
Parrocchia San Giorgio – Capriolo              dal 13 al 20 marzo 2016 
Quinta settimana del Tempo di Quaresima e Prima della Liturgia delle Ore 

Nei giorni feriali la S. Messa delle ore 7 è celebrata c/o le Suore delle Poverelle 
 Domenica 13 incontro gruppo ANTIOCHIA secondo orari comunicati (partenza dopo messa delle 10)  
ore 15 c/o Suore Poverelle ICFR gruppo BETLEMME 
 Lunedì 14 in oratorio COMPAGNI di VIAGGIO x i ragazzi delle medie 
 Giovedì 17 ore 20 momento di preghiera per il gruppo baristi al bar dell'oratorio   Venerdì 18 Via Crucis a S. Onofrio. Partenza ore 20 ad inizio salita 
 Sabato 19 veglia delle Palme a Brescia per giovani. Partenza ore 17.30 dall'oratorio 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 26 marzo nella solenne Veglia Pasquale; 17 aprile ore 12; 22 maggio ore 12 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< SERATE di SILA. Nell’anno giubilare della misericordia vorremo attraversare la “PORTA SANTA”, 

ripercorrendo insieme le OPERE DI MISERICORDIA (7 corporali e 7 spirituali) come “porte” d’ingresso nella 
misericordia di Dio riversata nelle vicende degli uomini. LUNEDÌ 14 MARZO ORE 20,30 concludiamo 
su AMMONIRE I PECCATORI. Sullo stile per praticare tale opera di misericordia, presenteremo alcuni 
brani di San Francesco d’Assisi e altri autori. Guida don Agostino. Tutti siamo sollecitati a partecipare. 
 

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

Domenica 13                         
V di Quaresima Is 43,16-21; Sal 125; Fl 3,8-14; Gv 8,1-11  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Bianchetti Rosa e Agosti Isaia 10.00 def. Simonini Margherita   11.15 def. Bianchetti Bruno 
17.30 Vespri di Quaresima c/o Suore delle Poverelle 18.30 def. Reccagni Maria Rosa 

Lunedì 14           
Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,12-20 
Con te, Signore, non temo alcun male  

07.00 def. Lancini Agostino e Lucia 08.30 def. Faletti Giovanni e Clotilde 
18.30 def. Mognetti Maria 

Martedì 15         
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30  
Signore, ascolta la mia preghiera 

07.00 def. Natalina 
08.30 def. Volpi Giuseppe e Carmela 
18.30 def. Vezzoli Francesco, Margherita, Adelaide 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 16   
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42  
A te la lode a la gloria nei secoli 

07.00 def. Pagnoni Luciano 
08.30 def. Volpi Giovanni 16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 17        
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59  
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

07.00 def. Calabria Rosina 
08.30 def. Brescianini Faustino e Bonetti Elvira 
15.30 S. Messa al cimitero 18.30 def. Stefano Seminario 

Venerdì 18            giorno di astinenza (magro) 
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42  
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore  

Primi Vespri e Messa vespertina di S. Giuseppe 

07.00 def. Belometti Angelo 
08.30 def. Marini Giovanni 
16.45 Via Crucis in chiesa 18.30 def. Muratori Giacomo     
20.00 Via Crucis c/o S. Onofrio 

Sabato 19 
S. GIUSEPPE SPOSO B.V. MARIA  solennità  
2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; 
Mt 1,16.18-21.24 
In eterno durerà la sua discendenza 

08.30 def. Marini Giuseppina 16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Cropelli Teresa, Angelo, Antonia 

ore 9.45 in oratorio: Benedizione degli ulivi  Domenica 20             
delle PALME  e della PASSIONE DEL SIGNORE 
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Lc 22,14 23,56  
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

07.00 def. Bianchetti Faustino 
08.30 def. Rinaldi Giacomo e Luigia 10.00 def. Ferremi Battista e fam. 
11.15 def. Marini Pietro 
17.30 Vespri di Quaresima c/o Suore delle Poverelle 18.30 def. Foppa Pedretti Emiliana 

Sabato 19 marzo - S. Giuseppe - Festa del papà ore 20.00 cena frugale e serata in compagnia tra PRETI E PAPÀ 
Si chiede iscrizione entro giovedì 17 presso bar oratorio o in sacrestia o dai sacerdoti o per mail 



Il salvadanaio per 
una quaresima di 
fraternità andrà 

riportato la domenica 
delle Palme o nei 

giorni successivi. Le 
offerte sono per i 

progetti dell’Ufficio 
Missionario 
Diocesano 

 

Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima e Santiago De CompoStela Dal 19 al 24 luglio 2016 in aereo, 6 giorni 
visita turistica di Lisbona, Alcobaça, Coimbra, Oporto - QUOTA: minimo 30 partecipanti € 995,00 Iscriversi al più presto, versando € 100. Informazioni c/o don Agostino  

Organizzazione tecnica Brevivet Spa Autorizzazione Provinciale 1677.  26/11/2015 
 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<   ““  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAAMMOO””   

Un cammino in 6 tappe: 
1ª settimana: MI – Missione, nella quale leggeremo i brani del nuovo testamento che raccontano i primi invii missionari da parte di 
Gesù e degli apostoli.      2ª settimana: SE – Seguire, nella quale scopriremo come andare dietro a Gesù, accompagnati da Giovanni 
Battista e dalle prime chiamate dei discepoli di Gesù.       3ª settimana: RI – Ritrovare, nella quale leggeremo il capitolo 15 del Vangelo 

di Luca, e ci accorgeremo che Dio non si stanca mai di cercarci.        4ª settimana: COR – 
Coraggio, accompagnati dal brano di Genesi 18 in cui incontriamo Abramo e i suoi ospiti 
sconosciuti alle Querce di Mamre. 
5ª settimana: DI – Diamo, nella 
quale ascolteremo il brano delle 
beatitudini, con al centro: “Beati 
i misericordiosi, perché 
troveranno misericordia.” 
Settimana Santa: AMO - nella quale 
vedremo come “Dio, ricco di 
misericordia, per il grande amore con 

il quale ci ha amato, da morti che eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo”. (Ef. 2, 4-5). 
 
 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 RESTAURI della CHIESA PARROCCHIALE 
I lavori di rimozione dello strato di vernice che ricopre le decorazioni originarie continua: si lavora descialbando le superficie in muraria attraverso la sua diluizione; gli stucchi vengono ripuliti graffiando il pesante strato superficiale, preventivamente riscaldato per facilitarne il distacco, con l'uso del bisturi. Il lavoro è attualmente concentrato sullo sfondato che ospita l'altare dei Santi Gervasio e Protasio e sulle lesene che lo circondano.  Il risultato è sino ad ora promettente perchè lascia emergere un articolato apparato decorativo ancora ben visibile che potrà quindi essere valorizzato con il successivo restauro.  Anche le lesene mantengono chiaramente il segno delle cornici di decorazione le quali, pur nella semplicità del disegno, costituiscono un importante segno a cui il restauro donerà nuova vita.  Sapevamo che sarebbe stato questo uno dei punti più significativi, ma le prime fasi lasciano ben sperare in merito all'esito complessivo dell'opera.                       Il direttore dei lavori 
 Si ricorda la possibilità del bonifico sul conto corrente intestato a Parrocchia San Giorgio – restauro, il cui IBAN è IT19W0843754220000000011207 presso la BCC del Basso Sebino.  

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  Chi lo desidera può appoggiarsi all’agenzia Vivere e Viaggiare (Sonia 3487601635) per un Pellegrinaggio a orvieto, roma, aSSiSi in pullman dal 12 al 15 settembre. Quota: € 380- Accompagnatore: don Livio 

CONFESSIONI  
…per il tempo di Quaresima 

Ogni giorno dalle 8 alle 9  
e dalle 18 alle 19 

venerdì ore 16,30-19 e 20-21 
sabato ore 17-19 Trova il tempo per 

vivere in quaresima  
una confessione ben fatta… 


