
Parrocchia San Giorgio – Capriolo    dal 27 novembre al 4 dicembre 2016 
 Prima settimana del tempo d’Avvento e della Liturgia delle Ore 

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

IInniizziiaammoo  ll’’AAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        22222222000000001111111166666666:::::::: “Nel Suo volto …di LUCE ” 
⇒ approfittiamo di questo periodo per dedicarci un tempo in più di preghiera personale o familiare 

⇒ riscopriamo l’opportunità della messa feriale, anche solo una volta durante la settimana 

⇒ recuperiamo il sacramento della Riconciliazione 

� Domenica 27 ore 15 ICFR anno GERUSALEMME in oratorio; anno BETLEMME dalle Suore delle Poverelle 
� In settimana verrà portata la Comunione ai malati in casa 
� Giovedì 1 dicembre FESTA della COMUNITÀ EDUCATIVA dell’ORATORIO:  
 COMUNIONE ore 18.30 S. Messa; CONDIVISIONE ore 19.30 Pizzata; RIFLESSIONE ore 21 incontro con don Marco 
� Domenica 27 ore 15 ICFR anno GERUSALEMME in oratorio 

La raccolta per il Seminario Diocesano di domenica scorsa ammonta a € 1668: grazie! 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 11 dicembre ore 12; 8 gennaio ore 11,15(durante la Messa)
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO – Incontri per fidanzati - Martedì e giovedì ore 20,30. 
Inizio a Capriolo presso l’oratorio S. Luigi il 10 gennaio 2016; conclusione il 9 febbraio. Alcuni incontri 

saranno insieme al gruppo di Palazzolo. Iscrizioni presso don Agostino, possibilmente entro il 16 dicembre 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

CONTINUANDO LE SERATE DI SILA INCONTRIAMO IL “VOLTO DI SANTITÀ” 
LUNEDÌ 28 NOV. ORE 20.30 IN SALONE PAOLO VI VERRÀ PRESENTATA LA FIGURA DI GIUSEPPE TOVINI 
"Le nostre Indie sono le nostre scuole". Voleva diventare missionario il beato bresciano Giuseppe Tovini. E nei suoi 55 anni di vita 
(nacque a Cividate Camuno nel 1841 e morì a Brescia nel 1897) fu un apostolo nei campi più diversi del sociale: la scuola, appunto, e 
poi l'avvocatura, il giornalismo, le banche, la politica, le ferrovie, le società operaie, l'università. Dopo gli studi, lavorò presso l'avvocato 
bresciano Corbolani. Ne sposò la figlia Emilia, con cui ebbe 10 bambini. Innumerevoli le cariche che ricoprì e le istituzioni cui diede vita: 
sindaco, consigliere provinciale e comunale, presidente del Comitato diocesano dell'Opera dei congressi; fondatore di casse rurali, della Banca San 
Paolo di Brescia, del Banco Ambrosiano di Milano, del quotidiano «Il Cittadino di Brescia» e della rivista «Scuola italiana moderna», di varie altre 
opere pedagogiche e dell'«Unione Leone XIII», che sfocerà nella Fuci. Attività che traevano linfa da un'intensa vita spirituale di stile francescano. 

Giornata del pane - Caritas 
Domenica 27        

1ª DI AVVENTO (letture del ciclo festivo A) 

Is 2,1-5; Sal 121; Rm 13,11-14a; Mt 24,37-44 

Andiamo con gioia incontro al Signore 

07.00 Pro Populo       08.30 def. Sommerhalder Verner 
10.00 def. Trapletti Francesco 
11.15 def. Assoni-Sala 
festa della Virgo Fidelis con i militari dell’Arma e l’Ass. Nazionale Carabinieri 
 

17.30 Vespri d’Avvento c/o Suore delle Poverelle 

18.30 def. Sbardellati Angelo 

Lunedì 28     

Is 4,2-6; Sal 121; Mt 8,5-11 

Andiamo con gioia incontro al Signore 

07.00 def. Maria Grazia Tengattini 
08.30 def. Piccini Maria, Giacomo e Iride 
18.30 def. Foresti Giovanni, Santina, Sonia 

Martedì 29    

Is 11,1-10; Sal 71; Lc 10,21-24 

Nei suoi giorni fioriranno giustizia e pace 

07.00 def. Volpi Maddalena 
08.30 def. Zani Adele, Antonio, Giulio e Giuseppe 
18.30 def. Beltrami Lucia   20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 30    S. Andrea, apostolo - festa 

Rm 10,9-18; Sal 18; Mt 4,18-22  

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

07.00 def. Vigilio, Teresa e Luigi 
08.30 def. Moraschi Mario 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 1    

Is 26,1-6; Sal 117; Mt 7,21.24-27 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

07.00 def. Armanni Monica 
08.30 def. Reccagni Anita, Pietro e Vilma 
18.30 def. Piccinelli Giacomo e Angela e figli 

Venerdì 2                                    PRIMO DEL MESE              

Is 29,17-24; Sal 26; Mt 9,27-31 

Il Signore è mia luce e mia salvezza 

07.00 def. Alghisi Giulia 
08.30 def. don Angelo Zanni 
18.30 def. Marini Vitto 
20.00 Ora di Adorazione Eucaristica 

Sabato 3         S. Francesco Saverio - memoria 

Is 30,19-21.23-26; Sal 146; Mt 9,35-10,1.6-8 

Beati coloro che aspettano il Signore 

08.30 def. Taddei Leonardo e Delfina 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Moraschi Fausto 

Domenica 4        

2ª DI AVVENTO 
Is 11,1-10; Sal 71; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12 

Vieni, Signore, re di giustizia e di pace 

07.00 def. Armanni Giovanni 
08.30 def. Volpi Maddalena (Madri Cristiane) 

10.00 def. Pagani Luciano 
11.15 nel 30° di fondazione Coop. Il Girasole 
17.30 Vespri d’Avvento c/o Suore delle Poverelle 

18.30 Pro Populo 



? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?                                                                      ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

“DA VICINO, MA PROPRIO VICINO” 
 

cioè l’opportunità di ammirare la nostra chiesa da una prospettiva insolitainsolitainsolitainsolita e, in modo del tutto 
eccezionale, salire fino alla cupolacupolacupolacupola e apprezzare da vicino gli affreschiaffreschiaffreschiaffreschi restaurati.  
È fondamentale un certa agilità fisica. Si invita a una minima offerta pro restauri.  
È necessaria la prenotazione poiché la salita deve essere a piccoli gruppi.  
La durata della visita è prevista di circa 30 minuti. 

Sabato 3 dicembre dalle ore 14.30 alle 16.30 – Domenica 4 dicembre dalle 15.30 alle 16.30 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI IN SACRESTIA 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  
CCCCCCCCaaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnnoooooooo        dddddddd’’’’’’’’AAAAAAAAvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeennnnnnnnttttttttoooooooo        22222222000000001111111166666666    

ppeerr  ttuuttttaa  llaa  ccoommuunniittàà  ((aadduullttii  ee  rraaggaazzzzii))  
“Nel Suo volto …di LUCE ” 

“Gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce” (S. Paolo) 
 

In questa prima settimana di Avvento vogliamo guardare al volto di Gesù come a un volto pieno di 

luce. Tante volte viviamo addormentati, viviamo nel buio del peccato. Impariamo a schierarci dalla 

parte della luce, del bene. 

Per rivestirci di luce la prima candelacandelacandelacandela che accendiamo della corona d’Avvento è quella 

della NoèNoèNoèNoè: vigilanti e pronti a capire il tempo della salvezza. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

LA CORONA DELL’AVVENTO.  «La disposizione di quattro ceri su una corona di rami 
sempreverdi, in uso soprattutto nei paesi germanici e nell’America del Nord, è divenuta 
simbolo dell’Avvento nelle case dei cristiani» (Direttorio, n. 98). La corona circolare è il 
segno dell’attesa del ritorno di Cristo; i rami verdi richiamano la speranza e la vita che non finisce. 
Il progressivo accendersi delle quattro candele «domenica dopo domenica, fino alla solennità del Natale, 
è memoria delle varie tappe della storia della salvezza prima di Cristo e simbolo della luce profetica che 
via via illuminava la notte dell’attesa fino al sorgere del Sole di giustizia (cfr. Ml 3,20; Lc 1,78)» (Direttorio, 
n. 98). Le candele della corona dell’avvento progressivamente si accendono e portano più luce, ma non 
saranno mai sufficienti a vincere le tenebre finché non verrà a visitarci dall’alto un sole per rischiarare 
quelli che stanno nelle tenebre (Cantico di Zaccaria). 

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

Volto …di carità 

Ogni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi laOgni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi laOgni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi laOgni domenica nelle ceste IN CHIESA puoi lasciare il tuo aiuto per i più POVERI. sciare il tuo aiuto per i più POVERI. sciare il tuo aiuto per i più POVERI. sciare il tuo aiuto per i più POVERI. Servono 
prodotti come riso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zuccheroriso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zuccheroriso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zuccheroriso, pelati, fagioli, piselli, tonno, olio, zucchero a favore della Caritas 
Parrocchiale. E poi la 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: 
Sabato 3 Sabato 3 Sabato 3 Sabato 3 dic.dic.dic.dic. nella zona da via Palazzolo, IV Novembre, Sarnico al fiume  
Sabato 10abato 10abato 10abato 10 dic.dic.dic.dic. nella zona da via Palazzolo, IV Novembre, Sarnico verso il monte e Colzano:     

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

CONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONICONFESSIONI: ogni giorno dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Con i GRUPPI DI CATECHISMOGRUPPI DI CATECHISMOGRUPPI DI CATECHISMOGRUPPI DI CATECHISMO: al termine del proprio incontro settimanale, 
ritrovo in chiesa per un momento di preghiera insiemepreghiera insiemepreghiera insiemepreghiera insieme.... 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
da da da da giovgiovgiovgiovedìedìedìedì    08 a 08 a 08 a 08 a martedìmartedìmartedìmartedì    13 dicembre ogni sera alle 2013 dicembre ogni sera alle 2013 dicembre ogni sera alle 2013 dicembre ogni sera alle 20    

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

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

� Domenica 18 ore 10 benedizione delle statuine di Gesù Bambino. 
È in arrivo il Concorso PresepiConcorso PresepiConcorso PresepiConcorso Presepi    in casa o in oratorioin casa o in oratorioin casa o in oratorioin casa o in oratorio: presto i dettagli per l’iscrizione… Intanto passa parola 

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


