CELEBRAZIONI DELLA PASQUA

* GIOVEDI’ SANTO 24 Marzo
celebrazione Eucaristica “in Coena Domini” ore 21,00.
Al termine possibilità di adorazione.
(Si ritirano le offerte frutto delle rinunce quaresimali)
Per i ragazzi: giornata dell’amicizia.
Dalle ore 16 in poi con giochi, attività varie, cena con
stand gastronomico.Partecipazione alla Eucaristia
solenne in “Coena Domini” alle ore 21,00. Vedere il
volantino all’oratorio.
Si consegnano le offerte per le missioni.
* VENERDI’ SANTO 25 Marzo:
ore 15,00 Via Crucis;
ore 21,00 celebrazione della morte di Gesù.
Digiuno e astinenza. Colletta per la Terra Santa.
* SABATO SANTO 26 marzo: celebrazione della
Pasqua, “VEGLIA PASQUALE” ore 21,00

Parrocchia San Giovanni Bosco – Brescia

Insieme

Nel Triduo Santo non ci sono in parrocchia altre S. Messe.

(DOMENICA: ricordarsi il cambio dell’ora!)

RECITA COMUNITARIA DELLA PREGHIERA DI LODI:
Ore 8 Giovedì Santo, Venerdì Santo e Sabato Santo nella chiesa parrocchiale
ORARI S. MESSE:
Domenica di Pasqua 27 marzo e lunedì di Pasqua 28 marzo: orario solito domenicale.

CONFESSIONI:

* Lunedì Santo 21 marzo ore 17,30-18,30 e 21,00-22,00:
preparazione alla confessione e confessioni.
* Giovedì Santo e Venerdì Santo: ore 16,00-19,00.
* Sabato Santo: ore 9,00-12,00; 14,30-19,00.
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Carissimi Parrocchiani,

la religione cristiana ha inizio da una persona, Gesù, e
da un avvenimento, l’intervento di Dio nella storia,
Gesù che diventa uno di noi, muore e risorge per la
salvezza di tutti e di ciascuno.
Nel tempo, nell’anno liturgico, abbiamo la possibilità
di attingere alla ricchezza di Cristo. Gesù è vivo e
presente in mezzo a noi e noi abbiamo la possibilità di
incontrarlo nella sua Chiesa, nei Sacramenti, nella sua
Parola, nella preghiera, nelle persone.
Il mio augurio è che ciascuno di noi possa vivere la
Pasqua come un incontro personale con Gesù morto e
risorto per avere da lui quella ricchezza spirituale che
è misericordia, speranza, pace, gioia, forza,…
Buona Pasqua!
Il parroco
d. Mario Cassanelli

GUARDANDO IL PASSATO… PROSSIMO
31 Dicembre 2015: grande e bellissima festa di
capodanno in oratorio.

A salutare l’anno nuovo eravamo in tanti,
Grazie di cuore a tutte le persone che con amore hanno
preparato questa festa gradita a tutti.
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ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 22 maggio

Alle ore 9,30 festeggeremo gli anniversari particolari di
matrimonio: 5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°,
60°, 65°,…
Invitiamo a comunicare i nomi delle coppie che intendono
partecipare; in particolare, entro aprile le coppie del 25°, del
50° e del 60°.

SONO DIVENTATI FIGLI DI DIO CON IL
BATTESIMO
Mattia Musimeci
Lorenzo Huscher

SONO RITORNATI
ALLA CASA DEL PADRE
Giulio Pezzana
Italo Braga
Giuliana Picco Beduschi
Mario Spalinger
Gabriella Besenzoni
Maria Comparcini
Giulio Confortini
Angela Redi
Adelino Grazioli
Piera Fantoni
Gina Seretti
Lodovico Benassa

7

PELLEGRINAGGIO A CARAVAGGIO
Lunedi 25 aprile
Pellegrinaggio parrocchiale insieme alla famiglia salesiana.
Partenza con auto private alle ore 13,00 e ritorno a Brescia ore
19,30.
Chiediamo di segnalare qualche giorno prima i nomi di chi
intende partecipare e di chi mette a disposizione posti in
automobile.

FESTA DI DON BOSCO: 31 Gennaio 2016
Tutti vicini all'altare per ricordare Don Bosco nella
Messa Solenne! Grazie don Marco Mori, direttore del
Centro Oratori Bresciani

MESE DI MAGGIO :
L’EUCARESTIA E IL ROSARIO TRA LE CASE
* ORE 20,30 : S.ROSARIO;
* ORE 20,45 : S.MESSA

Domenica 29 maggio
CORPUS DOMINI - festa della

comunità parrocchiale.
Vogliamo concludere l’anno
Liturgico con l’invito a tutta la
Comunità parrocchiale al
pellegrinaggio in Cattedrale, nell’anno Santo
della Misericordia.
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7 FEBBRAIO ULTIMA DOMENICA DI CARNEVALE
Anche se la sfilata con i carri per le vie del nostro quartiere non si
è potuta fare a causa del brutto tempo, bambini, ragazzi, genitori,
animatori si sono trovati in oratorio per un pomeriggio di festa e
di gioia.
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GIUBILEO DEL MALATO: 14 Febbraio,

vivere l’esperienza di uno sguardo d’amore.
Grazie di cuore per la testimonianza dei parrocchiani che, anche
con difficoltà, viste le condizioni del tempo, hanno partecipato
con gioia alla santa Messa in Cattedrale celebrata dal nostro
Vescovo Luciano.
La tradizione continua…

IL ROGO DELLA VECCHIA
Giovedì 3 Marzo

“24 ORE PER IL SIGNORE”

Papa Francesco ha invitato tutti i cristiani del mondo a vivere la
quaresima come un tempo straordinario di penitenza, di
conversione e di grazia. Per questo anche noi dal pomeriggio (ore
15,00 – ore 24) di venerdì 4 marzo al pomeriggio di sabato 5 (ore
15,00) abbiamo vissuto questa esperienza forte di preghiera e di
riconciliazione specialmente nell’adorazione eucaristica.

PRIMA CONFESSIONE

Sabato 12 Marzo per i ragazzi di quarta elementare.

Complimenti ai nostri amici, che hanno
preparato una bellissima “vecchia” anche
se un po’ “embreaguna” (forse per
dimenticare i guai) il carro ha sfilato per le
vie del nostro quartiere seguito da molte
persone.
Intanto in oratorio, si gustava un buon
panino con la salamina e un buon bicchiere
di vino brulé offerto dai nostri amici alpini.
Tante famiglie hanno atteso il momento del
rogo e sono rimaste a guardare fino a che
la
“povera
vecchia”
non
fosse
completamente bruciata.

INDULGENZA PLENARIA NELLA FESTA
DELLA DIVINA MISERICORDIA

RITIRI AL VILLAGGIO SERENO :

Solenne cerimonia in Cattedrale presieduta dal nostro vescovo
mons. Luciano Monari per il Sacramento della confermazione a
32 nostri ragazzi

Nella parrocchia di San Giulio Prete.
Il 22 Novembre (in preparazione al Natale) e domenica 28
Febbraio (in preparazione alla Pasqua) ragazzi, genitori catechisti
e parrocchiani si sono trovati al Villaggio Sereno per una
giornata di ritiro di riflessione, di preghiera, di condivisione.
Grazie a chi con attenzione ha collaborato per la preparazione e
lo svolgimento.
5

FUTURO… PROSSIMO
Domenica dopo Pasqua 3 Aprile, alle solite condizioni:
confessione, comunione eucaristica, visita ad una chiesa dove è
presente l’Eucaristia con la recita del Padre Nostro, del Credo e
una preghiera per il Papa.

SABATO 16 Aprile ore 15,30 Cresime

DOMENICA 17 APRILE ORE 11 LA PRIMA EUCARESTIA
NELLA NOSTRA PARROCCHIA

PELLEGRINAGGIO A LORETO-ASSISI-FIRENZE
DAL 23 AL 25 APRILE
4
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