
Parrocchia San Giorgio – Capriolo                 dal 15 al 22 gennaio 2017 
Seconda settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

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

� Domenica 15 ICFR gruppo BETLEMME in oratorio; l’incontro dell’anno ANTIOCHIA è rimandato 

� Martedì e giovedì continua il PERCORSO FIDANZATI verso il sacramento del matrimonio 
� Giovedì 19 ore 20.30 Commissione educativa in Oratorio  

�Sabato 21: Abc dell'animatore 

� Domenica 22 gennaio: convocazione straordinaria per i genitori ICFR di 

Nazaret, Cafarnao, Gerusalemme ed Emmaus ore 15.30 in salone Paolo VI. 

Interviene don Giorgio Comini per presentare la festa zonale delle famiglie 
 

+++ Venerdì 27 gennaio: pellegrinaggio alla tomba di S. Angela Merici; a piedi da Capriolo a Brescia+++ 
 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 26 febbraio ore 12; 15 aprile nella solenne Veglia Pasquale 
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LUNEDÌ 16 ORE 20,30 riprendono le    SERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILA verrà presentata la 

figura di Santa GIANNA BERETTA MOLLA “Donna meravigliosa amante della vita, 
sposa, madre, medico professionista esemplare offrì la sua vita per non violare il mistero della 
dignità della vita”. Carlo Maria Card. Martini (retro medaglia Beatificazione, 24 aprile 1994) 
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Per ricevere questo foglio in e-mail, invia la tua richiesta all'indirizzo don.ago@virgilio.it 

Domenica 15   103° giornata mondiale del migrante e del rifugiato 

II del TEMPO ORDINARIO  

Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

07.00 def. Trapletti Franco 
08.30 def. Varna Salogni 
10.00 Pro Populo 
11.15 def. Trapletti Francesco 
18.30 def. Franzoni Augusto 

Lunedì 16    

B. Giuseppe Tovini, laico bresciano – memoria facoltativa  

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

07.00 def. Moraschi Bettina e fam. 
08.30 def. Menassi Giambattista e Giuseppe 
18.30 def. Vezzoli Angelo 

Martedì 17   

S. Antonio abate, protettore degli animali e patrono allevatori, memoria 

Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

07.00 def. Archetti  Caterina  
08.30 def. Angelo ed Emilia 
11 S. Messa pro Agricoltori e Coltivatori Diretti 
18.30 def. Bonetti Iole 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 18   Inizio Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 

Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore 

07.00 def. Uliani Valentina 
08.30 def. Lazzaroni Candida 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 19        

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

07.00 def. Trapletti Francesco 
08.30 def. Boccolini Mario 
15.30 S. Messa al cimitero 
18.30 def. Belussi Battista, Attilio e Martina 

Venerdì 20 

S. Fabiano, S. Sebastiano – memoria facoltativa 

Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 

Amore e verità s’incontreranno 

07.00 def. Martina e Patrizia 
08.30 def. Belometti Anna 
18.30 def. Umbertina e Andrea 

Sabato 21   

S. Agnese - memoria 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 

Ascende Dio tra le acclamazioni 

08.30 def. Nicoli Giuseppe 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Manini Augusto 

Domenica 22        
III del TEMPO ORDINARIO  

Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Giacomo e Giuseppa 
10.00 def. Bonetti Rina 
11.15 def. Rubagotti Erminia 
18.30 def. Zanni Tarcisio 
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Bambini avviati nel giro della prostituzione o della pornografia, resi schiavi dal lavoro minorile o arruolati come soldati, coinvolti in 
traffici di droga e altre forme di delinquenza, forzati alla fuga da conflitti e persecuzioni. “Chi scandalizzerà uno solo di questi 
piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare”. 
Bergoglio riverbera il severo monito di Cristo scagliandosi contro la “gente senza scrupoli” che oggi sfrutta bambini e bambine 
“tre volte indifesi perché minori, perché stranieri e perché inermi”. 
Nel suo Messaggio chiede di sradicare alla radice, cioè agendo nei Paesi d’origine, le cause del fenomeno migratorio che ormai 
ha assunto “le dimensioni di una drammatica questione mondiale”. Poi lancia un accorato appello affinché si cerchino e si 
adottino “soluzioni durature” per la questione dei minori migranti, soprattutto quelli soli, “forzati a vivere lontani dalla loro terra 
d’origine e separati dagli affetti familiari”, ed esorta a spezzare la rete di abusi e sfruttamento la cui “spinta più potente” è data 
dalla “domanda”. “Se non si trova il modo di intervenire con maggiore rigore ed efficacia nei confronti degli approfittatori, non 
potranno essere fermate le molteplici forme di schiavitù di cui sono vittime i minori”, afferma il Pontefice. 
Stigmatizza quindi “la corsa sfrenata verso guadagni rapidi e facili” che “comporta lo sviluppo di aberranti piaghe come il traffico 
di bambini, lo sfruttamento e l’abuso di minori”. 
“L’età infantile, per la sua particolare delicatezza, ha delle esigenze uniche e irrinunciabili”. Anzitutto “il diritto ad un ambiente 
familiare sano e protetto dove poter crescere sotto la guida e l’esempio di un papà e di una mamma”; poi “il diritto-dovere a 
ricevere un’educazione adeguata, principalmente nella famiglia e anche nella scuola, dove i fanciulli possano crescere come 
persone e protagonisti del futuro proprio e della rispettiva nazione”. Invece, ancora oggi, in molte zone del mondo, “leggere, 
scrivere e fare i calcoli più elementari è un privilegio per pochi”, come lo è pure “giocare” e “fare attività ricreative”, insomma 
“essere bambini”. 
Questi piccoli migranti sono dunque “invisibili e senza voce”: “La precarietà li priva di documenti, l’assenza di adulti che li 
accompagnano impedisce che la loro voce si alzi e si faccia sentire”. In tal modo “finiscono facilmente nei livelli più bassi del 
degrado umano, dove illegalità e violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti, mentre la rete dell’abuso dei 
minori è dura da spezzare”. 
Come rispondere a tale realtà? Anzitutto puntando alla protezione e alla difesa perché “questi ragazzi e ragazze finiscono 
spesso in strada abbandonati a sé stessi e preda di sfruttatori senza scrupoli che, più di qualche volta, li trasformano in oggetto 
di violenza fisica, morale e sessuale”. 
Del resto, “la linea di demarcazione tra migrazione e traffico può farsi a volte molto sottile”. Molti sono i fattori che contribuiscono 
a creare uno stato di vulnerabilità nei migranti, specie se minori: “l’indigenza e la carenza di mezzi di sopravvivenza – cui si 
aggiungono aspettative irreali indotte dai media –; il basso livello di alfabetizzazione; l’ignoranza delle leggi, della cultura e 
spesso della lingua dei Paesi ospitanti”. 
“Tutto ciò li rende dipendenti fisicamente e psicologicamente”. Pertanto è necessario che gli immigrati collaborino con le 
comunità che li accolgono in maniera più efficace ed incisiva, non solo scambiando informazioni, ma anche intensificando “reti 
capaci di assicurare interventi tempestivi e capillari”. 
In secondo luogo, bisogna lavorare per l’integrazione dei bambini e dei ragazzi migranti che “dipendono in tutto dalla comunità 
degli adulti”. “Molto spesso, la scarsità di risorse finanziarie diventa impedimento all’adozione di adeguate politiche di 
accoglienza, di assistenza e di inclusione”. Di conseguenza, “invece di favorire l’inserimento sociale dei minori migranti, o 
programmi di rimpatrio sicuro e assistito, si cerca solo di impedire il loro ingresso, favorendo così il ricorso a reti illegali; oppure 
essi vengono rimandati nel Paese d’origine senza assicurarsi che ciò corrisponda al loro effettivo ‘interesse superiore’”. 
La condizione si aggrava quando i minori si trovano “in stato di irregolarità” o “vengono assoldati dalla criminalità organizzata”. 
“In tali casi il diritto degli Stati a gestire i flussi migratori e a salvaguardare il bene comune nazionale deve coniugarsi con il 
dovere di risolvere e di regolarizzare la posizione dei migranti minorenni, nel pieno rispetto della loro dignità e cercando di 
andare incontro alle loro esigenze, quando sono soli, ma anche a quelle dei loro genitori, per il bene dell’intero nucleo familiare”. 
Il primo passo da compiere è “l’impegno dell’intera Comunità internazionale ad estinguere i conflitti e le violenze che costringono 
le persone alla fuga”. Inoltre, “si impone una visione lungimirante, capace di prevedere programmi adeguati per le aree colpite da 
più gravi ingiustizie e instabilità, affinché a tutti sia garantito l’accesso allo sviluppo autentico, che promuova il bene di bambini e 
bambine, speranze dell’umanità”. 
In ultimo, il Papa si rivolge ai cristiani incitandoli ad essere “consapevoli che il fenomeno migratorio non è avulso dalla storia 
della salvezza, anzi, ne fa parte”. Tale fenomeno è, in tal senso, “un segno dei tempi” che “parla dell’opera provvidenziale di Dio 
nella storia e nella comunità̀ umana in vista della comunione universale”. La Chiesa, pertanto, “pur senza misconoscere le 
problematiche e, spesso, i drammi e le tragedie delle migrazioni, come pure le difficolta ̀ connesse all’accoglienza dignitosa di 
queste persone”, incoraggia “a riconoscere il disegno di Dio anche in questo fenomeno, con la certezza che nessuno e ̀ straniero 
nella comunità̀ cristiana, che abbraccia ogni nazione, razza, popolo e lingua”. 
“Ognuno è prezioso – rimarca Francesco – le persone sono più ̀ importanti delle cose e il valore di ogni istituzione si misura sul 
modo in cui tratta la vita e la dignità ̀ dell’essere umano, soprattutto in condizioni di vulnerabilità ̀”. Come nel caso dei minori 
migranti, appunto. 


