
Parrocchia San Giorgio – Capriolo            dal 26 febbraio al 5 marzo 2017 
Ottava settimana del Tempo Ordinario e Quarta della Liturgia delle Ore – Tempo di Quaresima 

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

OGGI RICEVONO IL S. BATTESIMO: ANITA PALAZZI E MATILDE ANGOLI 

� Domenica Domenica Domenica Domenica 26262626 continua il CARNEVALECARNEVALECARNEVALECARNEVALE:  

 ore 14.3014.3014.3014.30 sfilata dei carri allegorici; frittelle e creps a volontà; 16 giochi per bambini e ragazzi16 giochi per bambini e ragazzi16 giochi per bambini e ragazzi16 giochi per bambini e ragazzi        

� Lunedì 27Lunedì 27Lunedì 27Lunedì 27 ore 16,30-21.30 festa PreADO delle medie: giochi e cena al sacco.  

� Martedì 28Martedì 28Martedì 28Martedì 28 ore 14.30 sfilata dei carri allegorici; concorso maschera di Capriolo 2017 
� Da mercoledì 1 porteremo la S. Comunione ai malati 

� Domenica 5 ore 15 ICFR anno EMMAUS in oratorio e anno BETLEMME c/o Suore delle Poverelle  
 

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

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

LUNEDÌ 27 FEBBRAIO LE SERATE di SILA SONO SOSPESE. 
Riprenderemo con il ciclo quaresimale di approfondimento della Parola di Dio da lunedì 6 marzo. 

 

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

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 26              
VIII del TEMPO ORDINARIO 
Is 49,14-15; Sal 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34 

Solo in Dio riposa l’anima mia 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Zanni Maria Caterina (Madri Cristiane) 
10.00 def. Emiro Bonardi 
11.15 def. Lochis Lino         12.00 S. Battesimi 
18.30 def. Belloni Battista 

Lunedì 27 

Sir 17,20-28; Sal 31; Mc 10,17-27  

Rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti! 

07.00 def. Bellini Vincenzo e fam. 
08.30 def. fam. Pedroni e fam. Rossi 
18.30 def. Salogni Attilio 

Martedì 28 

Sir 35,1-15; Sal 49; Mc 10,28-31 

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

07.00 def. Ferruccio 
08.30 def. Volpi Francesco 
18.30 def. Alghisi Francesco e Maddalena 
20.00 Rosario in chiesa 

                       Inizio del Tempo di Quaresima 
Mercoledì 1   

LE CENERI       giorno di magro e di digiuno 

Gl 2,12-18; Sal 50; 2Cor 5,20 - 6,2; Mt 6,1-6.16-18 

Perdonaci, Signore: abbiamo peccato 

07.00 (in chiesa) ad mentem offerentis 
08.30 def. Maddalena e Sante Poncina 
16 c/o Casa di riposo - ore 16.45 liturgia per i ragazzi 
18.30 def. Marchetti Maria 
20.30 def. Giacomo e Giuseppe 

Giovedì 2 

Dt 30,15-20; Sal 1; Lc 9,22-25 

Beato l’uomo che confida nel Signore 

07.00 def. Vavassori Enrico e Margherita Gottardi 
08.30 def. Sangalli Angela e Pietro 
18.30 def. Rosa, Giorgio e Angelo 

Venerdì 3      giorno di astinenza (magro) PRIMO DEL MESE 

Is 58,1-9a; Sal 50; Mt 9,14-15 

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

07.00 def. Trapletti Francesco 
08.30 def. Belometti Gianfausto 
18.30 def. Beltrami Onofrio 
20 Ora di Adorazione Eucaristica 

Sabato 4 

Is 58,9b-14; Sal 85; Lc 5,27-32 

Mostrami, Signore, la tua via 

08.30 def. Tengattini Mariagrazia 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Armanni Evelina 

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 



In chiesa alle scrivanie  

trovi a disposizione un 

libretto per la 

preghiera quotidiana e 

il salvadanaio per una 

quaresima di 

fraternità. Chi può 

lasci già una piccola 

offerta per i progetti 

dell’Ufficio Missionario  

ccccccccoooooooommmmmmmmiiiiiiiinnnnnnnncccccccciiiiiiiiaaaaaaaannnnnnnnddddddddoooooooo        ddddddddaaaaaaaallllllllllllllllaaaaaaaa        cccccccceeeeeeeennnnnnnneeeeeeeerrrrrrrreeeeeeee  

Mercoledì delle Ceneri 1 marzo:  
giorno di digiuno e di rinuncia. 

Ore 7 - 8. 30 - 16 (casa di riposo) - 18.30 – 20.30:  
S. Messa e imposizione delle Ceneri  

Ore 16.45 per i ragazzi: preghiera e imposizione delle Ceneri 
 

Il tema del percorso quaresimale, 

riprende le fasi della lavorazione del 

Pane: il richiamo eucaristico è evidente 

ed il sussidio, pensato per le famiglie ma 

utilizzabile anche per brevi momenti di 

preghiera comunitari, 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 QUARESIMA INIZIA COL MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Con il Mercoledì delle Ceneri inizia la Quaresima, il periodo che precede la Pasqua, ed è giorno di digiuno e astinenza dalle 
carni, astensione che negli ultimi decenni è stato ridotta ai soli venerdì di Quaresima. L’altro giorno previsto di digiuno e 
astinenza è il Venerdì Santo. 
«Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai». Queste parole compaiono in Genesi 3,19 allorché Dio, dopo il 
peccato originale, cacciando Adamo dal giardino dell’Eden lo condanna alla fatica del lavoro e alla morte: «Con il sudore della 
fronte mangerai il pane; finché tornerai alla terra, perché da essa sei stato tratto: polvere tu sei e in polvere tornerai!». Questa 
frase veniva recitata il giorno delle Ceneri quando il sacerdote imponeva le ceneri ai fedeli. Dopo la riforma liturgica, seguita al 
Concilio Vaticano II, la frase può essere alternata con «Convertitevi e credete al Vangelo» (Mc 1,15) che esprime, oltre a 
quello penitenziale, l’aspetto positivo della Quaresima come tempo di conversione, preghiera assidua e ritorno a Dio. 
La celebrazione delle Ceneri nasce a motivo della celebrazione pubblica della penitenza: costituiva infatti il rito che dava inizio al 
cammino di penitenza dei fedeli che sarebbero stati assolti dai loro peccati la mattina del Giovedì Santo. Va messa in evidenza 
la dimensione ecclesiale del cammino di conversione che si sta iniziando. 
 

QUAL È IL SIGNIFICATO BIBLICO DEL SEGNO DELLE CENERI? La teologia biblica rivela un duplice significato dell’uso delle ceneri: 
1. Anzitutto sono segno della debole e fragile condizione dell’uomo. Abramo rivolgendosi a Dio dice: “Vedi come ardisco parlare 
al mio Signore, io che sono polvere e cenere...” (Gn 18,27). Giobbe riconoscendo il limite profondo della propria esistenza, con 
senso di estrema prostrazione, afferma: “Mi ha gettato nel fango: son diventato polvere e cenere” (Gb 30,19). In tanti altri passi 
biblici può essere riscontrata questa dimensione precaria dell’uomo simboleggiata dalla cenere (Sap 2,3; Sir 10,9; Sir 17,27).  
2. Ma la cenere è anche il segno esterno di colui che si pente del proprio agire malvagio e decide di compiere un rinnovato 
cammino verso il Signore. Particolarmente noto è il testo biblico della conversione degli abitanti di Ninive a motivo della 
predicazione di Giona: “I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno, vestirono il sacco, dal più grande al più 
piccolo. Giunta la notizia fino al re di Ninive, egli si alzò dal trono, si tolse il manto, si coprì di sacco e si mise a sedere sulla 
cenere” (Gio 3,5-9). Anche Giuditta invita tutto il popolo a fare penitenza affinché Dio intervenga a liberarlo: “Ogni uomo o donna 
israelita e i fanciulli che abitavano in Gerusalemme si prostrarono davanti al tempio e cosparsero il capo di cenere e, vestiti di 
sacco, alzarono le mani davanti al Signore” (Gdt 4,11). 

CONFESSIONI  

…per il tempo di 

Quaresima 

Ogni giorno dalle 8 alle 9  

e dalle 18 alle 19 
 

venerdì ore 16,30-19 e 20-21 

sabato ore 17-19 

Trova il tempo per 

iniziare la quaresima con una 

confessioneconfessioneconfessioneconfessione ben fatta… 


