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Il fenomeno, l’obiettivo e lo scopo della giornata 
 La tratta di esseri umani è una delle peggiori schiavitù del XXI secolo. E riguarda il mondo 

intero. Secondo l’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil) e l’Ufficio delle Nazioni Unite contro 

la droga e il crimine (Unodc) circa 21 milioni di persone, spesso povere e vulnerabili, sono vittime di tratta a scopo 

di sfruttamento sessuale o lavoro forzato, espianto di organi, accattonaggio forzato, servitù domestica, matrimonio 

forzato, adozione illegale e altre forme di sfruttamento. Ogni anno, circa 2,5 milioni di persone sono vittime di traffi-

co di esseri umani e riduzione in schiavitù; il 60 per cento sono donne e minori. Spesso subiscono abusi e violenze 

inaudite. D’altro canto, per trafficanti e sfruttatori la tratta di esseri umani è una delle attività illegali più lucrative al 

mondo: rende complessivamente 32 miliardi di dollari l’anno ed è il terzo “business” più redditizio, dopo il traffico 

di droga e di armi.  

 L’obiettivo principale è quello di informare e coinvolgere tutte le realtà Italiane, di Chiesa, particolarmente 

le Diocesi, le parrocchie, le congregazioni religiose maschili e femminili, le Caritas, i Media e le varie organizzazio-

ni cristiane e laiche, sensibili e interessate al problema della tratta di esseri umani. 

 Scopo è innanzitutto quello di creare, attraverso questa Giornata, maggiore consapevolezza del fenomeno e 

riflettere sulla situazione globale di violenza e ingiustizia che colpisce tante persone, che non hanno voce, non conta-

no, non sono nessuno: sono semplicemente schiavi. Al contempo cercare di dare risposte a questa moderna forma di 

tratta di esseri umani, attraverso azioni concrete e coraggiose, consapevoli che il fenomeno è sempre in costante mo-

vimento e cambiamento, con un maggior numero di vittime, sempre più giovani, inesperte, analfabete e quindi facil-

mente ricattabili. Il Giubileo della Misericordia ci offre quindi una concreta opportunità di ricevere e usare miseri-

cordia per aiutare i nuovi schiavi di oggi a rompere le loro pesanti catene di schiavitù per riappropriarsi della loro 

libertà. Per questo è fondamentale, da un lato, ribadire la necessità di garantire diritti, libertà e dignità alle perso-

ne trafficate e ridotte in schiavitù, offrendo a loro accoglienza, recupero e integrazione mentre dall’altro bisogna de-

nunciare sia le organizzazioni criminali con i loro ingenti guadagni e sia coloro che usano e abusano della povertà e 

della vulnerabilità di queste persone per farne oggetti di piacere. 

La voce del Papa 

 Ribadisco che la "tratta delle persone" è un'attività ignobile, una vergogna per le nostre società che si dicono 

civilizzate! Sfruttatori e clienti a tutti i livelli dovrebbero fare un serio esame di coscienza davanti a se stessi e da-

vanti a Dio! La Chiesa rinnova oggi il suo forte appello affinché siano sempre tutelate la dignità e la centralità di 

ogni persona (Agosto 2013). 

Il ruolo della Chiesa 

 Nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace 2015 “Non più schiavi ma fratelli e sorelle” Papa France-

sco ricorda: “l’enorme lavoro silenzioso che molte congregazioni religiose, specialmente femminili, portano avanti 

da tanti anni in favore delle vittime in cui l’azione si articola principalmente intorno a tre opere: il soccorso alle 

vittime, la loro riabilitazione sotto il profilo psicologico e formativo e la loro reintegrazione nella società di destina-

zione o di origine. Questo immenso lavoro, richiede coraggio, pazienza e perseveranza ma, occorre anche un tripli-

ce impegno a livello istituzionale di prevenzione, di protezione delle vittime e di azione giudiziaria nei confronti dei 

responsabili.” 

 Anche Brescia non è esente da questo drammatico fenomeno, non vogliamo chiudere gli occhi, né ridurre ad 

offrire solamente informazioni. Per noi cristiani, la conversione nasce dalla preghiera.  
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Tempo di Quaresima * 10 - 14 febbraio 2016 
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C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E  5ª settimana e 1a LdO* Quares. 4a LdO 

5ª TO  
Is 6,1-2a.3-8; Sal 

137; 1 Cor 15,1-11; 

Lc 5,1-11  

 

 

 
 

7 

DOMENICA 

 

febbraio 

Giornata per la vita - Giornata Spezziamo le catene: contro la tratta delle persone 

7.30 S. Messa c/o l’ospedale 
 

8.00 S. Messa (in parrocchia) 
 

9.30  S. Messa (in Basilica) 
 

10.30 S. Messa  (parrocchia) 

Carnevale in oratorio 
 
 

18.30 def. BETTONI PIERINA in parrocchia)  

S. Girolamo Emilia-

ni ; S. Giuseppina 

Bakhita ) 

1 Re 8,1-7.9-13; Sal 

131; Mc 6,53-56 

R Sorgi, Signore, tu e 

l’arca della tua potenza. 

8 

LUNEDÌ 
 

06.45 Preghiera delle Lodi 
 

07.00 def. FAM. GUERINI-CARDONE (in Parrocchia) 
 

08.30  S. Messa (in Parrocchia) 
 

18.30 def. LINDA-VITTORIO-CLAUDIA (in Basilica) 
 

20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale (oratorio) 

OdG: Fotografia delle realtà, degli ambienti parrocchiali ... 

 Iniziative della quaresima. Varie ed eventuali. 

1 Re 8,22-23.27-30; 

Sal 83; Mc 7,1-13 R 

Quanto sono amabili, 

Signore, le tue dimo-

re! 

9 

MARTEDÌ 

 

06.45 Preghiera delle Lodi 
 

07.00 def. BASSIGNANI DINO 

def.ti CESTE-ROLANDO E FAM. (in Parrocchia) 
 

08.30  def. BELLERI ROSA-CARLO (in Parrocchia) 
 

18.30 def. FRANCESCO-GIACOMINA (Basilica)  

24.00 il campanone suona per l’inizio del tempo sacro della Quaresima 

LE CENERI 
Gl 2,12-18; Sal 50 

(51); 2 Cor 5,20–6,2; 

Mt 6,1-6.16-18 R Per-

donaci, Signore: ab-

biamo peccato. 
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MERCOLEDÌ 

Astinenza e digiuno Invio dei Missionari della Misericordia  
06.45 Preghiera delle Lodi 
 

07.00 def. GUSTAVO-GABRIELE-MARIA ARDESI (in Parrocchia) 
 

08.30  def. ELVIRA-BATTISTA CARINI (in Parrocchia) 
 

16.30 imposizione CENERI per ragazzi, anziani … (in parrocchia) 
 

18.30 def. GIOVANNI 

 def. CORINNA-SESTILIO PANDOLFI  (in Basilica) 

20.30 S. Messa per l’inizio della quaresima per tutti (in parr) 

B. Vergine Maria di 

Lourdes (mf) 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 

9,22-25R Beato l’uo-

mo che confida nel 

Signore. 
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GIOVEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi 
 

07.00 def. PASQUA-PIERINO (in Parrocchia) 
 

08.30  def. TERESA DE JESUS ACEVEDO 

 def. CAVALLERI ETTORE-GINA-ENZO  (in Parrocchia) 
 

15,0 CELEBRAZIONE DELL’AMMALATO:  

S. ROSARIO-S. MESSA-UNZIONE DEI MALATI 

E BENEDIZIONE DI LOURDES (in basilica) 
 

18.30 def. PANCRAZIO (in Basilica) 

Is 58,1-9a; Sal 50 

(51); Mt 9,14-15 R Tu 

non disprezzi, o Dio, 

un cuore contrito e 

affranto. 

12 

VENERDÌ 

Astinenza  
6.45 Preghiera delle Lodi (in Parrocchia) 
 

07.00 def. CARLO-INES  (in Parrocchia) 
 

08.30  def. BONDIO LISA-GIULIA-LINA (in Parrocchia) 
 

18.30 def. EMILIA-LUIGI-GIUSEPPE (in Basilica) 

Is 58,9b-14; Sal 85; 

Lc 5,27-32 R Mostra-

mi, Signore, la tua 

via. 

13 

SABATO 

 

08.30  S. Messa (in Parrocchia) 
 

16.30 def. DINO-CLARA-GINO  

 def. ALBERTI PIETRO-MARIA (in Basilica) 
 

18.30 S. Messa (in Parrocchia)  

1ª DI QUARESIMA 

Dt 26,4-10; Sal 90 

(91); Rm 10,8-13; Lc 

4,1-13  

 

 
 

14 

DOMENICA 

7.30 S. Messa c/o l’ospedale 
 

8.00 def. ANNA MARIA (in parrocchia) 
 

9.30  S. Messa (in Basilica) 
 

10.30 per la comunità (in Parrocchia) 

18.30 def. ZAPPA ANTONIETTA (in parrocchia) 

1a domenica del mese, le offerte  

sono per le opere parrocchiali 

TRIDUO  

DEFUNTI 

Si prega di ritirare il libretto per la preghiera quaresimale in famiglia. Grazie. 


