
 

CCC OOO NNN FFF EEE SSS SSS III OOO NNN III    
PER I RAGAZZI 

martedì 25  
 ore 15,30 Follow Me 
giovedì 27  
 ore 16,30 Gerusalemme 
 ore 17,30 Emmaus 
venerdì 28 ore 16,30 cresimandi 

PER TUTTI 
venerdì 28 ore 21 specialmente  
 genitori e padrini di Cresima 
sabato 29 ore 18-19  
lunedì 31 ore 8,30-10 / ore 17-19  

Parrocchia San Giorgio – Capriolo     dal 23 al 30 ottobre 2016 

 Trentesima 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 23 ore 15 ICFR anno GERUSALEMME in oratorio 
� Lunedì 24 ore 20,30 SERATE di SILA su Consigliare i dubbiosi 

� Martedì 25 a Brescia apertura itinerari spiritualità per giovani (ritrovo rotonda autostrada ore 19.30) 

 ore 20 in chiesa Rosario e particolare preghiera per la liberazione di Asia Bibi  

� Mercoledì 26 ore 9,45 a Palosco: Congrega vicariale dei sacerdoti 
� Giovedì 27 ore 16 riunione gruppo Caritas, in canonica 
� Giovedì 27 ore 20.30 commissione parco giochi oratorio 

� Sabato 29 ore 14,30 a Brescia: assemblea diocesana dei catechisti 
� Domenica 30 ottobre ore 10.30 S. Messa di Cresima e Prima Eucaristia presiede 
mons. Gabriele Filippini, delegato del Vescovo e rettore del Seminario Diocesano  
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Nell’Ud. Gen. del 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 24 ORE 20,30 NELLE    SERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILASERATE di SILA CONCLUDEREMO 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 è una buna occasione per tutti coloro  
(giovani e adulti) che vogliano dare spessore alla propria fede. 
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Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 6 novembre ore 12; 11 dicembre ore 12; 8 gennaio ore 11,15

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 

Lunedì 24          

S. Antonio Maria Claret – memoria facoltativa 

Ef 4,32 - 5,8; Sal 1; Lc 13,10-17 

Facciamoci imitatori di Dio, quali figli carissimi 

07.00 def. Maccarana Odilia 
08.30 def. Cadei Gianmaria 
18.30 def. Rivetti Guido 

Martedì 25         

Ss. Filastrio e Gaudenzio, vescovi bresciani, festa 

Is 6,1-8; Sal 39; Gv 15,9-17 

Insegnami, Signore, i tuoi decreti 

07.00 def. Maria, Francesco e Dario 
08.30 def. Zanni Angelo, Paola, Franco e Renzo 
18.30 def. Alghisi Santino 
20.00 Rosario in chiesa e preghiera per Asia Bibi 

Mercoledì 26     

Ef 6,1-9; Sal 144; Lc 13,22-30 

Fedele è il Signore in tutte le sue parole 

07.00 def. Ester e Luigi 
08.30 def. Zani Adele, Antonio, Giulio e Giuseppe 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 27         

S. Teresa Eustochio Verzeri, vergine - memoria 

Ef 6,10-20; Sal 143; Lc 13,31-35 

Benedetto il Signore, mia roccia 

07.00 def. Pozzi Giuseppe 
08.30 def. Brescianini Ermenegildo 
18.30 def. Plebani Onofrio, Ines e Angelo 

Venerdì 28                         

Ss. Simone e Giuda apostoli, festa 

Ef 2,19-22; Sal 18; Lc 6,12-19 

Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio 

07.00 def. Parsifal e Giovanna 
08.30 def. Sabbadini Rosa e Giuseppe 
18.30 def. Rivetti Vincenzo e Belloni Ottavia 

Sabato 29           

Fil 1,18b-26; Sal 41; Lc 14,1.7-11 

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

08.30 def. Bonetti Iole 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Alghisi Francesco e Armando 

Domenica 30     XXI DOMENICA TEMPO ORDINARIO 

ANN. DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALEANN. DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALEANN. DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALEANN. DEDICAZIONE CHIESA PARROCCHIALE 
Sap 11,22 - 12,2; Sal 144; 2Ts 1,11 - 2,2; Lc 19,1-10 

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

07.00 ad mentem offerentis 
08.30 def. Marini Rosa (Madri Cristiane) 
10.30 Cresime e Prime Comunioni Pro Populo 
          ATTENZIONE: non ci sarà la S. Messa delle ore 11,15 

18.30 def. Canevali Maria 



Domenica 23 ottobre 2016: Preghiera e colletta per le giovani Chiese 

 “Nel nome della misericordia”- 90ª Giornata Missionaria Mondiale 
Dal Messaggio del Santo Padre Francesco 

Il Giubileo Straordinario della Misericordia … ci invita a guardare alla missione ad gentes come una 
grande, immensa opera di misericordia sia spirituale che materiale. In effetti siamo tutti invitati ad 
“uscire”, come discepoli missionari, ciascuno mettendo a servizio i propri talenti, la propria creatività, 
la propria saggezza ed esperienza nel portare il messaggio della tenerezza e della compassione di Dio 
all’intera famiglia umana. In forza del mandato missionario, la Chiesa si prende cura di quanti non 
conoscono il Vangelo, perché desidera che tutti siano salvi e giungano a fare esperienza dell’amore del 
Signore. Essa «ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo» 
(Bolla Misericordiae Vultus 12) e di proclamarla in ogni angolo della terra, fino a raggiungere ogni 
donna, uomo, anziano, giovane e bambino. (…) 
La fede è dono di Dio e non frutto di proselitismo; cresce però grazie alla fede e alla carità degli 
evangelizzatori che sono testimoni di Cristo. Nell’andare per le vie del mondo è richiesto ai discepoli di 
Gesù quell’amore che non misura, ma che piuttosto tende ad avere verso tutti la stessa misura del 
Signore; annunciamo il dono più bello e più grande che Lui ci ha fatto: la sua vita e il suo amore. Ogni 
popolo e cultura ha diritto di ricevere il messaggio di salvezza che è dono di Dio per tutti. (…) 
«Ogni cristiano e ogni comunità discernerà quale sia il cammino che il Signore chiede, però tutti siamo 
invitati ad accettare questa chiamata: uscire dalla propria comodità e avere il coraggio di raggiungere 
tutte le periferie che hanno bisogno della luce del Vangelo» (Evangelii Gaudium 20). 
Ancora oggi non ci sottraiamo a questo gesto di comunione ecclesiale missionaria. Non chiudiamo il 
cuore nelle nostre preoccupazioni particolari, ma allarghiamolo agli orizzonti di tutta l’umanità. 
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VERSO IL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO – Incontri per fidanzati - Martedì e giovedì ore 20,30. 
Inizio a Capriolo presso l’oratorio S. Luigi il 10 gennaio 2016; conclusione il 9 febbraio. Alcuni incontri 

saranno insieme al gruppo di Palazzolo. Iscrizioni presso don Agostino, possibilmente entro il 16 dicembre 
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Quaranta ore di Adorazione Eucaristica: impresa impossibile? 
 

Si svolgeranno in due momenti (fino a raggiungere almeno le 40 ore…): 

� una prima occasione sarà proposta in ciascuna chiesa dove c’è il tabernacolo (parrocchiale, 

Casa di riposo, Poverelle, Orsoline) con un diverso tempo di Adorazione Eucaristica (vedi 

programma di seguito); 

� da venerdì 18 ore 8.30 a sabato 19 ore 18, in chiesa parrocchiale, una prolungata 

adorazione di giorno e di notte. Per questa occasione verrà costruito un calendario con turni di 

adorazione personale o di gruppo. A ciascuno e ai gruppi si chiede di cominciare a organizzarsi 

per coprire tutte le ore durante le quali sarà esposto il SS. Sacramento. 
ore 16 - 17  Adorazione in parte guidata poi silenziosa seguita dai Vespri e 17.30 S. Messa. 

È ORA DI ADORARE  

VENERDÌ 4 ore 20-21 Adorazione guidata e Benedizione Eucaristica in chiesa parrocchiale 

MARTEDÌ 8 ore 16-17 Adorazione guidata e Benedizione Eucaristica presso la Casa di riposo  

MERCOLEDÌ 9 ore 15-18,30 
Adorazione guidata e poi personale 

18 Vespri e Benedizione Eucaristica 
presso le Suore delle Poverelle 

GIOVEDÌ 10 ore 16-17,30 Adorazione guidata e poi silenziosa; 17 Vespri presso le Suore Orsoline 
 



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


