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 Carissimi educatori, 

le Linee Pastorali del nostro Ve-
scovo di questi anni e gli stessi 
Vescovi italiani nel decennio che 
stiamo vivendo, stanno mettendo 
al centro  il tema dell’educazione. 
Lo sappiamo: da anni la nostra 
società e le nostre stesse comunità 
cristiane hanno a che fare con 
un disagio molto diffuso e soprat-
tutto molto radicato nel cuore e 
nella mente di molti, un disagio 
 che è stato definito dal nostro 
Papa con l’espressione “emer-
genza educativa”: una emergenza 
che investe in modo particolare 
la famiglia, la scuola, i nostri 
Oratori, gli stessi rapporti fra le 
persone nel vasto campo dell’eco-
nomia, del commercio, della po-
litica, della vita sociale ed anche 
ecclesiale.  La “liquidità cultu-
rale” (per cui  si sono fortemente 
attenuati i punti solidi di riferi-
mento delle passate generazioni) 
e la “liquidità etica” (per cui si 
giustificano o si accettano com-
portamenti di ogni tipo) produco- 
no un senso generale di disorien-

Inizia un nuovo anno pastorale. Accogliamo con generosità e partecipazione i momenti di formazione 
che ci vengono proposti dalla Diocesi e dalla nostra Parrocchia.

tamento, che genera a sua volta 
disfattismi, paure e sfiducia nel 
domani. La nostra società, insom-
ma, e non solo a causa di un pre-
occupante calo di natalità, sem-
bra avviata – se non si compiono 
coraggiose inversioni di tendenza 
– verso un declino inarrestabile,  
di cui la crisi economica è soltan- 
to uno dei segni premonitori.  
Nessuno più sembra in grado di 
arginare una deriva che negli 
ultimi anni si è fatta via via più 
estesa e che mette in discussione 
il senso stesso del vivere, lasciato 
sempre più spesso in balia  del 
caso, quando non del caos, delle 
emozioni, degli interessi. Certo, 
noi cristiani non dobbiamo la-
sciarsi prendere dallo sconforto:  
le prove hanno sempre accompa-
gnato le vicende del popolo di  
Dio e possono diventare un itine-
rario  di purificazione e di con-
versione, nella certezza che Dio  
è presente negli avvenimenti della 
storia come nella vita di ciascuno 
di noi. 
Alla luce di queste considerazioni

accogliamo con favore l’itinerario 
formativo che, avviato dal nostro 
Vescovo con i cammini di inizia-
zione cristiana secondo il modello 
catecumenale, ci scuote da un 
certo nostro torpore lamentoso e 
inconcludente. 
Pertanto invito l’intera comunità 
parrocchiale, soprattutto nelle 
persone di tutti coloro che in qual-
che modo hanno responsabilità 
educative, agli incontri di forma-
zione che hanno lo scopo di riac-
cendere quella “passione 
educativa” di cui parla il Vescovo 
nelle Linee Pastorali di quest’an- 
no e che intendono rimetterci in 
gioco come persone e come cri-
stiani. A  poco valgono le lamentele  
e non si possono giustificare lati-
tanze e indifferenze,  se non uscia- 
mo da noi stessi e non accogliamo, 
con senso di gratitudine, quelle 
iniziative che la Diocesi e la Par-
rocchia mettono in campo per il 
rinnovamento della nostra fede 
nell’ora attuale e per la crescita  
permanente della nostra umanità. 

                                 Don Alberto

Educhiamo educandoci PER TUTTI GLI EDUCATORI

- membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale
- catechisti
- catechisti battesimali
- responsabili dell’Associazione Famiglie Santo Stefano
- educatori ACR
- responsabili sportivi
- accompagnatori, in futuro, degli adulti e ragazzi nel nuovo       
   cammino  di iniziazione cristiana secondo il modello catecumenale
- giovani e adulti interessati 

QUATTRO INCONTRI FORMATIVI
proposti dalla Diocesi a tutte le Parrocchie

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE 
“La sfida della fede nell’attuale contesto culturale”

LUNEDI’ 11  OTTOBRE
“Il primo annuncio”

LUNEDI’ 25  OTTOBRE
“Accompagnare ad esperienze di fede: 

il modello catecumenale”

LUNEDI’ 8 NOVEMBRE
“Il progetto diocesano di iniziazione cristiana”

Gli incontri si tengono presso l’Oratorio Maffei 
dalle ore 21 00 alle ore 22 30.

A partire dalla fine del mese di 
giugno sono iniziati i lavori di 
restauro del Palazzo Abbaziale, 
affidati alla Ditta Benvenuti. Il 
progetto dell’intera ristruttura-
zione è stato realizzato negli stu-
di dell’architetto Luciano Ron-
cai e del geometra Stefano Busi.  
La Sovrintendenza di Brescia  
ha autorizzato la prima fase dei 
lavori, che prevede il rinnovo 
dell’intera copertura del Palaz-
zo, degli intonaci e dei serramen-
ti, la sistemazione del nuovo ap-
partamento del vicario e la 
creazione di alcuni saloni  al 
piano terra per le attività del-
l’oratorio e della parrocchia. La 
prima fase ha una previsione di 
costi di circa 1 milione e 600 mila 
euro. Siamo in attesa delle auto-
rizzazioni per la seconda fase, 
che metterà a segno l’intero

Palazzo Abbaziale: procedono i lavori

“piano nobile”, ossia il primo 
piano del Palazzo, contenente 
alcune sale, l’archivio parroc-
chiale e la biblioteca. Per la se-
conda fase, insieme all’impianti-
sica generale, si prevedono oltre 
2 milioni di euro. Come è stato 
già annunciato, la parrocchia, 
con la vendita del Don Bosco (1 
milione e 400 mila euro) e il con-
tributo della Fondazione Cariplo 
(1 milione e 300 mila euro) ha a 
disposizione 2 milioni e 700 mila 
euro. La restante cifra sarà in 
parte recuperata dalla vendita 
dei terreni ricevuti in eredità 
dalla sig.a Lucia Bastoni e dalla 
vendita della casa ricevuta in 
eredità dalla sig.a Enrica Bor-
chini. Attendiamo anche per il 
restauro del Palazzo Abbaziale 
qualche altro gesto di generosità.

Cari genitori, 
l’inizio dell’anno scolastico coin-
cide sempre anche con la ripresa 
della vita parrocchiale e del cam-
mino catechistico dei vostri figli. 
Quest’anno, a causa del cantiere 
che si è aperto alla fine di giugno 
e che sta restaurando il palazzo 
abbaziale e quindi anche diversi 
ambienti dell’Oratorio, siamo co-
stretti a rimandare di un mese 
l’inizio del catechismo, che avverrà 
dopo la Fiera di San Carlo. 
Nel frattempo, mi rivolgo a voi 
genitori, perché tutti insieme ab-

biamo a riprendere quella 
“passione educativa” a cui ci ri-
chiama il nostro Vescovo e che 
rimette in gioco, prima ancora 
che il rapporto con i nostri figli e 
i nostri ragazzi, noi stessi, le nostre 
persone, il modo stesso con cui 
viviamo la nostra vita, affrontiamo 
le sfide attuali e i rapporti con le 
persone, viviamo il nostro rappor-
to con il Signore Gesù e con la 
sua Chiesa, che si rende concre-
tamente visibile nella nostra par-
rocchia. Abbiamo tutti bisogno di 
crescere come persone. Ci sono

troppe latitanze educative nella 
nostra società. Ci sono troppi mo-
delli che ci sconcertano e ci pre-
occupano. Dobbiamo reagire, ri-
vedendo la nostra personale 
umanità, nella quale il Signore 
ha depositato tante ricchezze e 
tante aspirazioni che non possia- 
mo permetterci di trascurare. 
Pertanto, ai genitori dei bambini 
della Prima Comunione propongo 
fortemente un incontro   mensile 
secondo il calendario che viene 
qui pubblicato.

GLI INCONTRI DI FORMAZIONE
Per i genitori dei ragazzi di IV elementare

Ore 15 30

 Domenica 24 ottobre 2010
 Domenica 21 novembre 2010
 Domenica 19 dicembre 2010

Domenica 9 gennaio 2011
Domenica 6 febbraio 2011 
Domenica 6marzo 2011

Giorni feriali
Ore 6 45: S. Messa presso le suore
Ore 17 30 (ore 18 00 con l’ora 
legale): S. Messa  (in Duomo)

Ogni lunedì: S. Messa per tutti i 
defunti della parrocchia 

Giorni festivi 
Ore 18 00: S. Messa festiva del 
sabato o della vigilia (san 
Francesco)
Ore 8 30: S. Messa (in Duomo)
Ore 10 30: S. Messa (in Duomo)
Ore 18 00: S. Messa (san 
Francesco)

Confessioni

Tutti i sabati e vigilie: dalle ore 
16 alle ore 18
Ogni giorno feriale: un’ora 
prima della Messa vespertina

Santo Rosario: tutti i giorni 
mezz’ora prima della Messa 
vespertina

ORARIO DELLE 
CELEBRAZIONI 

LITURGICHE

Cari genitori…
Il nostro parroco, attraverso il giornale parrocchiale, intende raggiungere tutte le famiglie, soprattutto quelle che 
hanno i figli in età di catechismo, per rimotivare, insieme con i genitori, l’ineludibile compito educativo, a cui il 

nostro Vescovo ci richiama nelle Linee Pastorali di quest’anno

C h i  s p e s s o  p a r l a ,  s p e s s o  f a l l a

B e n e  p e r  m a l e  è  c a r i t à ,
m a l e  p e r  b e n e  è  c r u d e l t à

I l  b u o n s e n s o  e  i l  b u o n g u s t o
v e d o n o  s e m p r e  g i u s t o

N o n  t u t t i  i  n u v o l o n i  p o r t a n o  a c q u a z z o n i

G r a n  b o n a c c i a ,  t e m p e s t a  m i n a c c i a

I PROVERBI DI LUCIA

Don Alberto


