
Parrocchia San Giorgio – Capriolo                    dal 12 al 19 marzo 2017 
Seconda settimana del Tempo di Quaresima e della Liturgia delle Ore 

La solennità di SSSS. Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe. Giuseppe è liturgicamente trasferita a lunedì 20 marzolunedì 20 marzolunedì 20 marzolunedì 20 marzo 
Nei giorni feriali la S. Messa delle ore 7 è celebrata c/o le Suore delle Poverelle 

 

� Domenica 12 ore 15 ICFR anno GERUSALEMME in oratorio e anno BETLEMME c/o Suore delle Poverelle 
 

� da lunedìlunedìlunedìlunedì 13131313 inizia COMPAGNI di VIAGGIO x i ragazzi delle medieCOMPAGNI di VIAGGIO x i ragazzi delle medieCOMPAGNI di VIAGGIO x i ragazzi delle medieCOMPAGNI di VIAGGIO x i ragazzi delle medie; iscriversi SOLO in segreteria  
� Giovedì 16 ore 20.30 in oratorio: incontro aperto a tutti per fare il punto della situazione sia 
circa la raccolta fondi che sull’andamento dei RESTAURI 
 

� Domenica 19 ore 15 ICFR anno ANTIOCHIA in oratorio 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO: 15 aprile nella solenne Veglia Pasquale; 7 maggio ore 12 
 

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

SERATE di SILA in Quaresima: verso la Veglia Pasquale 
LUNEDÌ 13 MARZO ORE 20.30 IN ORATORIO  

ASCOLTEREMO E APPROFONDIREMO IL BRANO DI GENESI 22,1-18: IL SACRIFICIO DI ISACCO 
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 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 

Lunedì 13          anniversario dell’elezione del Papa (2013) 

Dn 9,4b-10; Sal 78; Lc 6,36-38  

Signore, non trattarci secondo i nostri peccati 

07.00 def. Pro benefattori Suore Poverelle 
08.30 def. Volpi Giuseppe e Carmela 
15 fun Rivetti Angela c/o Casa di riposo 
18.30 def. Colombi Anna 

Martedì 14 

Is 1,10.16-20; Sal 49; Mt 23,1-12 

A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di Dio 

07.00 def. Faletti Clotilde e Giovanni 
08.30 def. Vezzoli Bruno 
18.30 def. Mognetti Maria 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 15   

Ger 18,18-20; Sal 30; Mt 20,17-28  

Salvami, Signore, per la tua misericordia 

07.00 def. Agosti Giuseppe 
08.30 def. Belli Anna 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 16 

Ger 17,5-10; Sal 1; Lc 16,19-31  

Beato l’uomo che confida nel Signore 

07.00 def. Bani Mario 
08.30 def. Volpi Giovanni 
15.30 S. Messa al cimitero 
18.30 def. Messedaglia Franco 

Venerdì 17          giorno di astinenza (magro) 
Gn 37,3-4.12-13a.17b-28; Sal 104; Mt 21,33-43.45-46  

Ricordiamo, Signore, le tue meraviglie 

07.00 def. Angela 
08.30 def. Brescianini Faustino e Bonetti Elvira 
18.30 def. Bortolo e Maria Menassi                   
16.45 Via Crucis in chiesa    20.30 Via Crucis in chiesa 

Sabato 18 

Mi 7,14-15.18-20; Sal 102; Lc 15,1-3.11-32 

Misericordioso e pietoso è il Signore 

08.30 def. Marini Giovanni 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Calorini Giuseppe e Zanni Giuseppa 

Domenica 19             
3ª di Quaresima 

Es 17,3-7; Sal 94; Rm 5,1-2.5-8; Gv 4,5-42 

Ascoltate oggi la voce del Signore: non indurite il vostro cuore 

07.00 def. Piccinelli Pierino 
08.30 def. Marini Giuseppina    10.00 def. Belloni Luigi 
11.15 Pro Populo 
17.30  Vespri di quaresima c/o Suore delle Poverelle 
18.30 def. Angelo, Giorgio e Rosa 



Ricordiamoci del 

salvadanaio della 

quaresima di 

fraternità per i 

progetti dell’Ufficio 

Missionario  

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. 
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

    
    

    

    

    

    

    

SERATESERATESERATESERATE    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 GGGGIOVANIIOVANIIOVANIIOVANI::::    appuntamento martedì ore 20.30; AAAADOLESCENTIDOLESCENTIDOLESCENTIDOLESCENTI::::    appuntamento di domenica sera. 
 

Il TEMA DEL PERCORSO QUTEMA DEL PERCORSO QUTEMA DEL PERCORSO QUTEMA DEL PERCORSO QUARESIMALEARESIMALEARESIMALEARESIMALE, riprende le fasi della 

lavorazione del pane: il richiamo eucaristico è evidente. Il sussidio 

(disponibile alle scrivanie), pensato soprattutto per le famiglie, ci 

accompagnerà passo dopo passo in un itinerario di riflessione 

sostenuto dalle testimonianze di vita missionaria. scopriremo 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) 2° DOMENICA: (LA TRASFIGURAZIONE) 
Chicco si ritrovò in men che non si dica in una grande cucina e per un po’ stazionò su una alta mensola dalla 

quale vedeva e udiva tutto ciò che succedeva in casa. 

Poi un giorno Chicco fu messo sopra un tavolo. “Ciao!” gridò una vocina . Chicco si guardò intorno ma vide 

solo una ciotolina con dentro una cosa indefinita. “Ciao!” ripeté la vocina, “io sono Vito, e della cucina sono un 

mito!”. Chicco guardò quella pasta strana, ma subito si girò dall’altra parte: che puzza! Ma cos’era quell’odore 

quasi di marcio? Chicco si tornò a voltare e vide che quella cosa nella ciotolina stava aspettando il suo saluto. 

“Ciao, ma chi sei?” chiese Chicco cercando di tapparsi il naso. “Ti ho detto che sono Vito”. Chicco lo scrutò  a 

fondo, era una cosa informe, squamosa, il suo vestito non era un bel bianco candido come il suo, era piuttosto 

un bianco sporco, sì, sporco anche perché Vito non emanava certo un buon odore. Ma come faceva a chiamarsi 

il mito della cucina? Chicco era proprio curioso e così chiese spiegazioni a Vito. 

“Ma come, sei qui già da un po’, non le senti le storie che il nonno racconta alla sera ai suoi nipoti? Giusto 

qualche sera fa ha raccontato quale sia il mio importante compito. Di come io sia in grado, nonostante sia così 

piccolo, di far crescere e moltiplicare tanta farina”. 

Chicco lo guardava stordito: “Veramente, la sera che sono arrivato il nonno stava raccontando di un alto monte  

e di un saggio che brillava come luce!” 

“Giusto, giusto!” gridò Vito. “E se hai ascoltato bene il saggio non era solo, era con tre suoi amici che non 

volevano più scendere dal monte perché era bello stare lì, naturalmente il saggio non ha voluto perché quei 

suoi amici hanno fatto da lievito, se fossero rimasti sul monte non avrebbero potuto fare le tante cose belle che 

poi hanno fatto così come se io me ne stessi qui nella mia ciotolina, certamente la farina non potrebbe lievitare”. 

CONFESSIONI  
o possibilità di dialogo 

Ogni giorno  
dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19 

 

Venerdì  
ore 16,30-17; 18-19; 20-21 

Sabato ore 17,30-19 
 

Trova il tempo per 

iniziare la quaresima con una 

confessioneconfessioneconfessioneconfessione ben fatta… 


