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CONTATTI

ORARI S. MESSE
Martedì e Mercoledì: ore 8:30
Giovedì e Venerdì: ore 18:30

Sabato: ore 18:30 
Domenica: ore 8:30, 10:30 e 18:30

ORARI BAR
Dal lunedì al sabato:

dalle 15 alle 18

Domenica
dalle 11.15 alle 12

dalle 15 alle 18

SEGRETERIA 
Martedì dalle 9 alle 11

Mercoledì dalle 16 alle 17
CARITAS PARROCCHIALE

Mercoledì dalle 9 alle 11
Tel: 030 2002438

PARROCCHIA SAN BARTOLOMEO – BRESCIA
Via Delle Gabbiane, 8 25128 BRESCIA Tel: 030 2002438

www.sanbartolomeobrescia.it
parrocchia@sanbartolomeobrescia.it

Oratorio San Bartolomeo - Sanba

original.sanba

SACERDOTI
Don Rosario Graziotti - Parroco

parrocchia@sanbartolomeobrescia.it
Don Alessandro Franzoni - Collaboratore

piper28@alice.it
Don Luigi Gregori - Collaboratore

luigigregori2@gmail.com

www.sanbartolomeobrescia..it

Segui le notizie della parrocchia:

DESTINA IL TUO 5 X 1000
ALL’ANSPI SAN FILIPPO NERI
per sostenere il nostro oratorio

il codice fiscale da indicare nella dichiarazione dei redditi:
98079770172

REDAZIONE
Don Rosario Graziotti

Fabrizio Lorenzi
Paola Manfredi

Maria Montefusco



Il cammino quaresimale inizia con un ge-
sto di fede molto forte che ci ricorda chi 

siamo: l’imposizione delle ceneri accompa-
gnato dalle parole: «Ricordati che polvere 
sei e polvere diventerai». Questo segno ci 
rende consapevoli che, come uomini, sia-
mo immersi nei nostri limiti e nelle nostre 
fragilità e che dobbiamo lasciare da parte 
la presunzione di essere autosufficienti. 
Di questa precarietà, nostro malgrado, ne 
abbiamo fatto umanamente esperienza in 
questi due anni di pandemia: un virus ci ha 
messo con le spalle al muro minando in noi 
la certezza, ormai acquisita, di una certa in-
vulnerabilità dell’uomo basata sul progres-
so scientifico e sulla tecnica.
Inoltre, mentre scrivo, assistiamo all’inizio di 
una nuova guerra nel cuore dell’Europa, di 
un dramma di grandi proporzioni che cre-
devamo ormai anacronistico.
A queste considerazioni generali si aggiun-
ge poi un’analisi, in piccolo, sulla nostra co-
munità di San Bartolomeo. Negli ultimi anni 
si è ritrovata a far fronte a grandi difficoltà, 
alcune legate al contesto sociale che se-
gna una progressiva diminuzione del senso 
religioso e altre frutto di coincidenze, che 
hanno visto la parrocchia inciampare in una 
pesante situazione finanziaria e rimanere, 
per più di un anno, senza la guida di un 
pastore. Se queste affermazioni rischiano di 
lasciarmi e lasciarci sprofondare nella rasse-
gnazione è stato per me illuminante legge-
re questo commento:  «L’austero rito delle 
ceneri in cui è significato il  nostro essere 

polvere ci ricorda che siamo POLVERE 
DI STELLE a motivo dell’amore miseri-
cordioso di un Dio che ha tanto amato 
il mondo da dare il suo Figlio».
Se è vero che dobbiamo prendere atto 
delle nostre fragilità dobbiamo anche ri-
cordarci sempre della nostra vera identi-
tà: siamo legati al cielo e alle stelle perché 
siamo Figli di Dio e in noi scorre la Sua 
stessa vita. Non siamo in balìa della sorte 
e incamminati verso un tragico destino, 
ma accompagnati, giorno dopo giorno, 
dalla provvidenza di Dio, da un amore in-
finito.
A Pasqua celebriamo questo immenso 
amore di Dio per noi che, attraverso la 
resurrezione di Gesù, ha vinto la morte e 
ci ha spalancato le porte del cielo, dell’e-
ternità. Confidando in Cristo Risorto, sia-
mo in grado di riprendere un percorso di 
fede personale e comunitario, che ci aiuti 
a non lasciarci soffocare da tutte le criti-
cità che ci circondano. Con l’aiuto di Dio 
possiamo essere testimoni di speranza e 
luce attraverso gesti concreti di amore in 
tutti gli ambiti: verso i poveri, gli anziani, le 
nuove generazioni, i malati, gli immigrati, le 
famiglie in difficoltà, i profughi, la comunità 
civile, l’oratorio …
Siamo veramente polvere di stelle! Aiutia-
moci, con la buona volontà e la preghiera, 
a  rendere un po’ più cielo il nostro quar-
tiere e la nostra comunità!
Buona Pasqua 

Don Rosario

SIAMO POLvERE DI STELLE
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PAROLA DEL PARROCO



Il 6 dicembre 2021 vi è stata la prima riunione del nuovo consiglio pastorale, che 
rimarrà in carica fino al 2025. I componenti sono: il parroco Don Rosario, Sergio 

Botticini, Margherita Casalotti, Domenico Carlo Corti, Silvestro Francesconi, Gian-
na Gianesini, Elisabetta Grassi, Andrea Guerini, Paola Manfredi, Luisa Marcolini, Lara 
Marzani, Roberta Olivari, Silvana Peli, Simonetta Perletti, Giuliana Pirisi, Maddalena 
Riva, Chiara Sciortino, Carlo Serino, Davide Sordo, Edda Zanetti, Emilio Zola.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) “è un organismo di comunione e di corre-
sponsabilità nella missione ecclesiale”. È una definizione bella e impegnativa. Tutte le 
organizzazioni si definiscono in relazione a un compito, a un obiettivo, ma la defini-
zione del CPP fa precedere a questo due caratteristiche fondative: la comunione e la 
corresponsabilità. Potremmo dire che è importante fare, pensare, comprendere, ma a 
partire da una disposizione particolare, che deve informare ogni progetto, ogni azio-
ne. La realizzazione perfetta e irraggiungibile della comunione è quella della Trinità, ma 
possiamo fare la nostra parte riconoscendo nelle diversità un dono, nell’altro un fra-
tello, a volte immagine attesa, altre volte inedita di Dio; soprattutto possiamo cercare 
di discernere la voce dello Spirito che crea unità nelle differenze, che rende familiari 
le lingue altrui. Il tema della corresponsabilità sottolinea il ruolo dei laici nella Chiesa 
e l’impegno per il bene comune, per una comunità che cammini nella fede. Il consiglio 
pastorale ha quindi il compito di elaborare un progetto per tradurre nell’attualità e 
nella specificità della parrocchia questa aspirazione. 
Le necessità della parrocchia sono molte e differenziate, ma le risorse limitate. Il CPP 
ha pensato di procedere gradualmente, dando vita ad alcune commissioni sulle tema-
tiche più urgenti.  
Ogni commissione potrà avvalersi della collaborazione di persone che già lavorano 
in parrocchia e di altre, auspicabilmente numerose, che vogliono impegnarsi, appro-
fondendo la conoscenza di una specifica problematica, ma soprattutto ricercando 
risposte concrete. 
Un altro ambito in cui il CPP è chiamato collaborare è il sinodo, che vedrà impegnata 
la Chiesa di tutto il mondo nei prossimi due anni (ottobre 2023). Sinodo significa 
cammino insieme ed è uno spazio di dialogo e confronto, che per la prima volta 
coinvolge non solo i vescovi, ma ogni fedele di ogni parrocchia. Per Papa Francesco 
la sinodalità esprime “la natura della Chiesa, la sua forma, il suo stile, la sua missione”. 
Comunione, partecipazione e missione sono segni distintivi della chiesa sinodale e 
vorremmo lo fossero anche della nostra realtà parrocchiale.

Paola Manfredi
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CONSIGLIO PASTORALE

IL NUOvO CONSIGLIO PASTORALE



Il Gruppo Scout Bre-
scia 8 è stato fondato a 
San Bartolomeo nel 1974. 
Dagli 8 ai 21 anni (in tre 
Branche diverse) si cresce, 
si impara, si vive il prossi-
mo, la fede e l’aria aperta. 
Già da piccoli ci si impe-
gna, attraverso la Promes-
sa e il rispetto della legge: 
“a fare sempre del nostro 
meglio ed essere preparati 
per ogni evenienza”.

Contatti per i Lupetti (8-11 anni): Rei 331 4998370
Contatti per Guide e Esploratori (11-16 anni): Alice 338 9791598 
Contatti per  Rover e Scolte (16-21 anni): Luca 334 9460510

I catechisti chi sono?
Sono i testimoni della fede 
della nostra comunità par-
rocchiale. 
Cosa fanno?
Educano e condividono 
esperienze di crescita, aiu-
tando bambini e ragazzi a 
conoscere e condividere la 
fede in Gesù.
Come lo fanno?
Trovano sempre nuove 
strategie per rendere bello 

il laboratorio della fede (sia dei ragazzi sia della formazione del proprio gruppo, quindi 
personale). I requisiti? Essere innamorati di Dio e carichi di entusiasmo, fantasia e 
anche pazienza! Gli incontri si svolgono ogni domenica dalle 9:30 alle 10:30.
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COSA FACCIAMO

Ecco cosa “facciamo” in quel di Sanba. Persone volenterose, animate da pas-
sione, fede e amore per la nostra Comunità! Se desideri avere informazioni o 
aderire a qualche gruppo scrivi a: parrocchia@sanbartolomeobrescia.it

I NOSTRI GRUPPI
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Siamo il Gruppo Adolescenti! 
Ci incontriamo ogni domenica alle 
ore 18. Ci piace condividere esperien-
ze belle e stare insieme! L’oratorio è 
ormai per noi una seconda casa!

Il Gruppo medie post cresima 
vede protagonisti nove splendidi ragaz-
zi accompagnati da Veronica, Giacomo 
e Giorgia. Sono partiti nel mese di ot-
tobre con l’obiettivo di crescere come 
amici nella fede cercando di creare 
sempre più relazioni positive, attraver-
so la vita in Oratorio, incontrando te-
stimoni e nel servizio al prossimo.

LE SIGNORE DEL vINTAGE 
Da tempo è allestito il MERCATINO VINTAGE. L’obiettivo unico dell’iniziativa è quel-
lo di concorrere a sostenere il bilancio parrocchiale.
Nei locali del mercatino, siti nei suggestivi ambienti della chiesa vecchia, vengono 
esposti e riprendono valore oggetti dismessi, ma ancora utili e arredi in buono stato. 
Alma, Angela, Ave, Enrica, Gianna, Luisa, Marina, Paola e Silvana Vi aspettano il terzo 
week-end di ogni mese, dal sabato pomeriggio (15 – 18,30) alla domenica sera 
(9 – 12,30 / 15 – 18,30). Per informazioni e consegna materiale chiamare Angela 320 
0378789, Paola 333 7821464 e Luisa 333 6995808.

Siamo il Gruppo Giovani, insieme 
ci troviamo all’oratorio ogni ultimo 
venerdì del mese. Stiamo seguendo 
un percorso di riflessione e cresci-
ta nella fede, seguiti da Don Rosario, 
Giordano e Maria.
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GRUPPO AIUTO ALLO STUDIO
L’iniziativa è volta al supporto degli allievi delle scuole elementari e medie e si av-
vale di volontari con esperienza didattica e pedagogica. Le attività, normalmente, si 
tengono nelle stanze dell’Oratorio (ex Bar), debitamente attrezzate e riscaldate. Un 
grazie a Barbara, Fabrizio, Giorgia, Silvana, Angela che il Martedì e il Giovedì sono a 
disposizione, dalle 15 alle 16,30 per le ragazze e i ragazzi delle Medie, dalle 16,30 alle 
18 per quelle/e delle Elementari. Durante i periodi di lock-down dovuti al Covid-19, 
ove possibile, gli studenti sono stati seguiti in DaD tramite le piattaforme Skype, Go-
ogle Meet, Zoom. Per informazioni rivolgersi a Barbara Garzoni al 338 4845465 
contatto WhatsApp.

Il gruppo manutenzione 
è costituito da solerti volonta-
ri che si prendono cura degli 
alberi e del verde con costanti 
interventi, mantenendo in ordi-
ne l’ambiente esterno. Insieme 
al gruppo che effettua le pulizie 
della Chiesa e degli ambienti 
dell’oratorio costituisce un in-
dispensabile contributo all’or-
dine e alla pulizia!

Ecco il nostro Punto Caritas! In 
questo locale, appositamente attrez-
zato si svolgono tutte le attività della 
Caritas Parrocchiale: accoglienza, 
ascolto e aiuto ai richiedenti con 
distribuzione di generi alimentari e 
buoni spesa. Per accedere al servizio 
è necessario risiedere nel quartie-
re, presentare ISEE con mod. DSU 
e avere un colloquio con il Parroco. 
Attualmente sono circa 30 le fami-

glie che ricevono un pacco viveri, proporzionato al numero di conviventi, ogni 15 
giorni. Le operazioni di accoglienza, preparazione pacchi e distribuzione sono affidate 
a Emi, Ferruccio, Gianna, Mirella, Paola e Renata che, a turno, sono presenti ogni mer-
coledì dalle ore 9 alle ore 11. Si dedicano mensilmente al trasporto degli  approvvi-
gionamenti Angela e Gianfranco.
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Il Coretto di San Bartolomeo 
si costituisce circa un anno e mezzo 
fa, poco prima dell’inizio della pan-
demia, con il desiderio di mettersi in 
gioco per la comunità Parrocchiale. 
è un gruppo ormai di amici, di età 
diverse, con la comune passione per 
la musica, il canto e la gioia.

I nostri preziosi segretari: Gianna, 
Rosa ed Ezio.

Il Consiglio Pastorale Parrocchiale.

I volontari baristi, capitanati dal-
la sig.ra Angela, svolgono un compito 
di frontiera nell’ambito dell’oratorio 
e, tramite la loro presenza, permet-
tono allo stesso di essere fruibile, 
aperto e sorvegliato.
Il sorriso e l’accoglienza sono i tratti 
principali che caratterizzano il loro 
stile. Il gruppo è aperto e in cerca 
sempre di nuovi collaboratori! C’è 
spazio per tutti! Chi volesse dare una 
mano può contattare la segreteria 
dell’oratorio.
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CONSIGLIO AFFARI ECONOMICI

Venerdì 18 febbraio 2021, alle ore 
9 presso la sala del consiglio, si è 

riunito il Consiglio Affari Economici 
della Parrocchia, convocato e presie-
duto da Don Rosario, con ordine del 
giorno: Presentazione del rendi-
conto relativo all’anno 2021 da 
presentare alla Diocesi.
Dopo un’attenta e accurata valuta-
zione delle singole voci che lo com-
pongono, il rendiconto è stato ap-
provato. 
Nel corso del 2021 la Parrocchia ha 
chiuso i due mutui, a tasso variabile, 
accesi presso la ex UBI (ora BPer) 
per  la costruzione del nuovo Orato-
rio. I mutui erano diventati nel tempo 
estremamente onerosi e insostenibili 
per le casse parrocchiali, così come 
sono stati chiusi i vecchi conti cor-
renti divenuti troppo costosi. 
Con il Banco BPM si è trattato per un 
nuovo mutuo che ci è stato conces-
so per un importo di € 800.000 
con durata 25 anni e a tasso fisso, 
sfruttando il momento in cui tassi si 
erano notevolmente abbassati. Con-
temporaneamente è stata chiesta e 
ottenuta la sospensiva del pagamen-
to della quota capitale del mutuo 
fino al settembre 2022, pagati inve-
ce regolarmente gli interessi passivi 
gravanti sulle rate mensili e aperto 
un nuovo conto corrente con costi 
accettabili.

La quota capitale non versata è stata 
accantonata e ci aiuterà a far fronte 
al pagamento delle rate mensili del 
mutuo dal settembre 2022.
La Diocesi in questi anni ci ha so-
stenuto con importanti contributi e 
cancellato i prestiti pregressi che era-
no stati concessi alla parrocchia.
Importanti anche i contributi ricevuti 
dal Comune di Brescia che coprono 
una parte dei costi sostenuti per le 
iniziative che si svolgono in parroc-
chia per i ragazzi in collaborazione 
con il Centro Vivi Quartiere di S. 
Bartolomeo.  
Nell’insieme, nonostante il difficile 
periodo pandemico e storico che 
stiamo vivendo, vediamo che non 
viene meno il sostegno alla Parroc-
chia da parte dei fedeli con la collet-
ta domenicale o le offerte relative ai 
servizi religiosi.
è vero che anche il piccolo obolo per 
le candele che quotidianamente ven-
gono accese presso l’altare della Ma-
donna della Salute aiuta a contribuire 
alle necessità parrocchiali. 
La parrocchia non dispone di rendite 
economiche proprie ma è sostenuta 
dalle liberalità dei parrocchiani.
Un grazie particolare deve andare al 
gruppo di volontari che periodica-
mente si occupa di mantenere vive 
le iniziative quali:  il “Mercatino del 
Vintage”, lo spiedo, la festa patrona-
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le, il bar dell’oratorio: tutti strumenti 
che con i loro introiti contribuiscono 
all’attivo della parrocchia.
Un risparmio lo abbiamo anche nella 
manutenzione dell’oratorio, poiché 
un gruppetto di persone si prende 
cura degli alberi e del verde con co-
stanti interventi mantenendo in or-
dine l’ambiente esterno, così come 
il gruppo che effettua le pulizie della 
Chiesa e degli ambienti dell’oratorio.
Dobbiamo ricordare anche il pre-
zioso lavoro del Gruppo Caritas 
che con perseveranza si dedi-
ca ogni settimana dell’anno ai più 
svantaggiati, distribuendo pacchi di 
viveri e ogni altro aiuto di cui può 
disporre.
Nell’elenco delle spese sono evi-
denti alcuni cambiamenti avvenu-
ti in Chiesa, al fine di renderla più 
accogliente e più consona alla pre-

ghiera. Sistemata la “Cappella feria-
le”, vi è stata collocata la statua re-
staurata dell’Immacolata. è stata poi 
riprogettata la parte riguardante il 
confessionale, rendendolo così un 
luogo più consono alla sacralità del 
Sacramento. 
Sono stati restaurati e argentati dei 
candelieri e altri oggetti sacri.
Un punto molto oneroso per la par-
rocchia sono le spese delle utenze: 
in questo 2021 sono state raziona-
lizzate al massimo e nel confronto 
con il precedente anno si sono avute 
meno uscite. Preoccupa cosa avverrà 
durante il corrente anno.
Si mantengono invece costanti nel 
tempo le partite di giro (Giorna-
ta delle Missioni, del Seminario, del 
Pane) offerte che sono versate inte-
ramente alla Diocesi.

RENDICONTO PARROCCHIALE  dal 01/01 al 1/12/2021

RICAVI 
colletta delle S. Messe 29.369,22
offerte per servizi religiosi e Sacramenti 15.660,00
offerte per candele 6.910,05
contributi da Enti Pubblici 21.398,56
contributi da Cei, Diocesi 25.860,00
offerte per attività pastorali 495,00
offerte per attività oratorio 33.072,34
offerte per stampa 575,94
offerte per specifiche attività parrocchia 18.085,00
offerte per attività caritative 3.890,00
interessi da c/c 0,81
entrate straordinarie (festa patronale) 3.705,00
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giornata missionaria 400,00
giornata del seminario 400,00
giornata del pane 250,00

Totale ricavi 160.071,92
COSTI
remunerazione Parroco 330,00
spese ordinarie per il culto 7.609,03
compensi a Sacerdoti 6.780,00
spese utenze 12.737,87
spese ufficio 3.887,56
spese di manutenzione ordinaria 32.045,23
compensi a professionisti 13.239,82
ritenute fiscali professionisti 1.304,78
spese per assicurazione 6.320,01
spese per attività oratorio 6.221,79
spese per bollettini e stampa 362,01
spese per specifiche attività parrocchiali 8.786,44
contributo diocesano 2% 461,00
erogazioni caritative 3.590,00
altre spese generali 8.193,98
interessi passivi mutui 15.664,90
spese c/c bancari 7.334,48
pagamento quote capitale per estinzione 
mutui 969,28
giornata missionaria 400,00
giornata del seminario 850,00
giornata del pane 250,00

Totale costi 137.338,18
avanzo di cassa 22.733,74

EMERGENZA UCRAINA!
Grazie alla vostra generosità abbiamo per 
ora raccolto 1.400 €.
L’impegno continua.
Per contribuire: C/C postale n. 10510253
C/C bancario intestato a Diocesi di Brescia 
- Ufficio Caritas 
IBAN: IT 65 L 0538711205 0000427008650
GRAZIE!
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TENCATI CARLA
RESINELLI ELISA
DEL BUFALO WALTER
PARMA MARIA
MENOZZI ROBERTO
BARATTI MARIA
TEDOLDI GIANFRANCO
CARLINI MEROPE
LUSSIGNOLI CLAUDIA
BALLINI MARIO
NENCIONI ALACQUA CARLA
PLATTO PIERO
ANDé GINO
MINELLI PATRIZIA
ZILIANI PIERINA
LOMBARDI ELDA
TORRI ALBERTO
SALAMI RAINERO
GASPARETTO ANTONIO
ASTOLFI FAUSTO
ROSSI MARIO
LUSSIGNOLI BRUNO
LUGANA PIERINO
ORLANDI RENZO
LUTEROTTI RENATO

ANAGRAFE - 2020

FAUSTINI FRANCESCA
GENNARI GIANFRANCO
TIRA DOMENICO
BOTTI ROSINA
BONACINI MIRIAM
IURIZZA MARIA
SIGNORONI MARCO
BARESI VIRGILIO
PLATA GIULIA
CONTER ANGELO
CONTI LUCIA
NAVA GAETANO
ANTONIETTI ARIEDE
CONSOLI DANILO
PELLEGRINI PIERINA
GALLINI COSTANTINO
MARCHI CARLA
GALLINA GIOVANNI
CRISTINI LUCIANO
NIRVANA GLAVINA
TOSCANO GIUSEPPINA
ALGHISI BATTISTA
BETTELLI SERGIO
TANZI PIETRO

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

I BATTEZZATI
GHIDONI FERNANDO
PLATTO LEONARDO
ORLANDI GIUSUé
GUERINI GIORGIA MARIA GRAZIA
FERRARI VIOLA

N.B. A causa del Covid le Cresime, nel 2020, non sono state celebrate.
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ANAGRAFE - 2021

SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE

FALSETTI LEOPOLFO
FOLONI ELISA
COSCIA CAROLINA
DOTTI CARLA
CRIPPA DANTE
ONOFRIO ALFREDO
COVACCI GIOVANNI TULLIO
BONARDI VITTORINA
ZANOLA MARIA
MUFFOLINI LUISA
ALBINI MARCO
MUFFOLINI ANGELO
LOMBARDI VIRGILIO
BONO ANGIOLINA
APERTI LUIGI
CATTALINI GIUSEPPE
EICKENBUSCH GIORGIO
ROMANI ROBERTO

PLACELLA ANNINA ULTIMINA
NOVELLI FAUSTO
FIRMO ALMA
BRUGNARA GIULIA
BOLSIERI MAURIZIO
FARONI EMILIO
BENEDETTI MARIA
PILAT MARINO
LACOSELIAC CLEMENTE 
BERSI MARIA
ZORZU LUCIA
DEL CONTE ANITA
BOTTICINI GIUSEPPE
FERRARI GESUINA
GATTI GIUSEPPE
DOZZANI IDA
FERRARI ILARIO
TRAININI ALFREDO

BERUFFI  FERRANTE
GEROSA ALICE
MANGILI DOMENICO
CORNACCHIARI OLGA
SARTORI ADRIANO
CHIARINI INES
BELLERI VALERIO
SCAGLIA ANNA
MILANI BATTISTA
MILANI GIUSEPPE
MANTOVAN ROSARIA
SPAGNA GIANNINO

I BATTEZZATI
SCIORTINO EMMA
FRASSINE FEDERICO
BURATTI JESSICA
SPITTI GIULIA
LORENZI MARTA NICOLETTA
MAGGI SAMUELE NICOLò

KURANAGE AANYA SENUDI PERERA
BOTTI ALESSANDRO
D’INTINO LUCIA
PASETTI SAMUELE
SCARAMUZZI ANDREA

I CRESIMATI

ALIPRANDI ISABELLA
ANDALò MATTEO
AVANZINI GIADA
DAL LAGO ELISA
DUINA ALESSIA
FRANCESCANGELI  EMMA
GOBBI DANIEL
GRECO GAETANO

IADEVAIA SOFIA ELENA
MATTI ANDREA
ROCCO ANTONIO
ROSSETTI GIULIA
SILVESTRI DANIELE
TAMPLINI LEONARDO
TIRELLI AURORA
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Don Angelo Cretti ha  fatto il suo 
ingresso nella Parrocchia di San 

Bartolomeo il 22 novembre 2003, di-
ventandone il pastore.
Un pastore molte volte operaio, mura-
tore e artigiano, ma anche artista, talvol-
ta archeologo e studioso delle antiche 
origini del Lazzaretto. 
È rimasto fra noi per 15 anni, un perio-
do lungo che ha abbracciato tanti av-
venimenti felici e meno felici della vita 
della nostra comunità. Ha incontrato an-
che molte difficoltà, si è assunto impegni 
gravosi, come la costruzione del nuovo 
oratorio. 
La costante ricerca del volto di Dio è 
stata la stella polare della sua vita, poi 
l’incontro con il Rinnovamento nello 
Spirito Santo ha fortificato la dimen-
sione trinitaria dell’esistenza. Il suo co-
stante riferimento allo Spirito Santo è 
stato per noi uno stimolo a entrare in 
rapporto con questo Dio spesso sco-
nosciuto e non sufficientemente ama-
to... In quest’ottica le sue parole e i sui 
gesti sono stati sempre un invito a ol-
trepassare i nostri limiti per incontrare il 
Signore e stabilire con Lui un rapporto 
personale. 
Il suo sorriso all’inizio delle celebrazio-
ni e la generosità spontanea, special-
mente rivolta ai numerosi poveri che 
giornalmente bussavano alla porta, ha 
coinvolto molti collaboratori, mentre 
siamo sempre stati sorpresi vedendolo 
trafficare in tuta da lavoro.  Amante del-
la natura, da buon assistente Scout ha 

sempre colto ogni opportunità per vi-
vere il loro motto: «Lasciare un mondo 
migliore di come lo abbiamo trovato».
Dire grazie a un sacerdote è dire gra-
zie a Dio per essersi preso cura del suo 
gregge attraverso una persona, un volto, 
una voce, un cuore.
è riconoscere che il Signore non smette 
mai di essere presente e di farsi vicino 
nel cammino della vita di ognuno, dall’i-
nizio alla fine, nelle gioie e nelle soffe-
renze. Grazie don Angelo per esser sta-
to disponibile al progetto di Dio, grazie 
per esser stato segno di Lui in mezzo a 
noi. 
GRAZIE! Una parola poco usata.

Silvana Platto e CPP

Don Angelo 
25 luglio 1946 - 14 marzo 2020

IN RICORDO DI DON ANGELO
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PROSSIMI APPUNTAMENTI

MESE di MAGGIO – RECITA del ROSARIO nel QUARTIERE
Vorremmo recitare il Santo Rosario tutte le sere alle ore 20.30 nelle varie zone del 
nostro quartiere. Chiediamo la disponibilità alle famiglie o condomini che hanno uno 
spazio adeguato (giardino esterno capiente) di accoglierci per questo momento quo-
tidiano di preghiera. Chi fosse interessato può contattare il parroco o la segreteria. 
Grazie.
PRIME COMUNIONI E CRESIME
Domenica 15 maggio alle ore 10.30/11
PRIME CONFESSIONI
Domenica 22 maggio
CONCLUSIONE ANNO CATEChISTICO 
Domenica 27 maggio - Pellegrinaggio con le famiglie
GREST
Da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio
Il corso di preparazione degli animatori è tutte le domeniche sera dalle ore 18
CAMPOSCUOLA per medie e adolescenti
Dal 7  al 10 luglio. 
FESTA PARROCChIALE DI SAN BARTOLOMEO
Da giovedì 8 a domenica 11 settembre

SCRIvIAMO IN AGENDA!



I NOSTRI MIGLIORI AUGURI DI BUONA PASQUA!
Cristo Risorto vi doni gioia, speranza e pace.

Don Rosario, Don Alessandro e Don Luigi

CONFESSIONI
Tutti i sabati   dalle 17.30 alle 18.30
Domenica mattina  durante le S. Messe delle 8.30 e delle 10.30
Sabato Santo   dalle ore 9 alle 11.30 e dalle 15 alle 18
 
DOMENICA DELLE PALME (10 aprile)
Ore 10.30  Celebrazione delle Palme 
 
MERCOLEDì SANTO (13 aprile)
Ore 20.30   Via Crucis cittadina

TRIDUO PASQUALE
GIOVEDì SANTO   (14 aprile)
Ore 8.30  Ufficio delle Letture e Lodi in Chiesa
Ore 20.30  Celebrazione della Cena del Signore
VENERDì  SANTO  (15 aprile)
Ore 8.30  Ufficio delle Letture e Lodi in Chiesa
Ore 15.00  Via Crucis in Chiesa
Ore 20.30    Celebrazione della Passione del Signore con processione nel  

quartiere.
SABATO SANTO (16 aprile)
Ore 8.30   Ufficio delle Letture e Lodi in Chiesa
Ore 20.30  SOLENNE VEGLIA PASQUALE 

PASQUA (17 aprile)
S. Messe ore 8.30, 10.30 e 18.30
 
LUNEDì DELL’ANGELO (18 aprile)
S. Messe ore 8.30 e 10.30 

CALENDARIO PASQUALE


