
Parrocchia San Giorgio – Capriolo      da 22 al 29 novembre 2015 
Trentaquattresima settimana del Tempo Ordinario - Seconda della Liturgia delle Ore 

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

� Domenica 22 Giornata di preghiera e raccolta per il Seminario Diocesano  
ore 15 in oratorio: ICFR anno GERUSALEMME e consegna della Bibbia, torneo di Risiko per ragazzi 
� Mercoledì 25 ore 20,30 Consiglio dell’oratorio  
� Giovedì 26 ore 15 in canonica: riunione gruppo Caritas 
� Venerdì 27 ore 20.30 c/o Suore delle Poverelle “MAI PIÙ! Violenza contro le donne e 
cambiamento possibile” interviene l’on. Elena Carnevali 
� Domenica 29 ore 15 ICFR anno NAZARET in oratorio 

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

RIGIOCHIAMOLI: 

sabato 21 nov. porta in oratorio un giocattolo in buono stato che non usi più. Sabato e domenica 29 nov. in oratorio verrà 
venduto al mercatino del giocattolo usato. Il ricavato sarà destinato alla raccolta fondi per il nuovo Parco Giochi 

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

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO:  
6 dicembre ore 12; 10 gennaio ore 11,15; 7 febbraio ore 12 

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

VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO – Incontri per fidanzati  
Martedì e giovedì ore 20,30. Inizio a Capriolo presso l’oratorio S. Luigi il 7 gennaio 2016;  
conclusione l’11 febbraio. Alcuni incontri saranno insieme al gruppo di Palazzolo.  
Iscrizioni presso don Agostino, possibilmente entro il 16 dicembre 

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

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

Domenica 22                 Giornata del Seminario Diocesano            

34ª DEL TEMPO ORDINARIO  

N. S. GESÙ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
Dn 7,13-14; Sal 92; Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37  
Il Signore regna, si riveste di splendore 

07.00 def. Assoni Martina 
08.30 def. fam. Iavarone 
10.00 ad mentem offerentis 
11.15 Pro Populo - Corale e Banda festeggiano S. Cecilia  

18.30 def. Loda Giacomina e Pietro 

Lunedì 23                               

S. Clemente I, S. Colombano – memoria facoltativa 
Dn 1,1-6.8-20; Cant. Dn 3,52-56; Lc 21,1-4 

 A te la lode e la gloria nei secoli 

07.00 def. Uberti Angelo e Mariateresa 
08.30 def. Luisa e Angelo 
10 fun. Lanzini Sergio  
18.30 def. Rottini Franco 

Martedì 24  

Ss. Andrea Dung-Lac e compagni – memoria  

Dn 2,31-45; Cant. Dn 3,57-61; Lc 21,5-11 

 A lui la lode e la gloria nei secoli 

07.00 def. Dante 
08.30 def. Zerbini Domenico e Gina 
18.30 def. Marini Vitto 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 25    

S. Caterina di Alessandria – memoria facoltativa 

Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Cant. Dn 3,62-67; Lc 21,12-19 

 A lui la lode e la gloria nei secoli  

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 def. Facchi Melania 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Alghisi Santino 

Giovedì 26     

Dn 6,12-28; Cant. Dn 3,68-74; Lc 21,20-28 

 A lui la lode e la gloria nei secoli 

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 def. Rossi Santo e fam. 
18.30 def. Foresti Giovanni, Santina e Sonia 

Venerdì 27             
Dn 7,2-14; Cant. Dn 3,75-81; Lc 21,29-33 

 A lui la lode e la gloria nei secoli 

07.00 def. Bracchi Vittorio 
08.30 def. Sommerhalder Verner 
18.30 def. Sbardellati Angelo e Corrado 

Sabato 28 

Dn 7,15-27; Dn 3,82-87; Lc 21,34-36 

 A lui la lode e la gloria nei secoli 
Con i primi Vespri inizia l’Avvento e il nuovo Anno Liturgico 

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 def. Giuseppe, Giulio, Antonio e Adele 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Bonardi Emiro 

Domenica 29                                 Giornata del pane - Caritas             
1ª di AVVENTO (letture del ciclo festivo C) 

Ger 33,14-16; Sal 24; 1Ts 3,12_4,2; Lc 21,25-28.34-36  

A te, Signore, innalzo l'anima mia, in te confido 

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 Pro Populo 
10.00 def. Capelli Vittorio 
11.15 def. Grassi Angelina (Madri Cristiane) 
18.30 def. Muratori Giacomo 



Domenica 22 oltre che Giornata diocesana del Seminario, è la Giornata nazionale di 

sensibilizzazione delle offerte per il sostentamento dei sacerdoti diocesani 
Le tue offerte per i sacerdoti sono il riconoscimento che corrispondi a loro per il ruolo centrale che hanno 
nella vita della comunità ecclesiale. Attraverso questa offerta assicuri loro una dignitosa sussistenza. 
Mentre le offerte che fai direttamente in chiesa aiutano la propria parrocchia, queste offerte si dividono tra tutti 
i sacerdoti assicurando la perequazione del sistema di sostentamento del clero. 
Forse non sai che dal 1984, a seguito della revisione del Concordato Stato-Chiesa cattolica italiana, è stata 
soppressa la retribuzione statale ai sacerdoti e il sostentamento del clero è affidato esclusivamente alla tua 
generosità. L’Istituto sostentamento clero è preposto alla raccolta centralizzata delle offerte per garantire 
un'equa ridistribuzione del reddito minimo a tutti i circa 36.000 sacerdoti della Chiesa cattolica italiana. 
Oggi le offerte riescono a coprire soltanto il 2% del sostentamento dei sacerdoti (12 mensilità di una media di 
1.000 euro). Il resto è assicurato da:  
• Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) attraverso l'8xmille (62%) 
• Remunerazioni proprie dei sacerdoti derivanti da prestazioni per l'insegnamento nelle scuole e servizio 
pastorale presso carceri e ospedali (18,4%) 
• Istituti diocesani per il sostentamento del clero, attraverso le rendite dei propri patrimoni immobiliari (10%) 
• Trattenute dalle casse parrocchiali di 0.0723 euro per abitante (7,6%) 
La tua donazione per i sacerdoti, un gesto di solidarietà che permette loro di svolgere la propria attività nella 
comunità è deducibile dalle entrate annuali. Le modalità per fare una donazione, deducibile dal reddito 
annuale fino ad un massimo di Euro 1.032,91, sono: carta di credito (Visa, Mastercard e CartaSi); conto 
corrente postale; bonifico bancario a favore dell'Icsc (Istituto centrale per il sostentamento del clero); 
versamento presso l'istituto diocesano sostentamento clero della tua diocesI.    Fonte: www.insiemeaisacerdoti.it 

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

“UN TEMPO PER CRESCERE NELL'AMORE” 
CCaammmmiinnoo  dd’’AAvvvveennttoo  ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ccoommuunniittàà  ((aadduullttii  ee  rraaggaazzzzii))  

L'Avvento 2015  coincide con l'apertura dell'Anno giubilare: un invito a prepararsi al Natale 
accogliendo e donando l'amore di Dio. 
 

“Siamo chiamati a vivere il nuovo anno liturgico, riscoprendo tutta la forza del desiderio con cui 
l’umanità grida a Dio e tutta la forza della carità con cui Dio si fa nostro fratello, perché anche noi 
possiamo essere in comunione con lui, come celebreremo nel tempo di Natale”). In sintonia con 
l’Anno giubilare e sulla scorta delle parole che Papa Francesco ha rivolto alla Chiesa italiana in 
occasione del Convegno di Firenze, a far da filo conduttore del tempo di Avvento-Natale è stata 
scelta la parola di S. Paolo: “Il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell’amore”. “Dio stesso 
è la fonte dell’amore e della misericordia; Egli stesso ci innesta nel mistero della sua carità e ci fa 
crescere in esso. Prima ancora che noi possiamo interrogarci sui nostri doveri, sulle nostre 
responsabilità, avvertiamo la forza di crescita che viene da Dio stesso. Lui dunque ci costituisce 
come annunciatori della misericordia, nell’anno del Giubileo straordinario che proprio nel tempo di 
Avvento comincerà nelle nostre Chiese particolari”. (mons. Galantino) 

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

Ogni domenica Ogni domenica Ogni domenica Ogni domenica IN CHIESA lascia il tuo aiuto per i più POVERIIN CHIESA lascia il tuo aiuto per i più POVERIIN CHIESA lascia il tuo aiuto per i più POVERIIN CHIESA lascia il tuo aiuto per i più POVERI 
Servono prodotti come riso, pelati, fagioriso, pelati, fagioriso, pelati, fagioriso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zuccheroli, piselli, tonno, olio, zuccheroli, piselli, tonno, olio, zuccheroli, piselli, tonno, olio, zucchero a favore della 
Caritas Parrocchiale. Domenica 20 dic.:    raccolta viveri porta a porta raccolta viveri porta a porta raccolta viveri porta a porta raccolta viveri porta a porta con i ragazzi delle medie 

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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI … Ogni giorno dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Con i GRUPPI DI CATECHISMOGRUPPI DI CATECHISMOGRUPPI DI CATECHISMOGRUPPI DI CATECHISMO: nei 4 sabatisabatisabatisabati al termine del 1° turno e all'inizio del 2° turno 
di catechismo (15.20 circa) ritrovo in chiesa per un momento di ppppreghiera insiemereghiera insiemereghiera insiemereghiera insieme 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
da da da da martedìmartedìmartedìmartedì 08 a  08 a  08 a  08 a domenicadomenicadomenicadomenica 13 dicembre ogni sera alle 20 13 dicembre ogni sera alle 20 13 dicembre ogni sera alle 20 13 dicembre ogni sera alle 20    

sulla radio parrocchiale: Fm 88sulla radio parrocchiale: Fm 88sulla radio parrocchiale: Fm 88sulla radio parrocchiale: Fm 88 


