
Parrocchia San Giorgio – Capriolo    dal 31 luglio al 7 agosto 2016 
Diciottesima settimana del tempo Ordinario e Seconda della Liturgia delle Ore 

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

� Domenica 31 a Cracovia si conclude la XXXI GMG. I nostri giovani  rientrano l’ 1 agosto 
� Merc 3 - giov 4 - ven 5 Comunione ai malati 

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

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

L’opera di misericordia del mese di agosto è Sopportare pazientemente le persone moleste 
Le SERATE di SILA in luglio, agosto e settembre continueranno “in formato estivo”, una volta al mese 

Prossimo appuntamento lunedì 29 agosto 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

CONDIZIONI PER RICEVERE L'INDULGENZA PLENARIA DEL PERDONO DI ASSISI 

(per sè o per i defunti in modo di suffragio). Da mezzogiorno del 1° Agosto alla mezzanotte del 

2. Le condizioni sono quelle prescritte per tutte le indulgenze plenarie e cioè: 
� Confessione sacramentale per essere in grazia di Dio (otto giorni precedenti o seguenti);  
� Partecipazione alla Messa e Comunione Eucaristica;  

� Visita alla chiesa parrocchiale o una francescana, pregando il CREDO, per riaffermare la 

propria identità cristiana; Il PADRE NOSTRO, per riaffermare la propria dignità di figli di Dio, 

ricevuta nel Battesimo; UNA PREGHIERA SECONDO LE INTENZIONI DEL PAPA (ad es. 

Padre Nostro, Ave Maria, Gloria), per riaffermare la propria appartenenza alla Chiesa, di cui il 

Pontefice è fondamento e centro visibile di unità. 
    

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

Domenica 31                                   Perdon d’Assisi 
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 

Lunedì 1           

S. Alfonso Maria de’ Liguori - memoria 

Ger 28,1-17; Sal 118; Mt 14,13-21 

Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

07.00 def. Malzanni Santina 
08.30 def. Plebani Battista e Viviana 
18.30 def. Colombo Giovanna, Moraschi 
Umberto e Roberto 

Martedì 2 

S. Eusebio di Vercelli – memoria facoltativa 

Ger 30,1-2.12-15.18-22; Sal 101; Mt 14,22-36 

Il Signore è apparso in tutto il suo splendore 

07.00 def. Benefattori Suore Poverelle 
08.30 def. Arturo 
10 fun Zambelli Maria 
18.30 def. Alghisi Tranquillo, Luigina e Armando 

Mercoledì 3 

Ger 31,1-7; Cant. Ger 31,10-13; Mt 15,21-28 

Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge 

08.30 def. Ziliani Luigi 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 4 

S. Giovanni Maria Vianney - memoria 

Ger 31,31-34; Sal 50; Mt 16,13-23 

Crea in me, o Dio, un cuore puro 

07.00 def. Canevali Maria 
08.30 def. Messedaglia Franco 
18.30 sospesa  

20.00 S. Messa al cimitero def. Colombi Anna 

Venerdì 5                     PRIMO DEL MESE 

Dedicazione Basilica di S. Maria Maggiore  - mem. fac. 

Na 2,1.3; 3,1-3.6-7; Cant. Dt 32,35-41; Mt 16,24-28 

Il Signore farà giustizia al suo popolo 

07.00 def. Bianchetti Daniele 
08.30 def. Cadei Benvenuta 
18.30 def. Corsini Giovanni 
20.00 Adorazione Eucaristica fino alle 21 

Sabato 6                 38° anniv. morte del beato Paolo VI 

TRASFIGURAZIONE DEL SIGNORE, festa 

Dn 7,9-10.13-14; Sal 96; 2Pt 1,16-19; Lc 9,28b-36 

Il Signore regna, il Dio di tutta la terra 

08.30 def. fam. Brescianini Ermenegildo 
11.00 Matr. Volpini Michele e Costa Cristina 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Peri Carolina 

Domenica 7          
XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Sap 18,6-9; Sal 32; Eb 11,1-2.8-19; Lc 12,32-48 

Beato il popolo scelto dal Signore 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Scalvini Caterina (Madri Cristiane) 
10.00 def. Mario Marchetti 
11.15 def. Alghisi Armando 
18.30 def. Rinaldi Maria 



26 luglio 2016. FINIRÀ QUESTO DOLORE? 
Se lo chiede, dopo l’attentato a Rouen, Antonio Diella Presidente dell’Unitalsi 
 

Finirà questo dolore? Finirà questa angoscia? Finirà il timore di accendere la tv e di ascoltare di 

nuovi attacchi terroristici? Finirà questa nostra tristezza? Ce lo chiediamo tutti. Me lo chiedo anche io. 

Vogliamo vivere, vogliamo poter sorridere, vogliamo poter salire su un autobus e non guardare con 

sospetto il giovane con la barba nera che siede accanto a noi. 

Vogliamo andare in giro, perché vogliamo vivere serenamente. 

Dobbiamo, non per obbligo giornalistico e perché ce lo dicono i soliti intellettuali e i soliti 

rappresentanti dei soliti governi: perché siamo fatti per la felicità e la serenità ed è insopportabile 

riempire la nostra vita di sangue e di morte. E per farlo, dobbiamo essere semplicemente noi, 

ordinariamente coraggiosi, affezionati alle strade che percorriamo, alla nostra voglia di spostarci, al 

nostro desiderio di poter andare altrove, a vivere la libertà della speranza. 

Che senso ha assaltare una piccola chiesa, durante la S. Messa, del mattino mentre un anziano 

prete, due suore e due fedeli pregavano il Signore della pace? Una piccola chiesa scelta proprio 

perché si possono controllare efficacemente le grandi chiese e i grandi santuari ma non si possono 

difendere anche le piccole chiese di periferia e di quartiere. Le chiese come quelle delle nostre 

parrocchie. 

Che hanno pensato Padre Jaques Hamel a Saint-Etienne-du Rouvray, in Normandia, l’anziano 

parroco francese, e il suo parrocchiano, poveri innocenti, mentre venivano accoltellati senza 

motivo ? Non lo so. Credo che abbiano avuto paura. Credo che abbiano sentito lo sgomento di chi 

non può difendersi di fronte alla violenta di assassini che attribuiscono a Dio il loro progetto di 

morte. Penso con tenerezza ed emozione che si siano affidati al Dio della Pace e dei Martiri. 

Come difendersi da questa follia, da chi vorrebbe vederci succubi della loro violenza, da chi ora ha 

attaccato direttamente anche una Chiesa cattolica dopo aver attaccato altre comunità ? 

Potrebbe succedere ovunque, anche nei nostri piccoli paesi, nelle nostre città. 

Spero che i tanti vecchi e nuovi intellettuali ed esperti ci risparmino adesso le loro elucubrazioni 

sulla “identità cristiana che sta sparendo perché ci sono troppi musulmani in Italia e in Europa”: la 

nostra identità cristiana è in difficoltà non perché ci sono troppi musulmani, ma perché ci sono 

pochi cristiani veri, testimoni credibili, capaci di vivere la loro vita secondo la loro fede. Comodo 

gridare contro qualcuno e vivere normalmente come se il Signore Gesù non riguardasse la mia vita 

personale e pubblica. 

Quindi niente chiacchiere, per favore, per avere visibilità o per sperimentare notorietà. 

Dobbiamo vivere e continuare a essere vivi, non solo a respirare; dobbiamo rifiutare la logica per 

cui se restiamo in casa, se non ci muoviamo, se evitiamo feste, ferie, santuari siamo più al sicuro. 

Che vita sarebbe la nostra, chiusi in casa, isolati, impauriti ? 

Guai a noi, popolo di Dio, se il timore della violenza ci ricacciasse indietro nella paura. 

Guai a noi, uomini e donne di qualsiasi fede o senza alcuna fede, se ci dividessimo, ci 

nascondessimo, affidassimo solo alla doverosa reazione degli Stati e degli organismi di polizia la 

possibilità di un futuro di pace. 

Insieme. Dobbiamo stare insieme. Dobbiamo amare insieme e di più. Dobbiamo camminare 

insieme. 

Guardare in tv i nostri giovani a Cracovia per la Giornata Mondiale della Gioventù deve continuare 

a riempirci il cuore di speranza. Non nascondiamoci. Non rinunciamo a seguire il nostro cuore che 

vuole mettersi in cammino. Non abbandoniamo la Francia, la Germania, i tanti popoli che soffrono 

per questa violenza che vuole incendiare il mondo per poter buttare tra le fiamme ogni possibilità 

di dialogo e di amore. In piedi, amici miei! 

Con le lacrime agli occhi e la tristezza nel cuore. Tenendoci per mano, camminando insieme, senza 

rinunciare. Perché non si può rinunciare alla vita, se vogliamo vivere davvero. Perché questo è 

necessario, perché questo dolore finisca. 


