
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 

Parrocchia San Giorgio – Capriolo          dal 7 al 14 febbraio 2016 
Quinta settimana del Tempo Ordinario e Prima della Liturgia delle Ore – Inizio Tempo di Quaresima 

Nei giorni feriali la S. Messa delle ore 7 è celebrata c/o le Suore delle Poverelle Oggi ricevono il S. Battesimo: Chiara Bertazzoli, Chloe Moraschi, Massimo Vitale, Tommaso Vezzoli 38° Giornata nazionale per la vita - LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA Una PRIMULA per la vita, a favore delle mamme in difficoltà e dei loro bambini 

 Giovedì 14 ore 9,30-14 ritiro preti a Palazzolo S. Cuore 
 Giovedì 11 ore 20.30 si conclude il Percorso FIDANZATI verso il sacramento del matrimonio  Domenica 14 ore 15 in oratorio ICFR gruppo BETLEMME 

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

LUNEDÌ 8 FEBBRAIO ORE 20,30 non ci sarà la SERATA di SILA. Riprenderemo lunedì 15 FEBBRAIO 
continuando con VISITARE GLI INFERMI. 

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

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 

Lunedì 8            
S. Girolamo Emiliani e S. Giuseppina Bakhita – mem. fac. 
1Re 8,1-7.9-13; Sal 131; Mc 6,53-56 
Sorgi, Signore, tu e l’arca della tua potenza  

07.00 def. Giuseppe, Pasqua e Anita 08.30 def. Giancarlo, Rolando e Ida 
10.30 fun Carminati Santina 18.30 def. Isabella Bravanti 

Martedì 9          
1Re 8,22-23.27-30; Sal 83; Mc 7,1-13 
Quanto sono amabili, Signore, le tue dimore! 

07.00 def. Gino Rigamonti 
08.30 def. Salogni Aldo 
18.30 def. Salogni Giulia 
20.00 Rosario in chiesa 

                       Inizio del Tempo di Quaresima Mercoledì 10    
LE CENERI   giorno di magro e di digiuno Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

07.00 (in chiesa) ad mentem offerentis 
08.30 def. Zani Adele, Antonio, Giulio e Giuseppe 
16.00 c/o Casa di riposo      ore 16.45 liturgia per i ragazzi 
18.30 def. Reccagni Luciano e Gianmario 20.30 def. Tengattini Pietro 

Giovedì 11        
B. V. Maria di Lourdes 
Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

07.00 def. Mascheretti - Cobelli 08.30 def. Loda Ermenegildo 
15.30 def. Plebani Anita 
18.30 def. Belussi Antonio e Grassi Giannina 

Venerdì 12            giorno di astinenza (magro)             
Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

07.00 def. Alghisi Marta 
08.30 def. Muratori Angelo e Domenica 
16.45 Via Crucis in chiesa 
18.30 def. David Maria         20.30 Via Crucis in chiesa 

Sabato 13 
Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32  
Mostrami, Signore, la tua via 

08.30 def. Torri Francesco 16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Grassi Antonio 

Domenica 14                         
I di Quaresima 
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

07.00 def. Reccagni Anna Lucia 
08.30 def. Santo ed Emanuele 10.00 Pro Populo          11.15 def. Bellocchio Gabriella 
17.30 Vespri di quaresima c/o Suore delle Poverelle 18.30 def. Pasqua, Emanuela e Marisa 

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” 



si cercano altri collaboratori per raccolta PRO RESTAURI 

In chiesa alle scrivanie  
trovi a disposizione un 

libretto per la 
preghiera quotidiana e 
il salvadanaio per una 

quaresima di 
fraternità. Chi può 

lasci una piccola offerta 
per i progetti 

dell’Ufficio Missionario  

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 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Lunedì 29 febbraio 2016: inizio RESTAURI della Chiesa. 
Da lunedì 22 comincerà la costruzione del ponteggio. Un grazie di cuore per chi provvede alla raccolta fondi nelle famiglie e per coloro che 
hanno accettato di impegnarsi. 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. 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 ““  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAAMMOO””  

ccoommiinncciiaannddoo  ddaallllaa  cceenneerree  
Mercoledì delle Ceneri 10 febbraio:  

giorno di digiuno e di rinuncia. Ore 7 - 8. 30 - 16 (casa di riposo) - 18.30 – 20.30:  S. Messa e imposizione delle Ceneri  Ore 16.45 per i ragazzi: preghiera e imposizione delle Ceneri  
La quaresima 2016 è il tempo giusto per sperimentare la gioia di essere purificati, 
che è decisamente qualcosa in più del sentirsi psicologicamente a posto e senza sensi di colpa. La caratterizzazione missionaria, tipica della nostra 
diocesi, che viene offerta da questo strumento di preghiera per la famiglia e per le comunità ci aiuta a vedere in tutta la sua ricchezza il tema della misericordia, sfrondandolo da facili sentimentalismi. 
Sulla scorta dell’invito di Papa Francesco, che nella bolla di indizione del Giubileo scrive: “È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico 
dell’annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all’essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli”, (MV, 9) proponiamo un cammino in 6 tappe, che ci prepara alla passione, morte e risurrezione di 

Gesù, momento nel quale, nel modo più sorprendente, Dio ha mostrato “il disegno d’amore della sua volontà” (Ef. 1,5).  
Ecco la scansione del percorso: 
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).  
Il libretto, che riporta le bellissime testimonianze di molti missionari bresciani nel mondo, è completato a piede di pagina da alcuni dati che riguardano la situazione sociale dei paesi nei quali vengono proposti i progetti 
missionari per i quali – nell’inserto staccabile – trovate una richiesta di sostegno. È un modo in più rendere tangibile la nostra misericordia, modellata su quella del Padre. 

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 

iniziare la quaresima con una 
confessione ben fatta… 


