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Signore Gesù, 

ti rendiamo grazie per averci chiamati, 

mediante il Vangelo ed i sacramenti, 

a far parte della Chiesa, 

tuo Corpo vivente nella storia. 
 

Fa di noi un cuor solo e un’anima sola. 

Infondi in noi il tuo Spirito 

perché la nostra comunità 

diventi autentica casa e scuola di comunione. 
 

 Donaci occhi per vedere 

le necessità e le sofferenze dei fratelli, 

infondi in noi la luce della tua parola 

per confortare gli affaticati e gli oppressi, 

fa che ci impegniamo lealmente al servizio 

dei poveri e dei sofferenti. 
 

 O Maria, 

che hai accompagnato con la tua preghiera 

il piccolo gruppo dei discepoli 

che attendevano lo Spirito, 

prega per questa nostra comunità. 
 

 Intercedi perché tuo Figlio ci conceda 

una nuova Pentecoste, 

e fatti uno con il Padre, nel Figlio tuo, 

possiamo diventare costruttori di comunione e di pace. 

Per Cristo nostro Signore: Amen! 
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Sabato 22 e Domenica 23 Settembre: Dopo le celebrazioni votazioni dei 
5 componenti per il Consiglio Pastorale Parrocchiale eletti dalla Comu-
nità. Nella lista del fogliettino trovate alcuni nomi. Si possono dare mas-
simo 5 preferenze. 
Sabato 22 e Domenica 23 Settembre iniziativa: “Un pasto al Giorno” 
per supportare e far conoscere le attività dell’Associazione Papa Giovan-
ni XXIII° con un ricordo speciale per il nostro Marcellino e Donata con 
la loro grande famiglia che vivono questa speciale spiritualità a Terrossa 
di Roncà. 
Sabato 22 Settembre alla Messa delle 19.00 è presente il Gruppo Fami-
glie del Campeggio.  
 

Lunedì 24 Settembre alle 20.30 si incontra la Caritas. 
 

Martedì 25 Settembre alle 20.00 presso il Centro S.Giovanni Bosco di 
San Bonifacio riprende la Scuola di Formazione Teologica con don Gae-
tano Comiati: Corso di Liturgia. 
Martedì 25 Settembre alle 20.30 in Canonica si incontra il CPAE per 
considerare l’ipotesi di un preventivo per il rifacimento dei serramenti 
dell’Oratorio. 
 

Mercoledì 26 Settembre alle 20.45 in Oratorio riprendono le prove del 
Coro Giovani. 
Mercoledì 26 settembre alle ore 20.45 Umberto Matino presenta "I Ros-
si" ed. Biblioteca dell`Immagine in Sala civica Barbarani a S.Bonifacio . 
 

Giovedì 27 il mattino Congrega a San Bonifacio. 
 

Venerdì 28 Settembre alle 20.30 a Prova Veglia Vicariale di Azione Cat-
tolica Vicariale. “Marta e Maria”. 
Venerdì 28 e Sabato 29 Settembre al Cinema Centrale a San Bonifacio 
alle 21.00: “Parigi a piedi nudi”, di Abel e Gordon, Belgio 2018. 
 

Sabato 29 dalle ore 15.30 in Oratorio “Chieryparty” festa dei chierichet-
ti. 
 

Domenica 30 alle 15.30 in Salone dell’oratorio incontro in preparazione 
della Festa degli Angeli Custodi. 
Sono invitate tutte le famiglie che hanno battezzato in questi ultimi 5 
anni nella nostra Comunità. E’ uno dei percorsi che stiamo tentando di 
portare avanti in una logica di cambiamento della modalità tradizionale 
di catechesi che si allineava al modello scolastico suddiviso nelle classi 
per annate. Il Sacramento del Battesimo è stato chiesto dai genitori per i 
propri figli impegnandosi a coltivare un percorso di formazione sui valo-
ri e contenuti della fede. E’ il momento di partecipare! 



E’ un momento importante per la vostra famiglia perché facciamo insie-
me esperienza di comunità e di comunione.  
Il cammino di genitori e di educatori è un percorso che chiede impegno 
e condivisione. Nessuno è già arrivato, siamo qui a costruirlo insieme, 
con l’aiuto del Signore e della Comunità.  
Per un momento di formazione saremo guidati da Marco Mason, inse-
gnante di religione e consulente famigliare di Brescia.  
Contiamo di terminare al massimo per le ore 17,30.  
Al termine un piccolo aperitivobuffet… (sono ben accetti dolci, bibite, 
torte salate, …). I bambini verranno coinvolti in attività con ragazzi più 
grandi nel parco dell’Oratorio. 
Ci ritroveremo poi alla messa delle 10.30 di Domenica 7 Ottobre all’A-
pertura dell’Anno Pastorale. 
 
Ogni martedì alle 20.30 in Palestra delle Scuole Media  “Ginnastica dol-
ce”. Per info: Marisa 334-6118833. 

 

Mercoledì 3 Ottobre Gita a Cercivento (Mosaici: “Una Bibbia a Cielo 
aperto”) e ad Illegio (Mostra: “Padri e figli”). Iscrizioni in Sacrestia. 
 

Alla Festa dei Lustri sono stati raccolti € 480. Inoltre sempre nel conte-
sto della Festa dei Lustri una famiglia ha raccolto con tutti gli amici e i 
parenti per la Caritas € 935. 
 
Martedì scorso non abbiamo raggiunto il quorum per l’elezione dei due 
rappresentanti per ogni ambito in vista della formazione del Consiglio 
Pastorale.  
Successivamente ci saranno ulteriori incontri nei vari gruppi per capire 
l’entità del danno e la strategia per recuperare fiducia in se stessi. 



SABATO  22/09  S. Maurizio 
ore 19.00 Per la Comunità. Anima il Turno Famiglie del Campeggio. 
 

DOMENICA  23/09 25° Domenica del T.O. (B) S.Pio da Pietrelcina 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Battesimi Comunitari di: Dal Cero Massimo; Ceretta Riccar-

do; De Marzi Anna. 
 

LUNEDÌ  24/09   
ore 19.00 Tibaldi RAFFAELLA, Giuliatti IGINO (anniverario), Frison 

GIUSEPPE, CLAUDIA 
 

MARTEDÌ 25/09  
ore 19.00 Billo GIORGIO e fam., Zampicinini GUIDO, zampicinini 

FRANCESCO e TERESA. 
 

GIOVEDÌ  27/09 S. Vincenzo De Paoli 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. REGINELDA. 
ore 19.00 Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Zanoni GIULIO 

(anniverario). 
 

VENERDÌ  28/09  
ore 9.00 Ferraro LINO e def.fam.Bagolin, def.fam.Borasco, Polinesso 

OLGA, AMEDEO, def.fam.Coltro, Caloi FERRUCCIO, PIETRO e 
GIUSEPPE, Lovato UMBERETO e fam., def.fam.Castegnaro e Pa-
van. 

 

SABATO  29/09  S. Michele, Gabriele e Raffaele 
ore 19.00 Per la Comunità. Festa dei cugini Castagna. 
 

DOMENICA  30/09 25° Domenica del T.O. (B) S. Girolamo 
ore 08.30 Per la Comunità.  
ore 10.30 Per la Comunità. E’ presente l’AIDO. 

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni Sabato alle 14.30 in Orator io. 
     - Coro Giovani: prove ogni Mercoledì alle 20.45 in Orator io. 
     - Corale S.Giorgio: prove il Giovedì alle 20.30 in chiesa. 
     - Coro Famiglie: Primo Sabato del mese. 
     - Scuola Campanaria: il Mercoledì ore 20.00, il Sabato ore 


