
Parrocchia San Giorgio – Capriolo        dal 24 al 31 gennaio 2016 
Terza settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

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

� Domenica 24 ore 15 in oratorio ICFR gruppo CAFARNAO 

� Martedì e giovedì ore 20.30 continua il PERCORSO FIDANZATI verso il sacramento del matrimonio 

� Martedì 26 dalle ore 16 in oratorio: addobbi di carnevale 

� Mercoledì 27 ore 6 preghiera in castello e partenza del PELLEGRINAGGIO a piedi alla tomba di S. ANGELA MERICI. Info: Bertazzoli Serafino 

� Giovedì 28 ore 16 in canonica: riunione gruppo caritas  
� Domenica 31 festa di san Giovanni Bosco: ore 15 in oratorio gruppo GERUSALEMME;  

 per tutti: ore 16,00 merenda e tombolata 
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Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 7 febbraio ore 12,15;  26 marzo nella solenne Veglia Pasquale 
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LUNEDÌ 25 ORE 20,30 continuano le    SERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILA. Nell’anno giubilare 

della misericordia vorremo attraversare la “PPPPORTA ORTA ORTA ORTA SSSSANTAANTAANTAANTA”, ripercorrendo insieme le OPERE DI OPERE DI OPERE DI OPERE DI 

MISERICORDIAMISERICORDIAMISERICORDIAMISERICORDIA (7 corporali e 7 spirituali) come “porte” d’ingresso nella misericordia di Dio riversata nelle 
vicende degli uomini. Nei tre lunedì di GENNAIGENNAIGENNAIGENNAIOOOO ci stiamo misurando con IIIINSEGNARE A CHI NON SNSEGNARE A CHI NON SNSEGNARE A CHI NON SNSEGNARE A CHI NON SAAAA....    

Nei precedenti incontri abbiamo attinto alla Parola di Dio e ascoltato una testimonianza; in 
questa serata la modalità sarà una VEGLIA DI PREGHIERAVEGLIA DI PREGHIERAVEGLIA DI PREGHIERAVEGLIA DI PREGHIERA arricchita dal ricordo di due grandi santi dell’educazione 
che onoriamo in questi giorni: S. Angela Merici (27 genn.) e s. Giovanni Bosco (31 genn.). Guida don Marco. 

Tutti siamo invitati. Sarebbe molto importante che da parte di ognuno di noi ci si assumesse l’impegno 
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 aperta a tutti coloro (giovani e adulti) 
che vogliano dare “carne” alla propria fede. 

In febbraio impareremo a far tesoro di “VISITARE GLI INFERMI”. 
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Per ricevere questo foglio in e-mail, invia la tua richiesta all'indirizzo don.ago@virgilio.it 

Domenica 24   

III del TEMPO ORDINARIO 

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; Lc 1,1-4; 4,14-21 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Calabria Rosina 
10.00 Pro Populo 
11.15 def. Bracchi Giovanni 
18.30 def. Corrado Picotti 

Lunedì 25           fine Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Conversione di San Paolo, festa  

At 22,3-16 opp. At 9,1-22; Sal 116; Mc 16,15-18  

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

07.00 def. Menassi Davide 
08.30 def. Bonetti Lucia e Luigi 
10,30 fun. Bonetti Rina 
18.30 def. Muratori Giacomo 

Martedì 26          

Ss. Timoteo e Tito - memoria 

2Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; Sal 95; Lc 10,1-9 

Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore 

07.00 def. Belloni Gian Marco 
08.30 def. Armanni Renato 
18.30 def. Muratori Giacomo 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 27              

S. Angela Merici  fondatrice delle Suore Orsoline - festa  

2Sam 7,4-17; Sal 88; Mc 4,1-20 

La bontà del Signore dura in eterno 

07.00 def. Belotti Michele, Teresa e Giuseppe 
08.30 def. Sofia Turotti 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 28        

S. Tommaso d’Aquino – memoria  

2Sam 7,18-19.24-29; Sal 131; Mc 4,21-25 

Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre 

07.00 def. Agosti Giuseppe 
08.30 def. Popolizio Elvira 
18.30 def. Giuseppina e Luigi 

Venerdì 29            
2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17; Sal 50; Mc 4,26-34 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

07.00 def. Gafforelli Ettore e Francesco 
08.30 def. Trapletti Giuseppe 
18.30 def. Belotti Luigi e Gottardi Barbara 

Sabato 30 

2Sam 12,1-7°.10-17; Sal 50; Mc 4,35-41 

Crea in me, o Dio, un cuore puro 

08.30 def. Agosti Francesco e Maria 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Airoldi Carolina 

Domenica 31            63°Giornata mondiale dei malati di lebbra 
IV del TEMPO ORDINARIO    ----    S. Giovanni BoscoS. Giovanni BoscoS. Giovanni BoscoS. Giovanni Bosco 

Ger 1,4-5.17-19; Sal 70; 1Cor 12,31 - 13,13; Lc 4,21-30 

La mia bocca annunzierà la tua salvezza 

07.00 def. Belloni Margherita 
08.30 def. Boccolini Mario 
10.00 def. Cavalleri Italo e Masneri Anna 
11.15 Pro Populo 
18.30 def. Maria Luisa Mora 



Sabato 30 Gennaio - FAMILY DAY - ROMA, Circo Massimo, ore 12:00 

Affrettatevi a prenotare il treno o il pullman ...posti in esaurimento! 

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 
Organizzazione tecnica Brevivet Spa Autorizzazione Provinciale 1677.  26/11/2015 
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Vescovi italiani schierati per difendere la famiglia  
“Noi tutti sappiamo che i nostri vescovi italiani, tutti, insieme al loro Presidente ed al Segretario 

generale, sono uniti e compatti nel difendere, promuovere e sostenere il patrimonio universale 

irripetibile che è la famiglia che è il luogo e il grembo della vita, la prima scuola di umanità, di 

relazioni, di dialogo”. Lo ha detto il card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova e 

presidente della Conferenza episcopale italiana, al termine dell’incontro che si è svolto nella 

Cattedrale di San Lorenzo dal titolo “Educare i figli con mamma e papà”. “Siamo 

profondamente uniti, insieme a tutto il popolo di Dio, per prenderci cura sempre più e sempre 

meglio” della famiglia. 

Tra i relatori della conferenza, Massimo Gandolfini ed Assuntina Morresi, componente del 

Comitato Nazionale di Bioetica. Quest’ultima, parlando di “rivoluzione antropologica” in atto, 

ha fornito la seguente riflessione: “Fino a pochi anni fa si era genitori per sempre. Attualmente 

si può divorziare dalla moglie o dal marito, ma nessuno avrebbe mai potuto dire: ‘Non sei più 

mio figlio’. Invece oggi, con la maternità surrogata, ci si aprono davanti nuovi scenari perché se 

tende a scomparire il legame fisico – non si è più genitori perché si è generato, ma per contratto 

– chi ha detto che questo contratto debba essere stipulato solo da due persone e non da più 

persone? E se si volesse sciogliere il contratto?”. “Siamo arrivati al paradosso: mentre la legge 

vieta il traffico di neonati e di bambini, ossia la vendita di bambini generati in modo naturale 

dietro compenso”, le nuove tendenze legislative già attive in molti Paesi permettono invece “la 

compravendita di bambini nati, in seguito ad un contratto, tramite la fecondazione in vitro”. 
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Domenica 7 febbraio 38° Giornata nazionale per la vita 

LA MISERICORDIA FA FIORIRE LA VITA 

Ore 11,15 S. Messa animata dal Centro Aiuto Vita. Sono particolarmente invitate le 
famiglie che nel 2015 hanno dato spazio alla vita di una nuova creatura. 

Vogliamo diventare "migliori messaggeri" della cultura della vita. Vogliamo proteggere la vita 
dei bambini non nati nelle fasi della gravidanza, regolare o limitare la pratica dell’aborto e 
fermare l’uso dei soldi dei contribuenti per la distruzione della vita di un bambino non nato. 
Vogliamo ascoltare e far risuonare il messaggio sul rispetto che si deve verso ogni essere umano. 
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CAPRIOLO 

MUSIC 

FESTIVAL 

Carnevale 2016 

Domenica 7 febbraio 
10.00 Messa in maschera e 

benedizione dei partecipanti 

14.30 Sfilata dei carri allegorici 

16.00 Giochi per bambini e 

stand gastronomico 

Lunedì 8 febbraio 
16.00 - 21.30 Festa per i preADO delle medie 

… giochi e cena al sacco 

Martedì 9 febbraio 
14.30 Sfilata dei carri allegorici 

16.00 Concorso “Maschera di Capriolo2016” 


