
BOLLETTINO DELLA PARROCCHIA ARCIPRETURA PLEBANA IN LOGRATO

ognissanti
Santa Pasqua 2015

Davanti al Signore infatti
il suo servo è cresciuto 
come una pianticella, 
come una radice in terra arida. 
Non aveva né dignità né bellezza, 
per attirare gli sguardi.
Non aveva prestanza,
per richiamare l’attenzione.
3Noi l’abbiamo rifiutato e disprezzato; 
come un uomo pieno di sofferenze
e di dolore. (Is 53,2-3)

“L’Agnello che è stato ucciso
è degno di ricevere la potenza
e la ricchezza, la sapienza e la forza,
l'onore, la gloria e la lode”.
(cfr. Apocalisse 5, 1-15)
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Itempi che stiamo vivendo ci richiamano a
un restringersi delle nostre aspettative!
Questa crisi non sembra andarsene, asso-

miglia all’influenza di quest’anno uno pensa di
esserne fuori ed ecco un colpo di tosse, o uno
starnuto che ci fa dire devo sentire il medico! E
così si va avanti con aereosol o antibiotici!
Se poi per buona significa star bene senza

preoccupazioni allora proprio non può essere u-
na buona Pasqua!
Auguriamoci una “santa Pasqua”. Cosi ci ren-

diamo conto che il protagonista principale non
siamo noi ma il Signore!, che donandosi total-
mente ci permette di entrare completamente
nella sua casa, senza preconcetti o contratti a
lunga o breve scadenza!
Certo essere santi perché Lui è santo!, non è

una serata in palestra o una corsettina intorno al
paese! Sicuramente è impegnativo, ma la parte
del leone la fa Lui!, a noi basta stare dietro, an-
che se non  stiamo appiccicati Lui opera sempre
a nostro favore!
Per cui auguriamoci una “santa Pasqua” e sa-

remo trasportati su ali d’aquila e dalla Sua mano
nulla e nessuno ci strapperà!
Oltre la Pasqua c’è un appuntamento che non

possiamo rimandare! Il rinnovo dei consigli Par-

rocchiali! Sicuramente quando leggerete queste
parole saprete già chi si candida oppure no!
La Comunità ha bisogno che questi consigli  o-

perino efficacemente!, e che chi vi partecipa ab-
bia passione per le vicende della comunità, per-
ché non si può delegare sempre e solo alcuni vo-
lenterosi!
Il 19 aprile è la data fissata per questo evento

per tutta la Diocesi, in quella data esorto tutti a
dare il proprio contributo di disponibilità oppure
di partecipazione perché chi sarà eletto si senta
vero rappresentante di una comunità che vive e
partecipa alla vita comune.
Per il mese di maggio ci sono due proposte di

pellegrinaggio una abbastanza importante perché
è di più giorni e l’altra di una giornata, anziché ai
santuari mariani è verso un Santo: s. Francesco e
s. Antonio da Padova per cui è pellegrinaggio
pieno, dietro a campioni di discepolato!.
Con i ragazzi del GREST si sta progettando u-

na escursione a Torino in occasione dell’Osten-
sione della sacra Sindone i particolari saranno
comunicati più avanti, così pure per l’EXPO stia-
mo pensando ad una proposta per i nostri adole-
scenti e giovani.

Il Parroco
d. Biagio Claudio

La parola del Parroco
È meglio augurarsi una “buona Pasqua”
oppure “santa Pasqua”?

L’8 dicembre 2015 inizierà un AnnoSanto straordinario. Lo ha annunciato
Papa Francesco, nel corso di  una

Messa penitenziale, in San Pietro, a due anni
dall’inizio del suo Pontificato: «Ho pensato
spesso a come la Chiesa possa rendere più e-
vidente la sua missione  di essere testimone

della misericordia. È un cammino che inizia
con una conversione spirituale, per questo ho
deciso di indire un Giubileo straordinario che
abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà
un Anno Santo della Misericordia». Il Giubileo
si concluderà il 20 novembre 2016, festività di
Cristo Re.

Papa Francesco:
Giubileo straordinario
sulla “Misericordia di Dio”
(8 dicembre 2015 festa dell’Immacolata – 20 novembre 2016
festa di Cristo Re)

Bollettino�Pasqua�2015�ok_Bollettino�Pasqua�2007��23/03/15��08:24��Pagina�1



2 – ognissanti – Pasqua 2015

Se sei cresciuto con il culto dell'odio,
puoi scegliere un percorso di vita di-
verso? Zak Ebrahim aveva solo 7 anni

quando il padre pianificò l’attacco al World
Trade Center del 1993. Lasciamo spazio alla
sua storia perché ci dà qualche spunto su co-
me si può iniziare a vivere in pace.

Nel 1990 El-Sayyid Nosair entrò in un hotel e
uccise Meir Kahane, il le ader della Lega di difesa
araba. Nel 1993, invece, pianificò l'attentato al
World Trade Center e successi vamente fu con-
dannato. El-Sayyid Noisar è mio padre. Un padre
che mi ha fatto conoscere un lato dell’Islam che
poche persone, in clusa la maggior parte dei mu-
sulmani, vedono. So per esperienza che quando
ci prendiamo il tempo per interagire con gli altri,
ci mettiamo poco a capire che nella vita cerchia-
mo tutti le stes se cose.
Tuttavia, in ogni religione, in ogni popolazione,

c’è una piccola per centuale di persone così attac-
cate alle loro convinzioni da sentirsi in dovere di
usare ogni mezzo per fare vivere gli altri come
loro.
Qualche mese prima del suo arresto, mio pa-

dre mi porto a un poligono di tiro. Quando fu il
mio turno di spa rare, mi aiutò a tenere il fucile
sulla spalla e mi spiegò come puntare al bersa-
glio. Ero solo un bambino.
Quando sparai la pallottola, il ber saglio prese

fuoco. Mio zio, che era presente, disse: “Ibn a-
buh”. Tale pa dre, tale figlio. Tutti i presenti rise-
ro, ma solo qualche anno dopo capii il perché.
Pensavano di vedere in me la stessa distrutti-
vità di cui era capa ce mio padre. Quegli uomini
furono poi condannati per aver posizionato un
furgone con 700 kg di esplosivo nel seminterrato
del World Trade Center, uccidendo così 6 perso-
ne e ferendone altre 1000. Era questo il genere
di persone che avevo di fron te. Era questo il ge-
nere di persone che chiamavo “ammu”, zio.
All’età di 19 anni, mi ero già trasfe rito 20 volte e
questa instabilità mi ha sempre precluso l’oppor-
tunità di farmi dei veri amici. Ogni volta che ini-
ziavo a sentirmi a mio agio con qualcuno, era il
momento di fare le valigie e andar via. Essendo
l’eterna “faccia nuova” della classe, ero spesso
preso di mira dai bulli. Dire che le mie capacità
socia li erano carenti è un eufemismo; ed essendo
crescendo in un ambiente in tollerante, non ero
pronto al mondo reale. Sono stato educato a giu-
dicare le persone sulla base di parametri arbi-
trari, come la razza o la religione. Cosa mi ha a-

perto gli occhi, allora? Una delle prime esperien-
ze che ha sfidato il mio modo di pensare l’ho vis-
suta in università, dove ho potuto prendere parte
al Raduno Nazionale della Gioventù di Phila-
delphia. Il fo cus del mio gruppo era sulla violenza
dei giovani, ed essendo stato vittima di bulli-
smo per gran parte della mia vita, mi appassionai
all’argomento. Un giorno, verso la fine della
conven tion, scoprii che uno dei ragazzi con cui
avevo fatto amicizia era ebreo. Ci erano voluti
diversi giorni perché quel dettaglio venisse alla
luce, e mi resi conto non c’era nessuna natu -
rale ostilità tra noi due.
Non avevo mai avuto un amico ebreo, ed ero

or goglioso di essere riuscito a superare una bar-
riera che per tutta la vita mi avevano fatto crede-
re insormontabile.
Un giorno feci una chiacchierata con mia ma-

dre su come la mia visione del mondo stesse
cambiando, e lei mi dis se una cosa che porterò
nel cuore per tutta la vita. Mi guardò con gli oc-
chi stanchi di chi ha provato dogmatismo da ba-
stare per una vita intera, e mi dis se: “Sono stan-
ca di odiare le persone”. In quel momento mi
resi conto di quan ta energia negativa richiedesse
tutto quell’odio. Zak Ebrahim non è il mio vero
nome. L'ho cambiato quando la mia famiglia ha
deciso di tagliare i ponti con mio padre e comin-
ciare una nuova vita. Perché, allora, dovrei usci-
re allo scoperto e mettermi potenzialmente in
pericolo?
Be’, è semplice. Lo faccio nella speranza che

forse qualcuno, un giorno, costret to a usare la
violenza, possa sentire la mia storia e rendersi
conto che c'è un modo migliore. Che malgrado io
sia sta to sottoposto a questa ideologia violen ta,
intollerante, non sono diventato fanatico. Ho
scelto invece di usare la mia esperienza per con-
trastare il ter rorismo, l’intolleranza. Lo faccio per
le vittime del terrorismo e per i loro cari, per il
terribile dolore e le perdite che il terrorismo ha
imposto loro. Per le vitti me del terrorismo, par-
lerò apertamente contro questi atti insensati e
condanne rò le azioni di mio padre.
Io sono la prova che la violenza non è in-

trinseca alla religione o alla razza, e  che un fi-
glio non è tenuto a seguire le orme del padre. Io
non sono mio padre.

Questo testo è tratto da un discorso che Zack ha tenuto a TED, del-
le conferenze dove esperti da tutto il mondo propongono idee e
storie che vale la pena ascoltare e diffondere. Se vuoi vedere il vi-
deo, il link è questo:
http://www.ted.com/talks/zak_ebrahim_i_am_the_son_of_a_terro-
rist_ here_s_how_ì^chose_peace?language=it

Io, figlio di un terrorista
Vi spiego perché ho scelto la pace!
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Settimana santa
“La Settimana delle settimane”. “La Grande settimana”

Lunedì Santo
ore 8.30 celebrazione eucaristica con lodi del giorno

Martedì Santo
ore 8.30 celebrazione eucaristica con lodi del giorno 
ore 20.30 il calvario di Gesù. Musica e Parola sulla via della
Croce con la presenza della banda sinfonica di Mairano.

Mercoledì Santo
ore 8.30 celebrazione eucaristica con lodi del giorno
dalle ore 15.00 confessioni per i ragazzi delle medie

TRIDUO PASQUALE
Giovedì santo. Giornata dell’Eucarestia e del sacerdozio
ore 8.30 ufficio di lettura e lodi
ore 11.00 prove per ministranti e animatori per la celebrazione
ore 20.30 celebrazione “In Coena Domini”
con la lavanda dei piedi segue reposizione dell’Eucarestia e ado-
razione comunitaria e personale 
la chiesa rimane aperta fino alle 23.00

Venerdì santo. Giornata della Passione - giorno di digiuno
ore 8.30 ufficio di lettura e lodi
ore 11.00 prove per ministranti e animatori per la celebrazione
ore 15.00 Liturgia “In Passio Domini”
ore 20.30 Via crucis - processione e bacio del crocefisso.
Percorso processione: Chiesa - Via Marconi - via G. Giacomo
Morando - via Martiri della Libertà - via G. Rosa - via Moretto
- via Fratti - Chiesa Parrocchiale

Sabato Santo. Giorno del silenzio - giorno liturgico
ore 8.30 ufficio di lettura e lodi. Durante e dopo possibilità di
confessioni
ore 11.00 prove per ministranti e animatori per la celebrazione
dalle ore 15.00 confessioni
ore 21.00 solenne Veglia Pasquale
al termine in Oratorio per gli Auguri Pasquali

DOMENICA DI PASQUA giorno della Risurrezione del
Signore
Le celebrazioni Eucaristiche avranno l’orario festivo
ore 7.30 - 9.30 - ore 11.00
ore 18.00 solenni secondi vespri della solennità
ore 18.30 celebrazione Eucaristica

In chiesa
si può ritirare
l’ulivo
benedetto
e l’acqua santa
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Il vecchio al Sepolcro

Ti prego, rallenta la corsa, Maria.
Hai pur letto nelle Scritture
che il terzo giorno sarebbe risuscitato.
Lo disse anche Lui che in pari tempo
il Suo Tempio l’avrebbe riedificato.
Ma tu, con dentro il richiamo di Cristo,
corri bramosa al Sepolcro.
Ogni battito del tuo cuore
balzi avanti due passi,
mentr’io arranco senza respiro.
Or guardi attonita la pietra rimossa
e a te, Maddalena privilegiata,
prima donna a rivederlo risorto,
Lui appare incognito lì accanto
ad ascoltar la tua supplica:
“Hanno portato via il mio Gesù,

dimmi se l’hai forse preso Tu...
ch’io possa andarlo a prendere”.
Lui, da Figlio di Dio qual è,
dolcemente si rivolge a te:
“Maria”, ti dice e poc’altro Gesù.
“Maestro”, rispondi in ginocchio tu.
Non sta scritto che poi tacquero un istante,
ma io son certo che Lui, il Risorto,
per il di lei soffrir,
saziò d’affetto quel cuore di donna
che ai piedi della Croce
con Lui quasi morì.
Tu ora Maria pensi a sua Madre,
vuoi dirle che suo Figlio non giace,
che anche il Corpo di Cristo
è tornato da suo Padre.
Riprendi la corsa, Maria,
dì alle genti del mondo intero
che il Fatto è compiuto.
Io invece resto qui un istante,
dove Lui è quasi ancor presente
e mentre cerco un anfratto
in cui seppellir il mio passato,
quale feretro ai piè di questo altare,
mi trovo in ginocchio a dire:
Sono un vecchio reo confesso, Signore.
Ieri l’altro sul Calvario c’ero anch’io:
ero tra quelli che han issato la Croce.
Ora la Tua tomba è vuota, Signore,
la Tua effige sta lì viva sul sudario,
nel cuore di Maria caldeggia il Tuo affetto,
in me rode il rimorso per averti crocefisso.
Sono un uomo venuto a capo chino,
la Maddalena cercava Te,
io il Tuo perdono.
Or sento venir da contrade lontane,
all’annuncio di Maria, suoni di campane;
siamo noi poveri umani, Signore,
che sgravati dall’Assassinio Universale,
diciam con quei tocchi della gioia il perché:
Cristo è risorto anche per me.

Giuseppe
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PREGHIERA ALLA
BEATA VERGINE MARIA

Regina Coeli

Regina del cielo, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.

Prega il Signore per noi, alleluia.
V/. Rallegrati Vergine Maria, alleluia.
R/. Il Signore è veramente risorto,

alleluia.
Preghiamo:

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo
Figlio hai ridato la gioia al mondo intero,
per intercessione di Maria Vergine concedi
a noi di godere la gioia della vita senza fine.

Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre...

La nostra Co-
munità Par-
rocchiale si

sta preparando per
un evento molto im-
portante: in autun-
no, infatti, celebre-
remo le Missioni
Popolari dal 26
settembre all’11
ottobre 2015, gui-
dati dai Padri Oblati
di Passirano.
È un’occasione u-

nica per Lograto: ri-
portare al centro
(della nostra Comu-
nità) la Parola di
Dio.
A questo proposi-

to, in qualità di collaboratori attivi nella vita
della Parrocchia, ci siamo già riuniti diverse
volte tra dicembre 2014 e nei primi mesi di
quest’anno per intraprendere un cammino di
preparazione che ci dovrebbe portare (con la
Grazia di Dio) ad essere parte attiva della Mis-
sione. 
Ma siamo in pochi e la strada da fare è molta! 
Pertanto su invito dei Padri Missionari aspet-

tiamo nuove persone desiderose di iniziare a
camminare con un unico scopo: far rinascere
in ogni persona di Lograto il desiderio di acco-
gliere la Parola del Signore, cioè Gesù!
Nei prossimi mesi di aprile, maggio e giugno

ci incontreremo ancora per arrivare poi a fine
settembre pronti a dare compimento al proget-
to! 
Ma per essere Missione VERA, occorre esse-

re Comunità! Ed è per questo che l’invito è ri-
volto a tutti... CAMMINIAMO INSIEME! 

MISSIONI 2015:
COMUNITÀ IN CAMMINO
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Nello scorso numero di Ognissanti ave-
vamo chiesto la disponibilità per ritin-
teggiare l’Oratorio nella parte esterna,

rinnoviamo la richiesta.
Ringraziamo quelli del gruppo ambiente che

hanno provveduto a dare un po’ di ordine alle
piante del giardino, speriamo che la collaborazio-
ne non si fermi con la primavera!
Comunque ringraziamo anche chi ogni giorno

tiene in ordine il giardino, certo sarebbe bello
che chi ne usufruisce piccolo o grande utilizzasse
i cestini per lo sporco e non i dintorni dei cestini!
Abbiamo bisogno di volontari per il servizio al

bar! Servizio che si svolge principalmente nei fi-

ne settimana cioè al sabato sera, domenica po-
meriggio e sera e in occasione degli eventi che
sono programmati.
Dal bilancio noterete che il bar da un buon

contributo alle finanze dell’Oratorio e della par-
rocchia e per questo ringraziamo chi svolge il suo
servizio con precisione e con passione.
Potremmo fare di più, ma c’è bisogno di volon-

tari che dedichino una parte del proprio tempo
libero alla loro organizzazione e svolgimento!
Sollecitiamo il tesseramento dei ragazzi che

sono i primi fruitori del servizio dell’Oratorio, è
un modo per rendere più sicuro l’Oratorio e il
suo servizio. 

Vita dell’Oratorio
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CarnevaleCarnevale
20152015
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ENTRATE ORDINARIE

COLLETTE NORMALI € 32.351,98

OBLAZIONI PER SERVIZI RELIGIOSI € 6.810,00

OFFERTE CRESIME E CONFESSIONI € 1.440,00

OBLAZIONI PER ATTIVITÀ € 10.469,03

CANDELE E CERI € 6.061,00

ISCRIZIONI AL CATECHISMO € 1.366,00

PROVENTI “VOCE DEL POPOLO” € 1.409,00 

OBLAZIONI PER OPERE PARROCCH. € 1.518,56

CONTRIBUTI DA ENTI € 1.776,52

MADRI CRISTIANE € 2.605,00

UFFICI € 200,00

ATTIVITÀ ESTIVE E VARIE € 2.193,00

OBLAZIONI PER CASCINA ORATORIO € 17.385,00

CONTRIBUTO FESTA CACCIATORI € 1.300,00

ENTRATE VARIE € 370,12

UTILE GESTIONE ORATORIO € 31.780,14

TOTALE € 119.035,35

POSIZIONE DEBITORIA PARROCCHIA

DEBITI VERSO BANCHE € 68.835,98

FATTURE FORNITORI € 17.566,09

FONDO CARITAS € 4.358,38

MUTUI DA RENDERE € 494.613,38 

TOTALE DEBITI € 585.373,83

PARTITE DI GIRO PER INIZIATIVE € 2.460,00

TOTALE ENTRATE € 121.495,35

TOTALE USCITE € 101.242,58

ATTIVO € 20.252,77

CANONI PASSIVI E ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI C.C. € 2.167,88 

CANDELE , OSTIE, VINO, INCENSO € 2.958,00 

LIBRI LITURGICI, CATECHISMO,

RIVISTE € 1.410,66 

CANCELLERIA E STAMPATI € 4.995,84 

RADIO ZONALE € 1.187,85 

REMUNERAZIONE  AL PARROCO € 4.800,00 

GESTIONE CASA CANONICA € 4.800,00 

REMUNERA VICARIO PARROCCHIALE € 3.600,00 

COLLABORAZIONE SACRISTA € 5.500,00 

ORGANISTA € 1.260,00 

ASSICURAZIONI € 5.570,36 

IMPOSTE, TASSE E ONERI BANCARI € 1.916,40 

MANUTENZIONI ORDINARIE 2013 € 5.823,00 

CONTRIBUTO DIOCESANO € 968,00 

ENERGIA ELETTRICA,

RISCALDAMENTO, ACQUA, TELEF. € 22.068,68

OMAGGI E RINFRESCHI VARI € 440,00

MANUTENZIONI STRAORD. 2013 € 4.500,00

SPESE VARIE € 2.294,02

ARREDI SACRI € 1.000,00

MOBILI E MACCHINARI € 5.266,80

INTERESSI PASSIVI MUTUO BCC € 5.437,85

INTERESSI PASSIVI MUTUO BCO BS € 4.167,24

OPERE AI FABBRICATI 2013 € 6.650,00

TOTALE USCITE € 98.782,58 

PARTITE DI GIRO PER INIZIATIVE € 2.460,00

Utile ricordare che i mutui per la ristrutturazione
dell’Oratorio comportano un rimborso con rate mensili
per circa 5.000 €.
In altre parole, solo per pagare le rate, servono utili per
almeno 60.000 €  all’anno.

RENDICONTO PARROCCHIA 2014

Bollettino�Pasqua�2015�ok_Bollettino�Pasqua�2007��23/03/15��08:24��Pagina�8



ognissanti – Pasqua 2015 – 9

ENTRATE euro

INCASSO BAR 49.064,71
UTILE VIDEOGIOCHI 1.860,66
INIZIATIVE VARIE IN ORATORIO 8.189,61
OBSOLESCENZA IMPIANTI 2.700,00
USO CAMPO BASKET 270,00
INTERESSI ATTIVI BANCA 26,42
OFFERTE - USO STANZE - 5.969,50
UTILE FESTA DELL’ORATORIO /
VOCE DEL POPOLO 14.655,00
AFFITTO CASA CUSTODE 4.842,00
PRANZO ALPINI 2.400,00
TESSERAMENTO 2014 1.671,90
RIMANENZE FINALI 1.548,56

TOTALE 93.198,36

RIEPILOGO
TOTALE ENTRATE 93.198,36
TOTALE USCITE 61.418,22

ATTIVO €  31.780,14

USCITE euro

RIMANENZE INIZIALI 2.925,48
ACQUISTO DI MERCI 26.276,87
ACQUISTO GIORNALI BAR 21,30
COMPENSO BARISTA / CONTRIBUTI 6.038,15
ENERGIA ELETTRICA 11.000,89
RISCALDAMENTO 4.504,43
ACQUA POTABILE 537,29
SPESE ONERI BANCARI 385,93
ARREDI ORATORIO (TAVOLI) 385,52
INTERESSI PASSIVI C/C 0,73
ABBONAMENTI SIAE E PREMIUM 1.142,24
CANCELLERIA E STAMPATI 1.315,15
PRODOTTI PULIZIE E PUL. VETRI 269,96
COSTI ELABORAZIONE DATI / BUSTE 1.000,00
IMPOSTA DI REGISTRO CONTRATTI 96,00
MANUT. RIPARAZ. ELETTRICHE 2013 3.040,00
MANUTENZ. ASCENS./MONTACARICHI 469,93
MANUT. RIPARAZ. BENI PROPRI 708,35
MANUTENZIONI GIARDINO 1.000,00

TOTALE 61.418,22

RENDICONTO ORATORIO 2014

FESTA DELL’ORATORIO
VENERDI 3 - SABATO 4

DOMENICA 5 LUGLIO 2015
BUONA CUCINA TIPICA - ORCHESTRE

GONFIABILI PER I RAGAZZI E ADULTI

Bollettino�Pasqua�2015�ok_Bollettino�Pasqua�2007��23/03/15��08:24��Pagina�9



FESTA PATRONALE 
di S. GIOVANNI BATTISTA

Mercoledì 24 giugno
Ore 8.30 S. Messa

Ore 20.00
S. MESSA SOLENNE

SEGUE PROCESSIONE percorso:
Chiesa parrocchiale - via Fratti - via
Tito Speri - via XXV aprile - via G.
Calini - via G. Rosa - via Moretto -
via Fratti - conclusione nel piazzale
davanti alla Chiesa di s. Giovanni
Battista.

Accompagnati dalla banda.

Al termine Buffet per tutti nel cortile
della canonica tempo permettendo

10 – ognissanti – Pasqua 2015

SANTE QUARANT’ORE

VENERDÌ 5 GIUGNO

Ore 8.30 S. Messa di apertura
Esposizione e Adorazione Comunitaria

Ore 15.00 Esposizione e Adorazione

Ore 16.00 Adorazione Ragazzi

Ore 18.30 S. Messa 

SABATO 6 GIUGNO

Ore 8.30 S. Messa
Esposizione e Adorazione Comunitaria

Ore 15.00 Adorazione Comunitaria

Ore 18.00 Primi Vespri

Ore 18.30 S. Messa

DOMENICA 7 GIUGNO
CORPUS DOMINI

IN MATTINATA

S. Messe ore 7.30 - 10.30 in oratorio
conclusione dell’anno della catechesi dei ragazzi

POMERIGGIO

Ore 15.00 Adorazione Comunitaria

Ore 18.00 Vespro

Ore 18.30 S. Messa

SEGUE PROCESSIONE: Via Marconi - Morando -
Mazzini - Kennedy - IV Novembre - Rosa - Marco-
ni - Chiesa.
BENEDIZIONE EUCARISTICA
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GREST dal 10 giugno al 5 luglio

Montagna 2015
periodo 6 - 13 luglio

Località: Parzanica (Bg) sul lago d’Iseo

Quota di partecipazione: € 250,00 da 20 a 30

€ 200,00 da 30 in poi

Possono partecipare i ragazzi/e dalla terza elementare alla prima media
Minimo 20 partecipanti

Mare 2015
periodo 19 - 26 luglio

Località: Vita e Mare Pinarella di Cervia (Ra)

Quota di partecipazione: € 350,00 se 35

€ 400,00 da 25 a 30
Possono partecipare ragazzi/e dalla 1 media alla 1 superiore

Minimo 25 partecipanti

Tutte le quote di partecipazione si intendono comprensive di: viaggio a/r -
vitto - alloggio  e quanto prevede il programma

Iscrizioni presso “segreteria Oratorio“ oppure presso il curato o il parroco di
Lograto

all’iscrizione caparra di 50,00 €

Le iscrizioni sono aperte da subito.
Le iscrizioni per la montagna o il mare si chiudono al 10 maggio o al raggiungi-
mento del numero massimo di partecipazione

Le iscrizioni e altre informazioni riguardanti il GREST 2015
saranno comunicate con un successivo volantino
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Calendario liturgico pastorale

Aprile 

Triduo pasquale 2, 3, 4 aprile

5 aprile PASQUA DI RISURREZIONE

6 aprile LUNEDÌ DELL’ANGELO
pasquetta
Messe solo al mattino 8.30 e 10.30

12 aprile 2ª DOMENICA DI PASQUA
Domenica in Albis o della Divina
Misericordia

19 aprile 3ª DOMENICA DI PASQUA

26 aprile 4ª DOMENICA DI PASQUA
del Buon Pastore - giornata mon-
diale di preghiera per le vocazio-
ni

Maggio

3 maggio 5ª DOMENICA DI PASQUA

dal 4 al 31 maggio MESE MARIANO
CON CELEBRAZIONI SERALI
27 maggio pellegrinaggio a Pa-
dova alla Basilica del Santo

10 maggio 6ª DOMENICA DI PASQUA
Rito del passaggio II anno IC

17 maggio ASCENSIONE DEL SIGNORE
I Anno IC LA FESTA

24 maggio PENTECOSTE
ore 15.00 Festa del Perdono

31 maggio Festa della SS. TRINITÀ
11.00 CRESIME e 1ª Eucarestia
Festa di S. Filippo Neri e Beata An-
nunciata Cocchetti

Giugno

Giornate eucaristiche 5-6

7 giugno CORPUS DOMINI
In oratorio ore 10.30
Conclusione dell’anno della cateche-
si per i ragazzi
ore 18.30 solenne celebrazione con
processione

14 giugno VIII Domenica del T. Ordinario

1-9 giugno preparazione tecnica GREST

10 giugno INIZIO GREST

Luglio

3-4-5 luglioFESTA DELL’ORATORIO
1ª PARTE

6-13 luglio vacanze in montagna

19-26 luglio vacanze al mare

Agosto

Ferie del bar dal 3 al 24 agosto

Settembre 

ORATORIO FEST PARTE SECONDA

Festa della “Voce del popolo”

NOTTE MAGICA
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MESSE SERALI

MAGGIO 2015 - ORE 20.00
Dal 4 in poi presso I CENTRI DI ASCOLTO recita del SANTO
ROSARIO eccetto nella Zona dove vi è la celebrazione della
S. Messa. (Le intenzioni sono per i Defunti della Zona).

DATA LUOGO ZONA

LUNEDI 4 CASCINA MARTINA ZONA 1
Via Moretto - Donatori - Moro - Fratti

MERCOLEDI 6 VIA IV NOVEMBRE ZONA 2
Via IV Novembre - Cascine - Kennedy - L. Da Vinci -
Rosselli - Valtulini - De Gasperi

MARTEDI 5 CIMITERO TUTTI

GIOVEDI 7 VIA ZAMBELLI ZONA 4
Via Zambelli - Matteotti - Trebeschi - Ovest Carabbiolo

VENERDI 8 PIAZZA PAOLO VI ZONA 7
Paolo VI - Don Sturzo - Rudiana - Cavallera

LUNEDI 11 PRESSO IL MONUMENTO A ZONA 9
DON FAUSTO (Vill. Capretti)

MERCOLEDI 13 VIA CALINI ZONA 3
Via Calini - Lame - Marconi - Rosa - T. Speri - Morando

MARTEDI 12 CIMITERO TUTTI

GIOVEDI 14 VIA PUCCINI ZONA 8 - 2 E ZONA 11
Via Verdi - Donizzetti - Rossini - Puccini - Castigliego
e vie nuove della zona

VENERDI 15 PIAZZA GRAMSCI ZONA 5
Via Giovanni XXIII - Roma - Orzinuovi - Carabbiolo -
Fermi - Dante - Piave - Gramsci

LUNEDI 18 VIA P. MARCOLINI ZONA 2
F.lli Cervi - Marcolini - XXV Aprile - Vallabio - D. Minzoni

MARTEDI 19 CIMITERO TUTTI

MERCOLEDI 20 CASCINA FERRARI

GIOVEDI 21 CASCINA MOLINO

VENERDI 22 CASCINA CROCEFISSO ZONA 8
Crocefisso - Artigianale - Industriale

LUNEDI 25 NAVATE

MARTEDI 26 CIMITERO TUTTI

GIOVEDI 28 VIA IV NOVEMBRE zona che porta a Berlingo

MERCOLEDI 27 PELLEGRINAGGIO BASILICA DEL SANTO - PADOVA

VENERDI 29 ORATORIO TUTTI

SABATO 30 CHIESA PARROCCHIALE TUTTI: CHIUSURA del MESE di MAGGIO
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Anagrafe parrocchiale

Il 4 gennaio 
è stata portata al fonte battesimale
BONOMI ALICE di Alessandro e Annalisa Picone

L’8 febbraio
sono stati portati al fonte battesimale
PAOLINI DAVIDE di Mirko e Valentina Zani
CASERMIERI GIORGIA di Giuseppe e Paola Pro-
vezza

Il 15 febbraio
è stato portato al fonte battesimale
BERARDINELLI CHRISTIAN  di Michele e Manue-
la Arceri

Battesimi

Sono stati generati alla
Chiesa al fonte battesi-
male di Lograto

Defunti L’eterno riposo dona lo-
ro, o Signore, e splenda
ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.

FESTA FRANCO

n. 22-09-1942 - m. 11-12-2014

MONDINI TERESA
ved. Sbaraini

n. 30-04-1944 - m. 03-05-2014

PAIARDI MARIA
ved. Apollonio

n. 11-02-1935 - m. 30-12-2014
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GATTA SERAFINA
ved. Bellotti

n. 08-02-1918 - m. 12-03-2015

GUERRINI GIOVANNI

n. 25-10-1922 - m. 04-03-2015

MONECCHI MARIO GIACOMO

n. 11-06-1926 - m. 19-03-2015

TOSELLI BIANCA
ved. Zinelli

n. 24-04-1925 - m. 19-02-2015

GAVEZZOLI MARIA
in Mangano

n. 20-09-1932 - m. 12-02-2015

SARENI MARIA
ved. Scalvini

n. 18-05-1927 - m. 16-01-2015

BULGARINI LUIGI

n. 26-09-1943 - m. 04-02-2015

LANZETTI FRANCESCA
ved. Monaco

n. 18-05-1927 - m. 16-01-2015
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ORARIO
SANTE MESSE
CELEBRAZIONI
E CATECHESI

PERIODO ESTIVO

S. MESSA GIORNI FERIALI
Ore 8.30
Ore 18.30: il MARTEDÌ Ufficio pro defunti
se richiesto. Dal mese di aprile e dal 15
settembre a fine novembre.
Sono quindi esclusi i mesi di maggio, giu-
gno, luglio, agosto.

S. MESSA GIORNI FESTIVI
Ore 18.30: Prefestiva sabato 
Ore 7.30 : Ore 10.30 dal 6 giugno al 5 otto-
bre 2015. Ore 18.30: Vespertina

BATTESIMI
Il giorno lo si concorda con il Parroco al-
meno 15 giorni prima. I Battesimi avran no
luogo ordinariamente: Ogni prima do-
menica del mese alle ore 12.00 e la
seconda domenica del mese alle ore
16.00.

MATRIMONI
Il giorno e l’ora devono essere comunicati
al Parroco molto per tempo in quanto ci
sono documenti da preparare, ma soprat -
tutto è obbligatorio partecipare a un Cor-
so per fidanzati.

1° GIOVEDÌ DEL MESE 
1° VENERDÌ DEL MESE
Comunione ammalati 

CATECHESI
Da ottobre a giugno
RAGAZZI: domenica ore 9.30: Iniziazione
cristiana fanciulli e ragazzi.
Post cresima con appuntamenti quindici-
nali
Adolescenti  la domenica sera ogni 15
giorni.

PERIODICO
DELLA PARROCCHIA
OGNISSANTI
IN LOGRATO
A cura di: don Biagio Claudio Fontana
Autorizzazione del Tribunale di Brescia
n. 6/2013 del 07/03/2013
Direttore responsabile: don Adriano Bianchi
Redazione: don Biagio Claudio Fontana
Impaginazione: Luciano Valgoglio
Stampa: Grafiche Artigianelli, Brescia

APRILE 2015 

REDAZIONE
25030 LOGRATO
Via Antonio Fratti, 23
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