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

Tempo di Pasqua -  22 - 28 Maggio 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 21/2022  

 

 
Carissimi tutti,  
  tra poche settimane termina l’anno scolastico. In tutti gli Oratori bresciani, e non solo, si nota 
un certo fermento per organizzare l’attività estiva del GR.EST. 
  È utile, ogni tanto, chiedersi il “perché delle cose che facciamo” e qualche volta, come in 
questo caso, chiedersi anche il “per-chi” proponiamo le nostre attività.  
 È vero, è tradizione che l’Oratorio organizzi il tempo estivo dei ragazzi con le sue proposte, le sue 
attività e il suo stile, ma questo non è da considerare come una cosa scontata o dovuta: l’oratorio riesce 
ad organizzare le attività per i minori, grazie all’impegno di una quarantina di ragazzi adolescenti che 
hanno deciso di donare il loro tempo per essere animatori di attività verso i fanciulli ed i ragazzi che si 
iscriveranno nei prossimi giorni, indicati dal volantino messo in rete con la specifica documentazione 
che ognuno può trovare al link https://www.oratoriocollebeato.org/ 
 

 Non so ancora bene qui a Collebeato, ma mi auguro che ci sia anche qui un discreto numero di 
adulti che più visibilmente, o dietro le quinte, riparano eventuali guasti, sorvegliano che tutti abbiano 
rispetto e cura dell’ambiente e sostengono il lavoro dei più giovani con la loro pazienza e la loro 
competenza nel reperire materiale all’utile per ogni evenienza.  
 

 Ma ancora tutto questo non basta! Per garantire che il servizio mantenga l’altezza di una proposta 
educativa e formativa è richiesta anche la tua fiducia di genitore, che stai leggendo.  
 

 Grazie anche a te, dunque, per la fiducia che riponi negli animatori, coordinati dalla mitica Maura. 
Essi sono: Federica, Anna, Arianna, Arimondo, Aurora, Giacomo, Simone, Lucia, Paola, Emma, 
Carlo, Francesco Chiara, Ester, Chiara, Andrea, Samuele, Elisa, Emma Maria, Fabio, Martina, 
Camilla, Filippo, Giacomo, Francesco, Giulia, Jiannette, Jacqueline, Chiara, Giorgia, Maria, 
Milka, Gioele, Isabel, Luca, Rebecca, Carolina, Andrea, Pietro, Raya, Pietro, Giulia, Pietro, 
Vittoria. 
 

 Perché la comunità cristiana offre il servizio delle proposte estive? Perché crede che il tempo 
estivo sia un tempo particolarmente propizio per far gustare la vita cristiana ai ragazzi più giovani, che 
durante l’anno, presi da mille impegni, rischiano di perdersi un po’ la bellezza del vivere da discepoli 
del Signore Risorto. Accompagnati dai ragazzi più grandi, dagli adulti e dai responsabili degli oratori, i 
ragazzi iscritti, sono certo, possano vivere un’esperienza di Chiesa davvero significativa e affascinante.  
 La proposta estiva è mettere al centro il Dio di Gesù. Questo aspetto non è marginale, o riguarda 
soltanto la preghiera del mattino o la Messa quando viene celebrata. Tutte le proposte che la comunità 
cristiana rivolge sono educazione cristiana: «Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel 
nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di lui grazie a Dio Padre» (cfr S. Paolo ai Colossesi 3,17).  
 Così la proposta estiva BATTICUORE assume il carattere particolarissimo di una proposta 
integrata di catechesi nel senso più alto del termine: la vita diventa annuncio del Vangelo, ogni giorno, 
in ogni momento della giornata.  
 Un’ultima parola sul “per-chi”… L’Oratorio e la comunità cristiana rivolgono le proposte estive 
perchè lo chiede Gesù. È lui il motore di ogni nostra azione! La proposta estiva è l’occasione attraverso 
la quale vogliamo servire il Signore nei piccoli, nei ragazzi, negli adolescenti, nelle famiglie e negli 
adulti che incontreremo.  
 Vorremmo quindi aiutare tutti a sentirsi più partecipi della vita della nostra comunità, e vorremmo 
chiedere a ciascuno di voi di aiutare la comunità a vivere la dimensione del servizio a tutto tondo, 
ascoltando anche il desiderio di chi rischia di rimanere spettatore, perché anche lui possa trovare un 
posto per servire. Più siamo, più diventa bello e affascinante il vivere insieme.  
 

Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 6a settimana del Tempo di Pasqua e 2a settimana della LdO  

6ª di PASQUA 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; 
Ap 21,10-14.22-23; Gv 
14,23-29. R Ti lodino i 
popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti. Opp. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

22 

DOMENICA 
 
 

maggio 

 

08.00  (parr) S. Messa [ def don ALDO COPRENI]  
 

09.30 (parr) S. Messa [def ANGELA COLOSIO ]   

11.00 (parr.) S. Messa  [ def RENATO PADERNO]  
 

18.30 (parr.) S. Messa [ ]  
 
 
 
 
 

At 16,11-15; Sal 149; Gv 
15,26–16,4a 
R Il Signore ama il suo 
popolo. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

23 

LUNEDÌ 

 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

 

18.30 (parr)  S. Messa  [def GIROLAMO-SAVINA 
      def FAM. MANGANO-GALLI] 
 
 
 

At 16,22-34; Sal 137; Gv 
16,5-11R La tua destra 
mi salva, Signore. Opp. 
Signore, il tuo amore è 
per sempre.  

24 

MARTEDÌ 

 

 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

 

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

S. Beda Venerabile (mf); 
S. Gregorio VII (mf); S. 
Maria Maddalena de’ 
Pazzi (mf)At 17,15.22–
18,1; Sal 148; Gv 16,12-
15 R I cieli e la terra sono 
pieni della tua gloria. . 

25 

MERCOLEDÌ 
 

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

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

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

S. Filippo Neri (m) 
At 18,1-8; Sal 97 (98); 
Gv 16,16-20R Il Signore 
ha rivelato ai popoli la 
sua giustizia. Opp. La tua 
salvezza, Signore, è per 
tutti i popoli.  

26 

GIOVEDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def ELIA] 
 
 
 
 

S. Agostino di 
Canterbury (mf) 
At 18,9-18; Sal 46 (47); 
Gv 16,20-23a R Dio è re 
di tutta la terra. . 

27 

VENERDÌ 

 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def RODELLA GIROLAMO-GINA-LINA 
    def EVE MONETA]  
 

At 18,23-28; Sal 46 (47); 
Gv 16,23b-28R Dio è re 
di tutta la terra.  

28 

SABATO 

 

18.30 (parr)  S. Messa  [def FAM FOCCOLI-DANTE 
   def BONERA  LUIGIINA]   

ASCENSIONE DEL 
SIGNORE (s) 
At 1,1-11; Sal 46 (47); Eb 
9,24-28; 10,19-23; Lc 
24,46-. 

29 

DOMENICA 

08.00  (parr) S. Messa [def COMINARDI GIUSEPPE-LUIGI BERTOCCHI ]  
 

09.30 (parr) S. Messa [ ] 

 
 

 

11.00 (parr.) [ ]  
 

11.45 Sacramento del Battesimo di NICHOLAS 
 

18.30 (parr.) S. Messa  [ ]  

 

Mese di Maggio - il santo Rosario si Recita in questi luoghi:  
 

 

► presso l’Oratorio ore 20.30:   da Lunedì a Venerdì 
 

► presso il santuario della Calvarola: ore 17.00:   Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdi  
 

► presso Via P. Togliatti: ore 20.30: Mercoledì 
 

Alla Madonna, che veneriamo con speciale affetto in questo mese di maggio, 
affidiamo i giovani; chiamati ad una vita in pienezza,  

scoprano in Maria lo stile dell’ascolto, la profondità del discernimento,  
il coraggio della fede e la dedizione al servizio.  

Papa Francesco 

ore 20,00 S. Messa c/o casa GHIDONI, Via S. Caterina, 3 

ore 20,00 S. Messa c/o casa VIRGINIA BONERA, Via Saletto, 3A 

 

MERCATINO a cura della  

CARITAS Parrocchiale 


