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

Tempo di Pasqua -  01 - 08 Maggio 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 18/2022  

 

 

Carissimi tutti,  
    inizia il mese di Maggio. Viviamo questo bellissimo mese dedicato a Maria 
madre del Figlio di Dio, con la recita del santo Rosario. S. Paolo VI invitò tutti i fedeli a recitarlo, 
perchè «…la situazione internazionale, la quale, come voi ben sapete, Venerabili Fratelli, è oscura e 
incerta più che mai, giacché nuove gravi minacce mettono in pericolo il supremo bene della pace nel 
mondo. Come se nulla avessero insegnato le tragiche esperienze dei due conflitti che hanno 
insanguinato la prima metà del nostro secolo, oggi noi assistiamo all'acuirsi pauroso di antagonismi fra 
i popoli in alcune parti del globo, e vediamo ripetersi il pericoloso fenomeno del ricorso alla forza delle 
armi, non alle trattative, per risolvere le questioni che oppongono tra loro le parti contendenti. Ciò 
comporta che popolazioni di intere Nazioni siano sottoposte a sofferenze indicibili causate da 
agitazioni, da guerriglie, da azioni belliche, che si vanno sempre più estendendo e intensificando, e che 
potrebbero costituire da un momento all'altro la scintilla di un nuovo terrificante conflitto» (cfr Enciclica 
Nel Mese di Maggio, 5, del 29 aprile 1965).  

 Durante il suo pontificato più volte esortò alla recita del Rosario e soprattutto nella mirabile 
enciclica Marialis Cultus al n. 57c cosi scriveva: «La santità esemplare della Vergine muove i Fedeli ad 
innalzare gli occhi a Maria, la quale rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli 
eletti. Si tratta di virtù solide, evangeliche: la fede e l'accoglienza docile della Parola di Dio (cfr Lc 1,26-

38; 1,45; 11,27-28; Gv 2,5); l'obbedienza generosa (cfr Lc 1,38); l'umiltà schietta (cfr Lc 1,48); la carità sollecita 
(cfr Lc 1,39-56); la sapienza riflessiva (cfr Lc 1,29-34; 2,19. 33. 51); la pietà verso Dio, alacre 
nell'adempimento dei doveri religiosi (cfr Lc 2,21. 22-40. 41), riconoscente dei doni ricevuti (cfr Lc 1,46-49), 
offerente nel tempio (cfr Lc 1,22-24), orante nella comunità apostolica (cfr At 1,12-14); la fortezza nell'esilio 
(cfr Mt 2,13-23), nel dolore (cfr Lc 2,34-35. 49; Gv 19,25); la povertà dignitosa e fidente in Dio (cfr Lc 1,48; 

2,24); la vigile premura verso il Figlio, dall'umiliazione della culla fino all'ignominia della croce (cfr Lc 2,1

-7; Gv 19,25-27), la delicatezza previdente (cfr Gv 2,1-11); la purezza verginale (cfr Mt 1,18-25; Lc 1,26- 38); il 
forte e casto amore sponsale. Di queste virtù della Madre si orneranno i figli, che con tenace proposito 
guardano i suoi esempi, per riprodurli nella propria vita. Tale progresso nella virtù apparirà conseguenza 
e già frutto maturo di quella forza pastorale che scaturisce dal culto reso alla Vergine» (02 febbraio 1974).  
 

 Carissimi, siamo generosi verso Santa Maria, dedichiamole un pochino del nostro tempo, recitando 
il S. Rosario ritrovandoci con le famiglie del nostro caseggiato (sarebbe il top).  
 Ringrazio già fin d’ora quelle persone che lo proporranno e che inviteranno le famiglie ad 
unirsi nella preghiera mariana. Può essere due volte alla settimana; oppure alternando: una sera il 
Rosario e l’altra la lettura di un santo devoto di Maria, oppure una volta invitate anche me, per 
celebrare la S. Messa in un giardino, in un cortile o sotto un porticato …, la Vergine santa non 
mancherà di donarci quanto serve per essere discepoli del suo Figlio, come è stata lei.  
 Sappiamo come questi giorni siano cattivi per la guerra che imperversa crudele in Ucraina. Tanti 
fratelli e sorelle costretti a fuggire, tante vite spezzate, tanti affetti distrutti, tanti piccoli innocenti 
costretti a vedere le brutture degli adulti e la cattiveria che si erge come molok davanti a loro. 
 Maria faccia in modo che nei nostri animi non vinca la guerra, non abbia il sopravvento l’odio e 
l’inimicizia, non prenda corpo il disinteresse o l’assuefazione verso qualsiasi persona, ma lo stupore 
della speranza sopravanzi in ogni nostro cuore.                   Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 
 

  

Grazie a tutti coloro che donano la loro offerta alla parrocchia.  
IBAN su cui fare direttamente il versamento: IT 74 S086 9254 3700 1600 0540 051 

 
 

 Oltre all’ingente perdita d’acqua sotterranea, nei giorni scorsi si è rotto un altro tubo. Da un’ispezione al 
contatore si è notato che un’altra tubatura perde acqua e c’è il pericolo che scoppi improvvisamente. La 
saracinesca di chiusura non c’è. Occorre intervenire quanto prima anche con uno scavo per sostituire la tubatura e 
mettere una saracinesca. Occorre intervenire sui servizi igienici esterni, e sistemare le varie rotture. Grazie. 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 3a settimana del Tempo di Pasqua e della LdO  

3ª di PASQUA 
At 5,27b-32.40b-41; Sal 
29 (30); Ap 5,11-14; Gv 
21,1-19  R Ti esalterò, 
Signore, perché mi hai 
risollevato. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

1 

DOMENICA 
 
 

Maggio 

08.00  (parr) S. Messa [ def RINA-EMILIO]  
 

09.30 (parr) S. Messa: per il MONDO del LAVORO (ACLI di Collebeato) 
 

 

11.00 (parr.) S. Messa con il Sacramento della CRESIMA  
        e Prima COMUNIONE 

Celebrante:  don Manuel Donzelli, referente del diaconato permanente 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ ]  

S. Atanasio (m) 
At 6,8-15; Sal 118 (119); 
Gv 6,22-29 R Beato chi 
cammina nella legge del 
Signore. Opp. Allelia all all. 

2 

LUNEDÌ 

 

14.30 Incontro programmazione Attività Educativa Estiva 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def TERESA-GIANNI CHITTO’ 
      def MATILDE E DEF RODELLA] 

Ss. Filippo e Giacomo 
ap. 1Cor 15,1-8a; Sal 18; 
Gv 14,6-14 R Per tutta la 
terra si diffonde il loro 
annuncio. Opp. Allelia all all 

3 

MARTEDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def EVELINA-MICHELE-IVANA 
      def VOLPI ROSA 
      def FRATEL GUIDO] 
 

20.00 Inc. Genitori-Padrini-Madrine per il Battesimo (canonica) 

At 8,1b-8; Sal 65 (66); Gv 
6,35-40 R Acclamate Dio, 
voi tutti della terra. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

4 

MERCOLEDÌ 

17.00 (sant) S. Messa  [def RIVA-CORTI] 
 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa con breve [def FLORA-PEPPINO] 

At 8,26-40; Sal 65 (66); 
Gv 6,44-51 R Acclamate 
Dio, voi tutti della terra. 
Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

5 

GIOVEDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

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

20.30 Percorso di preghiera delle ACLI Bresciane  
La Libertà - Tina Anselmi -   

Riflessione a cura di Liviana Rocchi (in parrocchia) 
 

At 9,1-20; Sal 116 (117); 
Gv 6,52-59 R Andate in 
tutto il mondo e 
proclamate il Vangelo. 
Opp. Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

6 

VENERDÌ 

 

ore 10-11  1° Venerdì del mese:   Adorazione Eucaristica  
con l’Apostolato della Preghiera 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def BRUNO MARELLI 

   def Apostolato della Preghiera]  

 

At 9,31-42; Sal 115 
(116); Gv 6,60-69  R Che 
cosa renderò al Signore, 
per tutti i benefici che mi 
ha fatto?  

7 

SABATO 

 

18.30 (parr)  S. Messa  [def MADDALENA 
   def IGIUSEPPE PANAROTTO 
   def  LUSSIGNOLI LUISA-BORTOLO-EMILIA 
   def IVANLIBERATI CATERINA 
   def BONERA LEOPOLDO]    

4ª DI PASQUA 
At 13,14.43-52; Sal 99 
(100); Ap 7,9.14b-17; Gv 
10,27-30  R Noi siamo 
suo popolo, gregge che 
egli guida. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

8 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
 

09.30 (parr) S. Messa:  
 

11.00 (parr.) con il  Battesimi dei piccoli ELENA-LEONE 
 

11.00 S. Messa con il Gruppo G.E.U.C.  
 

15.30 Celebrazione Prime Confessioni dei fanciulli  
  Gr. ICFR CAFARNAO-GERUSALEMME (chiesa parr.le) 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ ]  

 

Mese di Maggio 
 

Recita del santo Rosario:  in Oratorio alle ore 20.30 da lunedì a venerdì 
  presso il santuario della Calvarola: ore …  nei giorni ……………  
  presso piazzale della Resistenza:    ore …  nei giorni ……………  
  presso via Togliatti: ore …  nei giorni ……………………………. 
  presso via Aldo Moro: …    ore …  nei giorni ……………………. 
  presso …………………….: ore …  nei giorni ……………………. 
  presso …………………….: ore …  nei giorni ……………………. 
                ………………………...         …                    …………………………. 

Per cortesia: 

Chi anima il Rosario mi comunichi il luogo, i giorni e l’orario in cui si recita. 


