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

Tempo di Quaresima -  27 Marzo – 03 Aprile 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 13/2022 

 

Carissimi tutti,  
 a metà del cammino di Quaresima ci è stata donata una settimana segnata da 
due feste: San Giuseppe e l’Annunciazione. È interessante che nel cuore di un tempo che ci 
mette davanti al grande “sì” di Gesù al dare la vita, la Chiesa non lascia teorica l’imitazione di 
questo “sì” ma ci pone davanti al “sì” silenzioso di Giuseppe e a quello più loquace di Maria. 
 Loro due ci insegnano che il “sì” è una risposta ad una chiamata che non 
sempre avviene come si ha in mente. Il loro modo di stare davanti alla proposta di Dio fa saltare 
le nostre ansie di controllo permanente della vita. Ci ricordano una cosa molto semplice alla 
quale siamo chiamati, ma che risulta sempre difficile da scegliere: si risponde “sì” nella misura 
in cui ci si fida, meglio ancora ci si affida.  
 Ci stiamo preparando alla Pasqua in un tempo costellato, credo sia a livello 
personale che generale, da incertezze e dubbi. Questi accompagnano sempre le nostre vite, ma il 
momento che stiamo affrontando fa emergere tutta la nostra fatica. Ma proprio qui, ora ci 
vengono indicati non solo Giuseppe e Maria; il Papa infatti, con la proposta di Consacrare al 
Cuore Immacolato di Maria la Russia e l’Ucraina, ci riporta a quello che ha fatto Gesù sul 
Calvario. Ci chiede di stare davanti a questa fatica con lo stesso metodo, affidandosi.  
 Il Papa con il suo gesto ci ricorda che questo “sì” è possibile, e direi 
necessario, qui ed ora; che il mio e il tuo “sì” a vivere tutto nella Chiesa in compagnia di Gesù, 
certi dell’Amore del Padre, non è la soluzione ai problemi, ma lo stupore di un Dio con noi in 
ogni afflizione. Questo è il criterio che spinge Maria e Giuseppe. Questo chiediamo, 
contemplandoli, di scegliere anche noi per la nostra vita.  
 

Gocce d’oro per la Parrocchia 
 

 Grazie a tutti coloro che, anche in questo momento difficile, continuano a donare la loro 
offerta per sostenere le spese ordinarie della parrocchia. 
 Per coloro che volessero contribuire attraverso bonifico, segnalo l’IBAN della Parrocchia, 
intestato a: Parrocchia Conversione di San Paolo - Collebeato (bs), su cui poter fare 
direttamente il versamento: IBAN:  IT 74 S086 9254 3700 1600 0540 051  

  BCC di Brescia, Ag. di Collebeato  
 

A chi possiede un’attività imprenditoriale/commerciale:  
ricordo che la nostra parrocchia è:  

 

Ente  Ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.M. 18.02.1987,  
pertanto, può ricevere offerte liberali deducibili dal reddito d’impresa dichiarato  

ed emettere regolare ricevuta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 100 comma 2, lett. a)  

  del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22.12.1986, n. 917).  
 

 Lo Stato permette che alcune tasse restino a beneficio della nostra comunità e 
dell’oratorio. Non “disperdiamo” questa possibilità.  
 Condizioni sanitarie permettendo, ho in animo di incontrare gli Imprenditori che 
danno lavoro alle nostre famiglie, già da ora il mio grazie riconoscente.  
 
 

 Questa settimana sono state recapitate nelle nostre case le bollette di A2A ciclo 
idrico. L’ha ricevuta anche la parrocchia. Nelle settimane scorse si è riparata una grossa 
perdita d’acqua sotterranea. Sono stati sprecati 2490 mc e la bolletta ammonta ad €uro 
9.648,84. Conto sulla vostra generosità.                    Grazie, il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Tempo di Quaresima - 4a settimana LdO  

4ª di 
QUARESIMA 

Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2 
Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-
32 R Gustate e vedete 
com’è buono il Signore. 

27 

DOMENICA 
 

Marzo 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa: Consegna dello Shema e dei 10 Comandamenti  
     ai fanciulli del Gr. GERUSALEMME 
11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

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

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 
4,43-54R Ti esalterò, 
Signore, perché mi hai 
risollevato. 

28 

LUNEDÌ 

 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve rifl. [def FAM DOMENICA-MARIA BONTEMPI. 
        def BONERA LUIGINA 
        def GUERINI GIUSEPPE.] 
 

20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (oratorio) 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 
5,1-16 R Dio è per noi 
rifugio e fortezza. Opp. 
Con la tua presenza 
salvaci, Signore. 

29 

MARTEDÌ 

 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione [def PEDRINI PIERINO 
        def GUERINI GIUSEPPE]  

Is 49,8-15; Sal 144 
(145); Gv 5,17-30 R 
Misericordioso e pietoso 
è il Signore. 

30 

MERCOLEDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

16.00 (sant) S. Messa con breve riflessione [def FAM. RIVA-CORTI.] 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione [def ILEANA PRANDOLINI] 
 

20.30 Inc. Genitori, Padrine/Madrine Gr. Nazaret (oratorio-teatro) 

Es 32,7-14; Sal 105 
(106); Gv 5,31-47 R 
Ricòrdati di noi, 
Signore, per amore del 
tuo popolo. 

31 

GIOVEDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione [def FAM. VOLPI PIETRO 
      def ad m. off.] 

ore 20,30 Preghiera sui testi della domenica con adorazione 
 

Sap 2,1a.12-22; Sal 33; 
Gv 7,1-2.10.25-30 R Il 
Signore è vicino a chi ha 
il cuore spezzato. 

1 

VENERDÌ 
 

Aprile 

Primo Venerdì del mese 
07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

10-11 (parr)  Adorazione Eucaristica con l’Apostolato della Preghiera 
15.00 VIA CRUCIS (parr.) 
 

15.45 VIA CRUCIS con i ragazzi e ragazze Elementari e Media (parr.) 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve rifless. [def SILVIO-FABIO-LUIGI 
       def APOSTOLATO DELLA PREGHIERA.]  

S. Francesco da Paola  
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 
7,40-53R Signore, mio 
Dio, in te ho trovato 
rifugio. 

2 

SABATO 

18.30 (parr)  S. Messa [def ad m. off. 
   def ad m. off.] 
 

20.00 Marcia della Pace tra i popoli   (ritrovo Piazzale della Resistenza) 

5ª DI QUARESIMA 
 3 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa:  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

20.30 Inc. Genitori, Padrine/Madrine Gr. Betlemme  
(oratorio-chiesa parr.le) 

18.30 (parr.) S. Messa [ ]  

 
 

1a domenica del mese:  

Q u a r e s i m a   2022   

ore 07.00   (chiesa)

ore 18.10  
ore 18.30 (chiesa)

ore 20,30 (chiesa) 

ore 15.00 (chiesa)

ore 15,45 (chiesa)  


