DIOCESI DI BRESCIA
VICARIATO PER LA PASTORALE

In cammino
Calendario diocesano e proposta di mediazione
della Lettera pastorale “Tutti siano una cosa sola”
per l’anno 2010-2011
a cura degli Uffici pastorali della Curia diocesana

Introduzione

Sono lieto di presentare brevemente
il sussidio “In cammino”
per l’anno pastorale 2010-2011.
Il testo si compone quest’anno
di due parti.
Nella prima gli uffici pastorali
della Curia presentano
le sottolineature e le iniziative
che intendono offrire alla diocesi
sulla base della Lettera pastorale
“Tutti siano una cosa sola”.
Nella seconda vengono invece
elencate in ordine cronologico le date
dei principali appuntamenti diocesani.
Il Signore benedica e accompagni
questo anno pastorale
perché contribuisca alla venuta
del Regno di Dio.

Don Renato Tononi
Vicario episcopale per la pastorale e per i laici

Ufficio per la pastorale della carità
Caritas bresciana
Direttore
Cotelli diac. Giorgio
Vicedirettore
Danesi Marco
Telefono
030.3757746
Email
caritas.brescia@caritas.it
Sito web
www.brescia.caritas.it
Tracce di comunità - SoStare

Il Convegno delle Caritas parrocchiali del 17
aprile 2010 “Nella Carità… riscoprirsi comunità”
si è svolto all’insegna del “Sostare” per guardare,
rileggere, rivedere gesti ed esperienze di carità,
per poi ripartire rinnovati e consapevoli verso
nuove tessiture, animati dal “so|stare”
con Dio e con gli altri.
Un “so|stare” avvalorato dal Vescovo Monari
che, a partire dalla meditazione
dei due sommari degli Atti degli Apostoli
(At 2, 42-47; At 4, 32-35),
ha indicato quelle “Tracce” capaci
di favorire presenze di comunione
e relazioni di prossimità.
Attenzioni

L’attenzione fondamentale
sarà focalizzata sulla possibilità
di rileggere il nostro “fare” partendo
dalle tracce indicate con l’aiuto
di uno strumento di lavoro disponibile
e scaricabile dal sito www.brescia.caritas.it.
Iniziative e appuntamenti

Tutte le attività proposte durante l’anno
pastorale 2010/2011 fino al Convegno
del 30 aprile 2011, saranno caratterizzate
dall’enfasi e dalla prospettiva di una di queste
tracce per rimandarne il segno caratterizzante,
ma anche per esplorare le tracce meno evidenti.

Ufficio catechistico
Direttore
Tononi sac. Renato
Vicedirettori
Lombardi sac. Roberto, Pedrazzi sac. Francesco
Telefono
030.3722245
Email
catechesi@diocesi.brescia.it

Attenzioni

L’attenzione fondamentale dell’ufficio catechistico
sarà concentrata quest’anno soprattutto sul rapporto
comunione-evangelizzazione (la comunione come
scopo e condizione della evangelizzazione)
e avrà di mira una più stretta relazione con la pastorale
familiare, essendo la famiglia cristiana il luogo naturale
della comunione e della trasmissione della fede.
Iniziative e appuntamenti

1. L’Assemblea diocesana dei catechisti del 4 settembre
su “Tessitori di comunione. La competenza relazionale
e comunitaria dei catechisti”.
2. Preparazione della schede per i Centri di ascolto
della Parola facendo spazio ai temi e a qualche
passaggio della Lettera.
3. Programmazione di tre incontri per i catechisti
(due macrozonali e uno centrale) sul rapporto
evangelizzazione e comunione.
4. Programmazione, insieme con l’Ufficio famiglia,
del Convegno sulla valorizzazione dell’aspetto
missionario ed evangelizzante della comunità familiare
che si terrà il 17 e 24 febbraio 2011 (dalle 20.30
alle 22.30 presso il Centro pastorale Paolo VI),
a cui invitare i catechisti,
i conduttori dei Centri di Ascolto; i gruppi familiari;
i responsabili della pastorale familiare ecc...
Si sta pensando ad un convegno diocesano sulle
“Comunità familiari di evangelizzazione”
(fondate da don Renzo Bonetti, già direttore nazionale
dell’Ufficio famiglia e ora parroco di Bovolone,
nella diocesi di Verona).

Ufficio per le comunicazioni sociali
Direttore
Bianchi sac. Adriano
Telefono
030.37221
Email
comunicazioni@diocesi.brescia.it

Attenzioni

Per quanto concerne la mediazione in parrocchia
il tema della comunità potrebbe esigere di
prendere in considerazione il senso e il rapporto tra
comunicazione e costruzione della comunità. Si tratta
in particolare di mettere a tema alcune questioni:
1. Come gli strumenti di comunicazione della parrocchia
raccontano la comunità, come in esse le comunità
si riconoscono; quanto favoriscono l’appartenenza
e a che livello sono in grado di dialogare con il
territorio dentro cui sono inseriti.
2. La sede propria di questa riflessione dovrebbe
essere il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ma anche
coloro che operano in questo servizio. In particolare
andrebbero riuniti insieme almeno qualche volta: la
redazione del giornale della comunità (bollettino),
gli operatori della sala della comunità (cinema-teatro),
delle radio comunitarie, del sito della comunità
e i promotori della buona stampa.
3. Infine si potrebbe guardare al tema delle Unità
Pastorali chiedendosi come gli strumenti
di comunicazione (ad esempio un giornale
di comunità o una sala della comunità) potrebbero
favorire il raccordo tra più parrocchie ed essere
il primo segno di una nuova esperienza di comunione
tra diverse comunità.
L’ufficio diocesano continuerà l’impegno per integrare
sempre di più la pastorale della diocesi con i linguaggi
della comunicazione e della cultura attraverso
iniziative specifiche con altri uffici e a servizio
in particolare della proposta pastorale del Vescovo
(vedi Agorà).

Iniziative e appuntamenti

Per la formazione degli animatori della cultura
e della comunicazione nell’anno sono previsti corsi specifici
per redattori dei Giornali della comunità (2°modulo),
per animatori del cineforum (3° modulo),
per web animatori (2° modulo).
Un’attenzione e progettazione particolare sarà riservata
al campo della mediaeducation e all’animazione
delle sale della comunità (Acec).
Infine, si ipotizzano al cune proposte di raccordo
per i Centri culturali presenti in diocesi.
Saranno riproposti gli eventi:
Crucifixus (teatro sacro - marzo/aprile 2011)
Ure de Macc (teatro dialettale - giugno 2011)
ed eventi cinematografici su progetti specifici.
Tra gli appuntamenti si segnala:
30 ottobre 2010

Convegno dei delegati de “la Voce del popolo”
e dei promotori della buona stampa.
7 novembre

Sarà celebrata una “Giornata di Voce”
per promuovere i media diocesani.
23 gennaio 2011

Sarà celebrata la “Giornata di Avvenire”.
24 gennaio

Festa di S. Francesco di Sales,
patrono dei Giornalisti.
4 giugno

Giornata mondiale per le comunicazioni sociali.

Ufficio per il dialogo interreligioso
Codirettori
Donneschi sac. Raffaele e Toffari padre Mario
Collaboratrice
Gandini suor Ester
Telefono
030.3754560
Email
dialogointerreligioso@diocesi.brescia.it

Attenzioni

L’attenzione fondamentale
sarà quella di far conoscere
il contenuto della Lettera pastorale
ai fedeli di altre religioni
e di creare con loro momenti
di dialogo insieme a fedeli cattolici,
soprattutto creando gruppi stabili
sul territorio.
Iniziative e appuntamenti
16 gennaio

Giornata mondiale dell’emigrazione.
Tavola rotonda sul rapporto tra comunità religiose.
5 giugno

Festa dei Popoli.
Durante l’anno: incontri sul territorio con gruppi misti
(cattolici ed altre confessioni)
con attenzione all’identità delle comunità.

Ufficio per l’ecumenismo
Direttore
Zanardini sac. Claudio
Telefono
030.37221
Email
ecumenismo@diocesi.brescia.it

Attenzioni

La Lettera pastorale invita le comunità cristiane
a cogliere l’amore del Padre,
così come Cristo ce lo ha fatto conoscere, per poi
da discepoli del Figlio testimoniarlo a tutti.
Nella nostra fragile comunione, la Parola e
l’Eucaristia sono per la Chiesa la fonte della “luce
che la orienta, energia che la fa crescere,
l’amore che la motiva”.
Le comunità cattoliche che ricercano in modo vero e
autentico questa comunione non possono tralasciare
di conoscere, accogliere e dialogare con le altre
comunità cristiane che oggi vivono in mezzo a noi.
Ricercare la comunione evangelica vuol dire
necessariamente diventare più ecumenici.
Iniziative e appuntamenti

Se non è possibile la comunione eucaristica
con i fratelli delle altre Chiese, rimane sempre
la forma di ecumenismo spirituale fatto di Preghiera
e Ascolto della Parola insieme.
Pertanto l’importanza, nella comunità cattolica,
di una preghiera mensile per l’unità dei cristiani
(Tutti siano una cosa sola).
Valorizzare la Settimana di preghiera
per l’Unità dei Cristiani.
La preghiera per la salvaguardia del creato,
auspicata con un impegno
da La Carta Ecumenica di Strasburgo.
La proposta di alcune Veglie di Riconciliazione.
Breve corso sull’ecumenismo: La Divina Liturgia
nell’Oriente cristiano.

Ufficio per la pastorale della famiglia
Direttore
Comini sac. Giorgio
Vicedirettore
Pedraccini Chiara
Telefono
030.3722234
Email
famiglia@diocesi.brescia.it

Attenzioni

La famiglia cristiana è cellula fondamentale dell’intero
corpo ecclesiale e il ministero degli sposi, nel formare
“un’intima comunità di vita e d’amore”, è strumento
efficace di crescita comunitaria. Allora, si può dire a ragion
veduta che ogni attività pastorale verso il mondo familiare
ha di mira direttamente l’educazione e la promozione,
la cura e la custodia della comunione per la crescita
della comunità. Quindi l’attenzione fondamentale sarà
concentrata sulla famiglia come comunità di comunione.
Iniziative

1. L’accompagnamento dei fidanzati verso il matrimonio
potrà ricevere un carattere e alcune tematiche capaci
di sottolineare maggiormente l’aspetto comunitario
(dono e servizio);
2. prenderà inizio con quest’anno un nuovo percorso per
fidanzati che, sin dalla sua struttura, intende offrire la
possibilità di maggiore esperienza ecclesiale
(percorso lungo di 8 mesi);
3. per i gruppi sposi o genericamente per gli incontri di
sposi, l’ufficio prepara ogni anno almeno un incontro col
tema della Lettera pastorale;
4. i gruppi direttamente condotti dal direttore (Galilea; Figli
in cielo; pomeriggi di spiritualità coniugale) prenderanno
la tematica comunitaria come canovaccio sostanziale;
5. il foglio di collegamento “La promessa”
garantirà sempre un approfondimento sul tema,
in maniera organica e progressiva;
6. volontà di legare maggiormente l’azione e l’identità
del Consultorio diocesano (e di altri centri similari) alla
comunità cristiana; insistenza sugli organismi di comunione

afferenti al mondo della pastorale familiare:
commissione diocesana;
7. commissioni zonali/unità pastorali/parrocchiali;
contribuire direttamente a far crescere la rete tra i vari enti
e organismi che in diocesi si interessano
di azione pastorale verso le famiglie;
8. prendere come tema di discussione annuale
per la commissione famiglia la comunità coniugale
come comunità di amore e di fede,
soprattutto per i figli piccoli (0-6 anni);
9. aver cura delle fatiche e delle lacerazioni nella comunità
familiare, che poi hanno un vivo riflesso in tutta la comunità
(separazioni - divorzi - convivenze - nuove unioni);
10. valorizzare e aiutare alcune iniziative segno che già sono
presenti in diocesi: case famiglia; comunità familiari; centri
di spiritualità e di carità coniugale.
Appuntamenti
18 settembre 2010

Occasione di mandato con il vescovo Luciano.
S. Messa a Botticino Sera presso tomba
di Sant’Arcangelo Tadini.
26 dicembre

Distribuzione della Lettera natalizia del vescovo Luciano
alle famiglie e Festa della Santa Famiglia di Nazareth.
29 gennaio 2011

Giornata formativa per operatori di pastorale familiare
(a 30 anni dalla Familiaris Consortio)
sul tema: “Famiglia: fondamento della comunità cristiana”.
6 febbraio

Giornata nazionale per la difesa
e la promozione della vita umana.
Febbraio-marzo

Sei incontri nelle macrozone sulle tematiche
dei separati/divorziati e l’aspetto della vita comunitaria.
1 maggio

Pellegrinaggio per le famiglie.
11 giugno

Simposio di pastorale familiare.
Tema: “Famiglia come comunità di fede e di amore:
accompagnare i giovani genitori con figlio dagli 0-6 anni”.

Ufficio liturgico
Direttore
Boselli sac. Pierino
Telefono
030.3722231
Email
liturgia@diocesi.brescia.it

Attenzioni

Due sono i numeri della Lettera pastorale che
ripropongono il tema della liturgia: il 36 e il 30.
Il numero 36 mette in evidenza l’attenzione
alla parrocchia ricordando che “l’Eucaristia
domenicale dà forma alla parrocchia e la fa
essere una espressione precisa di chiesa”.
Il numero 30 prospetta le iniziative necessarie
per realizzare il progetto sopra proposto. Afferma
che accanto ai ministeri ordinati fioriscano i
ministeri laicali che si articolano attorno alla
Parola di Dio, ai sacramenti e alla carità.
Iniziative e appuntamenti

Le sollecitazioni del numero 36
richiamano con chiarezza il rapporto tra
parrocchia, domenica ed Eucaristia.
Su questa realtà pastorale si offrono 3 proposte
e indicazioni concrete di lavoro:
1. il tempo dell’incontro: la domenica;
2. il luogo dell’incontro: la parrocchia;
3. il contenuto dell’incontro: l’Eucaristia.
La commissione liturgica riprenderà il discorso
sui ministeri del lettore e dell’accolito
così da poter giungere al ministero istituito
secondo il desiderio del Vescovo.
Tutto questo serve per giungere alla
convinzione che “il culto non è per la chiesa
soltanto lo specchio in cui essa scopre il suo
mistero: è anche il programma che lo chiama
all’obbedienza della parola”
(Von Allmen, celebrare la salvezza).

Ufficio di pastorale per i migranti
Direttore
Toffari padre Mario
Telefono
030.41356 - 030.42467
Email
centromigranti@diocesi.brescia.it

Attenzioni

L’attenzione fondamentale sarà quella di presentare e realizzare
il contenuto della lettera nelle comunità cattoliche straniere e in
particolare con le Parrocchie in vista dell’inserimento nelle stesse
delle famiglie che hanno bambini che frequentano il catechismo
o l’oratorio.
Iniziative e appuntamenti

Tra le iniziative specifiche ricordiamo:
1. Una giornata di riflessione con i missionari per i migranti che
operano in Diocesi sul contenuto della lettera.
2. Traduzione in lingua inglese della lettera del Vescovo.
Se sarà possibile anche in ucraino e arabo.
3. Riflessione sulla lettera con i rappresentanti delle comunità
che si riuniscono periodicamente
per il cosiddetto Consiglio Pastorale dei migranti.
4. Invito rivolto ai migranti ad iniziative della diocesi
o delle parrocchie relative
alla lettera del Vescovo: es. 5 settembre, attività zonali.
Tra gli appuntamenti segnaliamo:
3 ottobre 2010

Pellegrinaggio degli immigrati della Regione Lombardia.
6 Gennaio 2011

Messa delle genti in Cattedrale.
16 Gennaio

Giornata mondiale delle migrazioni.
5 Giugno

Festa dei popoli.
Gli immigrati cattolici invitano gli immigrati di tutte le religioni.

Ufficio missionario
Direttore
Donneschi sac. Raffaele
telEFONO
030.3754560
Sito web
www.cmdbrescia.it
Email
missioni@diocesi.brescia.it
info@cmdbrescia.it

Attenzioni

La dimensione ad gentes è presente nella Lettera solo come
principio fondante dell’essere Chiesa (che esiste per annunciare
‘a tutti gli uomini’ la salvezza che Gesù ci ha portato).
Questo è però sufficiente a ricordare alle realtà missionarie
della nostra diocesi, gruppi e commissioni missionarie in primo
luogo, che devono essere ‘anima e stimolo’ della comunità
diocesana e parrocchiale... perché divengano ciò che sono:
missionarie, in tutti i sensi e in tutte le direzioni,
così che la missione ad gentes non sia soltanto un ‘interesse
di qualcuno’ ma il costante orizzonte
e il paradigma per eccellenza dell’azione pastorale.
Un ambito particolare è l’attenzione che chiediamo ai nostri
gruppi verso i non cristiani (immigrati e non) che devono ricevere
comunque una privilegiata azione di prima evangelizzazione,
partendo dal dialogo per arrivare all’annuncio del Vangelo.
Se la parrocchia è chiamata a vivere la comunione, non può
dimenticare che ‘la comunione è per la missione’ e non fine a se
stessa. In questa direzione va anche l’esigenza di cominciare a
prendere sul serio, nelle nostre comunità parrocchiali,
il dialogo interreligioso.
Appuntamenti

Non ci saranno altri appuntamenti diocesani
al di fuori di quelli che l’Anno liturgico-pastorale già propone e
offre come stimolo e sollecitazione alla missionarietà della Chiesa
diocesana e della comunità: la Giornata missionaria mondiale
il 23-24 ottobre 2010; la Giornata dell’infanzia missionaria il 6
gennaio 2011; la Quaresima missionaria;
la Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri
il 24 marzo 2011; la Pentecoste come inizio del mandato
alla Chiesa affinché cominciasse la missione.

Iniziative

Per le commissioni zonali:
5 schede formative
partendo dalla lettera pastorale
del Vescovo
che rispondano
a questa domanda di fondo:
che cosa ci insegnano
le Giovani Chiese
sull’essere Comunità,
Parrocchie di comunione
e di missione?
Per ogni scheda si presenterà
la sintesi di esperienze di Chiesa
di ogni Continente.
Le schede saranno preparate
da missionari che hanno avuto
esperienze nei vari Continenti.
Per i gruppi o commissioni parrocchiali:
sul giornalino Kiremba
si proporranno 6 schede
di riflessione biblica
sulla Comunità,
con questi titoli/temi:
- L’avvento dello Spirito Santo;
- La vera comunità dei discepoli;
- “Noi non possiamo tacere”;
- Solo tutto è abbastanza;
- “Si riunirono per esaminare il problema”;
- Riconciliare le differenze.

Ufficio per la pastorale della salute
Direttore
Funazzi sac. Maurizio
Telefono
030.3722210/243
Email
past_salute@diocesi.brescia.it

Attenzioni

La lettera pastorale ci riconsegna
la convinzione di fede che la Chiesa dei
credenti esiste per gli altri (per la missione)
e che la comunione è una condizione
fondamentale per poter evangelizzare/vivere
la missione.
E pone come punto prospettico per
realizzare l’autentica comunione
l’attenzione agli ultimi, fra i quali individua
anche i malati, gli anziani, i disabili,
coloro che soffrono.
L’Ufficio Diocesano si propone due
attenzioni, una più mirata alla comunione
ed una più mirata alla missione.
Attenzione alla comunità parrocchiale,
all’Unità Pastorale e alla Zona
Pastorale come luogo significativo in cui
l’ospitalità (Cfr. lettera pastorale n. 41) e
l’accoglienza degli ammalati e degli anziani
(n. 44) può divenire esperienza vissuta.
Attenzione alla comunità civile nella
quale la Chiesa ha il compito di promuovere
l’incarnazione ai valori del Vangelo della
Carità, che è un dono universale (n. 8 ss)
che ci chiama alla missione: in specifico,
per riaffermare la coscienza che la salute
e la sua cura non è un fatto meramente
individuale e privato bensì necessariamente
un fatto comunitario ed esige che la
comunità sociale (come quella ecclesiale per
la sua parte) continui a farsene carico.

Iniziative e appuntamenti

La comunità cristiana attenta agli infermi.
Proposta di formazione per ministri della pastorale
per i malati, collaboratori dei sacerdoti in parrocchia
(n. 37; n. 44), per la formazione all’incontro ed
evangelizzazione dei malati e anziani (in collaborazione
con Caritas). Da concordare con la zona pastorale.
I pastori e ministri della comunità
di fronte agli infermi (n. 20; n. 44).
a) Proposta di un incontro di Congrega del Clero sulla
pastorale con malati e anziani a domicilio.
b) Percorso di aggiornamento pastorale
per diaconi permanenti.
La comunità prega per i sofferenti e gli infermi.
Proposta di alcune schede per la preghiera che aiutino
a portare l’attenzione al malato al di fuori dalla sola
Gionata Mondiale del Malato e ne facciano un interesse
più costante della comunità (in collaborazione con
l’Ufficio CEI per la Pastorale della sanità).
Gli infermi intercedono per la comunità (n. 15).
Nella Gionata Mondiale del Malato saranno proposti dei
sussidi per promuovere negli infermi
la preghiera di intercessione per la comunità e l’offerta
della propria giornata a favore della comunità cristiana.
La comunità attenta agli anziani soli (n. 42, n.
44). Proposta di una possibile opera-segno:
la casa-famiglia per anziani soli
(in collaborazione con Caritas).
La Chiesa promotrice della cultura della
solidarietà. Proposta culturale per sensibilizzare la
società civile circa l’esigenza di continuare a farsi carico
della cura del cittadino in condizione di fragilità.

Ufficio per la pastorale sociale
e del lavoro
Direttore
Benedini sac. Mario
Responsabile settore Salvaguardia del creato
Scalmana sac. Gabriele
Collaboratore settore Giustizia e Pace
Dell’Aversana sac. Umberto
Telefono
030.3722236
Email
psl@diocesi.brescia.it
Attenzioni

Le priorità sono dettate dall’agenda per “riprendere a
crescere” (15) presentata nel documento preparatorio
alla settimana sociale che si terrà a Reggio Calabria
dal 14-17 ottobre 2010. Lavorare intorno a questi temi
significa contribuire al bene della comunità umana
dentro cui la comunità cristiana vive.
Cinque sono i percorsi indicati:
Intraprendere. In Italia c’è ancora una riserva
di capacità di lavoro e di impresa che non teme
il mercato. È certo questa una delle condizioni che ci
consente di guardare realisticamente alla ripresa delle
crescita secondo e verso il bene comune,
e in particolare di quella sua componente che è la
crescita economica (cfr CA 48). (16-20)
Educare. In un momento di emergenza educativa,
c’è una particolare risorsa che va liberata. Si tratta
di quelle persone adulte che non vengono meno alla
vocazione a crescere come persone e ad accompagnare
nell’avventura educativa i giovani e i piccoli. Non c’è
bene comune se ai soggetti dell’educazione non viene
riconosciuto per intero il loro prezioso e insostituibile
ruolo anche pubblico. L’emergenza educativa si
manifesta come grave crisi di bene comune.
Quella in corso è un’emergenza seria e in alcuni casi
esposta a rischi di cronicizzazione. (21-24)
Includere le nuove presenze. Ben al di là della polemica
spicciola e strumentale, vivissima è la coscienza

diffusa dei rischi e delle opportunità che comporta
l’intensificarsi dei flussi migratori verso l’Italia...
La tensione è quella di combinare strategie di
inclusione che mettano in circolo le nuove presenze,
che a esse offrano le opportunità ricercate e che
propongano riferimenti istituzionali chiari, in grado
di guidare un percorso di responsabilizzazione.
L’inclusione non è un processo privo di regole e di
sanzioni, rapido o meramente cumulativo: è l’incontro
tra atteggiamenti responsabili e avveduti, essi stessi
aspetto di carità matura e intelligente. (25-26)
Slegare la mobilità sociale. Per riprendere a crescere
servono nuove energie, soprattutto quelle dei giovani.
D’altro canto, riprendere a crescere, verso e secondo
il bene comune, è un modo per rispettare i diritti di
chi diventa adulto, di chi è appena nato, di chi sta
nascendo, di chi arriverà. In questi termini, crescere
è un atto di responsabilità, di giustizia e di amore.
Per queste ragioni occorre anzitutto abbandonare le
sterili dichiarazioni a favore dei giovani e cominciare
ad abbattere le barriere che ne impediscono la crescita
piena, la mobilità sociale, in sostanza ne ostacolano
quando non negano loro “il traffico dei talenti”. (27-29)
Completare la transizione istituzionale. Riprendere
a crescere richiede un adeguamento delle istituzioni
politiche: «abbiamo alle spalle oltre due decenni di
nuova spinta alla partecipazione e di ripetuti tentativi
di innovazione politica, ma anche di difficoltà a
sbloccare i canali e le opportunità di partecipazione
democratica» (Lettera di aggiornamento). (30-33)

Ufficio per la pastorale sociale
e del lavoro

Iniziative e appuntamenti
18 dicembre 2010

Ritiri di avvento per coloro che sono impegnati
nel sociale e nel politico.
2 aprile 2011

Ritiro di quaresima.
Promozione della SFISP: terzo anno a Brescia;
primo anno in Valle Camonica.
1 gennaio 2011:

Giornata mondiale di preghiera per la Pace:
sostenere il cammino di pace delle parrocchie della città.
1 settembre 2010:

Giornata mondiale per la salvaguardia del creato.
Cdrom con schede per incontri sulla Caritas in Veritate.
Attenzioni specifiche
circa la pastorale del creato

La pastorale del creato è entrata nella pastorale ordinaria.
Si ricorda l’importanza di sottolineare la dimensione
teologica e morale della natura nelle omelie (vedi sul sito
diocesano alcuni suggerimenti), nelle catechesi,
nelle attività e nelle proposte…
Il tema indicato dalla CEI per il settembre 2010 (mese
del creato) riprende il tema del messaggio del Papa per il
Capodanno: “Custodire il creato, per coltivare la pace”.
Il responsabile del settore è sempre disponibile per incontri
vari. Molto interessanti quelli tenuti nei corsi per fidanzati
sulla sobrietà e sulla moralità nella gestione dei beni
in famiglia. Il suggerimento è di introdurre questo tema
in tutti i corsi.

La visita domenicale alle parrocchie
per la celebrazione di una S. Messa
nella prospettiva
della lode al Signore per il creato.
Nel 2010-11 don Scalmana
sarà presente soprattutto nelle zone
VIII (Chiari) e IX (Orzinuovi).
Gruppo “animatori della pastorale del creato”.
L’incontro è per sabato 25 settembre 2010
e successivamente il 28 maggio 2011.
Verranno programmati anche
incontri nelle macrozone,
onde studiare le azioni più opportune
a livello locale.
Per l’estate 2011 verranno riproposti:
il Campo estivo per ragazzi
(5a elementare, 1a e 2a media)
e gli Esercizi spirituali
itineranti in montagna per adulti
a cui si aggiungerà
un soggiorno montano per famiglie.
Le comunità cristiane sono chiamate
alla lode per i doni di Dio,
ma anche alla “vigilanza”
affinché essi non vengano deturpati
dagli interessi particolari,
dalle cementificazioni selvagge,
da una agricoltura di puro profitto…
Facciamo attenzione al territorio
e collaboriamo volentieri
con i movimenti che difendono
con intelligenza l’ambiente.

Ufficio per la pastorale del turismo
e dei pellegrinaggi
Direttore
Zanardini sac. Claudio
Telefono
030.37221
email
tur_pell@diocesi.brescia.it

TURISMO
Attenzioni

Per quanto riguarda la pastorale del Turismo,
l’attenzione principale si fonda sulla consapevolezza
che la comunità cristiana
deve avere dell’amore di Dio donato a tutti.
Pertanto la Comunità che accoglie deve testimoniare
e veicolare questo amore con relazioni nuove,
non unicamente segnate da un calcolo e interesse
economico da parte dei suoi componenti.

Iniziative e appuntamenti

Continuare ad invitare le parrocchie a riflettere
sul n. 6 del Vademecum per la pastorale del Turismo
dove si sottolinea che «le comunità cristiane sono
chiamate a vivere il ministero dell’accoglienza che si
radica nella grazia del Battesimo: creature nuove in
Cristo e nel “servizio” dei fratelli.
“Accogliersi” significa tradurre in pratica l’amore
verso l’altro perché è parte di me e magari con me
in cammino dietro a Gesù».
La proposta del Pellegrinaggio per gli Operatori
del Turismo e del loro Natale come momenti di
formazione spirituale affinché, da credenti, con il loro
lavoro possano collaborare a “modificare il mondo”.
Il secondo convegno per gli studenti delle scuole
alberghiere con la finalità di aiutarli a riflettere sulle
grandi sfide che il mondo oggi presenta,
dandovi una risposta illuminata dal Vangelo.

PELLEGRINAGGI
Attenzioni

Per quanto riguarda la pastorale di Pellegrinaggi,
l’attenzione fondamentale
sta proprio nel grande mistero dell’Incarnazione:
cogliere attraverso la concretezza dei luoghi
dove Dio si è rivelato, il suo messaggio d’amore per tutti.
Mettere al centro del pellegrinaggio l’ascolto della Parola
e la celebrazione dell’Eucaristia,
vivendo insieme questi momenti che “edificano la Chiesa
e la fanno esistere secondo la forma di Gesù e del Vangelo”.
Inoltre, prestare attenzione al n. 16
della Lettera pastorale: Testimonianza dei santi.
Iniziative e appuntamenti

Continuare la proposta di alcuni pellegrinaggi diocesani
presieduti dal Vescovo o da un suo rappresentante
come espressione di comunione, forma della Chiesa.
Invitare i preti a curare la preparazione dei pellegrinaggi
che promuovono come parrocchia (s’invita ad approfondire
il Vademecum per la Pastorale dei Pellegrinaggi).
Il 29 settembre e il 9 ottobre 2010 sono due date significative
per la Chiesa bresciana e in particolare per la Valle Camonica.
Rispettivamente ricordiamo il 50° della beatificazione
di Innocenzo da Berzo
e il 20° di quella di Annunciata Cocchetti.
Per questo, si è pensato di vivere lungo il prossimo
anno pastorale una riflessione sui Santi camuni,
creando anche itinerari di pellegrinaggio attraverso
i diversi luoghi della Valle dove hanno vissuto e operato.

Ufficio vocazioni e tempi dello Spirito
Direttore
Tuccinardi sac. Alessandro
Telefono
030.3722245
Email
vocazioni@diocesi.brescia.it

Attenzioni

Richiamando la Lettera, il titolo scelto per il programma
2010-2011 è «… la Chiesa, “una”».
Il tema della Lettera pastorale fa da sfondo a tutte le
iniziative, ma in particolare si darà risalto:
alla corresponsabilità e complementarietà di tutte le
vocazioni (nn. 23-27) nelle proposte vocazionali;
al Testamento di Gesù e alla risposta consapevole che
siamo chiamati a dare al dono dell’amore (nn. 1-17),
ripresi in modo esplicito nelle varie proposte di spiritualità
e di ricerca vocazionale per giovani;
alla comunione nel presbiterio (nn. 18-22) nelle proposte
formative per i sacerdoti e in tutte le iniziative di preghiera
alla testimonianza della comunione nel servizio
(nn. 33-49) nel lavoro in sinergia con gli altri Uffici
diocesani e nel rapporto con le parrocchie e le
aggregazioni laicali.

Iniziative e appuntamenti

Anche se il tema fa da sfondo a tutte le iniziative,
segnala in modo particolare:
1. Presentazione del Libro dei ritiri per sacerdoti 2010-2011,
con il vescovo Luciano, 13 settembre 2010,
ore 9.30, presso il Centro pastorale Paolo VI.
2. Apertura degli Itinerari di spiritualità zonali per giovani,
in Cattedrale, 12 ottobre 2010 ore 20.30.
3. Assemblee diocesane per animatori vocazionali, alle 20.30,
presso il Centro Pastorale “Paolo VI”:
26 ottobre 2010; 9 febbraio 2011, 4 maggio 2011.
4. Presentazione del Progetto
per adolescenti e pre-adolescenti,
a cura degli Uffici diocesani di Pastorale
coinvolti nel Progetto,
nel Convegno del 20 novembre 2010.
5. Giornata del Seminario nella Solennità di Cristo Re,
il 21 novembre 2010.
6. Celebrazioni Penitenziali diocesane per giovani
presso il Centro Pastorale Paolo VI,
3 dicembre 2010, ore 21.00 e
16 aprile 2011, alle ore 18.00.
7. Giornata per con i gruppi vocazionali presenti in diocesi,
Oasi di Sant’Antonio, 16 gennaio 2011.
8. Scuola di Preghiera per giovani con il vescovo Luciano,
in 5 giovedì di quaresima, ore 20.30 in Cattedrale:
17, 24 e 31 marzo, 7 e 14 aprile 2011.
9. Veglia per la 48° Giornata Mondiale di preghiera
per le Vocazioni e per gli ordinandi presbiteri
venerdì 20 maggio 2011 presso la Basilica
di S. Maria delle Grazie, ore 20.30.
10. Giornate di spiritualità per giovani guidate dal vescovo
Luciano, 27-29 maggio 2011 (per giovani di 20/35 anni)
presso l’Eremo di Bienno, e 29-31 luglio 2011 (per giovani di
18/19 anni) presso il Villaggio Paolo VI in Gaver,
11. Celebrazione Eucaristica nella Giornata Diocesana
per la Santificazione del Clero, 18 giugno 2011,
ore 10.00 presso il Centro Pastorale Paolo VI.

Servizio di pastorale universitaria
Direttore
Lombardi sac. Roberto
Telefono
030.3722271
Email
past.universitaria@diocesi.brescia.it

Attenzioni

L’esperienza della comunione ha un suo risvolto anche nella
nascita dell’Università. Cfr “Progetto di Pastorale Universitaria”:
«L’ ideale del “vertere ad unum”, cioè del far convergere ad unità
il cammino delle conoscenze, fu precisamente ciò che diede vita
alla “uni-versitas” e che oggi deve acquisire rinnovata vitalità
e vivacità. Tale disegno complessivo di conoscenza si confronta
con la visione unitaria del mondo e della vita che la fede cristiana
presenta all’uomo d’oggi, come a quello di tutti i tempi». (n. 12)
Alcuni elementi richiamati nella Lettera pastorale, sono costitutivi
del Servizio di Pastorale Universitaria, quali il riferimento
all’impegno dei laici (nn. 26 e 31 in particolare), l’attenzione a
creare corresponsabilità tra diverse associazioni e movimenti
ecclesiali (n. 40), l’attenzione ad una cultura e ad un progresso
che abbiano attenzione per i deboli e gli ultimi (n. 42).
Iniziative e appuntamenti

Il periodico del Servizio di Pastorale Universitaria
è “Comunità Universitaria”, da dieci anni.
Il titolo della testata ricorda l’importanza di far dialogare
i due Atenei (Statale e Cattolica) con la Città,
a partire dall’esperienza universitaria.
Il Servizio di Pastorale Universitaria si pone nell’ottica
di “contribuire a plasmare un frammento di mondo” secondo
quanto ricordato nei nn. 14-15 della Lettera pastorale
e nella prospettiva dell’impegno per “costruire la civiltà
dell’amore” richiamata al n. 31.
Per questo, in alcune giornate di fine aprile e inizio maggio,
la Consulta di PU promuoverà una serie di iniziative che mettono
in dialogo le due Università e la città su Educazione
e Sostenibilità: 28 aprile 2011 - Università Statale; 3 maggio
2011 - Università Cattolica; 5 maggio 2011 - per la Città.

Per il secondo anno, il libro biblico che accompagna
le iniziative di spiritualità promosse dalla PU sarà il libro
dei salmi, con un’attenzione alla preghiera comunitaria,
secondo il richiamo all’educazione alla preghiera presente
nelle conclusioni della Lettera.
Inoltre nei due Atenei è garantita la possibilità di partecipare
alla Celebrazione Eucaristica feriale.
- Celebrazione Eucaristica con le due Università presieduta
dal Vescovo Luciano, in apertura dell’Avvento
mercoledì 1 dicembre 2010 - ore 17.00 - Duomo vecchio.
- Ciclo di lectio divina sui salmi in Avvento e Quaresima,
conclusione con il Vescovo Luciano,
mercoledì 6 aprile 2011.
La GMG del 16-21 agosto 2011 a Madrid, avrà come tema
le parole dell’apostolo Paolo: “Radicati e fondati in Cristo,
saldi nella fede”. Nei versetti precedenti,
il testo biblico ricorda che in Cristo “sono nascosti tutti
i tesori della sapienza e della conoscenza”.
Le proposte per i giovani universitari legate alla preparazione
di questo appuntamento, mirano a far fare esperienza
di quella cattolicità ricordata al n. 39 della Lettera,
organizzate in modo particolare con l’Ufficio Oratori e
Pastorale Giovanile: 2 aprile 2011 - Università Statale.
Oltre agli itinerari di spiritualità collaborando con l’Ufficio
vocazioni e tempi dello Spirito, vengono proposte, legate
al tema della lettera pastorale, le giornate di spiritualità
per giovani: tutti siano una cosa sola (Gv 17,11),
con meditazioni del vescovo Luciano e animazione dell’équipe
diocesana: 27-29 maggio 2011 - per giovani di 20/35 anni,
presso l’Eremo di Bienno e 29-31 luglio 2011 - per giovani
di 18/19 anni, presso il Villagio Paolo VI in Gaver.

Ufficio di Pastorale della Scuola
Direttore
Saottini don Daniele
Telefono
030.3722237
Email
scuola@diocesi.brescia.it
Sito web
www.diocesi.brescia.it
oppure www.ircbrescia.it

Attenzioni

L’educazione è certamente uno degli snodi cruciali della nostra
azione pastorale oggi.
Il nostro Vescovo ricorda che questo tema si colloca in perfetta
sintonia con l’orientamento della Chiesa italiana che “ha scelto
come indirizzo pastorale comune per il prossimo decennio il
tema dell’impegno educativo. Ne percepiamo tutta l’importanza
e l’urgenza di fronte alle sfide delle trasformazioni che stiamo
vivendo; e ne percepiamo anche la difficoltà; qualcuno teorizza
addirittura l’impossibilità di educare oggi. La comunità cristiana
ha un suo apporto specifico da dare all’opera educativa della
società”. (Lettera pastorale 2010-2011, conclusione).
L’attenzione particolare si indirizza alla creazione, al sostegno ed
allo sviluppo di tutte le diverse forme possibili di “patti educativi”
che coinvolgono le Scuole, le Famiglie, le Parrocchie, il Territorio,
gli Oratori, le Associazioni e le Amministrazioni locali.
Iniziative e appuntamenti

L’appuntamento principale è la Giornata diocesana per la Scuola
che è fissata per il 12 settembre,
all’inizio del nuovo Anno scolastico, e tutte le nostre comunità
sono chiamate a celebrare questo momento ormai tradizionale
che intende richiamare l’attenzione di tutti sul grande tema
dell’educazione e della scuola.
In modo particolare, il tema proposto quest’anno
“Alleanze: scuola, famiglia, parrocchia e territorio per
una comunità educativa” è un appello forte per una vera
collaborazione nell’impegno educativo.
Tutto questo favorirà il reciproco riconoscimento
fra le agenzie educative,
la valorizzazione delle specificità di ciascuno e la definizione
di un terreno condiviso di valori e pratiche.

Ufficio oratori e pastorale giovanile
Direttore
Mori sac. Marco
Telefono
030.3722244
Email
oratori@diocesi.brescia.it
Sito web
www.oratori.brescia.it

Attenzioni

Alla luce della Lettera pastorale
“Tutti siano una cosa sola”,
la proposta del cammino annuale
suggerisce una riflessione alle Comunità
Educative degli Oratori sulla qualità
del loro essere “una cosa sola”
e sulla loro capacità di educare.
Il percorso, giocato su sette lettere scritte
dal Vescovo Luciano (cfr. Apocalisse 2-3)
a sette immaginarie comunità educative
è completato da domande per
la riflessione, proposte culturali,
suggerimenti operativi su un’ideale
percorso Brescia-Madrid.
Iniziative e appuntamenti

La presentazione dell’itinerario
oratoriano, per esplicitare le scelte
delle principali iniziative dell’anno.
La realizzazione di schede specifiche
per le sette tappe dell’anno,
con l’approfondimento
del tema nel cammino ordinario
della vita dell’oratorio.
La Veglia delle Palme dove
il tema sarà agganciato al percorso
di preparazione per la Giornata Mondiale
della Gioventù di Madrid 2011.
Il cammino di avvicinamento
e la celebrazione della GMG a Madrid,
preceduta dal gemellaggio con Oviedo.

2010.2011
Calendario Pastorale

2010
Agosto / Settembre

30 lun

Agorà 2010: II tappa - Inizio*

31 mar

Incontro dei sacerdoti con il Vescovo
alle ore 9,30 presso l’Auditorium San Barnaba.

01 mer

Giornata per la salvaguardia del creato.
Incontro dei sacerdoti con il Vescovo
alle ore 9,30 presso l’Auditorium San Barnaba.

02 gio

Festa per bambini e ragazzi della Diocesi con il Vescovo
alle ore 9,30 in piazza Loggia.

03 ven

Incontro del Vescovo con le realtà caritative
della Diocesi.

04 sab

Incontro del Vescovo con la “Vita Consacrata”
alle ore 9,30 presso l’Auditorium San Barnaba.
Assemblea diocesana dei catechisti
alle ore 14,30 presso il Palabrescia.

05 dom

Festa delle famiglie alle ore 15,30 in piazza Loggia.
Agorà 2010: II tappa – Termine *
5° incontro interdiocesano a Peschiera del Garda
nell’anno giubilare dei 500 anni
della Madonna del Frassino.
Solenne concelebrazione presieduta dai Vescovi
delle diocesi di Brescia, Mantova, Trento e Verona.

08 mer

Festa della Natività di Maria Vergine.
S. Messa pontificale
alle ore 18,00 presso la Basilica delle Grazie.

09 gio

Agorà 2010: III tappa - Inizio*
Incontro del Vescovo con i sacerdoti
della Zona Valtrompia,
alle ore 10 presso l’Auditorium di Gardone V.T.

12 dom

Giornata diocesana della Scuola.

13 lun

Presentazione del sussidio dei ritiri dei sacerdoti
alle ore 9,30 presso il Centro Pastorale Paolo VI.

Settembre

14 mar

Festa dell’Esaltazione della Santa Croce.
Pellegrinaggio diocesano a Santiago - Inizio*

15 mer

Incontro del Vescovo con i sacerdoti
della Zona Bassa Orientale,
alle ore 10,00 in Oratorio a Leno.

16 gio

Incontro del Vescovo con i sacerdoti
della Valle Camonica,
alle ore 10,00 all’Eremo di Bienno.

17 ven
19 dom

Pellegrinaggio diocesano a Santiago - Termine*
Assemblea diocesana dell’Azione Cattolica.

20 lun

Incontro dei Vicari Zonali
presso l’Eremo di Montecastello - Inizio*

22 mer

Incontro dei Vicari Zonali
presso l’Eremo di Montecastello - Termine*

23 gio

Incontro del Vescovo con i sacerdoti
della Zona Bassa Occidentale,
alle ore 10,00 presso il Centro Luce a Frontignano.

25 sab

S. Messa pontificale
alle ore 16,00 in Cattedrale con Rito
di Ordinazione dei Diaconi del Seminario.

26 dom

S. Messa pontificale alle ore 16,00
presso la Basilica delle Grazie in memoria del Servo di Dio
Papa Paolo VI nel 113° anniversario della sua nascita.

27 lun

Veglia ecumenica di preghiera
per la salvaguardia del Creato
alle ore 20,45 nella chiesa di San Francesco in città.
Giornata mondiale del turismo.

29 mer

Incontro del Vescovo con i sacerdoti
della Città,
alle ore 16,00 presso il Centro Pastorale Paolo VI a Brescia.

30 gio

Incontro del Vescovo con i sacerdoti
della Zona Garda/Valsabbia,
alle ore 10,00 presso l’Auditorium a Gavardo.

2010
Ottobre

02 sab

Inizio della Scuola di Teologia per laici
alle ore 14,30 presso il Seminario Diocesano.

03 dom

Pellegrinaggio dei migranti cattolici della Lombardia
a Caravaggio.

04 lun

Incontro del Vescovo con i laici
della Zona Valtrompia,
alle ore 20,30 presso la Sala della comunità di Inzino.

05 mar

Incontro del Vescovo con i laici
della Zona Valcamonica,
alle ore 20,30 presso il Centro Congressi a Boario Terme.

06 mer

Incontro del Vescovo con i laici
della Zona Garda/Valsabbia,
alle ore 20,30 presso la sala della Comunità di Salò.

07 gio

Incontro del Vescovo con i laici
della Zona Bassa Centrale, alle ore 20.30
presso la sala della Comunità Politeama di Manerbio.

08 ven

Agorà 2010: III tappa - Termine*
Incontro del Vescovo con i laici della Zona Bassa Occidentale,
alle ore 20,30 presso la sala
della Comunità Agorà di Ospitaletto.

12 mar

Apertura degli itinerari di Spiritualità per giovani
alle ore 20,30 in Cattedrale. Presiede il Vescovo.

13 mer

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

14 gio

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

23 sab

Veglia Missionaria Diocesana
alle ore 20,30 in Cattedrale.
Inizio Scuola di formazione sociale e politica
a Bienno (2ª edizione).

24 dom

Giornata Missionaria Mondiale.

25 lun

Inaugurazione del nuovo anno accademico dello Studio
Teologico “Paolo VI” e del Seminario con la presenza
del Vescovo alle ore 15,30 presso il Seminario.

Ottobre / Novembre

26 mar

Assemblea diocesana per gli animatori vocazionali
alle ore 20,30 presso il Centro Pastorale Paolo VI.

31 dom

S. Messa con il Sacramento della Cresima degli adulti alle
ore 18,30 in Cattedrale.

01 lun

Solennità di tutti i Santi.
Giornata per la Santificazione universale.
S. Messa pontificale alle ore 10,00 in Cattedrale.

02 mar

Commemorazione di tutti i fedeli defunti.
S. Messa pontificale alle ore 20,30 in Cattedrale.
Pellegrinaggio a Fatima e Santiago
per Operatori del Turismo - Inizio*

04 gio

Incontro del Presbiterio con il Vescovo
in Seminario alle ore 9,00.

09 mar

Pellegrinaggio a Fatima e Santiago
per Operatori del Turismo - Termine *

10 mer

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

11 gio

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

13 sab

Raccolta di San Martino.

14 dom

Raccolta di San Martino.
Giornata del ringraziamento.

17 mer

Consiglio Presbiterale.

20 sab

Convegno Diocesano con presentazione ufficiale
del testo definitivo delle Linee per un progetto
di pastorale per preadolescenti e adolescenti.

21 dom

Giornata mondiale per le comunità claustrali femminili.
Settimana teologico-pastorale - Inizio*
Giornata diocesana del Seminario.

26 ven

Settimana teologico-pastorale - Termine*

2010

2

Novembre / Dicembre

27 sab

Consiglio Pastorale Diocesano.

28 dom

Prima domenica d’Avvento.
S. Messa con il Sacramento della Cresima degli adulti
alle ore 18,30 in Cattedrale.
Giornata del Pane.

01 mer

S. Messa per gli universitari
alle ore 17,00 in Duomo Vecchio.

02 gio

Giornata Missionaria Sacerdotale
alle ore 9,30 presso i Missionari Saveriani.

03 ven

Penitenziale per i giovani guidata dal Vescovo
alle ore 21,00 presso il Centro Pastorale Paolo VI.

04 sab

Pellegrinaggio per le parrocchie al santuario
della Madonna del Frassino (Peschiera - BS).

05 dom

Seconda domenica di Avvento.

08 mer

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria.
S. Messa pontificale alle ore 10,30 presso il Seminario.
S. Messa con il “rito dei ceri e delle rose”
alle ore 17,00 presso la Chiesa di S. Francesco in città.
Presiede il Vescovo.

12 dom
13 lun

Terza domenica di Avvento.
Un dono in dono - Santa Lucia

15 mer

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

16 gio

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

18 sab

Ritiro delle persone impegnate nel sociale e nel politico
presso il Centro Pastorale Paolo VI.

19 dom

Quarta domenica di Avvento.

2010.2011
Dicembre / Gennaio

24 ven

Ufficio delle Letture e S. Messa pontificale
alle ore 23,30 in Cattedrale.

25 sab

Natale del Signore.
S. Messa pontificale alle ore 10,00 in Cattedrale.
Vespri pontificali e benedizione eucaristica
alle ore 17,45 in Cattedrale.

26 dom

Festa della Santa Famiglia.

31 ven

S. Messa pontificale di Ringraziamento con canto
del Te Deum alle ore 18,00 presso la Basilica delle Grazie.
Preghiera per la pace: l’ultimo con gli ultimi.

01 sab

Solennità di Maria Santissima Madre di Dio.
S. Messa pontificale per la pace
alle ore 19,30 presso la chiesa di S. Maria della Pace.

06 gio

Epifania del Signore.
S. Messa pontificale “dei popoli”
alle ore 15,45 in Cattedrale con la partecipazione
degli immigrati cattolici residenti in Brescia.
Vespri pontificali e benedizione eucaristica
alle ore 17,45 in Cattedrale.
Giornata mondiale dell’infanzia missionaria.

12 mer

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

13 gio

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

16 dom

Giornata del migrante e del rifugiato.
Incontro con i gruppi vocazionali presenti in Diocesi
alle ore 9,00 presso l’Oasi Sant’Antonio.

17 lun
18 mar
19 mer

Giornata del dialogo ebraico-cristiano.
Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani - Inizio*
Consiglio Presbiterale.

2011
Gennaio / Febbraio

24 lun

San Francesco di Sales.
Giornata diocesana di Avvenire.
S. Messa e incontro con i giornalisti e gli operatori
delle comunicazioni sociali
alle ore 11,00 presso il Centro Pastorale Paolo VI.

25 mar

Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani - Termine*

30 dom

Giornata dei malati di lebbra.
S. Messa con il Sacramento della Cresima degli adulti
alle ore 18,30 in Cattedrale.

02 mer

Festa della Presentazione di Gesù al Tempio.
Giornata della vita consacrata.
S. Messa pontificale con le persone consacrate della Diocesi
alle ore 18,00 in Cattedrale.

05 sab

Consiglio Pastorale Diocesano.

06 dom

Giornata per la vita e per la famiglia.
S. Messa pontificale nella Giornata per la vita
alle ore 16,00 nella Basilica delle Grazie.

09 mer

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

10 gio

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

11 ven

Beata Vergine di Lourdes. Giornata del malato.

13 dom

S. Messa pontificale nella Giornata del malato
alle ore 16,00 nella Basilica delle Grazie.

15 mar

Solennità dei Santi patroni
Santi Faustino e Giovita.
S. Messa pontificale
alle ore 11,00 nell’omonima chiesa cittadina.

20 dom
25 ven

Settimana teologico-pastorale - Inizio*
Settimana teologico-pastorale - Termine*

Febbraio / Marzo

26 sab

Assemblea triennale dell’Azione Cattolica - Inizio*

27 dom

S. Messa con il Sacramento della Cresima
degli adulti alle ore 18,30 nella chiesa di S. Maria
Madre della Chiesa.
Assemblea triennale dell’Azione Cattolica - Termine*

09 mer

Le Ceneri.
S. Messa pontificale alle ore 20,30 in Cattedrale.

12 sab

Pellegrinaggio per le parrocchie al santuario
della Madonna della Corona (Spiazzi - VR).

13 dom

Prima Domenica di Quaresima.
Giornata di spiritualità per i catecumeni adulti.
S. Messa pontificale alle ore 18,30 in Cattedrale
con Rito di Elezione dei Catecumeni adulti.

16 mer

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

17 gio

Scuola di Preghiera per i giovani guidata dal Vescovo
alle ore 20,30 in Cattedrale.
Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

18 ven
20 dom

Quaresimale cittadino alle ore 20,30 in Cattedrale.
Seconda Domenica di Quaresima.

21 lun

Pellegrinaggio per i sacerdoti con il Vescovo
a Einsiedeln - Inizio*

23 mer

Pellegrinaggio per i sacerdoti con il Vescovo
a Einsiedeln - Termine*

24 gio

Scuola di Preghiera per i giovani guidata dal Vescovo
alle ore 20,30 in Cattedrale.
Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri.
Veglia di preghiera presso la Cattedrale di Brescia.

25 ven

Annunciazione del Signore.
Quaresimale cittadino alle ore 20,30 in Cattedrale.

2011
Marzo / Aprile

27 dom
28 lun
30 mer

Terza Domenica di Quaresima.
S. Messa con il Sacramento della Cresima degli adulti
alle ore 18,30 in Cattedrale.
Presentazione Grest.
Consiglio Presbiterale.

31 gio

Scuola di Preghiera per i giovani guidata dal Vescovo
alle ore 20,30 in Cattedrale.

01 ven

Quaresimale cittadino alle ore 20,30 in Cattedrale.

02 sab

Ritiro delle persone impegnate nel sociale e nel politico
presso il Centro Pastorale Paolo VI.

03 dom

Quarta Domenica di Quaresima.

07 gio

Scuola di Preghiera per i giovani guidata dal Vescovo
alle ore 20,30 in Cattedrale.

08 ven
09 sab
10 dom

Quaresimale cittadino alle ore 20,30 in Cattedrale.
Consiglio Pastorale diocesano.
Quinta Domenica di Quaresima.

14 gio

Scuola di Preghiera per i giovani guidata dal Vescovo
alle ore 20,30 in Cattedrale.

15 ven

Quaresimale cittadino alle ore 20,30 in Cattedrale.
Roma Express - Inizio*

16 sab

Penitenziale per i giovani
alle ore 18,00 presso il Centro Pastorale Paolo VI.
Veglia delle Palme con i giovani dal Castello alla Cattedrale
alle ore 20,30.
Presiede il Vescovo.

Aprile

17 dom

Le Palme.
Giornata di spiritualità per i catecumeni adulti.
S. Messa pontificale alle ore 10,00 in Cattedrale.
Giornata della Gioventù.
Roma Express - Termine*

20 mer

Mercoledì Santo.
Via Crucis cittadina
dalla Chiesa dei Santi Faustino e Giovita
alla Chiesa di San Pietro in castello
alle ore 20,45. Presiede il Vescovo.

21 gio

Giovedì Santo.
S. Messa Crismale alle ore 9,30 in Cattedrale.
Presiede il Vescovo.
S. Messa nella Cena del Signore
alle ore 20,30 in Cattedrale.
Presiede il Vescovo.

22 ven

Venerdì Santo.
Giornata per le opere della Terra Santa.
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
alle ore 8,30 in Cattedrale.
Presiede il Vescovo.
Celebrazione liturgica nella Passione e Morte del Signore
alle ore 20,30 in Cattedrale.
Presiede il Vescovo.

23 sab

Sabato Santo.
Ufficio delle Letture e Lodi mattutine
alle ore 8,30 in Cattedrale.
Presiede il Vescovo.
Veglia Pasquale alle ore 22,00 in Cattedrale.
Presiede il Vescovo.

24 dom
25 lun
30 sab

Pasqua di Risurrezione.
S. Messa pontificale alle ore 10,00 in Cattedrale.
Vespri pontificali e benedizione eucaristica
alle ore 17,45 in Cattedrale.
Pellegrinaggio Diocesano in Siria - Inizio*
Convegno diocesano delle Caritas Parrocchiali.

2011
Maggio

01 dom

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno
economico alla Chiesa Cattolica.
S. Messa nella festa del lavoro.
Pellegrinaggio mariano per le famiglie
da Botticino Sera al Santuario di Valverde.
Pellegrinaggio Diocesano in Siria - Termine*

07 sab

S. Messa pontificale con Rito di Ammissione
tra i candidati al diaconato e al presbiterato
alle ore 9,30 in Seminario.

08 dom

Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore.

09 lun

Incontro con il Presbiterio diocesano
alle ore 9,00 in Seminario.

11 mer

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

12 gio

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

14 sab

S. Messa pontificale e Istituzione
dei Ministri Lettori e Accoliti
alle ore 9,30 in Seminario.

15 dom

Giornata mondiale di preghiera
per le vocazioni.

18 mer

Consiglio Presbiterale.

20 ven

Veglia per la giornata mondiale della vocazioni
e per gli ordinandi presbiteri
alle ore 20,30 nella Basilica delle Grazie.
Presiede il Vescovo.

27 ven

Giornate di Spiritualità per giovani
presso l’Eremo di Bienno - Inizio*

29 dom

S. Messa con il Sacramento della Cresima
degli adulti alle ore 18,30
nella chiesa delle sante Capitanio e Gerosa.
Giornate di Spiritualità per giovani
presso l’Eremo di Bienno - Termine*
Giornata di spiritualità per i catecumeni adulti.

Giugno

04 sab

Consiglio Pastorale Diocesano.

05 dom

Solennità dell’Ascensione del Signore.
Giornata per le comunicazioni sociali.
Convegno Biblico Diocesano.
Giornata dei popoli.

08 mer

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

09 gio

Ritiro spirituale per i presbiteri
nelle diverse sedi della Diocesi.

11 sab

Simposio diocesano di pastorale familiare.
S. Messa pontificale con Rito di Ordinazione
dei presbiteri alle ore 16,00 in Cattedrale.
Veglia di Pentecoste con i movimenti
e le associazioni laicali alle ore 20,30.

12 dom

Solennità della Pentecoste.
S. Messa pontificale alle ore 10,00 in Cattedrale.

15 mer

Incontro dei Vicari Zonali
presso il Centro Pastorale Paolo VI.

18 sab

S. Messa pontificale
nella Giornata per la santificazione sacerdotale
alle ore 10,00 presso il Centro Pastorale Paolo VI.

19 dom

Solennità della Santissima Trinità.

23 gio

S. Messa, adorazione e processione eucaristica cittadina
alle ore 18,00. Presiede il Vescovo.

26 dom

Solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
S. Messa con il Sacramento della Cresima degli adulti
alle ore 18,30 nella chiesa di san Francesco di Paola.
Giornata per la Carità del Papa.

29 mer

Solennità dei Santi Pietro e Paolo.

2011
Luglio / Agosto

01 ven

Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù.
Giornata di santificazione sacerdotale.

03 dom

Pellegrinaggio diocesano in Libano - Inizio*

04 lun

Solennità dell’anniversario
della Dedicazione della chiesa Cattedrale.

09 sab

Pellegrinaggio diocesano in Libano - Termine*

29 ven

Giornate di Spiritualità per giovani (18-19 anni)
presso il Villaggio Paolo VI
in Gaver - Bagolino - Inizio*

31 dom

Giornate di Spiritualità per giovani (18-19 anni)
presso il Villaggio Paolo VI
in Gaver - Bagolino - Termine*

11 gio

Giornata Mondiale della Gioventù
a Madrid - Inizio*

15 lun

Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria.
S. Messa solenne alle ore 10,00 in Cattedrale.
Vespri solenni e benedizione eucaristica
alle ore 17,45 in Cattedrale.

21 dom

Giornata Mondiale della Gioventù
a Madrid - Termine*
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