
Parrocchia San Giorgio – Capriolo                     dal 5 al 12 marzo 2017 
Prima settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

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

� Domenica 5 ore 15 ICFR anno EMMAUS in oratorio e anno BETLEMME c/o Suore delle Poverelle  
� Giovedì 9 ore 9,30-14 ritiro preti a Palazzolo S. Cuore 
� Sabato 11 – Quaresima ADO… by night: quattro passi sul lago (info don Marco) 
� Domenica 12 ore 15 ICFR anno GERUSALEMME in oratorio e anno BETLEMME c/o Suore delle Poverelle  
� da lunedì 13 inizia COMPAGNI di VIAGGIO x i ragCOMPAGNI di VIAGGIO x i ragCOMPAGNI di VIAGGIO x i ragCOMPAGNI di VIAGGIO x i ragazzi delle medieazzi delle medieazzi delle medieazzi delle medie; iscriversi SOLO in segreteria 

entro sabato 11 marzo 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 15 aprile nella solenne Veglia Pasquale 
 

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

SERATE di SILA in Quaresima: verso la Veglia Pasquale. 
LUNEDÌ 6 MARZO ORE 20.30 IN ORATORIO  

ASCOLTEREMO E APPROFONDIREMO IL BRANO DI GENESI 1,1-2,2. 
Ogni lunedì don Agostino guiderà la lectio biblica di alcune pagine della Parola di Dio 

che verrà proclamata nella notte di Pasqua, cuore di tutto l’anno cristiano. 
 

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

26/30 AGOSTO 2017  

SPIRITUALITÀ, ARTE E NATURA A LORETO E MARCHE 

Gita-pellegrinaggio parrocchiale in pullman, 5 giorni, pensione completa 
CAPRIOLO – URBINO – FONTE AVELLANA – FRASASSI – LORETO – ANCONA – TOLENTINO – 

FIASTRA – MACERATA – RECANATI – GRADARA – BOLOGNA - CAPRIOLO. 
Quota di partecipazione: - minimo 40 partecipanti: € 645,00 - minimo 30 partecipanti: € 690,00 

Preiscrizione entro il 20 marzo in sacrestia, versando € 50,00. 
 

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

Domenica 5              
1ª di Quaresima 

Gen 2,7-9; 3,1-7; Sal 50; Rm 5,12-19; Mt 4,1-11 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Rinaldi Giacomo e Luigia Bonomelli 
10.00 def. Zanni Luigi      11.15 def. Faletti Anna e Carlo 
17.30  Vespri di quaresima c/o Suore delle Poverelle 
18.30 def. Bonetti Iole 

Lunedì 6 

Lv 19,1-2.11-18; Sal 18; Mt 25,31-46 

Le tue parole, Signore, sono spirito e vita 

07.00 def. Foresti Angelo e Odilia Maccarana 
08.30 def. Lancini Mario, Marco e Maria 
18.30 def. Corsini Liliana 

Martedì 7 

Is 55,10-11; Sal 33; Mt 6,7-15 

Il Signore libera i giusti da tutte le loro angosce 

 

07.00 def. Benedetta e Domenico 
08.30 def. Pozzi Giuseppe 
18.30 def. Zarotti Paolo (Classe 1943) 
20.00 Rosario per le vocazioni 

Mercoledì 8   

Gio 3,1-10; Sal 50; Lc 11,29-32 

Tu non disprezzi, o Dio, un cuore contrito e affranto 

07.00 def. Archetti  Caterina 
08.30 def. Sabbadini Elisabetta e Lazzaroni Candida 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 9 

Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sal 137; Mt 7,7-12  

Nel giorno in cui ti ho invocato mi hai risposto 

07.00 def. Bonetti e Mossi 
08.30 def. Armanni Giovanni 
18.30 def. Enrico e Anita 

Venerdì 10          giorno di astinenza (magro) 
Ez 18,21-28; Sal 129; Mt 5,20-26 

Se consideri le colpe, Signore, chi ti può resistere? 

07.00 def. Bonetti e Mossi 
08.30 def. Agosti Francesca 
                                               16.45 Via Crucis in chiesa 

18.30 def. Belotti Luigi           20.30 Via Crucis in chiesa 

Sabato 11 

Dt 26,16-19; Sal 118; Mt 5,43-48 

Beato chi cammina nella legge del Signore 

08.30 def. Sirani Chiara 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Bianchetti Rosa, Agosti Isaia 

Domenica 12              
2ª di Quaresima 

Gen 12,1-4a; Sal 32; 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9 

Donaci, Signore, il tuo amore: in te speriamo 

07.00 Pro Populo            08.30 def. Nicoli Natalina 
10.00 def. Belloni Luigi 
11.15 def. Lucia Somma 
17.30  Vespri di quaresima c/o Suore delle Poverelle 
18.30 def. Adele Vavassori 



Alle scrivanie  

il libretto per  

la preghiera quotidiana e 

il salvadanaio della 

quaresima di 

fraternità per i progetti 

dell’Ufficio Missionario  

    

....    SERASERASERASERATETETETE    DI DI DI DI SILASILASILASILA: VERSO LA VERSO LA VERSO LA VERSO LA VVVVEGLIA EGLIA EGLIA EGLIA PPPPASQUALEASQUALEASQUALEASQUALE....    Ogni lunedì ore 20.30 in salone Paolo VI, rivolto ad adulti e giovani-adulti.  

....    AAAAPPUNTAMENTI DI PPUNTAMENTI DI PPUNTAMENTI DI PPUNTAMENTI DI PPPPREGHIERAREGHIERAREGHIERAREGHIERA    
� Via Crucis: ogni venerdì in chiesa alle ore 16.45 (specialmente per i ragazzi) e alle ore 20.30. 
� S. Messa feriale con un pensiero di meditazione. 
� Vespri quaresimali: ogni domenica ore 17.30 nella chiesa 
delle Suore delle Poverelle. 
� Più ampia disponibilità d’orario dei sacerdoti per la 
Confessione individuale. 
� Ritiri spirituali, proposti a gruppi specifici. 
 

Inoltre GGGGIOVANI IOVANI IOVANI IOVANI appuntamento martedì ore 20.30 e AAAADOLESCENTI DOLESCENTI DOLESCENTI DOLESCENTI 

Sabato 11 Quaresima ADO… by night: quattro passi sul lago (info d. Marco) 
 

Il tema del percorso quaresimale, riprende le fasi della 

lavorazione del pane: il richiamo eucaristico è evidente ed 

il sussidio, pensato soprattutto per le famiglie, ci 

accompagnerà passo dopo passo in un itinerario di 

riflessione sostenuto dalle testimonianze di vita missionaria. 

Inizieremo scoprendo che il pane nasce da ingredienti che 

sono frutto della terra (dono gratuito di Dio) e del lavoro 

dell’uomo (trasformati dall’impegno e dall’intelligenza); che 

devono essere impastati (cioè mescolati e non lasciati ognuno 

separato dall’altro); c’è poi il tempo della lievitazione (il tempo della pazienza e 

dell’attesa); della cottura (attraverso il fuoco che lo trasforma). Infine questo pane 

deve essere spezzato e distribuito perché possa diventare cibo e nutrimento per molti.  
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

LA STORIA DEL PANESTORIA DEL PANESTORIA DEL PANESTORIA DEL PANE (racconto a puntate) 1ª DOMENICA (LE TENTAZIONI) 
Francesco, per gli amici Chicco, era il più piccolo di una numerosa famiglia, si divertiva molto a giocare con i 

suoi fratellini nel granaio, finché un giorno venne preso e portato via , mentre ciò accadeva i suoi fratelli lo 

rassicuravano dicendo che era stato scelto e destinato a diventare una grande famiglia e mille altre 

raccomandazioni gli davano mentre veniva portato via. 

Chicco fu portato in una buia e fredda caverna e lì rimase per molto tempo. A volte era tentato di spingere le 

fragili pareti della grotta per farle cedere e uscire così all’aperto, lì fuori c’era un mondo fantastico: il vento, il 

sole, l’erba, tutte cose che aveva sentito raccontare dai suoi fratelli più grandi, ma come formulava questi 

pensieri, gli tornavano in mente anche le raccomandazioni fatte dai fratelli: “Non farti tentare dal lasciare il tuo 

posto altrimenti non arriverai a niente”. Passavano i giorni e Chicco era sempre più solo, passavano le settimane 

e Chicco era sempre più stanco, la tentazione era sempre più grande bastava un salto per uscire da quel buco, 

ma … “Ricordati ci vuole pazienza e volontà”. Passarono i mesi e c’era sempre più freddo, stavolta era 

determinato voleva uscire. Ma si accorse che le sue gambine erano diventate più lunghe, stava crescendo, le sue 

gambe erano diventate lunghe e sottili e si aggrappavano al terreno come delle liane, poi si guardò e vide che 

stava crescendo anche in altezza. Ogni giorno che passava diventava sempre più alto, gli stavano crescendo 

anche i capelli, finché un giorno fece un piccolo salto e forò la parete superiore della caverna. Subito un raggio 

di sole fece capolino, Chicco era veramente felice. Passavano i giorni e Chicco diventava sempre più alto. 

Finalmente era fuori dalla caverna, il sole ed il vento lo baciavano tutti i giorni e dall’alto della sua statura vide 

in basso, sul terreno alcuni suoi amici, che come lui erano stati messi in una caverna, ma loro non erano stati 

pazienti, avevano scelto la via più facile ed avevano cercato di scappare . Ora orrendi mostri che razzolavano si 

aggiravano in quel prato e come videro gli amici di Chicco lì stesi per terra se li papparono. 

Chicco intanto continuava a crescere, era diventato alto, asciutto e con un bel ciuffo biondo, Chicco si chiedeva 

ancora quale sarebbe stato il suo destino, se fosse arrivato anche per lui un qualche mostro, finché un giorno 

arrivò un contadino con una falce che lo raccolse e ne fece un bel sacchetto di farina! 
 

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

SSSSiiii    èèèè    ccccoooommmmppppiiiiuuuuttttoooo    uuuunnnn    aaaannnnnnnnoooo    ddddaaaallllllll’’’’iiiinnnniiiizzzziiiioooo    ddddeeeeiiii    RRRREEEESSSSTTTTAAAAUUUURRRRIIII    ddddeeeellllllllaaaa    CCCChhhhiiiieeeessssaaaa....    Il 22 febbraio 2016 il transetto 
dell’Assunta veniva chiuso dai ponteggi e il 29 iniziava l’intervento di restauro che ci sta consegnando un luogo di culto, di 

arte e di storia, ricco di incanto. Giovedì 16 marzo 2017 ore 20.30 in oratorio sarà l’occasione per fare pubblicamente 

il punto della situazione sia circa la raccolta fondi che sull’andamento dei lavori. L’incontro è aperto a tutti. 

…per il tempo di Quaresima 

CONFESSIONI  

o possibilità di dialogo 
Ogni giorno dalle 8 alle 9  

e dalle 18 alle 19 
 

Venerdì ore 16-17; 18-19; 20-21 

Sabato ore 17,30-19 
 

Trova il tempo per 

iniziare la quaresima con una 

confessioneconfessioneconfessioneconfessione ben fatta… 


