
 
 

Lettera pastorale del Vescovo Pierantonio (pag 80-81)  

EPILOGO 
Nella raccolta dei detti del padri del deserto si legge il seguente aneddoto 
riguardante sant’Antonio abate. Il padre Antonio, nel deserto, ebbe questa  

rivelazione: in città c’è uno che ti somiglia, è di professione medico, dà il superfluo ai 
bisognosi e tutto il giorno canta con gli angeli l’inno al tre volte santo. La statura del grande 
padre dei monaci del deserto, dedito all’ascesi più eroica, è la stessa di un medico che vive 
in città come tanti altri. La santità non dipende dalle circostanze esterne. È per tutti, in 
qualsiasi luogo si trovino. Ciò che la contraddistingue e la rende possibile è l’apertura alla 
grazia, la comunione interiore con Dio, la carità verso i fratelli e l’umile adempimento del 
proprio dovere per il bene del mondo. 
 Mi vengono in mente i tanti volti che già ho incontrato in questi primi mesi del mio 
ministero a Brescia, le tante situazioni di vita. Ho cominciato a visitare le parrocchie, ho 
visto buona parte dei sacerdoti, ho avuto l’occasione di conoscere enti e istituzioni 
pubbliche, associazioni di vario tipo, iniziative in gran numero. Mi è ora ancora più chiaro 
che, nella prospettiva del Vangelo, in tutti questi luoghi e a tutti coloro che vi operano è 
chiesta un’unica cosa: fare della propria esistenza l’occasione della propria santificazione, 
dare alla propria vita la forma che Dio da sempre ha pensato, lasciare che la grazia vi 
infonda la bellezza che merita. Nella potenza dello Spirito Santo, la santità diventi davvero il 
desiderio del nostro cuore e l’impegno della nostra volontà. Sia la luce dei nostri volti e il 
volto della nostra salvezza. 
 Pensando ai volti, un ultimo merita di essere ricordato e contemplato. È il volto di 
Maria, la santa Madre di Dio. Mi è sempre stata cara la veneratissima icona di Vladimir, 
detta “della tenerezza". In questa mirabile opera dell’arte umana la Madre di Dio, la 
theotokos, è abbracciata dal suo stesso figlio e da lui consolata. Il suo volto è dolcissimo ma 
anche velato dalla tristezza. Il suo sguardo si indirizza ad ognuno che la guarda, ma poi 
sembra proseguire oltre e andare più lontano. È uno sguardo che attraversa i secoli e 
raggiunge l’umanità di ogni tempo. La Madre di Dio conosce la triste realtà del male e la 
grande sofferenza che questa provoca ai suoi figli. Il suo è uno sguardo di materna e 
dolorosa compassione. Intimamente ferita, la Madre si china verso il suo bambino, che a 
sua volta la guarda e le infonde conforto. Lo fa con immensa tenerezza. Incontro dei volti e 
incrocio di sguardi, nel grande mistero dell’incarnazione. La nostra speranza è tutta in 
questo duplice sguardo che si incrocia e giunge fino a noi. La nostra santificazione poggia su 
questa amorevole divina santità che ci ha accolto una volta per sempre. Con fiducia 
continuiamo dunque il nostro cammino. 
 Vi saluto di cuore con le parole di san Paolo ai cristiani di Tessalonica e volentieri 
faccio mio il suo desiderio: «Il Dio della pace vi santifichi interamente, e tutta la vostra 
persona, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro 
Gesù Cristo» (1Ts 5,23). 
 
Brescia,6 agosto 2018 
Trasfigurazione del Signore         
40mo anniversario della morte del Beato Paolo VI    + Pierantonio Tremolada 

Per grazia di Dio, Vescovo di Brescia 
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Tempo di Pasqua  26 maggio - 02 giugno - 2019 -  Suppl. lit.- past. «Incontro tra campanili e ciminiere»  n. 22/2019 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  6a settimana di Pasqua e  e 2a settimana della LdO   

6ª  

di PASQUA 
At 15,1-2.22-29; Sal 66; 
Ap 21,10-14.22-23; 

Gv 14,23-29 R Ti lodino i 
popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti.  
 
 
 
 

26 

DOMENICA 
 

maggio 

07.30 S. Messa (osp.) 
08.00 S. Messa [ ] (parr) 
 

09.30 S. Messa [ ] (bas.)  
 

10.30 S. Messa [ ] con il Sacramento del Battesimo delle piccole  
   GRETA-SARA-CHIARA [parr.] 
 

11.30 S. Messa con la partecipazione della scuola Andersen (bas) 

 
18.30 S. Messa [ ] (parr.)  

S. Agostino di 
Canterbury (mf) 
At 16,11-15; Sal 
149; Gv 15,26–
16,4a R Il Signore 
ama il suo popolo. 
Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

27 

LUNEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def BIANCA-ANGELO-GRAZIA-ALCESTE-MERI ] (parr.)   
 

18.30 S. Messa [def CARLA-GIOVANNI-GIANCARLO 
      def CELINA] (bas) 
 
 

20.00 Recita del ROSARIO nella piazza davanti al Comune  
(in caso di pioggia chiesa parr.le) 

At 16,22-34; Sal 
137; Gv 16,5-11 
R La tua destra mi 
salva, Signore. Opp. 
Signore, il tuo amore 
è per sempre. Opp. 
Alleluia, alleluia, 
alleluia. 

28 

MARTEDÌ 

 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def MARISA-ENZO-MORENO/DOLORES-PIETRO ] (parr.)   
 

18.30 S. Messa [ def FAM GUERINI-ZANONI- 
      GRAZIANO/ADA-ANGELO-GRAZIA CIRELLI] (bas) 
 
 

At 17,15.22–18,1; 
Sal 148; Gv 16,12-
15 R I  cieli e la 
terra sono pieni 
della tua gloria. 
Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

29 

MERCOLEDÌ 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [CATERINA-ELISABETTA CARINI  ] (parr.)  
Ù 

18.30 S. Messa [def STANISLAO] (bas) 
 
 

20.00 S.MESSA in Via Filzi, 14  (presso la fam. Bianca Ghisla) 

At 18,1-8; Sal 97; 
Gv 16,16-20 R I l 
Signore ha rivelato ai 
popoli la sua giustizia. 
Opp. La tua salvezza, 
Signore, è per tutti i 
popoli. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

30 

GIOVEDÌ 

 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ def AMALIA-ALCIDE BATTISTA] (parr)  

 

08.30 S. Messa [ ] (parr.)   
 

18.30 S. Messa [ def CONSOLI MARIO-PIETRO ANNAMARIA](bas) 

Visitazione 
della  
B. V. Maria  
Sof 3,14-18 opp. 
Rm 12,9-16b; C Is 
12,2-6; Lc 1,39-56 
R Grande in 
mezzo a te è il 
Santo d’Israele. 

31 

VENERDÌ 

06.45 Lodi - 7.00 S. Messa [ ] (parr)  

 

08.30 S. Messa [def FAM PLEBANI-BELPIETRO] (parr.)   
 

18.30 S. Messa [def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI ] (bas) 
 
 

20.30 arrivo in Basilica  
 e conclusione comunitaria del mese di maggio dopo 
essere partiti dai seguenti luoghi di ritrovo: 

1) Piazzetto;    2) Piazza S. Carlo;  
 
 
 

3) Cortile Rev. Suore;    4) Via Giusti 

S. Giustino (m) 
At 18,23-28; Sal 
46; Gv 16,23b-28 R 
Dio è re di tutta la 
terra. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

1 

SABATO 
 

giugno 

 

08.30 S. Messa [ ] (parr.)  
 
 

16.30 S. Messa [ def GINO-CLARA-DINO/TONONCELLI GUIDO] (bas) 
 

18.30 S. Messa [def BRUNORI-MUTTI ] (parr) 

ASCENSIONE DEL 
SIGNORE (s)  
At 1,1-11; Sal 46; 
Eb 9,24-28; 10,19-
23; Lc 24,46-53 R 
Ascende il Signore 
tra canti di gioia. 
Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia. 

2 

DOMENICA 

07.30 S. Messa (osp.) 
08.00 S. Messa [ ] (parr) 
 

09.30 S. Messa [ ] (bas.)  
 

10.45 S. Messa in CIRENAICA [ ]  

  ⁕ I ragazzi/e del Gr. GERUSALEMME riconsegnano la BIBBIA 

⁕⁕ I genitori del gruppo Betlemme Iscrivono i loro Bambini/e  
       al percorso di ICFR [valle di Gardone, Cirenaica] 
 

18.30 S. Messa [ ] (parr.)  

 

Raccolta Caritas articoli  

alimentari/igienici/offerte in denaro 


