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

Tempo Ordinario -  04 - 11 Settembre 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 36/2022  

 

Iniziamo il cammino con tutte le parrocchia della Diocesi con il prologo della Lettera Pastorale 
del nostro Vescovo Pierantonio Tremolada per l’anno pastorale 2022-23, dal titolo: 

 

Le Vie della Parola - Come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita 
 

Prologo 
 

 Undici chilometri separavano Gerusalemme da un piccolo villaggio di nome Emmaus, 
nell’antica Giudea romana. Poco o nulla sappiamo di questo villaggio, eppure il suo nome è 
giunto fino a noi e rimarrà noto nei secoli. A renderlo famoso sono stati due uomini che con ogni 
probabilità vi abitavano. Uno di loro si chiamava Cleopa. Il Vangelo secondo Luca racconta che 
ebbero il privilegio di incontrare il Cristo risorto e di ascoltare da lui “una parola di fuoco”.  
 

 Erano due dei suoi discepoli. Lo avevano seguito in Galilea e poi a Gerusalemme. In loro si 
era  fatta strada via via la convinzione che Gesù avrebbe liberato Israele, secondo le promesse 
dei profeti. Ed ecco invece che i capi di Gerusalemme lo avevano consegnato al governatore 
romano e questi - pur sapendolo innocente - lo aveva fatto crocifiggere. Una morte infamante e  
crudele. Poi la sepoltura. Erano ormai passati tre giorni da quei terribili eventi. Una tristezza 
mortale aveva riempito il cuore dei discepoli. Al dolore e alla delusione si era poi aggiunto un 
sentimento confuso: alcune donne della loro cerchia, infatti, erano venute e dire di aver visto la 
tomba vuota e di aver ricevuto l’annuncio che egli era vivo. Nessuno però lo aveva visto. Tutto 
questo i due discepoli lo raccontano ad uno sconosciuto, mentre stanno percorrendo la strada 
verso Emmaus. 
 

 Si era affiancato a loro perché: li aveva visti discorre animatamente. Dopo averli ascoltati, 
lo sconosciuto prende la parola e - dice precisamente il Vangelo di Luca - «cominciando da Mosè 
e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui» (Lc 24, 27). Nulla 
sappiamo di questo insegnamento, che ha svelato ai due discepoli il senso di tutte le Scritture 
nella luce del Cristo risorto. Conosciamo però l’effetto che la sua parola ha avuto su di loro. 
Dopo averlo riconosciuto, quando egli scompare dalla loro vista, si dicono l’un l’altro: «Non 
ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci 
spiegava le Scritture?» (Lc 24 ,32). Un’esperienza indimenticabile. 
 

 È questo che vorremmo accadesse  anche a noi, alla Chiesa di oggi, alla Chiesa di Brescia in 
particolare: che il nostro cuore venisse riscaldato dalla lettura delle sacre Scritture e dalla loro  
comprensione. Entrare grazie a loro nel mistero di bene che ci ha salvato e ha vinto la nostra 
tristezza.  
 

 Vorrei con questa mia seconda lettera pastorale sulla Parola di Dio puntare a questo 
obiettivo: favorire l’incontro tra la sacra Scrittura e la nostra vita, meditando sulle concrete 
condizioni del suo attuarsi. 

      Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia 

 
 
 Ci mettiamo tutta la nostra docilità ed il nostro impegno, perché questo cammino indicato 
dal Vescovo Pierantonio possa renderci più familiari alla sacra Scrittura, facendola diventare 
parte della nostra famiglia. Riversiamo su di lei ogni attenzione e premura, fino a desiderare e 
cercare da Lei la parola che riempie il nostro cuore di fiducia, di amore, di pace e di serenità. 
 

Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 23ma settimana del Tempo Ordinario e 3a sett LdO  

23ª  TO  
Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b
-10.12-17; Lc 14,25-33. R 
Signore, sei stato per noi 
un rifugio di generazione 
in generazione. 
 

 
 
 
 
 

4 

DOMENICA 
 

Settembre 

 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
  

09.30  (parr) S. Messa [ ]  
 

11.00 (parr) S. Messa [  ]  

11.45 Sacramento del BATTESIMO della piccola SOFIA 
18.30 (parr)  S. Messa [ def CARLO e MARIA //  def FLORA e PEPPINO ] 

1 Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 
6,6-11 R Guidami, 
Signore, nella tua 
giustizia. 

5 

LUNEDÌ 

ore 09.00 Inizio del GREST  
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def IVAN e PAOLO 
   def ROBERTO TONELLI] 

1 Cor 6,1-11; Sal 149; 
Lc 6,12-19  
R Il Signore ama il suo 
popolo. 

6 

MARTEDÌ 

 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def MARIA-GIULIO ed EMILIA 
   def PEDRINI ORNELLA ] 
 

20.30 Incontro Catechisti    (in Oratorio) 

1 Cor 7,25-31; Sal 44; 
Lc 6,20-26 R Ascolta, 
figlia, guarda, porgi 
l’orecchio. Opp. In te, 
Sig, ho posto la mia gioia. 

7 

MERCOLEDÌ 

17.00 (santuario) S. Messa  [def ITALA-FILIPPO-GIOVANNI] 
 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def PANAROTTO GIUSEPPE 
   def ROSANNA ] 

Natività della  
B. V. Maria (f) 

Mic 5,1-4a opp. Rm 8,28-
30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-
23 R Gioisco pienamente 
nel Signore. 

8 

GIOVEDÌ 

 

 

16.30 S. Messa in Casa di Riposo Indispensabile green pass e mascherina ffp2 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def GIUSEPPE e PAOLINA 
     def MODESTO RODELLA e FAMIGLIARI DEFUNTI] 

S. Pietro Claver (mf) 
1 Cor 9,16-19.22b-27; 
Sal 83; Lc 6,39-42 
R Quanto sono amabili 
le tue dimore, Signore! 

9 

VENERDÌ 

 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def EVARISTO FAVERO 
     def RINO ZANETTI] 

1 Cor 10,14-22; Sal 115; 
Lc 6,43-49 R A te, Sig, 
offrirò un sacrificio di 
ringraziamento. 

10 

SABATO 

 

16.00 Sacr del Matrimonio dei Sigg. AIMO-CASTELLANO 
 
 

Dalle ore 17.00: presso il centro civico  
«La Porta del Parco» 

conclusione del GREST con animazione-giochi-
merenda per i ragazzi 

 
18.30 (parr)  S. Messa  [def FAM. MONTINI-BERTONI 
     def ANGELA BONERA ] 

24ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
R Ricordati di me, 
Signore, nel tuo amore. 

11 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa [ ]  
  

10.30 (parr) S. Messa [  ]  
 

11.45 Sacramento del BATTESIMO  
        dei piccoli NATANAELE,AMELIA, GRETA, ANNA 
 

18.30 (parr)  S. Messa [ def CARLO e MARIA 
        def FLORA e PEPPINO ]  

1a domenica del mese:  

le OFFERTE sono per le opere parrocchiali 

Presentazione della Lettera Pastorale sul territorio 
La Lettera Pastorale del Vescovo Pierantonio per l’anno 2022-23 verrà presentata sul territorio: 

 

Martedì 4 ottobre alle ore 20.30 al Centro Pastorale Paolo VI (via Gezio Calini, 30). 

La via da osare: Parola e cultura 
 

Annotiamo tra i nostri appuntamenti anche questo. E’ importante! 


