
 

“Quando la prospettiva del futuro si fa incerta 
e la vita mostra tutta la sua provvisorietà, 

quel  che rimane è l’amore di Cristo che ci attira a sé 
e ci dona la forza per aderire al suo disegno di grazia, 

sempre misterioso” 
(Corpus Domini 2022) 

+ Pierantonio  
Vescovo di Brescia 

 

PREGHIERA PER IL VESCOVO PIERANTONIO 

Padre, 
tuo Figlio ci ha invitato ad osservare 
i gigli del campo e gli uccelli del cielo 
per farci cogliere quanto Tu sei provvidente 
e ti prendi cura costantemente 
degli uomini e delle donne di questo mondo. 
Ora, la tua Chiesa bresciana, con umiltà e fervore, 
ti implora e ti supplica di assistere il nostro Vescovo Pierantonio,  
che, in questo momento, sta sperimentando 
il mistero della sofferenza nel suo corpo. 
In lui, noi vediamo e troviamo il volto di Te, Padre! 
E nel nome del Tuo Figlio Gesù Cristo, 
che è sempre stato affettuoso,  
comprensivo ed attento alle persone malate, 
ti chiediamo di esaudire la nostra preghiera: 
che il nostro Vescovo, grazie alla potenza dello Spirito Santo, 
riceva il dono della guarigione. 
E tu, Maria, Regina degli Apostoli e salute degli infermi, 
intercedi, sostieni ed accompagna il nostro Pastore 
e tutte le persone fragili e sofferenti, 
perché cresca la loro forza interiore 
e sappiano essere espressione della bellezza e della tenerezza di 
Dio, che è Amore, generazione e vita. 
Amen  
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Domenica 26 - ore 12.15 Celebrazione del Battesimo 

  - Mundialino, torneo di calcio per i bambini in Oratorio  

Martedì 28 - Serata di animazione per i ragazzi delle medie in Oratorio 

Giovedì 30 - Tombolata al Parco Paolo VI 

Venerdì 1 e sabato 2 - Follest: Due giorni per gli Adolescenti alle  

  Tre Cime di Lavaredo 

Nei mesi di luglio e agosto L’ORARIO FESTIVO delle Ss. Messe   

in chiesa Parrocchiale: 8.00 - 10.30 - 18.30  (non alle 10 e alle 11.15),  

alla S. Famiglia ore 9.30 e alla Fraternità alle 17.00  

Lunedì 4  Inizia il Grest! 

Mercoledì 6 -Venerdì 8 e Sabato 9 : Torneo di Basket in Oratorio 

Giovedì 7 - Tombolata al Parco Paolo VI 

Durante le partite in Oratorio e  

ogni sabato e domenica al Parco Paolo VI  

sarà attivo lo stand gastronomico.  

Il ricavato di tutto quanto vivremo, in Oratorio e al Parchetto,  

andrà a sostegno delle attività dell’Oratorio 

Grazie don Massimo! 
Domenica 17 luglio: 
• ore 10,30 S. Messa di saluto  

   animata dal coretto Accordiamoci 
• dopo la Messa “Brindisi in Oratorio” 
• Pranzo comunitario alla Regina Major  

   (iscrizioni in ufficio parrocchiale) 
• Ore 20,45 al Parco Paolo VI Taglio della torta  

 e musica con la “Si può fare Band” 


