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

TO e T di Quaresima -  27 Febbraio – 06 Marzo 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 09/2022 

 

Carissimi tutti, all’alba di Giovedì 24 febbraio 2022, la Russia invade l’Ucraina. Tutti abbiamo visto quella 
 ripresa di pochi secondi appena, con il telefonino: si sente un rombo ed appare nel cielo grigio un jet. Parte 
un missile che esplode lì vicino, tra le case. Come l’eco terrificante del boato si spegne, si sente il pianto di un 
bambino, un pianto colmo di paura perchè mai visto né sentito prima.  
 Distruzione, morte, paura. Ed il pianto di un innocente. Le bombe, i proiettili non fanno distinzioni tra 
soldati e civili. Immaginiamo quei genitori, vedersi arrivare addosso un missile, senza poter far nulla per 
difendere i propri figli.  
 La vita è vita, soldati o no. Il pilota che ha sparato quel missile forse anche lui a casa avrà un figlio. Ci avrà 
pensato mentre premeva il bottone? Tornato alla base, l’avrà visto quel video che gira nella rete? Avrà sentito 
quel pianto? Da quali pensieri è stato assalito? Certo, ha eseguito un ordine. Però, quanti massacri nella storia 
dietro a quella giustificazione! 
 La guerra è racchiusa lì, in quelle immagini. Il pianto di quel bambino diventa oggi il grido forte, più 
assordante delle esplosioni, di quanti reclamano la pace, ma anche il più potente e severo atto di accusa nei 
confronti di chi questo conflitto lo ha voluto e scatenato. 
 

 Oggi, Venerdì 25, la mamma Gessica mi si è avvicinata in oratorio. Mi ha raccontato ciò che era nel suo 
animo, ciò che l’ha colpita dopo aver visto il video che ho riportato sopra e che tanti di voi pure hanno visto sui 
social. Continuando, mi ha riferito un’esperienza molto bella. La sua famiglia aveva ospitato una bambina 
proveniente da Chernobyl, in conseguenza dell’esplosione di un reattore della centrale nucleare (26 aprile 1986).  

 E’ nata un’amicizia profonda e vera che a distanza di tanti anni continua ancora oggi. Proprio per questa 
convivenza vissuta nella fanciullezza desidera fortemente, far posto, nella sua modesta abitazione, ad una 
bambina ucraina. Quell’esperienza che lei aveva condivisa da piccola, ora vorrebbe farla esperimentare ai suoi 
bambini. Che bello! Come si allarga la solidarietà: fare spazio restringendo un pochino gli spazi in una famiglia! 
 La Sig.ra Gessica mi ha pregato di sensibilizzare le famiglie di Collebeato perché si rendano disponibili 
anche loro ad accogliere queste persone a cui la guerra sta chiedendo molto. Insieme abbiamo telefonato a 
Brescia e ci è stato comunicato il seguente messaggio. «Unitamente alla preghiera, la Chiesa Bresciana rivolge 
un appello alle parrocchie affinché si rendano disponibili ad accogliere persone in fuga dalla guerra e in cerca 
di protezione. Confidiamo che ogni comunità possa valutare la disponibilità di spazi adeguati per l’accoglienza 
che sarà gestita da Caritas Diocesana, tramite la cooperativa Kemay. Per informazioni e disponibilità: Stefano 
Savoldi (tel 030.3757746 - cell. 349.8388637 - mail  s.savoldi@caritasbrescia.it)». 
 

 Mercoledì ho incontrato la Signora Emilia, coordinatrice dell’Apostolato della Preghiera (AdP). Insieme 
alle sue dieci collaboratrici, distribuiscono ogni mese il fogliettino per la preghiera quotidiana. 
 Tutti conosciamo il valore di questa Associazione: è un servizio alla Chiesa Cattolica diffuso in tutto il 
mondo, compatibile con tutti i tipi di associazioni e movimenti, che propone la spiritualità del Cuore di Gesù per 
aiutare tutti i membri della Chiesa a vivere pienamente il Battesimo e l’Eucaristia nello spirito del sacerdozio 
comune dei fedeli. L’AdP propone tre impegni fondamentali:  
l’Offerta quotidiana - la Consacrazione - la Riparazione 
 Spiritualità è un modo di vivere, di sentire e di agire secondo lo Spirito. La spiritualità promossa dall’AdP 
attinge da tre correnti spirituali che tende ad integrare fra di loro e ad incarnare nella vita dei fedeli. Esse sono: 
· -la spiritualità dell’amore, la spiritualità eucaristica e la spiritualità della vita quotidiana. 
 Sosteniamo questa presenza nella comunità e facciamo tesoro di quanto questa Associazione promuove con 
tanto impegno ed amore la spiritualità verso il Cuore di Gesù. 

in chiesa si possono ritirare i salvadanai. In un apposito contenitore è possibile depositare francobolli 
usati, lenti a contatto, occhiali da sole o da vista che giacciono dimenticati in qualche cassetto della casa, 
ma, invece, per le missioni sono necessari. 
 

 Il Vescovo di Brescia, accogliendo l’invito al digiuno e alla preghiera di Papa Francesco, ha chiesto alle 
parrocchie e ai fedeli di intensificare la preghiera per la pace. Invita i fedeli a unirsi a lui in preghiera 
mercoledì 2 marzo, primo giorno di Quaresima, dalle 12.30 alle 13.30 nella Chiesa Cattedrale. 
 

 Appuntamenti di preghiera ed incontri li trovate sul retro del foglio.  
Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 8a sett TO e Tempo di Quaresima 4a settimana LdO  

8ª TO 
Sir 27,5-8 (NV) [gr 27,4-
7]; Sal 91; 1 Cor 15,54-
58; Lc 6,39-45 
R È bello rendere grazie 
al Signore. 

27 

DOMENICA 
 

Febbraio 

08.00  (parr) S. Messa [  def GHIDONI NATALINO ]  
 
 

09.30  (parr) S. Messa: []  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

18.30 (parr.) S. Messa [ def EVE MONETA ]  

1 Pt 1,3-9; Sal 110 (111); 
Mc 10,17-27R Il Signore 
si ricorda sempre della 
sua alleanza. 

28 

LUNEDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def ERBA GUERINI]     

20.30 Incontro dei catechisti (oratorio). 

1 Pt 1,10-16; Sal 97 (98); 
Mc 10,28-31R Il Signore 
ha rivelato la sua 
giustizia. 

1 

MARTEDÌ 
 

 

15.15-17ca CARNEVALE in Oratorio: ingresso controllato e con Green Pass  
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def LUSSIGNOLI LUISA-EMILIA-BORTOLO] 
 

20.45 Tavolo della Pace (sala consigliare) 

Gl 2,12-18; Sal 50 (51); 
2 Cor 5,20–6,2; Mt 6,1-
6.16-18 R Perdonaci, 
Signore: abbiamo 
peccato. 

2 

MERCOLEDÌ 

 

Astinenza e Digiuno per la pace 
 

09.30 (parr.) S. Messa con Imposizione delle Ceneri 
 

16.00 (santuario) S. Messa con Imposizione delle Ceneri 
[def FAM. GHIDINELLI-GOTTANI// def SALVI MARIO ] 

 

16.30 (parr.) Liturgia della Parola con imposizione delle Ceneri 
 
 

17.00-18.00 Adorazione Eucaristica 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

.18.30 (parr.) S. Messa con Imposizione delle Ceneri      [ def ad m. Off.]] 
 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 
9,22-25 R Beato l’uomo 
che confida nel Signore. 

3 

GIOVEDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ def FRANCESCO-GIULIA 
        def ANDERLONI SEVERINO E FAM] 

S. Casimiro (mf) 
Is 58,1-9a; Sal 50 (51); 
Mt 9,14-15 R Tu non 
disprezzi, o Dio, un cuore 
contrito e affranto. 
Opp. Tu gradisci, Signore, 
il cuore penitente. 

4 

VENERDÌ 

 

Primo Venerdì del mese 
 

10-11 (parr) Adorazione Eucaristica con l’Apostolato della Preghiera 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def FLORA-PEPPINO 
     def APOSTOLATO DELLA PREGHIERA] 

Is 58,9b-14; Sal 85 (86); 
Lc 5,27-32 R Mostrami, 
Signore, la tua via. 

5 

SABATO 

 

 

18.30 (parr.) S. Messa [ def  IVA-PAOLO] 

1ª DI QUARESIMA 
 

È la 1a domenica  
     del mese:  
     le OFFERTE  

6 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa [ def FRASSINE PAOLO ]  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ]  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

18.30 (parr.) S. Messa [ ]  

 

RISPETTARE normativa e regole.  
PRIVILEGIARE la mascherina FFP2 nei luoghi chiusi 

ADERIRE alla campagna vaccino. NO ASSEMBRAMENTI  

 

 Ringraziamo la Carita parrocchiale per la proposta e l’organizzazione dello spiedo, chi 
ha cucinato e quanti hanno aderito per assaggiare, nella loro casa, un tipico piatto bresciano. 

 La Caritas può così disporre di 1.500,00 € sia per le emergenze date dal Covit, che per le 
ultime vicende belliche che riguardano lo Stato Ucraino. 

sono per le opere parrocchiali:     a giorni verrà comunicato l’inizio della manutenzione meccanica  
       ed elettrica alle campane. 

Il nostro Vescovo Pierantonio, ha preparato un preghiera per la pace.  
Papa Francesco ha inviato a tutto il mondo il messaggio per la Quaresima,  
così anche la Presidenza dei Vescovi italiani ha diffuso un messaggio per noi credenti. 


