
Parrocchia San Giorgio – Capriolo                    dal 4 al 11 dicembre 2016 
 Seconda settimana del tempo d’Avvento e della Liturgia delle Ore 

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

AAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        22222222000000001111111166666666:::::::: “Nel Suo volto …di SALVEZZA ” 

⇒ approfittiamo di questo periodo per dedicarci un tempo in più di preghiera personale o familiare 

⇒ riscopriamo l’opportunità della messa feriale, anche solo una volta durante la settimana 

⇒ recuperiamo il sacramento della Riconciliazione 

� Domenica 4 ore 15 ICFR anno CAFARNAO in oratorio 
� Giovedì 8 in oratorio sarà presente la casetta di S. Lucia (9.30-17)  
� Domenica 11 ore 14 ICFR anno Antiochia a Brescia; ore 15 ICFR anno NAZARET in oratorio 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 11 dicembre ore 12; 8 gennaio ore 11,15(durante la Messa)

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

VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO – Incontri per fidanzati - Martedì e giovedì ore 20,30. 
Inizio a Capriolo presso l’oratorio S. Luigi il 10 gennaio 2016; conclusione il 9 febbraio. Alcuni incontri 

saranno insieme al gruppo di Palazzolo. Iscrizioni presso don Agostino, possibilmente entro il 16 dicembre 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

CONTINUANDO LE SERATE DI SILA INCONTRIAMO IL “VOLTO DI SANTITÀ” 
LUNEDÌ 5DIC. ORE 20.30 IN SALONE PAOLO VI VERRÀ PRESENTATA LA FIGURA DI SAN CAMILLO DE LELLIS: 

L’ATTUALITÀ DI UN GRANDE RIFORMATORE. Nato vicino a Chieti in Abruzzo, dopo aver seguito fin dall’adolescenza la 
vita militare ed essersi mostrato incline ai vizi del mondo, maturò la conversione e si adoperò con zelo nel servire i malati 
nell’ospedale degli incurabili come fossero Cristo stesso; ordinato sacerdote, fondò a Roma la Congregazione dei Chierici 
regolari Ministri degli Infermi.  
 

Domenica 4        

2ª DI AVVENTO 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

07.00 def. Armanni Giovanni 
08.30 def. Volpi Maddalena (Madri Cristiane) 

10.00 def. Pagani Luciano 
11.15 nel 30° di fondazione Coop. Il Girasole 
17.30 Vespri d’Avvento c/o Suore delle Poverelle 

18.30 Pro Populo 

Lunedì 5     

Is 35,1-10; Sal 84; Lc 5,17-26  

Ecco il nostro Dio, egli viene a salvarci 

07.00 def. Maria 
08.30 def. Torri Francesco 
18.30 def. don Angelo Zanni 

Martedì 6    

S. Nicola – memoria facoltativa 

Is 40,1-11; Sal 95; Mt 18,12-14 

Ecco, il nostro Dio viene con potenza 

07.00 def. Benefattori Suore Poverelle 
08.30 def. Giuseppe e Carlo 
18.30 def. Rinaldi Maria 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 7     

S. Ambrogio - festa 

Is 40,25-31; Sal 102; Mt 11,28-30 

Benedici il Signore, anima mia 

07.00 def. Vavassori Enrico e Margherita Gottardi 
08.30 def. Rossi e Sabbadini 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Belloni Francesco e Angela 

Giovedì 8   
IMMACOLATA CONCEZIONE B.V. MARIA solennità 

Gen 3,9-15.20; Sal 97; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38 

Cantate al Signore un canto nuovo, ha compiuto meraviglie 

07.00 def. fam Manenti e Refentini 
08.30 def. Anna Belli (Madri Cristiane) partecipa la Corale 

10.00 def. Armanni Giovanni 
11.15 pro cugini Brescianini 
17.30 Vespri solenni c/o Suore delle Poverelle 

18.30 def. Enrica Beltrami 

Venerdì 9                                     

S. Siro, patrono della Valle Camonica – memoria 

Is 48,17-19; Sal 1; Mt 11,16-19 

Chi ti segue, Signore, avrà la luce della vita 

07.00 def. Archetti  Caterina 
08.30 def. Ruggeri Vincenzo 
18.30 def. Belotti Beatrice e Francesco 

Sabato 10         

Sir 48,1-4.9-11; Sal 79; Mt 17,10-13 

Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi 

08.30 def. Alari Eugenio e Teresa 
16.30 c/o Casa di riposo 
► 18.00 nel 120° della BCC per i soci vivi e defunti 

Domenica 11        

3ª DI AVVENTO 
Is 35,1-6a.8a.10; Sal 145; Gc 5,7-10; Mt 11,2-11 

Vieni, Signore, a salvarci 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Beltrami Enrica (Classe 1942) 

10.00 def. Armanni Giovanni 
11.15 Marini Don Francesco         12.00 Battesimi 
17.30 Vespri d’Avvento c/o Suore delle Poverelle 

18.30 def. Bianchetti Mario 



? ? ?     A SEGUITO DEL GRANDE INTERESSE: NUOVA VISITA       ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! 

“Da VICINO, abbastanza VICINO” 

cioè l’opportunità di osservare la nostra chiesa da una prospettiva insolitainsolitainsolitainsolita e salire fino alla 
base della cupolacupolacupolacupola per ammirare gli affreschiaffreschiaffreschiaffreschi restaurati. Lunedì 5 dicembre si procederà a 
smontare la parte superiore del ponteggio, mentre resterà ancora per qualche giorno la 
piattaforma che arriva al cornicione della chiesa. Ecco dunque la possibilità di una visita 
“abbastanza da vicino”. Non serve la prenotazione, basta presentarsi in chiesa  

sabato 10 dicembre alle ore 15.30 
 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
CCCCCCCCaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnoooooooo        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        22222222000000001111111166666666    

ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ccoommuunniittàà  ((aadduullttii  ee  rraaggaazzzzii))  
“Nel Suo volto … di SALVEZZA” 

“Preparate la via del Signore, raddrizzate le sue vie” 
 

In questa seconda settimana di Avvento vogliamo guardare a Gesù nostro salvatore. 

Lasciamo da parte tutto ciò che pensiamo necessario, ma che, in realtà, ci allontana da 

Gesù. 

Per rivestirci di luce la seconda candelacandelacandelacandela che accendiamo della corona d’Avvento è quella 

di Giovanni BattistaGiovanni BattistaGiovanni BattistaGiovanni Battista: pronti a superare stanchezza e tiepidezza. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Volto …di carità 

Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più POVERI. Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più POVERI. Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più POVERI. Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più POVERI. Servono 
prodotti come riso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zuccheroriso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zuccheroriso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zuccheroriso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zucchero a favore della Caritas 
Parrocchiale. E poi la RACCOLTA VIVERI PORTA A PORTA RACCOLTA VIVERI PORTA A PORTA RACCOLTA VIVERI PORTA A PORTA RACCOLTA VIVERI PORTA A PORTA con i ragazzi delle medie: 
Sabato 10abato 10abato 10abato 10 dic.dic.dic.dic. nella zona da via Palazzolo, IV Novembre, Sarnico verso il monte e Colzano:     

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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI: ogni giorno dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Con i GRUPPI DI CATECHISMOGRUPPI DI CATECHISMOGRUPPI DI CATECHISMOGRUPPI DI CATECHISMO: al termine del proprio incontro settimanale, 
ritrovo in chiesa per un momento di preghiera insiemepreghiera insiemepreghiera insiemepreghiera insieme.... 

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

 

da da da da giovgiovgiovgiovedìedìedìedì    08 a 08 a 08 a 08 a martedìmartedìmartedìmartedì    13 dicembre ogni sera alle 2013 dicembre ogni sera alle 2013 dicembre ogni sera alle 2013 dicembre ogni sera alle 20    
sulla radio parrocchiale: Fm 88sulla radio parrocchiale: Fm 88sulla radio parrocchiale: Fm 88sulla radio parrocchiale: Fm 88    

 
 

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

� Domenica 18 ore 10 benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 
È in arrivo il Concorso PresepiConcorso PresepiConcorso PresepiConcorso Presepi    in casa o in oratorioin casa o in oratorioin casa o in oratorioin casa o in oratorio: presto i dettagli per l’iscrizione… Intanto passa parola 

 

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

In sacrestia da domenica 11 sarà disponibile il CALENDARIO DA TAVOLO “CINQUE PANI 

D’ORZO”: un piccolo dono per farsi ricordare tutto l’anno e lo stimolo per una riflessione 

quotidiana che aiuta a vivere più serenamente la giornata. Le brevi frasi sono della Liturgia del 

giorno secondo il calendario romano. Sul retro sono riportate le citazioni dei brani e una breve 

riflessione.  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Nei giorni prenatalizi sarà in parrocchia il confessore forestiero. Se qualcuno può aiutare per 

qualche pasto o per lavaggio biancheria, contatti don Agostino. 
 

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


