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

SETTIMANA SANTA -  10 – 17 Aprile 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 15/2022  

 

Carissimi tutti,  
  Venerdì 08 aprile, alle ore 20.00, dopo due anni di impedimento a causa del Covid-19, 
abbiamo vissuto la Via Crucis con partecipazione e fede. Un nutrito numero di persone ha camminato e 
ad ogni sosta ha ascoltato le riflessioni proposte, si è unito nel canto rendendo gloria al Padre dei fratelli 
e delle sorelle, ricordati da don Daniele, che, nei vari continenti, hanno subito violenza e morte a causa 
dell’annuncio del Vangelo. 
 Alcune persone, al termine della celebrazione, mi hanno confidato la loro commozione, come il 
loro cuore ha sussultato lasciandosi raggiungere da alcuni messaggi ascoltati. Inoltre anche stamattina 
presto (sabato), altre persone hanno voluto farmi partecipe della ricchezza sperimentata. Hanno dato 
valore agli spazi di silenzio per consentire alla parola di germogliare, come un seme che porta frutto. Il 
silenzio tiene fisso lo sguardo su Gesù e consente al suo sguardo di entrarci nell’anima con una 
commozione più intensa, con una rivelazione più struggente, con una dichiarazione d’amore più 
indiscutibile. Un’altra voce mi ha confidato che ha ripensato ai suoi pochi gesti spontanei di tenerezza e 
di affetto con i suoi bambini e con sua moglie. La frase del Vangelo ascoltata gli è talmente penetrata in 
fondo all’anima che mi ha detto: «Ho pianto. Tante volte la fretta mi rende sgarbato, la passione mi 
rende possessivo, l’avidità mi fa perdere la pazienza ... Veronica che asciuga il volto di Gesù ha fatto un 
gesto gratuito che non serve a niente, il gesto gratuito, però, è puro dono, è il più necessario perché è 
amabile, rivela l’amore. La violenza e la stupidità delle persone, non riescono a stancare e a nascondere 
l’amore. Il gesto gratuito è il più necessario più di quanto pane ci sia in tavola, più di quanti soldi io 
abbia in banca, più del potere che io vanto sul lavoro. Comprendo che la verità più necessaria e che mi 
ridà speranza e fiducia è questa: “Tu sei amato!”. Grazie, per la serata. Ora posso correre verso la 
Pasqua e viverla bene con i miei, ciao. A presto».  
 Grazie a tutti voi per le belle testimonianze di fede che ogni giorno vivete nelle vostre case e che 
tanti condividono ogni settimana durante le S. Messe domenicali.  
 

 Carissimi, la Domenica delle Palme ci introduce al mistero della morte e della Risurrezione del 
Cristo Signore. Se in questi giorni anche una lacrima farà capolino dai nostri occhi, benediciamo il 
Signore. Forse la giudicheremo  inutile o per persone deboli. No, essa ci dichiara che non è giusto che un 
fratello, una sorella soffrano per mano di fratelli e sorelle. Al pari delle lacrime delle figlie di 
Gerusalemme sono lacrime preziose perché abbattono l’indifferenza e rivelano la verità del nostro cuore. 
E’ un gesto gratuito, avviene nel silenzio. E’ benvoluto da Gesù.       Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 

Gocce d’oro per la Parrocchia 
 

Questa settimana sono giunte le seguenti offerte: NN di € 100,00; ACLI di Collebeato € 300,00. Grazie. 
 

 Per coloro che volessero contribuire attraverso bonifico i dati sono i seguenti: 
Parrocchia Conversione di San Paolo - Collebeato (bs),  

IBAN:  IT 74 S086 9254 3700 1600 0540 051 ♦ BCC di Brescia, Ag. di Collebeato. 
 

———————————————— 
 

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.  

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Settimana santa 2a sett.-Triduo Pasquale LdO propria  

DELLE PALME: 
PASSIONE DEL 
SIGNORE 
(Lc 19,28-40) Is 50,4-7; 
Sal 21 (22); Fil 2,6-11; Lc 
22,14–23,56 R Dio mio, 
Dio mio, perché mi hai 
abbandonato? 

10 

DOMENICA 
 

Aprile 

08.00  (parr) S. Messa [ ad. m. off.] con benedizione ulivo 
 

09.30  (parr) S. Messa: [ad. m. off. ]con benedizione ulivo  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ad. m. off.] con benedizione ulivo  

 

16.00 INSIEME PER LA PACE CON “IL GESÙ” 
Momenti  Emozioni  Echi del Vangelo 

Club Amici della Musica 
chiesa parrocchiale 

18.30 (parr.) S. Messa [ad. m. off.] con benedizione ulivo  

Is 42,1-7; Sal 26 (27); Gv 
12,1-11 R Il Signore è 
mia luce e mia salvezza. 

11 

LUNEDÌ 

 

07.00 (parr) Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

in chiesa parrocchiale: Confessioni ore 10 - 11 
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve rifl. [def BINETTI PIETRO RIGOSA LUCIA//ad m. off 

20.30 Confessioni Ado e Giovani    chiesa parrocchiale 

Is 49,1-6; Sal 70 ; Gv 13,21-

33.36-38 R La mia bocca, 
Signore, racconterà la tua 
salvezza. Opp. Proclamerò, 
Signore, la tua salvezza. 

12 

MARTEDÌ 

 

07.00 (parr) Lodi Mattutine  

in chiesa parrocchiale: Confessioni dalle ore 10 alle ore 11 
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve rifl. [def BINETTI PIETRO RIGOSA LUCIA/  

Is 50,4-9a; Sal 68 (69); Mt 
26,14-25 R O Dio, nella tua 
grande bontà, rispondimi. 
Opp. Nella tua fedeltà 
soccorrimi, Signore. 

13 

MERCOLEDÌ 

07.00 (parr) Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 

in chiesa parrocchiale: Confessioni ore 10 - 11 
15.30 Confessioni in Santuario, segue alle ore  
16.00 (sant) S. Messa con breve riflessione [def RIVA-CORTI] 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

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

CENA DEL 
SIGNORE 

Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 
1 Cor 11,23-26; Gv 13,1-
15 R Il tuo calice, Sig+, è 
dono di salvezza. 

14 

GIOVEDÌ 

In cattedrale con il Vescovo S. Messa del CRISMA  
 
 
 
 

17.00 (parr) S. Messa nella CENA DEL SIGNORE  

[def. Serafina-Virginia-don Giovanni]  
 

20.30 (parr.) S. Messa nella CENA DEL SIGNORE [ ]  
 

Adorazione - Possibilità della Confessione 

PASSIONE del 
SIGNORE 

Is 52,13–53,12; Sal 30; Eb 4,14-
16; 5,7-9; Gv 18,1–19,42 R Padre, 
nelle tue mani consegno il mio 

spirito. 

15 

VENERDÌ 

08.30 (parr) Ufficio Letture e Lodi Mattutine  

in chiesa parrocchiale: Confessioni ore 10 - 11.30 
 

15.00 SOLENNE LITURGIA DELLA CROCE 
 

20.30 Processione del CRISTO MORTO: 1. Piazza Italia;  
2. v. Martinengo; 3 v. S. Vito; 4. v. Trieste; 5. v. V. Veneto;  
6. v. Piave; 7.v. Roma; 8. Piazza Italia; Chiesa Parrocchiale. 
 

dalle ore 22,00: Adorazione notturna alla Croce 
sul foglio apposito, mettere la propria adesione all’ora desiderata  

 

VEGLIA 
PASQUALE  

 

16 

SABATO 

08.30 (parr) Ufficio Letture e Lodi Mattutine  

in chiesa parrocchiale: Confessioni ore 10,00 - 11,30 
  Confessioni ore 16.00 - 18.00 

20.30 (parr)  Solenne VEGLIA PASQUALE. con il battesimo di NICOL 

PASQUA 
«RISURREZIONE 
del  SIGNORE»  
Alleluia, alleluia, alleluia. 

17 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa:  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

12.00 Riceviamo per radio o televisione o cellulare  
la Benedizione del Papa. E’ annessa l’indulgenza Plenaria 
 

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

Si riporta il salvadanaio 
della quaresima per  

la solidarietà 

Preghiera per il pranzo di Pasqua  
 

(mettere sul tavolo: un cero acceso, un fiore, una ciotolina di acqua santa, il ramoscello d’ulivo)  
È un giorno di festa per noi.  

Oggi, nel giorno di  PASQUA, siamo tutti riuniti insieme grazie e Te,  
che ci hai dimostrato con l’amore e la vita donata. 

Aiutaci a portare questa gioia, per far rivivere, con piccoli gesti quotidiani,  
i tuoi insegnamenti di Vita e Pace.  

Grazie per il cibo che anche oggi ci doni. Amen. Alleluia. 
 

Con l’acqua benedetta ci si fa il segno della Croce e si aspergono gli ambienti della casa. 


