
Parrocchia San Giorgio – Capriolo            dal 4 al 11 settembre 2016 
 Ventitreesima settimana del tempo Ordinario e Terza della Liturgia delle Ore 

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

Domenica 4 ricevono il s. Battesimo: Dankan e Jason Bianchetti, Elisa Grazioli, 

Eloise Campanile, Ethan Cherubino Tengattini, Giulio Ziliani, Ilenia Bonassi, 

Maddalena Fausta Gorio, Martina Gottardi, Nicolò Belotti, Sebastiano Marino 

� NON PERDERE LA BUSSOLA giochi e gite per ragazzi pre-Ado dalle ore 15:00 alle 18:30 continua  mer 7 – gio 8 – ven 9 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

L’opera di misericordia del mese di settembre è Visitare i carcerati 
Prossima celebrazione comunitaria del S. BATTESIMO: 9 ottobre ore 12 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

DOMENICA 4 Ore 10:00 S. Messa 
Ore 16:30 Present. squadre GSO s. 
Luigi  
Ore 17:30 Tornei di Ping-Pong e 
Biliardino 

Ore 19:00 Esibizione del Gruppo Sbandieratrici Capriolo 
Ore 20:00 CHAMPION di Capriolo: calcio a 7 per ragazzi 
 

LUNEDI’ 5 SERATA EDUCATIVA 
“METTIAMOCI IN GIOCO: azzardo, videopoker...” 
Ore 19:00 Cena a Buffet con testimonianze per i giovani dai 14 ai 30 
anni, Ore 20:30 Incontro pubblico in salone Paolo VI 
 

MARTEDI’ 6 Ore 20:30 Torneo DODGEBALL 
 

MERCOLEDI’ 7 Ore 20:00 Torneo di Briscola 
Ore 20:30 Torneo DODGEBALL 
 

GIOVEDI’ 8 Ore 20:30 Torneo di Scala 40 

Ore 21:00 Torneo DODGEBALL: Finali 
 

VENERDI’ 9 Ore 20:30 Torneo di Burraco 
Ore 21:15 J-AX con la Tribute Band "SENZA FILTRO” 
 

SABATO 10 Dalle ore 18,30 Gazebo informativo della CRI donatori 
di sangue e …Truccabimbi 
Ore 20:00 Esibizione della Dance School SENSATION CALIENTE 
Ore 21:00 Tombola 
 

DOMENICA 11 Ore 10:00 Santa Messa 
Ore 20:00 Lotteria Ore 21:00 PALO DELLA CUCCAGNA 
Nel caso non si raggiungano almeno 4 squadre entro sabato 3 settembre 
l’evento verrà annullato 
 

STAND GRASTRONOMICO dalle ore 19 
• Ven. 2 - sab. 3 - dom. 4 - ven. 9 - sab.10 - dom. 11 

• Mar. 6 – mer. 7 – gio. 8: solo salamelle e patatine 
GONFIABILI PER BIMBI e PESCA DI BENEFICENZA 

Domenica 4          

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

Sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Sabbadini Pierina (Madri Cristiane) 
10.00 def. Agosti Aldo 
11.15 def. Bellini Mario         12.00 S. Battesimo 
18.30 def. Sangalli Marianna 

Lunedì 5          

Beato Guala, memoria facoltativa 

1Cor 5,1-8; Sal 5; Lc 6,6-11 

Guidami, Signore, nella tua giustizia 

07.00 def. Benefattori Suore Poverelle 
08.30 def. Piccinelli Pasqua e Antonio   
          def. don Antonio Tonoletti 
18.30 def. Mognetti Maria 
          50° Matr. Bellotti Emilio e Stefanini Cesarina 

Martedì 6 

1Cor 6,1-11; Sal 149; Lc 6,12-19 

Il Signore ama il suo popolo 

07.00 def. Carlo 
08.30 def. Almera 
18.30 def. Cadei Giuseppe e Maria 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 7 

1Cor 7,25-31; Sal 44; Lc 6,20-26  

Ascolta figlia, guarda, porgi l’orecchio 

08.30 def. Valentini Aurelio 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 8 

Natività della B. V. Maria, festa 

Mi 5,1-4a opp. Rm 8,28-30; Sal 12; Mt 1,1-16.18-23 

Gioisco pienamente nel Signore 

07.00 def. Marini Epifanio 
08.30 def. Nicoli Luigi e Francesca 
18.30 sospesa 

20.00 S. Messa c/o Via Gorizia - def. Tassi Vittorio 

Venerdì 9              

S. Pietro Claver – memoria facoltativa 

1Cor 9,16-19.22b-27; Sal 83; Lc 6,39-42 

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore! 

07.00 def. Agosti Aldo 
08.30 def. Zanni Silvano 
18.30 def. Facchi Luigi 

Sabato 10      

1Cor 10,14-22; Sal 115; Lc 6,43-49 

A te, Signore, offrirò un sacrificio di ringraziamento 

08.30 def. Maccarana Odelia (Classe 1948) 

16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Coppola Anna 

Domenica 11          

XXIV DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Es 32,7-11.13-14; Sal 50; 1Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 

Ricordati di me, Signore, nel tuo amore 

07.00 Pro Populo 
08.30 in onore della SS. Trinità 
10.00 def. Facchetti Attilio Giuseppe 
11.15 def. Classe 1939 
18.30 def. Pagani Valentino 



Venerdì 9 Settembre 2016: INSIEME PER IL VANGELO 
Presentazione agli operatori pastorali delle proposte diocesane 2016-2017 

ore 18.30 Accoglienza al Centro Pastorale Paolo VI, Brescia 
ore 19.00 Presentazione per settori  

Evangelizzazione ed Educazione (Oratori, Giovani e Vocazioni, Liturgia, Famiglia, Educazione, Scuola e Università, Catechesi ) 
Evangelizzazione e Dialogo (Missioni, Migranti, Dialogo Interreligioso, Ecumenismo, Nuovi Movimenti Religiosi, Turismo e Pellegrinaggi) 
Evangelizzazione e Carità (Impegno Sociale, Caritas, Salute, Servizio per le Persone con Disabilità) 

ore 20.30 Incontro con il Vescovo nella Chiesa di Sant’Alessandro 
 

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

Martedì 13 settembre ore 20.30 in oratorio 
Serata di saluto a Padre Adriano che ritorna in Brasile 

Ne approfitteremo anche per ascoltare la sua testimonianza nel servizio al carcere di Nova 
Contagem e riflettere sull’opera di misericordia di questo mese (visitare i carcerati) 

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

 
 

PPPPRO RO RO RO TTTTERREMOTERREMOTERREMOTERREMOTATIATIATIATI::::    18181818    SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE,,,,    COLLETTA IN TUTCOLLETTA IN TUTCOLLETTA IN TUTCOLLETTA IN TUTTE LE TE LE TE LE TE LE CCCCHIESE DHIESE DHIESE DHIESE D’I’I’I’ITALIATALIATALIATALIA, in concomitanza con il 26° 
Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso deriva e di partecipazione 
di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite. 
La Presidenza della CEI ha disposto l’immediato stanziamento di 1 milione di euro dai fondi dell’otto per 
mille per far fronte alle prime urgenze e ai bisogni essenziali. 
La Chiesa che è in Italia si raccoglie in preghiera per tutte le vittime ed esprime fraterna vicinanza alle 
popolazioni coinvolte in questo drammatico evento. 

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

 

PAPA FRANCESCO: C'È UNA NUOVA «OPERA DI MISERICORDIA», LA «CURA DELLA CASA COMUNE» 
Papa Francesco invita i cattolici a compiere una nuova «opera di misericordia» verso il Creato cominciando a pentirsi del «male che 
stiamo facendo alla nostra casa comune» e «dopo un serio esame di coscienza» confessare «i nostri peccati contro il Creatore, contro 
il creato, contro i nostri fratelli e le nostre sorelle». 
E’ il «gesto» chiesto da Francesco nel Messaggio per la Giornata mondiale di preghiera per la cura del creato che la Chiesa cattolica – 
in pieno Giubileo – celebra oggi, 1 settembre, in unione con i fratelli e le sorelle ortodossi e con l’adesione di altre Chiese e comunità 
cristiane. Il Papa cita nel Messaggio il Patriarca ecumenico di Costantinopoli e il suo predecessore Dimitrios che «per molti anni si 
sono pronunciati costantemente contro il peccato di procurare danni al creato, attirando l’attenzione sulla crisi morale e spirituale che 
sta alla base dei problemi ambientali e del degrado». «Di fronte a quello che sta accadendo alla nostra casa possa il Giubileo della 
Misericordia richiamare i fedeli cristiani ad una profonda conversione interiore». Il Papa invita a «cercare la misericordia di Dio per i 
peccati contro il creato che finora non abbiamo saputo riconoscere e confessare; e impegnandoci a compiere passi concreti sulla 
strada della conversione ecologica che richiede una chiara presa di coscienza della nostra responsabilità nei confronti di noi stessi, del 
prossimo e del creatore». 
Il Messaggio si conclude con l’indicazione ai cattolici di compiere una «nuova opera di misericordia» verso il Creato: «spirituale» – 
suggerisce il Papa – che si può realizzare fermandosi in «contemplazione riconoscente del mondo» e «corporale», attuando invece 
«semplici gesti quotidiani nei quali spezziamo la logica della violenza, dello sfruttamento, dell’egoismo» per «costruire un mondo 
migliore». «Mi permetto di proporre un complemento ai due tradizionali elenchi di sette opere di misericordia – precisa Francesco -, 
aggiungendo a ciascuno la cura della casa comune». 
«La terra grida» e «non possiamo arrenderci o essere indifferenti alla perdita della biodiversità e alla distruzione degli ecosistemi, 
spesso provocate dai nostri comportamenti irresponsabili ed egoistici». Il Papa invita a fare un esame di coscienza «riconoscendo i 
nostri peccati verso il creato, i poveri e le future generazioni» da associare però a «un fermo proposito di cambiare vita». «E questo 
deve tradursi in atteggiamenti e comportamenti concreti più rispettosi del creato». 
A riguardo Francesco indica, quasi come una sorta di decalogo, una serie di «gesti» concreti da compiere nel rispetto per l’ambiente: 
«Fare un uso oculato della plastica e della carta, non sprecare acqua, cibo ed energia elettrica, differenziare i rifiuti, trattare con cura 
gli esseri viventi, utilizzare il trasporto pubblico e condividere un medesimo veicolo tra più persone». E conclude: «Non dobbiamo 
credere che questi sforzi siano troppo piccoli per migliorare il mondo. Tali azioni provocano in seno a questa terra un bene che tende 
sempre a diffondersi, a volte invisibilmente e incoraggiano ad uno stile profetico e contemplativo, capaci di gioire profondamente senza 
essere ossessionati dal consumo». 
Plauso di Papa Francesco alle decisioni prese dai governi del mondo con l’adozione degli Obiettivi di sviluppo sostenibile e l’Accordo 
sui cambiamenti climatici. Ma ora questi impegni, esorta il Papa, devono essere rispettati. Il Messaggio di  Francesco contiene anche 
un forte appello ai governi: «La protezione della casa comune richiede un crescente consenso politico. In tal senso, è motivo di 
soddisfazione che a settembre 2015 i Paesi del mondo abbiano adottato gli Obiettivi di Sviluppo sostenibile e che, a dicembre 2015, 
abbiano approvato l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, che si pone l’impegnativo ma fondamentale obiettivo di contenere 
l’aumento della temperatura globale. Ora i Governi devono fare responsabilmente la loro parte e tocca ai cittadini esigere che questo 
avvenga, anzi che si miri a obiettivi sempre più ambiziosi». Fonte: Sir 


