
Parrocchia San Giorgio – Capriolo         dal 6 al 13 marzo 2016 
Quarta 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 6 ore 15 in oratorio ICFR gruppo NAZARET 
 Lunedì 7 in oratorio COMPAGNI di VIAGGIO x i ragazzi delle medie  Martedì 8 ore 20.30 in oratorio: Festa della donna “La pittura al femminile”  Relatrice: prof.ssa Clara Beretta  Venerdì 11 Via Crucis in paese con sacra rappresentazione a cura di Associazione S. Lorenzo. Partenza ore 20 da p.za Martiri e cammino fino al monastero 
 Sabato 12 Abc dell'animatore  
 Domenica 13 incontro gruppo ANTIOCHIA secondo orari comunicati (partenza dopo messa delle 10)  ore 15 c/o Suore Poverelle ICFR gruppo BETLEMME 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 26 marzo nella solenne Veglia Pasquale; 17 aprile ore 12; 22 maggio ore 12 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 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. LUNEDÌ 7 MARZO ORE 20,30 continuiamo 
su AMMONIRE I PECCATORI. Dopo la prima vivace serata di approccio al tema, proveremo a 
raccogliere dalla Parola di Dio alcune note sul valore, le condizioni e lo stile per praticare tale opera di misericordia. Guida don Agostino. Tutti siamo sollecitati a partecipare. 

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 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 Iscriversi al più presto, versando € 100. Informazioni c/o don Agostino  

Organizzazione tecnica Brevivet Spa Autorizzazione Provinciale 1677.  26/11/2015 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Domenica 6                         
IV di Quaresima (Laetare) Gs 5,9a.10-12; Sal 33; 2Cor 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32  
Gustate e vedete com’è buono il Signore 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Reccagni Anita (Madri Cristiane) 10.00 def. Zanni Luigi                  11.15 def. Francesco 
15.30 S. Messa al cimitero  
17.30 Vespri di Quaresima c/o Suore delle Poverelle 18.30 def. Calorini Giuseppe e Zanni Giuseppa 

Lunedì 7            
Is 65,17-21; Sal 29; Gv 4,43-54 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato  

07.00 def. Lanza Giacomo e Maria 
08.30 def. Lancini Mario e Marco 
18.30 def. Bracchi Giovanni 

Martedì 8          
Ez 47,1-9.12; Sal 45; Gv 5,1-3a.5-16  
Dio è per noi rifugio e fortezza 

07.00 def. Tengattini Pietro 
08.30 def. Brescianini Maria e Bruno 18.30 def. Bonetti Rina 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 9   
Is 49,8-15; Sal 144; Gv 5,17-30  
Misericordioso e pietoso è il Signore 

07.00 def. Moraschi Giuseppe 08.30 def. Pozzi Giuseppe 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 10        
Es 32,7-14; Sal 105; Gv 5,31-47  
Ricordati di noi, Signore, per amore del tuo popolo 

07.00 def. Angelo, Anna e Gianpaola 
08.30 def. Agosti Francesca 
18.30 def. Benedetta e Domenico 

Venerdì 11            giorno di astinenza (magro) 
Sap 2,1a.12-22; Sal 33; Gv 7,1-2.10.25-30  
Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato  

07.00 def. Nicoli Natalina 08.30 def. Sirani Chiara e Pietro 
16.45 Via Crucis in chiesa 18.30 def. Enrico e Anita     
20.00 Via Crucis dalla chiesa al monastero 

Sabato 12 
Ger 11,18-20; Sal 7; Gv 7,40-53  
Signore, mio Dio, in te ho trovato rifugio 

08.30 def. Brescianini Faustino ed Elvira 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Puerari Attilio 

Domenica 13                         
V di Quaresima 
Is 43,16-21; Sal 125; Fl 3,8-14; Gv 8,1-11  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Bianchetti Rosa e Agosti Isaia 10.00 def. Simonini Margherita   11.15 def. Bianchetti Bruno 
17.30 Vespri di Quaresima c/o Suore delle Poverelle 18.30 def. Reccagni Maria Rosa 



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  

  ““  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: AMMONIRE I PECCATORI  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.  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  
  <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 RESTAURI della CHIESA PARROCCHIALE Lunedì 29 febbraio 2016! 
Sembrava una data evanescente ed invece la grande impresa ha avuto inizio. Senza clamore, ma con determinazione è incominciata la eliminazione della pellicola pittorica per niente “protettiva” che riveste i muri della nostra chiesa. Già dai primi metri di rimozione, lo strato di pittura lavabile si conferma offensivo dell’impianto decorativo posto agli inizi del ‘900 e nocivo per la traspirazione dei muri. Dopo Pasqua in una serata pubblica si farà il punto della situazione sia per la parte economica che per i contenuti del restauro. Complimenti ai generosi che si prodigano per la raccolta, grazie ai benefattori che vanno aumentando. Si ricorda la possibilità del bonifico sul conto corrente intestato a Parrocchia San Giorgio – restauro, il cui IBAN è IT19W0843754220000000011207, presso la BCC del Basso Sebino.  

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<  Altri appuntamenti 
 18 marzo: Via Crucis a S. Onofrio; ore 20 partenza dalla salita ai piedi del colle 
 

19 marzo ore 19.30: Festa del papà in città per i giovani: Veglia delle Palme 
 20 marzo ore 9.45: Benedizione degli ulivi 

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

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 

vivere in quaresima  
una confessione ben fatta… 


