
Parrocchia San Giorgio – Capriolo                    dal 19 al 26 marzo 2017 
Terza 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  

Con Papa Francesco I PIÙ BEI AUGURI A TUTTI I PAPÀ: essere per i figli “come san 

Giuseppe: custodi della loro crescita in età, sapienza e grazia. Custodi del loro cammino; 
educatori, e camminate con loro. E con questa vicinanza sarete veri educatori”. 

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

� Domenica 19 ore 15 ICFR anno ANTIOCHIA in oratorio 
� LLLLunedìunedìunedìunedì    20202020 x i ragazzi delle mediex i ragazzi delle mediex i ragazzi delle mediex i ragazzi delle medie::::    COMPAGNI di VIAGGIOCOMPAGNI di VIAGGIOCOMPAGNI di VIAGGIOCOMPAGNI di VIAGGIO; iscriversi SOLO in segreteria  
� Giovedì 23 ore 20,30 in oratorio processo e rogo della Vecchia  
� Sabato 25 ore 17.00 ABC dell’Animatore 
� Domenica 26 ore 15 ICFR anno NAZARET 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 20 MARZO ORE 20.30 IN ORATORIO 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 
ASCOLTEREMO E APPROFONDIREMO ISAIA 55,1-11: GRATUITÀ ED EFFICACIA DELLA PAROLA DI DIO 

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

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 19     La solennità di S. GiuseppeS. GiuseppeS. GiuseppeS. Giuseppe è  

liturgicamente trasferita a lunedì 20 marzolunedì 20 marzolunedì 20 marzolunedì 20 marzo 

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 

Lunedì 20           

S. GIUSEPPE SPOSO B.V. MARIA,  solennità  

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Sal 88; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24 

In eterno durerà la sua discendenza 

07.00 def. Umbertina e Andrea 
08.30 def. fam. Tenca 
18.30 def. Belotti Luigi 

Martedì 21 

Dn 3,25.34-43; Sal 24; Mt 18,21-35 

Ricordati, Signore, della tua misericordia 

07.00 def. Martina e Patrizia 
08.30 def. Belotti Angela 
18.30 def. Donato, Aurelia e Vito 
20.00 Rosario in chiesa 

Mercoledì 22   

Dt 4,1.5-9; Sal 147; Mt 5,17-19 

Celebra il Signore, Gerusalemme 

07.00 def. Dante e Virgilia 
08.30 def. Loda Luigina, Angelo e Maddalena 
16.30 c/o Casa di riposo 

Giovedì 23 

Ger 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  

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

07.00 def. Moraschi Anita e fam. 
08.30 def. Agosti Francesca 
18.30 def. Bani Iole 

Venerdì 24          giorno di astinenza (magro) 
Os 14,2-10; Sal 80; Mc 12,28b-34 

Io sono il Signore, tuo Dio: ascolta la mia voce 

07.00 def. Bianchetti Faustino 
08.30 def. Cadei Giovanni 
18.30 def. Lorandi Eugenia        16.45 Via Crucis in chiesa     

20.30 Via Crucis in chiesa 
Sabato 25 

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE, solennità 

Is 7,10-14; 8,10c; Sal 39; Eb 10,4-10; Lc 1,26-38 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

08.30 def. Rossi Bambina 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Belloni Romano 

Domenica 26             
4ª di Quaresima (Laetare) 

1Sam 16,1b.4.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Gv 9,1-41 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

07.00 def. Bani Iole   08.30 def. fam. Sabbadini e Crippa 
10.00 def. Pedroni Luisa     11.15 ad mentem offerentis  
15.30 S. Messa al cimitero – Pro Populo 
17.30  Vespri di quaresima c/o Suore delle Poverelle 
18.30 def. Lancini Paolo 



Ricordiamoci del 

salvadanaio della 

quaresima di 

fraternità per i 

progetti dell’Ufficio 

Missionario  

 

 
    
    

SERATESERATESERATESERATE    DI DI DI DI SISISISILALALALA: VERSO LA VERSO LA VERSO LA VERSO LA VVVVEGLIA EGLIA EGLIA EGLIA PPPPASQUALEASQUALEASQUALEASQUALE....    Ogni lunedì ore 20.30 rivolte 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: domenica ore 17.30 c/o 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; AAAADOLESCDOLESCDOLESCDOLESCENTIENTIENTIENTI::::    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 DSTORIA DSTORIA DSTORIA DEL PANEEL PANEEL PANEEL PANE (racconto a puntate) 3° DOMENICA (LA SAMARITANA) 
“Ehi, ma che succede!! Piove?” Chicco si ritrovò bagnato zuppo. Ma come era possibile? Pioveva in casa? Mai 
visto! “Ma chi sei? Cosa vuoi?”. “Ma come chi sono? Sono Giada, ma sei così straniero da non conoscermi?” 
“Oh, no” rispose Chicco “Io vengo dai campi e tutte le mattine mi lavavo con la rugiada, ogni tanto facevo 
anche una bella doccia quando arrivavano i neri nuvoloni”. 
“La rugiada, l’acquazzone… sono tutti miei parenti, chi più chi meno famoso” disse Giada. 
“È grazie a me che sboccia la vita, io parto dall’alto e osservo tutto, quando arrivo a terra riesco a nascondermi 
anche nelle fessure più piccole e profonde e me ne sto lì a sbirciare ciò che succede in superficie per poi 
evaporare e tornare su su in alto”. Chicco la guardava estasiato, chissà quante storie aveva da raccontare! 
“Raccontaci qualcuno dei tuoi viaggi” gridò la cucina in coro! 
“ Mmm...” cominciò  a pensare Giada. “Dunque , una volta ho assistito ad un battibecco fra due tizi. Io me ne 
stavo tranquilla in fondo ad un pozzo, era quasi mezzogiorno e io, laggiù in fondo ero proprio al fresco. Ad un 
certo punto si affaccia al pozzo un tale che tutti chiamavano Maestro, lui mi guardava, ma evidentemente non 
riusciva a raggiungermi. Poi sentii la voce di una donna che si stava avvicinando, subito il maestro le disse: 
“Dammi da bere”. E io pensai: “E’ fatta, mi fanno uscire”. Invece la donna si mise a battibeccare col maestro, 
sembrava che non gli volesse dare da bere e questo per questioni di religione. Allora il maestro con voce calma 
e dolce le disse: “Se tu conoscessi chi è che ti dice dammi da bere, tu stessa gli avresti chiesto acqua”. A questo 
punto io mi feci molto curiosa, come poteva il maestro dare da bere a quella donna se non aveva un secchio, 
altrimenti mi avrebbe già attinto visto  che era un pezzo che se ne stava seduto al pozzo! 
Allora il maestro proseguì: “Chiunque beve di quest’acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell’acqua che io gli 
darò, non avrà più sete in eterno. Anzi, l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che 
zampilla per la vita eterna”. Cosa, cosa? pensai. Una nuova sorgente? Questa proprio non me la voglio perdere! 
Cercai allora di evaporare il più in fretta possibile per seguire meglio la scena, intanto i due continuavano a 
discutere sul Messia e su dove si deve pregare, ma quando arrivai sull’orlo del pozzo la donna se n’era già 
andata ed il maestro era di nuovo lì solo e senza secchio. Dopodiché l’ho dovuto lasciare solo perché il calore 
mi ha fatto evaporare in fretta e furia”. 
 
Altri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamentiAltri appuntamenti    
� 31 marzo: Via Crucis in paese con sacra 

rappresentazione a cura dell’Associazione San 
Lorenzo. Partenza ore 20 dalla chiesa e 
cammino fino al monastero 

� 2 aprile ore 16,30 in chiesa: “Contemplando la tua 
croce”, elevazione spirituale; parole, musica e canti 
con la Corale S. Giorgio e l’Accademia Musicale 

� 7 aprile: Via Crucis a S. Onofrio; ore 20 partenza 
dalla salita ai piedi del colle 

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 una 

confessioneconfessioneconfessioneconfessione ben fatta… 


