
Parrocchia San Giorgio – Capriolo        dal 17 al 24 gennaio 2016 
Seconda settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

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

� Domenica 17 ore 15 dalle Poverelle: ICFR gruppo BETLEMME; ore 15 in oratorio gruppo ANTIOCHIA 

� Martedì e giovedì ore 20.30 continua il PERCORSO FIDANZATI verso il sacramento del matrimonio 

� Domenica 24 ore 15 in oratorio ICFR gruppo CAFARNAO 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 7 febbraio ore 12;  26 marzo nella solenne Veglia Pasquale 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

LUNEDÌ 18 ORE 20,30 continuano le    SERATE SERATE SERATE SERATE di SILAdi SILAdi SILAdi SILA. Nell’anno giubilare della 

misericordia vorremo attraversare la “PPPPORTA ORTA ORTA ORTA SSSSANTAANTAANTAANTA”, ripercorrendo insieme le OPERE DI MISERICORDIOPERE DI MISERICORDIOPERE DI MISERICORDIOPERE DI MISERICORDIAAAA (7 
corporali e 7 spirituali) come “porte” d’ingresso nella misericordia di Dio riversata nelle vicende degli 
uomini. Nei tre lunedì di GENNAIOGENNAIOGENNAIOGENNAIO ci stiamo misurando con IIIINSEGNARE A CHI NON SNSEGNARE A CHI NON SNSEGNARE A CHI NON SNSEGNARE A CHI NON SAAAA....    

Nell’incontro precedente abbiamo attinto alla Parola di Dio, in questa serata accoglieremo la 
testimonianza dell’esperienza che un giovane capriolese, Gabriele Martinoni, sta vivendo in Perù 
come insegnante di arte ed educatore in una delle opere realizzate dall’Operazione Mato Grosso. 
Tutti siamo invitati. Sarebbe molto importante che da parte di ognuno di noi ci si assumesse l’impegno a 
partecipare. L’iniziativa cerca di raggiungere primariamente tutti coloro che svolgono un servizio nella 
comunità: di catechesi, di carità e di liturgia; fermo restando che rimane aperta a tutti coloro (giovani e adulti) 
che vogliano dare “carne” alla propria fede. 
Lunedì 25 la serata sarà soprattutto di preghiera, prendendo spunto da due grandi santi dell’educazione: 
Angela Merici e Giovanni Bosco. In febbraio impareremo a far tesoro di “Visitare gli infermi”. 
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Pellegrinaggio alla tomba di S. Angela Merici: a piedi da Capriolo a Brescia, mercoledì 27 gennaio. Info: Bertazzoli Serafino 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Pellegrinaggio parrocchiale a FATIMA E SANTIAGO DAL 19 AL 24 LUGLIO 2016. in aereo 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

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

Domenica 17      102° giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
II del TEMPO ORDINARIO 
S. AntonioS. AntonioS. AntonioS. Antonio    abateabateabateabate, protettore degli animali e patrono allevatori 

Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Belussi Battista, Attilio e Marta 
10.00 def. Calabria Rosina 
11.15 pro Agricoltori e Coltivatori Diretti 
18.30 def. Elisabetta Sabbadini 

Lunedì 18      Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 

A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio  

07.00 def. Uliani Valentina 
08.30 def. fam. Reccagni 
18.30 def. Catina e Giacomo 

Martedì 19          

1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 

Ho trovato Davide, mio servo 

07.00 def. Bellocchio Gabriella 
08.30 def. Zanni Maria e Marco 
18.30 def. Umbertina e Andrea 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 20              

S. Fabiano – S. Sebastiano – memoria facoltativa  

1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6 

Benedetto il Signore, mia roccia 

07.00 def. Picotti Corrado 
08.30 def. Belli suor Angioletta 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 21        

S. Agnese – memoria  

1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 

In Dio confido, non avrò timore 

07.00 def. Agosti Virgilia e Neè Angelo 
08.30 def. Anna Belometti 
15.30 S. Messa al cimitero 
18.30 def. Campo Maria 

Venerdì 22            
S. Vincenzo – memoria facoltativa 

1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 

Pietà di me, o Dio, pietà di me 

07.00 def. Plebani Anita 
08.30 def. Giacomo e Giuseppa 
18.30 def. Zanni Tarcisio 

Sabato 23 

2Sam 1,1-4.11-12.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21 

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

08.30 def. Bianchetti Rosa 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Manini Augusto 

Domenica 24   

III del TEMPO ORDINARIO 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Calabria Rosina 
10.00 Pro Populo 
11.15 def. Bracchi Giovanni 
18.30 def. Corrado Picotti 



SENTINELLE IN PIEDI propone una protesta silenziosa a BRESCIA in P.za Vittoria SABATO 23 GENNAIO ORE 16,30 

Il nostro Vescovo Luciano Monari sulle unioni civili: Avanti o indietro? 
Editoriale del n° 2 "La Voce del Popolo", settimanale diocesano 

Quando ci si sposa, ci si scambiano una serie di diritti e di doveri. Questo è chiarissimo nella 
celebrazione religiosa: “Io accolgo te come mia sposa e prometto di esserti fedele sempre nella 
gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita”. 
Pronunciando queste parole, una persona si assume una serie illimitata di doveri che acquisteranno 
una figura precisa nel corso della vita matrimoniale, man mano che le circostanze metteranno le 
persone davanti alla gioia o al dolore, alla salute o alla malattia… Nello stesso tempo, poiché la 
medesima formula viene pronunciata anche dall’altra persona, ciascuno riceve il dono (il diritto) 
dell’impegno dell’altro. Siamo quindi davanti a una esperienza di reciprocità. Ciò significa che 
accanto all’esistenza delle due singole persone (l’io e il tu) prende corpo una formazione nuova (il 
noi) nella quale l’esistenza delle due persone si intreccia e viene a costituire una forma nuova che 
non è solo l’accostamento di due vite (a, b) o la loro somma (a+b) ma qualcosa di inedito (ab). 
 Il figlio, quando nasce, ne è l’espressione più chiara perché il suo patrimonio genetico, pur 
provenendo dal padre e dalla madre, è del tutto originale. Quando si chiede il riconoscimento 
civile dell’unione di fatto, ciò che è in gioco sono essenzialmente dei diritti. La coppia di fatto 
chiede allo stato di riconoscerle un certo numero di vantaggi che fino ad oggi erano riservati alla 
famiglia: reversibilità della pensione, diritto all’eredità, diritto ad adottare dei bambini... A questi 
diritti non corrispondono dei doveri codificati; ciascun componente della coppia può lasciare il 
partner solo che lo desideri senza dover giustificare la sua scelta perché non ha assunto dei doveri 
nei confronti della collettività. La convivenza rimane solamente un “fatto”, non diventa un valore 
sociale. Questa modalità di rapporto è notevolmente più moderna del matrimonio e risponde 
meglio al modello attuale di produzione. Proprio perché i vincoli di coppia sono meno rigidi che in una 
famiglia, la disponibilità alle esigenze del lavoro è più grande. Un passo avanti, quindi? Temo di no. 

La società civile è chiamata a garantire ai suoi componenti il maggior numero di opportunità 
concrete di realizzazione di sé. Ma la società nasce solo quando i singoli rinunciano ad alcuni spazi 
di realizzazione personale e permettono, in questo modo, la creazione di uno spazio comune di 
vita nel quale ‘si gioca’ con regole comuni. Solo così nascono un’economia avanzata, il commercio, 
la scuola. Il riconoscimento legale delle unioni civili va in direzione opposta rispetto alla creazione 
di una società più coesa e sicura. Probabilmente produrremo di più ma saremo più insicuri, più soli, 
meno capaci di sacrificarci per il bene di tutti. Abbiamo creato una società frammentata, fatta di 
una molteplicità di “io” separati; poi la frammentazione è diventata così profonda che si può 
parlare di una società liquida; se continuiamo nella stessa direzione la prossima tappa sarà una 
società gassosa; o no?  

 

Papa Francesco: “VINCERE LA PAURA” VERSO I MIGRANTI“VINCERE LA PAURA” VERSO I MIGRANTI“VINCERE LA PAURA” VERSO I MIGRANTI“VINCERE LA PAURA” VERSO I MIGRANTI             
Nel discorso ai rappresentanti dei 180 Paesi accreditati presso la Santa Sede, il Papa lancia un forte 
appello ad abbandonare lo "spirito individualista" per affrontare la "grave emergenza migratoria" 

I migranti – “con il loro carico di difficoltà e sofferenze, che affrontano ogni giorno nella ricerca, 
talvolta disperata, di un luogo ove vivere in pace e con dignità” – come cartina al tornasole dello stato 
di salute “di questo nostro mondo, benedetto e amato da Dio, eppure travagliato e afflitto da tanti 
mali”. È il cuore del terzo messaggio di Papa Francesco al Corpo Diplomatico. Nelle appassionate 
parole di Francesco, i migranti diventano il simbolo degli “ultimi” delle nostre società, vittime di quello 
“spirito individualista” che è “terreno fertile per il maturare di quel senso di indifferenza verso il 
prossimo, che porta a trattarlo come mero oggetto di compravendita, che spinge a disinteressarsi 
dell’umanità degli altri e finisce per rendere le persone pavide e ciniche”. 

Vincere la paura. Gli interrogativi sulle “reali possibilità di ricezione” e i timori per la sicurezza, 
esasperati dalla “dilagante minaccia del terrorismo internazionale” non devono “minare le basi” di 
quello “spirito umanistico che l’Europa da sempre ama e difende”. Serve “difendere la centralità della 
persona umana e trovare il giusto equilibrio fra il duplice dovere morale di tutelare i diritti dei propri 
cittadini e quello di garantire l’assistenza e l’accoglienza dei migranti”. No all’estremismo e al 
fondamentalismo proprio a partire da un “serio interrogativo culturale”, in un duplice senso: chi è 
accolto deve “rispettare i valori, le tradizioni e le leggi della comunità che lo ospita”, chi accoglie deve 
“valorizzare quanto ogni immigrato può offrire a vantaggio di tutta la comunità”. 


