
Parrocchia San Giorgio – Capriolo             dal 26 marzo al 2 aprile 2017 
Quarta settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

Nei giorni feriali la S. Messa delle ore 7 è celebrata c/o le Suore delle Poverelle  
� Domenica 26 ore 15 ICFR anno NAZARET in oratorio 
� LLLLunedì unedì unedì unedì 22227777 x i ragazzi delle medx i ragazzi delle medx i ragazzi delle medx i ragazzi delle medie: ie: ie: ie: COMPAGNI di VIAGGIOCOMPAGNI di VIAGGIOCOMPAGNI di VIAGGIOCOMPAGNI di VIAGGIO; iscriversi SOLO in segreteria 
� Giovedì 30 ore 9,45 congrega zonale dei sacerdoti c/o S. Paolo in S. Rocco 
ore 20.30 assemblea dei soci del Gruppo Sportivo Oratorio San Luigi 

� Venerdì 31 ore 20 dalla chiesa al monte: Via Crucis con sacra rappresentazione a cura dell’Associazione San Lorenzo 
� Domenica 2 ore 15 ICFR anno CAFARNAO in oratorio 

ore 16,30 in chiesa: “Contemplando la tua croce”; elevazione spirituale: parole, musica e canti con la Corale S. Giorgio e l’Accademia Musicale 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO:  
15 aprile nella solenne Veglia Pasquale; 7 maggio ore 12; 18 giugno ore 12: 9 luglio 

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

SERATE di SILA in Quaresima: verso la Veglia Pasquale. Don Agostino guiderà 
la lectio biblica di pagine della Bibbia proclamata nella notte di Pasqua, cuore di tutto l’anno cristiano 

LUNEDÌ 27 MARZO ORE 20.30 IN ORATORIO ASCOLTEREMO E APPROFONDIREMO  
BARUC 3,9-15.32-4,4 LA SAPIENZA DI DIO E I SOGNI CHE ILLUMINANO LA VITA COMUNITARIA 

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

26/30 AGOSTO 2017 SPIRITUALITÀ, ARTE E NATURA A LORETO E MARCHE 

Gita-pellegrinaggio parrocchiale in pullman, 5 giorni, pensione completa 
CAPRIOLO – URBINO – FONTE AVELLANA – FRASASSI – LORETO – ANCONA – TOLENTINO – FIASTRA 

– MACERATA – RECANATI – GRADARA – BOLOGNA - CAPRIOLO. 
Quota di partecipazione: - minimo 40 partecipanti: € 645,00 - minimo 30 partecipanti: € 690,00 

Preiscrizione in sacrestia, versando € 50,00.  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

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

Domenica 26             
4ª di Quaresima (Laetare) 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

07.00 def. Bani Iole       08.30 def. fam. Sabbadini e Crippa 
10.00 def. Pedroni Luisa          11.15 ad mentem offerentis  

15.30 S. Messa al cimitero – Pro Populo 
17.30  Vespri di quaresima c/o Suore delle Poverelle 
18.30 def. Lancini Paolo 

Lunedì 27           

Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 

Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Sbardellati Paola, Angelo e figli 
18.30 def. Colosio Rosina, Pietro e Giuseppe 

Martedì 28 

Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16 

Dio è per noi rifugio e fortezza 

07.00 def. Plebani Mario 
08.30 def. Pini Fabiano 
18.30 def. Lanzini Maria e Gottardi Tommaso 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 29   

Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  

Misericordioso e pietoso è il Signore 

07.00 def. Belloni Luigi 
08.30 def. Paris Virginia e Angelo 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 30 

Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47 

Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

07.00 def. Corsini Annamaria e Menassi Giuseppe 
08.30 def. Tomaso Pagani 
18.30 def. Vezzoli Francesco, Margherita e Adelaide 

Venerdì 31          giorno di astinenza (magro) 
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30 

Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato 

07.00 def. Colombi Anna Maria 
08.30 def. Muratori Maria Teresa 

16.45 Via Crucis in chiesa 
18.30 def. Reccagni Massimo e Rosa 

20.00 Via Crucis in paese 

Sabato 1 

Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53 

Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

08.30 def. Elisabetta e Umberto 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Paolo, Elisa e Vincenzo 

Domenica 2            
5ª di Quaresima     

Ez 37,12-14; Sal 129; Rm 8,8-11; Gv 11,1-45 

Il Signore è bontà e misericordia 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Gottardi Faustina 
10.00 def. Zanni Vittoria 
11.15 def. Invernici Maria Grazia (Madri Cristiane) 
17.30  Vespri di quaresima c/o Suore delle Poverelle 
18.30 def. Vincenzo e Lucia 



Ricordiamoci del 

salvadanaio della 

quaresima di 

fraternità per i 

progetti dell’Ufficio 

Missionario  

 

 

    

    

SERATESERATESERATESERATE    DI DI DI DI SILASILASILASILA: VERSO LA VERSO LA VERSO LA VERSO LA VVVVEGLIA EGLIA EGLIA EGLIA PPPPASQUALEASQUALEASQUALEASQUALE....        
Ogni lunedì ore 20.30 rivolte ad adulti e giovani-adulti.  
AAAAPPUNTAMENTI DI PPUNTAMENTI DI PPUNTAMENTI DI PPUNTAMENTI DI PPPPREGHIERAREGHIERAREGHIERAREGHIERA    
� Via Crucis: ogni venerdì in chiesa alle ore 16.45 (specialmente 
per i ragazzi). Alle ore 20 in paese o a S. Onofrio. 
� S. Messa feriale con un pensiero di meditazione. 
� Vespri quaresimali: domenica ore 17.30 c/o Poverelle. 
� Più ampia disponibilità d’orario dei sacerdoti per la Confessione. 
� Ritiri spirituali, proposti a gruppi specifici. 
 

Inoltre GGGGIOVANIIOVANIIOVANIIOVANI::::    appuntamento martedì ore 20.30; AAAADOLESCENTIDOLESCENTIDOLESCENTIDOLESCENTI::::    appuntamento di domenica sera. 
 

Il TEMA DEL PERCOTEMA DEL PERCOTEMA DEL PERCOTEMA DEL PERCORSO QUARESIMALERSO QUARESIMALERSO QUARESIMALERSO QUARESIMALE, riprende le fasi della 

lavorazione del pane: il richiamo eucaristico è evidente. Il sussidio, 

pensato soprattutto per le famiglie, ci accompagnerà passo dopo 

passo in un itinerario di riflessione sostenuto dalle testimonianze 

di vita missionaria. Scopriremo che il pane nasce da ingredienti che 

sono frutto della terra (dono gratuito di Dio) e del lavoro dell’uomo 

(trasformati dall’impegno e dall’intelligenza); che devono essere 

impastati (cioè mescolati e non lasciati ognuno separato dall’altro); c’è poi il tempo della 

lievitazione (il tempo della pazienza e dell’attesa); della cottura (attraverso il fuoco che lo 

trasforma). Infine questo pane deve essere spezzato e distribuito perché possa diventare cibo e nutrimento per molti.             
 

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

LA STORIA DEL PANESTORIA DEL PANESTORIA DEL PANESTORIA DEL PANE (racconto a puntate) 4° DOMENICA (IL CIECO NATO) 
Chicco era sempre più fradicio, lui così soffice e leggero ora si sentiva pesante, quasi non riusciva a 

muoversi da grande che era il peso. “E adesso che succede?” gridò. Una polvere fine fine, ma non fine 

quanto lui, gli stava piovendo addosso, poi cominciò a sentire un gran prurito, quasi un pizzichio, un 

bruciore. “Ehi, ma cosa succede? Chi sei che pizzichi in questo modo?” “Ciao a tutti, io sono Ale e senza me 

ogni pietanza viene male”  

“Ma non mi dire” ribatté Chicco. “Cosa ti fa dire di essere così importante?” 

Prontamente Ale rispose “Intanto senza di me ogni piatto perderebbe sapore, chi vorrebbe mangiare una 

pietanza insipida? E poi io ho avuto un mio posto nella storia, sono stato usato per secoli come moneta di 

scambio e anche per sanare le ferite, inoltre si narra che un mio antenato ha avuto a che fare con il re più 

importante di ogni tempo”. Chicco ed i suoi nuovi amici erano veramente curiosi “Racconta, racconta!” 

“Dovete sapere che molto tempo fa c’era in una città della Giudea un cieco che era cieco dalla nascita. 

Rimase cieco fino al giorno che incontrò un tale di nome Gesù. Costui gli spalmò del fango sugli occhi e gli 

ordinò di andarsi a lavare ed il cieco guarì all’istante! Gesù spiegò che solo lui era la luce del mondo e solo 

lui era sale della terra. Capite ora l’importanza del sale? Pensate.” 

Chicco era un po’ perplesso, come poteva un tipo così “pruriginoso” aver preso parte ad una storia così 

importante, intanto pensava che sorprese gli avrebbe ancora riservato quella misteriosa cucina. 
 

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

Altri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamenti    
� 31 marzo: Via Crucis in paese con sacra rappresentazione a cura dell’Associazione San 
Lorenzo. Partenza ore 20 dalla chiesa e cammino fino al monastero 

� 2 aprile ore 16,30 in chiesa: “Contemplando la tua croce”, elevazione spirituale; parole, 
musica e canti con la Corale S. Giorgio e l’Accademia Musicale 

� 7 aprile: Via Crucis a S. Onofrio; ore 20 partenza dalla salita ai piedi del colle 

� 8 aprile: i giovani a Brescia per la Veglia delle Palme con il Vescovo 

� 9 aprile Domenica delle Palme: ore 10,30 benedizione degli ulivi in oratorio, ingresso 
solenne in chiesa e S. Messa. NB. Il Consiglio Pastorale ha deciso di sospendere le Messe delle 
10 e delle 11.15 per un’unica celebrazione che sarà alle ore 10.30 

CONFESSIONI  
o possibilità di dialogo 

Ogni giorno  
dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19 

Venerdì  
ore 16,30-17; 18-19; 20-21 
Sabato ore 17,30-19 
Trova il tempo per una 

confessioneconfessioneconfessioneconfessione ben fatta… 


