
Parrocchia San Giorgio – Capriolo   dal 31 gennaio al 7 febbraio 2016 
Quarta 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 31 festa di san Giovanni Bosco: ore 16,00 merenda e tombolata per tutti 

ore 15 in oratorio gruppo GERUSALEMME 
 Lunedì 1Serata di preghiera zonale per Ado e giovani a Pontoglio  Martedì e giovedì ore 20.30 continua il Percorso FIDANZATI verso il sacramento del matrimonio  Mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5: S. Comunione ai malati 
 Mercoledì 3 ore 20.30 incontro volontari bar  
 Giovedì 4 incontro catechisti per iniziative quaresima  Sabato 6 ore 19,30 TI PRESENTO i MIEI ... cena condivisa 15 euro per famiglia  
 Domenica 7 Sfilata di Carnevale ore 14.30 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 7 febbraio ore 12,15;  26 marzo nella solenne Veglia Pasquale;  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

LUNEDÌ 1 FEBBRAIO ORE 20,30 continuano le 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. Nei tre lunedì di FEBBRAIO ci misureremo con VISITARE GLI INFERMI. 
La prima serata è di approccio al tema e di ascolto della Parola di Gesù. Guida don Agostino. 
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. In febbraio impareremo a far tesoro di “Ammonire i peccatori”. 

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

Domenica 31            63°Giornata mondiale dei malati di lebbra 
IV del TEMPO ORDINARIO - S. Giovanni Bosco 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30 
La mia bocca annunzierà la tua salvezza 

07.00 def. Belloni Margherita 
08.30 def. Boccolini Mario 10.00 def. Cavalleri Italo e Masneri Anna 
11.15 Pro Populo 
18.30 def. Maria Luisa Mora 

Lunedì 1            
2Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; Sal 3; Mc 5,1-20 
Sorgi, Signore! Salvami, Dio mio! 

07.00 def. Bianchetti Bruno 
08.30 def. Pozzi Giuseppe 
10.30 fun Muratori Giovanni 
15 in Casa di riposo fun Citterio Pietrogiovanni 18.30 def. Ines e Faustino Faletti 

Martedì 2         20° Giornata Mondiale per la Vita Consacrata 
Presentazione del Signore, festa 
Ml 3, 1-4a; Sal 23; Eb 2, 14-18; Lc 2, 22-40  
Vieni, Signore, nel tuo tempio santo 

07.00 def. Benefattori Suore Poverelle 
08.30  Benedizione candele e S. Messa solenne - def. Bianchetti Rosa 
18.30 def. Facchi Luigi 
20.00 in chiesa Rosario per la vita 

Mercoledì 3              
S. Biagio - S. Oscar - memoria facoltativa 
2Sam 24,2.9-17; Sal 31; Mc 6,1-6 
Togli, Signore, la mia colpa e il mio peccato 

Al termine di ogni Messa, benedizione della gola 
07.00 def. Zanni Rina e Carlo 
08.30 def. Salogni Michele e Maria 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 4        
1Re 2,1-4.10-12; 1Cr 29,10-12; Mc 6,7-13 
Tu, o Signore, dòmini tutto! 

07.00 def. Salogni Armando 
08.30 Triduo dei Morti 18.30 def. Marini Giuseppe e Angelo 

Venerdì 5                           PRIMO DEL MESE   
S. Agata - memoria 
Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29 
Sia esaltato il Dio della mia salvezza 

07.00 def. Picotti Corrado 08.30 Triduo dei Morti 
18.30 def. Lanzini Sergio 
20.00 Adorazione Eucaristica fino alle 21 

Sabato 6 
S. Paolo Miki e compagni - memoria 
1Re 3,4-13; Sal 118; Mc 6,30-34 Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

08.30 Triduo dei Morti 
16.30 c/o Casa di riposo 18.30 def. Zanni Attilio, Franco e Luigina 

Domenica 7                        28°Giornata nazionale per la vita 
V del TEMPO ORDINARIO 
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1Cor 15,1-11; Lc 5,1-11 
Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria 

07.00 Pro Populo   08.30 def. Foresti Angelo 10.00 def. Ragnoli Danilo 
11.15 Centro Aiuto Vita def. Bianchetti Rosa    
12.15 S. Battesimi 18.30 def. Piccinelli Giuseppe e Maria 



Giovedì 11 memoria della  
B. V. Maria di Lourdes 
E XXIV Giornata mondiale 
del malato 

 
 
 ore 15 Rosario in chiesa  
ore 15.30 S. Messa e Benedizione lourdiana 
Segue merenda in oratorio 

si cercano altri collaboratori per raccolta PRO RESTAURI 

Pellegrinaggio parrocchiale a FATImA e sANTIAgo DAl 19 Al 24 luglIo 2016 in aereo 
Con visita turistica di Lisbona, Alcobaça, Coimbra, Oporto. QUOTA: gruppo minimo 30 partecipanti € 995,00 - minimo 20 partecipanti € 1.070,00 
Organizzazione tecnica Brevivet Spa Autorizzazione Provinciale 1677.  26/11/2015 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 38° Giornata nazionale per la vita - LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA 
Dal Messaggio del Consiglio Episcopale Permanente per la 38ª Giornata Nazionale per la vita 
«Chiunque si pone al servizio della persona umana realizza il sogno di Dio». «Mentre si continuano a 
investire notevoli energie a favore di piccoli gruppi di persone, non sembra che ci sia lo stesso impegno 
per milioni di famiglie che, a volte sopravvivendo alla precarietà lavorativa, continuano ad offrire una 
straordinaria cura dei piccoli e degli anziani». 
Contagiare di misericordia «significa aiutare la nostra società a guarire da tutti gli attentati alla vita. 
L’elenco è impressionante: “È attentato alla vita la piaga dell’aborto. È attentato alla vita lasciar morire i 
nostri fratelli sui barconi nel canale di Sicilia. È attentato alla vita la morte sul lavoro perché non si 
rispettano le minime condizioni di sicurezza. È attentato alla vita la morte per denutrizione. È attentato 
alla vita il terrorismo, la guerra, la violenza; ma anche l’eutanasia. Amare la vita è sempre prendersi cura 
dell’altro, volere il suo bene, coltivare e rispettare la sua dignità trascendente”».  
La misericordia «farà fiorire la vita: quella dei migranti respinti sui barconi o ai confini dell’Europa, la vita 
dei bimbi costretti a fare i soldati, la vita delle persone anziane escluse dal focolare domestico e 
abbandonate negli ospizi, la vita di chi viene sfruttato da padroni senza scrupoli, la vita di chi non vede 
riconosciuto il suo diritto a nascere», perché, come ha detto Papa Francesco, «Siamo noi il sogno di Dio 
che, da vero innamorato, vuole cambiare la nostra vita». Martedì 2 febbraio ROSARIO per la vita  
Domenica 7 febbraio Ore 11,15 S. MESSA PER LA VITA, animata dal Centro Aiuto Vita, per i bambini nati a Capriolo nel 2015. Una PRIMULA per la vita, a favore delle mamme in difficoltà e dei loro bambini 

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

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  Lunedì 29 febbraio 2016: inizio RESTAURI della Chiesa  
In questi giorni è iniziata la raccolta fondi nelle famiglie. È ancora prematuro fare bilanci, ma in prospettiva le cose si stanno mettendo bene. Un grazie di cuore per chi provvede alla raccolta e per coloro che hanno accettato di impegnarsi. Fa piacere sapere che anche persone abitualmente non frequentanti la liturgia domenicale, 
abbiano aderito e sentano come propria l’impresa a cui ci accingiamo. Inoltre presso la BCC del Basso Sebino, è aperto un conto corrente dedicato ai restauri, intestato a Parrocchia San Giorgio – restauri, il cui IBAN è IT19W0843754220000000011207. 

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

PresePio: ultimo sguardo e grazie a chi lo ha allestito 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

CAPRIOLO MUSIC FESTIVAL Carnevale 2016 

Domenica 7 febbraio 
10.00 Messa in maschera e benedizione dei partecipanti 14.30 Sfilata dei carri allegorici 16.00 Giochi per bambini e stand gastronomico 

Lunedì 8 febbraio 
16.00 - 21.30 Festa per i preADO delle medie … giochi e cena al sacco Martedì 9 febbraio 
14.30 Sfilata dei carri allegorici 16.00 Concorso “Maschera di Capriolo2016” 


