
Parrocchia San Giorgio – Capriolo                 dal 11 al 18 dicembre 2016 
 Terza 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 FEDELTÀ ” 
⇒ 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 11 � ore 10 benedizione delle statuine di Gesù Bambino 
ore 14 ICFR anno Antiochia a Brescia; ore 15 ICFR anno NAZARET in oratorio; 
dalle ore 15 Cioccolata Day in oratorio 

� Martedì 13 alle 20 si conclude Avvento in radio Avvento in radio Avvento in radio Avvento in radio     
� Giovedì 15 ore 9,30-14 ritiro preti a Palazzolo S. Cuore 
� Sabato 17 Abc dell'animatore 
� Domenica 18 Vendita torte pro parco giochi; 
 ore 15 ICFR anno EMMAUS in oratorio 

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

NELLE SERATE DI SILA INCONTRIAMO IL “VOLTO DI SANTITÀ” 
LUNEDÌ 12 DIC. ORE 20.30 IN SALONE PAOLO VI VERRÀ PRESENTATA LA FIGURA DI SAN CARLO BORROMEO. 
«San Carlo ha portato dedizione, amore e speranza non solo nella comunità cristiana ma in tutta la città (…). Si è rivolto a 
tutti e ha saputo andare anche fuori le mura». Ci parla ancora con quella insistenza analitica e prescrittiva, ispirata a una 
passione pastorale che lo impegnava fino a tormentarlo; ancora ci incoraggia con quella sua austerità esagerata, 
motivata da una tensione alla santità sempre insoddisfatta; ancora ci ispira con quella lungimiranza organizzativa 
suscitata da un acuto senso di responsabilità e da una vibrante passione di riformatore, che sono il suo canto d’amore per 
la santa Chiesa di Dio. Due sono i criteri dell’azione pastorale di san Carlo: il riferimento al Vangelo e il grido dei poveri. 

Domenica 11        

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

Vieni, Signore, a salvarci 
Ore 10 benedizione delle statuine di Gesù BambinoOre 10 benedizione delle statuine di Gesù BambinoOre 10 benedizione delle statuine di Gesù BambinoOre 10 benedizione delle statuine di Gesù Bambino 

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 

Lunedì 12    

B. V. Maria di Guadalupe – memoria facoltativa 

Nm 24,2-7.15-17b; Sal 24; Mt 21,23-27 

Fammi conoscere, Signore, le tue vie 

07.00 def. fam. Tengattini 
08.30 def. Piccinelli Pierino 
18.30 def. Danesi Edoardo e Moraschi Anna 

Martedì 13   

S. Lucia – memoria 

Sof 3,1-2.9-13; Sal 33; Mt 21,28-32 

Il povero grida e il Signore lo ascolta 

07.00 def. Comotti Giuditta 
08.30 def. Poncina Romeo 
18.30 def. Bettoni Giovanni e Lucia 

Mercoledì 14   

S. Giovanni della Croce - memoria 

Is 45,6b-8.18.21b-25; Sal 84; Lc 7,19-23 

Stillate cieli dall’alto e le nubi facciano piovere il giusto 

07.00 def. Bonetti Iole 
08.30 def. fam. Signoroni 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 15 

S. Maria Crocifissa Di Rosa, menoria 

Is 54,1-10; Sal 29; Lc 7,24-30 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

07.00 def. Bellini Vincenzo e Moraschi Anna 
08.30 def. fam. Reccagni 
15.30 S. Messa al cimitero 

18.30 def. Zambelli Maria 

Venerdì 16                                     

Is 56,1-3a.6-8; Sal 66; Gv 5,33-36  

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

07.00 def. Beltrami Cati 
08.30 def. Marini Celestino 
18.30 def. Belli Agostina e Plebani Luigi 
20.30 Novena di Natale in chiesa 

Sabato 17        

Gen 49,2.8-10; Sal 71; Mt 1,1-17  

Venga il tuo regno di giustizia e di pace 

08.30 def. Boccolini Mario 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Calabria Rosina 

Domenica 18        

4ª DI AVVENTO 
Is 7,10-14; Sal 23; Rm 1,1-7; Mt 1,18-24 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Rossi Carlo, Giuseppina, Silvano e Angelo 
10.00 def. Anna Belli       11.15 def. Lanza Rosi (Classe 1934) 

17.30 Vespri d’Avvento c/o Suore delle Poverelle 

18.30 def. Cortesi Pasquale e Pirola Laura 

Domenica 11 ricevono  

il S. Battesimo:  
Elisabetta G. A. Salogni, 

Lorenzo Rossi, Nicole Ciciriello, 

Martin Forner, Matteo Marini, 

Rebecca Rottini 
Prossime celebrazioni comunitarie  
8 gennaio ore 11,15(nella Messa); 
10 febbraio ore 12; 15 aprile nella 

solenne Veglia Pasquale 



        

CCCCCCCCaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnoooooooo        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        22222222000000001111111166666666  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ccoommuunniittàà  ((aadduullttii  ee  rraaggaazzzzii))  
“Nel Suo volto … di FEDELTÀ” 

                       “Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete” 
 

In questa terza settimana di Avvento vogliamo vedere il volto fedele del Signore: egli 

mantiene le sue promesse, si ricorda sempre di noi. 

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

Isaia profetaIsaia profetaIsaia profetaIsaia profeta: pronti a riconoscere il bene fatto dagli altri. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Volto …di carità: Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più 
POVERI. POVERI. POVERI. POVERI. Servono prodotti come riso, pelati, fagioli, piselli, tonnriso, pelati, fagioli, piselli, tonnriso, pelati, fagioli, piselli, tonnriso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zuccheroo, olio, zuccheroo, olio, zuccheroo, olio, zucchero a favore della 
Caritas Parrocchiale. Complimenti ai ragazzi delle medie e a chi ha collaborato alla RACCOLTA VIVERIRACCOLTA VIVERIRACCOLTA VIVERIRACCOLTA VIVERI 

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

Da Da Da Da venerdìvenerdìvenerdìvenerdì    16 dicembre inizia la16 dicembre inizia la16 dicembre inizia la16 dicembre inizia la    
NOVENA DI NATALE    

È una bella tradizione che nei giorni 16-24 dicembre si faccia una preparazione più intensa al Natale. 
Sarà comunitaria in chiesa con inizio ore ore ore ore 20,3020,3020,3020,30 ad eccezione di sabato e domenica.  
Un coinvolgimento particolare viene chiesto ad alcuni gruppi per animare la preghiera di tutti. 
�16 dic. Nazaret e Cafarnao 

� 17 dic. ore 20.15 c/o sede ambulanza  
� 18 dic. ore 20 in via XXV aprile, 1 
�19 dic. Gerusalemme e Caritas 

� 20 dic. Betlemme e Coretto 

� 21 dic. Emmaus e Corale S. Giorgio 

� 22 dic. Antiochia e Centro aiuto alla vita 

� 23 dic. Follow Me 

 
����������� 

Concorso Presepi 2016 

Dedicato a tutti gli amanti del Presepio. 

In casa  

L’iscrizione al concorso, aperto a tutti, è gratuita; va fatta 
entro il 21 dicembre, in sacrestia o in segreteria oratorio  

In oratorio  

Costruisci il presepe in una scatola, barattolo, lattina ecc. 
e consegnalo al bar dell’oratorio entro il 20 dicembre 
Premiazioni per tutti nel pomeriggio dell’Epifania 

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

In sacrestia sarà presto 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. € 6 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

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 

VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO Incontri per fidanzati 
Martedì e giovedì ore 20,30. Inizio a Capriolo presso l’oratorio 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. 

CONFESSIONI NATALIZIECONFESSIONI NATALIZIECONFESSIONI NATALIZIECONFESSIONI NATALIZIE    
Confessarsi durante la Messa è possibile,  

ma non è certo la scelta migliore.  
Riserviamo anche alla Confessione il giusto tempo. 

 

Ogni giornoOgni giornoOgni giornoOgni giorno dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19 
 

Per tutti: 

Da venerdì 16 
oltre che in prossimità delle Messe, un 

confessore sarà a disposizione in chiesa 

durante la Novena 
Da Giovedì 22  
sarà presente il confessore forestiero  
Sabato 24 
I confessori saranno disponibili  

dalle 8 alle 11.30, dalle 14 alle 18.30  

e dalle 22.30 alle 23.30 
 

Per adolescenti e giovani 

Giovedì 22 ore 20.30 a Palazzolo: incontro 

zonale di preghiera e confessioni  


