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Lettera Pastorale - anno 2022-23 - Le Vie della Parola - Come la Sacra Scrittura incontra la nostra vita 
 

(omessi i nn: 25 - 26 - 27 e ha termine la PRIMA PARTE); 
 

Seconda Parte: Ciò che ci interroga: Le prospettive della PAROLA 

 

1. LA SACRA SCRITTURA E L’ACCOMPAGNAMENTO SPIRITUALE DEI CREDENTI  
 

PAROLA DI DIO E COMUNITA’ DEI CREDENTI 
 

 

 28. Non c’è vita di fede senza un vero ascolto della Parola di Dio: la qualità evangelica del vissuto dei credenti ha 
bisogno della lettura assidua delle Scritture. L’ascolto della Parola di Dio sta poi alla base dell’esperienza cristiana della 
comunità: è l’anima della nostra vita di Chiesa. (..) « … Leggere insieme le sacre Scritture, in particolare le narrazioni dei 
Vangeli, consente di avvicinarsi, anzi di immergersi, nel cuore della rivelazione di Dio, nel suo centro vitale, e lì ritrovarsi 
intimamente uniti gli uni gli altri». Oltre a ciò, la Parola di Dio permette di accogliere con più chiara consapevolezza e con 
sincera gratitudine gli altri doni che la Chiesa ha ricevuto dal suo Signore: i Sacramenti e l’intera liturgia, la testimonianza 
dei santi, la catechesi, la riflessione teologica, il magistero autorevole dei pastori. Anche il discernimento degli spiriti e la 
lettura dei segni dei tempi trovano nella frequentazione delle Scritture il loro terreno più fecondo. E la sinodalità, che è il 
modo proprio della Chiesa di camminare insieme e di giungere alle decisioni, non potrà essere né pensata né attuata senza 
un ascolto comune della Parola. 
 

ORDINARIO E STRAORDINARIO 
 

 29. Quando penso alle nostre comunità parrocchiali, a tutti coloro che ne fanno parte e soprattutto a quanti vi 
svolgono compiti importanti, sento vivo – come vescovo – il dovere di garantire a tutti un sostegno per il proprio cammino 
spirituale. È compito dell’intera Diocesi offrire a tutti i fedeli e in particolare a quanti chiamiamo – forse in modo non del 
tutto adeguato – “operatori pastorali” una proposta di formazione permanente, che abbia la forma di un vero 
accompagnamento spirituale. Quest’ultimo potrà trovare proprio nella lettura spirituale condivisa delle sacre Scritture un 
suo punto di forza. Nell’attuarlo, sarà importate distinguere il contesto ordinario della vita di fede da quello straordinario. Il 
primo chiama in causa le parrocchie e le Unità pastorali, o comunque le comunità cristiane di appartenenza. Anzitutto qui 
dovrà attuarsi la formazione di cui stiamo parlando e quindi anche l’ascolto condiviso e guidato delle Scritture. Il secondo, 
cioè il contesto straordinario, fa invece riferimento ai luoghi e alle occasioni che oltrepassano i confini della propria 
parrocchia o Unità pastorale, luoghi diocesani dove vivere un’esperienza particolarmente intensa dell’ascolto condiviso e 
guidato della Scrittura. Penso concretamente a momenti residenziali da proporre nelle case di spiritualità della Diocesi, in 
particolare nei nostri due eremi, cioè l’Eremo dei Ss. Pietro e Paolo in Bienno e l’Eremo di Montecastello a Tignale.  

(nn. 30 - 31 omessi). 
 

FORMAZIONE PERMANENTE DEIMINISTRI LAICI 
 

 32. La nostra Chiesa diocesana è chiamata, come in verità tutte le Chiese, a dare sempre più spazio alla 
ministerialità laicale, nella logica della comunione evangelica. Lo Spirito chiama oggi più di ieri alla corresponsabilità 
ecclesiale. Con vivo compiacimento e sincera gratitudine vedo la nostra Chiesa bresciana ricca di persone che 
generosamente offrono tempo ed energie per il bene delle loro comunità: catechisti/e dei ragazzi e dei genitori, ministri 
straordinari della Comunione, operatori Caritas, componenti dei Consigli pastorali, Guide dell’Oratorio, educatori degli 
adolescenti. Immagino che la vita stessa della Chiesa e in particolare il suo slancio missionario porterà a individuare nuove 
ministerialità, a partire dai bisogni che l’opera di evangelizzazione mostrerà necessari. Per tutti i laici che assumono dei 
ministeri nella Chiesa andrà pensata con molta cura una proposta di accompagnamento spirituale, un cammino di 
formazione permanente che li aiuti a crescere sempre più nella conoscenza del mistero di Cristo e li renda sempre più 
consapevoli del senso e dello stile del loro servizio ecclesiale. La ricerca di sé, la malcelata ambizione, la creazione di 
piccoli feudi, il desiderio di sentirsi qualcuno possono minare alla radice ogni impegno assunto nella Chiesa. Occorre 
aiutarsi insieme a mantenere limpida e fresca l’adesione al Vangelo. (omesso il n. 33). 
 
 

COLTIVARE UNO SPIRITO CONTEMPLATIVO 
 

 34. L’essenza di ogni vero accompagnamento spirituale volto a sostenere la ministerialità è lo spirito 
contemplativo. Non abbiamo bisogno di funzionari efficienti e nemmeno di leaders brillanti. Siamo tutti servitori della 
grazia di Dio, come ci ricorda spesso san Paolo nelle sue lettere apostoliche (cfr.1Cor 15,9-10) e portiamo un tesoro in vasi 
di creta (2Cor 4,7). «Occorre che tutti chiniamo il capo sulle Scritture, come il discepolo amato sul petto di Gesù, sul suo 
cuore; infatti per il cuore di Cristo si intende la sacra Scrittura che rivela il cuore di Cristo»; occorre che “rimaniamo nel 
suo amore” e consentiamo allo Spirito di condurci alla verità tutta intera. «La migliore motivazione per decidersi a 
comunicare il Vangelo è contemplarlo con amore, è sostare sulle sue pagine e leggerlo con il cuore. Se lo accostiamo in 
questo modo, la sua bellezza torna ogni volta ad affascinarci. Perciò è urgente ricuperare uno spirito contemplativo, che ci 
permetta di riscoprire ogni giorno che siamo depositari di un bene che umanizza, che aiuta a condurre una vita nuova»  
 

(7. continua)                                               Pierantonio Tremolada, Vescovo di Brescia 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 29ma settimana del Tempo Ordinario e 1a sett LdO  

29ª TO 
Es 17,8-13; Sal 120; 2 
Tm 3,14–4,2; Lc 18,1-8 
R Il mio aiuto viene dal Sig. 

16 

DOMENICA 
 

OTTOBRE 

MERCATINO a SOSTEGNO OPERE dei nostri MISSIONARI in PERU’ 
 

08.00  (parr) S. Messa [ def GIUSEPPE PANAROTTO]  
  

09.30 (parr) S. Messa [  ] 
 

11.00 (parr) S. Messa [  ] 50.mo di Matrimonio dei Sigg. PAOLO e MARIA 
 

18.30 (parr)  S. Messa [ def VITTORIO e BRUNO 
def PIETRO CHERUBINI] 

 

20.30 Inc Adolescenti delle Superiori (oratorio) 

S. Ignazio di Antiochia  
Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 
R Il Signore ci ha fatti e noi siamo 

suoi. Opp. Salvati dall’amore, 
cantiamo un canto nuovo. 

17 

LUNEDÌ 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def LODA BATTISTA E FAM.] 
 

20.30 Incontro CATECHSTI on line 

S. Luca, evangelista (f) 
2 Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 
10,1-9 . R I tuoi santi, 
Signore, dicano la gloria del 
tuo regno. 

18 

MARTEDÌ 

 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def FAM. VASSALLI 
   def TOCHICH BENITO] 

Ss. Giovanni de Brébeuf, 
Isacco Jogues e C; S. Paolo 
della Croce Ef 3,2-12; C Is 
12,2-6; Lc 12,39-48.  R 
Attingerete acqua con gioia 
alle sorgenti della salvezza. 

19 

MERCOLEDÌ 

 

16.30 (santuario) S. Messa  [def FAM RIVA e FAM PIETRO CORTI] 
 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def GINA-ANGELO e ALDO 
   def GHIDONI GIOVANNI-STELLA e SANDRA] 

Ef 3,14-21; Sal 32 (33); 
Lc 12,49-53 R 
Dell’amore del Signore è 
piena la terra. 

20 

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 FAM. MONETA 
   def CONFRATERNITA S. TRIDUI] 

Ef 4,1-6; Sal 23 (24); Lc 
12,54-59 R Noi 
cerchiamo il tuo volto, 
Signore. 

21 

VENERDÌ 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def ELDA e GINO PEDRINI 
   def PIERINO e GIULIANO 

def DON FRANCO FRASSINE] 

S. Giovanni Paolo II 
Ef 4,7-16; Sal 121 (122); 
Lc 13,1-9 

22 

SABATO 

16.00 Gr. Cafarnao: Consegna del Padre Nostro (oratorio) 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def PADERNO RENATO 
   def  EVE MONETA 

def GIOVANNI e MAURO] 

30ª TO  
 23 

DOMENICA 

GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE: offerta per le Missioni 
 

08.00  (parr) S. Messa [def FRASSINE ANGELA-NATALINA BONERA]  
  

09.30 (parr) S. Messa [  ] Gr Nazaret: Accoglienza e Consegna del VANGELO 
 

11.00 (parr) S. Messa [  ]  ]  

15.00 Inc. Genitori Gr. BETLEMME (in Oratorio) 
 

18.30 (parr)  S. Messa [ ] 

Le offerte sono per le 
Missioni 

 

E’ il mese del S. Rosario e dell’Ottobre Missionario: «Di me sarete testimoni»  
In questa 3a domenica il Signore ci chiama ad essere testimoni della fedeltà di Dio 

 

Per prenotare compleanni/riunioni di condominio, contattare la segreteria dell’Oratorio nei seguenti giorni 

ed orari: Martedì - Mercoledì ore 16-18// Giovedì ore 15.30-17.30// Venerdì ore 15-16//  

      Sabato ore 14.30-16.30 - telefono Oratorio n. 030 25 11 139 
 

Il Bar dell’Oratorio necessita di persone volontarie per il suo funzionamento.  
Diversamente, quando il locale è chiuso, anche gli spazi esterni saranno meno fruibili. 
 

Coltivare particolari ATTENZIONI verso l’Oratorio: Aver cura che ogni cortile, piastra e 
porticato siano puliti senza cartacce/ bottigliette e differenziare i rifiuti; negli spazi all’aperto: è 
vietato fumare, è vietato circolare con biciclette e monopattini, è vietato l’accesso ai cani e non si 
risponde di oggetti personali smarriti o rotti (catenine, braccialetti, anelli, cellulari, biciclette, indumenti …),  
 

Nel piccolo parco è vietato usare i giochi, sono solo per i fanciulli fino alla 4a elementare. 
 

Verso i S. TRIDUI DEI MORTI: prepariamoci già fin d’ora ad onorare le nostre sorelle ed i nostri fratelli 
defunti. Verso di loro coltiviamo un affetto riconoscente per averci trasmesso la fede nella Risurrezione. 

 

Sono iniziati i lavori per la sostituzione delle caldaie. In settimana si procederà a dare una sistemata al 
pavimento coprendo le buche dove alloggiavano le caldaie e ad una tinteggiatura del locale.  

Ringrazio per l’offerta generosa di € 2.000,00  
in perenne ricordo dei coniugi Rigosa Giovanni e Bianca Rodella. 

“Fiduciosi” 
ore 15.00 e 17.30 

al cinema: 
Thor 

“Solidali” 

ore 21. 

al cinema: 
Dc League of 

ore 15.00 e 17.30 

al cinema: 
Dc League of 


