
Parrocchia San Giorgio – Capriolo              dal 2 al 9 aprile 2017 
Quinta settimana del Tempo di Quaresima e Prima della Liturgia delle Ore 

Nei giorni feriali la S. Messa delle ore 7 è celebrata c/o le Suore delle Poverelle  
� Domenica 2 ore 15 ICFR anno CAFARNAO in oratorio 

ore 16,30 in chiesa; “Contemplando la tua croce”: parole, musica e canti. Durante l’elevazione spirituale sarà 
svelato l’affresco originario dell’abside, ritrovato sotto un rifacimento di qualche decennio orsono. 

� LLLLunedì unedì unedì unedì 3333 x i ragazzi delle medx i ragazzi delle medx i ragazzi delle medx i ragazzi delle medie si conclude ie si conclude ie si conclude ie si conclude COMPAGNI di VIAGGIOCOMPAGNI di VIAGGIOCOMPAGNI di VIAGGIOCOMPAGNI di VIAGGIO 
� Da mercoledì 5 porteremo la S. Comunione Pasquale ai malati 

� Mercoledì 5 ore 20.30 in oratorio: incontro ANIMATORI dei CENTRI D’ASCOLTO di maggio 
� Giovedì 6 ore 20.30 Consiglio dell'oratorio  
� Venerdì 7 Via Crucis a S. Onofrio. Partenza ore 20 ad inizio salita    
� Sabato 8 veglia delle Palme a Brescia per giovani. Partenza ore 17.00 dall'oratorio 
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Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO:  
15 aprile nella solenne Veglia Pasquale ore 22; 7 maggio ore 12; 18 giugno ore 12: 9 luglio ore 12 
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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 3 APRILE ORE 20.30 IN ORATORIO ASCOLTEREMO E APPROFONDIREMO ESODO 14,15-15,1  

La terra è per uomini liberi. Dio fa strada con l’uomo. Israele come “popolo” libero 
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Da sempre in fondo alla chiesa è presente uno spazio per promuovere la STAMPA CATTOLICA. 
Da oggi si aggiunge una rivista mensile di apologetica “IL TIMONE”  

che propone interessanti articoli di approfondimento.  
Il Timone (mensile) € 4,20 / Famiglia cristiana (settimanale) € 2 / Il giornalino (settimanale) € 2,30 / 
Credere (settimanale) € 1,50 / Jesus (mensile) € 5,90 / La voce del popolo (settimanale diocesano) € 1,20 
Il corrispettivo va lasciato nella cassetta a fianco dell’espositore. 

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

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) 
16.30  Elevazione Spirituale in chiesa 
18.30 def. Vincenzo e Lucia 

Lunedì 3           

Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Gv 8,1-11  

Con te, Signore, non temo alcun male 

07.00 def. Brescianini Giacomo, Palma e figli 
08.30 def. Trapletti Francesco 
18.30 def. Foppa Pedretti Emiliana 

Martedì 4 

Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30 

Signore, ascolta la mia preghiera 

07.00 def. Calabria e Turotti 
08.30 def. Beltrami Enrica 
18.30 def. Menassi Umberto 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 5   

Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3; Gv 8,31-42 

A te la lode e la gloria nei secoli 

07.00 def. Bruno Muratori 
08.30 def. Francesco e Marcella 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 6 

Gn 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59 

Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza 

07.00 def. Faletti Carlo 
08.30 def. Gottardi Antonio e Pasqua 
18.30 def. Sabbadini Angela 

Venerdì 7  giorno di astinenza (magro) PRIMO DEL MESE 

Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42 

Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore 

07.00 def. Luigi Rigamonti 
08.30 def. Zanni Silvano 
18.30 def. Salogni Attilio      16.45 Via Crucis in chiesa 

20.00 Via Crucis c/o S. Onofrio 

Sabato 8 

Ez 37,21-28; Cant. Ger 31; Gv 11,45-56 

Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

08.30 def. Gottardi Franco 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Colombi Anna 

Domenica 9       

delle PALME e della PASSIONE DEL SIGNORE 

Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 

Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? 

07.00 def. Bonomelli Luigia e Rinaldi Giacomo 
08.30 def. Marini Emilia (Madri Cristiane) 

Attenzione: 10.30 Pro Populo 
17.30 Vespri di Passione c/o Suore delle Poverelle 
18.30 def. Tengattini Maria Grazia (Classe 1967) 



Il salvadanaio della 
quaresima di 

fraternità per i 
progetti dell’Ufficio 

Missionario è un modo 
bello e pratico di dare 

aiuto a tante 
necessità appena fuori 
dalla nostra porta. È 
quasi ora di riportarlo 

 

 

    

    

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 a S. Onofrio. 
� S. Messa feriale con un pensiero di meditazione. 
� 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 PERCORSO QUTEMA DEL PERCORSO QUTEMA DEL PERCORSO QUTEMA DEL PERCORSO QUARESIMALEARESIMALEARESIMALEARESIMALE, 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. 
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LA STORIA DEL PANESTORIA DEL PANESTORIA DEL PANESTORIA DEL PANE (racconto a puntate) 5° DOMENICA (LAZZARO) 
Chicco stava ripensando alle dolci carezze del vento e del sole quando improvvisamente due robuste mani 

cominciarono a massaggiarlo, e massaggia massaggia Chicco si ritrovò un corpo unico con Vito, Giada e 

Ale, ora stava quasi meglio aveva una nuova forma, un “corpo” nuovo, queste due mani robuste 

diventarono delicate, cominciarono ad accarezzare Chicco nella sua nuova forma e lo adagiarono sul 

tavolo dove Vito fece la sua parte e fece diventare grande grande Chicco. Poi le due mani delicate presero 

Chicco e lo misero al caldo, anzi molto caldo! Poco dopo tutta la cucina fu invasa da un odore fragrante, 

Chicco si stava cuocendo. Quando fu cotto, Chicco venne distribuito a tutti i componenti della famiglia… 

com’era buono Chicco!!! 
 

Solo se noi crediamo che Gesù ci può salvare, potremo godere di una nuova vita. Gesù trasforma le nostre 

vite: ha trasformato la morte di Lazzaro in vita che testimonia la grandezza di Gesù.  

Chicco si è lasciato cuocere per trasformarsi così in pane per tutti, oggi abbiamo visto che anche Gesù ha 

ritardato la sua visita a Lazzaro e lo ha lasciato morire, ma ciò non ha fatto mancare la fiducia che le sorelle 

di Lazzaro avevano in Gesù, Gesù ha così trasformato la morte di Lazzaro in vita che testimonia la sua 

grandezza. 
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Altri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamenti    
� 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 

cocococonfessionenfessionenfessionenfessione ben fatta… 


