
Parrocchia San Giorgio – Capriolo         dal 18 al 25 ottobre 2015 
Ventinovesima settimana del Tempo Ordinario - Prima della Liturgia delle Ore 

Nei giorni feriali la S. Messa delle ore 7 è celebrata c/o le Suore delle Poverelle 
 

� Domenica 18 ore 15 ICFR genitori e bambini ANNO NAZARET - ore 19 gruppo ADOlescenti in oratorio 
� Martedì 20 ore 20.30 in Sala Consiliare, invitato dall’Amministrazione Comunale, 

 il prof. Gandolfini terrà una importante conferenza: “Gender, conoscere per giudicare” 

� Mercoledì 14 ore 20,30 in oratorio gruppo giovani 
� Venerdì 23 i Giovani dal Vescovo ore 20.45 in cattedrale 
� Domenica 25 ore 19 gruppo ADOlescenti in oratorio 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 8 novembre ore 12; 6 dicembre ore 12; 10 gennaio ore 11,15; 7 febbraio ore 12 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Giornata Missionaria Mondiale: “Dalla parte dei poveri” non è solamente un 
invito a ‘schierarsi’ a favore di una categoria generale di persone, di cui magari sentiamo sempre parlare, 
ma senza ‘incontrarli’ veramente… È invece il modo di agire di Cristo stesso, che emerge dall’ascolto del 
Vangelo, perché il Signore non si è mai posto ‘contro’ qualcuno, ma a fianco di tutti, camminando insieme 
a coloro che incontrava, poveri, malati nel corpo e nello spirito, uomini e donne in ricerca, delusi dalla 
vita… A ciascuno di essi Gesù ha offerto uno sguardo nuovo, lo sguardo della sua Misericordia, capace di 
guarire ogni vita! …impegniamoci con forza ad essere “popolo di Misericordia”, cioè uomini e donne che 
sanno farsi compagni di viaggio di qualunque fratello e sorella, poveri come loro, ma uniti per accogliere il 
dono dell’Amore che libera il cuore. Solo con questa libertà potremo incarnare lo “stile dell’inclusione” e 
non più quello dell’esclusione dell’altro, potremo essere noi stessi ‘storia di salvezza’ per chi ci incontra!   
Le OFFERTE oggi RACCOLTE vengono destinate alle PONTIFICIE OPERE MISSIONARIE 

affinché servano a tante realtà di carità ed evangelizzazione, sparse nel mondo.

Domenica 18        89° Giornata Missionaria Mondiale   
XXIX del TEMPO ORDINARIO 
Is 53,10-11; Sal 32; Eb 4,14-16; Mc 10,35-45  

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

07.00 def. Gottardi Orsola 
08.30 def. Ester Salogni (Madri Cristiane) 

10.00 Pro Populo 
11.15 50° Matr. Moraschini Francesco e Zanini Pierina 
          50° Matr. Beltrami Gerolamo e Viola Giuseppina 

18.30 def. Zanni Giuseppe 

Lunedì 19       

Ss. Giovanni de Brèbeuf, Isacco Jogues - S. Paolo della Croce – m. f. 

 Rm 4,20-25; Cant. Lc 1,68-75; Lc 12,13-21 

 Benedetto il Signore, Dio d’Israele 

07.00 def. Rottini Franco 
08.30 def. Luigina Piccinelli (ved. Belotti) 
18.30 def. Coppola Anna 

Martedì 20      

 Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Sal 39; Lc 12,35-38 

 Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

07.00 def. Antonio e Carolina 
08.30 def. Angela e Giovanni 
18.30 def. Loda Lino 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 21    

Rm 6,12-18; Sal 123; Lc 12,39-48 

 Il nostro aiuto è nel nome del Signore 

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 def. Plebani Mario 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Sbardellati Luciano 

Giovedì 22     

Rm 6,19-23; Sal 1; Lc 12,49-53 

 Beato l’uomo che confida nel Signore 

07.00 def. Assoni Martina 
08.30 def. Luigi e Pierina 
18.30 def. Gottardi Battista 

Venerdì 23               

 S. Giovanni da Capestrano – memoria facoltativa 

 Rm 7,18-25a; Sal 118; Lc 12,54-59 

 Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

07.00 def. Nino, Giulia e Faustino 
08.30 def. Cadei Giovanmaria 
18.30 def. Venturetti Giacomina 

Sabato 24 

S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa 

 Rm 8,1-11; Sal 23; Lc 13,1-9 

 Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

07.00 def. Plebani Anita 
08.30 def. Rivetti Guido 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Plebani Anna partecipa la Classe 1953 

Domenica 25        XXX del TEMPO ORDINARIO 
ANN.ANN.ANN.ANN. DEDICAZIONE DEDICAZIONE DEDICAZIONE DEDICAZIONE    DELLA CHIESA PARROCCHIALEDELLA CHIESA PARROCCHIALEDELLA CHIESA PARROCCHIALEDELLA CHIESA PARROCCHIALE    

Ger 31,7-9; Sal 125; Eb 5,1-6; Mc 10,46-52  

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Zanni Angelo, Paola, Franco, Attilio e Renzo 
10.30 Cresima ed Eucaristia – Pro Populo 
   ATTENZIONE: non ci sarà la S. Messa delle ore 11,15 
18.30 def. Toloni Angela 

Martedì 27 ore 20,45 in oratorio 

convocazione del CPP 



Domenica 25 ottobre ore 10,30 mons. Angelo Bonetti, delegato del Vescovo di Brescia e 

Canonico della Cattedrale, amministra la Cresima e presiede la S. Messa di Prima 

Eucaristia per 73 ragazzi/e 

Mercoledì 21 OTTOBRE 16.3o in chiesa PROVE  

Venerdì 23 ottobre alle ore 16.15 CONFESSIONI per ragazzi/e  

venerdì 23 ottobre dalle ore 21 CONFESSIONI per i genitori, padrini e madrine 

 

 

Luigi e Zelia Martin. Genitori degni del cielo  
Santi del quotidiano, santi nel matrimonio, santi nel loro amore benedetto dal cielo e affidato 

al cielo. Luigi e Zelia Martin, genitori di santa Teresa di Gesù Bambino, saranno elevati agli onori 
degli altari domenica 18 ottobre da papa Francesco, nel contesto – molto significativo – del 
Sinodo per la famiglia. 

In un tempo in cui tante certezze sembrano vacillare e la famiglia è sempre più fragile, vive 
molte difficoltà e ha bisogno di ritrovare una propria definizione e punti di riferimento, questi santi 
sposi sono un esempio da seguire, una luce sul cammino intrapreso dal papa. 

La famiglia Martin fu davvero una piccola Chiesa domestica: Luigi e Zelia con le loro gioie, 
ansie e dolori condivisi, appaiano di straordinaria umanità e altrettanto straordinaria santità. 

Sposi consapevoli che il loro amore è un dono del cielo che al cielo va affidato; pronti a fare 
sempre la volontà di Dio sulla loro strada e continuo sostegno l’uno per l’altro. Un amore vissuto così, 
è un amore che sempre si rinnova, che non teme il tempo e l’abitudine; infatti, dopo undici anni di 
matrimonio, Zelia scrive a Luigi, che si trova in viaggio d’affari: "Ti abbraccio di tutto cuore, oggi 
sono tanto felice al pensiero di rivederti che non posso lavorare. Tua moglie che ti ama più della sua 
vita" (Lettere Familiari, p. 113). 

Genitori: Luigi e Zelia seppero davvero vivere i figli come un dono del cielo e al cielo seppero 
riaffidarli – con piena fiducia e serenità, pur nel dolore – quando affrontarono la prova durissima di 
veder morire quattro dei loro nove figli. Così Zelia, dopo aver sofferto per la morte della figlia Elena, 
di soli 5 anni e dell’ottava figlia di neppure due mesi, scrive alla cognata, che a sua volta vedrà 
morire il figlio Paolo durante il parto: "Ci sono affanni per tutti, i più felici non sono che i meno 
infelici; la cosa più saggia e più semplice in tutto questo è di rassegnarsi alla volontà di Dio e di 
prepararsi in anticipo a portare la propria croce il più coraggiosamente possibile" (Lettere Familiari, p. 
124). 

I coniugi Martin erano genitori teneri, affettuosi, ma anche rigorosi e particolarmente attenti 
al clima che si respirava in casa: insegnarono alle figlie la preghiera e la fiducia nel “buon” Dio e 
coltivarono nel cuore il sogno – poi realizzatosi – che tutte le loro figlie potessero essere a lui 
consacrate. 

La loro vita è una vita semplice ordinaria, una vita vicina a quella di ognuno di noi: 
lavoro, casa, figli… Ciò che in loro rendeva straordinario il quotidiano era il loro continuo sentirsi, e di 
fatto essere, alla presenza di Dio: la giornata cominciava con la Messa mattutina, era intessuta di 
preghiera e, comunque, era vissuta come un dono di Dio. A questo “Padre buono” Luigi e Zelia si 
affidavano, chiedevano consiglio, sostegno, aiuto; da questo “Padre buono” ricevettero la forza e la 
luce necessarie per compiere un cammino bello, ma anche molto doloroso. 

Vivere nell’amore di Dio, questo ci fa santi e questo ci insegnano Luigi e Zelia 
Martin, che nella loro vita seppero realizzare quel capolavoro al quale ci ha richiamato papa 
Francesco, in una delle sue Udienze dedicate proprio alla famiglia: "La stessa vita famigliare, 
guardata con gli occhi della fede, ci appare migliore delle fatiche che ci costa. Ci appare come un 
capolavoro di semplicità, bello proprio perché non artificiale, non finto, ma capace di incorporare in 
sé tutti gli aspetti della vita vera. Ci appare come una cosa 'molto buona', come Dio disse al termine 
della creazione dell’uomo e della donna (cfr. Gen 1,31)" (Udienza Generale, Aula Paolo VI, 12 agosto 
2015).     <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Per ricevere questo foglio in e-mail, invia la tua richiesta all'indirizzo don.ago@virgilio.it 

 

 

 


