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25060   C O L L E B E A T O   (BS) 

Tempo Ordinario  14 - 21 Novembre 2021 -  - Sussidio liturgico-pastorale - 14 novembre 2021 

 

Carissimi tutti, 
    è un mese che sono tra voi. Innanzi tutto vedo il Signore all’opera nel cuore di ognuno di 
Voi. Lo ringrazio, perché vi mostrate malleabili al suo amore. Sto sperimentando la bellezza di una collaborazione 
proficua sia nelle attenzioni che sono riservate alla chiesa parrocchiale che in oratorio. Le pulizie settimanali eseguite 
dai gruppi del decoro; chi accoglie i fedeli e porge loro il disinfettante indicando anche il posto da occupare, 
disinfestano pure i banchi al termine di ogni celebrazione liturgica; Gianpietro è attento e premuroso e si reca anche in 
discarica per consegnare i fiori appassiti, i sacchi colmi di foglie, le cartacce e tutto ciò che è sparso nei vari spazi, 
perché qualcuno, a cui non sta a cuore la cura dell’ambiente di cui si serve, non depone, negli appositi contenitori della 
raccolta differenziata, gli involucri di merendine, lattine; le persone che dedicano le loro competenze nelle due 
segreterie; Luca con i suoi collaboratori, si occupano dei campi da gioco, perché chi li usa li possa trovare in ordine e 
ben funzionanti; il Sig. Giuseppe attento e sollecito interviene per far sostituire lampade guaste, segue con attenzione i 
tecnici per le caldaie che vanno in blocco, il loro ripristino ed il buon funzionamento; le educatrici del CAG, Maura e 
Federica, che animano i pomeriggi educativi con i ragazzi; don Daniele, i catechisti, gli educatori e gli animatori della 
catechesi, permettono alla gioventù di approfondire la loro interiorità e l’amicizia con il Signore; Cristian coordina con 
entusiasmo i genitori impegnati nelle attività di gruppi o associazioni formative, culturali e sportive; i baristi, 
coordinati da Beatrice, offrono un ambiente di cordiale convivialità agli abituali frequentatori della parrocchia e 
favoriscono un primo approccio a quanti appaiono meno interessati alle proposte educative e formative dell’oratorio.  

Questa settimana ho incontrato il nutrito gruppo della Caritas parrocchiale: i coordinatori Maria e Giuseppe, 
mi hanno descritto la situazione vissuta durante l’epidemia, di quanto si è cercato di essere presenti sul territorio, con 
le varie collaborazioni e contributi, per soccorrere con vera carità fratelli e sorelle bisognosi di particolari attenzioni. Li 
ringrazio di cuore per quanto stanno facendo. L’interruzione a causa del Covid-19 iniziata dal febbraio 2020, non ha 
permesso ai componenti di ritrovarsi periodicamente. Ora con queste prudenti aperture sono felicissimi di ripartire alla 
grande. Ricordiamoci che la Caritas è uno dei quattro pilastri fondamentali della vita della Chiesa. Sosteniamola con 
tutta la nostra vicinanza e solidarietà. Inoltre mi hanno illustrato le varie proposte in ordine alla raccolta di vestiario, di 
mobili e di alimenti. Potrei dire che con la Giornata del Pane iniziano le attività. Auguriamoci che lungo l’anno si 
possano realizzare anche le altre proposte, senza dover subire limitazioni o sospensioni. 

Sono stato onorato di far la conoscenza diretta del M° Giuseppe, Fondatore del Club Amici della Musica ed il 
Sig. Isidoro, attuale presidente. Con mia bella sorpresa ed emozione, mi è stato fatto un omaggio assai raro ed 
originale: la partitura musicale con cui la Banda mi ha accolto a Collebeato come parroco, il 10 ottobre: “Cobiat 
March” scritta ed arrangiata dal M° Giuseppe. Durante questo incontro ho potuto gioire dei doni che il Signore 
elargisce alle persone e come è bello toccare con mano la risposta che da esse promana, soprattutto mettendoli a 
vantaggio di tutta la Comunità. In occasione della festa di Santa Cecilia gli strumentisti animeranno la S. Messa in 
parrocchia in Suo onore. Auguro a questo sodalizio che la musica accompagni il nostro cammino quotidiano 
comunitario, nel quale, spesso sentiamo la “fatica” delle relazioni, incrociamo “strappi” dolorosi, incomprensioni, lutti. 
Non sempre è facile “volersi bene”. Spesso ci sentiamo soli, a volte delusi dagli altri, a volte traditi. Il canto ci potrà 
accompagnare; ci potrà spingere a credere ancora alle relazioni positive e costruttive. Grazie infinite. 

Ho constatato nella Commissione dell’Oratorio, la passione educativa e lo sforzo di fare dell'Oratorio un punto 
di riferimento e un polo di attrazione per le nuove generazioni che, in questo tempo di secolarizzazione, vivono o 
deboli appartenenze alla comunità parrocchiale o una sofferta ricerca di fede o una lontananza di fatto dalla esperienza 
ecclesiale, acuita anche dal Covid-19. Questo aspetto importante promette bene, visto l’impegno profuso anche nelle 
serate dell’estate scorsa, coordinate da don Daniele e da Cristian. Inoltre, mi è sembrato forte il desiderio di far sentire 
a proprio agio colui che è convocato, farlo sentire una persona amata, attesa, rispettata. E’ emerso, nell’incontro, un 
alto senso di ascolto vicendevole, segnale, questo, favorevole per poi instaurare un dialogo personale con chi entra 
nell’Oratorio, dove ognuno si senta accompagnato e vi trovi il suo spazio e la possibilità di essere attivo, anche se 
questo bisogno non emerge in forma esplicita. Le virtù proprie dell'accoglienza sono, infatti, la pazienza e la speranza.  

Il centro di tutte le proposte anche dell’Oratorio è e rimane la Persona di Gesù, presente e vivo nella Chiesa. 
Non si tratta solo di far conoscere una teoria, ma di promuovere le condizioni per un incontro che cambia la vita, un 
incontro che coinvolge tutte le dimensioni dell'uomo. Alimentiamo, con il nostro sostegno, queste luci che hanno 
desiderio di illuminare la nostra gioventù. Un primo appuntamento, molto significativo, condiviso dai presenti, è stato 
proposto da Marilisa verso gli adolescenti ed i giovani per la serata di domenica 28 novembre 2021: dopo 
l’accoglienza, la preghiera e una semplice fraternità, a cui segue l’incontro-testimonianza con Suor Paola. In città i 
poveri la conoscono tutti. E’ un momento veramente bello dare seguito all’enciclica Fratelli tutti di papa Francesco. 

A causa della quarantena solo con alcuni genitori del Gruppo Cafarnao e con le catechiste, Elena e Maristella, 
mi sono incontrato. E’ stato un bellissimo dialogo, familiare, cordiale, pervaso e condiviso dalle esperienze di crescita 
familiare vissute nel periodo della pandemia. Speriamo che non si propaghi il contagio così da permettere un cammino 
regolare a questi fanciulli che quest’anno approfondiscono il Padre Nostro, ricevono il Comandamento dell’amore, 
celebrano la prima Confessione e concluderanno con la Redditio della Preghiera del Signore.  

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 33 settimana del Tempo Ordinario e 1a sett. della LdO  

 

33ª TO  
 
Dn  12,1-3 ; Sal 15; Eb 
10,11-14.18; Mc 13,24
-32R Proteggimi, o 
Dio: in te mi rifugio. 

 

14 

DOMENICA 
 

Novembre 

 

5a GIORNATA MONDIALE dei POVERI E 
71ma GIORNATA NAZIONALE del RINGRAZIAMENTO 

 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa: Consegna del VANGELO e del PADRE NOSTRO  
      ai fanciulli GRUPPO. CAFARNAO ] 
 

11.00   (parr) S. Messa e BENEDIZIONE agli ALLEVATORI, 
  ai CONTADINI-FRUTTICOLTORI e dei PRODOTTI  
   ORTOFRUTTICOLI-AGRO-ALIMENTARI e  

  [def ADELMO TREGAMBE] 
 

18.30 (parr.) [def FAM. FOCCOLI-OGLIARI-DANTE ] 

S. Alberto Magno  
1 Mac  1,10-15.41-43.54-57.62-

64 ; Sal 118 Lc  18,35-43 R 
Dammi vita, Signore, e 
osserverò la tua parola. 

15 

LUNEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa -[def DAVIDE-TERESA E FAMIGLIA 
   def ILEANA PRANDOLINI]  
 

20.15 Incontro CATECHISTI Gruppo GERUSALEMME (Canonica) 

S. Margherita di Scozia 
S. Geltrude  
2 Mac  6,18-31 ; Sal 3; Lc 
19,1-10 . R Il Signore mi 
sostiene. 

16 

MARTEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa - 
[def FIRMO-ROSA-LUIGI BOLPAGNI 
def VITTORIO-DOMENICO]  
 

20.15 Incontro CATECHISTI Gruppo BETLEMME (canonica) 

S. Elisabetta 
d’Ungheria  ) m) 
2 Mac 7,1.20-31; Sal 16 ; 
Lc 19,11-28  
R Ci sazieremo, Signore, 
contemplando il tuo volto. 

17 

MERCOLEDÌ 

 
16.00 (santuario) S. Messa [def MONACO-RINALDI] 
 
 

18.30 (parr)  S. Messa -[def ANTONIO-AGNESE]  

Dedic. Basiliche Ss. 
Pietro e Paolo 1 Mac  2,15-

29 ; Sal 49 (50); Lc 19,41-44 R 
A chi cammina X la retta via 

mostrerò la salvezza di Dio. 

18 

GIOVEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa - 
[def CARLO-MARIA 
 def BENITO TOCHICH 
 def CARLO]  
 

20.30 Inc GENITORI-PADRINI-MADRINE Gr. GERUSALEMME (Orat) 

1 Mac 4,36-37.52-59; C 
1 Cr 29,10-12; Lc 19,45-
48R Lodiamo il tuo nome 
glorioso, Signore. 

19 

VENERDÌ 

 

 

18.30 (parr)  S. Messa - 
[def MARINA 
def COSCRITTI del 1956]  

1 Mac 6,1-13; Sal 9; Lc 
20,27-40 R Esulterò, 
Signore, per la tua 
salvezza. 

20 

SABATO 

 

18.30 (parr)  S. Messa - Festa in onore di Santa Cecilia  
presta servizio liturgico il  

 

[def FAM MONETA 
def CHERUBINI ERNESTO-ADELE]  

CRISTO RE 
DELL’UNIVERSO 

 Dn  7,13-14 ; Sal 92 (93); 
Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

21 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa: Consegna della BIBBIA  
      ai fanciulli Gruppo GERUSALEMME] 

[def don FRANCO E FAM 
def GIULIO-VINCENZA-ANGELO] 

11.00   (parr) S. Messa  
ef ADELMO TREGAMBE] 
 

18.30 (parr.) S. Messa [def RESY E FAM-GIULIANO E PIERINO ] 

Rispettiamo le norme del Covid-19:  
 

manteniamo le distanze,     NO assembramento,      

► L’ oratorio è aperto tutti i giorni al pomeriggio 
 

Orari S. Messe:  FERIALE ogni giorno: ore 18.30 in chiesa parrocchiale  
            Mercoledì: ore 16.00 in Santuario 

    FESTIVO: 8.00-930-11.00-18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Radio Parrocchiale FM 94.250 le celebrazioni in parrocchia, sono trasmesse via radio 

 


