capacità di 

trasformarli tutti, rendendoli consapevoli del va-

lore dell'amicizia, del coraggio e della gentilez-

za. 

 I genitori, poi, sono quanto mai disponibili, 

sereni, pazienti. E ogni cosa concorre verso un 

finale bello e pieno di speranza. C'è gioia, e il 

pubblico risponde aderendo con partecipazione 

e commozione. Auggie è un ragazzino pieno di 

voglia di vivere che trova negli altri la forza per 

resistere e andare avanti.  

 Insomma ecco un film dal taglio educativo for-

te, convincente, da valutare come consigliabile 

per tutta la famiglia. 

 La redazione 
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MORETTI FEDERICO 

  MALTAURO MATILDE 

   VERONESI EDOARDO 

    MALTAURO GABRIELE  

                                   RAZZA SAMUEL 

 GARZETTI VIOLA 

                              CAROLLO IRIS 

              VALLE ANDREA  

              LENTINI FEDERICO  

                  TORAZZINA DAVIDE  

                 CASTRINI LUCAS 

Li abbiamo accolti con gioia nella  

nostra comunità e ci siamo impegnati 

ad accompagnarli nel loro cammino 

di fede. 

FLORIO ROMEO 

ABATE ALDO 

GIRELLI ANGELO 

SCAMUZZO GIUSEPPE 

NICCIOLI MARIO 

MANTOVANI OTTORINO 

MAZZURANA FRANCESCO 

BOSCAGIN GIULIO 

TOMASI MARCO 

TRIVINI BELLINI MARIA LUIGIA 

CACCARO GIUSEPPE 

CARELLA GIUSEPPE 

RAMBALDI MARIA 

TIRAPELLE SANTO 

FRANCESCHI MIRELLA 

SINICO MARIA (LINA) 

GHIRARDI GIOVANNI (GIANNI) 
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la solidarietà 

Domenica  

11 marzo 

2018 

Spiedo  

della  

solidarietà  

solo da asporto  

Al fine di permettere alla mamma di sostenere gli alti costi necessari, i sottoscrittori hanno 

deciso di promuovere varie azioni di volontariato per la raccolta di fondi e la gestione dei me-

desimi. 

 L’Associazione si prefigge altresì lo scopo di prestare la propria opera di solidarietà so-

ciale e socio-assistenziale a favore di tutti i bambini affetti da sindrome dell’intestino corto, 

anche attraverso la promozione della ricerca medico-scientifica. 

il Progetto di Soli-

darietà che il Con-

siglio Pastorale Parrocchiale (CPP) ha deliberato 

di sostenere, mediante un contributo concreto, è 

l’Associazione “Amici di Carla”. Costituita nel 

2010, con sede in Desenzano del Garda, è nata 

per prestare la propria attività di volontariato preva-

lentemente a favore di Agyekum Carla, nostra par-

rocchiana, che oggi ha dieci anni, colpita quando 

aveva appena venti giorni da una grave forma di 

malattia necrotizzante all’intestino. Da allora ne-

cessita di continua assistenza socio-sanitaria per 

poter condurre un’esistenza il più possibile normale 

e simile a quella di una bambina della sua età. 

Q uest’anno  
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 APRILE  2018   Mese dedicato alla Madonna del Buon Consiglio 

1 
DOMENICA - PASQUA DI RISURREZIONE   
SS. Messe h. 8.00 e 10.30 

2 LUNEDI'  DELL'ANGELO. S. Messa h. 10.30. 

3 MARTEDI'    

4 MERCOLEDI'    

5 GIOVEDI'   (Se aprile tuona e piove, porta sempre buone nuove) 

6 VENERDI'   Comunione agli ammalati 

7 SABATO   h.16.15: film e merenda - attività oratorio (G.A.O.) 

8 
DOMENICA  - In Albis vestis (=vestiti di bianco). 
h.10.30: Presentazione bambini della 1a Confessione. 

 

9 LUNEDI'    

10 MARTEDI'    

11 MERCOLEDI'    

12 GIOVEDI'    

13 VENERDI'    

14 SABATO   h. 19.30: cenetta e animazione - attività oratorio (G.A.O.) 

15 DOMENICA  - III di Pasqua - h. 10.30: Battesimi 

16 LUNEDI'   

17 MARTEDI’ 

18 MERCOLEDI'    

19 GIOVEDI'    

20 VENERDI'    

21 SABATO   h. 15.00: 1a Confessione per il gruppo di 3a elem. 

22 DOMENICA  - IV di Pasqua 

23 LUNEDI'   S. GIORGIO MARTIRE  

24 MARTEDI'   (Aprile bagnato, contadino fortunato) 

25 MERCOLEDI'  S. MARCO EVANGELISTA - ANNIV. LIBERAZIONE  

26 GIOVEDI'   (D'aprile non ti scoprire) 

27 VENERDI'    

28 SABATO    

29 
DOMENICA - V di Pasqua - S. CATERINA DA SIENA – Pom. ritiro 

comunicandi. 

30  
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 MAGGIO  2018  Mese dedicato alla Beata Maria Vergine 
 

1 
MARTEDI'  - SAN GIUSEPPE Lav. - Festa del lavoro - h. 10.30 

S.Messa e benedizione mezzi di lavoro. 

2 MERCOLEDI'  Inizio preghiera del Rosario nelle zone. 

3 
GIOVEDI'  S. FILIPPO, S. GIACOMO Ap. h. 20.30: S. Messa inizio 

Triduo Eucaristico (coro adulti/gio.) 

4 
VENERDI'  h. 20.30: S. Messa Triduo Eucaristico – Comunione 
ammalati. 

5 SABATO   h. 18.30: Triduo Eucaristico 

6 
DOMENICA -  VI di Pasqua- h. 10.30: 1a Comunione Eucaristica 
(coro famiglie) 

7 
LUNEDI'   h. 20.30: Pellegrinaggio parr. al Sant. del Frassino (coro 

ad/gio.) 

8 MARTEDI'   

9 MERCOLEDI'    

10 GIOVEDI'    

11 VENERDI'   S. FABIO MARTIRE  

12 
SABATO   - 18.30: conferimento della S. Cresima (coro ad./gio.) 

(Mons. Giuseppe Zenti, Vescovo della Diocesi) 

13 DOMENICA  - ASCENSIONE DEL SIGNORE - Festa della mamma  

14 LUNEDI'   S. MATTIA AP.  

15 MARTEDI'   

16 MERCOLEDI'    

17 GIOVEDI'    

18 VENERDI'    

19 
SABATO   h.21.00: Veglia di Pentecoste Unità Pastorale a 
Colombare (Sirmione) 

20 
DOMENICA di PENTECOSTE –  

 

21 LUNEDI'    

22 MARTEDI'  S. RITA DA CASCIA  

23 MERCOLEDI'    

24 GIOVEDI'   B.V. MARIA AUSILIATRICE  

25 VENERDI'    

26 SABATO   S. FILIPPO NERI  

27 
DOMENICA - SS. TRINITA' h. 10.30: S. Messa di fine attività 
catechistiche e formative. 

28 LUNEDI'    

29 MARTEDI' h. 19.00: chiusura mese di maggio a S.Rocco 

30 MERCOLEDI'  h. 20.30: chiusura mese di maggio in via Morone 

31 
GIOVEDI'   VISITAZ. B.M.V. 20.30: S. Messa del “Corpus Domini” 
nel cortile orat. + Process. Euc. e benedizione. (coro ad./gio.) 
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GIUGNO  2018  Mese dedicato al Sacro Cuore di Gesù 
 

1 VENERDI'   S. GIUSTINO MARTIRE – Comunione ammalati.  

2 SABATO   FESTA DELLA REPUBBLICA   

3 
DOMENICA - CORPUS DOMINI – h.10.30: Sacr. Unzione 

ammalati (coro ad./gio.) 

4 LUNEDI'   S. Pietro da Verona 

5 MARTEDI'   S. BONIFACIO VESCOVO  

6 MERCOLEDI'   

7 GIOVEDI'    

8 VENERDI'   Sacratissimo Cuore di Gesù 

9 SABATO   Cuore immacolato di Maria 

10 DOMENICA   X del Tempo Ordinario 

11 LUNEDI'   S. BARNABA AP.  

12 MARTEDI'    

13 MERCOLEDI'  S. ANTONIO di Padova 

14 GIOVEDI'    

15 VENERDI'    

16 SABATO    

17 DOMENICA  - XI del T.O.- 10.30: Battesimi. 

18 LUNEDI'    

19 MARTEDI'    

20 MERCOLEDI'   

21 GIOVEDI'   S. LUIGI GONZAGA  

22 VENERDI'    

23 SABATO    

24 DOMENICA   NATIV. S. GIOVANNI Battista 

25 LUNEDI'    

26 MARTEDI'   

27 MERCOLEDI'   S. CIRILLO D'ALESS.  

28 GIOVEDI'  h. 21.00: INIZIO FESTA PARR. DI S. LUIGI in chiesa 

29 VENERDI'   SS. PIETRO E PAOLO - FESTA PARR. DI S. LUIGI 

30 SABATO   FESTA PARR. DI S. LUIGI 
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  Continuano le esperienze insieme, tra adolescenti e giovani del lago bresciano in giro 

per l’Europa!  

 Quest’anno il Centro Pastorale Adolescenti e Giovani del Lago bresciano ci ha proposto 

un soggiorno a Budapest per la sua particolare storia e per i molti ponti che la uniscono. Dal 2 al 5 

gennaio scorsi abbiamo vissuto un’esperienza forte di condivisione e di svago insieme in una città 

meravigliosa. 

 Budapest, ricca di passato, o meglio di passati. Nel nostro viaggio abbiamo conosciuto storie di 

persone di cui magari non è noto il nome, ma l’importante contributo che hanno dato per il Paese. 

Il primo giorno abbiamo visitato il Parlamento e in serata vissuto l’esperienza della navigazione sul 

Danubio. Il giorno dopo la visita della Sinagoga e del museo dell’Olocausto ci ha profondamente col-

piti. Mercoledì abbiamo avuto la fortuna di ammirare le due parti nelle quali il Danubio divide la città: 

da un lato Pest, con la sua collina e il Palazzo Reale; dall’altro Buda, dove non è possibile non notare 

la sagoma della Basilica di Santo Stefano e del Parlamento. 

 Nei giorni trascorsi insieme l’ironia, il divertimento, ma anche gli insegnamenti non sono 

mancati e noi adolescenti e giovani non vediamo l’ora di ripartire tutti insieme!!    

              il gruppo ado/gio 

Il viaggio ado/gio a Budapest 

La situazione economico-amministrativa della Parrocchia  

al 31 dicembre 2017 

 La situazione è complessivamente buona. L’anno scorso la differenza tra entrate e uscite era 

positiva per circa 18.000 euro, mentre quest’anno la differenza è positiva per circa 26.000 euro e 

dall’inizio dell’anno, in cui avevamo in cassa 83.000 euro, siamo passati a 110.000 euro. 

 In particolare, dopo alcuni anni, le entrate correnti sono tornate superiori alle uscite per circa 

2.000 euro. Le feste parrocchiali hanno invece avuto un andamento diverso, con la festa di San Lui-

gi che ha ottenuto buoni risultati e la festa Country che ha purtroppo pagato un clima avverso. Le 

attività oratoriali sono state molto partecipate e hanno contribuito a raccogliere fondi per la Parroc-

chia. Un ringraziamento particolare va a tutte le persone che con il tempo dedicato alla Parrocchia e 

alle attività hanno contribuito non solo a tenere viva la nostra comunità, ma anche a sostenerla nel-

le spese e nella gestione operativa. 

 Per l’anno in corso si stanno valutando alcune spese straordinarie relative all’illuminazione e 

alla scalinata della chiesa. 

 Nel ringraziarvi vi ricordiamo che il Consiglio Economico e Don Claudio sono sempre a disposi-

zione per un confronto e per illustrare i numeri e la situazione economica della parrocchia. 

A cura del Consiglio Pastorale Affari Economici 

 Classificazione Somma di Entrate Somma di Uscite 

Attività Istituzionale € 49.557,55 € 47.513,46 
Gestione Straordinaria (feste, lasciti, ecc.) € 64.539,52 € 28.471,69 
Gestione Finanziaria 0 € 235,88 
Gestione Immobiliare 0 € 10.891,43 
Partite di Giro € 1.085,00 € 1.085,00 
Totale € 115.182,07 € 88.197,46 
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TI OFFRIAMO  

LA MIGLIORE ACCOGLIENZA  

NEL COMFORT DI UNA SPLENDIDA 

RECEPTION CLIMATIZZATA 

 CON  

SALA TV E WI-FI GRATIS 

OFFICINA E SERVIZIO GOMME 

UNICI, MODERNI E ALL’AVANGUARDIA TECNOLOGICA 

GUARDIAMO SEMPRE AVANTI!!!! 

ABBIAMO APERTO LA NUOVA OFFICINA 2.0 

PIU’ DI 1200 mq DI MODERNA TECNOLOGIA 

www.nidestiauto.com  -  www.nidestiservice.com 


