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La	parola	del	Prevosto

Stiamo	per	iniziare	un	nuovo	anno	pa-
storale.	 Sono	 molti	 gli	 eventi	 che	 se-
gneranno	 questo	 nuovo	 tempo	 dona-
toci	dalla	Provvidenza.	A	livello	dioce-
sano	è	stato	restituito	il	risultato	della	
verifica	del	percorso	di	iniziazione	cri-
stiana	che	sta	impegnando	già	da	anni	
l’attività	del	nostro	oratorio.	Mi	hanno	
colpito	alcuni	dati.	Innanzitutto	il	posi-
tivo	 coinvolgimento	 dei	 genitori	 dei	
ragazzi\e	 che	 vivono	 il	 percorso	 per-
ché,	 nell’accompagnare	 responsabil-
mente	 i	 loro	 figli,	 hanno	 accolto	 l’op-
portunità	di	riscoprire	il	loro	cammino	
di	fede.	Riguardo	la	celebrazione	unica	
della	prima	comunione	e	della	cresima	
concordemente	 i	 consigli	 pastorali	 e	 i	
catechisti	 delle	 parrocchie	 di	 tutta	 la	
diocesi	hanno	chiesto	di	poter	separa-
re	 i	 due	 sacramenti	 per	 favorire	 una	
preparazione	 adeguata	 e	 rispettosa	
dei	 processi	 di	 assimilazione	 dei	 ra-
gazzi.	Infatti	frequentano	assiduamen-
te	 l’incontro	 di	 catechismo,	 ma	 sono	
assenti	alla	celebrazione	della	S.	Messa	
domenicale	 sia	 prima	 che	 dopo	 la	 re-
cezione	 dei	 sacramenti	 stessi.	 Questo	
interpella	tutte	le	comunità	in	partico-
lare	 la	nostra	perché	 i	 ragazzi	 e	 i	 gio-
vani	sono	il	futuro	della	Chiesa.		
Nel	 mese	 di	 ottobre	 si	 celebrerà	 a	
Roma	 il	 Sinodo	 sulla	 Famiglia.	 Tale	

evento	 ecclesiale	 riporta	 in	 luce	 la	
priorità	 pastorale	 della	 cura	 di	 tutte	
famiglie	 che	 abitano	 il	 territorio	 par-
rocchiale,	 soprattutto	 quelle	 giovani	
che	accolgono	il	dono	della	vita.	
A	 novembre	 a	 Firenze	 si	 celebrerà	 il	
Convegno	nazionale	 che	porrà	 al	 cen-
tro	la	figura	di	Cristo	venuto	a	rivelarci	
il	volto	di	Dio	Padre	e	dell’uomo	nuo-
vo.	 In	 Gesù	 possiamo	 contemplare	 il	
nuovo	 umanesimo	 che	 rende	 l’uomo	
più	umano.	
A	dicembre	 si	 concluderà	 l’anno	della	
vita	consacrata	nel	quale	abbiamo	rin-
graziato	per	il	dono	di	coloro	che	con-
sacrano	la	loro	vita	a	Cristo	attraverso	
i	voti	di	castità,	povertà	e	obbedienza.	
In	 parrocchia	 abbiamo	 una	 nutrita	
presenza	di	consacrati:	i	Padri	France-
scani,	 le	 suore	 Poverelle,	 le	 suore	Or-
soline	e	le	suore	Ancelle.	L’8	dicembre	
il	 Papa	 Francesco	 aprirà	 l’anno	 della	
Misericordia	in	cui	ognuno	è	chiamato	
a	 fare	 l’esperienza	 di	 Dio	 che	 ama,	
perdona	 e	 ricrea.	 Il	 perdono	 di	 Dio	 è	
una	nuova	creazione,	perché	ricostrui-
sce	 “i	 cocci”	 dei	 nostri	 peccati	 attra-
verso	il	dono	dell’unità	nel	nostro	cuo-
re,	 nelle	 coppie,	 nella	 comunità,	 nella	
Chiesa,	nel	mondo.		
Infine	 non	 possiamo	 non	menzionare	
il	 flusso	 migratorio,	 che	 sta	 coinvol-

La	comunità	parrocchiale:	
comunione	di	tutte	le	famiglie	
di	mons.	Giambattista	Francesconi
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Infine	 non	 possiamo	 non	menzionare	
il	 flusso	 migratorio,	 che	 sta	 coinvol-
gendo	 tutta	 l’Europa	 e	 soprattutto	
l’Italia.	Gli	appelli	del	Papa	e	del	nostro	
Vescovo	 Luciano	 Monari	 interpellano	
seriamente	le	nostre	parrocchie	all’ac-
coglienza.	
Il	nuovo	Consiglio	Pastorale	riunitosi	a	
Giugno,	 dopo	 la	 nomina	 per	 il	 nuovo	
quinquennio,	 ha	 condiviso	 alcune	
priorità	 per	 il	 nuovo	 anno	 pastorale	
concretizzate	 in	 alcune	 proposte	 che	
troverete	nelle	pagine	seguenti.	La	no-
stra	comunità	parrocchiale	è	costituita	
da	 tante	 famiglie;	abbiamo	bisogno	di	
riscoprire	la	chiamata	di	ogni	famiglia	
ad	essere	“Piccola	Chiesa”,	cioè	a	vive-
re	 nelle	 proprie	 mura	 domestiche	 la	

logica	 del	 dono	della	misericordia.	 La	
famiglia	non	è	un’isola	ma	una	Chiesa	
che	 vive	 verso	 l’esterno	 la	 chiamata	
all’apostolicità	 divenendo	punto	 di	 ri-
ferimento	per	altre	famiglie	crescendo	
nelle	 relazioni	 e	 nell’accoglienza	 reci-
proca.	 Si	 abita	nella	 stessa	via	 e	nello	
stesso	 stabile,	 ma	 non	 ci	 si	 conosce.	
Pertanto	gli	appuntamenti	e	 le	propo-
ste	 che	 vivremo	 intendono	 farci	 cre-
scere	come	famiglie	che	vivono	il	per-
corso	di	fede	attraverso	la	conoscenza,	
l’amicizia,	la	fraternità.		
Quest’anno	 si	 consolida	 la	 catechesi	
battesimale	 per	 i	 genitori	 che	 deside-
rano	 dare	 il	 battesimo	 ai	 loro	 figli	 …	
Tale	 percorso	 continuerà	 con	 quattro	
incontri	 durante	 l’anno	 per	 tutte	 le	

I ragazzi che lo scorso 24 maggio hanno ricevuto Cresima e Prima comunione in Cattedrale
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famiglie	che	hanno	i	figli	da	zero	a	sei	
anni.	Sono	già	predisposti	i	percorsi	di	
iniziazione	 cristiana	 in	 oratorio	 per	 i	
fanciulli\e	e	i	genitori	e	i	gruppi	di	ca-
techesi	 rivolti	 agli	 adolescenti	 ai	 gio-
vani.	 Partirà	 la	 catechesi	 degli	 adulti	
ogni	primo	lunedì,	del	mese	completa-
ta	dalle	catechesi	di	Avvento	e	di	Qua-
resima	 tenute	da	don	Renato.	 Il	 grup-
po	 laboratorio	 si	 allarga	 e	 invita	 tutti	
degli	 anziani	
del	 quartiere	
a	far	parte	del	
gruppo	 che,	
ogni	 martedì	
pomeriggio,	 si	
riunisce	 pres-
so	la	casa	par-
rocchiale	 per	
momenti	 di	
catechesi,	 di	
formazione,	di	
gioco	 e	 di	 la-
voro.	 Ha	 ri-
preso	 il	 coro	
parrocchiale	
per	 l’animazione	 delle	 celebrazioni	
particolari.	 Si	 costituirà	 il	 gruppo	 dei	
lettori	 per	 animare	 le	 varie	 celebra-
zioni	 soprattutto	 domenicali.	 Si	 sta	
consolidando	 il	 gruppo	 dei	 volontari	
del	 santuario	che	con	 la	 loro	costante	
presenza	 permettono	 l’apertura	 delle	
nostre	 chiese.	 La	 Caritas	 Parrocchiale	
ha	 sempre	 bisogno	 di	 sostegno	 eco-
nomico	e	operativo	per	sostenere	i	bi-
sogni	 delle	 persone	 in	 difficoltà	 sul	
territorio	parrocchiale	 inoltre	 il	 grup-

po	 missionario	 ci	 aiuterà	 a	 vivere	 il	
mese	di	ottobre	dedicato	alle	missioni.	
Alla	 fine	 di	 ottobre	 vivremo	 un	 forte	
momento	di	Chiesa.	Sabato	24	alle	ore	
18	 il	 nostro	 Vescovo	 Luciano	 Monari	
presiederà	l’Eucarestia	nella	quale	be-
nedirà	il	nuovo	organo	appena	ristrut-
turato	e	alle	21	in	Chiesa	Parrocchiale	
si	terrà	il	concerto	inaugurale.	Il	nuovo	
Consiglio	 degli	 Affari	 Economici	 no-

minato	 per	 il	
quinquennio	
avrà	 il	 com-
pito	 di	 sensi-
bilizzare	 la	
comunità	per	
far	 fronte	 al	
mutuo	 che	 ci	
aggrava.		
Il	 5	 ottobre	
ricorre	 il	mio	
primo	 anni-
versario	 tra	
voi.	 Ringra-
zio	 tutti,	 don	
Renato,	 don	

Manuel	 e	 ognuno	 di	 voi,	 soprattutto	
per	 l’entusiasmo	 e	 la	 generosità	 con	
cui	 vi	 prodigate	 per	 le	 attività	 orato-
riane	 e	 parrocchiali	 siete	 un	 bell’e-
sempio	 di	 generosità.	 Mi	 affido	 a	 voi	
cari	ammalati	che	da	casa	offrite	la	vo-
stra	 sofferenza	 e	 fatica.	 Siate	 “lieti	 e	
forti	 nelle	 vostre	 prove”,	 perché	 non	
siete	 soli!	 Offritele	 per	 la	 nostra	 co-
munità	perché	cresca	nella	fede	e	nel-
l’amore	 vicendevole.	 Buon	 Anno	 Pa-
storale	a	tutti.	

Parrocchiani in pellegrinaggio alla Sindone



Vita	della	Parrocchia

CONSULTA PASTORALE PARROCCHIALE 2015-2020 

MEMBRI 
DELLA PARROCCHIA 
1. Enrica Abeni 
2. Emanuele Foresti 
3. Paola Frittoli 
4. Guerini Filippo 
5. Monica Filippini 
6. Francesco Senini 
7. Sabrina Colosio 
8. Italo Orizio 
9. Cristina Manessi 
10. Pierpaolo Pellegrini 
11. Jacob Badiane 
12. Enrica Mussida 
13. Marco Pasolini 
14. Ivonne Fonseca 
15. Elvira Broli 
16. Emilia Soldo (Segretaria) 
17. Daniela Doda 

18. Adele Fasser 
19. Rosanna Gerardi 
20. Piero Peroni 

MEMBRI DI DIRITTO 
VITA CONSACRATA 
PRESENTI IN PARROCCHIA 
21. Frati Minori Conventuali: Padre Giancarlo 
22. Suore Poverelle: Suor Agnese 
23. Suore Ancelle: Suor Cesarina 
24. Suore Orsoline: Madre Cecilia  
25. Vita Consacrata secolare: Serenella 

MEMBRI DI DIRITTO 
26. Don Ivan Marcolini (Presbitero addetto alla 

Casa di Dio) 
27. Don Manuel Donzelli (Vicario Parrocchiale)  
28. Mons. Giambattista Francesconi (Parroco – 

Presidente)

CONSIGLIO PASTORALE AFFARI ECONOMICI 2015-2020 

1. Geometra Claudio Cuter 
2. Arch. Giovanni Cadeo 
3. Arch. Guido Dallamano 
4. Avv. Alberto Boghi 
5. Avv. Franco Foresti 
6. Dott. Giuseppe Urraro 
7. Dott. Sa Emilia Soldo (Segretaria) 
8. Dott. Marco Pasolini 
9. Dott. Francesco Senini 
10. Notaio Gianni Tufano 
11. Don Manuel Donzelli 
12. Mons. Giambattista Francesconi (Presidente)
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La	 vita	 di	 fede	 del	 cristiano	 è	 come	 una	
fiaccola	 che	 va	 alimentata.	 La	 Messa	 do-
menicale,	 l’accostamento	 frequente	 al	 sa-
cramento	della	Riconciliazione,	le	opere	di	
carità,	 la	 catechesi	 donano	 vitalità	 alla	
vita	spirituale.	La	fede	è	un	relazione	con	
il	Signore	che	si	costruisce	e	cresce	attra-
verso	alcuni	appuntamenti	 che	responsa-
bilmente	 programmiamo,	 permettendo	 a	
Lui	di	incontraci	e	di	trasformare	il	nostro	
cuore	 rendendolo	 sempre	 più	 uguale	 al	
Suo.		La	nuova	Consulta	Pastorale,	riunita-
si	per	la	prima	volta	a	maggio,	ha	suggeri-
to	 per	 il	 nuovo	 anno	 pastorale	 di	 poter	
vivere	durante	l’anno	un	percorso	di	cate-
chesi	 biblica	 per	 gli	 adulti.	 L’anno	 della	
Misericordia	 indetto	 da	 Papa	 Francesco	
ha	suggerito	il	tema	di	questa	proposta:	

Attraverso	alcuni	brani	scelti	
del	Vangelo	di	Luca	scopriremo	
“il	volto	del	Padre	misericordioso	

che	ci	ha	rivelato	Gesù”.	
12	ottobre,	9	novembre,	11	gennaio,	
8	febbraio,	11	aprile,	9	maggio	

Alle	ore	20.30	presso	la	Casa	Parrocchiale	
Tiene	le	catechesi	don	Giambattista	

Tale	percorso	sarà	arricchito	e	completato	
dalle	Catechesi	di	Avvento	e	di	Quaresima	
in	 oratorio	 il	 giovedì	 sera	 alle	 ore	 20.30	
tenute	da	don	Renato.	Non	mancheranno	
le	 catechesi	 organizzate	 dall’unità	 Pasto-
rale.

La	catechesi	per	gli	adulti	per	crescere	come	credenti

Ogni	anno	la	nostra	comunità	vede	la	pre-
senza	di	circa	20	famiglie	che	chiedono	il	
sacramento	 per	 i	 loro	 figli.	 E’	 nella	 fede	
della	 comunità	 parrocchiale	 che	 questi	
bimbi	ricevono	il	Battesimo.	Questo	dono	
è	l’inizio	di	un	cammino	nel	quale	le	fami-
glie	 sono	 chiamate	 ad	 accompagnare	 i	
loro	 figli	nella	 scoperta	del	 Signore	Gesù.	
Non	 possiamo	 lasciare	 soli	 i	 genitori	 dei	
nostri	bambini	nei	primi	passi	della	 fede.	
La	 Provvidenza,	 spesso	 attraverso	 la	 na-
scita	 di	 un	 figlio	 o	 di	 una	 figlia,	 tocca	 il	
cuore	dei	genitori	perché	 sia	 rivitalizzato	
anche	 il	 loro	 cammino	 di	 fede.	 Pertanto	
sono	previsti	tre	incontri	di	preparazione	
al	 Battesimo:	 il	 primo	 in	 canonica	 come	
momento	di	conoscenza;	 il	secondo	in	fa-
miglia	 tenuto	 da	 una	 coppia	 di	 catechisti	
per	condividere	la	bellezza	della	fede	sen-
tendosi	 parte	 della	 comunità	 parrocchia-

le;	 il	 terzo	 incontro	 sempre	 in	 famiglia	
tenuto	dal	nostro	parroco	per	preparare	il	
Rito	del	Battesimo.	
Le	 famiglie	che	hanno	già	ricevuto	 il	Bat-
tesimo	 dagli	 0	 ai	 5	 anni	 sono	 invitate	 a	
quattro	 incontri	 pomeridiani	 in	 oratorio	
per	 condividere	 insieme	 la	 gioia	 di	 far	
crescere	 questi	 bimbi	 in	 “sapienza,	 età	 e	
grazia”.	

Le	date	degli	incontri	sono:	
domenica	18	ottobre,	6	dicembre,	

20	marzo	e	22	aprile	
dalle	15.30	alle	18	

concludendo	con	la	Messa	in	parrocchia.	
In	 oratorio	 per	 favorire	momenti	 di	 cop-
pia	sarà	predisposto	servizio	babysitter.	

Vi	aspettiamo.	Federica	e	Marco.

Catechesi	in	preparazione	per	il	Battesimo	
e	per	i	genitori	dei	bimbi	da	0	a	cinque	anni
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Dopo	 una	 breve	 pausa	 estiva	 ha	 ria-
perto	 la	 Caritas	 della	 nostra	 parroc-
chia	 che	ha	 sede	 in	 via	Bassiche	n	48	
presso	 i	 locali	 della	Fondazione	S.	 Se-
bastiano.	 La	 situazione	 è	 sostanzial-
mente	 inalterata	anche	se	negli	ultimi	
tempi	 ci	 hanno	 chiesto	 aiuto	 sempre	
più	 persone	 italiane	 sole.	 E’	 sempre	

molto	 vivace	 la	 distribuzione	 di	 abiti	
scarpe	 e	 altro.	 Raccogliamo	 volentieri	
l’usato	 in	buono	stato	e	pulito:	scarpe	
di	 misura	 grande	 e	 tutto	 ciò	 che	 può	
servire	ai	bambini	giocattoli	compresi.	
Aspettiamo	 la	 vostra	 generosità	 e	 di-
sponibilità!	

Sos	Caritas	parrocchiale	
di	Rosanna	Gerardi	e	Adele	Fasser

La	 costituzione	 dogmatica	 Sacrosanc-
tum	Concilium	del	Vaticano	II	sulla	Sa-
cra	Liturgia	ricorda	l’importanza	della	
proclamazione	della	Parola	di	Dio	du-
rante	le	celebrazioni	liturgiche,	in	par-
ticolare	nella	Celebrazione	Eucaristica.	
Cristo	 è	 presente	 nella	 sua	 parola,	
giacché	 è	 lui	 che	 parla	 quando	 nella	
Chiesa	si	legge	la	sacra	Scrittura(SC7).	
Tale	affermazione	attesta	l’importanza	
del	Ministero	del	Lettore.	Con	la	paro-
la	 ministero	 si	 intende	 che	 siamo	 di	
fronte	 ad	 un	 servizio	 ecclesiale	 in	 cui	
la	 comunità	 chiama	 alcune	 persone	 a	
svolgere	tale	compito.	Oltre	a	curare	la	
proclamazione	del	 testo	sacro	 il	 letto-
re	 è	 chiamato	 a	 vivere	 una	 specifica	
formazione	 spirituale	 in	 cui	 la	 Parola	
di	 Dio	 è	 al	 centro	 della	 propria	 espe-
rienza	di	fede.	
Per	 favorire	 tale	presa	di	 coscienza	 si	
prevede,	ogni	due	mesi,	un	incontro	di	
formazione	 spirituale	 per	 tutti	 coloro	

che	 di	 fatto	 svolgono	 tale	 ministero.	
Sarà	anche	l’occasione	per	organizzare	
la	 presenza	 dei	 lettori	 alle	 varie	 cele-
brazioni	domenicali,	evitando	improv-
visazioni.	

Il	ministero	dei	lettori	
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Il	 gruppo	 laboratorio,	 che	 si	 riunisce	
ogni	martedì	pomeriggio	presso	i	loca-
li	della	Casa	Parrocchiale	 in	via	Bron-
zetti	al	n°	5	quest’anno,	desidera	invi-
tare	tutte	le	persone	anziane	del	quar-
tiere	per	 trascorrere	alcune	ore	 insie-
me.	 Che	 cosa	potremmo	 fare	 dalle	 15	
alle	18?	
Ci	 viene	 data	 l’opportunità	 di	 giocare	
un	po’	insieme,	di	dilettarci	nel	ricamo,	
nel	cucito	e	una	volta	al	mese,	 il	terzo	
martedì,	 il	 nostro	 parroco	 don	 Giam-
battista	 ci	 invita	 per	 un	 momento	 di	
catechesi	 per	 gli	 adulti	 …	 non	 potrà	
mancare	 il	 momento	 di	 merenda	 che	
conclude	il	nostro	pomeriggio	insieme	
…	nella	bella	 stagione	potremo	vivere	

anche	 qualche	 gita\pellegrinaggio.	
Aspettiamo	anche	vostri	suggerimenti	
in	 merito	 oltre	 alla	 vostra	 numerosa	
presenza!	

Vi	 invitiamo	 martedì	 27	 ottobre	 alle	
ore	16.30	presso	la	Chiesa	dei	Miracoli	
per	 la	 S.	Messa	di	 suffragio	dei	 nostri	
parroci	e	sacerdoti	defunti.	

Seguirà	presso	la	casa	parrocchiale		

L’inaugurazione	e	benedizione	della	
Biblioteca	Mons.	Fossati,		

ambiente	 che	 sarà	 usato	 per	 i	 nostri	
incontri	durante	l’anno.

Gruppo	laboratorio	e	anziani	
di	Elvira	Tinti	e	Daniela	Venturini

È	 un	 servizio	 gratificante	 che	mi	 per-
mette	di	leggere	la	Bibbia	per	trascor-
rere	 il	 tempo	 che	mi	 è	 assegnato	 cer-
cando	 di	 trasmettere	 l'entusiasmo	 ai	
pellegrini	 e	 ai	 visitatori	 per	 le	 nostre	
chiese	poco	conosciute	a	Brescia.	Poi-
ché	sono	molti	i	visitatori	stranieri	che	
accedono	al	santuario,	sarà	opportuno	
predisporre	 dei	 sussidi	 in	 inglese	 e	
tedesco	per	favorire	la	conoscenza	del	
nostro	patrimonio	artistico.		

Colgo	 l'occasione	 per	 invitare	 anche	
altri	 parrocchiani	 e	 affezionati	 a	 fare	
parte	 dei	 custodi	 delle	 nostre	 Chiese	
per	garantirne	l'apertura	quotidiana.	È	
edificante	vedere	le	numerose	persone	
che	 passano	 dal	 nostro	 santuario	 per	
un	momento	 di	 preghiera	 affidandosi	
al	Signore	attraverso	l'intercessione	di	
sua	madre	Maria.	Anche	a	nome	degli	
altri	volontari.	

L’esperienza	di	custodia	della	Madonna	dei	Miracoli	
di	Alfredo	Alpori
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E	 quindi	 uscimmo	 a	 riveder	 le	 stelle	
scriveva	Dante...	
A	 differenza	 del	 sommo	 poeta	 noi,	
dopo	 quattro	 anni	 di	 difficili	 lavori,	
torniamo	 a	 "risentir"	 la	 voce	 dell'or-
gano	della	nostra	splendida	chiesa.	Ne	
abbiamo	già	gustato	
i	 suoni	 e	 le	 sfuma-
ture	 fin	 dallo	 scor-
so	 Natale	 ma	 solo	
ora,	 dopo	 il	 neces-
sario	 assestamento	
e	le	ultime	messe	a	
punto	lo	strumento	
costruito	 dall'or-
ganaro	Luigi	Amati	
di	 Pavia	 nel	 lonta-
no	 1803	 è	 pronto	
per	 essere	 riconse-
gnato	 definitiva-
mente	alla	comuni-
tà	e,	come	da	tradi-
zione,	 benedetto	
secondo	 un	 rito	 la	
cui	 memoria	 s i	
perde	 nei	 meandri	
del	 passato.	 Per	
celebrare	 questa	
particolare	 occasione	 sono	 stati	 orga-
nizzati	 diversi	 appuntamenti	 fra	 il	
mese	di	ottobre	e	quello	di	novembre,	
ai	 quali	 tutti	 i	 parrocchiani	 sono	 invi-
tati	a	partecipare.	Questi	prenderanno	
il	 via	 sabato	 24	 ottobre,	 in	 occasione	

della	ricorrenza	della	dedicazione	del-
la	 chiesa,	 con	 la	 solenne	Messa	di	be-
nedizione	 dell'organo	 presieduta	 da	
S.E.	 il	 Vescovo,	Mons.	 Luciano	Monari	
alle	 ore	 18.00,	 cui	 seguirà	 alle	 ore	
21.00	 il	 concerto	di	 inaugurazione	 te-

nuto	 dalla	 celebre	
organista	 spagnola	
Montserrat	 Torrent	
Serra.	 Nel	 corso	
della	 successiva	
settimana	 si	 terrà	
una	 masterclass	
organistica	 sullo	
strumento	 restau-
rato	 che	 culminerà	
nel	concerto	tenuto	
dal	 Maestro	 Enrico	
Viccardi	 sabato	 31	
ottobre	 alle	 21.00.	
Infine,	 sabato	7	no-
vembre	 alle	 ore	
15.30	 si	 terrà	 una	
conferenza	 nel	 cor-
so	della	quale	verrà	
presentato	 il	 libro	
dedicato	 al	 restau-
ro	 dell'organo	 ed	 il	

restauratore	 mostrerà	 tutti	 i	 dettagli	
del	 complesso	 lavoro	 compiuto,	 con-
cludendo	poi	 la	 giornata	 ed	 il	 ciclo	di	
manifestazioni	 inaugurali	 con	 il	 con-
certo	 del	 Maestro	 Marco	 Ruggeri	 alle	
ore	21.00.

Il	restauro	dell’organo	
di	Michele	Metelli

L’Organo della parrocchiale dopo il restauro



Parrocchia dei santi Nazaro e Celso - Brescia 

Calendario 
Pastorale 
dal 4 ottobre 
al 29 novembre 2015

Domenica 4 ottobre
10.00 Battesimi.
Da oggi e fino alla fine di maggio 2016, ogni domenica alle 18.30 alla chiesa 
di san Luca in via San Martino della Battaglia si celebra la Messa per i Gio-
vani. È un’iniziativa della Pastorale Giovanile del Centro storico.

Lunedì 5 ottobre
16.30 Inizia la Scuola Calcio in Oratorio. Per bambini e ragazzi dalla terza 
elementare alla terza media.

Martedì 6 ottobre
Da oggi e fino al 17 maggio 2016, ogni martedì dalle 20.00 alle 22.00 si svol-
gono le serate di dialogo su cristianesimo e dintorni per giovani in Oratorio. 
Gli incontri terminano con un momento conviviale.

Giovedì 8 ottobre
20.45 Si riunisce la Consulta parrocchiale in canonica.

Domenica 11 ottobre
Passeggiata a Bergamo per i preadolescenti del Centro storico.

Lunedì 12 ottobre
Ore 20.30 presso Canonica Catechesi per adulti.



Venerdì 16 ottobre
19.00 - 22.00 Ballo d’autunno per tutti gli Adolescenti del Centro storico. In-
formazioni alla pagina FB “All Together”.

Domenica 18 ottobre
16.00 - 17.30 Catechesi per famiglie con bambini da zero a cinque anni in 
Oratorio.

Sabato 24 ottobre SS. Nazaro e Celso
18.00 Santa Messa con il rito di Benedizione. Presiede il vescovo Luciano. 
21.00 Concerto.
22.00 - 01.00 Una Luce Nella Notte, serata di evangelizzazione per giovani 
presso la chiesa di sant’Afra.

Martedì 27 ottobre
16.30 Messa suffragio parroci e sacerdoti defunti.
Segue benedizione Biblioteca Mons. Fossati presso Canonica per incontro 
anziani.

Mercoledì 28 ottobre
20.30 Primo incontro di formazione zonale per catechisti all’Oratorio della 
Pace.

Giovedì 29 ottobre
20.30 Primo incontro di formazione per genitori dei preadolescenti. Informa-
zioni alla pagina FB “All Togegher”. 

Sabato 31 ottobre 
18.00 Santa Messa per tutte le famiglie. Anniversari di matrimonio. 
21.00 Concerto. 

Domenica 1 novembre Solennità di tutti i Santi
S. Messe ore 9 ai Miracoli, ore 10.11.18  in Chiesa Parrocchiale



Lunedì 2 novembre Commemorazione di tutti i fedeli defunti
S. Messe ore 8 e 16.30 ai Miracoli, ore 18.30 in Chiesa Parrocchiale

Mercoledì 4 novembre
20.30 Secondo incontro di formazione zonale per catechisti all’Oratorio della 
Pace.

Giovedì 5 novembre
20.30 Secondo incontro di formazione per genitori dei preadolescenti. Infor-
mazioni alla pagina FB “All Togegher”. 

Sabato 7 novembre
15.30 Presentazione del restauro dell’organo. 
18.00 Santa messa per la vita consacrata. Presiede mons. Mascher.  
19.00 - 22.00 Stasera esco, serata di festa per tutti i preadolescenti del Cen-
tro storico all’Oratorio di sant’Afra.

Domenica 8 novembre
10.00 Messa con la presentazione dei bambini del gruppo Betlemme alla comunità 
11.00 Secondo incontro di formazione per i genitori del quinto anno in Oratorio.
16.00 Secondo incontro di formazione per i genitori del primo anno in Oratorio.

Lunedì 9 novembre 
Ore 20.30 presso Canonica Catechesi per adulti

Mercoledì 11 novembre
18.00 Convocazione del Consiglio pastorale per gli affari economici in cano-
nica.

Giovedì 12 novembre
20.30 Terzo incontro di formazione per genitori dei preadolescenti. Informa-
zioni alla pagina FB “All Togegher”. 



Sabato 14 novembre
Ore 16.30 Presso il santuario di Santa Maria dei Miracoli, il più antico santua-
rio cittadino, Santa Messa per affidare a Maria il nuovo anno pastorale e la 
Città. Presiede mons. Polvara. 

Domenica 15 novembre
11.00 Secondo incontro di formazione per i genitori del secondo anno in Oratorio.
16.00 Secondo incontro di formazione per i genitori del terzo anno in Oratorio.

Martedì 17 novembre
20.45 Café teologico, serata di formazione per giovani presso il salone della 
Cattedrale.

Giovedì 19 novembre
18.00 Magistero dei catechisti in Oratorio.

Venerdì 20 novembre
19.00 - 21.30 Catechesi riunita per tutti gli adolescenti del Centro storico.

Domenica 22 novembre
Cristo Re dell’Universo Giornata del Seminario Diocesano
11.00 Secondo incontro di formazione per i genitori del quarto anno in Oratorio.

Sabato 28 novembre
22.00 - 01.00 Una Luce Nella Notte, serata di evangelizzazione per giovani 
presso la chiesa di sant’Afra.

Domenica 29 novembre
16.00 - 17.30 Incontro dei bambini del primo anno in Oratorio.



Oratorio	&	Pastorale	giovanile
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Quest’estate	 attorno	 agli	 Oratori	 del	
Centro	 storico	 hanno	 gravitato	 centi-
naia	di	giovani	e	giovanissimi!	Lo	dico	
da	un	 lato	con	orgoglio,	dall’altro	 lato	
senza	illusione.	
Sono	 orgoglioso	 del	 fatto	 che	 nel	
2015	 ci	 sia	 ancora	 chi	 sceglie	 l’Orato-
rio	per	 il	proprio	 tempo	 libero.	Non	è	
un	dato	scontato.	Soprattutto	nel	Cen-
tro	storico	di	una	grande	città	che,	con	
le	sue	mille	distrazioni,	offre	ai	ragazzi	
molte	opportunità	di	svago.	
Sono	realista	nel	sapere	che,	pur	par-
lando	 di	 centinaia	 di	 giovani	 che	 nei	
mesi	 estivi	 hanno	 assiepato	 i	 nostri	
Oratori,	 la	 stragrande	 maggioranza	
delle	 nuove	 generazioni	 non	 è	 inter-
cettata	dalle	nostre	 iniziative	pastora-
li.	Resto	sereno,	perché	credo	che	per	

diventare	 bravi	 adulti	 l’unica	 strada	
non	 sia	quella	dell’andare	all’Oratorio	
e	a	Messa.	
Ma,	 per	 un	 attimo,	 torniamo	 a	 noi.	 In	
particolare	a	san	Nazaro.	
La	 piccola	 antologia	 fotografica	 di	
queste	pagine	fa	ben	vedere	come	du-
rante	il	Grest	“Tutti	a	tavola”,	che	si	è	
svolto	dall’8	al	26	giugno	scorso,	l’Ora-
torio	si	è	trasformato	in	un	concentra-
to	di	allegria	e	di	simpatia:	più	di	due-
cento	bambini	delle	elementari	e	delle	
medie,	 animati	 da	 trenta	 adolescenti	
(che	nei	mesi	precedenti	hanno	parte-
cipato	 seriamente	 ad	 un	 corso	 di	 for-
mazione)	e	da	alcuni	educatori	adulti,	
hanno	 vissuto	 tre	 settimane	 piene,	
dall’alba	 al	 tramonto,	 tra	 giochi,	 pas-
seggiate,	gite,	piscina…	Forse	qualcuno	

I	giovani,	quest'estate	
di	don	Manuel	Donzelli
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ci	 ha	 anche	 visto,	 sottoforma	 di	 lun-
ghissimo	e	ordinato	serpentone,	attra-
versare	le	vie	del	Centro	storico.	

Voglio	ricordare	solo	 la	giornata	 forse	
più	 particolare	 di	 tutto	 il	 Grest:	 mar-
tedì	17	giugno,	a	causa	del	maltempo,	
non	 abbiamo	 potuto	 recarci	 al	 parco	

avventura	di	Borno	e	ci	è	venuta	all’ul-
timo	minuto	 l’idea	di	 dirottare	 la	 gita	
all’Expo	 di	Milano.	 Duecento	 bambini	

ed	 educatori	 si	 sono	 av-
venturati	tra	i	padiglioni	
delle	varie	nazioni	diver-
tendosi	 e	 imparando.	
Quella	sera	siamo	torna-
ti	 a	 casa	 distrutti.	 Ma	
proprio	felici!	
Forse	 non	 tutti	 sapere	
che	in	estate	non	c’è	solo	
il	 Grest	 per	 i	 bambini.	
C’è	 anche	 quello	 per	 i	
ragazzi	 della	 scuola	 su-
periore.	 Si	 chiama	Folle-
st	 e	 si	 svolge	 in	 alcune	
serate	dei	mesi	di	giugno	
e	 di	 luglio.	 Biciclettate,	

serate	 in	 piscina,	 feste	 in	 Oratorio,	
tornei	 sportivi.	 Ad	 organizzarlo	 è	
l’equipe	 di	 Pastorale	 Giovanile	 del	
Centro	storico.		
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L’equipe	di	Pastorale	Giovanile	del	Cen-
tro	storico	è	un	gruppo	di	una	ventina	
di	giovani	(due	per	ciascuna	delle	Par-
rocchie	del	Centro)	che	si	riunisce	una	
volta	 al	 mese,	 coordinato	 dal	 sotto-
scritto,	per	elaborare	un	calendario	di	
iniziative	da	offrire	ai	più	giovani.	Così	
ognuno	 dei	 nove	 Oratori	 del	 Centro	
storico	ha	le	proprie	attività	ma	aderi-
sce	 anche	 alle	 attività	 dell’equipe	 di	
Pastorale	 Giovanile.	 Così	 il	 carico	 di	
lavoro	è	condiviso	e,	quindi,	più	legge-
ro.	Tra	le	iniziative	offerte	dalla	Pasto-
rale	 Giovanile,	 a	 titolo	 di	 esempio	 ri-
cordiamo	 la	 Festa	 della	 Catechesi	 per	
le	 famiglie	 dell’Iniziazione	 Cristiana,	
“Stasera	 esco”	 per	 i	 ragazzi	 delle	 me-
die,	 le	 catechesi	 riunite	 per	 gli	 adole-
scenti,	“Una	Luce	Nella	Notte”	per	i	gio-
vani,	la	formazione	dei	catechisti	e	tan-
tissimo	 altro.	 In	 questi	 ultimi	mesi,	 la	
Pastorale	 Giovanile	 del	 Centro	 storico	
sta	 riflettendo	 su	 come	 far	 arrivare	
l’annuncio	 del	 Vangelo	 ai	 tantissimi	
giovani	che	vivono	la	Città	ma	che	non	
sono	(più)	cristiani.	

Subito	dopo	 il	Grest,	 un	gruppo	di	25	
ragazzi	 delle	medie	 del	 nostro	 Orato-
rio	ha	partecipato	alla	vacanza	a	Val-
goglio,	un	simpatico	paesello	dell’Alta	
Val	 Seriana,	per	 trascorrere	una	 setti-
mana	 tra	 escursioni	 mozzafiato	 tra	 i	
monti,	 pomeriggi	 nei	 prati	 e,	 soprat-
tutto,	amicizia	a	più	non	posso.	

E	adesso	arriviamo	all’esperienza	 for-
se	più	originale	dell’estate,	che	ho	avu-
to	l’avventura	di	vivere	con	un	gruppo	
di	 adolescenti	 del	 Centro	 storico,	 in	
particolare	 della	 Parrocchia	 di	 San	
Giovanni.	 Pensate:	 abbiamo	 voluto	
fare	il	giro	d’Italia	in	una	settimana!	
Beh,	 a	 dire	 la	 verità,	 tutta	 l’Italia	 non	
l’abbiamo	girata:	ci	siamo	“accontenta-
ti”	di	 arrivare	 in	Campania	e	da	 lì	 ab-
biamo	deviato	in	Puglia	e	siamo	risali-
ti.	Ecco	cosa	abbiamo	visitato:	Firenze,	
Pisa,	 monte	 Amiata,	 Napoli,	 Pompei,	
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Sorrento,	 San	 Giovanni	 Rotondo,	 San	
Benedetto	 del	 Tronto,	 Rimini.	 Beh,	
quest’ultima	 città	più	metà	di	 visita	 è	
stata	 la	 ricompensa	 “balneare”	 alla	
fine	di	una	settimana	intensa	di	cultu-
ra	e	di	 spiritualità.	Abbiamo	percorso	
in	 sette	 giorni	 circa	 2200	 chilometri!	
Pazzi?	Forse.	Ma	decisamente	un’espe-
rienza	 riuscita.	 Certamente	 da	 ripete-
re.	Abbiamo	ammirato	alcuni	dei	 tan-
tissimi	 tesori	 di	 casa	 nostra,	 abbiamo	
visto	 i	 paesaggi	 naturali	 trasformarsi	
sotto	i	nostri	occhi	giorno	dopo	giorno	
mentre	 scendevamo	 attraversando	
una	regione	dopo	l’altra,	abbiamo	fatto	
tuffi	nel	passato	storico	e	religioso	del-
le	nostre	 terre,	e	abbiamo	 fatto	anche	
qualche	 bel	 tuffo…	 negli	 splendidi	
mari	 d’Italia.	 Le	 notti	 trascorse	 sem-
plicemente	in	ostelli	o	ospitati	in	terra	
nelle	 stanze	 di	 qualche	 convento,	 gli	

economici	 pranzetti	 a	 base	 di	 pane	 e	
salame	 consumati	 sui	 gradini	 dell’in-
gresso	dei	supermercati,	 le	ore	 in	 fur-
gone	 cantando	 a	 squarciagola	 o	 appi-
solandosi	 un	 po’.	 Questi	 e	 tanti	 altri	
ingredienti	 hanno	 reso	 la	 settimana	
dal	20	al	26	luglio	scorso	quantomeno	
indimenticabile!	
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L’estate	si	è	conclusa	con	il	Minigrest	
di	settembre:	una	trentina	di	bambini	
di	San	Nazaro	di	ritorno	dalle	loro	va-

canze	 hanno	 ripreso	 a	 frequentare	
l’Oratorio	 nei	 pomeriggi	 della	 setti-
mana	 dal	 7	 all’11.	 Prima	 un	 po’	 di	

compiti,	poi	merenda	e	un	
po’	di	giochi	 insieme,	 infi-
ne	 la	preghiera	e	poi	 tutti	
a	casa.	
E	 adesso	 si	 riparte.	 Si	 ri-
parte?	 Ma	 chi	 si	 è	 mai	
fermato?!	 Chi	 si	 ferma	 è	
perduto!	

I	giovani,	quest’estate,	non	
sono	rimasti	con	le	mani	in	
mano,	 come	 forse	 l’imma-
ginario	collettivo	ci	invita	a	
pensare.	 Quelli	 che	 cono-
sco	io,	almeno,	si	sono	dati	
da	fare.	In	tanti	hanno	cer-
cato	un	lavoretto	estivo	per	
raggranellare	 qualche	 sol-
dino	per	 l’università:	da	chi	
ha	fatto	l’animatore	turistico	a	chi	è	
rimasto	 in	 sagrestia	 a	 sostituire	 il	
sagrestano	 in	 ferie,	 da	 chi	 ha	 fatto	
da	 babysitter	 a	 tempo	 pieno	 a	 chi	
ha	 prestato	 il	 proprio	 servizio	 in	
esperienze	caritative	e	assistenziali.	
Qualcuno	 ha	 deciso	 di	 vivere	 la	
propria	 vacanza	 in	modo	 alternati-
vo.	Un	esempio	per	tutti	lo	troviamo	

nell’articolo	che	in	queste	pagine	ha	
scritto	per	noi	la	giovane	Francesca,	
che	come	vacanza	ha	scelto	farsi	più	
di	trecento	chilometri.	A	piedi.	
E	 bravi	 questi	 giovani,	 che	 nono-
stante	 il	 nostro	 giudizio	 critico	
sempre	 incombente,	 riescono	 a	
stupirci	 con	 la	 loro	 intraprendenza	
e	originalità!
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Quando	mi	 è	 stato	 chiesto	di	 scrivere	
questo	breve	articolo	ho	capito	quanto	
fosse	difficile	 sintetizzare	 in	poche	 ri-
ghe	quello	che	ha	significato	per	me	il	
Cammino	di	Santiago:	quindi,	scelgo	di	
raccontare	le	emozioni	ed	impressioni	
più	 che	 il	 viaggio	 dal	 punto	 di	 vista	
pratico.	
Decido	 all’ultimo	 minuto,	 due	 setti-
mane	prima	di	partire:	Leon-Santiago,	
310	 km	 a	 piedi,	 da	 sola,	 in	 due	 setti-
mane.	 Tanta	 paura,	 tanti	 dubbi,	 tanta	
voglia,	il	viaggio	mi	chiama.	
Parto	e	il	Cammino	inizia.	
Le	giornate	sono	 impegnative,	 la	stra-
da	da	percorrere	è	tanta	e	si	snoda	tra	
bellissimi	 paesaggi,	 paesini	 e	 città;	 il	
fisico	fatica	manifestando	molti	dolori,	
ma	 la	 mente	 lo	 porta	 avanti,	 essa	
ascolta	 il	 corpo,	 se	 ce	 la	 può	 fare	 lo	
spinge	a	 	dare	di	più;	non	ci	si	 ferma.	
La	sensazione	è	che	il	corpo	e	l’anima	
siano	una	cosa	sola.	
Dopo	qualche	giorno,	si	scopre	di	 tro-
varsi	in	un	altro	mondo,	fatto	di	condi-
visione	 con	 gli	 altri	 pellegrini;	 spesso	
lungo	 il	 percorso	 si	 incontrano	 dei	
compagni,	con	cui	si	inizia	a	parlare	di	
tutto,	dando	del	tu,	magari	senza	sape-
re	neanche	il	loro	nome.	Poi,	ci	si	sepa-
ra	 per	 forse	 rincontrarsi	 lungo	 il	 per-
corso	ed	 intanto	si	conoscono	sempre	
persone	 nuove.	 Si	 condivide	 lo	 stesso	

obiettivo	 e	 ci	 si	 sente	 uniti	 e,	 soprat-
tutto,	ci	si	sente	liberi.	
Il	Cammino	è	molto	diverso	dalla	quo-
tidianità	 in	cui	viviamo,	è	 fatto	di	 fidu-
cia,	 gentilezza	 ed	 essenzialità;	 infatti	
una	cosa	che	si	 impara	è	il	gestire	cor-
rettamente	 le	 proprie	 energie,	 quando	
si	è	a	 	casa	esse	vengono	sprecate	per	i	
motivi	più	 inutili,	ma	 il	Cammino	inse-
gna	a	convogliarle	 tutte	verso	 l’obietti-
vo,	insegna	che	se	vogliamo	siamo	mol-
to	più	forti	di	quello	che	pensiamo,	sia	
fisicamente	che	mentalmente,	che	pos-
siamo	 raggiungere	 dei	 traguardi	 che	
non	pensiamo	di	poter	conquistare.	

Il	cammino	di	Santiago	
di	Francesca	Mazzini
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Il	Cammino	mette	a	
confronto	 con	 se	
stessi,	 è	 inevitabile,	
soprattutto	 se	 lo	 si	
percorre	da	soli	per	
tanti	 giorni.	 Si	 im-
para	ad	ascoltarsi,	a	
conoscersi,	 sia	 nel	
fisico	sia	nella	men-
te,	 a	 capire	 i	 propri	
pensieri,	a	scoprire	i	
propri	 limiti	 e	 an-
che	il	come	superar-
li;	ogni	mattina	ci	si	
alza	sempre	più	for-
ti,	 più	 convinti	 di	
farcela,	sapendo	che	
si	sta		facendo	qualcosa	di	importante.	
L’arrivo	 è	 il	 coronamento	 di	 tutto:	
quando	ci	si	 ferma	emergono	dal	pro-
fondo	delle	sensazioni	e	dei	sentimen-
ti	che	 invadono	 lo	spirito,	ma	 la	parte	
più	importante	è	il	Cammino	stesso.	
Il	 Cammino	 è	 dentro	 di	 te,	 è	 un	mae-
stro	che	guida	con	i	suoi	 insegnamen-
ti;	 si	 impara	ad	accontentarsi	di	poco,	
a	stare	con	le	altre	persone,	a	fidarsi	e	
ad	 affidarsi,	 a	 sopportare,	 a	 godere	
delle	piccole	cose	che	solitamente	non	
notiamo.	 È	 una	 lunga	 grande	 emozio-
ne,	 che	 non	 si	 riesce	 a	 descrivere	 ap-
pieno,	 perché	 è	 qualcosa	 di	 intima-
mente	 diverso	 per	 ciascuno,	 un	 arric-
chimento	 nascosto	 che	 si	 porterà	
sempre	 dentro,	 cercando	 di	 portarlo	
nella	quotidianità,	nel	Cammino	di	tut-
ti	giorni.	
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Dopo	il	sole	e	 il	riposo	estivo	tutto	ri-
comincia	 o,	 in	 questo	 caso,	 comincia.	
La	 proposta	 per	 i	 nostri	 bambini,	
bambine	 e	 adolescenti	 si	 arricchisce	
infatti	con	un’iniziativa	nuova:	il	grup-
po	dei	chierichetti.	
L’idea	 nasce	 dal	 desiderio	 di	 seguire	
meglio	 quelli	 che	 già	 prestano	 il	 pro-
prio	 servizio,	 da	 un	
lato,	 e	 di	 invitare	
tutti	coloro	che	vor-
rebbero,	 ma	 ancora	
non	 se	 la	 sono	 sen-
tita,	 a	 partecipare	
con	noi,	a	diventare	
un	chierichetto.	
Far	parte	del	picco-
lo	 clero	 significa	
collaborare	in	modo	
concreto	 con	 il	 sa-
cerdote	 alla	 cele-
brazione	 della	mes-
sa,	 significa	 abbelli-
re	 l’altare	 con	 la	
propria	 presenza,	
fino	 ad	 aiutare	 l’as-
semblea	a	far	proprio	il	misticismo	del	
rito.	
Per	 poter	 trasmettere	 il	 senso	 della	
celebrazione,	 tuttavia,	 è	 necessario	
che	 prima	di	 tutto	 se	 ne	 capisca	 il	 si-
gnificato	 profondo.	 L’obiettivo,	 dun-
que,	è	quello	di	rendere	comprensibile	
la	motivazione	che	si	cela	dietro	a	ogni	

gesto	 compiuto	 sull’altare,	 ai	 movi-
menti	 del	 corpo,	 alla	 postura,	 agli	
strumenti	e	ai	colori	utilizzati.	
L’allegria	dell’essere	bambino	e	la	gio-
ia	dello	stare	insieme,	unite	alla	giusta	
dose	di	 serietà	 e	di	 responsabilità	 sa-
ranno	le	direttive	costitutive	del	grup-
po.	

Attraverso	 un	 paio	 di	 momenti	 ogni	
mese	 di	 formazione	 e	 di	 svago,	 ap-
prenderemo	 come	 svolgere	 al	 meglio	
tutte	quelle	piccole	cose	che	aiutano	 i	
nostri	 sacerdoti	 a	 rendere	 la	 Santa	
messa	 della	 domenica	 quel	 momento	
speciale	in	cui	tutta	la	comunità	si	riu-
nisce	con	gioia.		

In	cantiere	il	gruppo	del	Piccolo	Clero	
di	Giovanni	Foresti



Battesimi	
1.	 Vitali	Michele		12/04/15	
2.	 Poli	Elia	02/05/15	
3.	 Foca’	Matilde	02/05/15	
4.	 Veschetti	Eleonora	10/05/15	
5.	 Dusi	Tommaso	10/05/15	
6.	 Michel	Shevan	Fernando	10/05/15	
7.	 Guerini	Marta	31/05/15	

Matrimoni	
Ottaviani	Gian	Maria	e	Bonometti	Giulia	29/08/15	

Funerali	
1.	 Gilberti	Arturo	18/02/15	anni	91	
2.	 Marconi	Carla	04/03/15	anni	75	
3.	 Vaccaro	Mariantonia	12/03/2015	anni	89	
4.	 Tarantola	Silvana	13/03/15	anni	87	
5.	 Lanza	Ugo	23/03/2015	anni	89	
6.	 Baroni	Amedeo	30/04/15	anni	93	
7.	 Bonazza	Gabriella	30/04/15	anni	90	
8.	 Guidetti	Giuliana	12/04/15	anni	95	
9.	 Marinoni	Gino	24/05/15	anni	95	
10.	 Saiani	Santo	19/06/15	anni	75	
11.	 Mariani	Maria	02/07/15	anni	85	
12.	 Sigurtà	Anna	14/07/15	anni	85	
13.	 Arnaboldi	Giuseppina	12/07/15	anni	92	
14.	 Colosio	Giovanni	23/07/15	anni	87	
15.	 Di	Domenico	Maria	23/07/15	anni	91	
16.	 Forzenigo	Emilia	01/08/15	anni	89	
17.	 Brichetti	Guido	07/08/15	anni	93

Anagrafe	parrocchiale



Sabato 24 ottobre 2015 
FESTA PATRONALE DEI SS. NAZARO E CELSO 

Ore 18.00 S. Messa con Rito di Benedizione 
Presiede il Vescovo Mons. Luciano Monari 

Sono invitati tutti i presbiteri dell’Unità Pastorale e che hanno 
vissuto il loro ministero in parrocchia. 

Anima il coro parrocchiale S. Nazaro e Celso. 

Ore 21.00  CONCERTO INAUGURALE 
Montserrat Torrent Serra - organo 

Dal 29 al 30 Corso di perfezionamento per organisti 
coordinato dal Mo Enrico Viccardi

Sabato 31 ottobre 2015 
FESTA DI TUTTI I SANTI E DELLA FAMIGLIA 

Ore 18.00 S. Messa per tutte le famiglie 
ricordando gli anniversari di matrimonio 

Anima il coro di S. Francesco. 

Segue momento conviviale in Oratorio 

Ore 21.00 CONCERTO 
Enrico Viccardi - organo 
a conclusione del corso di perfezionamento tenuto in 
Chiesa Parrocchiale dal 29 al 30 ottobre 

Apertura del nuovo anno pastorale

Sabato 7 novembre 2015 
FESTA DELLA VITA CONSACRATA 

Ore 15.30 Presentazione del libro del restauro 
dell’organo con la possibilità di visita allo 
strumento 

Ore 18.00 S. Messa 
Presiede Mons. Gianfranco Mascher, vicario generale 
e già curato della nostra parrocchia 

Sarà l’occasione per ringraziare la vita consacrata presente in 
parrocchia: i frati di S. Francesco, le suore Poverelle, le suore 
Orsoline, le suore Ancelle, le Consacrate Missionarie. 

Anima il coro “Mamme in Canto”. 

Ore 21.00 CONCERTO  
Marco Ruggeri - organo

Sabato 14 novembre 2015 
FESTA DELLA COMUNITÀ RELIGIOSA E CIVILE 

Nell’anno 1487 vista la notevole affluenza di popolazione che 
accorreva presso la santella della Madonna dei Miracoli il 
Comune di Brescia chiese e ottenne dal Doge di Venezia 
Agostino Barbarigo una Ducale che lo autorizzava  a creare la 
Commissione della fabbrica o Fabbricieri  e da papa Innocenzo 
VIII ottenne la Bolla il l0 agosto 1487 di Giuspatronato sulla 
nuova Chiesa. il Comune chiese che il 18 novembre 1487 
dinnanzi all'altare eretto sul Corso fosse celebrata una solenne 
messa pontificale dal vescovo ausiliare mons. Carlo Boselli con 
l'assistenza di tutto il Capitolo della Cattedrale, che doveva 
intervenirvi processionalmente col proprio Gonfalone. Presenti 
tutte le autorità governative e comunali si doveva, subito dopo 
la messa, leggere e pubblicare la Bolla pontificia che concedeva 
al Comune di Brescia il diritto di patronato «Ad claram omnium 
intelligentiam». Tale evento si celebrò il 14 luglio 1488. 

Ore 16.30 presso  S. Maria dei Miracoli, il più 
antico santuario cittadino, S. Messa per affidare a 
Maria il nuovo anno pastorale e la Città 
Presiede Mons. Cesare Polvara, provicario generale 

Anima il coro parrocchiale dei SS Nazaro e Celso. 

Parrocchia collegiata insigne dei Santi Nazaro e Celso - Brescia

e inaugurazione del restauro dell’organo “Luigi Amati” del 1803


