
 

 

 

 

 

 
Alle Consacrate 

Ai Consacrati 
Diocesi di Brescia 

 
Carissime e Carissimi, 
come di consueto, all’inizio del nuovo anno, desidero invitarvi a due appuntamenti che 
caratterizzano la Vita Consacrata: 

 la festa della Presentazione del Signore giovedì 2 febbraio. Come ogni anno siete convocati 
intorno al Vescovo Diocesano per ringraziare, insieme con tutta la Chiesa, per il dono della 
vocazione consacrata fatto a voi e, attraverso di voi, a tutta la Chiesa. Ma anche per rinnovare gli 
impegni che vi siete assunti nel giorno della consacrazione, in risposta alla fedeltà di Dio. 
In questa giornata tutta la Chiesa si unisce a voi, vi presenta al Signore attraverso le mani di Maria 
e, insieme con voi, ringrazia Dio per il dono che siete, per l’amore che condividete, per la 
preghiera che innalzate, per il sapore che date alla Chiesa e all’umanità, per la luce che riflettete, 
per la comunione che vivete e perché siete profezia che ci invita alla speranza, al rinnovamento 
e a guardare sempre alla meta della nostra vita, che è Cristo Signore. 
Come ogni anno, il centro di questa festa è la celebrazione eucaristica, preceduta dalla liturgia 
della luce, presieduta dal nostro Vescovo, in Cattedrale a Brescia alle ore 16. 
Invito tutti voi, per quanto possibile, a partecipare. In questa occasione, come sempre, 
ricorderemo gli anniversari di professione e ci uniremo nella lode e nel ringraziamento a Dio per 
l’opera compiuta nelle sorelle e nei fratelli che celebrano gli anniversari, anche quelli che non 
potranno essere presenti. 
Non mancheremo, inoltre, di ricordare nella nostra preghiera i fratelli e le sorelle che in questo 
ultimo anno ci hanno lasciato per precederci nell’eternità.  

 

 Un secondo invito è a partecipare all’annuale Convegno Diocesano per la Vita Consacrata sabato 
14 gennaio 2023 presso la Sala Capretti in via Piamarta 1 (ingresso pedonale) oppure via B. 
Avogadro 23 (ingresso carraio). Il Convegno inizia alle ore 9,15. Chi desidera alle ore 8,30 può 
partecipare alla S. Messa.  
A causa dei problemi di salute di Michelina Tenace, sarà relatore Fr. Michael Davide Semeraro, 
Monaco benedettino dal 1983, laureato in Teologia Spirituale all’Università Gregoriana di Roma, 
ha fondato in Valle d’Aosta La Koinonia de La Visitation (a Rhemes-Notre Dame). Da ottobre 2021 
Fr. Michael Davide è Priore dell'Abbazia di Novalesa (TO).  
Per coloro che non possono essere in presenza, possono seguire in streaming: 
https://youtu.be/qakq9DL-gR8  
 
Nell’attesa del nostro incontro vi giungano i saluti più affettuosi e l’assicurazione del fraterno 
ricordo nella preghiera. 

        
 
 

Don Giovanni Palamini – Vicario Episcopale 
 
Brescia, 10 gennaio 2023 

https://youtu.be/qakq9DL-gR8
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ALCUNE IMPORTANTI COMUNICAZIONI 

 
CIRCA LA CELEBRAZIONE DEL 2 FEBBRAIO. 

 I Religiosi sacerdoti sono caldamente invitati a concelebrare, dando la loro adesione entro 
le ore 12 di mercoledì 1 febbraio alla Segreteria generale della Curia Diocesana: 
chiarazanoni@diocesi.brescia.it;  oppure tel. 030 37 22 253. Portare camice e stola bianca. 

 I Religiosi che avessero l’abito corale e non concelebrano sono chiamati a venire con 
quell’abito e ad avvertire la Segreteria entro lunedì 1 febbraio. 

 All’ingresso della Cattedrale troverete un cesto per l’offerta che ogni comunità religiosa è 
invitata a devolvere, in busta, alla carità del Vescovo. 

 Le consacrate e i consacrati non ordinati che celebrano gli anniversari avranno i posti 
assegnati nei primi banchi di fronte all’altare della celebrazione.  (Si è tenuto conto dei 
nominativi inseriti nella scheda consegnata a suo tempo; se qualcuno dovesse aggiungersi 
segnalare entro mercoledì 1 febbraio alla segreteria) 

 La celebrazione sarà trasmessa sulla pagina Facebook e YouTube de “La Voce del popolo”. 
 

 
COMUNICAZIONI VARIE. 

 Invito ogni comunità che utilizza la posta elettronica ad iscriversi, se non l’ha già fatto, alla 
newsletter della Diocesi, in modo da rimanere aggiornati sulle proposte e sulle notizie che 
settimanalmente vengono offerte. 

 Se qualcuno fosse interessato ai corsi di formazione di cui già più volte ho dato informazione e 
di cui trovate documentazione sul sito della Diocesi, è pregato di iscriversi, in modo che, in base 
al numero degli iscritti, si possa predisporre per tempo quanto necessario. 
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