
 

“LA FAMIGLIA… 

è il luogo privilegiato dell'esperienza 

e della trasmissione della fede”. 
Con questo messaggio il nostro Vescovo di 

Brescia nella sua lettera pastorale si rivolge in 

particolar modo alle giovani coppie di sposi per 

invogliarle a rimanere unite alla chiesa,  a non 

perdere i contatti tra loro e con il Signore. Esorta, 

dunque, a iniziare, dopo il matrimonio, un 

cammino di gruppo di amici che possano crescere 

e condividere insieme la propria fede, nella 

consapevolezza del dono ricevuto attraverso il 

sacramento del matrimonio cristiano.  Per questo 

vorrebbe incontrarli durante la sua visita pastorale 

che si terrà nella nostra zona di Montichiari nel 

mese di maggio 2005. 

Per questo motivo abbiamo rivolto un caloroso 

invito ai giovani sposi della nostra parrocchia, con 

nove anni di matrimonio, per incontrarci, non solo 

per conoscerci meglio, ma anche per prepararci a 

questo incontro col Vescovo nella preghiera e in 

un cammino fraterno da fare insieme. 

La solennità dell’Immacolata, durante la messa 

delle 10,30, è stata l’occasione opportuna per 

iniziare questo cammino, in ricordo soprattutto 

dei 35 anni di istituzione della nostra parrocchia 

di Borgosotto. 

E’ stato bello rivedere questi amici, pregare con 

loro e far festa attorno all’altare, portando alcuni 

segni a ricordo dei loro impegni presi nel giorno 

del matrimonio e del battesimo. Sull’esempio di 

Maria immacolata, preservata dal peccato, il 

parroco li ha invitati a camminare verso la 

santità e a far crescere quel dono che hanno 

ricevuto nella fede, per trasmetterlo con la vita e 

con le parole ai loro figli e alla comunità intera. 

 

- Nella solenne messa della sera, presieduta da 

Sua Eccellenza Mons. Vigilio Mario Olmi, i nostri 

cresimandi hanno presentato la domanda di 

ammissione alla Cresima, animando la S. Messa 

con la loro presenza giovanile e piena di 
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entusiasmo. Speriamo che questa gioia di sentirsi cristiani e prepararsi a ricevere il dono dello 

Spirito, sostenuti dalla parole del vescovo, accompagnati dai loro catechisti, genitori e padrini, 

possa crescere e continuare anche dopo, in un cammino di fede e testimonianza. A loro il nostro 

augurio e la nostra preghiera.   

Padre Rinaldo 

 

Il volto missionario della parrocchia 
Nella nostra comunità l’Avvento è proprio cominciato a gonfie vele: già in occasione della prima 

domenica infatti, un gruppo di collaboratori pastorali ha trascorso una giornata di spiritualità presso 

il santuario della Ghisiola. 

Una giornata all’insegna della riflessione intorno alla recente Nota Pastorale dei vescovi italiani: “Il 

volto missionario delle 

parrocchie in un mondo che 

cambia”, una riflessione di 

gruppo sulla necessità di 

ripensare l’evangelizzazione 

affinché “annunci nuovamente il 

vangelo, ne sostenga la 

trasmissione di generazione in 

generazione, vada incontro agli 

uomini e alle donne del nostro 

tempo testimoniando che anche 

oggi è possibile, bello e giusto 

vivere l’esistenza umana 

conformemente al Vangelo”. 

Pertanto, riferendosi alla nostra 

realtà parrocchiale sono emersi 

alcuni obiettivi prioritari: 

anzitutto la necessità di un 

annuncio che non si rivolga solo ai fanciulli in cammino per ricevere i sacramenti, ma anche ai loro 

genitori, perché tornino ad essere i primi testimoni della fede per i loro figli. Inoltre la parrocchia 

dovrebbe creare spazi e proposte per sostenere le famiglie in questo compito, avvicinandosi alla 

quotidianità delle persone e ponendo sempre al centro l’Eucaristia e l’importanza delle celebrazioni 

liturgiche. Infine è emersa l’importanza di formare operatori laici cui affidare alcune attività 

pastorali collaborando col sacerdote nella guida della comunità. 

E dopo il pensiero, l’annuncio: al termine della giornata il gruppo ha animato la messa serale, carico 

di entusiasmo per quella giornata che ha rappresentato anche una bella occasione per conoscersi 

meglio, confrontarsi serenamente ed esprimersi nella gioia della propria fede. 

Grazie P.Rinaldo!   

         Laura 

 

CONGRATURAZIONI … 
 

a TRECCANI ANDREA, che si è laureato il 23/11/04 presso l'Università degli Studi di Brescia 

facoltà di Medicina e Chirurgia in Scienze Infermieristiche con la tesi: "Assistenza 

infermieristica preospedaliera al paziente con trauma toracico". Di cuore gli auguriamo di svolgere 

la sua professione in uno spirito di “missione” come sempre ha fatto in questi anni, offrendo il suo 

tempo libero in un instancabile volontariato per gli altri, sia nella Croce Rossa, come nella comunità 

parrocchiale. 

 

 

 

 

 



 

ANAGRAFE PARROCCHIALE  
da gennaio a dicembre 2004 

 

BATTESIMI   

1. SAVOLDI CHIARA di Fabio e Veronica Murru 

2. BETALLI GIOVANNI ALDO di Federico e Simona Dal Dosso 

3. BIGNAMI CHIARA CATERINA di Luigi e Giuseppina Panato 

4. ALBERTI GAIA di Marco e Marannunziata Liberato 

5. GRVASI ANDREE di Fabio e monia Zanardelli 

6. GROLI MICHELLE di Giandomenico e Sabrina Leoni 

7. GALUPPINI BENEDETTA di Viscardo e Katia Dalle donne 

8. GALUPPINI LEONARDO di Viscardo e Katia Dalle donne 

9. GALUPPINI FRANCESCO di Viscardo e Katia Dalle donne 

10. COPPOLA DIEGO ARAMIS di Paolo e Patrizia Bilinceri 

11. VOLPI ILARIA di Vittorio e Stefania Pezzoni 

12. GARZETTI MIRKO di Fabio e Monica Baccaglioni 

13. MEDEGHINI ANNA di Angelo e Virginia Consoli 

14. GIRARDI ANGELO di Claudio e Paola Bressanelli 

15. DE MOLINER SERENA di Stefano e Stefania Zaniboni 

16. BOLDINI MARTINA di Claudio e Sabrina Lussignoli 

17. SOTTINI VALENTINA di Luigi e Erminia Cherubini 

18. SWIFT STEVEN di Maurice e Monica Cofani 

19. PEREZ RICCARDO di Vincenzo e Fattiboni Silvia 

20. NOVELLI CATERINA di Claudio e Lesya Kurek 

21. ROSSI ALLEGRA AMALIA di Claudio e Pamela Tonoli 

22. RASINI GIULIA di Franco e Daniela Antonioli 

23. TANUSHI ANNA SILVIA di Edmond e Scila Salini  

 

MATRIMONI  

1. DELMENICO MARINO – ZANETTI PIERA 

2. LANDI FRANCESCO – CARAMASCHI RITA 

3. SALANITRO MAURIZIO – BEATINI ERNESTA 

4. GIRARDI CLAUDIO – BRESSANELLI PAOLA 

5. MIGLIORATI DIEGO – FOGLIATA EMANUELA 

6. SARZI EDOARDO – CIMAROSTI MONICA 

7. CAGLIARI MANUEL – BERTOCCHI EMANUELA 

8. NOCELLA SAMUEL – PILI LUISELLA 

9. DI DONATO GIANCARLO – FRACCARO NADIA 

10. ZANCARLI SIMONE – ANTONIOLI STEFANIA 

 

DEFUNTI 

1. CONTI RICCARDO di anni 82 

2. VOLPI IRIS vedova Bodei di anni 89 

3. PILATI CATERINA vedova Calzoni di anni 87 

4. MAGGI GERMANO di anni 22 

5. PODAVINI BRUNO di anni 55 

6. FOGLIATA MARGHERITA vedova Susio di anni 88 

7. TRECCANI VINCENZA vedova Bono di anni 94 

8. TRECCANI MARIO di anni 69 

9. DORE GIACOMO di anni 76 

10. FRANZONI PIETRO di anni 57 

11. ZANINI PIETRO di anni 89 

12. FRIGERIO ENRICO di anni 69 

13. GHISLERI GIOVANNI di anni 85 

14. BARATTI ROSA in Volonghi di anni 61 

15. CAPRA FAUSTINO di anni 57 

16. DUROSINI ERMINIA vedova Treccani di anni 90 

17. ZANARDELLI ALBINA di anni 67 

18. CHIARINI LAURA vedova Poli di anni 90 

19. MUTTI ROSA vedova Dell’Aglio di anni 91 

20. RAPAGGI ENRICA di anni 80 
21. TRECCANI GRAZIANO di anni 66 


