
 

Prot. 03.20 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Oggetto: Notte e Giorno 2020 

 
Con il motu proprio “Aperuit illis”, il 30 settembre dello scorso anno papa Francesco stabiliva 

che la terza domenica del Tempo ordinario fosse dedicata alla celebrazione, alla riflessione e alla 

divulgazione della Parola di Dio. Il documento portava la data della memoria liturgica di San 

Girolamo, inizio del 1600° anniversario della morte del celebre traduttore della Bibbia in latino che 

affermava: “L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo”. 

 

La Chiesa bresciana non ha lasciato cadere l’invito di papa Francesco e domenica 26 gennaio 

(appunto la terza del tempo ordinario), su iniziativa degli Uffici per le Comunicazioni Sociali, per la 

Liturgia e per la Catechesi propone, al Santuario delle Grazie in città, una nuova edizione di  “Notte 

e Giorno”, l’iniziativa realizzata per la prima volta nel 2013 in occasione del 120° anniversario di 

fondazione di “Voce”. Quella che si tiene dalle 17 nel Santuario delle Grazie, che la ospita dopo il 

Duomo Vecchio, la chiesa di Santa Maria della Carità e la Cattedrale, è un’edizione speciale, 

interamente dedicata alla lettura del Vangelo di Matteo. Anche in questa forma “ridotta” “Notte e 

Giorno” conta su collaborazioni consolidate: con il Centro Teatrale Bresciano e il “Cut La stanza”, 

per il supporto attoriale, con la scuola diocesana di musica “Santa Cecilia” per la parte musicale.  

 

“Notte e Giorno” del 26 gennaio è divisa in due parti: la prima, dalle 17, prevede la lettura del 

Vangelo di Matteo dal capitolo 1 al capitolo 20, con interventi musicali curati da don Roberto Soldati. 

Dopo una breve pausa, riprenderà alle 20.30 con la lettura degli altri capitoli introdotti dal vescovo 

Pierantonio Tremolada e affidata alle voci degli attori Fausto Cabra, Daniele Squassina e Fausto 

Ghirardini del Ctb. La parte musicale è affidata, invece, al coro  Sifnos diretto da Gloria Busi. “Notte 

e Giorno” sarà trasmessa in diretta da Teletutto, Supertv, Radio Voce e della pagina Facebook de “La 

Voce del Popolo”. 

 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 
 

 
 

   

Don Adriano Bianchi 

Direttore  Ufficio per le Comunicazioni Sociali 

 
 

Brescia, 23 gennaio 2020 


