
VERSO IL 

SACRAMENTO DEL 

MATRIMONIO  

Incontri per fidanzati 
Martedì e giovedì  

ore 20,30.  

Inizio a Capriolo il 10-1-2016 

Info: presso don Agostino. 

Parrocchia San Giorgio – Capriolo                 dal 18 al 25 dicembre 2016 
 Quarta 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 

CCCCCCCCoooooooonnnnnnnncccccccclllllllluuuuuuuuddddddddiiiiiiiiaaaaaaaammmmmmmmoooooooo        llllllll ’’’’’’’’AAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        22222222000000001111111166666666:::::::: “Nel Suo volto …di GLORIA” 

⇒ 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 18 Vendita torte pro parco giochi; ore 15 ICFR anno EMMAUS in oratorio 
 ore 16.30 in chiesa Concerto di Natale con l’Accademia Musicale di Capriolo 
� In settimana Comunione natalizia ai malati 
� Venerdì 23 ore 14 i ragazzi del Follow Me in preparazione al Natale  
� Venerdì 23 ore 21 accensione dell'albero in oratorio 

� LE SERATE DI SILA RIPRENDERANNO DOPO L’EPIFANIA 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

� Ado e GiovaniAdo e GiovaniAdo e GiovaniAdo e Giovani Pattinaggio e cinema a Brescia. Iscrizioni entro il 22 dicembre 
� Campo ADO Campo ADO Campo ADO Campo ADO 3333-5 gennaio a Barzesto Iscrizioni entro mercoledì 28 

 

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

��Da mercoledì 21 ore 17,00 sarà in distribuzione CAMPANE: 

un grande grazie a coloro che provvedono a recapitarlo! 
 

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 

Lunedì 19    

Gdc 13,2-7.24-25a; Sal 70; Lc 1,5-25 

Canterò senza fine la tua gloria, Signore 

07.00 def. Umbertina e Andrea 
08.30 def. Marini Giuseppina 
18.30 def. Pedroni Luigia, Francesco e Gianluigi 
20.30 Novena di Natale in chiesa 

Martedì 20   

Is 7,10-14; Sal 23; Lc 1,26-38 

Ecco, viene il Signore, re della gloria 

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 def. Gondola Luigi e Bianchetti Pierina 
18.30 def. Belotti Giovanni 
20.30 Novena di Natale in chiesa 

Mercoledì 21   

Ct 2,8-14 opp. Sof 3,14-17; Sal 32; Lc 1,39-45 

Esultate, o giusti, nel Signore; cantate a lui un canto nuovo 

07.00 def. Faletti Clotilde e Giovanni 
08.30 def. Angelo, Laura e Arturo 
16.30 c/o Casa di riposo 
20.30 Novena di Natale in chiesa 

Giovedì 22 

1Sam 1,24-28; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Lc 1,46-55 

Il mio cuore esulta nel Signore, mio Salvatore 

07.00 def. Rubagotti Adriano 
08.30 def. Belometti Giovanni 
18.30 def. Loda Lino 
20.30 Novena di Natale in chiesa 

Venerdì 23                                     

Ml 3,1-4.23-24; Sal 24; Lc 1,57-66 

Leviamo il capo: è vicina la nostra salvezza 

07.00 def. Belotti Carola 
08.30 def. Brescianini Giacomo, Palma e figli 
18.30 def. Marini Rosa 
20.30 Novena di Natale in chiesa 

Sabato 24        

2Sam 7,1-5.8b-12.14a.16; Sal 88; Lc 1,67-79  

Venga il tuo regno di giustizia e di pace 
Vigilia • Is 62,1-5; Sal 88; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 

Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide 

08.30 def. Raccagni Lucrezia e Costantino, Domenico 

 
16.00 c/o Casa di riposo 
18.30 SOSPESA 

Domenica 25      NATALE DEL SIGNORE (s) 

Notte • Is 9,1-6; Sal 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14  

Oggi è nato per voi il Salvatore.  

Aurora • Is 62,11-12; Sal 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.  

Giorno • Is 52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 

N · 24.00 Pro Populo 
A · 07.00 ad mentem offerentis 
A · 08.30 def. Rubagotti Erminia (Madri Cristiane) 

A · 10.00 def. Zanni Marì e Capelli Vittorio 
G · 11.15 def. Donati Anna 

17.30 Vespri solenni in chiesa 

G · 18.30 ad mentem offerentis 



CCCCCCCCaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnoooooooo        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        22222222000000001111111166666666  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ccoommuunniittàà  ((aadduullttii  ee  rraaggaazzzzii))  

“Nel Suo volto … di GLORIA” 
“Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio:  

a lui sarà dato il nome di Emmanuele: «Dio con noi ».” 
 

In questa quarta settimana di Avvento intravediamo la Gloria del Volto di Dio: che bello 

incontrare il volto di Gesù! 

Per rivestirci di luce la quarta candelacandelacandelacandela che accendiamo della corona d’Avvento è quella di GiuseppeGiuseppeGiuseppeGiuseppe: 

pronti a fidarci di Dio e a servirlo nel bene, anche quando ci costa. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Volto …di carità: Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lascOgni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lascOgni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lascOgni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più iare il tuo aiuto per i più iare il tuo aiuto per i più iare il tuo aiuto per i più 
POVERI. POVERI. POVERI. 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. Complimenti ai ragazzi delle medie e a chi ha collaborato alla RACCOLTA VIVERIRACCOLTA VIVERIRACCOLTA VIVERIRACCOLTA VIVERI 

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

 

È È È È iniziainiziainiziainiziatatatata    lalalala    
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 e Gr. Strumentale locale 

 

����������� 

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 è 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 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

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

CONFESSIONI NATALICONFESSIONI NATALICONFESSIONI NATALICONFESSIONI NATALIZIEZIEZIEZIE    
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 
 

Per i ragazzi, con il proprio gruppo:  

Gerusalemme (4el) mercoledì 21 ore 16.30 

Emmaus (5el) e Antiochia (1m) venerdì 23 ore 15 

Follow Me (2m-3m) venerdì 23 ore 16.30 
 

Per adolescenti e giovani 

Giovedì 22 ore 20.30 a Palazzolo (partenza 

dall’oratorio ore 20): momento di preparazione 

al Natale e confessioni 
 

Sabato 24 
I confessori saranno disponibili  

dalle 8 alle 11.30, dalle 14 alle 18.30  

e dalle 22.30 alle 23.30 


