
Parrocchia San Giorgio – Capriolo         dal 28 agosto al 4 settembre 2016 
 Ventiduesima 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 

� Sabato 27 e domenica 28 agosto TORNEO DI BEACH VOLLEY in oratorio 

� Lunedì 29 ore 20.30 in oratorio (SERATE di SILA): Sopportare pazientemente le persone molesteSopportare pazientemente le persone molesteSopportare pazientemente le persone molesteSopportare pazientemente le persone moleste. 
� Merc 31 - giov 1 - ven 2 Comunione ai malati 
� NON PERDERE LA BUSSOLA giochi e gite per ragazzi pre-Ado dalle ore 15:00 alle 18:30 di ven.2 – sab 3 – mer 7 – gio 8 – ven 9 

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

Prossima celebrazione comunitaria del S. BATTESIMO:4 settembre ore 12 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

GIOVEDI’ 1 Ore 15:00 Confessioni in 
chiesa per tutti i pre-ado 
Ore 16:30 Giochi per i partecipanti al 
campo estivo Ore 20:00 Serata con 
cena riservata ai pre-ado che hanno 
partecipato al Campo estivo. 
  

VENERDI’ 2 Ore 21:00 Serata 
danzante con ORCHIDEI ORCHESTRA Ore 21:45 Tombola 
 

SABATO 3 Ore 20:00 KARAOKE 
 

DOMENICA 4 Ore 10:00 Santa Messa 
Ore 12:00 Pranzo Comunitario 
Ore 16:30 Present. squadre GSO s. Luigi  
Ore 17:30 Tornei di Ping-Pong e Biliardino 
Ore 19:00 Esibizione del Gruppo Sbandieratrici Capriolo 
Ore 20:00 CHAMPION di Capriolo: calcio a 7 per ragazzi 
 

LUNEDI’ 5 SERATA EDUCATIVA 
“METTIAMOCI IN GIOCO: azzardo, videopoker...” 
Ore 19:00 Cena a Buffet con testimonianze per i giovani dai 14 ai 30 
anni, Ore 20:30 Incontro pubblico in salone Paolo VI 
 

MARTEDI’ 6 Ore 20:30 TORNEO DODGEBALL 
 

MERCOLEDI’ 7 Ore 20:00 Torneo di Briscola 
Ore 20:30 TORNEO DODGEBALL 
 

GIOVEDI’ 8 Ore 20:30 Torneo di Scala 40 
Ore 21:00 TORNEO DODGEBALL: Finali 
 

VENERDI’ 9 Ore 20:30 Torneo di Burraco 
Ore 21:15 J-AX con la Tribute Band "SENZA FILTRO” 
 

SABATO 10 Dalle ore 18,30 Gazebo informativo della CRI donatori 
di sangue e …Truccabimbi 
Ore 20:00 Esibizione della Dance School SENSATION CALIENTE 
Ore 21:00 Tombola 
 

DOMENICA 11 Ore 10:00 Santa Messa 
Ore 20:00 Lotteria Ore 21:00 PALO DELLA CUCCAGNA 
Nel caso non si raggiungano almeno 4 squadre entro sabato 3 settembre 
l’evento verrà annullato 

STAND GRASTRONOMICO dalle ore 19 
• Ven. 2 - sab. 3 - dom. 4 - ven. 9 - sab.10 - dom. 11 
• Mar. 6 – mer. 7 – gio. 8: solo salamelle e patatine 
GONFIABILI PER BIMBI e PESCA DI BENEFICENZA 

Domenica 28          

XXII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sir 3,19-21.30-31; Sal 67; Eb 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14 

Hai preparato, o Dio, una casa per il povero 

07.00 def. Beltrami Maria 
08.30 def. Alari Teresa 
10.00 def. Canevali Maria (Madri Cristiane) 
11.15 def. Pro Populo 
18.30 def. Zambelli Maria (Madri Cristiane) 

Lunedì 29          

Martirio di San Giovanni Battista - memoria 

Ger 1,17-19; Sal 70; Mc 6,17-29 

La mia bocca, Signore, racconterà la tua salvezza 

07.00 def. Colombo Giovanna 
08.30 def. Sangalli Angelo 
18.30 def. Brignoli Aldina 

Martedì 30 

1Cor 2,10b-16; Sal 144; Lc 4,31-37 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie 

07.00 def. Gottardi Giuseppe 
08.30 def. Sabbadini Angelo 
18.30 def. Pasqua, Giuseppe e Anita 

Mercoledì 31 

1Cor 3,1-9; Sal 32; Lc 4,38-44 

Beato il popolo scelto dal Signore 

08.30 def. Luigi ed Ester 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 1 

1Cor 3,18-23; Sal 23; Lc 5,1-11 

Del Signore è la terra e quanto contiene 

07.00 def. Brescianini Luigia 
08.30 def. Pietro, Maria e Anna 
18.30 def. Rubagotti Giuseppe 

Venerdì 2                                  PRIMO DEL MESE                 

1Cor 4,1-5; Sal 36; Lc 5,33-39 

La salvezza dei giusti viene dal Signore 

07.00 def. Paola Belotti 
08.30 def. Belometti Angelo 
18.30 def. Manenti Antonia 
20.00 ora di Adorazione Eucaristica 

Sabato 3     S. Gregorio Magno – memoria 

1Cor 4,6b-15; Sal 144; Lc 6,1-5 

Il Signore è vicino a chiunque lo invoca 

08.30 def. Marisa Bariselli 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Loda Giacomo, Luigi e Anna 

Domenica 4          

XXIII DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sap 9,13-18; Sal 89; Fm 9b-10.12-17; Lc 14,25-33 

Sei stato per noi un rifugio di generazione in generazione 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Sabbadini Pierina (Madri Cristiane) 
10.00 def. Agosti Aldo 
11.15 def. Bellini Mario         12.00 S. Battesimo 
18.30 def. Sangalli Marianna 



TTTTERREMOTOERREMOTOERREMOTOERREMOTO::::    la Chiesa che è in Italia si raccoglie in preghiera per tutte le vittime e dispone 
per domenica 18181818    SETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRESETTEMBRE,,,,    UNAUNAUNAUNA    COLLETTA IN TUTTE LECOLLETTA IN TUTTE LECOLLETTA IN TUTTE LECOLLETTA IN TUTTE LE    CCCCHIESE DHIESE DHIESE DHIESE D’I’I’I’ITALIATALIATALIATALIA, in concomitanza con il 

26° Congresso Eucaristico Nazionale, come frutto della carità che da esso deriva e di 
partecipazione e vicinanza di tutti ai bisogni concreti delle popolazioni colpite. 

Sopportare pazientemente le persone moleste: 
difficile ma necessario 

di Maria Cristina Corvo [Fonte: www.intemirifugio.it] 
 

“Senti Cri, ma tu cosa pensi del fatto di dover sopportare 
pazientemente le persone moleste?”. Oramai saranno 
passati un paio di mesi da quando, una mattina, 
accendendo il cellulare, ho letto questo messaggio su 
WhatsApp. Un paio di mesi in cui ho tatticamente rimandato 
una risposta, per me difficile da dare. Il fatto è che io faccio 
una gran fatica a sopportare i molesti. Rimango sempre 
ammirata quando vedo qualcuno che, di fronte a persone 
irritanti ed antipatiche, reagiscono con la santa pazienza (e 
qui il termine “santa” ci sta davvero bene). Anzi: più che 
ammirata, ne rimango affascinata. Il motivo è che 
percepisco che intorno alla pazienza c’è un grande potere: 
quello di far germogliare anche le pietre (a condizione di 
saper aspettare, ovviamente). 

“Con il tempo e la pazienza, ogni foglia di gelso diventa 
seta”, diceva Confucio. Pazientare, attendere, aspettare… 
azioni misteriose in una società fondata sui sughi pronti, 
sulle ricette di torte veloci e sulle cene surgelate. “Sopportare 
pazientemente le persone moleste”; sorprendentemente 
attuale questa sesta opera di misericordia spirituale. Oggi, 
infatti, ci si è messa anche la rete a complicare i nostri già 
difficili tentativi di sopportazione. Pure in internet bisogna 
sopportare presenze inopportune, fastidiose, addirittura 
insopportabili. Non bastavano i parenti, i vicini di casa, i 
colleghi di lavoro… Oggi cento pensieri su questo 
argomento, mi frullano in testa. 

Il primo è un dubbio: può succedere che non sia l’altro 
ad essere un molesto, ma che piuttosto siano gli ospiti 
inquieti dentro di me a farmelo sentire tale? Il secondo è 
un’intuizione: ho la netta sensazione che la pazienza sia 
molto svalutata perché frequentemente scambiata per 
rassegnazione o per adattamento al dolore. Sul primo 
dubbio non mi ci soffermo perché ci vorrebbero milioni di 
pagine per analizzare tutte le sfumature autodistruttive del 
nostro mondo interiore, abilissime ad ergere muri di 
insofferenza tra noi e gli altri. Sulla seconda intuizione 
invece, mi ci butto a capofitto. Mi piace molto l’idea che la 
pazienza sia una virtù attiva che ci rende, non tanto capaci 
di sopportare, quanto di attendere. Paziente è colui che non 
si lascia vincere dal fastidio o dall’irritazione, ma sceglie 
come reagire. “Sopportare pazientemente” non significa 
subire passivamente l’odioso di turno cercando di trattenersi 
dallo strozzarlo (anche se capisco che l’idea ci possa 
sfiorare), quanto controllare le nostre reazioni e mantenere 
la pace nella mente (forse san Francesco ci avrebbe 
raccontato la Perfetta Letizia). Controllare le reazioni a qual fine? 

Quando siamo impazienti siamo bloccati all’immediato, 
reagiamo a quel che è appena accaduto e diventiamo 
vittime o della sconforto (e ci si dispera) o della rabbia (e si 
aggredisce). Le conseguenze sono comunque sempre 

distruttive e ci lasciano una scia di rapporti rovinati e/o di 
rimorsi dolorosi. La pazienza, invece, ci dà la flessibilità ed il 
potere di non diventare vittime passive delle circostanze. 
Ecco perché si dice di “sopportare pazientemente” e non di 
“sopportare con rassegnazione”. In tutto questo movimento 
di mente e di cuore, la tenacia è essenziale per allenarci a 
pensare in modo chiaro, rispondendo costruttivamente alle 
difficoltà ed alle offese. Ed è proprio questo stile “paziente” 
che ci permetterà poi di esserlo anche con noi stessi. 
Perché anche noi possiamo diventare molesti. Tutti 
possiamo sbagliare, danneggiare gli altri, provocare 
irritazione e nervosismi, spesso senza volerlo. È allora che 
la pazienza diventerà la nostra salvezza perché saprà 
attenderci, concedendoci il tempo per correggerci. Tutti 
abbiamo reciprocamente bisogno di perdono e pazienza, 
per rinascere e ricominciare. 

Ma c’è un terzo ed ultimo pensiero (che per anni ho 
cacciato dalla mia mente come una mosca fastidiosa) con 
cui voglio finire. Un’intuizione troppo difficile da accettare. 
Eppure è arrivato il momento (almeno per me) di farci i 
conti. Il pensiero è questo: ma non sarà che le “persone 
moleste” possono essere anche un regalo della vita? Lo so, 
l’ho detta grossa. Me ne rendo conto sul serio, ve lo 
assicuro. Ma procediamo pazientemente. Il Dalai Lama ha 
detto: “Coloro che ci fanno del male sono in un certo senso 
maestri di pazienza. Queste persone ci insegnano qualcosa 
che non potremmo mai imparare unicamente ascoltando 
qualcuno, per quanto saggio o santo possa essere”. 

Non è possibile, allora, che siano proprio le “persone o 
le situazioni moleste” a concimare meglio il nostro albero 
della pazienza? L’incontro con questi irritanti figli di Dio, non 
può essere un’opportunità per avvicinarci alla pazienza di 
Dio che perdona fino a settanta volte sette, in attesa del 
nostro meglio? Nella Bibbia la parola “sopportazione” 
significa restare in piedi di fronte a qualcuno o a qualcosa, 
resistendo all’urto con il coraggio della pazienza. È 
l’attitudine ad essere forti di fronte alle avversità. Ecco 
perché nella Bibbia l’attitudine a sopportare è propriamente 
di Dio. Egli «ha sopportato con grande magnanimità gente 
meritevole di collera, pronta per la perdizione. E questo, per 
far conoscere la ricchezza della sua gloria verso gente 
meritevole di misericordia, da lui predisposta alla gloria» 
(Rm 9,22-23). 

«È questo lo stile di Dio, afferma Papa Francesco. Non 
è impaziente come noi, che spesso vogliamo tutto e subito, 
anche con le persone. Dio è paziente con noi perché ci 
ama, e chi ama comprende, spera, dà fiducia, non 
abbandona, non taglia i ponti, sa perdonare. Ricordiamolo 
nella nostra vita di cristiani: Dio ci aspetta sempre, anche 
quando ci siamo allontanati! Lui non è mai lontano, e se 
torniamo a Lui, è pronto ad abbracciarci» (Papa Francesco, 
Angelus 7 aprile 2013). 

SERATA di SILA per approfondire e condividere:SERATA di SILA per approfondire e condividere:SERATA di SILA per approfondire e condividere:SERATA di SILA per approfondire e condividere:    
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