
 

Domenica 19 giugno, Corpus Domini, 
ore   8.00, S. Messa: GIUSEPPE E LINDA 

ore 10.00, S. Messa: PER LA COMUNITA’ 
  
  

Lunedì 20 giugno, 
ore 20.00: S. Messa: MONTINI ANGELO E ZAPPA MARIA 

  
Martedì 21 giugno, S. Luigi Gonzaga, 
ore 9.00,  S. Messa: CONSORELLE DEL SANTISSIMO SACRAMENTO 
  
  

Mercoledì 22 giugno,  
ore  9.00, S. Messa: DEFUNTI DEL TRIDUO 
  
  

Giovedì 23 giugno, 
ore 18.00: S. Messa: FAMIGLIA MARTINI E BULGARI 
  
  

Venerdì 24 giugno, Sacratissimo Cuore di Gesù, 
ore 9.00: S. Messa: FAMIGLIA COMINCINI E CICOGNA 
  
  

Sabato 25 giugno, 
ore 18.00: S. Messa: BORGHETTI ENRICO, GIUSEPPE, 
PIERANTONELLA, FRANCESCA 
  
  

Domenica 26 giugno, 
ore    8.00, S. Messa: PADRE BRUNO E CRISTOFORO BARBIERI 

ore  10.00, S. Messa: PER LA COMUNITA’ 

  
AVVISI 

  
- Con dolore abbiamo appreso lo stato di salute del nostro vescovo 
Pierantonio e delle conseguenze che dovrà affrontare. 
Da parte nostra gli assicuriamo una costante preghiera. 



  
  
  

- Domenica 19 giugno, celebriamo la solennità del Corpus Domini. 
Alle ore 9.30, si terrà l’esposizione del Santissimo, l’avvio della 
processione per le vie: Gambara,  Roma,  Moretto,  Strada, Martiri della 
libertà,  Gambara e alle ore 10.00, la Santa Messa. 
  

- Alle ore 13.30, si terrà il pellegrinaggio a Santa Teresa a Verona. 
  

- Lunedì 20 giugno, la Santa Messa non sarà alle ore 9.00, ma alle ore 
20.00. 
  
- Giovedì 23 giugno, alle ore 20.30, all’ oratorio, si terrà la riunione dei 
volontari della Caritas. Sono invitati anche tutti coloro che vogliono 
conoscere meglio la Caritas ed eventualmente unirsi ai volontari. 
  

- Domenica 26 giugno, il novello sacerdote don Denny Sorsoli, che ha 
svolto il servizio di seminarista nella nostra parrocchia, presiederà la 
Santa Messa delle ore 10.00. Invito tutti a partecipare. 

- Dopo tanti anni di attesa è giunto alla parrocchia il contributo 
finalizzato al restauro del tetto della basilica da parte della 
Soprintendenza. L’ importo è di 144.029,50 euro. 
Con questo importo e con la vostra generosità che spero e auspico 
continui, si procederà all’ estinzione del fido bancario, a pagare le 
importanti spese tra cui la prima parte del primo intervento 
elettrostatico per l’ allontanamento dei piccioni di euro 12.810, ad 
affrontare i lavori in corso, tra  questi le nuove reti sul campanile e a 
sostenere le spese ordinarie della parrocchia. 

 

- In occasione del 50esimo anno di attività dell’azienda Foma nel sito 
di Pralboino, ed in memoria del fondatore della stessa, Sig. Angelo 
Montini e della moglie Sig.ra Maria Zappa, la Foma offre il restauro del 
dipinto su tela con cornice del pittore Angelo Balestra rappresentante 
l’ ultima Cena, ubicato sull’ altare del Santissimo Sacramento nella 
nostra basilica. 
Il restauro sarà effettuato dal “Laboratorio di Restauro e Studio 
artistico” con sede in via Brolo, 71 a Nave, Brescia, per euro 38.000,00 
e l’ IVA 22% . 
In riconoscenza del restauro verranno ricordati il Sig. Angelo Montini 



e la moglie Maria Zappa con una epigrafe da apporsi vicino alla tela 
restaurata. 
 
- La nostra basilica è molto bella, ma come tutte le case necessita di 
essere pulita. Mi rivolgo a tutte le persone che possono offrire un po’ 
del loro tempo a comunicarmi la loro disponibilità per rinforzare 
l’esiguo gruppo  delle volontarie delle pulizie. 

 
-Ringrazio e benedico chi ha preparato e chi ha condiviso la gioia del 
mio 35esimo anniversario di Ordinazione sacerdotale. 

 


