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O Principe della Pace, Gesù Risorto, guarda 
benigno all’umanità intera. Essa da te solo 
aspetta l’aiuto e il conforto alle sue ferite. Come 
nei giorni del tuo passaggio terreno, tu sempre 
prediligi i piccoli, gli umili, i doloranti; sempre 
vai a cercare i peccatori.
Fa’ che tutti ti invochino e ti trovino, per avere 
in te la via, la verità, la vita. Conservaci la tua 
pace, o Agnello immolato per la nostra salvezza: 
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis 
pacem! Allontana dal cuore degli uomini ciò che 
può mettere in pericolo la pace, e confermali 
nella verità, nella giustizia, nell’amore dei 
fratelli.
Illumina i reggitori dei popoli, affinché, accanto 
alle giuste sollecitudini per il benessere dei 
loro fratelli, garantiscano e difendano il grande 
tesoro della pace; accendi la volontà di tutti a 
superare le barriere che dividono, a rinsaldare 
i vincoli della mutua carità, a essere pronti a 
comprendere, compatire e perdonare affinché 
nel tuo nome le genti si uniscano, e trionfi nei 
cuori, nelle famiglie, nel mondo, la pace, la tua 
pace.

San Giovanni Paolo II

Chiesa di San Rocco
Sant’Antonio abate e San Paolo eremita nutriti da 
un corvo
olio su tela, bottega tedesca
autore Andreas Asper, epoca 1600/1624



18 D II Domenica del tempo ordinario - Giornata mondiale delle migrazioni 
Ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani; 

19 L San Mario, martire 

20 M  
Santi Fabiano e Sebastiano, martiri

21 M Sant’Agnese, vergine e martire - Traslazione di Sant’Agape, Compatrona

22 G San Vincenzo, diacono e martire

23 V Beata Paola Gambara Costa

24 S San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa

25 D III Domenica del tempo ordinario
Conversione di San Paolo; Giornata mondiale dei malati di lebbra

26 L Santi Timoteo e Tito, vescovi

27 M Sant Angela Merici, vergine              

28 M San Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chiesa

29 G San Costanzo, vescovo e martire

30 V Santa Giacinta de’ Mariscotti - Santa Martina, vergine

31 S San Giovanni Bosco, sacerdote

NOTE

1 G Ottava di Natale - Maria Santissima Madre di Dio 
Giornata mondiale della Pace

2 V Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa

3 S Santissimo Nome di Gesù

4 D II Domenica dopo Natale
Beata Angela da Foligno

5 L San Giovanni Nepomuceno Neumann, vescovo                           

6 M Epifania del Signore 
Giornata mondiale dell’infanzia missionaria     

7 M San Luciano, martire - San Raimondo da Peñafort, sacerdote

8 G San Giuliano, martire - San Lorenzo Giustiniani, vescovo

9 V Sant’Adriano, abate

10 S Sant’Aldo, eremita

11 D Battesimo del Signore 
Sant’Igino, papa

12 L San Modesto, martire

13 M  
Sant’Ilario di Poitiers, vescovo e dottore della Chiesa

14 M Santa Benedetta

15 G San Mauro, abate

16 V Beato Giuseppe Antonio Tovini

17 S Sant’Antonio, abate
Giorn. naz. per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra Cattolici ed Ebrei

primo venerdì del mese



Chiesa di San Pietro Martire
Martirio dei Santi Faustino e Giovita
olio su tela, bottega milanese, 
autore Giovanni Mauro Della Rovere, 
Fiamminghino, epoca 1621/1630

È significativo che, al momento della prima 
apparizione a Bernadette, Maria introduca il 
suo incontro col segno della croce.
Più che un semplice segno, è un’iniziazione 
ai misteri della fede che Bernadette riceve da 
Maria. Il segno della croce è in qualche modo la 
sintesi della nostra fede, perché ci dice quanto 
Dio ci ha amati; ci dice che, nel mondo, c’è un 
amore più forte della morte, più forte delle 
nostre debolezze e dei nostri peccati. 
La potenza dell’amore è più forte del male che 
ci minaccia. È questo mistero dell’universalità 
dell’amore di Dio per gli uomini che Maria è 
venuta a rivelare a Lourdes. Essa invita tutti 
gli uomini di buona volontà, tutti coloro che 
soffrono nel cuore e nel corpo, ad alzare gli 
occhi verso la croce di Gesù per trovarvi la 
sorgente della vita, la sorgente della salvezza.
La Chiesa ha ricevuto la missione di mostrare a 
tutti questo viso di un Dio che ama, manifestato 
in Gesù Cristo. Sapremo noi comprendere che 
nel Crocifisso del Golgota è la nostra dignità di 
figli di Dio, offuscata dal peccato, che ci è resa? 
Volgiamo i nostri sguardi verso il Cristo. È lui 
che ci renderà liberi per amare come Egli ci ama 
e per costruire un mondo riconciliato.

Benedetto XVI
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18 M Le sacre Ceneri - Inizio Quaresima 
Santa Geltrude Caterina Comensoli, vergine

19 G San Mansueto, vescovo

20 V Sant’Eleuterio, martire 

21 S San Pier Damiani, vescovo

22 D I Domenica di Quaresima 
Cattedra di San Pietro apostolo - Santa Margherita da Cortona 

23 L San Policarpo, vescovo

24 M San Sergio, martire

25 M Sant’Isabella 

26 G San Romeo

27 V San Gabriele dell’Addolorata, religioso

28 S San Romano, abate

NOTE

1 D IV Domenica del tempo ordinario 
San Severo, vescovo; Giornata nazionale per la Vita

2 L Presentazione del Signore 
Giornata mondiale della Vita Consacrata

3 M San Biagio, vescovo e martire

4 M San Cristiano, monaco

5 G Sant’Agata, vergine e martire

6 V San Paolo Miki e Compagni, martiri

7 S Beato Pio IX

8 D V Domenica del tempo ordinario 
San Girolamo Emiliani

9 L Sant’Apollonia, martire

10 M Santa Scolastica, vergine

11 M Beata Vergine Maria di Lourdes 
Giornata mondiale del malato

12 G San Candido, martire 

13 V San Gilberto, vescovo

14 S Santi Cirillo, monaco, e Metodio, vescovo, Patroni d’Europa
San Valentino, martire

15 D VI Domenica del tempo ordinario 
Santi Patroni Faustino e Giovita, martiri

16 L Beato Giuseppe Allamano, Beato Giovanni Bodeo, martire

17 M  
Santi Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi di Maria

primo venerdì del mese

astinenza

digiuno e astinenza
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Chiesa di San Giuseppe al Muradello
Transito di San Giuseppe
olio su tela, bottega veronese
autore Giambettino Cignaroli, epoca 1768

La luce della pia figura di san Giuseppe diffonde i suoi 
raggi benefici nella “Casa di Dio” che è la Chiesa: la 
riempie degli umanissimi e ineffabili ricordi della venuta 
nella scena di questo mondo del Verbo di Dio, fatto 
uomo per noi e come noi, e vissuto sotto la protezione, 
la guida e l’autorità del povero artigiano di Nazareth; 
e la rischiara del suo incomparabile esempio, quello 
che caratterizza il santo fra tutti fortunato per tanta 
comunione di vita con Gesù e con Maria, quello cioè del 
suo servizio a Cristo, del suo servizio per amore. 
Questo è il segreto della grandezza di San Giuseppe, che 
ben si accorda con la sua umiltà: l’aver fatto della sua vita 
un servizio, un sacrificio al mistero dell’Incarnazione 
e alla missione redentrice che vi è congiunta. Se mai a 
qualcuno si conviene questa insegna evangelica, che fa la 
gloria di Maria – “servire per amore” – a san Giuseppe la 
dobbiamo attribuire, il quale ci appare da essa rivestito, 
come del profilo che lo definisce, come dello splendore 
che lo glorifica: servire Cristo fu la sua vita, servirlo 
nell’umiltà più profonda, nella dedizione più completa, 
servirlo per amore e con amore.

Beato Paolo VI



18 M San Cirillo di Gerusalemme, vescovo

19 G San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria

20 V Santa Claudia, martire

21 S San Giustiniano, vescovo

22 D V Domenica di Quaresima 
San Benvenuto, vescovo 

23 L San Turibio da Mongrovejo, vescovo

24 M San Romolo, martire
Giornata di preghiera e digiuno per i missionari martiri

25 M Annunciazione del Signore

26 G Sant’Emanuele, martire

27 V San Ruperto, vescovo

28 S San Sisto, papa

29 D Domenica delle Palme - Giornata mondiale della Gioventù
San Secondo, martire

30 L San Leonardo Murialdo, sacerdote 

31 M San Beniamino, martire

NOTE

1 D II Domenica di Quaresima 
Sant’Albino, vescovo

2 L Sant’Agnese di Boemia, principessa

3 M San Tiziano, vescovo

4 M San Casimiro, re
Carnevale

5 G Sant’Adriano, martire

6 V Santa Coletta di Corbie

7 S Sante Perpetua e Felicita, martiri

8 D III Domenica di Quaresima 
San Giovanni di Dio, religioso

9 L Santa Francesca Romana, religiosa

10 M Sant’Emiliano, abate

11 M San Costantino, re e martire

12 G San Massimiliano, martire

13 V Santa Patrizia, martire

14 S Santa Matilde, regina

15 D IV Domenica di Quaresima 
Santa Luisa de Marillac, religiosa

16 L Sant’Eriberto, vescovo

17 M San Patrizio, vescovo

primo venerdì del mese
astinenza

astinenza

astinenza

astinenza



“Perché cercate tra i morti colui che è vivo?”.
Abbiamo bisogno che questa frase ci venga 
gridata ogni volta che, arroccati in noi 
stessi, pretendiamo di placare la nostra 
sete con l’acqua stagnante dell’egoismo; 
oppure quando, sedotti dal potere terreno 
che distrugge i valori umani e cristiani, ci 
ubriachiamo con il vino dell’adorazione di noi 
stessi, che può garantirci solo un futuro vuoto.
O ancora, nei momenti in cui riponiamo la 
nostra speranza nelle vanità mondane, nel 
denaro e nella fama, e ci vestiamo con il fatuo 
splendore dell’orgoglio. 
Ne abbiamo bisogno oggi, con il nostro popolo 
e immersi nella nostra cultura, affinché 
possiamo aprirci all’Unico che dà la vita, Colui 
che non distorce la realtà, bensì dona la verità.
Quante volte proviamo il desiderio che Maria 
ci sussurri con tenerezza materna, come 
per prepararci la strada, la frase vittoriosa e 
profondamente cristiana: “Figlio, non cercare 
tra i morti colui che è vivo!”.
Alla vigilia della Pasqua, preghiamo affinché 
questo annuncio ci venga rivolto con intensità 
e il nostro cuore debole e peccatore si apra 
all’ammirazione e allo stupore dell’incontro, 
per poter ascoltare dalle labbra del Signore le 
confortanti parole: “Non temere, sono io”.

Papa Francesco
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Chiesa di Maria Santissima Addolorata 
al Santellone
Pietà, scultura
autore Paolo Moroder, Ortisei, epoca 1953



18 S San Galdino, vescovo 

19 D III Domenica di Pasqua
Santa Emma - Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

20 L Santa Sara, martire - Tutti Santi della Chiesa Bresciana

21 M Traslazione di San Bonifacio, Compatrono - Sant’Anselmo

22 M San Caio

23 G San Giorgio, martire

24 V San Fedele da Sigmaringen, sacerdote e martire

25 S San Marco Evangelista

26 D IV Domenica di Pasqua - San Giovanni Battista Piamarta, sacerdote
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni

27 L Santa Zita, vergine

28 M San Pietro Chanel, sacerdote e martire - Santa Gianna Beretta Molla

29 M Santa Caterina da Siena, Patrona d’Italia - San Pietro, martire

30 G San Giuseppe Benedetto Cottolengo, sacerdote - San Pio V, papa

NOTE

1 M Sant’Ugo, vescovo 

2 G Giovedì Santo - La Cena del Signore 
San Francesco di Paola

3 V Venerdì Santo - Passione e morte del Signore 
San Riccardo, vescovo - Giornata per la Terra Santa

4 S Sabato Santo - Gesù nel Sepolcro 
Sant’Isidoro, vescovo

5 D PASQUA DI RESURREZIONE

6 L Lunedì dell’Angelo
San Celestino I, papa

7 M San Giovanni Battista de la Salle, sacerdote

8 M San Gualtiero, abate

9 G Santa Maria di Cleofa

10 V San Terenzio, martire

11 S San Stanislao, vescovo

12 D II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia 
San Zeno, vescovo

13 L Sant’Ermenegildo, martire

14 M Beata Maria Vergine dello Splendore - San Lamberto,vescovo

15 M Sant’Abbondio

16 G Santa Bernadette Soubirous, vergine

17 V Santi Simeone e compagni, martiri

digiuno e astinenza
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Chiesa di San Bernardo da Chiaravalle 
ai Monticelli
Beata Vergine con il Bambino
parte centrale d’affresco, Francesco Boni, epoca 1509

Maria, Madre della speranza, cammina con noi! 
Insegnaci a proclamare il Dio vivente; aiutaci 
a testimoniare Gesù, l’unico Salvatore; rendici 
servizievoli verso il prossimo, accoglienti verso 
i bisognosi, operatori di giustizia, costruttori 
appassionati di un mondo più giusto; intercedi per 
noi che operiamo nella storia certi che il disegno del 
Padre si compirà.
Aurora di un mondo nuovo, mostrati Madre della 
speranza e veglia su di noi! Veglia sulla Chiesa 
in Europa: sia essa trasparente al Vangelo; sia 
autentico luogo di comunione; viva la sua missione 
di annunciare, celebrare e servire il Vangelo della 
speranza per la pace e la gioia di tutti. Veglia 
sui giovani, speranza del futuro; rispondano 
generosamente alla chiamata di Gesù. Veglia sui 
responsabili delle nazioni: si impegnino a costruire 
una casa comune, nella quale siano rispettati la 
dignità e i diritti di ciascuno.
Maria, donaci Gesù! Fa’ che lo seguiamo e lo 
amiamo! Lui è la speranza della Chiesa, dell’Europa e 
dell’umanità. Lui vive con noi, in mezzo a noi, nella 
sua Chiesa. 
Con Te diciamo “Vieni, Signore Gesù”: che la 
speranza della gloria infusa da Lui nei nostri cuori  
porti frutti di giustizia e di pace! 

San Giovanni Paolo II



18 L Sante Bartolomea Capitanio e Vincenza Gerosa, vergini

19 M  
San Crispino da Viterbo, religioso

20 M San Bernardino da Siena, sacerdote

21 G Sant’Arcangelo Tadini, sacerdote - San Vittorio, martire

22 V Santa Giulia, vergine e martire - Santa Rita da Cascia, religiosa

23 S San Desiderio, vescovo

24 D Pentecoste
Beata Vergine Maria Ausiliatrice

25 L San Beda, confessore

26 M San Filippo Neri, sacerdote 
Apparizione della Beata Vergine di Caravaggio

27 M Sant’Agostino di Canterbury, vescovo

28 G Beato Ludovico Pavoni, sacerdote

29 V San Massimino, vescovo

30 S Santa Giovanna d’Arco, vergine - San Ferdinando 

31 D Santissima Trinità
Visitazione della Beata Vergine Maria 

NOTE

1 V  
San Giuseppe lavoratore 

2 S Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa

3 D V Domenica di Pasqua - Santi Filippo e Giacomo, apostoli
Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 

4 L Sant’Afra di Brescia, martire; San Gottardo, vescovo

5 M San Pellegrino, martire

6 M San Domenico Savio

7 G San Flavio e compagni, martiri

8 V San Vittore, martire - Madonna di Pompei

9 S Sant’Isaia, profeta

10 D VI Domenica di Pasqua  
Sant’Aureliano

11 L San Fabio, martire - Beata Annunciata Cocchetti

12 M San Pancrazio, m. - Santi Nereo e Achilleo, m. - San Leopoldo Mandič 

13 M Beata Vergine Maria di Fatima

14 G San Mattia, apostolo - Santa Maria Domenica Mazzarello, vergine

15 V Santa Sofia, martire

16 S San Riccardo Pampuri, religioso

17 D Ascensione del Signore  
San Pasquale Baylon, religioso - Giornata mondiale per le comunicazioni sociali

primo venerdì del mese



Pietro e Paolo, entrambi in diverso modo 
discepoli di Gesù, poi suoi apostoli, hanno 
annunciato il Vangelo di Cristo e hanno saputo 
scoprire in esso, per opera dello Spirito Santo, 
la novità liberatrice dell’antica concezione 
particolaristica della vera religione, e hanno 
rivelato all’umanità il carattere unitario e 
universale del cristianesimo, il suo genio 
rinnovatore delle coscienze e delle forme della 
vita umana, la sua speranza escatologica.
Essi, fondati sull’insegnamento di Gesù e 
sempre edotti dal suo Spirito, hanno basato 
il nuovo sistema religioso-sociale (la Chiesa) 
sopra un principio originario e generatore dei 
rapporti vitali e salvifici fra Dio e l’uomo.
La fede, l’accettazione cioè della Parola 
rivelatrice di Dio, che in Cristo – lui stesso 
Verbo eterno di Dio fatto uomo – trovò 
compimento e che essi, gli apostoli, dovevano 
promulgare e, mediante il magistero da loro 
proveniente, dovevano insegnare, interpretare, 
difendere e diffondere.
Figli e fratelli carissimi, ascoltate la nostra 
voce: non è la nostra, è quella dell’ultimo, 
umile successore di Pietro. Ricordate ciò che 
Egli disse: “Chiunque ascolta le mie parole e 
le mette in pratica sarà paragonato all’uomo 
saggio, che si è costruita la casa sulla pietra”. E 
aggiunse Gesù: “Simone, figlio di Giona… tu 
sei Pietro e su questa pietra io edificherò la mia 
Chiesa”. 

Beato Paolo VI

Chiesa di San Giovanni Battista
Battesimo di Gesù Cristo
olio su tela, bottega bresciana, 
epoca 1600/1649
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18 G Beata Marina da Spoleto

19 V Santi Gervasio e Protasio, protettori della Quadra di Zeveto

20 S Beato Giovanni Battista Zola, sacerdote e martire

21 D XII Domecnia del tempo ordinario
San Luigi Gonzaga, religioso

22 L San Paolino da Nola, vescovo

23 M San Lanfranco, vescovo

24 M Natività di San Giovanni Battista, protettore della Quadra di Cortezzano

25 G San Guglielmo di Vercelli, abate - Sant’Eurosia, vergine e martire

26 V San Vigilio, vescovo e martire

27 S San Cirillo d’Alessandria, vescovo e dottore della Chiesa

28 D XIII Domenica del tempo ordinario - Giornata per la carità del papa
Sant’Ireneo, vescovo e martire - Sant’Attilio, martire

29 L Santi Pietro e Paolo, apostoli, protettori della Quadra di Villatico

30 M Santi Primi Martiri della Chiesa Romana

NOTE

1 L San Giustino, martire

2 M Santi Marcellino e Pietro, martiri 
Sant’Erasmo, vescovo e martire

3 M San Carlo Lwanga e Compagni, martiri

4 G San Quirino, martire
Processione del Corpus Domini (ore 20.00) 

5 V San Bonifacio, vescovo e martire

6 S San Norberto, vescovo

7 D Sacratissimo Corpo e Sangue di Cristo
Santa Flavia

8 L San Vittorino, eremita

9 M Sant’Efrem, diacono e dottore della Chiesa - Beato Mosè Tovini, sacerdote

10 M San Pantaleone, martire

11 G San Barnaba, apostolo

12 V Sacratissimo Cuore di Gesù - Giornata per la santificazione sacerdotale 
Sant’Onofrio, eremita

13 S Cuore Immacolato della Beata Vergine Maria
Sant’Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa

14 D XI Domenica del tempo ordinario
Santi Valerio e Rufino, martiri

15 L San Bernardo da Mentone, protettore della Quadra di Marengo

16 M Beata Stefana Quinzani, vergine

17 M Sant’Imerio, vescovo

primo venerdì del mese



Il calendario pastorale 2015 offre 
una raccolta d’immagini di Santi 
che abbelliscono le nostre chiese. 
Assieme ai frammenti di dialogo, 
dono dei nostri amati Pontefici, 
possa aiutarci a guardare avanti 
in questo anno nuovo e ci aiuti 
ad essere terra accogliente per il 
seme della Sua parola.
Cerchiamo, come ci insegna Papa 
Francesco, di scoprire la felicità 
che si nasconde in ogni più 
nascosto angolo del mondo.

Anche se per noi oggi ci sono 
seri motivi di preoccupazione 
nel guardare al futuro, di ancora 
più consistenti ce ne sono 
per accoglierlo e prepararlo 
con fiducia. Con Gesù, con la 
Vergine Maria e tutti i Santi 
nostri intercessori.
Questa preghiera, scritta 
da un giovane contadino 
sudamericano, ci potrà 
sinceramente aiutare. 
È il nostro augurio di Buon 
Anno ai nostri lettori.

Il calendario 
pastorale 2015

Signore,
alla fine di questo anno voglio ringraziarti 

per tutto quello che ho ricevuto da te,
grazie per la vita e l’amore, per i fiori, l’aria

e il sole, per l’allegria e il dolore,
per quello che è stato possibile, e per quello 

che non ha potuto esserlo.
Ti regalo quanto ho fatto quest’anno: 

il lavoro che ho potuto compiere,
le cose che sono passate per le mie mani, 

e quello che con queste ho potuto costruire.
Ti offro le persone che ho sempre amato, 
le nuove amicizie, quelli a me più vicini,

quelli che sono più lontani, 
quelli che se ne sono andati,

quelli che mi hanno chiesto una mano
e quelli che ho potuto aiutare,

quelli con cui ho condiviso la vita, il lavoro, 
il dolore e l’allegria.

Oggi, Signore, voglio anche chiedere 
perdono per il tempo sprecato,

per i soldi spesi male, per le parole inutili
e per l’amore disprezzato,

perdono per le opere vuote, 
per il lavoro mal fatto,

per il vivere senza entusiasmo 
e per la preghiera sempre rimandata,

per tutte le mie dimenticanze e i miei silenzi, 
semplicemente… ti chiedo perdono.

Signore Dio, Signore del tempo 
e dell’eternità,

tuo è l’oggi e il domani, il passato e il futuro, 
e, all’inizio di un nuovo anno,

io fermo la mia vita davanti al calendario 
ancora da inaugurare

e ti offro quei giorni che solo tu sai 

se arriverò a vivere.
Oggi ti chiedo per me e per i miei 

la pace e l’allegria,
la forza e la prudenza, la carità 

e la saggezza.
Voglio vivere ogni giorno 
con ottimismo e bontà,

chiudi le mie orecchie a ogni falsità,
le mie labbra alle parole bugiarde ed egoiste 

o in grado di ferire,
apri invece il mio essere a tutto quello 

che è buono,
così che il mio spirito si riempia solo di 

benedizioni e le sparga a ogni mio passo.
Riempimi di bontà e allegria perché quelli 

che convivono con me trovino 
nella mia vita un po’ di te.

Signore, dammi un anno felice
 e insegnami e diffondere felicità.

Amen.
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 Il calendario parrocchiale 
dell’anno 2015 presenta ogni mese 
la figura di un  Santo o della Vergine 
Maria. La devozione ai Santi e alla 
Madonna esprime  un sostegno nel 
cammino spirituale della vita al 
seguito di Cristo: i Santi sono amici 
di Dio, potenti intercessori e modelli 
di vita, che riportano sempre 
l’attenzione a Gesù.
 Il Dio di Gesù Cristo è il Padre, 
che da sempre ha iniziato ad amare 
e mai è stanco di amare, è la fonte di 
ogni esistenza, energia e vita. Gesù 
stesso ci ha confidato che è il Padre 
ad attirarci alla vita piena e vera del 
suo amore: “Nessuno può venire a 
me, se non lo attira il Padre che mi 
ha mandato” (Gv 6,44). Il Padre ci 
chiama alla vita, all’amore, alla gioia 
e alla fedeltà dell’alleanza con Lui. 
 Vivere veramente è rispondere 
a questa chiamata come ha fatto 
Gesù, realizzando il progetto che il 
Padre ha su ciascuno di noi: “Mio 
cibo è fare la volontà di colui che mi 
ha mandato e compiere la sua opera” 
(Gv 4,34).
 La Parola di Dio ci assicura 
che la chiamata a vivere il tempo 
alla sua presenza è un disegno di 

bene, di bellezza e di pace adatto a 
ciascuno di noi, e che, con l’aiuto del 
Signore Gesù, ognuno, volendo, può 
farcela a rispondere all’amore con 
l’amore: “Dio, nostro salvatore, vuole 
che tutti gli uomini siano salvati e 
arrivino alla conoscenza della verità. 
Uno solo, infatti, è Dio e uno solo 
il mediatore fra Dio e gli uomini, 
l’uomo Cristo Gesù, che ha dato se 
stesso in riscatto per tutti” (1 Tim. 
2,4-6).
 Alla chiamata del Padre 
siamo invitati a rispondere nella 
confidenza filiale di chi, come 
Gesù e insieme con Lui, si rimette 
incondizionatamente nelle sue 
mani: “Padre, se vuoi, allontana 
da me questo calice! Tuttavia non 
sia fatta la mia, ma la tua volontà, 
Padre, nelle tue mani affido il mio 
spirito” (Lc 22,42). 
 Questo affidamento totale si 
compie nella libertà, che è suscitata 
e garantita in noi dallo Spirito di 
Dio: “Il Signore è lo Spirito e dove c’è 
lo Spirito del Signore c’è libertà” (2 
Cor. 3,17). Grazie allo Spirito Santo la 
nostra libertà umana non solo non si 
oppone all’assoluto primato di Dio, 
ma ne manifesta la gloria, perché 

mostra come il suo amore ci abbia 
voluto davanti a sé liberi, capaci 
di amare o rifiutare l’amore, come 
fecero i Santi durante la loro vita di 
dedizione al Signore.
 L’umiltà e la compassione di 
Dio rendono possibile l’esistenza 
della creatura libera di salvarsi o di 
perdersi, di rispondere o meno alla 
chiamata  risuonata in Cristo per 
tutti e offerta a ciascuno per le vie 
misteriose dell’azione dello Spirito 
Santo nella storia. La buona novella 
è l’annuncio che Dio chiama tutti 
alla vita e vuole tutti salvi, donando 
a tutti la possibilità di salvarsi in 
Gesù Cristo; “Colui che ti ha creato 
senza di te, non ti salverà senza di 
te. Ti creò, senza che tu lo sapessi, 
non ti salva senza che tu lo voglia” 
(S. Agostino, Sermone 169,13). 
 Alla chiamata divina deve 
corrispondere la nostra accettazione, 
libera e consapevole: avvolti nel 
mistero di Dio amore, che ci ha 
voluto comunicare la sua stessa vita, 
siamo invitati ad aprirci al dono 
della vita eterna e ad accoglierlo in 
noi. Questo incontro si compie nella 
coscienza, il cuore delle scelte più 
vere. “L’uomo ha in realtà una legge 
scritta da Dio dentro al suo cuore: 
obbedire ad essa è la dignità stessa 
dell’uomo e secondo questa egli sarà 
giudicato. La coscienza è il nucleo 
più segreto e il sacrario dell’uomo, 
dove egli si trova solo con Dio, la 
cui voce risuona nel suo intimo” 
(Gaudium et Spes, 16). 

 È la coscienza che esercita 
il discernimento nelle varie e 
complesse situazioni della vita, 
per riconoscere in esse, con l’aiuto 
di Dio e del prossimo, la via da 
percorrere, sulla quale realizzare il 
disegno che il Padre ha pensato per 
ciascuno di noi nel tempo prezioso 
della vita. L’atto però in cui viene a 
realizzarsi la risposta alla chiamata 
divina, è la decisione morale 
personale.
  È in questo atto che si compie 
l’alleanza con Dio: “Ecco, sto alla 
porta e busso. Se qualcuno ascolta 
la mia voce e mi apre la porta, io 
verrò da lui, cenerò con lui ed egli 
con me”(Apoc. 3,20). È qui che 
ogni giorno si gioca la dignità e 
la bellezza della vita e si può fare 
della propria esistenza un anticipo 
dell’eterno nell’esperienza umile e 
perseverante dell’amore di Dio e del 
servizio al prossimo. 
 Chi rinuncia a decidere, in 
realtà decide di lasciarsi vivere 
senza senso e senza speranza; chi si 
decide per Dio e per gli altri, si apre 
alla via della vita, che non conosce 
tramonto e sulla quale un giorno 
ogni sofferenza sarà sollevata.
 Sull’esempio del Beato Papa 
Paolo VI e di tutti i Santi, che ci 
accompagnano durante l’anno, 
viviamo ogni giorno l’esperienza 
dell’amore vero verso il Signore 
insieme al nostro prossimo.

don Rosario, 
vostro prevosto

Vivere il tempo 
alla presenza di Dio



Tra le ceneri dell’impero romano, Benedetto, 
cercando prima di tutto il regno di Dio, gettò, 
forse senza neppure rendersene conto, il seme 
di una nuova civiltà che si sarebbe sviluppata, 
integrando i valori cristiani con l’eredità 
classica, da una parte, e le culture germanica e 
slava, dall’altra.
C’è un aspetto tipico della sua spiritualità, 
che vorrei sottolineare. Benedetto non 
fondò un’istituzione monastica finalizzata 
principalmente all’evangelizzazione dei popoli 
barbari, come altri grandi monaci missionari 
dell’epoca, ma indicò come scopo fondamentale, 
anzi unico, dell’esistenza la ricerca di Dio: 
quaerere Deum. Egli sapeva, però, che quando 
il credente entra in relazione con Dio non 
può accontentarsi di vivere in modo mediocre 
all’insegna di un’etica minimalistica e di una 
religiosità superficiale. 
Si comprende allora meglio, in questa luce, 
l’espressione che Benedetto trasse da san 
Cipriano e che sintetizza nella sua Regola il 
programma di vita dei monaci: Nihil amori 
Christi praeponere, “Niente anteporre all’amore 
di Cristo”. In questo consiste la santità, proposta 
valida per ogni cristiano e diventata una vera 
urgenza pastorale in questa nostra epoca in cui 
si avverte il bisogno di ancorare la vita e la storia 
a saldi riferimenti spirituali.

Benedetto XVI
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Madonna Immacolata con Gesù Bambino 
tra San Gioacchino e Sant’Anna
olio su tela, bottega bresciana, epoca 1550/1599
autore Alessandro Bonvicino, Moretto



18 S San Federico, vescovo

19 D XVI Domenica del tempo ordinario 
Santa Prassede

20 L Sant’Elia, profeta - Sant’Apollinare, vescovo e martire

21 M San Lorenzo da Brindisi, sacerdote e dottore della Chiesa

22 M Santa Maria Maddalena

23 G Santa Brigida di Svezia, religiosa, Patrona d’Europa

24 V Santa Cristina, martire

25 S San Giacomo maggiore, apostolo - San Cristoforo, martire

26 D XVII Domenica del tempo ordinario 
Santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria

27 L Beata Maria Maddalena Martinengo, vergine

28 M Santi Nazario e Celso, martiri 

29 M Santa Marta

30 G San Pietro Crisologo, vescovo e dottore della Chiesa

31 V Sant’Ignazio di Loyola, sacerdote

NOTE

1 M Preziosissimo Sangue di Gesù
Sant’Ester, regina - Sant’Aronne

2 G Sant’Ottone

3 V San Tommaso, apostolo

4 S Sant’Elisabetta di Portogallo 
Dedicazione della Cattedrale di Brescia

5 D XIV Domenica del tempo ordinario 
Sant’Antonio Maria Zaccaria, sacerdote

6 L Santa Maria Goretti, vergine e martire

7 M San Claudio

8 M Santi Aquila e Priscilla, sposi e martiri

9 G Santa Veronica Giuliani

10 V San Silvano, martire

11 S San Benedetto, abate, Patrono d’Europa

12 D XV Domenica del tempo ordinario 
San Fortunato, martire

13 L  
Sant’Enrico, imperatore

14 M San Camillo de’ Lellis, sacerdote

15 M San Bonaventura di Bagnoregio, vescovo e dottore della Chiesa

16 G Beata Vergine Maria del Monte Carmelo

17 V Sant’Alessio

primo venerdì del mese



La vita del Curato di Ars conferma la grande legge di 
ogni apostolato, basato sulla parola stessa di Gesù: 
“Senza di me non potete fare nulla”. Non si tratta 
evidentemente qui di ricordare tutta l’ammirabile 
storia di questo umile curato di campagna, il cui 
confessionale fu per trent’anni assediato da folle 
così innumerevoli che certi spiriti forti dell’epoca 
osarono rimproverargli di “turbare il XIX secolo”. 
A noi basta richiamare alla mente su questo punto 
che il santo curato fu al suo tempo un modello di 
zelo pastorale in quel villaggio di Francia, dove la 
fede e i costumi risentivano ancora il turbamento 
della rivoluzione.
“Non c’è molto amor di Dio in quella parrocchia; 
voi ce ne metterete”, gli si era detto nel mandarvelo. 
Apostolo infaticabile, pieno di iniziative per 
guadagnare la gioventù e santificare i focolari, 
attento alle necessità umane delle sue pecorelle, 
vicino alla loro vita, sollecito a prodigarsi senza 
misura per l’istituzione delle scuole cristiane e in 
favore delle missioni popolari, egli fu davvero per 
il suo piccolo gregge il buon pastore che conosce 
le sue pecorelle, le salvaguarda dai pericoli e le 
guida con autorità e saggezza. Non faceva, forse, 
senza pensarvi, un elogio a se stesso con questa 
esclamazione in uno dei suoi discorsi? “Un buon 
pastore, un pastore secondo il cuore di Dio: ecco il 
più grande tesoro che il buon Dio possa concedere a 
una parrocchia!”. 

San Giovanni XXIII

Chiesa di San Bernardo da Mentone
San Bernardo da Mentone e San Carlo Borromeo 
intercedono per le anime purganti
olio su tela, bottega bresciana, epoca 1600/1649
autore Giuseppe Tortelli senior
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18 M Sant’Elena, imperatrice

19 M San Ludovico d’Angiò, vescovo - San Giovanni Eudes, sacerdote

20 G San Bernardo, abate

21 V San Pio X, papa

22 S Beata Vergine Maria Regina

23 D XXI Domenica del tempo ordinario 
Santa Rosa da Lima, vergine

24 L San Bartolomeo, apostolo

25 M San Giuseppe Calasanzio, sacerdote
Beata Maria Troncatti, vergine

26 M Sant’Alessandro, martire

27 G Santa Monica

28 V  
Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa

29 S Martirio di San Giovanni Battista

30 D XXII Domenica del tempo ordinario 
San Felice, martire

31 L Sant’Abbondio, vescovo

NOTE

1 S Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, vescovo e dottore della Chiesa

2 D XVIII Domenica del tempo ordinario 
Santa Maria degli Angeli alla Porziuncola - Perdon d’Assisi

3 L Santa Lidia

4 M San Giovanni Maria Vianney, sacerdote

5 M Dedicazione della Basilica di S. Maria Maggiore (Madonna della Neve)

6 G Trasfigurazione del Signore

7 V San Gaetano, sacerdote - Santi Sisto II, papa, e compagni, martiri

8 S San Domenico, sacerdote

9 D XIX Domenica del tempo ordinario 
Santa Teresa Benedetta della Croce, vergine e martire, Patrona d’Europa

10 L San Lorenzo, diacono e martire 

11 M Santa Chiara d’Assisi, vergine

12 M Sant’Ercolano, vescovo - Santa Giovanna Francesca di Chantal, religiosa

13 G Santi Ponziano, papa, e Ippolito, sacerdote, martiri

14 V San Massimiliano Maria Kolbe, sacerdote e martire

15 S Assunzione della Beata Vergine Maria

16 D XX Domenica del tempo ordinario 
San Rocco - Santo Stefano d’Ungheria, re; Sant’Agape, martire, Compatrona

17 L Sant’Emilia - San Giacinto

primo venerdì del mese
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Il grazie al Signore per il suo disegno 
sulla vocazione e la missione della 
donna nel mondo diventa anche un 
concreto e diretto grazie alle donne, a 
ciascuna donna.
Grazie a te, donna madre, che ti fai 
grembo dell’essere umano nella gloria e 
nel travaglio di un’esperienza unica, che 
ti rende sorriso di Dio per il bimbo che 
viene alla luce.
Grazie a te, donna sposa, che unisci 
irrevocabilmente il tuo destino a quello 
di un uomo, in un rapporto di reciproco 
dono, a servizio della comunione e della 
vita.
Grazie a te, donna figlia e donna 
sorella, che porti nel nucleo familiare le 
ricchezze della tua sensibilità, della tua 
intuizione, della tua generosità e della 
tua costanza.
Grazie a te, donna lavoratrice, 
impegnata in tutti gli ambiti della 
vita sociale, economica, culturale, 
artistica, politica, per l’indispensabile 
contributo che dai all’elaborazione di 
una cultura capace di coniugare ragione 
e sentimento.
Grazie a te, donna consacrata, che 
sull’esempio della più grande delle 
donne, la Madre di Cristo, Verbo 
incarnato, ti apri con docilità e fedeltà 
all’amore di Dio.
Grazie a te, donna, per il fatto stesso 
che sei donna! Con la percezione che 
è propria della tua femminilità tu 
arricchisci la comprensione del mondo 
e contribuisci alla piena verità dei 
rapporti umani. 

San Giovanni Paolo II

Chiesa della Santissima Trinità
Natività di Maria

olio su tela, bottega bresciana, 
epoca 1700/1749



18 V San Giuseppe da Copertino, sacerdote

19 S San Gennaro, vescovo e martire

20 D XXV Domenica del tempo ordinario
Santi Andrea Kim Taegon, Paolo Chong e compagni, martiri

21 L  
San Matteo, apostolo ed evangelista

22 M San Maurizio, martire

23 M San Pio da Pietrelcina, sacerdote

24 G Beata Vergine Maria della Mercede

25 V Sant’Aurelia

26 S Santi Cosma e Damiano, martiri - Beato Paolo VI, papa

27 D XXVI Domenica del tempo ordinario 
San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote

28 L San Venceslao, martire - Beato Innocenzo da Berzo, sacerdote

29 M Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele

30 M San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa

NOTE

1 M Sant’Egidio, abate 
Giornata nazionale per la salvaguardia del creato

2 M Sant’Elpidio, vescovo

3 G San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa

4 V Beato Guala, vescovo

5 S Beata Madre Teresa di Calcutta, vergine

6 D XXIII Domenica del tempo ordinario 
Sant’Umberto, vescovo

7 L San Grato di Aosta, vescovo

8 M Natività della Beata Vergine Maria

9 M San Sergio, papa - San Pietro Claver, sacerdote

10 G San Nicola da Tolentino, sacerdote

11 V Santi Proto e Giacinto, martiri

12 S Santissimo Nome di Maria

13 D XXIV Domenica del tempo ordinario 
San Giovanni Crisostomo, vescovo e dottore della Chiesa

14 L  
Esaltazione della Santa Croce

15 M Beata Vergine Maria Addolorata

16 M Santi Cornelio, papa, e Cipriano, vescovo, martiri

17 G Impressione delle Stimmate di San Francesco
San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa

primo venerdì del mese



Il Pater noster e l’Ave Maria sulle labbra, la 
visione dei misteri della vita di Gesù e della sua 
Madre negli occhi, il sospiro del cuore attento e in 
fervore: oh che delizia questo rosario benedetto, 
che sicurezza di esaudimento, qui sulla terra e nei 
cieli eterni.
Ci sentiamo confortati al pensiero che nel mese di 
ottobre, specialmente in seno alle famiglie, dopo 
la quotidiana fatica, le mani dei genitori e dei 
figli, particolarmente dei piccoli innocenti, degli 
ammalati e degli anziani, intreccino la corona del 
rosario e levino al cielo la preghiera benedetta.
E poiché nella recita del rosario ciò che conta 
è il movimento delle labbra in accordo con la 
devota meditazione dei singoli misteri, noi 
siamo certi che i nostri figli, facendo eco ai 
fratelli di tutto il mondo, sapranno farne una 
scuola di vera perfezione, contemplando con 
intimo raccoglimento gli insegnamenti che 
irraggiano dalla vita di Cristo e Maria santissima. 
È questa del santo rosario, per il popolo cristiano 
la preghiera più semplice ed accessibile, già 
cumulata dai nostri venerati predecessori da tanti 
incoraggiamenti e benedizioni. 

San Giovanni XXIII
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San Michele Arcangelo
olio su tela, bottega bresciana, epoca 1815
autore Giuseppe Teosa



18 D XXIX Domenica del tempo ordinario - Giornata missionaria mondiale 
San Luca, evangelista

19 L San Paolo della Croce, sacerdote

20 M Sant’Aurora

21 M Sant’Orsola e Compagne, martiri

22 G San Giovanni Paolo II, papa 

23 V San Giovanni da Capestrano, sacerdote 

24 S Sant’Antonio Maria Claret, vescovo

25 D XXX Domenica del tempo ordinario - Santi Filastrio e Gaudenzio, vescovi
Anniversario della dedicazione della propria chiesa

26 L Sant’Evaristo, papa

27 M Santa Teresa Eustochio Verzeri, vergine

28 M  
Santi Simone e Giuda, apostoli

29 G San Donato, vescovo

30 V San Saturnino 

31 S San Quintino, martire - Santa Lucilla, vergine e martire

NOTE

1 G Santa Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa

2 V Santi Angeli Custodi  

3 S San Gerardo, abate

4 D XXVII Domenica del tempo ordinario - San Francesco d’Assisi, Patrono d’Italia 
Festa della Madonna del Rosario (Processione ore 16.00) 

5 L Beato Alberto Marvelli

6 M San Bruno, sacerdote 

7 M B. V. Maria del Santo Rosario

8 G Santa Reparata, martire

9 V San Dionigi, vescovo e martire

10 S San Daniele Comboni, vescovo

11 D XXVIII Domenica del tempo ordinario 
San Giovanni XXIII, papa

12 L  
San Serafino da Montegranaro, religioso

13 M Sant’Edoardo, re; 

14 M San Callisto I, papa e martire

15 G Santa Teresa d’Avila, vergine e dottore della Chiesa

16 V Santa Margherita Maria Alacoque, vergine

17 S Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire

primo venerdì del mese
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L’uomo, nella sua vita, è in costante attesa: quando è bambino 
vuole crescere, da adulto tende alla realizzazione e al successo, 
avanzando nell’età, aspira al meritato riposo. Ma arriva il 
tempo in cui egli scopre di aver sperato troppo poco se, al di là 
della professione, non gli rimane nient’altro da sperare.
La speranza segna il cammino dell’umanità, ma per i cristiani 
essa è animata da una certezza: il Signore è presente nello 
scorrere della nostra vita, ci accompagna, e un giorno 
asciugherà anche le nostre lacrime. Un giorno non lontano, 
tutto troverà il suo compimento nel regno di Dio, regno di 
giustizia e di pace.
Ma ci sono modi diversi di attendere. Se il tempo è riempito 
da un presente senza senso, l’attesa rischia di diventare 
insopportabile; se si aspetta qualcosa, ma in questo momento 
non c’è nulla, se il presente cioè rimane vuoto, ogni attimo che 
passa appare esageratamente lungo, e l’attesa si trasforma in 
un peso troppo grave, perché il futuro rimane del tutto incerto. 
Quando invece il tempo è dotato di senso, e in ogni istante 
percepiamo qualcosa di specifico e di valido, allora la gioia 
dell’attesa rende il presente più prezioso. 

Benedetto XVI

Chiesa di San Pietro Martire
Sant’Andrea
olio su tela, ambito tedesco, epoca 1648
autore Andreas Asper



18 M Dedicazione delle Basiliche dei Santi Pietro e Paolo, apostoli

19 G San Massimo, martire - Sant’Agnese d’Assisi

20 V San Benigno, vescovo

21 S Presentazione della B. V. Maria - Anniversario della liberazione della città
Giornata mondiale per le comunità claustrali femminili

22 D Cristo Re dell’Universo - Giornata del seminario - Santa Cecilia, v. e m.
Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero

23 L San Clemente, papa e martire - San Colombano, abate

24 M Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e compagni, martiri

25 M Santa Caterina d’Alessandria, vergine e martire

26 G San Corrado, vescovo

27 V San Virgilio, vescovo

28 S San Giacomo della Marca, religioso

29 D I Domenica d’Avvento 
Tutti i Santi dell’Ordine Serafico

30 L Sant’Andrea, apostolo

NOTE

1 D Tutti i Santi - Giornata ondiale della Santificazione Universale

2 L Commemorazione di tutti i fedeli defunti

3 M Santa Silvia - San Martino de Porres, religioso

4 M San Carlo Borromeo, vescovo

5 G Santi Zaccaria ed Elisabetta

6 V San Leonardo, abate

7 S Beato Sebastiano Maggi, sacerdote

8 D XXXII Domenica del tempo ordinario 
San Goffredo di Amiens, vescovo - Giornata nazionale del ringraziamento

9 L Dedicazione della Basilica Lateranense 

10 M San Leone Magno, papa e dottore della Chiesa

11 M San Martino di Tours, vescovo

12 G San Giosafat, vescovo e martire

13 V Sant’Omobono

14 S Santi Nicola Tavelič e compagni, martiri

15 D XXXIII Domenica del tempo ordinario
Sant’Alberto Magno, vescovo e dottore della Chiesa

16 L Santa Geltrude, vergine - Santa Margherita di Scozia, regina

17 M Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa

primo venerdì del mese
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Chiesa di Sant’Orsola
Santa Lucia

olio su tela, bottega tedesca, 
epoca 1580/1630

Figli carissimi, diamo importanza alle 
cose importanti. Oggi ricomincia l’anno 
liturgico, comincia l’Avvento. Ne avrete 
ascoltato l’annuncio – noi pensiamo – alla 
messa festiva; ed è tale annuncio che ci deve 
fare attenti alle idee maggiori, che investono 
non solo il momento specifico della 
preghiera, ma tutta la concezione della vita.
L’uomo cammina e progredisce; ma è 
sempre in via di ricerca; e questa, ancor più 
che una conquista, è un aumento di desideri 
e di bisogni, è uno spazio più vasto scavato 
nel cuore dell’uomo, reso più avido e più 
affamato d’una vita piena e d’una verità 
sicura.
Ed ecco che noi, al lume della scienza e 
della fede, sappiamo il disegno del tempo 
e della storia; noi abbiamo la chiave che ci 
apre il senso delle cose e, fra tutte, quelle 
della nostra vita. E questo disegno, questo 
senso ci è stato rivelato in un avvento, 
cioè in un incontro, l’incontro con Cristo, 
che è appunto venuto sul nostro sentiero, 
e si è fatto maestro e salvatore per chi ha 
avuto la fortuna somma d’incontrarlo, 
e ha liberamente accettato di ascoltarlo, 
di credergli senza meravigliarsi, senza 
scandalizzarsi di lui. Questo istante decisivo 
per le sorti dell’umanità lo chiamiamo 
Avvento, la venuta. L’Avvento ci fa un po’ 
silenziosi e pensosi; ci riabilita alla preghiera 
e alla speranza; ci fa umili e solleciti per 
volgere i passi verso il presepio. In cammino, 
fratelli; ancora una volta in cammino: ci 
precede con passo svelto, la Madonna.    

 Beato Paolo VI



18 V San Graziano, vescovo

19 S San Dario, martire

20 D IV Domenica d’Avvento 
San Liberato, martire

21 L  
San Pietro Canisio, sacerdote

22 M Santa Francesca Cabrini, vergine

23 M Sant’Ivo, vescovo - San Giovanni da Kety, sacerdote

24 G Sant’Irma 
Vigilia del Santo Natale

25 V NATALE DEL SIGNORE

26 S Santo Stefano, protomartire

27 D Santa Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe  
San Giovanni, apostolo ed evangelista

28 L Santi Innocenti Martiri

29 M San Tommaso Becket, martire

30 M Sant’Eugenio, vescovo

31 G San Silvestro, papa

NOTE

1 M Sant’Eligio, vescovo

2 M Santa Bibiana, martire

3 G San Francesco Saverio, sacerdote

4 V San Giovanni Damasceno, sacerdote - Santa Barbara, vergine e martire

5 S San Giulio, martire

6 D II Domenica d’Avvento 
San Nicola di Bari, vescovo

7 L Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa, Patrono della Regione

8 M Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria

9 M  
San Siro, vescovo

10 G Beata Vergine Maria di Loreto

11 V San Damaso, papa

12 S Beata Vergine Maria di Guadalupe

13 D III Domenica d’Avvento 
Santa Lucia, vergine e martire 

14 L San Giovanni della Croce, sacerdote e dottore della Chiesa

15 M Santa Maria Crocifissa di Rosa, vergine

16 M Sant’Adelaide, imperatrice

17 G San Lazzaro di Betania

primo venerdì del mese
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Dicembre
L M M G V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Novembre
L M M G V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

ottobre
L M M G V S D

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31

Settembre
L M M G V S D

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

AgoSto
L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

LugLio
L M M G V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

giugNo
L M M G V S D

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30

mAggio
L M M G V S D

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

ApriLe
L M M G V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

mArzo
L M M G V S D

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

FebbrAio
L M M G V S D

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29

geNNAio
L M M G V S D

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31


