
Parrocchia San Giorgio – Capriolo           dal 25 dicembre 2016 al 1 gennaio 2017 
 Ottava di Natale 

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

� Martedì 27 Ado e GiovaniAdo e GiovaniAdo e GiovaniAdo e Giovani Pattinaggio e cinema a Brescia 
� Mercoledì 28 festa dei Santi Innocenti ore 15 benedizione dei bambini 
e festa in oratorio - Serata per ADO:  dalle 20,30 giochi e allegria 
 

� Giovedì 29 per preADO del Follow Me Giornata “al fresco“. Partenza 
ore 8.30 e ritorno ore 18.30 circa. Iscrizione €15 entro il 28 dicembre 

� Capodanno in oratorio cena condivisa, giochi e tombola. € 25 a 

famiglia. Info: Pasqua 340391793 Elsa 3492221678 

� Domenica 1 ore 17.30 Vespri e omaggio alla Madonna Vecchia 
 

� 3-5 gennaio Campo ADO Campo ADO Campo ADO Campo ADO a Barzesto-Schilpario (BG) Iscrizioni entro mercoledì 28 
� LE SERATE DI SILA RIPRENDERANNO DOPO L’EPIFANIA 

������������������������� 

È disponibile il CALENDARIO DA TAVOLO “CINQUE PANI D’ORZO”: un piccolo 
dono per farsi ricordare tutto l’anno e lo stimolo della Parola di Dio per una riflessione 

quotidiana che aiuta a vivere più serenamente la giornata. € 6  

Per ricevere questo foglio in e-mail, invia la tua 

richiesta all'indirizzo don.ago@virgilio.it 

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 

Lunedì 26    

S. Stefano, festa  

At 6,8-10.12; 7,54-59; Sal 30; Mt 10,17-22  

Alle tue mani, Signore, affido il mio spirito 

07.00 sospesa  
08.30 def. Trapletti Francesco (Classe 1928) 
10.00 def. Pedroni Lucia 
11.15 def. Maria Teresa Muratori (Madri Cristiane) 
18.30 c/o Suore Poverelle def. Brignoli Aldina (Madri Cristiane) 

Martedì 27   

S. Giovanni evangelista, festa 

1Gv 1,1-4; Sal 96; Gv 20,2-8 

Gioite, giusti, nel Signore 

07.00 def. fam. Mascheretti - Cobelli 
08.30 def. Vincenzo 
18.30 def. Dotti Rosina 

Mercoledì 28   

Santi Innocenti, festa 
1Gv 1,5–2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

Chi dona la sua vita risorge nel Signore 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Pagani Tomaso 
15 Benedizione dei bambini 

16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 29        

S. Tommaso Becket – memoria fac. 

1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Uliani Valentina 
18.30 def. Barbara e Nicola 

Venerdì 30                                     
S. FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE, festa 
Sir 3,3-7.14-17a; Sal 127; Col 3,12-21; Mt 2,13-15.19-23 

Beato chi teme il Signore e cammina nelle sue vie 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Nicoli Ivan 
18.30 def. Giordani Francesco 

Sabato 31         
S. Silvestro I – memoria facoltativa 

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

08.30 def. Marini Angelo e Menassi Teresa 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 S. Messa di ringraziamento e canto del "Te Deum” 

Domenica 1     50° Giornata mondiale della pace 
MARIA SS. MADRE DI DIO       
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

07.00 sospesa               
08.30 ad mentem offerentis 
10.00 ad mentem offerentis 
11.15 def. Rivetti Luigia 
17.30 Vespri, preghiera per la pace e omaggio alla Madonna Vecchia 
18.30 def. Angelo, Giorgio e Rosa 

PERCORSO FIDANZATI. Viene riproposto dal 10 gennaio 2017 

l’itinerario verso il sacramento del matrimonio.  

Si chiede di iscriversi il prima possibile. Info: don Agostino. 

���� AUGURI A TUTTI  

DI UN SANTO NATALE  

COLMO DI FEDE E 

AFFETTO ���� 

����Concorso Presepi 2016, 

dedicato a tutti gli amanti del Presepio. 

In casa  La giuria passerà a visitare i 

presepi iscritti. In oratorio, dal 25 dic. 

negli orari del bar, è aperta la mostra 

dei presepi costruiti da ragazzi e adulti. 

Premiazioni per tutti il pomeriggio 

dell’Epifania ore 16,30 ������ 
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RESTAURIRESTAURIRESTAURIRESTAURI: GRAZIE!!!: GRAZIE!!!: GRAZIE!!!: GRAZIE!!!    

Nello scorso Natale ne è stato annunciato l’avvio. L’opera è cominciata con puntualità e 

continua con alacrità, rispettando i tempi previsti e offrendo un suggestivo volto di luce alla 

nostra chiesa. Continuiamo a sostenere con generosità l’opera intrapresa, incoraggiati anche 

dall’eccellente risultato già raggiunto. Grazie a chi offre, grazie a chi passa a raccogliere. 
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ASSALTO DESTINATO A FALLIRE 

Se il natalicidio dilaga, noi tutti credenti e non credenti concediamoci una grande tregua 
Come avvenne nel 1914, quando i soldati tedeschi e britannici, su opposti fronti, anziché uccidersi decisero spontaneamente, 
senza alcun accordo, di fermarsi, di attraversare le trincee per incontrarsi nella terra di nessuno, per scambiarsi miseri cibi e poche 
cianfrusaglie a mo’ di dono, per celebrare qualche rito e per seppellire i caduti. E persino per giocare a calcio. Fu la grande tregua 
di Natale. Di cui tutti abbiamo un grande bisogno.                  (Da agensir.it del 20 dicembre 2016 di Tonino Cantelmi, psichiatra) 
 

Natalicidio: un fenomeno che puntualmente ogni anno uccide il Natale. E che puntualmente fallisce perché tutti, ma 
davvero tutti, abbiamo bisogno del Natale. È natalicidio il Tir che a fari spenti ha travolto le casette del mercatino di 
Natale di Berlino e la folla festante presente, causando morti e feriti. È natalicidio la devastazione di Aleppo, così 
incomprensibile da non sfiorare la coscienza di nessuno, il cui lamento è flebilmente riportato dai media distratti, con 
l’eccezione, per la verità, di Avvenire e poche altre testate come la nostra. È natalicidio la vicenda di don Pippo, mite 
pensionato ottantenne, ex venditore ambulante, ucciso in Sicilia da bulli, privi, a detta dei magistrati, di codice etico: 
perseguitare per mesi, torturare ed infine uccidere un anziano indifeso, così per gioco. È natalicidio il prepotente 
successo della post verità, alla quale si inchinano i social, servitori di un fenomeno capace di sovvertire la politica, 
l’economia, la medicina (si pensi all’incredibile faccenda dei vaccini!) e il costume con conseguenze reali sulla vita 
delle persone: narrazioni non vere, palesemente false, che però toccano la “pancia” del popolo e vengono vissute 
come vere. E’ come se il cervello staccasse la spina alla razionalità: la post verità è il trionfo dell’emotivismo in salsa 
narcisista esaltato ed amplificato dai social. In definitiva la post verità è l’eutanasia della verità. È natalicidio il 
cortocircuito di amori patologici che esita in stalking e persino in femminicidio: ogni 2-3 giorni una vittima (e tante 
vittime secondarie: i figli delle donne uccise per mano del loro papà). È natalicidio l’irresponsabile devastazione che 
la politica ha fatto del bene comune, sacrificato sul falò del consenso immediato, della truffa continua, della corruzione: 
vincono così i prepotenti, i forti, gli astuti. È natalicidio l’esaltazione di stili di vita modaioli, disimpegnati, eccessivi, 
che degenerano nella scelta drogata e insensata di fare del male a qualcuno a caso, tanto per vedere che effetto fa, 
così come fu nel tragico omicidio del 23enne caduto nella trappola di Foffo e Varano. È natalicidio il drammatico 
suicidio di Tiziana Cantone, sì, certo, ingannata e uccisa dalla sua stessa leggerezza, ma anche, e secondo me 
soprattutto, da un web troppo crudele. Anche dopo il suo suicidio, anziché calare un pietoso silenzio, i giudizi impietosi 
hanno ucciso Tiziana due, tre e infinite volte. È natalicidio consentire ai ragazzini, a troppi ragazzini e soprattutto 
troppo precocemente, assumere alcol e droghe, compresa la cannabis, che hanno un effetto devastante sullo sviluppo 
di cervelli immaturi e pensare di risolvere la questione legalizzando qualcosa. È natalicidio il disinteresse per il futuro 
delle generazioni che ci seguiranno, avvinghiati come siamo ad un individualismo esasperato e al bisogno di 
soddisfare i nostri bisogni immediati, infrangendo così il patto fra le generazioni. 
Eppure non possiamo fare a meno del Natale. 
Perché Aleppo, gli indifesi come don Pippo, i social, i perseguitati dagli stalkers, gli stalkers stessi e i vari persecutori, 
la politica, i modaioli disimpegnati ed eccessivi, quelli che con leggerezza diffondono contenuti troppo privati sul web in 
cambio di qualche like, i ragazzini e le generazioni future e in definitiva tutti, sì tutti, abbiamo bisogno del Natale. No, 
non per inviare quelle squallide catene di auguri telematici e neanche per fingere ipocrite euforie da buonismo di forma 
e sorrisi gastrici. Abbiamo bisogno del Natale per sperimentare tutti, credenti e non credenti, la grande tregua: come 
avvenne nel 1914, quando i soldati tedeschi e britannici, su opposti fronti, anziché uccidersi decisero spontaneamente, 
senza alcun accordo, di fermarsi, di attraversare le trincee per incontrarsi nella terra di nessuno, per scambiarsi miseri 
cibi e poche cianfrusaglie a mo’ di dono, per celebrare qualche rito e per seppellire i caduti. E persino per giocare a 
calcio. Fu la grande tregua di Natale. Il tutto tra lo scandalo dei Comandi e le promesse di punizioni. 
Ecco, questa è la potenza del Natale: concederci una grande tregua per consegnarci la speranza 
del cambiamento. Tutti abbiamo bisogno del Natale per costruire il cambiamento autentico e il recupero 
dell’umano. Altrimenti è natalicidio. 


