
Parrocchia San Giorgio – Capriolo     dal 24 al 31 luglio 2016 
Diciassettesima settimana del tempo Ordinario e Prima della Liturgia delle Ore 

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

� Il MINIGREST dai 4 ai 6 anni continua fino al 30 luglio, dalle 8.30 alle 16.00 con mensa 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

� XXXI GMG a Cracovia dal 26 al 31 luglio 2016. Partenza 25 luglio, rientro 1 agosto 
Preghiera per la Giornata Mondiale della Gioventù: “Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il Tuo amore nel Figlio tuo 

Gesù Cristo, e l’hai riversato su di noi nello Spirito Santo, Consolatore, Ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo”. Ti 

affidiamo in modo particolare i giovani di ogni lingua, popolo e nazione: guidali e proteggili lungo gli intricati sentieri del mondo di 
oggi e dona loro la grazia di raccogliere frutti abbondanti dall’esperienza della Giornata Mondiale della Gioventù di Cracovia. 

Padre Celeste, rendici testimoni della Tua misericordia. Insegnaci a portare la fede ai dubbiosi, la speranza agli scoraggiati, 
l’amore agli indifferenti, il perdono a chi ha fatto del male e la gioia agli infelici. Fa’ che la scintilla dell’amore misericordioso che 

hai acceso dentro di noi diventi un fuoco che trasforma i cuori e rinnova la faccia della terra. Maria, Madre di Misericordia, prega 
per noi San Giovanni Paolo II, prega per noi Santa Faustina, prega per noi 

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

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 14 agosto ore 12; 4 settembre ore 12 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

L’opera di misericordia del mese di luglio è Dar da bere agli assetati 
Appuntamento in oratorio lunedì 25 luglio ore 20.30 

Le SERATE di SILA in luglio, agosto e settembre continueranno “in formato estivo”, una volta al mese 

 

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

Offriti di dare una mano in chiesa per la pulizia settimanale e occasionaleOffriti di dare una mano in chiesa per la pulizia settimanale e occasionaleOffriti di dare una mano in chiesa per la pulizia settimanale e occasionaleOffriti di dare una mano in chiesa per la pulizia settimanale e occasionale    

o per il lavaggio e la stiratura della biancheria. o per il lavaggio e la stiratura della biancheria. o per il lavaggio e la stiratura della biancheria. o per il lavaggio e la stiratura della biancheria. Rivolgiti ai sacerdoti o in sacrestia. 
Grazie a chi si è fatto avanti. C’è ancora bisogno.Grazie a chi si è fatto avanti. C’è ancora bisogno.Grazie a chi si è fatto avanti. C’è ancora bisogno.Grazie a chi si è fatto avanti. C’è ancora bisogno.    

Servono anche uomini per piccoli lavori di manutenzione!Servono anche uomini per piccoli lavori di manutenzione!Servono anche uomini per piccoli lavori di manutenzione!Servono anche uomini per piccoli lavori di manutenzione!    
    

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

Domenica 24          
XVII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Gn 18,20-32; Sal 137; Col 2,12-14; Lc 11,1-13 

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Neè Angelo 
10.00 def. Baglioni Marì 
11.15 def. Dossi Giacomo 
18.30 def. Pagnoni Luciano 

Lunedì 25           

S. Giacomo, apostolo, festa  

2Cor 4,7-15; Sal 125; Mt 20,20-28 

Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia 

07.00 def. Stefano 
08.30 def. fam. Corsini 
18.30 def. Picotti Corrado 

Martedì 26 

Ss. Gioacchino ed Anna – memoria 

Ger 14,17-22; Sal 78; Mt 13,36-43 

Salvaci, Signore, per la gloria del tuo nome 

07.00 def. Salvato Maria 
08.30 pro Ass. Madri Cristiane 
18.30 def. Coppola Anna 

Mercoledì 27 

B. Maddalena Martinengo, vergine bresciana, mem. fac. 

Ger 15,10.16-21; Sal 58; Mt 13,44-46 

O Dio, tu sei il mio rifugio nel giorno della mia angoscia 

07.00 sospesa durante l’estate 

08.30 def. Chiari Oreste 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 28 

Ger 18,1-6; Sal 145; Mt 13,47-53 

Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe 

07.00 def. Brescianini Giacomo e Palma 
08.30 def. Mercandelli Mattia 
18.30 sospesa          20.00 S. Messa al cimitero 

                      def. Colombi Anna Maria 

Venerdì 29         S. Marta – memoria 

1Gv 4,7-16; Sal 33; Gv 11,19-27 opp. Lc 10,38-42 

Gustate e vedete com’è buono il Signore 

07.00 def. Maccarana Adelia 
08.30 def. Donati Anna 
18.30 def. Ruggeri Ornella e Chiari Oreste 

Sabato 30           S. Pietro Crisologo – memoria facoltativa 

Ger 26,11-16.24; Sal 68; Mt 14,1-12 

Nel tempo della benevolenza, rispondimi, Signore 

08.30 def. Belometti Gianfausto 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Belotti Luigi 

Domenica 31          
XVIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Qo 1,2; 2,21-23; Sal 89; Col 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21 

Signore, sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Bonetti Angelo e Giulia 
10.00 def. Maccarana Odilia 
11.15 def. Belometti Angelo 
18.30 def. Nicoli Pietro, Luigi e Anna 


