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Affetto e riconoscenza 

di mons. Giambattista Francesconi

 

C’è una frase nel libro dei 

Proverbi che mi colpisce partico-

larmente: “Il ferro si aguzza con il 

ferro e l'uomo aguzza l'ingegno del 

suo compagno” (Pv 27, 17).  

Il testo sacro usando la sem-

plice immagine del ferro battuto dal 

fabbro, riconosce che ogni persona 

umana nasce attraverso una rela-

zione, da un atto di amore, soprat-

tutto cresce, matura, “si aguzza” 

grazie alle persone che si sono pre-

se cura di lei. Le prime persone che 

hanno questo compito sono i geni-

tori attraverso due azioni originali 

ed uniche: la maternità e la paterni-

tà. La mamma si prende cura fin dal 

concepimento della creatura gene-

rata in lei, che il papà dovrà custo-

dire, difendere far progredire nel 

cammino di crescita.  

Quando si diventa adulti e si 

rivede il cammino compiuto, oltre ai 

genitori si scorgono tante persone  

 

che sono state significative e impor-

tantinel nostro cammino di crescita. 

La maestra, l’allenatore, la catechi-

sta, gli amici… Tra questi ha un ruo-

lo singolare il curato dell’oratorio 

che ci ha accompagnati nei primi 

passi della vita e soprattutto della 

fede.  

Come è ormai noto, il Vesco-

vo Luciano Monari ha chiesto a don 

Manuel Donzelli di lasciare la dire-

zione del nostro oratorio e della Pa-

storale Giovanile delle parrocchie 

del Centro Storico per occuparsi 

della formazione dei futuri sacerdo-

ti della Diocesi.  

In questi giorni, dopo la co-

municazione ufficiale, accanto al 

rincrescimento per l’avvicenda-

mento, ho potuto gioire delle mani-

festazione di affetto e di ricono-

scenza di tante persone, soprattutto 

dei ragazzi del nostro oratorio, che 

riconoscono in don Manuel un ami-

co, un compagno di viaggio che ha 



Il nostro grazie a don Manuel sarà corale e comunitario 

domenica 2 ottobre 

con la Celebrazione Eucaristica delle ore 10 

e con il pranzo e la festa in oratorio 

Festeggeremo don Renato per i suoi 70 anni di sacerdozio  

il 15 giugno  

alle 19 la Celebrazione Eucaristica in Chiesa Parrocchiale  

Seguirà un momento di festa nel cortile della canonica  

A concludere un concerto d’organo in Chiesa  

eseguito dagli studenti del Conservatorio di Brescia 

saputo condurre piccoli e grandi 

all’incontro con il Signore.  

Unito a tutta la comunità e a 

don Renato desidero ringraziarlo 

per questi anni vissuti con passione 

e intraprendenza rendendo il no-

stro oratorio un luogo di accoglien-

za e di fede.  

Tale eredità viene consegna-

ta a tutta la comunità perché sia 

mantenuta e valorizzata.  

Ogni famiglia si senta inter-

pellata a crescere in questa corre-

sponsabilità.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

«Faccio una cosa nuova: proprio ora 
germoglia, non ve ne accorgete?»  

(Isaia 43,19) 
 
di don Manuel Donzelli 
 

Quando qualcosa finisce si 
possono fare almeno tre pensieri: 
primo, che qualcosa è successo; se-
condo, che sta per iniziare qualcosa 
di nuovo; ultimo, che va bene così. 
Finisce il mio tempo come curato 
dell’Oratorio di san Nazaro e come 
responsabile della Pastorale Giova-
nile del Centro storico. 

 
Primo: qualcosa è successo. 

È successo che ho conosciuto tanta 
gente nuova, ognuno con le sue sto-
rie che ho cercato di ascoltare. È 
successo che ho provato a racconta-
re il Vangelo a tanti di voi, soprat-
tutto se siete giovani o giovanissimi. 
Quel Vangelo senza il quale io e voi 
neanche ci saremmo conosciuti, 
probabilmente. È successo che ab-
biamo camminato per un po’ insie-
me, volendoci bene ma forse anche 
un po’ sopportandoci. Sopportare fa 
bene, aiuta a crescere, fa capire i 
propri limiti e fa tirare fuori energie 
inaspettate. 

 
Secondo: sta per iniziare 

qualcosa di nuovo. In Centro storico 
rimarrà un solo sacerdote per la Pa-
storale Giovanile e la Parrocchia di 
san Nazaro, dopo un susseguirsi se-
colare di santi curati, per la prima 
volta si trova senza il prete del-

l’Oratorio. Cosa succederà? Qualco-
sa di nuovo! 

Qualcosa di bello, di ancora 
più bello, ne sono convinto. Dio, at-
traverso percorsi che non vediamo 
e non comprendiamo, realizza i suoi 
progetti. Li realizza sempre, perché 
non può venire meno alle sue pro-
messe di bene. 

 
Ultimo: va bene così. Non 

vado via volentieri. Sono stato bene 
negli otto anni trascorsi con voi. Ho 
fatto anche tanta fatica, ma la rifarei 
tutta. Sarei rimasto ancora, ma non 
fa parte del gioco: a un certo punto 
bisogna andare. Le cose finiscono. E 
se ti sei trovato bene, ti viene un po’ 
di nostalgia. È il modo che Dio usa 
per farci volgere lo sguardo verso di 
lui. Lui non finisce mai. È rischioso 
mettere la propria vita completa-
mente nelle mani di ciò che oggi c’è 
ma domani finisce. Se invece met-
tiamo la nostra vita nelle mani di 
Dio non proveremo più nostalgia, 
perché egli è colui che c’è sempre. 

 
La preghiera può diventare 

lo strumento per far continuare le 
cose che valgono. Pregate per me. E 
io per voi. 

  
E grazie per tutto! 



 

Auguri ad un amico 

di don Giorgio Rosina  

 

Una delle esperienze più belle e significative che delle comunità parroc-

chiali possano vivere è vedere che i loro sacerdoti vanno d’accordo e collabo-

rano insieme.  

Quando nel 2010 sono arrivato nell’Unità Pastorale del Centro Storico, 

intimorito per le situazioni nuove che avrei trovato, sono stato accolto in modo 

splendido da don Manuel. Già da alcuni anni stava vivendo questo cammino di 

Unità, faticoso ma avvincente, e con pazienza, bontà e lungimiranza, mi ha aiu-

tato a sentirmi a casa. 

Insieme abbiamo parlato per moltissime ore, su come intendevamo aiu-

tare i nostri oratori, i ragazzi, le parrocchie a vivere meglio questa unità. Anche 

senza troppi progetti scritti, man mano che condividevamo le nostre idee e i 

nostri pensieri ci accorgevamo che stavamo guardando nella stessa direzione. 

Lavorare in questi sei anni con don Manuel è stato veramente un onore 

e un piacere. C’era sempre qualcosa da imparare dalle conversazioni con lui, 

qualcosa che a me era sfuggita e che invece lui aveva ben chiara, e questo ren-

deva estremamente interessante dialogare, confrontarci, progettare insieme. 

Le sfide che abbiamo affrontato sono state notevoli, ma non ho mai tro-

vato in lui una sola ombra di sconforto, di cedimento, anche quando le fatiche 

erano pesanti, le soddisfazioni poche: con semplici parole, un cenno verso il 

cielo, l’affidamento a Dio delle situazioni più impegnative ed era subito pronto 

a ripartire, con la gioia e l’entusiasmo di sempre. 

Insieme alle sfide abbiamo vissuto anche moltissimi momenti piacevoli, 

con i ragazzi delle nove parrocchie, oltre alle lunghe chiacchierate per le strade 

del centro: ricordo con gioia la Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid, i 

campi invernali, i weekend di Conche di Nave, le catechesi e le feste, l’espe-

rienza straordinaria de “Una Luce nella notte”, e l’elenco potrebbe continuare a 

lungo.  

Quando don Manuel mi ha comunicato il suo trasferimento, oltre al na-

turale dispiacere del distacco, ho subito pensato al bene che potrà fare – e farà 

certamente – nella formazione dei giovani seminaristi. Essi avranno di fronte a 



 
 

loro una figura di prete felice, innamorato della chiesa e di Gesù, che saprà loro 

testimoniare la gioia della scelta al sacerdozio, la gioia di una vita realizzata e 

piena.  

Ringrazio il Signore di avere avuto l’occasione di condividere questo si-

gnificativo tratto di strada con don Manuel perché, e lo dico senza retorica, ho 

incontrato e conosciuto un amico. Non siamo stati solo due sacerdoti che lavo-

ravano nello stesso settore, gomito a gomito, ma siamo diventati amici e, ne 

sono certo, questo ha dato una marcia in più al nostro servizio alla chiesa di 

Brescia. 

A don Manuel i miei più sinceri auguri di ogni bene, nella certezza che 

l’amicizia che abbiamo coltivato e fatto crescere in questi anni ci accompagnerà 

e sosterrà sempre. 

Caro amico don Manuel, grazie di cuore! 

 

 

 

 

  



 
Una famiglia scrive… 
 

di Cristina e Andrea Manessi  
 

Caro Don Manuel,   

 

questa lettera, lo dobbiamo ammettere, è scritta proprio malvolentieri. 
No, non fraintenderci, non perché non avessimo voglia di scriverla, bensì perché, 
in cuor nostro, speravamo non sarebbe giunto così presto il tempo di salutarti. 
Questi anni insieme, infatti, sono volati in un baleno. 

 
Quando Francesco e Ludovico hanno saputo che te ne saresti andato, la 

prima cosa che ci hanno detto è stata: “E ora? Come facciamo senza Don Ma-
nuel?” Noi abbiamo risposto che c’era bisogno di te in Seminario, ma loro hanno 
detto che la nostra parrocchia non poteva fare a meno di te!!! 

Per noi, infatti, sei stato un punto di riferimento come Don e come amico. 
Le tue omelie, franche e sincere, hanno rappresentato un importante 

spunto di riflessione da condividere in famiglia anche dopo la messa. Hai reso gli 
incontri di catechismo della domenica piacevoli ed interessanti con un’analisi at-
tenta al presente di ognuno di noi; hai sempre avuto pazienza nell’ascoltarci an-
che quando eri preso dai tuoi mille impegni. La tua presenza ed il tuo costante 
impegno sono stati linfa vitale per la nostra Comunità. 
Hai fatto rivivere l’Oratorio di San Nazaro coinvolgendo bambini, adolescenti ed 
adulti. 
 

Noi, come famiglia, desideriamo ringraziarti per ciò che hai saputo do-
narci in questi otto anni, per la tua simpatia, per il tuo modo di fare e per aver 
contribuito a crescere, insieme a noi, i nostri figli all’interno della parrocchia. Sa-
pevamo che con te erano “al sicuro” ! Ricorderemo sempre con grande nostalgia, 
i venerdì sera di fine Grest che per anni hanno rappresentato un momento di 
grande divertimento ed allegria, non solo per i nostri figli, ma anche per noi adul-
ti. Con fotografie e filmati, sei infatti sempre riuscito a farci rivivere le ore felici e 
spensierate trascorse dai ragazzi. 

 
Sei stato un Don pieno di vitalità che ha saputo trasmettere questa carica 

anche a noi, ci hai avvicinato alla vita dell’oratorio, alla condivisione fraterna, 
ma soprattutto ci hai avvicinato a Gesù e credo che per te questo significhi aver 
compiuto in modo egregio la tua missione. Hai benedetto la nostra casa e hai 
partecipato ai Sacramenti dei nostri ragazzi. 

 



 
 

I nostri tre figli avranno di te un bellissimo ricordo. Alla piccola Aurora, 
ancora troppo piccola, racconteremo del suo Battesimo e di come l’hai “conqui-
stata”, a casa nostra, facendola subito urlare nel prenderla in braccio. Francesco 
e Ludovico sono cresciuti con te e non possiamo non commuoverci, pensando che 
dopo tanti anni a messa, a scuola (sei stato anche il loro insegnante di religione… 
cattivissimo!!) e in oratorio non ti vedremo più nel quotidiano.  

  
Tu ci sei sempre stato per noi ed un nostro rimpianto è quello di non aver-

ti aiutato a sufficienza nella tua MISSIONE. Tante volte ci hai chiesto la disponibi-
lità per aiutarti nella gestione dell’oratorio e tante volte, presi dai nostri impegni, 
non siamo stati Ma comunque siamo felici per te e ci complimentiamo per il tra-
guardo che hai raggiunto. 

 
Speriamo solo, caro Don, che tu possa ancora venirci a trovare! La nostra 

casa è sempre aperta e noi ti aspettiamo. Ti vogliamo bene.  
 

Cristina e Andrea con Francesco, Ludovico e Aurora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Don Manuel: uno stile unico 
di Paola Frittoli 
 

 

Con la fine dell’anno scolastico 

si chiude il ciclo di incontri per gli ado-

lescenti dell’oratorio dei Santi Nazaro e 

Celso. Si tratta di una conclusione un 

po’ particolare perché cade proprio in 

un momento di passaggio molto delica-

to.  

La notizia del nuovo incarico di 

don Manuel nel Seminario Diocesano 

di Brescia ha senza dubbio lasciato nei 

ragazzi un senso di smarrimento e in-

certezza. Lo stesso dicasi per noi adulti 
che, in diverso modo, collaboriamo 

quotidianamente con lui e ci mettiamo 

al servizio dei ragazzi in oratorio. 

La domanda più ricorrente è 

stata: “E poi?”. A questa prima sensa-

zione, umana e ragionevole, è seguita 

quella più positiva e proattiva. Nella 

lingua cinese, infatti, la parola “crisi” 

non ha una connotazione negativa ma 

positiva e si traduce in “opportunità”. 

Ed è così che potrebbe essere interpre-

tato questo momento di passaggio: per 

anni abbiamo avuto un fratello mag-

giore a fianco che ci ha insegnato a 

camminare… Ora abbiamo gli strumen-

ti per camminare da soli. 

Quella di don Manuel è una 

preziosa eredità da cui poter partire e 

proseguire. Prima di tutto don Manuel 

ci ha proposto uno “stile” che cercherò 

di raccontare partendo da alcuni com-

menti e pensieri proprio dei ragazzi e 

dai ricordi dei quattro anni a suo fianco 

con il gruppo adolescenti e con i giova-

ni. 

 

 

Prendersi cura dei ragazzi e, in 

generale, “dell’altro” significa farsi 

“piccoli”, mettere da parte dogmi, cer-

tezze e convenzioni per porre i ragazzi 

al centro; significa osare e parlare la 

loro lingua e ascoltarli; significa andare 

oltre le abitudini e trattare i temi a loro 

più cari stimolandoli al confronto e alla 

riflessione anche con gli strumenti che 

ci vengono offerti dalla tecnologia, dal-

la cultura e dalla musica. 

Dal canto mio ho imparato che 
essere “catechista” prima di tutto signi-

fica “esserci per i ragazzi” in oratorio, 

per strada o anche solo attraverso un 

messaggio. Anche con piccoli gesti è 

possibile dare una testimonianza sin-

cera, fresca e gioiosa, senza cadere nel-

le retoriche.  

Di seguito un paio di messaggi 

degli adolescenti che riassumono 

l’essenza di questi anni passati insie-

me: 

 

“Il don è stata la prima persona incon-
trata all'oratorio. Ci ha insegnato molte 
cose, ad esempio come convivere con i 
nostri coetanei o appunto come stringe-
re nuove amicizie. Ha offerto ai giovani 
d'oggi un posto dove andare di pome-
riggio o di sera con gli amici, magari per 
una partita di calcio o magari per se-
derci e par 
lare. Ha offerto a noi la possibilità di un 
catechismo in cui parlare di Dio, del be-
ne e del male. Devo dire che in questi 
anni mi sono trovata veramente bene 
con lui. Perciò un grazie non è sufficien-
te". 



 
 
“Gli incontri con don Manuel sono stati 
molto belli e significativi. Soprattutto a 
me personalmente sono serviti a cresce-
re spiritualmente e personalmente...”. 

 

Non ci resta che ringraziare 

don Manuel per “esserci stato” e per 

“esserci” sempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’oratorio in numeri 

 
Elementari 

 
1° anno   Betlemme   30 bambini/e 
2° anno   Nazareth   43 
3° anno   Cafarnao   42 
4° anno    Gerusalemme  38 
5° anno   Emmanus   56  

 
Medie 
 
1° anno   Antiochia  20 ragazzi/e 
2°-3° anno      25 

 
 

Adolescenti     25 
 

Giovani      20 

 



 
 

Lettera a tutte le famiglie dell’oratorio 
 

per il nuovo anno di Catechismo 2016/2017 
 
 
 

Cari genitori,  
 

vi raggiungo con questa lettera perché, come sapete, dopo il Grest di 
giugno e il campo medie di luglio, don Manuel concluderà il suo servizio pasto-
rale  nella nostra parrocchia in quanto il Vescovo gli ha chiesto di accompagna-
re i giovani del Seminario nel loro cammino di formazione verso il sacerdozio. 
Il Vescovo non ha previsto un nuovo sacerdote per l’oratorio. Preoccupato di 
non poter più contare su un sacerdote a tempo pieno, consapevole 
dell’importanza dell’oratorio nella nostra parrocchia per il bene dei ragazzi e 
giovani, è mio desiderio come parroco poter continuare al meglio l’opera che 
don Manuel ha costruito e condotto con grande passione pastorale in questi ot-
to anni. 

Desidero pertanto con l’apertura del nuovo anno di catechismo, incon-
travi personalmente per conoscervi e riflettere insieme con voi sul futuro del 
nostro oratorio. 
 

ISCRIZIONI AL CATECHISMO 2016/2017 
 

In accordo con i catechisti vi chiedo di iscrivere vostro/a figlio/a  PERSO-
NALMENTE presso la segreteria dell’oratorio dal 19 al 23 e dal 26 al 30 
settembre 2016dalle 14.30 alle 18.00 

 
Incontrandovi vi informerò degli appuntamenti vostri e dei ragazzi/e 

per il prossimo anno catechistico. 
 

 
Nell’attesa di incontrarvi auguro a tutti buone vacanze 

 
 

Don Giambattista 

 

    

 



Consulta Pastorale del 7 aprile 

di Emilia Franchi Soldo 

 

Dopo l’iniziale invocazione 

allo Spirito Santo don Giambattista 

ci ha guidato ad una riflessione “sul-

le diversità dei carismi distribuiti 

dalle Spirito a ciascuno come vuole” 

(1 Corinti 12,4-11) e sulla dottrina 

del Concilio Vaticano II 

sull’apostolato dei laici, là dove af-

ferma che tutti i battezzati, in forza 

del Sacramento sono chiamati a 

partecipare all’unica e globale mis-

sione della Chiesa. 

I laici impegnati in ministeri 

laicali dovranno essere responsabi-

li, competenti, consapevoli, e, se-

condo quanto auspicato in una pre-

ghiera del Beato Paolo VI, ”con la 

virtù del generoso servizio, con 

l’ansia dell’apostolato”. 

Italo Orizio ci ha informato 

sul Progetto Pastorale approvato 

dal Consiglio di Unità Pastorale per 

il prossimo quinquennio: le priorità 

emerse sono l’evangelizzazione dei 

lontani, l’impegno dei laici e la pa-

storale familiare, ferma restando la 

centralità della Parola di Dio. 

Nel dibattito seguito, don 

Giambattista ci ha invitato, come 

Parrocchia, a delineare la nostra 

priorità: la Pastorale familiare, alla 

luce della Parola di Dio, è parsa a 

tutti il campo per concretizzare gli 

impegni già intrapresi con la forma-

zione in Oratorio. 

Fondamentali sono ritenuti 

la formazione dei laici, da sviluppa-

re secondo le esigenze in corso 

d’opera ed il coinvolgimento delle 

famiglie, durante l’età scolare dei 

figli e la preparazione ai Sacramen-

ti, cercando di vincere i preconcetti 

che le tengono lontane e confidando 

nella Provvidenza per il risveglio 

della fede. 

Si valorizzi l’Oratorio come 

luogo dove promuovere incontri, 

non trascurando le famiglie lontane 

o frequentanti altrove; obiettivo 

privilegiato della Pastorale potreb-

bero essere gli adolescenti: si ritie-

ne infatti che a monte di tante crisi 

familiari ci sia la mancata educazio-

ne cristiana dei giovani.  

Importanti sono ritenuti an-

che anche il recupero del senso di 

appartenenza e dell’identità di Par-

rocchia come comunità di persone. 

La trascorsa Quaresima è 

stata ricca di proposte, e abbiamo 

ricordato il Triduo, ben partecipato 

e con i fedeli coinvolti, e la Proces-

sione giubilare in Cattedrale prece-

duta dal momento penitenziale in 

San Francesco. 



 
 

In accordo con padre Gian-

carlo Paris si potrebbero ripetere 

momenti di preparazione in comu-

ne alla Penitenza. 

Una buona notizia è rappre-

sentata dal bel numero di coppie 

(dieci) che si stanno preparando al-

la celebrazione del matrimonio.

Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma – 26-28 aprile 2016 



 

Dal Consiglio dell’Unità Pastorale  

di Italo Orizio  

 

La nostra Parrocchia fa parte dell’Unità Pastorale del Centro Storico e cammina 

insieme con altre nove parrocchie lungo un percorso determinato da un pro-

getto condiviso. Il 30 marzo il Consiglio dell’Unità pastorale ha approvato il do-

cumento, elaborato dalla Giunta esecutiva, che ne determina la finalità, gli 

obiettivi e i metodi di lavoro. Il progetto vuole rispondere alle esigenze di una 

programmazione comune delle attività che sia anche valutabile nel tempo e 

modificabile in itinere. Per questo non sono previsti tempi stretti di attuazioni 

o scadenze per verificarne i risultati. La finalità è quella di avere chiara la stra-

da da percorrere e la direzione da tenere. Ne riportiamo il testo integrale. 

 

 

 

PROGETTO PASTORALE 

dell’Unità pastorale del Centro storico di Brescia 
 

«Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura»  
(Mc 16,15) 

 
«Fare della Chiesa la casa e la scuola della comunione»  

(Novo Millennio Ineunte) 
 
Premessa 
 

L’Unità pastorale è la forma ecclesiale e la modalità operativa che la 
Diocesi ha indicato per le nove parrocchie della Zona pastorale del Centro sto-
rico di Brescia dal 1° luglio 2008. Essendo il frutto di meditate esperienze pa-
storali precedenti, essa è il percorso all’interno del quale ci conduce oggi lo 
Spirito Santo. Per rispondere meglio alle sfide del tempo attuale l’Unità pasto-
rale del Centro storico di Brescia ha deciso di dotarsi di un Progetto pastorale. 
Per l’elaborazione di questo testo sono stati tenuti in considerazione anche i 
seguenti documenti: Linee per un progetto pastorale missionario nella Diocesi di 
Brescia (2015), 29° Sinodo sulle Unità Pastorali - Comunità in cammino (2013), 
esortazione apostolica di papa Francesco Evangelii Gaudium” (2013). Questo 
Progetto resta valido fino a quando l’Unità pastorale non sentirà la necessità di 
aggiornarlo, riformularlo o riscriverlo. 



 
 

 
I. Analisi del contesto 
 
La realtà del centro storico di Brescia, come emerge anche dalle Linee per un 
progetto pastorale missionario nella Diocesi di Brescia, è caratterizzata da alcuni 
fattori tra cui: una grande mobilità delle persone, una crescente disuguaglianza 
sociale ed economica, il fenomeno dell’individualismo, l’identificazione tra opi-
nione e verità, una pluralizzazione dell’immagine di Dio, l’ampliamento 
dell’area dell’indifferenza religiosa e dell’ateismo. Ogni riflessione e iniziativa 
pastorale dovrà tenere conto anche di questi elementi. 
 
II. Obiettivi generali 
 
Questi sono gli obiettivi verso i quali intendiamo camminare come Unità Pasto-
rale: più che punti di arrivo concreti sono alti ideali che devono ispirare tutta 
l’azione pastorale.  
 
A. Dio sta agendo fin d’ora nella nostra città, nelle case, nelle strade e piazze 

(cfr. EG 71): vogliamo, perciò, imparare a riconoscere questo primato 
dell’azione di Dio, scoprirne e contemplarne la sua presenza già all’opera.  

B. L’identità cristiana va riscoperta quotidianamente: vogliamo, perciò, ali-
mentare la nostra essenziale vocazione missionaria diventando sempre più 
discepoli credibili e attraenti (cfr. EG 14). 

C. Non bisogna mutilare l’integralità del messaggio del Vangelo (EG 39): per-
ciò, vogliamo annunciare il Vangelo dialogando con le culture odierne ma 
senza paure e compromessi. 

D. L’Unità Pastorale ci invita ad essere chiese unite e in comunione profonda 
tra noi: perciò, vogliamo valorizzare le peculiarità di ciascuna parrocchia 
come ricchezza a servizio di tutti. 

 
 
III. Attenzioni pastorali 
 
A. La pastorale tradizionale non deve essere messa da parte, tuttavia, non de-

ve mancare il coraggio per offrire proposte nuove, originali, più aderenti 
alle mutate condizioni umane e sociali (cfr. EG 73). 

B. Ci si preoccupi di iniziare cammini più che di vedere risultati. 
C. Ogni idea pastorale va verificata sulla concretezza della situazione. 
D. Ogni programmazione pastorale sia costantemente monitorata attraverso 

un percorso di lettura dei bisogni, progettazione e realizzazione, verifica. 
 
 



IV. Metodologia 
 
Come questo Progetto pastorale può diventare operativo. 
A. Alla base di ogni programmazione pastorale (annuale o pluriennale, del 

Consiglio di Unità pastorale o di un Ambito di azione pastorale) ci siano gli 
obiettivi generali e le attenzioni pastorali sopra indicati.  

B. Il Consiglio di Unità Pastorale indicherà le priorità da prendere in conside-
razione di volta in volta. 

C. Verso la fine di ogni anno pastorale il Consiglio di Unità pastorale indica le 
priorità sulle quali nell’anno successivo si intende lavorare. Ambiti e Con-
sulte saranno invitati da quel momento a tenere conto di tali priorità. 

D. Ogni iniziativa pastorale vada per quanto possibile nell’ottica della conti-
nuità e del consolidamento nel tempo e non della episodicità. 

 

 
Adesso il Consiglio dell’Unità Pastorale è chiamato a scegliere la priorità con la 
quale procedere per la messa in atto del programma. Così a maggio si è riunito 
in seduta straordinaria per approfondire la scelta attraverso il discernimento e 
la riflessione e ha deciso di dare la priorità operativa alla pastorale familiare 
nei modi e nei tempi che verranno stabiliti in accordo con le Consulte delle va-
rie Parrocchie. All’inizio del nuovo anno pastorale verrà dato spazio a riflessio-
ni e approfondimenti per una programmazione delle attività fondata sulla Pa-
rola di Dio e su Questa si darà sviluppo al progetto pastorale. 
 

 

 



 
 

Vita della Comunità 

  
  

 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 
 

 





 
 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  

 

BATTESIMI 

 

Alice Rinaldi    3 dicembre 2015 

 Luciano  Guerrino   3 aprile 2016  

Aurora Manessi   17 aprile 

Edoardo Grigolato   1° maggio 

Mino Bergamaschi   1° maggio 

Cogolo Pietro Aurelio  1° maggio 

Cogoli Lorenzo Aurelio  1° maggio 

Ferrari Caterina   7 maggio 

Vertua Niccolò    8 maggio 

 

 

CRESIMA  

 

Davide Rigamonti   

 

 

MATRIMONI  

 

Lorenzo Bulgari ed Elena Chiari  3 aprile 2016 

Lorenzo Cimaschi e Laura Truffa 28 maggio 2016 

 

 

DEFUNTI  

 

Laura Castiglioni  31 gennaio 2016 

Virginia Ciardo   2 febbraio 2016 

Laura Dolci   10 marzo 2016 

Francesco Baronio  20 marzo 2016 

Luciana Baldo  27 marzo 2016 

Ernesto Piotti  30 aprile 2016 

Amalia Berghella  20 maggio 2016 



 

 

BILANCIO PARROCCHIALE 2015  

 

 ENTRATE USCITE 
Collette S. Messe 35.033,00  

Offerte varie 32.572,00  

Ricavi netti bar oratorio 742,00  

Contributo da S. Sebastiano 20.000,00  

Contributo Fondazione Banca S. Paolo 10.000,00  

Offerte Buste per restauri 22.870,00  

Offerte per Caritas 950,00  

Rendite fabbricati 108.290,00  

Remunerazione presbiteri  14.200,00 

Retribuzione sacrista  14.022,00 

Ritenute fiscali, previdenziali dipendenti  3.933,00 

Spese ordinarie di culto  12.247,00 

Spese per candele  1.864,00 

Utenze Varie  21.072,00 

Manutenzione beni istituzionali  20.842,00 

Compensi professionisti  4.751,00 

Spese per attività oratorio  1.800,00 

Spese per riviste e bollettino parrocchiale  6.918,00 

Opere caritative  7.016,00 

Spese per unità pastorale  2.100,00 

Manutenzioni appartamenti  3.850,00 

Tasse immobili  9.047,00 

Tassa Diocesi  1.943,00 

Uscite feste patronali e inaugurazione organo  5.314,00 

Mutuo parrocchiale  75.600,00 

Assicurazioni incendio e furto  10.327,00 

 Tot. 230.457,00 Tot. 216.846,00 

 

Il debito del mutuo ventennale per il restauro della Collegiata e dell’organo ad 

aprile 2016 ammonta a: € 1.035.606,91 

La parrocchia deve pagare ogni mese € 6.300 di cui:  
 

 700-1.000 € provengono da 40-50 buste raccolte la 1.a domenica del mese 
 3.700 € provengono da affitti  
 Restano da coprire 1.600-1900 € in quanto, per ora, sono stati prelevati 

dall’ultimo contributo CEI per il restauro dell’organo € 22.050.  



 
 

Parrocchia Col legiata insigne dei Santi Nazaro e Celso –  Brescia  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il debito del mutuo ventennale 
 

per il restauro della Collegiata e dell’organo 
 

ad aprile 2016 ammonta a:  
 

€ 1.035.606,91 
 
 

Si ricorda a tutti che le offerte 
specificatamente fatte per il restauro della chiesa e dell’organo 

possono essere dedotte nella dichiarazione dei redditi 
 

Tali offerte possono essere effettuate tramite bonifico 
sul c/c della Parrocchia (IBAN IT43DO35001120000000016424) 

oppure tramite assegno 
 

Verrà rilasciata apposita quietanza a prova 
dell’effettuazione dell’offerta 

 
Per ogni ulteriore chiarimento 

rivolgersi all’Ufficio Parrocchiale 
lunedì, mercoledì e venerdì  

dalle 9 alle 11 
(tel. 030 37543875) 

 
Grazie a tutti  i  benefattori!  


