
Parrocchia San Giorgio – Capriolo   dal 25 dicembre 2015 al 3 gennaio 2016 
Ottava e Tempo di Natale 

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

����AUGURI A TUTTI DI UN SANTO NATALE COLMO DI FEDE E AFFETTO���� 
 

�� Lunedì 28 nella festa dei Santi Innocenti ore 15 benedizione dei bambini e festa in oratorio 
   Serata per ADO: giochi e allegria 
�� Venerdì 1 ore 17.30 Vespri e omaggio alla Madonna Vecchia 

�� Campo ADOCampo ADOCampo ADOCampo ADO e Giovani e Giovani e Giovani e Giovani 4-5 gennaio a Bratto Iscrizioni entro domenica 30 
�� PERCORSO FIDANZATI. Viene riproposto dal 7 gennaio 2016 l’itinerario verso il sacramento del 

matrimonio. Si chiede di iscriversi il prima possibile. 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 10 gennaio ore 11,15 (nella Messa); 7 febbraio ore 12; 26 marzo nella solenne Veglia Pasquale 
 

È disponibile il CALENDARIO DA TAVOLO “CINQUE PANI D’ORZO”: un piccolo dono per farsi ricordare tutto l’anno e lo stimolo 
della Parola di Dio per una riflessione quotidiana che aiuta a vivere più serenamente la giornata. € 6  

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

Venerdì 25       NATALE DEL SIGNORE (s) 

Notte • Is 9,1-6; Sal 95 (96); Tt 2,11-14; Lc 2,1-14  

Oggi è nato per voi il Salvatore.  

Aurora • Is 62,11-12; Sal 96 (97); Tt 3,4-7; Lc 2,15-20 

I pastori trovarono Maria e Giuseppe e il bambino.  

Giorno • Is 52,7-10; Sal 97 (98); Eb 1,1-6; Gv 1,1-18 

Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. 

N · 24.00 ad mentem offerentis 
A · 07.00 ad mentem offerentis 
A · 08.30 def. Domenico, Costantino e Lucrezia 
A · 10.00 def.  Coppola Anna 
G · 11.15 def. Zerbini Maria 
17.30 Vespri solenni in chiesa 
G · 18.30 def. Rivetti Ignazio, Giuseppe e fam. 

Sabato 26 

S. Stefano (f) 

At 6,8-10.12; 7,54-60; Sal 30 (31); Mt 10,17-22 

Non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro 

07.00 SOSPESA            08.30 def. Belloni Gianmarco 
10.00 def. Agosti Isaia 
11.15 def. Cadei Giuseppe, Giuseppina, Gino e Amabile 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 c/o Suore Poverelle ad mentem offerentis 

Domenica 27      fra l’ottava del Natale 
SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE 
1Sam 1,20-22.24-28; Sal 83; 1Gv 3,1-2.21-24; Lc 2,41-52                

Beato chi abita nella tua casa, Signore  

07.00  Pro Populo 
08.30 def. Moraschi Giuseppe 
10.00 def. Pedroni Lucia 
11.15 def. Zerbini Maria 
18.30 def. Dotti Rosina 

Lunedì 28           Santi Innocenti, festa 
1Gv 1,5-2,2; Sal 123; Mt 2,13-18 

Chi dona la sua vita, risorge nel Signore  

07.00 def. Peri Averina e Giuseppe 
08.30 def. Alghisi Caterina 
18.30 def. Grassi Angelina 

Martedì 29         S. Tommaso Becket – memoria fac. 

 1Gv 2,3-11; Sal 95; Lc 2,22-35 

 Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

07.00 def. Buizza Francesco, Maria e Dario 
08.30 def. Ulani Valentina 
18.30 def. Barbara e Nicola 

Mercoledì 30                      

1Gv 2,12-17; Sal 95; Lc 2,36-40 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 def. Nicoli Ivan       16.30 sospesa c/o Casa di riposo  
18.30 def. Giordani Francesco 

Giovedì 31    S. Silvestro I – memoria facoltativa 

1Gv 2,18-21; Sal 95; Gv 1,1-18 

Gloria nei cieli e gioia sulla terra 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Marini Angelo 
18.30 S. Messa di ringraziamento e canto del "Te Deum" 

Venerdì 1            49° Giornata mondiale della pace 
MARIA SS. MADRE DI DIO 
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21  

Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

07.00 sospesa              08.30 def. Facchetti 
10.00 ad mentem offerentis  
11.15  ad mentem offerentis  

17.30 Vespri, preghiera per la pace e omaggio alla Madonna Vecchia 
18.30 def. Angelo, Rosa e Giorgio 

Sabato 2 

S. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – memoria 

 1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

 Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

07.00 sospesa 
08.30 def. Reccagni Anna Lucia 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Angelina Grassi 

Domenica 3      
II DOPO NATALE 
Sir 24,1-2.3-4.8-12; sal 147; Ef 1,3-6,15-18; Gv 1,1-18 

Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi 

07.00 def. Onofrio 
08.30 def. Menassi Giovanni Battista e Giuseppe 
10.00 def. Moraschi Giuseppe 
11.15 Pro Populo 
18.30 def. Zerbini Maria 



si cercano altri collaboratori per raccolta PRO RESTAURIPRO RESTAURIPRO RESTAURIPRO RESTAURI 

����������� “Natale è qui, e Natale è la Pace” ����������� 
(Paolo VI, Angelus Domini - Domenica 20 Dicembre 1970) 

“Natale è qui, e Natale è la pace. Vuol dire pace con Dio, col Quale Cristo ci ha riconciliati; e vuol dire pace 
interiore, dentro di noi stessi, nelle coscienze, nei cuori: l’abbiamo noi questa pace? Vuol dire: pace nelle 
famiglie. Non è il Natale la festa dell’intimità domestica? La pace dei focolari uniti, buoni e concordi, nella gioia 
e nella virtù dell’amore? Vuol dire: pace sociale. Non siamo tutti fratelli? Perché la giustizia e l’ordine non 
potrebbero essere raggiunti per via di questa fondamentale fratellanza, piuttosto che con la lotta e l’odio fra le 
categorie di una medesima società? Vuol dire ancora: pace fra le nazioni, della quale abbiamo ancora, dopo 
l’ultima guerra mondiale, l’alto e ansioso ideale, ma lo andiamo tradendo e perdendo, con nuove e 
interminabili guerre locali, con la gara di armamenti sempre più costosi e formidabili, con l’insorgenza delle 
ideologie irriducibilmente avversarie, dei razzismi esclusivisti ed egoisti e con il facile ricorso all’oppressione e 
alla violenza. Per questa pace internazionale dobbiamo oggi particolarmente pregare. Le vicende della vita 
internazionale sono diventate oggetto di interesse appassionato dell’opinione pubblica mondiale, anche in 
Paesi estranei ai conflitti che turbano altre Nazioni. Si avverte e si provoca una solidarietà, che va oltre i 
confini geografici e politici: questo fenomeno deve per noi cristiani risolversi in un accrescimento di amore per 
tutti, per quelli specialmente che soffrono, vicini o lontani che siano; dobbiamo per tutti implorare la pace, con i 
beni che la precedono e la seguono: la libertà, la giustizia, il benessere, la concordia. Implorare la pace vera, 
la pace di quel Cristo, di cui celebriamo il Natale.  Preghiamo dunque, perché il Natale è festa di pace.” 
 

�������������������������������������������������� 

Annuncio di avvio RESTAURIAnnuncio di avvio RESTAURIAnnuncio di avvio RESTAURIAnnuncio di avvio RESTAURI    dedededella Parrocchiale di San Giorgiolla Parrocchiale di San Giorgiolla Parrocchiale di San Giorgiolla Parrocchiale di San Giorgio    
Dopo le ipotesi d’intervento, dopo le indagini stratigrafiche, dopo la fase progettuale, dopo le necessarie 
autorizzazioni civili ed ecclesiastiche il RESTAURO interno di questa chiesa parrocchiale di San Giorgio 
in Capriolo prenderà il via lunedì 29 febbraio 2016 dal transetto dell’Assunta. 
La promessa formulata dalla nostra Comunità al mio predecessore don 
Tomaso in occasione del suo saluto e che ho fatto mia in accordo con il 
Consiglio Pastorale, trova ora un punto di partenza visibile. Questi quattro 
anni sono serviti a preparare e far approvare un progetto consistente, 
ragionato e di grande pregio, apprezzato dalla Sovrintendenza e dalla Curia.  
È un’impresa paragonabile a quanto i capriolesi di un secolo or sono hanno 
realizzato. Allora non era facile e oggi non sarà una passeggiata. Allora ci 
sono riusciti e oggi vorremo non essere da meno. 
Contiamo sulla partecipazione, certo misurata dalle attuali possibilità, ma 
numerosa  e generosa della popolazione: senza questa non si può farcela.  
Ci sostiene poi la certezza che Enti, pubblici e privati, ci verranno in aiuto 
per un’opera che qualifica culturalmente il territorio di Capriolo e dà 
sostanza a un sano orgoglio capriolese.  
Alcuni generosi si sono già messi a disposizione come collaboratori nella 
ricerca e raccolta fondi nelle famiglie, altri con enti e aziende: a loro il 
plauso mio personale e comunitario. A tutti verrà presto distribuito un 
pieghevole illustrativo del progetto complessivo e i passaggi previsti di 
spesa e di realizzazione. In gennaio prenderà il via ufficiale la raccolta 
fondi. Ringrazio chi, anche in questi giorni, si è già fatto avanti donando 
secondo le proprie possibilità.  

 

����������� Concorso Presepi 2015, dedicato a tutti gli amanti del Presepio. 

In casa L’iscrizione al concorso, aperto a tutti, è gratuita; va fatta entro il 25 dicembre, in sacrestia 

o in segreteria oratorio.  

In mostra in oratorio “Il Presepio che fai tu”: saranno esposti dal 25 dic. negli orari del bar. 

Premiazioni per tutti il pomeriggio dell’Epifania ore 16,30 

Ogni domenica IN CHIESAIN CHIESAIN CHIESAIN CHIESA 
lascia il tuo aiuto per i più 

POVERI.  
Servono prodotti come riso, riso, riso, riso, 
pelati, fagioli, piselli, tonno, pelati, fagioli, piselli, tonno, pelati, fagioli, piselli, tonno, pelati, fagioli, piselli, tonno, 
olio, zuccheroolio, zuccheroolio, zuccheroolio, zucchero (no pasta) 

 

La raccolta VIVERI CASA x 
CASA, insieme a QUANTO 

PORTATO IN CHIESA da adulti 
e ragazzi, per sostenere l’opera 
della CARITAS PARROCCHIALE 

ha realizzato: 
Kg 651 di pasta e riso 
lt 83 di olio 
lt 7 di latte 
conf. 83 di biscotti 
pz 1188 pelati, legumi, pomodoro 
pz 542 tonno, carne, sughi 
kg 90 di farina 
kg 162 di zucchero 
kg 12 di sale 
conf. 43 di caffè 
oltre a vari omogeneizzati, dolci, 
succhi e prodotti per igiene 


