
Parrocchia San Giorgio – Capriolo                 dal 22 al 29 gennaio 2017 
Terza 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 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 
� Domenica 22 ore 18.30 aperitivo in oratorio 

� Lunedì 23 ore 17.30 Consiglio Per gli Affari Economici 

� Venerdì 27 gennaio: pellegrinaggio alla tomba di S. Angela Merici; a piedi da Capriolo a Brescia. Info: 
Bertazzoli Serafino 3384389319 e Loredana Cacciola 3487652277 

� Domenica 29 festa di san Giovanni Bosco (cfr. programma sul retro) 
 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 26 febbraio ore 12; 15 aprile nella solenne Veglia Pasquale 
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LUNEDÌ 23 ORE 20,30 nelle    SERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILA sr. Fidelis presenterà la figura di 

Sant’ANGELA MERICI. Desenzano sul Garda (Brescia), 21 marzo 1474 – Brescia, 27 gennaio 1540. 

Dapprima prese l’abito del Terz’Ordine di San Francesco e radunò delle giovani da formare alle opere di carità; 
quindi, istituì sotto il nome di sant’Orsola un Ordine femminile, cui affidò il compito di cercare la perfezione di vita 
nel mondo e di educare le adolescenti nelle vie del Signore. La sua idea di aprire scuole per le ragazze era 
rivoluzionaria per un'epoca in cui l'educazione era privilegio quasi solo maschile. Infine a Brescia rese l’anima a Dio 
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Per ricevere questo foglio in e-mail, invia la tua richiesta all'indirizzo don.ago@virgilio.it 

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 

Lunedì 23    

B. Paola Gambara Costa, laica bresciana – memoria fac. 

Eb 9,15.24-28; Sal 97; Mc 3,22-30 

Cantate al Signore un canto nuovo, ha compiuto meraviglie 

07.00 def. fam. Calabria, Pagani Marcella 
08.30 def. Zanni Mario e Maria 
18.30 def. Anna Belli 

Martedì 24   

S. Francesco di Sales - memoria 

Eb 10,1-10; Sal 39; Mc 3,31-35 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 def. Menassi Davide 
18.30 def. Salogni Giulia 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 25   Fine Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
Conversione di San Paolo Apostolo, festa 

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo 

07.00 def. Michele, Teresa e Giuseppe 
08.30 def. Bonetti Lucia e Luigi 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 26        

Ss. Timoteo e Tito - memoria 

2Tm 1,1-8 o Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

07.00 def. Agosti Giuseppe 
08.30 def. Massetti Giovanni 
18.30 def. Colombi Donato 

Venerdì 27 

S. Angela Merici, patrona secondaria della diocesi – festa 

Eb 10,32-39; Sal 36; Mc 4,26-34 

La salvezza dei giusti viene dal Signore 

07.00 def. Popolizio Elvira 
08.30 def. Trapletti Giuseppe 
18.30 def. Belli Giuseppina e Muratori Luigi 

Sabato 28   

S. Tommaso d’Aquino - memoria 

Eb 11,1-2.8-19; Cant. Lc 1,68-75; Mc 4,35-41 

Benedetto il Signore: ha visitato e redento il suo popolo 

08.30 def. Tengattini Grazia 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 ad mentem offerentis 

Domenica 29        64°Giornata mondiale dei malati di lebbra 

IV del TEMPO ORDINARIO – festa esterna di S. Giovanni Bosco 

Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145; 1Cor 1,26-31 – Mt 5,1-12a 

Beati i poveri in spirito 

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 def. Gatti Lucia, Marini Pasqua, fam. Turotti 
10.00 Pro Populo  
11.15 def. Beltrami Enrica 
18.30 def. Gafforelli Ettore 



Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 18Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 18Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 18Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 18----25252525    gennaio 2017 gennaio 2017 gennaio 2017 gennaio 2017 con con con con iiiil temal temal temal tema    
““““L’amore di Cristo ci L’amore di Cristo ci L’amore di Cristo ci L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazionespinge verso la riconciliazionespinge verso la riconciliazionespinge verso la riconciliazione    (cf. 2 Cor 5, 14-20)””””    

Il motto biblico scelto è quanto mai felice in questo quinto Centenario della Riforma protestante, avviata da Martin Lutero in 
Germania. Nell’Introduzione teologico – pastorale al tema, stilata dal Gruppo locale tedesco insieme alla Commissione 
internazionale, si sottolinea che al comitato preparatorio è apparso subito chiaro che i materiali per la Settimana avrebbero 
dovuto avere due accenti: da un lato, la “celebrazione dell’amore e della grazia di Dio”, in particolare mettendo in rilievo 
quella “giustificazione per sola grazia” che è stata ed è al centro della teologia delle Chiese della Riforma. 
Dall’altro, un accento “penitenziale”, nel riconoscimento delle profonde divisioni di cui ha sofferto la Chiesa in seguito 
all’evento del 1517, offrendo al tempo stesso l’opportunità di fare ulteriori passi verso la riconciliazione. L’apostolo Paolo 
nella Lettera ai Romani scrive: “Per mezzo di Cristo abbiamo anche avuto accesso, mediante la fede, a questa grazia nella 
quale rimaniamo e ci vantiamo nella speranza della gloria di Dio” (Rm 5, 2) e san Giovanni Crisostomo commenta: “Nota 
come Paolo precisa sempre tutti e due gli aspetti, ciò che viene da Cristo e ciò che viene da noi. Solo che da Cristo ci 
vengono molte e svariate cose: è morto per noi, ci ha riconciliati, ci ha dato accesso e ci ha comunicato un’ineffabile grazia; 
per parte nostra invece ci mettiamo solo la fede.” (Omelie sulla Lettera ai Romani 9,2-3). 
Il fatto che i cristiani possano ricordare insieme, oggi, un evento del passato che ha diviso i cristiani in occidente con un 
senso di speranza e ponendo l’accento su Gesù Cristo e la sua opera di riconciliazione è un “notevole risultato raggiunto 
grazie a cinquant’anni di dialogo ecumenico. Anche le chiese tedesche, dopo un dibattito ampio – e “talvolta difficile” – 
hanno abbracciato questa prospettiva, quella di una commemorazione ecumenica che sia una celebrazione di Cristo. 
È importante sottolineare che, così come nell’espressione “l’amore di Cristo” si tratta non del nostro amore per Cristo, ma 
dell’amore che Cristo ha avuto e ha per noi, che si è manifestato nella sua morte per tutti, la riconciliazione verso cui siamo 
spinti è in primo luogo quella che Dio ci offre in Cristo: “Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo” (v. 19) e ha 
fatto di noi gli “ambasciatori” di questa riconciliazione, il cui incarico è quello di supplicare “da parte di Cristo: lasciatevi 
riconciliare con Dio”. La riconciliazione prima di essere lo sforzo umano di credenti che cercano di superare le divisioni che 
esistono fra loro, è un dono di Dio. Proprio vent’anni fa si teneva a Graz, in Austria, la 2° Assemblea ecumenica europea 
sul tema “Riconciliazione, dono di Dio e sorgente di vita nuova”. Nel messaggio finale le chiese europee affermavano: 
“Vogliamo vivere il dono di Dio della riconciliazione… Se saremo guidati da questo dono nella vita quotidiana, quotidiana, 
nella vita delle nostre chiese e nella vita del nostro continente, potremo promuovere l’unità della chiesa e dell’umanità”. 
Nella misura in cui ci lasciamo riconciliare con Dio in Cristo potremo dunque non solo compiere passi importanti di 
riconciliazione tra le chiese divise, ma diventare testimoni della riconciliazione in un mondo che, si legge ancora 
nell’Introduzione alla Settimana di preghiera, “ha bisogno di ministri di riconciliazione, che abbattano le barriere, 
costruiscano ponti, facciano la pace e aprano le porte a nuovi stili di vita nel nome di colui che ci ha riconciliati con Dio, 
Gesù Cristo”. Come esempi concreti di questo “ministero di riconciliazione”, le Chiese tedesche ricordano l’ospitalità offerta 
a tanti rifugiati provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Eritrea e da altri paesi; si può anche ricordare quanto operato da 
Papa Francesco e dal Patriarca ecumenico Bartolomeo per aiutare le persone che sono forzate a vivere nelle “periferie 
esistenziali” della società a causa di situazioni di ingiustizia e di violenza. Anche in Italia siamo grati al Signore per il 
progetto ecumenico dei “corridoi umanitari”, inaugurato nel 2016 grazie agli sforzi della Federazione delle chiese 
evangeliche in Italia, della Comunità di Sant’Egidio e della Tavola valdese, e che entro la fine del 2017 porterà in Italia, in 
tutta sicurezza, mille richiedenti asilo individuati tra soggetti particolarmente vulnerabili. Che questa Settimana di preghiera 
sia l’occasione per pregare per questo e altri progetti ecumenici in cui sono coinvolti protestanti, cattolici e ortodossi, e per 
l’avanzamento della comune testimonianza dei cristiani alla riconciliazione che Dio ci ha donato in Cristo. 
 

 

Domenica 29 gennaio 2017 

 

ore 10 SANTA MESSA 

dalle ore 15 IN ORATORIO LABORATORI CIRCENSI 
PER BAMBINI E RAGAZZI 
a partire dalle ore 14.40 iscrizione gratuita e consegna “pass” per i Laboratori 

ore 16 GARA DI TORTE FATTE IN CASA 
(Le torte sono da consegnare al bar dell’oratorio entro le ore 17 di sabato 28) 

+ALLEGRI,  
+ SANTI. 

 Festa di san 

GIOVANNI BOSCO 


