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

Tempo di Quaresima -  03 – 10 Aprile 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 14/2022  

 

Carissimi tutti,  
  Venerdì 08 aprile, alle ore 20.00 con partenza dalla piazzetta di Via Marconi, ci ritroviamo per la Via 
Crucis itinerante che toccherà alcuni caseggiati del nostro Paese. Meditare alcuni momenti della Passione del 
Signore, è iniziare bene la Settimana santa. Ma cosa vuol dire esprimere la fede lungo le nostre strade? Cosa può 
trasmettere o attrarre questa celebrazione? 
 Apriamo la lettera agli Ebrei e leggiamo «pur essendo Figlio, imparò l’obbedienza da ciò che patì e, reso 
perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono» (Eb 5,8-9).  

 Gesù è diventato Figlio. La via Crucis ci pone delle domande: che uomo, donna sto diventando? Divento 
grande, divento padre, madre, nonno, nonna, vedova, vedovo, solo. Divento moglie, marito, prete. Divento 
niente. Sono sempre quello, faccio sempre le stesse cose. 
 Vivere la Via Crucis è comprendere che diventare uomo, donna richiede un lungo cammino, non lo si 
diventa il giorno in cui sono registrato all’anagrafe. Fino a trent’anni Gesù è a Nazaret e verrà conosciuto come il 
figlio del falegname, il figlio di Maria. Ha imparato quello che c’era da imparare al suo paese: i parenti, le 
tradizioni religiose e civili, le leggi da osservare, le feste da celebrare, i lutti da onorare, le preghiere da recitare, 
le amicizie da coltivare, il lavoro da eseguire, il giusto riposo per se stesso. Così, mentre è sulla strada verso 
Gerusalemme, dona la sua attenzione con la parola e con le azioni, privilegia i poveri, riceve anche insegnamenti 
dalle persone che incontra. Alcune gli sono favorevoli, altre lo discreditano, altre lo accusano fino a fargli 
incontrare la morte. 
 «… divenne causa di salvezza eterna per tutti». Gesù camminando e incrociando situazioni diverse, è 
diventato UOMO. Pilato lo indicherà alla folla: «Ecco l’UOMO» (Luca 19,5). Egli può insegnare a tutti come si 
possa diventare figli, cioè salvati con una salvezza eterna. Le folle erano stupite sia del suo insegnamento che per 
quanto faceva e lodavano Dio per tutti i prodigi che avevano veduto. A tutti Gesù si fa dono, fino a consegnarsi  
alla morte e alla morte di Croce, perché ogni persona possa sperimentare per l’eternità l’amore del Padre che è 
nei cieli. 
 Ecco perché siamo invitati a guardare Cristo sulla croce tenendo fisso lo sguardo su di lui, all’inizio della 
grande settimana, per assumere la sua forma e diventare così uomini e donne. La via crucis ci invita a non 
viviamo il trascorrere del tempo per diventare vecchi, ma per conformarci a Lui, uomo perfetto ed essere salvati. 
 “Diventare, imparare dalle cose che patì: i giorni passano anche se io non lo voglio, ma io divento diverso 
solo se lo voglio; io imparo solo se concentro l’attenzione dalle notizie svariate che ricevo; i rapporti tra marito e 
moglie, tra fratelli, tra vicini di casa, tra parenti, possono diventare rapporti buoni solo se io mi rendo amabile e 
coltivo la stima delle persone che incontro, se mi impegno in spirito di servizio e con intenzione di edificare la 
comunità”.  
 La Via Crucis mi aiuta ad abbandonarmi al vento dello Spirito che mi spinge verso il largo; mi fa imparare 
da Gesù come vivere i rapporti con il mio caseggiato, i rapporti che vivo nell’associazione, i rapporti lungo il 
percorso di crescita dei figli, i rapporti con gli amici, i rapporti drammatici che vivo sulla via della croce. 
 La Via Crucis mi fa diventare come Gesù: imparare a pregare da lui, dicendo “Padre!”. Imparare a soffrire 
come lui, senza desiderio di vendetta, ma con il desiderio del perdono.  
 La Via Crucis, verifica se in me «c’è qualche consolazione in Cristo, se c’è qualche conforto, frutto della 
carità, se c’è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione» (Fil 2,1), allora 
rispondo a Gesù che mi chiama a seguirlo per imparare ad essere figlio di Dio.  

 
 
 
 

Gocce d’oro per la Parrocchia 
 

 Quanto viene raccolto nella prima domenica del mese è destinato alle opere parrocchiali. 
Le altre domeniche le offerte servono per le spese vive, soprattutto: utenze di luce, gas, acqua, e 
quanto serve per il culto, come fiori, incenso, particole, ceri … 
 

Questa settimana è giunta un’offerta NN di € 200,00 per contribuire a saldare la bolletta dell’acqua. Grazie 
 

 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. 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Tempo di Quaresima - 5a settimana e 1a settimana LdO  

5ª di 
QUARESIMA 

Is 43,16-21; Sal 125; Fil 
3,8-14; Gv 8,1-11R Grandi 
cose ha fatto il Signore per noi. 

3 

DOMENICA 
 

Aprile 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa:  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

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

18.30 (parr.) S. Messa []  
 
 
 

S. Isidoro Dn 13,1-9.15-
17.19-30.33-62; Sal 22 
(23); Gv 8,12-20 R Con te, 
Signore, non temo alcun male. 

4 

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 FLORA-PEPPINO///def ad m. off 

S. Vincenzo Ferrer 
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 
8,21-30 R Signore, 
ascolta la mia preghiera. 

5 

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 IVAN-PAOLO 
        def GIUSEPPE] 

Dn 3,14-20.46.50.91-
92.95; C Dn 3,52-56; 
Gv 8,31-42 R A te la 
lode e la gloria nei 
secoli. 

6 

MERCOLEDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

16.00 (sant) S. Messa con breve riflessione [def MARINO-LUIGIA ///ad m. off. ⸛] 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve riflessione [def LUCILLA GARCIA - 1° ann.] 
 

20.30 Inc. Genitori, Padrine/Madrine  
  Gruppi ICFR Emmaus - Antiochia (oratorio-teatro) 

S. Giovanni Battista  
de la Salle (m) 
Gn 17,3-9; Sal 104; Gv 
8,51-59 R Il Signore si è 
sempre ricordato della sua 
alleanza. 

7 

GIOVEDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

14.00 Confessioni per i ragazzi Gr EMMAUS-ANTIOCHIA (chiesa parr.le) 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve rifl [def BRUNO MARELLI//def ERCOLE-EUDELIA 
       def GIUSEPPE PANAROTTO ] 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 
10,31-42R Nell’angoscia 
t’invoco: salvami, Signore. 

8 

VENERDÌ 

07.00 Lodi Mattutine in chiesa parrocchiale 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve rifless. [def FAM. RIVA-CORSI] 
 

20.00 VIA CRUCIS ITINERANTE: INIZIO: 1.Via Marconi 
(piazzetta); 2. P.zzetta Carrobbio; 3 v. A. Moro; 4. v. don Rigosa (angolo v. 
Bianchini); 5. v. don Rigosa (verso v. s. Francesco); 6. V. s. Francesco 
(zona municipio); 7. Bar Oratorio; 8. CONCLUSIONE: Ingresso in Oratorio. 
 

Ez 37,21-28; Gv 11,45-56 
R Il Signore ci custodisce 
come un pastore il suo gregge. 

9 

SABATO 

18.30 (parr)  S. Messa [def ANTONIO PLOZNER. 
   def PEDRINI LINO] 

con benedizione dei rami d’ulivo 

DELLE PALME: 
PASSIONE DEL 
SIGNORE 

10 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30  (parr) S. Messa:  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [ ]  

 

16.00 Insieme per la Pace con il “Gesù”         (chiesa parrocchiale) 

a cura del Coro e Orchestra del CAM,  
diretto dal M° Giuseppe Amadei 

 

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)

Per la Domenica delle Palme: Ognuno si procuri il suo ramo d’ulivo,  
         lo abbellisca con gusto e 

al termine della S. Messa lo riporta a casa per usarlo il giorno di Pasqua. 

benedizione  
dei rami d’ulivo 

Invito a collaborare per 
preparare con segni e ceri, 
soprattutto là dove ci si ferma 

Sono ben accetti vasi fioriti per abbellire l’altare della Reposizione il Giovedì santo 


