
 

PARROCCHIA CONVERSIONE DI SAN PAOLO FLERO 

  

L’eco della comunità                                                
   FOGLIETTO INFORMATIVO 

 

Settimana dal 10 al 17 gennaio 2020 
 

Ss. Messe feriali: 8,30 e 18,00 Ss. Messe domenicali: 7,30-8,45-10,00- 11,15-18,00- 20,00 
 

 

 

 GIORNO APPUNTAMENTO 

DOMENICA 10 
GENNAIO 
BATTESIMO DEL 

SIGNORE,  
FESTA 

Mc 1,7-11 

 

 
 
ORE 17.30: IN PARROCCHIALE VESPRO SOLENNE E BENEDIZIONE EUCARISTICA A CHIUSURA 

DEL TEMPO DI NATALE. 

LUNEDÌ 11 
GENNAIO 
 
MC 1,14-20   

 
 
ORE 20.30: ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI – L’ESSENZIALE NELLA VITA DI FEDE 

(PREDICATORE: P. ALBERTO DEI PADRI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA)  
MARTEDÌ 12 
GENNAIO 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Mc 1,21b-28  

GIORNATA EUCARISTICA 

ORE 8.30: IN PARROCCHIALE S. MESSA ED ESPOSIZIONE PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA FINO 

ALLE ORE 11.30, È POSSIBILE ACCOSTARSI AL SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE. 

ORE 18.00: S. MESSA ED ESPOSIZIONE PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA. 

ORE 21.30: CONCLUSIONE DELLA ADORAZIONE CON PREGHIERA DELLA COMPIETA. 

MERCOLEDÌ 13 
DICEMBRE 
 
 

Mc 1,29-39  

 

 

ORE 20.30: ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI – L’ESSENZIALE NELLA VITA DI FEDE 

(PREDICATORE: P. ALBERTO DEI PADRI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA) 

 

GIOVEDÌ 14 
GENNAIO 
 

Mc 1,40-45  

LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA DEL MATTINO IN QUESTO GIORNO È ANNULLATA 

 

 

 

VENERDÌ 15  
GENNAIO 

 
Mc 2,1-12   

 
 
 
ORE 20.30: ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI – L’ESSENZIALE NELLA VITA DI FEDE 

(PREDICATORE: P. ALBERTO DEI PADRI OBLATI DI MARIA IMMACOLATA) 

SABATO 16 
GENNAIO 
 

Mc 2,13-17  

ORE 9.15 ALLE 10.00 TEMPO PER LE CONFESSIONI 

 

 

ORE 17.00 ALLE 18.00 TEMPO PER LE CONFESSIONI 

DOMENICA 17 
GENNAIO 
II DEL TEMPO 

ORDINARIO 

 
Gv 1,35-42 

GIORNATA DI APPROFONDIMENTO E SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CATTOLICI ED EBREI (la 
radice santa delle comunità cristiane – Rm 11,16 – il popolo di Israele cui appartengono Gesù, 
Maria, Giuseppe, cli Apostoli e la prima comunità di Gerusalemme) 
 
ORE 11.15: IN PARROCCHIALE NELLA CELEBRAZIONE EUCARISTICA PARTICOLARE RICORDO 

DEL MONDO AGRICOLO, CON UNA PARTICOLARE BENEDIZIONE AL TERMINE SULLA CAMPAGNA 

E GLI ALLEVAMENTI, NELLA MEMORIA LITURGICA DI S. ANTONIO ABATE. 

• I POSTI IN CHIESA RESTANO 152 NEGLI SPAZI INDICATI PER SEDERSI, NON SONO PREVISTI 

POSTI IN PIEDI 

• PER I BATTESIMI CONTINUIAMO SENZA IL PRIMO INCONTRO ASSEMBLEARE, NEL RISPETTO 

DELLE NORME VIGENTI, MA PREGHIAMO DI PASSARE IN SEGRETERIA PARROCCHIALE CHI AVESSE 

INTENZIONE DI FAR BATTEZZARE I FIGLI NEI PROSSIMI MESI, PER SEGNALARLO E COMPILARE IL 

MODULO. 

• LA CATECHESI STA RIPARTENDO IN QUESTO PERIODO – VENGONO DATE INDICAZIONI PRECISE 

ALLE SINGOLE ANNATE CIRCA I GIORNI E LE MODALITÀ 

 

 
 

 
 



 

L'APPELLO: STOP ALLE ARMI NUCLEARI 
LA VOCE DEL POPOLO – 4 GENNAIO 2021 

Ufficio Parrocchiale: Tel.  3483199038  Orari Martedì, Mercoledì, Giovedì e Sabato  9,00-11,30                                                

Sito parrocchiale  www.parrocchiadiflero.it flero@diocesi.brescia.it Radio parrocchiale: Freq.za radio 

102.10 e 102.15 mhz 

In occasione del Mese della Pace, iniziato il 1° gennaio con la Giornata Mondiale della Pace, voluta da San 
Paolo VI, un gruppo di persone, sollecitate dai ripetuti interventi in merito di papa Francesco, ha preparato e 
sottoscritto, a titolo personale, un documento sul tema delle armi nucleari. Questo documento viene ora 
diffuso fra le varie realtà associative, istituzionali, di volontariato e culturali del mondo cattolico bresciano e 
su di esso si chiede ad ognuna di valutare la possibilità di sottoscriverlo.  
Su queste tematiche le parole del Papa sono chiare da tempo. È bene però che anche la società civile continui 
a far sentire la sua voce per sensibilizzare l'opinione pubblica, la realtà ecclesiale e chi, nel campo politico, ha 
la responsabilità diretta di prendere le decisioni. Ognuno è chiamato a informarsi e ad avere una coscienza 
critica. Anche oggi, visto il contesto in cui viviamo, c'è la possibilità di aprire spazi di confronto, di tornare a 
mettere al centro del dibattito, nei quartieri e nelle parrocchie, la pace. 
Con una lettera, al quale si può aderire, i promotori chiedono al mondo politico locale e nazionale di attivarsi 
affinché: l'Italia ratifichi il Trattato Onu di proibizione delle Armi Nucleari; dal territorio del nostro Paese siano 
eliminate tutte le armi nucleari che vi sono stanziate; siano sospesi i lavori di ampliamento della base di 
Ghedi. […] Le adesioni al documento devono essere inviate, possibilmente entro il 21 gennaio 2021, sia a 
Anselmo Palini (palini.anselmo@gmail.com) che a Andrea Franchini (famigliafranchini@gmail.com).  
Il testo completo dell'appello – alcuni passaggi particolarmente significativi 
[…] Tutti gli ultimi Pontefici hanno condannato in modo fermo la corsa agli armamenti, rifacendosi a quanto 
scritto nel documento conciliare Gaudium et spes: 
«Si convincano gli uomini che la corsa agli armamenti, alla quale ricorrono molte nazioni, non è la via sicura 
per conservare saldamente la pace, né il cosiddetto equilibrio che ne risulta può essere considerato pace vera 
e stabile. Le cause di guerra, anziché venire eliminate da tale corsa, minacciano piuttosto di aggravarsi 
gradatamente. E mentre si spendono enormi ricchezze per procurarsi sempre nuove armi, diventa poi 
impossibile arrecare sufficiente rimedio alle miserie così grandi del mondo presente» (81). 
Lo spreco di denaro negli armamenti risulta oggi ancora più scandaloso alla luce della pandemia che sta 
mettendo in ginocchio il mondo. Molti Paesi, infatti, si ritrovano con strutture sanitarie e assistenziali 
inadeguate ad affrontare questa pandemia. Dirottare le spese militari verso la lotta contro il covid 19 sarebbe 
quanto mai urgente e auspicabile. 
È quanto ha richiesto papa Francesco nel mese di aprile 2020, in piena emergenza per il coronavirus, in una 
preghiera composta in vista del mese mariano di maggio: 
«Maria Santissima, tocca le coscienze perché le ingenti somme usate per accrescere e perfezionare gli 
armamenti siano invece destinate a promuovere adeguati studi per prevenire simili catastrofi in futuro». 
Papa Francesco è tornato sullo scandalo delle spese militari nell’enciclica Fratelli Tutti (262) e anche 
nel Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 1° gennaio 2021, dove ha scritto: 
Quanta dispersione di risorse vi è per le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che potrebbero essere 
utilizzate per priorità più significative per garantire la sicurezza delle persone, quali la promozione della pace 
e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni sanitari.  Anche questo, 
d’altronde, è messo in luce da problemi globali come l’attuale pandemia da covid-19 e dai cambiamenti 
climatici. Che decisione coraggiosa sarebbe quella di costituire con i soldi che si impegnano per le armi e in 
altre spese militari un “Fondo mondiale” per poter eliminare definitivamente la fame e contribuire allo 
sviluppo dei Paesi più poveri. 
In Italia, nelle basi di Aviano (Pordenone) e di Ghedi (Brescia), sono presenti ordigni nucleari (B61), una 
quarantina circa. E nella base di Ghedi si stanno ampliando le strutture per poter ospitare i nuovi 
cacciabombardieri F35, ognuno dal costo di almeno 155 milioni di euro, in grado di trasportare nuovi ordigni 
atomici ancora più potenti (B61-12).  Il nostro Paese si è impegnato ad acquistare 90 cacciabombardieri F35 
per una spesa complessiva di oltre 14 miliardi di euro, cui vanno aggiunti i costi di manutenzione e quelli 
relativi alla loro operosità. […]  
Sulla base di tutte le considerazioni qui esposte e nell’aderire convintamente alla campagna “Italia ripensaci”, 
che ha registrato una forte mobilitazione affinché il nostro Paese “ripensi” la propria posizione e ratifichi il 
Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari, una Campagna che ha visto Brescia in prima fila con l’adesione di 
54 Enti Locali (tra cui Comune di Brescia e Provincia di Brescia) e di 74 tra associazioni, gruppi e altre realtà 
del mondo cattolico e della società civile, 
chiediamo al mondo politico locale e nazionale di attivarsi affinché:  
Il nostro Paese ratifichi il Trattato Onu di proibizione delle Armi nucleari; 
Dal territorio del nostro Paese siano eliminate tutte le armi nucleari che vi sono state stanziate; 
Siano sospesi i lavori di ampliamento della base di Ghedi 

https://www.google.it/search?q=www.parrocchiadiflero.it&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwibhZjaoILZAhUD0xQKHYxBDZ0QBQgkKAA
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