
Parrocchia San Giorgio – Capriolo        dal 14 al 21 febbraio 2016 
Prima settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

Nei giorni feriali la S. Messa delle ore 7 è celebrata c/o le Suore delle Poverelle  Domenica 14 ore 15 in oratorio ICFR gruppo BETLEMME 
 Sabato 20 ore 17 ABC dell'animatore  Domenica 21 ore 15 in oratorio ICFR gruppo EMMAUS 
 da lunedì 22 inizio COMPAGNI di VIAGGIO x i ragazzi delle medie ...iscriversi entro giovedì 18-2-16 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 7 febbraio ore 12,15;  26 marzo nella solenne Veglia Pasquale  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

LUNEDÌ 15 FEBBRAIO ORE 20,30 riprendono le SERATE di SILA. Nell’anno giubilare della 
misericordia vorremo attraversare la “PORTA SANTA”, ripercorrendo insieme le OPERE DI MISERICORDIA (7 
corporali e 7 spirituali) come “porte” d’ingresso nella misericordia di Dio riversata nelle vicende degli uomini. 
Stiamo approfondendo VISITARE GLI INFERMI. La prima serata è stata di approccio al tema e di 
ascolto della Parola di Gesù. Questa sarà di ascolto e dialogo con testimoni. Tutti siamo sollecitati a partecipare. L’iniziativa cerca di raggiungere primariamente tutti coloro che 
svolgono un servizio nella comunità: di catechesi, di carità e di liturgia; fermo restando che rimane un’occasione preziosa per tutti coloro (giovani e adulti) che vogliano dare “carne” alla propria fede. In 
marzo impareremo a far tesoro di “Ammonire i peccatori”. 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  Pellegrinaggio parrocchiale a Fatima e Santiago dal 19 al 24 luglio 2016 in aereo 
con visita turistica di Lisbona, Alcobaça, Coimbra, Oporto QUOTA: gruppo minimo 30 partecipanti € 995,00 - minimo 20 partecipanti € 1.070,00 Le iscrizioni si ricevono dal 20 febbraio, versando € 100. Informazioni c/o don Agostino  

Organizzazione tecnica Brevivet Spa Autorizzazione Provinciale 1677.  26/11/2015 
 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Per ricevere questo foglio in e-mail, invia la tua richiesta all'indirizzo don.ago@virgilio.it 

Domenica 14                         
I di Quaresima 
Dt 26,4-10; Sal 90; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13 
Resta con noi, Signore, nell’ora della prova 

07.00 def. Reccagni Anna Lucia 
08.30 def. Santo ed Emanuele 10.00 Pro Populo          11.15 def. Bellocchio Gabriella 
17.30 Vespri di quaresima c/o Suore delle Poverelle 18.30 def. Pasqua, Emanuela e Marisa 

Lunedì 15            
Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita  

07.00 def. Tonelli Achille 08.30 def. Giovanni e Gino 
18.30 def. Silvana Armanni 

Martedì 16          
Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 
Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

07.00 def. Cristian e Pierangelo 
08.30 def. Lancini Santa 
18.30 def. Biagio Taranto 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 17    
Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 
Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

07.00 def. Calabria Rosina 
08.30 def. Beltrami Angelo 16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 18        
Ester 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-1  
Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

07.00 def. Moraschi Giuseppe 08.30 def. Foresti Giuseppe, Anna, Enrica e Angelo 
15.30 S. Messa al cimitero 18.30 def. Belloni Gianmarco 

Venerdì 19            giorno di astinenza (magro)             
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26  
Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere?  

07.00 def. Umbertina e Andrea 08.30 def. Zerbini Giuseppe e Averina 
16.45 Via Crucis in chiesa 18.30 def. Piantoni Maria    20.30 Via Crucis in chiesa 

Sabato 20 
Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48  
Beato chi cammina nella legge del Signore 

08.30 def. Muratori Stefana 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Quecchia Fabrizia (ABFA) 

Domenica 21                         
II di Quaresima 
Gn 15,5-12.17-18; Sal 26; Fl 3,17 - 4,1; Lc 9,28b-36  
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

07.00 Pro Populo 08.30 def. Rosina Calabria (Madri Cristiane) 
10.00 def. Bonardi Emiro 
11.15 def. Zanni don Giuseppe e Lina           40° Matr. Dossi Francesco e Foresti Ninì 
17.30 Vespri di quaresima c/o Suore delle Poverelle 18.30 def. Zanni Franco, Luigina e Attilio 



In chiesa alle 
scrivanie  

trovi a disposizione 
un libretto per la 

preghiera quotidiana 
e il salvadanaio per 
una quaresima di 
fraternità. Chi può 

lasci una piccola 
offerta per i progetti 

dell’Ufficio 
Missionario  
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  ““  MMIISSEERRIICCOORRDDIIAAMMOO””   

Un cammino in 6 tappe: 
1ª settimana: MI – Missione, nella quale leggeremo i brani del nuovo testamento che 
raccontano i primi invii missionari da parte di Gesù e degli apostoli. 

2ª settimana: SE – Seguire, nella quale scopriremo come andare dietro a 
Gesù, accompagnati da Giovanni Battista e dalle prime chiamate dei 
discepoli di Gesù. 
3ª settimana: RI – Ritrovare, nella quale leggeremo il capitolo 15 del 
Vangelo di Luca, e ci accorgeremo che Dio non si stanca mai di cercarci. 
4ª settimana: COR – Coraggio, accompagnati dal brano di Genesi 18 in 
cui incontriamo Abramo e i suoi ospiti sconosciuti alle Querce di Mamre. 
5ª settimana: DI – Diamo, nella quale 
ascolteremo il brano delle beatitudini, 
con al centro: “Beati i misericordiosi, 
perché troveranno misericordia.” 
Settimana Santa: AMO - nella quale 
vedremo come “Dio, ricco di 

misericordia, per il grande amore con il quale ci ha amato, da morti che 
eravamo per le colpe, ci ha fatto rivivere con Cristo”. (Ef. 2, 4-5). 
 SERATE DI SILA: VISITARE GLI INFERMI  Ogni lunedì ore 20.30 in salone Paolo VI, rivolto ad adulti e giovani-adulti.  APPUNTAMENTI DI PREGHIERA  Via Crucis: ogni venerdì in chiesa alle ore 16.45 (specialmente per i ragazzi) e alle ore 20.30.  S. Messa feriale con un pensiero di meditazione.  Vespri quaresimali: ogni domenica ore 17.30 nella chiesa delle Suore delle Poverelle.  Più ampia disponibilità d’orario dei sacerdoti per la Confessione individuale.  Ritiri spirituali, proposti a gruppi specifici. 
 Inoltre appuntamento GIOVANI martedì ore 20.30 E ADOLESCENTI domenica ore 19.30  
 In chiesa puoi trovare anche il MESSAGGIO DI PAPA FRANCESCO PER LA QUARESIMA 
 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  38° Giornata nazionale per la vita - LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA Una PRIMULA per la vita. Il Centro di Aiuto alla Vita di Capriolo ringrazia tutti i fedeli che hanno generosamente offerto il loro contributo. Nella nostra Parrocchia sono stati raccolti 2.807 Euro, che saranno impiegati per un concreto aiuto alle mamme in difficoltà durante la gravidanza ed ai loro bambini. 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 Lunedì 29 febbraio 2016: inizio RESTAURI della Chiesa 

Dal 22 febbraio il transetto dell’assunta verrà chiuso dai ponteggi necessari all’intervento. Continua la raccolta fondi nelle famiglie, alcuni si apprestano al secondo versamento. Un grazie di cuore per chi provvede alla raccolta e per coloro che hanno accettato di impegnarsi. Fa piacere sapere che anche persone abitualmente non frequentanti la liturgia domenicale, abbiano aderito e sentano come propria l’impresa a cui ci accingiamo. PURTROPPO IN ALCUNE VIE NON SI È ANCORA INIZIATA LA RACCOLTA PER 
MANCANZA DI VOLONTARI. Alcuni hanno consegnato direttamente al parroco, altri cominciano ad utilizzare anche la possibilità del bonifico sul conto corrente dedicato ai restauri, intestato a Parrocchia San Giorgio – restauri, il cui IBAN è IT19W0843754220000000011207, presso la BCC del Basso Sebino.  

CONFESSIONI  
…per il tempo di Quaresima 

Ogni giorno dalle 8 alle 9  
e dalle 18 alle 19 

 venerdì ore 16,30-19 e 20-21 
sabato ore 17-19 Trova il tempo per 

iniziare la quaresima con una 
confessione ben fatta… 


