
Mese di Maggio,  

mese del Rosario 

Tre sono i momenti  
proposti a tutti  
in ogni settimana: 

 

LUNEDÌ  
ore 20.30 Rosario nelle case e 

Centri d’Ascolto 
 

MARTEDÌ 
ore 20 Rosario in chiesa 

 

GIOVEDÌ  
ore 19.30 Rosario e  

ore 20 S. Messa nelle contrade 
 (11 maggio in via Gorizia) 

Parrocchia San Giorgio – Capriolo   dal 7 al 14 maggio 2017 
Quarta settimana di Pasqua e della Liturgia delle ore 

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

Oggi ricevono il S. Battesimo: Angelica Armanni, Aurora Campana,  

Daniel Reccagni, Federico Pitozzi, Giammatteo Moraschi, Manuela Signorini 
� Domenica 7 ore 15 ICFR anno CAFARNAO in oratorio 
� Giovedì 11 ore 9,30-14 ritiro preti a Palazzolo S. Cuore 

� Domenica 14 ore 15 ICFR anno GERUSALEMME in oratorio; ore 17 in nostro Vescovo Luciano visiterà 
l’AGAPHa e alle 18.30 in chiesa celebrerà la S. Messa 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 18 giugno ore 12: 9 luglio ore 12 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Giovedì 25 maggio ore 21 CCCConsiglio PPPPastorale PPPParrocchiale, sarà presente don Tartari 

 

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

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
Domenica 7 IV di Pasqua 

At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

07.00 Pro Populo       08.30 def. Antonia e Giorgio 
10.00 def. Moraschi Barbara (Classe 1970) 

11.15 def. Leone, don Andrea e fam.  
12.00 S. Battesimi 

18.30 def. Sangalli Maria (Madri Cristiane) 

Lunedì 8 

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Moraschini Luigi 
18.30 def. Sangalli Diomira e Battista 

Martedì  9            

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 

Genti tutte, lodate il Signore 

07.00 def. Pro Benefattori Suore Poverelle 
08.30 def. Chittoglio Renato 
18.30 def. Facchi Gianluigi e Francesco 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 10       
At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 

Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Gorizia e Vittorio 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 11  

B. Annunciata Cocchetti, vergine bresciana – mem. fac. 
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 

Canterò in eterno l’amore del Signore 

07.00 def. Ermanno 
08.30 def. Zanni Giambattista            18.30 sospesa 
20.00 S. Messa c/o Via Gorizia def. Muratori Bruno 

Venerdì 12                            

Ss. Nereo e Achilleo, S. Pancrazio – memoria facoltativa 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato 

07.00 def. Umbertina e Andrea 
08.30 def. Bernardino e Marì 
18.30 def. Salogni Giuseppe 

Sabato 13   

B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa 

At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio 

08.30 def. Giuseppe ed Ermellina 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Muratori Bruno  
        40° Matr. Brescianini Vittorio e Ravelli Patrizia 
20.30 Rosario c/o Monumento al Carabiniere 

Domenica 14  

V di Pasqua  
At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 

Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Brescianini Giovanni    10.00 def. Mattia           
11.15 def. Giulio Cattaneo 
          40° Matr. Paris Luciano e Sartori Nadia 

18.30 def. Moraschi Faustino 

lunedì 8-15-22-29 ore 20.30 Rosario tra le case e  

Centri d’Ascolto presso la casa di : 
1. Via Balladore, 72 BELOTTI BRUNO e RITA 

2. Via Urini, 31 SALOGNI GIANFAUSTO e ISA 

3. Via Paganini, 59 SALOGNI CLEMENTE e LUIGINA 

4. Via del Fante, 20 AGOSTI LUIGI e ROSITA 

5. Via Della Breda, 34 ZANNI  VITTORIO e ANTONIA 

6. Via Donatori del sangue, 3 ore 20 TORRI NANDINA  

7. Via Località Colzano, 5 LANCINI FAUSTO e CATERINA 

8. Via Balladore, 108  CAPELLI ZANNI GIANNA 

9. Via Vittorio Emanuele, 86 LODA LUIGI e GIUSEPPINA 



I Pastorelli di Fatima santi il 13 maggio.  
Saliranno agli onori degli altari durante la visita del Papa nel 

luogo delle apparizioni. 

I pastorelli di Fatima, Francesco e Giacinta Marto, saranno 

proclamati santi il 13 maggio prossimo quando il Santo Padre 

sarà proprio a Fatima per il centenario delle Apparizioni della 

Vergine.  

Nella nostra chiesa parrocchiale, è conservata una piccola reliquia della cassa in cui furono 

inizialmente sepolti. 
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VERSO LA FESTA DELLA MAMMA: “MAMMA, LA PAROLA PIÙ BELLA” 
Nonostante il tentativo di cancellare le parole mamma e papà, esse restano preziose nella vita d’ogni persona 

«La parola più bella sulle labbra del genere umano è “Madre”, e la più bella invocazione è 
“Madre mia”. Ogni cosa in natura parla della madre». 

Sarebbe stato bello trovare scritti i versi di questa poesia di Gibran Khalil Gibran 
sull’opuscolo delle raccomandazioni della British Medical Association. Invece, tra le righe di 
quelle note comportamentali non v’è traccia di sentimenti bensì di un’indicazione solo 
all’apparenza strana: a tutti gli associati si raccomanda di definire le gestanti non più madri in 
attesa, ma persone in gravidanza. Insomma, nessuno spazio alle mamme in ricette, referti e 
documenti sanitari: per evitare qualsivoglia tipo di discriminazione nei riguardi dei transgender 
si sollecita il ricorso ad una terminologia neutra, col risultato di discriminare le madri, ridotte 
ad esseri indeterminati. Sembra avverarsi lo scenario dello scrittore Aldous Huxley, pure lui 
britannico, che nel 1932, nel suo romanzo “Un mondo nuovo”, descriveva un mondo futuro 
abitato da fanciulli prodotti in fabbriche, imbottigliati su catene di montaggio. 

Era uno scenario volutamente e sarcasticamente fantascientifico, che oggi sembra 
avverarsi: padri e madri sono ridotti a dati culturali, dunque modificabili, come dimostra lo 
spazio conquistato dall’idea di relazioni fondate sulla rimozione della naturale ed essenziale 
differenza fertile, che invece è indispensabile nella partita della vita. Anche in termini giuridici 
una prospettiva contraria ai diritti umani, in contrasto con le Carte internazionali che, come la 
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, citano la famiglia quale «nucleo naturale e 
fondamentale della società» e riconoscono che la «maternità è una funzione sociale». 

È l’avanzata di un conservatorismo antimoderno. Bonificare, eliminare: un’ansia 
purificatrice avvolge le nostre città come un blob gelatinoso che tutto appiattisce. Si propone di 
cancellare la traccia del primo contatto tra il nascituro ed i suoi genitori, segnata da numeri che 
mirano a dissimulare le loro specificità affettive. 

C’è una sorta di cupio dissolvi nel voler cancellare quelle parole bellissime, mamma e 
papà, che restano preziose nella vita d’ogni persona. Difenderle non vuol dire far ricorso ad uno 
strumento di offesa: per ognuno, per ogni persona, c’è e deve esserci sempre rispetto, 
accoglienza e solidarietà. Semplicemente si intende chiarire che, come dice Papa Francesco, è la 
famiglia il vero, straordinario «motore del mondo e della storia», il modello di relazioni fondate 
sull’amore e sulla capacità di generare. Questa realtà non può essere cancellata dal dizionario 
degli affetti e per svelare il nonsenso di tante incursioni lessicali basta rileggere, di Gianni 
Rodari, la “Filastrocca delle parole”:  

«Si faccia avanti chi ne vuole.  
Di parole ho la testa piena,  
come dentro “la luna” e “la balena”.  
Ma le più belle che ho nel cuore,  
le sento battere: “mamma”, “amore”».         (Mons. Bertolone, da it.zenit.org 23-04-2017) 


