
Parrocchia San Giorgio – Capriolo     dal 16 al 23 ottobre 2016 

 Ventinovesima 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 

VERSO LA PORTA SANTA: Abbracciati dall’infinita misericordia del Padre 

Pellegrinaggio alla Porta Santa della Cattedrale di Brescia   

Domenica 16 Ottobre partenza ore 15.00 da Villa Sgroy 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

� Venerdì 21 ore 20.45 Commissione Educativa Oratorio 
Domenica 30 ottobre ore 10.30 S. Messa di Cresima e Prima Eucaristia 

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

Nell’Ud. Gen. di mercoledì scorso (12 ottobre) Papa Francesco diceva: “In un mondo purtroppo 
colpito dal virus dell’indifferenza le opere di misericordia sono il miglior antidoto” e ci permettono di 

riconoscere il volto di Cristo nei “fratelli più piccoli”. LUNEDÌ 17 E LUNEDÌ 24 ORE 20,30 NELLE    

SERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILA RIPRENDEREMO CON L’OPERA DI MISERICORDIA DEL MESE DI OTTOBRE: 

Consigliare i dubbiosiConsigliare i dubbiosiConsigliare i dubbiosiConsigliare i dubbiosi. 
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. 

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

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 6 novembre ore 12; 11 dicembre ore 12; 8 gennaio ore 11,15
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

La BCC BASSO SEBINO, attenta alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, ha finanziato il 
restauro di una importante tela del pittore ANDREA CELESTI (Venezia, 1637 – Toscolano, 1712). L’opera 
pittorica rappresentante S. Francesco e S. Chiara con angeli trionfanti al cospetto della Trinità, sarà 
presentata alla cittadinanza SABATO 22 ALLE ORE 21 NELLA CHIESA DELLE ORSOLINE. 
 

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

Domenica 16         

XIX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Es 17,8-13; Sal 120; 2Tm 3,14 - 4,2; Lc 18,1-8 

Il mio aiuto viene dal Signore 

07.00 Pro Populo      08.30 def. Crippa Umberto 
10.00 def. Belloni Luigi 
11.15 def. Colombi Anna 
     25° Matr. Piccinelli Sandro e Monti Cristina 
18.30 def. Stefano Seminario 

Lunedì 17          

S. Ignazio di Antiochia - memoria 

Ef 2,1-10; Sal 99; Lc 12,13-21 

Il Signore ci ha fatti e noi siamo suoi 

07.00 def. Giacomo Assoni 
08.30 def. Belometti Angelo e Carmela 
15 fun. Marini Rosa 
18.30 def. Bellini Vincenzo 

Martedì 18         

San Luca Evangelista - festa 

2Tm 4,10-17b; Sal 144; Lc 10,1-9 

I tuoi santi, Signore, dicano la gloria del tuo regno 

07.00 def. Tecla, Ester e Carla 
08.30 def. Vittorio Alghisi 
18.30 def. Loda Lino 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 19     

Ss. Giovanni de B., Isacco J. e compagni - S. Paolo della Croce,  mem. fac. 

Ef 3,2-12; Cant. Is 12,2-6; Lc 12,39-48 

Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza 

07.00 def. Antonio e Carola Durizzi 
08.30 def. Comotti Mario e Maria 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 20         

Ef 3,14-21; Sal 32; Lc 12,49-53 

Dell’amore del Signore è piena la terra 

07.00 def. Umbertina e Andrea 
08.30 def. fam. Tenca 
15.30 S. Messa al cimitero 
18.30 def. Cadei Giuseppe 

Venerdì 21                         

Ef 4,1-6; Sal 23; Lc 12,54-59  

Noi cerchiamo il tuo volto, Signore 

07.00 def. Plebani Mario 
08.30 def. Giovanni e Angela 
18.30 def. Gottardi Battista 

Sabato 22           

Ef 4,7-16; Sal 121; Lc 13,1-9 

Andremo con gioia alla casa del Signore 

08.30 def. Gondola Luigi e Bianchetti Pierina 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Sbardellati Luciano 

Domenica 23        Giornata Missionaria Mondiale 

XX DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

Sir 35,15b-17.20-22a; Sal 33; 2Tm 4,6-8.16-18; Lc 18,9-14 

Il povero grida e il Signore lo ascolta 

07.00 def. fam. Cavalleri e Renzo 
08.30 def. Armanni Giovanni e Giulia 
10.00 Pro Populo 
11.15 vivi e defunti Classe 1936 
   50° Matr. Brescianini Giacomo e Ruggeri Lina 
18.30 def. Colombi Donato 



PREGHIERA DEI GENITORI  
PER AFFIDARE I FIGLI  

A S. LODOVICO PAVONI 
O S. Lodovico Pavoni, 

tu, che il Signore Gesù ha chiamato a prendersi cura 
dei ragazzi e dei giovani, 

guida e sostieni la nostra preghiera. 
Noi affidiamo con fiducia alle tue mani di padre 

il presente e il futuro delle nostre figlie e dei nostri figli. 
Si stanno aprendo alla vita 

e noi sogniamo per loro tante cose belle: 
li vorremmo felici, riusciti, al riparo da ogni difficoltà… 

ma non si diventa adulti senza fatica. 
La tua pazienza di educatore e la tua tenera fermezza 

possano accompagnare noi e loro 
quando la strada si fa oscura. 

Veglia sempre su di loro, incoraggiali nel cammino 
e chiedi per noi un cuore pieno di fede, 

disponibile a lasciare spazio anche ai sogni di Dio 
sui “nostri” figli, che sono prima di tutto “suoi”. 

Resta al nostro fianco anche ora, mentre con te 
e con Maria Immacolata, “nostra cara madre”, 
rivolgiamo questa preghiera al Signore Gesù 

che ha scelto di vivere 
tra gli affetti e le tensioni della famiglia di Nazaret. 

Amen. 

IL BEATO PAVONI NELL’ALBO DEI SANTI 
 

Lodovico Pavoni nasce a Brescia l´11 settembre 1784 da genitori nobili e 

benestanti che lo educano cristianamente, evitandogli il pericolo di 
diventare il “giovin signore” di pariniana memoria. 

Egli si rivela subito un ragazzo vivace e geniale, dotato di buona 

intelligenza, aperto a molti interessi (pittura, caccia, equitazione, 
meccanica…), sensibile ai problemi sociali. 

Ordinato sacerdote nel 1807, si dedica subito ad un´intensa attività 

catechetica, fondando presto un suo Oratorio per l’educazione cristiana dei 

ragazzi più poveri, precorrendo i moderni centri educativi diurni e 

l’associazionismo giovanile. 

Nel 1812 il vescovo Gabrio Nava lo nomina suo segretario, pur concedendogli di continuare la 

direzione dell’Oratorio, divenuto assai fiorente. 

Nel 1818 lo nomina Canonico del Duomo e lo autorizza a dedicarsi interamente alla fondazione di un 

“privato Istituto di beneficenza” con annesso “Collegio d’arti”, che dal 1821 si chiamerà “Pio Istituto 

S. Barnaba”, per adolescenti e giovani poveri o abbandonati, ai quali in seguito si aggiunge una sezione 

di sordomuti. 

Nei trent’anni che seguono, Lodovico Pavoni 

• sviluppa un suo “metodo educativo”, che lo pone all´avanguardia dei pedagogisti più illuminati 

dell´800 (ragionevolezza, amore, prevenzione, centralità della fede, importanza del lavoro: elementi 

che verranno ripresi e sviluppati da don Bosco); 

• organizza un modello di istruzione e di avviamento al lavoro che prelude alle attuali scuole 

professionali; 

• dà inizio ad una fiorente attività tipografica ed editoriale, precorrendo l’apostolato contemporaneo 

dei mass media; 

• introduce nel mondo del lavoro riforme di assoluta novità, anticipando di mezzo secolo la dottrina 

sociale della “Rerum Novarum” (dignità del lavoro, salario familiare, assistenza nelle malattie, 

licenziamento solo per giusta causa e con 

preavviso, partecipazione del lavoratore agli 

utili di azienda); 

• fonda, infine, la Congregazione dei Figli di 

Maria Immacolata (Pavoniani), che appare 

così audace e nuova (i “frati-operai”) da 

lasciare a lungo perplesse autorità civili e 

religiose (sacerdoti e religiosi laici 

collaborano “alla pari” come educatori della 

fede, come maestri d´arte e di umanità). 

Lodovico Pavoni muore il 1° aprile 1849 a 

Saiano, vittima eroica del suo prodigarsi per 

portare in salvo i suoi ragazzi dal pericolo 

dei combattimenti per l´insurrezione dei 

Bresciani contro gli Austriaci (le Dieci 

Giornate di Brescia). 

La Chiesa ha riconosciuto l’eroicità delle sue 

virtù, lo ha proposto come modello di vita 

cristiana il 5 giugno 1947 e lo ha beatificato 

il 14 aprile 2002. Domenica 16 ottobre 2016 

Papa Francesco presiederà a Roma il rito di 

canonizzazione. 
 

Per maggiori informazioni visitate il sito www.lodovicopavoni.it 


