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

Tempo di Quaresima -  13 – 20 Marzo 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 11/2022  

 

Carissimi tutti,  
il nostro Vescovo Pierantonio ci fa giungere questo appello:  

 

Cari bresciani, apriamo le porte. 
 Il dramma della guerra è entrato nelle nostre case. Ci colpiscono le immagini delle città distrutte e 
la fuga della popolazione ucraina. Madri e figli in cammino senza i padri costretti a combattere. La 
guerra, e l’ha ricordato anche il Papa all’Angelus di domenica 6 marzo, è una pazzia. Lo vediamo ogni 
giorno. E noi, concretamente, cosa possiamo fare?  
 Di fronte a quanto sta succedendo, rinnovo l’invito alla preghiera per la pace. So che in molte case 
e in molte parrocchie si prega per la pace che rimane sempre un dono di Gesù: “Vi lascio la mia pace, vi 
do la mia pace”. La pace, affermava don Tonino Bello, “è soprattutto dono che viene dall’alto. È la 
strenna pasquale che Gesù ha fatto alla terra”. Papa Francesco nell’enciclica “Fratelli Tutti” scrive di 
prendersi cura “della fragilità di ogni uomo, di ogni donna, di ogni bambino e di ogni anziano, con 
quell’atteggiamento solidale e attento, l’atteggiamento di prossimità del buon samaritano”. Invito tutti a 
farsi carico delle difficoltà di questa gente che ha perso tutto ma non la speranza di trovare dei volti 
accoglienti nelle nostre comunità. 
 La Caritas Diocesana si è messa in moto per reperire spazi e alloggi. Care parrocchie e cari 
cittadini bresciani, aprite le vostre porte, create una rete solidale. Chi ha dei locali a disposizione, 
contatti la Caritas o i Servizi Sociali del proprio Comune. Non dobbiamo lasciare nulla di intentato. 
 Abbiamo da poco iniziato la Quaresima che ci richiama alla mente i quaranta giorni di digiuno 
vissuti dal Signore nel deserto; è un cammino di intenso allenamento spirituale per intensificare ciò che 
nutre l’anima aprendola all’amore di Dio e del prossimo. Molte persone si sono già attivate. Facciamo 
attenzione a non disperdere le energie e le risorse. Oggi è complicato, visto il contesto bellico, 
consegnare in loco generi alimentari e medicinali.  
 Condivido la scelta di Caritas di promuovere una raccolta fondi per gestire la fase emergenziale, 
aiutando le realtà che operano al confine con l’Ucraina, e per accompagnare l’accoglienza sul nostro 
territorio che potrebbe non essere di breve durata. Concludo con le parole riprese da “Tu non uccidere” 
di don Primo Mazzolari: “Se siamo un mondo senza pace, la colpa non è di questi e di quelli, ma di tutti. 
Se dopo venti secoli di Vangelo siamo un mondo senza pace, i cristiani devono avere la loro parte di 
colpa. (…) Se la colpa di un mondo senza pace è di tutti, e dei cristiani in modo particolare, l’opera 
della pace non può essere che un’opera comune, nella quale i cristiani devono avere un compito 
precipuo, come precipua è la loro responsabilità”. 
 

Quaresima 2022 
ore 07.00   (chiesa)

(chiesa)

ore 20,30 Preghiera sui testi della domenica e adorazione (chiesa) 

ore 15.00 (chiesa)

ore 15,45 (chiesa)

 Ritirare, in chiesa, il libretto per la preghiera in famiglia ed il salvadanaio per le 
iniziative caritative missionarie.  
 I salvadanai si riconsegnano il Venerdì santo (15 aprile) alle ore 15.00. 
 

 Nell’apposito contenitore (altare di S. Girolamo), si raccolgono francobolli usati, lenti a 

contatto, occhiali da sole o da vista inutilizzati. Sono destinati alle missioni. Grazie. 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Tempo di Quaresima - 2a settimana LdO  

2ª  
Domenica di 

QUARESIMA 
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26 ; 
Fil 3,17–4,1; Lc 9,28b-
36R Il Signore è mia 
luce e mia salvezza. 

13 

DOMENICA 
 
 

Marzo 

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

09.30  (parr) S. Messa: [ ] con la 

Consegna del Crocifisso ai fanciulli del Gr. NAZARET 
 
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  
 

18.30 (parr.) S. Messa [ ]  
 

Dn 9,4b-10; Sal 78 (79); 
Lc 6,36-38 R Signore, 
non trattarci secondo i 
nostri peccati. 
Opp. Perdonaci, Signore, 
nella tua misericordia. 

14 

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 riflessione [def ad m. off. 
        def ad m. off.]    

 

Is 1,10.16-20; Sal 49 
(50); Mt 23,1-12 R A chi 
cammina per la retta via 
mostrerò la salvezza di Dio. 
Opp. Mostraci, Signore, la via 
della salvezza. 

15 

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 GIROLAMO BONTEMPI 
        def ad m. off.] 
 
 

Ger 18,18-20; Sal 30 
(31); Mt 20,17-28 R 
Salvami, Signore, per la 
tua misericordia. 

16 

MERCOLEDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

16.00 (sant) S. Messa con breve riflessione [def ad m. off.] 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione [def PADRE VALERIO CATTANA] 

S. Patrizio (mf) 
Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 
16,19-31 R Beato 
l’uomo che confida nel 
Signore. 

17 

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.  BONTEMPI 
      def CONFRATERNITA S. TRIDUI] 

ore 20,30 Preghiera sui testi della domenica e adorazione 
 

S. Cirillo di 
Gerusalemme (mf) 
Gn 37,3-4.12-13a.17b-
28; Sal 104 (105); Mt 
21,33-43.45-46.  
R Ricordiamo, Signore, 
le tue meraviglie. 

18 

VENERDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

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 riflessione [def LUSSIGNOLI LUISA- 
BORTOLO-EMILIA]  

S. GIUSEPPE, SPOSO 
DELLA B. V. M. (s) 
2 Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88 
(89); Rm 4,13.16-18.22; Mt 
1,16.18-21.24a opp. Lc 2,41-
51a. R In eterno durerà la sua 
discendenza. 

19 

SABATO 

18.30 (parr)  S. Messa [def GIUSEPPE-PAOLINA BONTEMPI 
   def GIUSEPPEE FAM. 
   def BENITO TOCHICH] 

3ª DI QUARESIMA 
Il Signore ha pietà del 
suo popolo. 

20 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ] Consegna Comandamento dell’Amore  
ai fanciulli del Gr. CAFARNAO 

 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

18.30 (parr.) S. Messa [ def FAM. MONETA 
   def BONERA DANTE–LUIGI 
   def GIUSEPPE GALLIZIOLI]  

ACCOGLIAMO NELLE NOSTRE CASE LE PERSONE IN FUGA dall’UCRAINA 
 

 Tutti sappiamo della guerra che già da vari giorni infuria in Ucraina. 
Ogni giorno aumentano i fratelli e le sorelle che con i loro bambini sono costretti ad abbandonare 
i loro paesi e città per trovare accoglienza in altre nazioni. 
 

 Anche tra noi sono già presenti alcuni di questi fratelli, ospiti presso amici e parenti. 
Questo non è sufficiente, purtroppo. Come comunità cristiana, siamo invitati ad aprire le nostre 
case: se abbiamo un po’ di spazio accogliamo anche solo un bambino.  
 Chi possiede appartamenti vuoti, può metterli a disposizione segnali la capacità recettiva dei 
locali al sig. Sindaco. Il Governo stanzierà dei fondi appositi per le disponibilità offerte.  

Grazie per ogni gesto di amore. 


