
RIVISTA DELLA COMUNITÀ PARROCCHIALE
DI SAN GIORGIO MARTIRE IN CAPRIOLO

PASQUA 2017
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INDICE SOLENNITÀ PASQUALI - APRILE 2017

9 DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE
Orario festivo / Raccolta salvadanai quaresimali
ore 10.30 Benedizione degli Ulivi in Oratorio, processione
verso la chiesa e S. Messa solenne

13 GIOVEDÌ SANTO IN COENA DOMINI
In Cattedrale ore 9.30 S. Messa Crismale
ore 16 S. Messa presso la Casa di Riposo
ore 20.30 Solenne Celebrazione della Cena del Signore,
lavanda dei piedi e reposizione del SS. Sacramento
La chiesa resta aperta per la Adorazione personale o di
gruppo fino alla mezzanotte

14 VENERDÌ SANTO IN MORTE DOMINI
OGGI È GIORNO DI MAGRO E DIGIUNO
LA COLLETTA È PER AIUTARE I CRISTIANI DI TERRASANTA
ore 8 Ufficio delle Letture e Lodi
ore 15 Via Crucis
ore 20 Liturgia nella PASSIONE DEL SIGNORE e proces-
sione con l’immagine di Cristo morto

15 SABATO SANTO
ore 8 Ufficio delle Letture e Lodi

IN RESURRECTIONE DOMINI
Nella notte, ore 22 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Liturgia della Luce, della Parola, Battesimale, Eucaristica

16 DOMENICA DI PASQUA
ore 7 - 8.30 - 10 - 11,15 - 18.30
ore 16.00 alla Casa di Riposo
ore 17.30 Vespri solenni (in chiesa)

17 LUNEDÌ DI PASQUA
in chiesa: ore 7 - 8.30 - 18.30

� a S. Onofrio: ore 10.30 

Le sere di giovedì santo, venerdì santo e sabato santo
l’oratorio rimarrà chiuso�

I non cristiani e coloro che vivono intorno a noi, che lavorano con
noi, vedendoci vivere e celebrare la Pasqua, sentano nel cuore la
nostalgia di Dio e comprendano il suo amore.

ORARIO CONFESSIONI
10 Lunedì santo

ore 16.45 anno EMMAUS
ore 20.30 ADO e Giovani

11 Martedì santo
ore 15 c/o casa di riposo

ore 16.45 anno GERUSALEMME
12 Mercoledì santo

ore 15,30 anno ANTIOCHIA
ore 16,30 FOLLOW ME 

13 Giovedì santo
ore 15.30 per tutti
ore 18.30 per tutti

14 Venerdì santo
ore 9 - 11 per tutti

ore 14.30 -19 per tutti

15 Sabato santo
ore 9 - 11 per tutti
ore 15 -19 per tutti 

CONFESSIONE PASQUALE
Dalle Palme a Pasqua sarà presente anche un confessore fore-
stiero. Sono indicati molti orari e possibilità: si provveda per tempo.
È buona regola celebrare il Sacramento fuori dalle altre liturgie, ma
soprattutto non aspettare l’ultimo minuto.
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“Non è la stessa cosa guardare
al mondo da uomini in generale o
da autentici cristiani. Diventa per-
ciò centrale nella vita di ognuno tra-
sferire la certezza che chiunque,
convertitosi, potrà salvarsi. È ne-
cessario infondere tale convinci-
mento e mai fermarsi dinnanzi ad
un tempo che si dice già lontano
dalla verità divina”. 

È proprio vero che abbiamo
perso il senso profondo delle cose?
È proprio impossibile, o almeno al-
quanto improbabile, una nuova e
umana prospettiva di crescita materiale e spirituale? È veramente così mal destinata la nostra
esistenza?  Ognuno di noi dovrebbe saper cogliere dentro di sé il senso profondo del tempo che
ci è dato, per attuare il cambiamento a lui richiesto e porsi dinnanzi al prossimo in un modo nuovo.
Troppi si piangono addosso anziché reagire, troppi misurano la realtà partendo dal giustificare le
proprie mancanze e omissioni, troppi cercano un nemico contro cui scagliarsi anziché coltivare
nuove amicizie. Sono tentazioni da cui nessuno è esente, ma proprio per questo noi facciamo Pa-
squa, la Pasqua di Gesù. Lui esalta il valore incommensurabile dell’uomo. Lui apre al rapporto es-
senziale con Dio. Lui da forma al prezioso modo di essere del cuore e della mente di una comunità.

“Se Cristo non fosse risorto, sarebbe vana la nostra fede. Noi saremmo falsi testimoni di Dio…
Saremmo da compiangere più di tutti gli uomini” (1 Cor 15, 14-15.19). Si capisce perché san-
t’Agostino può dire che “la fede dei cristiani è la risurrezione di Cristo”. Che Cristo sia morto tutti
lo credono, anche i pagani, ma che sia risorto, solo i cristiani lo credono, e non è cristiano chi non
lo crede (Enarr. in Psalmos, 120, 6).

P. Cantalamessa, citando S. Agostino, afferma: “Quando si vuole attraversare un braccio di
mare, la cosa più importante non è starsene sulla riva e aguzzare la vista per vedere cosa c’è sulla
sponda opposta, ma è salire sulla barca che porta a quella riva. E anche per noi la cosa più im-
portante non è speculare su come sarà la nostra vita eterna, ma fare le cose che sappiamo por-
tano ad essa. Che la nostra giornata di oggi sia un piccolo passo verso di essa”.

Un midrash della tradizione rabbinica narra: Quando ogni famiglia ebrea ebbe arrostito sul fuoco
l’agnello, Dio chiamò i quattro venti che soffiavano in Eden e ordinò:

«Soffiate
verso oriente e verso occidente

verso mezzogiorno e verso settentrione».
Essi soffiarono e il profumo della Pasqua

si sparse su tutta la terra.
Domandarono i popoli della terra:

«Che cos’è questo buon profumo?».
Risposero gli angeli: «È Israele

che prepara la salvezza per tutta la terra».

Infine uno straordinario “GRAZIE!” Grazie per la straordinaria generosità economica che viene
espressa nel fondo restauri, nell’attività della Caritas parrocchiale, nelle raccolte destinate a vi-
cende o situazioni nazionali e internazionali, nelle offerte ordinarie per gestire i luoghi e le quoti-
diane attività parrocchiali. Grazie per la capacità di trasformare in opere di benessere comune ciò
che potremmo semplicemente trattenere ciascuno per sé. Grazie di cuore!

E RICONOSCENTI AUGURI DI SANTA PASQUA, DI BUONA VITA
DoN AGoStINo

3

Lettera del Parroco

È PASQUA!
LA PASQUA DEL SIGNORE, PASQUA DI NOI, PASQUA DEL MONDO

S. Sepolcro a Gerusalemme dopo il restauro
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CHIAMATI INSIEME COSÌ COME SIAMO
Nelle comunità cristiane, Dio sembra compiacersi di chiamare insieme nella stessa comunità

delle persone umanamente molto diverse, provenienti da culture, classi o paesi molto diversi. 
Le più belle comunità vengono giustamente da questa grande diversità di persone e di tempera-
menti. Questo fatto obbliga ognuno a superare le sue simpatie e antipatie per amare l'altro con le
sue diversità. Queste persone non avrebbero mai scelto di vivere con le altre. 
Umanamente questa pare una sfida impossibile, ma è proprio perché è impossibile che abbiamo
la certezza interiore che è Dio che le ha scelte per vivere in quella comunità.
E allora l'impossibile diventa possibile. 

Esse non si appoggiano più sulle loro proprie ca-
pacità umane o sulle loro simpatie, ma sul Padre che
le ha chiamate a vivere insieme. 
Egli darà loro a poco a poco quel cuore nuovo e
quello spirito nuovo perché diventino tutte testimoni
dell'amore. In effetti, più è umanamente impossibile,
e più questo è un segno che il loro amore viene da
Dio e che Gesù vive: "Tutti riconosceranno che siete
miei discepoli dall'amore che avrete gli uni per gli
altri" (Gv 13, 35).
Per vivere con lui, Gesù ha scelto, nella prima co-
munità degli apostoli, uomini profondamente diversi:
Pietro, Matteo (il pubblicano), Simone (lo zelota),
Giuda... Non avrebbero mai camminato insieme se
il Maestro non li avesse chiamati. Non bisogna cer-
care la comunità ideale. Si tratta di amare quelli che
Dio ci ha messo accanto oggi. 

Essi sono segno della presenza di Dio per noi.
Avremmo forse voluto delle persone diverse, più al-
legre e più intelligenti. Ma sono loro che Dio ci ha
dato, che ha scelto per noi. È con loro che dobbiamo
creare l'unità e vivere l'alleanza.

JeAn VAnieR
da: "La comunità luogo del perdono e della festa"

PROGRAMMA

Festa Patronale

4

Domenica 23 aprile
solennità di S. GIORGIO, nostro patrono
ore 11,15 S. Messa per gli Anniversari di matrimonio 
e pranzo per gli sposi
ore 16 Visita guidata storico artistica ai tesori della
chiesa parrocchiale
ore 18,30 Concelebrazione dei sacerdoti nativi e di 
ministero

19-25 aprile Torneo di S. Giorgio
Mer. 19 aprile: dalle ore 19.30 - triangolare juniores
e premiazioni
gio. 20 aprile: dalle ore 19.30 - qualificazioni allievi
ven. 21 aprile: dalle ore 19.30 - qualificazioni scuola
calcio
lun. 24 aprile: dalle ore 19.30 - finali 3-4 posto
scuola calcio - finali 3-4 posto allievi - premiazioni
mar. 25 aprile: dalle ore 19.30 finali 1 - 2 posto
scuola calcio; finali 1-2 posto allievi; premiazioni

Mostra fotografica
“LA BELLEZZA DI QUANDO”
Nel Salone Paolo VI dell’oratorio, la Parrocchia S.
Giorgio presenta volti, luoghi, vicende.
Frammenti del passato di comunità, fondamenta di
altra vita buona.
Inaugurazione venerdì 21 ore 20.30.
Orari di apertura:
sabato 22 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle 15.00
alle ore 20.00;
domenica 23 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 20.00;
sabato 29 dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle 15.00
alle ore 20.00;
domenica 30 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore
15.00 alle ore 20.00.
Le fotografie provengono dagli Archivi di Bertazzoli,
di Zanni, di don Giuliano e parrocchiale.

Reliquiario e pala di san Giorgio in Capriolo
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La prima domenica del
mese di febbraio, sin da
quando è stata istituita,
si celebra la GIORNATA
NAZIONALE PER LA VITA.
Il Beato Paolo VI, nel
proporla alla Chiesa
italiana in piena sintonia
con i vescovi della CEI di
allora, aveva pensato
certamente al dramma
dell’aborto e alla mentalità
antinatalista che stava
incominciando ad imper-
versare anche da noi.
La giornata è occasione
di preghiera, riflessione
ed azione a favore della vita nascente e della giovani mamme spesso lasciate troppo sole.
C’è bisogno di rilanciare l’entusiasmo nell’annunciare il Vangelo della vita, senza il quale niente più può trovare
senso. L’Italia è l’ultimo paese per nascite e uno con il tasso di anzianità più elevato: celebrare questa Giornata
Nazionale vuol dire favorire la vita, puntare al futuro.

Vita di Comunità

5

Giornata per la Vita - 5 febbraio 2017

Gruppo Cresima e Prima Comunione 2016

Cartoline
“Vecchia 2017” in casa di riposo
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L’approvazione della legge sulle unioni civili invita
a una pacata, ma seria, riflessione su cosa stia
succedendo non solo ai nostri parlamentari, ma a
tutta la nostra società. 
Non siamo di fronte a questioni di fede (cattolica,
mussulmana, …), in prima battuta almeno, ma alla
scelta fondamentale di come vogliamo costruire la
nostra società, di quali proposte vogliamo fare ai
nostri giovani e quali mete di una vita buona vo-
gliamo loro proporre.
nessuno, anche se non condivide tale scelta,
contesta il diritto di chi non vuole sposarsi o
di chi vuole stare con una persona dello stesso
sesso a farlo. Ovviamente nessuno deve avere
danni civili per quanto avviene nella sua vita pri-
vata, a meno che abbia ricadute sociali rile-
vanti, ma nessuno può pretendere che si abbia
a condividere necessariamente le sue scelte,
così come un cristiano non può pretendere da un
non cristiano la condivisione di scelte cristiane di
vita. Da cristiano e cattolico non voglio la discrimi-
nazione di nessuno; voglio bene anche alle per-
sone omosessuali e hanno la mia comprensione
per le eventuali e non volute difficoltà che devono
affrontare. Ci può essere anche più del semplice ri-
spetto personale anche nel dissenso.
Da cristiano non impongo le mie convinzioni
religiose a nessuno. Da cittadino ragiono su ciò
che è meglio per la società e non faccio festa per
ciò che ritengo non positivo dal punto di vista so-
ciale, se questo è secondo la Costituzione. Si
tratta qui di qualcosa di molto diverso dalle perso-
nali scelte di fede: siamo davvero sicuri che la fa-
miglia, fatta da un uomo e una donna che
procreano, non debba essere la preoccu-
pazione principale dello Stato e quindi l’isti-
tuzione che principalmente e soprattutto
deve promuovere?
non ritengo adeguata, anzi fortemente
sbagliata, una equiparazione, per
quanto riguarda diritti e doveri, tra
unioni civili o tra unioni di fatto etero-
sessuali e matrimonio. Anche se la legge
approvata non prevede una formale equi-
parazione, non risolve per nulla il problema
non tenendo conto delle essenziali diver-
sità. Per il resto, spetta allo Stato regola-
mentare le relazioni tra le persone (con o
senza legami affettivi: l’affetto non è sog-
getto a legislazione) in modo che al loro in-
terno non vengano lesi i diritti fondamentali
di ciascuna delle persone coinvolte.
Stiamo vivendo un drammatico calo demo-
grafico, qualcuno parla di “inverno demo-

grafico”, compensato solo dal massiccio arrivo di
immigrati: dove vogliamo investire le risorse eco-
nomiche e culturali del Paese? Per coloro che ga-
rantiscono la continuità dello Stato e il benessere
dei figli, o altrove? Non siamo di fronte a una grave
e ideologica miopia sociale quando si antepon-
gono i diritti individuali a quelli che fanno crescere
la società e che, quindi, creano i presupposti per-
ché i diritti individuali possano essere concreta-
mente soddisfatti? Rivendicare il diritto
all’adozione all’interno delle coppie omosessuali,
oltretutto per camuffare una procreazione attra-
verso l’affitto di un utero (vero e proprio commer-
cio che sfrutta la donna e il suo corpo), non è
nascondere dietro parole nobili pratiche molto
meno nobili? Educare naturalmente non significa
costringere, ma orientare, cioè offrire le mete mi-
gliori nella vita, cosa che ogni buon genitore deve
fare. Cosa vogliamo mettere davanti ai nostri ra-
gazzi cercando di educarli alla vita: la famiglia o
che cosa? È poi così vero che è indifferente? Trat-
tare diversamente situazioni o relazioni diverse
non è fare ingiustizia, all’opposto è proprio quello
che la giustizia richiede.
Trattare le convivenze libere o le relazioni omo-
sessuali diversamente dal matrimonio (quindi
con diritti e doveri diversi) non è fare ingiusti-
zia, all’opposto è ciò che chiede la giustizia. Se lo
Stato si preoccupa di promuovere e proteggere i
diritti degli individui (o presupposti tali) a scapito
della società, alla fine distrugge se stesso e i suoi
presupposti. Fare diversamente è una vera scon-
fitta, per tutti”.

MOnsiGnOR CARLO BResCiAni - 14 MAGGiO 2016

UNIONI CIVILI: "LA GIUSTIZIA CHIEDE DI NON OMOLOGARE"
«Trattare diversamente situazioni o relazioni diverse non è fare ingiustizia»

Idee per discutere

6

Cartoline
MORASCHI FAUSTINO e MENASSI MARIA - 65° di Matrimonio
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“Si pronuncia nata-
lando o natalado?”.
Questa è la domanda
che in questi anni ci è
stata rivolta più volte nel momento in cui si avvi-
cinava questa esperienza, ormai giunta alla
quinta edizione. Come sempre questi giorni di
festa e clima natalizio hanno visto molti adole-
scenti divertirsi attraverso diverse attività: dal pat-
tinaggio sul ghiaccio a Brescia, quest’anno con
la novità della visione di un film tutti insieme al ci-
nema, ai classici tornei in oratorio nella giornata
della festa degli Innocenti; dalla possibilità di far
divertire i più piccoli
attraverso vari gio-
chi, per finire con tre
giorni insieme a
Barzesto… In-
somma, come sem-
pre ci sono state
esperienze per tutti i
gusti. Un’attenzione
è stata data anche a
chi adolescente non
lo è ancora ufficial-
mente, ma non è
neppure più un
bambino: i nostri
preADO delle
medie, che hanno
avuto la possibilità
di passare una gior-
nata a Ponte di
Legno, tra seggiovie
e macchie di neve
(ci siamo fatti in
quattro per trovarne

almeno un po’ e alla fine
ce l’abbiamo fatta!).
Tutte queste avventure
si sono poi svolte sullo

sfondo della mostra dei presepi fatti in casa.
La pronuncia esatta potrebbe dunque rima-

nere un mistero, ma non è importante: quello
che conta è che se nel nome c’è quella n can-
cellata è per dare risalto agli ADO, perché attra-
verso questi giorni dedicati a loro possano
continuare a vivere il periodo natalizio diverten-
dosi in gruppo.

ALessAnDRO

attività invernali oratorio

Oratorio

7

Il gruppo Antiochia con il Vescovo Luciano a Start Up – Brescia 11-12-16
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Restauri

Tra gli interventi artistici novecenteschi che hanno
interessato la nostra parrocchiale spiccano senza
dubbio per importanza e qualità gli affreschi ese-
guiti a partire dal 1912 nei pennacchi, nel tamburo
e nella cupola dal maestro bergamasco Umberto
Marigliani (Bergamo 1885 – Bergamo 1960) o
Berto, diminutivo col quale spesso si firmava nelle
sue opere, coadiuvato nell’impresa dal decoratore
Luigi Locatelli (Bergamo 1883 – Bergamo 1928) o
Steenì II, membro di una rinomata dinastia di pit-
tori specializzata nella tecnica della decorazione e
attivo in paese anche per l’abbellimento delle pa-
reti della chiesetta di s. Onofrio (1913-1914).

Tornati all’originario aspetto grazie ai recenti lavori
di pulitura e restauro (settembre-dicembre 2016)
possiamo godere in pieno lo splendore di toni, luci
e forme realizzati dall’accoppiata Marigliani-Loca-

telli, binomio efficientissimo attivo in coppia per la
prima volta proprio per la parrocchiale di Capriolo
e operoso in seguito anche nei cantieri della par-
rocchiale di Villongo S. Filastro (1919), nella
chiesa della Madonna della Neve di Bergamo
(1923) e nella chiesa di S. Alessandro Martire in
Prezzate (1925). Cioè che balza subito all’occhio
nell’impresa compiuta dai bergamaschi, ancor
prima di giungere in quell’empireo di colori e lumi-
nosità della scena principale ossia nell’Incorona-
zione della Vergine per mano di Gesù Cristo
affiancato da Dio Padre e da una schiera di angeli
dalle vesti e ali candide mentre, poco più in basso,
il santo guerriero Giorgio assiste genuflesso in
adorazione (al contrario dei tanti puttini sparsi per
il cielo che paiono più interessati a giocare), sono
i quattro meravigliosi Evangelisti e relativi simboli
eseguiti dal Marigliani nei pennacchi di raccordo
tra tamburo e la parte centrale del transetto. Ca-
ratterizzati da una pittura particolarmente felice, da

un tocco facile e immediato e da una pennellata
espressiva che ricorda la maniera pittorica vene-
ziana, giustificando così il soprannome col quale
era ricordato Marigliani ossia quello di Tiepolino in
omaggio appunto al grande maestro settecente-
sco Giambattista Tiepolo (1696-1770), risultano
certamente tra i brani più squisiti dell’intero pro-
getto. L’introspezione psicologica resa con veloci
ma calibrati colpi (specie nel s. Marco intento a
leggere) e taluni particolari (come ad esempio l’an-
gelo nel s. Matteo che pare preso direttamente da
alcuni dei tanti bambini e puttini realizzati da Tie-
polo per palazzi e ville venete o nelle grandi pale
d’altare) costituiscono un ottimo esempio del va-
lore del pittore, scelto dalla fabbriceria capriolese
secondo una usuale “tradizione” per la quale ve-
niva di volta in volta chiamato ad abbellire lo spa-
zio sacro  l’artista più importante e in voga nel dato

periodo (basti pensare ai precedenti illustri del Ro-
manino e dei Fantoni). Infatti il successo e i lavori
del Tiepolino non limitati ad un ambito strettamente
locale (ricordo ad esempio la medaglia con La de-
collazione di S. Giovanni del 1910-1912 per la
chiesa di S. Giovanni Battista di Sotto il Monte, la
serie della Via Crucis – altro genere nel quale il pit-
tore eccelleva – per la parrocchiale di Trescore del
'27, gli affreschi di carattere mitologico per il Pa-
lazzo Marzoli di Palazzolo sull’Oglio, la quasi to-
tale decorazione della parrocchiale di Cividate al
Piano, le Scene della vita di S. Nicola del '31 per
la parrocchiale di Riva di Solto, il Battesimo di
Gesù nel battistero della parrocchiale di Calcio del
1934 e infine il grande affresco dedicato all’As-
sunta per la parrocchiale di Calcinate) sconfinano
fino ad arrivare in diverse chiese di Genova (1914)
e della Liguria (1918-1919), della Toscana, del cre-
monese (1933), della Brianza e del milanese
(1935), fin anche della Campania dove nel 1938

LO SPLENDORE NELLA CUPOLA
Umberto Marigliani e Luigi Locatelli

U. Marigliani, particolare dell’angelo nel S. Matteo,
Capriolo chiesa di s. Giorgio

G. Tiepolo, particolare de Il trionfo dell’eloquenza,
Venezia Palazzo Sandi

G. Tiepolo, particolare de La caduta della manna,
Verolanuova Basilica di s. Lorenzo
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Grazie a chi in questo primo anno, ancora così difficile, ha scelto di essere dalla nostra parte e di aiutarci a rea-
lizzare un’opera tanto significativa per Capriolo!
Il sostegno ricevuto ci ha permesso di intervenire ed è solo grazie alla straordinaria forza di chi ha dato e di
chi ha aiutato a raccogliere se oggi  la bellezza è aumentata e una parte della chiesa già esprime l’antico splen-
dore voluto dai nostri avi.
Un grazie del tutto speciale all’amministrazione comunale di Capriolo che ha contribuito con la importante
somma di euro 29.000.
Ma c'è ancora tanto da fare! Dobbiamo lottare per risanare altri 2596 mq di apparato decorativo (già fatti 1509
mq) e per fermare il degrado che affligge il nostro scrigno del tesoro. 
Dobbiamo darci da fare ancora e insieme per proteggere il più importante monumento di Capriolo, tanto più che, oltre
ogni pregiudizio, sappiamo di poter contare su molti!
La nostra chiesa è eloquente segno di civiltà che rac-
conta la storia del nostro paese, un luogo dell’anima
sia in senso spirituale che culturale. Questo luogo pian
piano sta tornando alla sua luce narrandoci storie, dal
passato e per il presente, di orgoglio e di speranza. 
È un’azione “importante”, quella che stiamo realiz-
zando: qualcuno dice che la parola “importante” si
compone di “portare dentro qualcosa”, come un sur-
rogato d’anima che accresce la vitalità di Capriolo.
Lo storico romano Svetonio nelle  Vite dei Cesari,
narra di Ottaviano Augusto (primo imperatore di
Roma; 63 a.C.-14 d.C.) e riporta la sua frase: “Ho tro-
vato una città di mattoni, ve la restituisco di
marmo”. Noi non siamo certo a tale frangente, ma si
tratta di uno spazio restituito degnamente al popolo
che lo vive e orgogliosamente svelato ai visitatori.

GRAZIE PER AVER SOSTENUTO
I RESTAURI!

Assemblea pubblica 16-3-2017

Restauri

compie i cartoni per le ve-
trate del Santuario di
Pompei e della Sicilia
(Duomo di Caltanissetta).
Di Locatelli sono invece
gli affreschi nel tamburo,
sicuramente meno appa-
riscenti rispetto alle
scene con personaggi
tuttavia ragguardevoli
specie per l’illusione pro-
spettica del cornicione
che corre lungo tutto il ti-
burio interrompendosi
solo in prossimità dei
quattro grandi finestroni
per far spazio al finto epi-
stilio o architrave ornato
con ricchi e vivaci vasi di
fiori retti da puttini in mo-
nocromo, e per le grandi
figure in grisaille rappre-

sentanti le virtù teologali e relativo simbolo (Spe-
ranza: donna con un’ancora, Fede: donna con una
croce, Carità: donna con un calice) negli spazi che
si aprono tra i finestroni.

e-L

Cupola restaurata - Locatelli

Cupola restaurata - Marigliani

Continuano i restauri dell’Abside e del Presbiterio
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Fatima

Questo anno 2017 è il centenario delle apparizioni
di Nostra Signora nella Cova da Iria. La Vergine
Maria ha "visitato" il Portogallo, travagliato dalla se-
colarizzazione, mentre l'Europa era in preda al
massacro della Prima guerra mondiale. 
La rivelazione mariana della Cova da Iria manifesta
la predilezione di Dio per i piccoli, i semplici, gli “ul-
timi”; rinnova la “economia sacramentale”, collo-
cando al centro l’Eucaristia; indica nell’amore la
sola forza in grado di resistere al male e di debel-
larlo definitivamente dal nostro spirito. La Vergine
Maria è venuta ad affidare il suo messaggio ai tre
pastorelli: i beati Francesco e Giacinta e Lucia, il cui
processo di beatificazione è in corso a Roma. Que-
sto messaggio che non ha perso nulla della sua at-
tualità, ha ormai raggiunto il mondo.
Introdursi nel centenario di Fatima significa ripartire
da Cristo Gesù, rieducare il cuore all’amore vero,
decidersi finalmente per il Bene e affidarsi al Cuore
Immacolato di una Madre, che ripete sempre e as-
siduamente le
parole pronun-
ciate un giorno ai
servi, con una
fede ineguaglia-
bile, a Cana di
Galilea:  Fate
quello che vi dirà.
Al cuore del
messaggio, la
preghiera quoti-
diana del rosario
per la pace. Per-
ché non la
Messa quoti-
diana? La do-
manda è stata
fatta a Suor
Lucia. Ha sottolineato che non tutti possono andare
ogni giorno alla Messa, ma il rosario tutti lo possono
portare sempre con sé.
I papi hanno fatto il pellegrinaggio a Fatima il 13
maggio: Paolo VI nel 1967; Giovanni Paolo II nel
1982, 1991 e 2000; Benedetto XVI nel 2010. Papa
Francesco ci andrà il 12 e 13 maggio prossimi. 

Ore 4.00 del 19 luglio: eccoci arrivati al momento
della partenza verso i santuari di Fatima e Santiago
de Compostela, da noi tanto atteso! Siamo partiti
con sentimenti di devozione e ricerca spirituale! Mi-
lano- Lisbona- Fatima. Dopo un volo tranquillo, at-
terriamo a Lisbona; ci accoglie la nostra guida:
Cristina si rivela carina, gentile e soprattutto com-

petente, ma anche scherzosa! Visitiamo la città:
Piazza del Rossìo, quartiere di Belem con la Torre,
Monastero dos Jeronimos, la Cattedrale e la chiesa
sulla casa di S. Antonio.

L’arrivo a Fatima,
in serata, ci per-
mette un primo
sguardo alla
Cappellina delle
Apparizioni con il
rosario e la fiac-
colata. 
20 luglio. Ab-
biamo vissuto in-
tensamente la
Via Crucis, visi-
tato i Luoghi dei
tre Pastorelli e il
sito dell’Appari-
zione dell’Angelo
agli stessi, avve-
nuta proprio 100

anni prima. Nel pomeriggio ci siamo recati all’ espo-
sizione “Fatima Luce e Pace” con i tantissimi og-
getti preziosi ed ex voto, tra cui la corona della
Madonna con incastonato il proiettile che colpì San
Giovanni Paolo II, nell’attentato del 13 maggio 1981
in Piazza San Pietro. A sera la parte in italiano del
Rosario internazionale è toccata a noi.
21 luglio. Una giornata più da turisti con il mona-
stero cistercense di Alcobaca, e poi il monte e la
spiaggia di Nazaré e il bagno nell’oceano. Grande
in serata l’emozione per la processione con la sta-
tua della Madonna, portata anche da alcuni dei no-
stri.
22 luglio. È tempo di salutare Fatima per Santiago
de Compostela. Nel viaggio un’interessante sosta
a Coimbra, una delle più vecchie città universitarie.

FATIMA: CAPRIOLO IN CAMMINO
Diario dei pellegrini: 19-24 luglio 2016

Processione con la Madonna di Fatima

Cappellina Nostra Signora di Fatima
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La stanchezza sembra avere il sopravvento e in-
vece dopo, l’ennesima lauta cena, la decisione
“eroica” di raggiungere (per alcuni a piedi) il centro
di Santiago, percorrendo gli ultimi chilometri del tra-
dizionale “Camino de Santiago”.
23 luglio. Dal Monte della Gioia lo sguardo corre
alle torri della Cattedrale di Santiago e il Saluto, da
lontano al Santo. Finalmente giungiamo alla mae-
stosa Cattedrale di San Giacomo: entriamo dalla
Porta Santa e saliamo ad abbracciare il busto ar-
genteo del Santo e poi venerarlo alla sua tomba.
Una lieta sorpresa è vedere il botafumeiro, il
grande incensiere, in movimento. Partecipiamo alla
Messa del Pellegrino, decli-
nando l’invito del Vescovo a
partecipare il 25 alla grande
festa patronale. Nel pome-
riggio anche l’escursione a
Capo Finisterre sull’Oceano,
dove i pellegrini terminavano
il lungo “Camino”, è stata
contrassegnata da disten-
sione ed entusiasmo. Lì è
stata benedetta e conse-
gnata la conchiglia del pelle-
grino.
24 luglio. Partiamo ormai per
far ritorno a casa, facendo
tappa dapprima nella colo-
rata città di Oporto e nell’in-
trovabile (o quasi) chiesa de
São Crispim. 
Così è terminato il nostro pellegrinaggio, in cui ab-
biamo ricordato e pregato per tutti i nostri cari,
amici, conoscenti e per la nostra comunità Caprio-
lese.
Abbiamo camminato tanto, a volte con sforzo e fa-
tica, ma sempre accanto a noi c'era qualcuno che

ci infondeva energia con un sorriso, una battuta
spiritosa, od offrendoci il suo braccio come appog-
gio. Si sa, senza sforzo non si raggiungono le mete
più alte. 
Ora, terminato il viaggio, siamo rientrati nella no-
stra quotidianità e abbiamo ripreso il cammino
forse più difficile e faticoso, quello verso chi ci sta
accanto. Questi giorni di preghiera ci hanno dato
sicuramente la pace nel cuore e ci hanno fatto sen-
tire amati da Dio in maniera incommensurabile.
Questo certamente ha un effetto sulla nostra vita:
infonde sicurezza e fiducia tali da non farci mai di-
menticare che siamo preziosi agli occhi di Dio.

Questo pellegrinaggio è stato, usando le parole di
Papa Francesco, un’esperienza di misericordia, di
solidarietà, di accoglienza!
Grazie a tutti.

CRisTiAnA, PRiMAROsA e MARiA

Fatima

11

Gruppo al Monastero di S. Jeronimo a Lisbona

Gruppo delle signore (con infiltrato) a Capo Finisterre
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Canteros e Corale

È stata una serata diversa dalle solite quella di sa-
bato 11 giugno per il nostro oratorio, una serata di-
vertente e animata dalle canzoni del gruppo dei
Canteros.
L'idea di organiz-
zare uno spetta-
colo musicale è
nata da alcuni vo-
lontari del bar del-
l'oratorio nel
mese di marzo e
dopo un incontro
di presentazione
si è dato il via uffi-
ciale alle prove.
Qualche setti-
mana più tardi
sono stati coin-
volti per lo spetta-
colo anche alcuni componenti della Corale San
Giorgio, una quindicina circa, che ci hanno aiutato
a cantare e che, soprattutto, si sono divertiti.
Il grande gruppo, composto ormai da 25 persone,
si avvicinava sempre di più alla serata del debutto
e le prove si riempivano di tensione e soddisfa-
zione allo stesso tempo.
Arriva così, molto rapidamente, il fatidico 11 giu-
gno, giorno del debutto. Nel pomeriggio alcuni

membri del gruppo hanno preparato il palco, ab-
bellendolo con piante e decori e disponendo le
sedie.

Ed ecco che si fa
sera e dalla se-
greteria escono,
uno per uno, in
una fila perfetta,
tutti i Canteros, di
bianco vestiti,
pronti a salire or-
dinatamente sul
palco per dare ini-
zio a questa bella
esperienza.
Con il caloroso
applauso del pub-
blico abbiamo ri-
cevuto la carica

necessaria per cantare; una dopo l'altra, le can-
zoni si sono rivelate un vero e proprio successo,
con tanto di bis finale.
Un sincero grazie va a tutti coloro i quali ci hanno
aiutato nel corso dei mesi per la preparazione
dello spettacolo e a tutte le persone che sono ve-
nute ad ascoltare il nostro festival, sperando che vi
sia piaciuto e che vi siate divertiti.

Un sALUTO A TUTTi, iL GRUPPO CAnTeROs

FESTIVAL CANTEROS
11 giugno 2016

La corale parrocchiale “San Giorgio Martire” anche
quest'anno ha avuto un calendario ricco di ap-
puntamenti.
Oltre ad aver accompagnato diverse Sante
Messe, abbiamo eseguito concerti ed elevazioni
musicali.
A gennaio abbiamo aperto i festeggiamenti per i
120 anni della BCC con un coinvolgente concerto
presso l'auditorium della banca che ha riscontrato
un notevole successo. 
A marzo abbiamo eseguito un'elevazione musi-
cale a Chiuduno per ricordare Rosella Gandini,
moglie del nostro maestro, scomparsa nell'ottobre
2015.
Nel mese di aprile abbiamo celebrato alla grande
il nostro patrono San Giorgio Martire con due con-
certi: uno in castello e uno svolto assieme alla

banda e al coro di ragazzi delle scuole elementari.
Nel mese di giugno, infine, la corale si è messa in
gioco con un gruppo di volontari dell'oratorio e ha
realizzato un divertente spettacolo.
Per finire dobbiamo fare alcuni ringraziamenti: il
primo va al nostro maestro Marco Rovaris che ci
dirige e ci segue con attenzione e professiona-
lità, il secondo va alla nostra organista Cristiana
Bonzio che ci accompagna sempre durante le
nostre esibizioni e il terzo va al nostro presidente
Angelo Faletti che dedica tutto se stesso alla co-
rale e che spera, come tutti noi coristi, che, a par-
tire dai prossimi mesi, nuove persone vengano a
far parte del gruppo.
Un ultimo grazie va fatto anche a tutti quelli che
ci hanno seguito durante le nostre attività corali. 
LA CORALe PARROCChiALe “sAn GiORGiO MARTiRe”

LA CORALE RACCONTA...
attività della Corale Parrocchiale “San Giorgio Martire”
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GOFFI EMMA di Simone e Dossi Chiara
ZERBINI CHIARA di Tiziano e Nicoli Nicoletta
ANGOLI MATILDE di Marco e Previtali Federica
PALAZZI ANITA di Mauro e Martina Veronica

Battesimi

Anagrafe

MARCHETTI MARIA
anni 92

GUIDUCCI suor ANGELA
anni 91

PALAZZI MADDALENA
anni 92

MORASCHI BARBARA
anni 46

MESSEDAGLIA FRANCO
anni 68

RIVETTI ANGELA
anni 92

ZAROTTI PAOLO
anni 73

GIAN CARLO LANCINI
anni 62

MURATORI BRUNO
anni 83

VAVASSORI ADELE
anni 73

VOLPI FRANCESCO
anni 82

RICORDIAMO
I

DEFUNTI

ALGISI MARIA PIERINA
anni 81

BANI IOLE
anni 68

BANI MARIO
anni 84

BELLONI ROMANO
anni 74

GOFFI NATALINO
anni 89

CORSINI GIOVANNI
anni 66

COPPA GIANFRANCO
anni 72

CADEI MONICA
anni 49

BERGOMETTI FRANCESCO
anni 86

GOTTARDI FAUSTINA
anni 84

GOTTARDI FRANCESCO
anni 78

INVERNICI MARIA GRAZIA
anni 71

MARINI EMILIA
anni 85

PICCINELLI MARIA
anni 79

SOMMA LUCIA
anni 41

ZANNI MARIA
anni 87

da Gennaio 2017
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in PensiOne neL 2017?
Sono state emanate nuove disposizioni per l’accesso alle prestazioni pensionistiche – socio economiche
che le varie amministrazioni dello stato (INPS-REGIONI-COMUNI) elargiscono ai cittadini. Sono norme
generali che hanno bisogno  di una valutazione “personale”. Qualora l’interessato ritenga di averne diritto,
presenterà agli operatori del patronato, le richieste che verranno valutate e indicheranno il percorso adot-
tabile per la soluzione. 
Tutti gli anni è necessario fare il punto della situazione. Sarà cambiata la legge? I requisiti per andare in
pensione sono gli stessi? Le possibilità di accedere alla pensione sono molteplici e spesso non si cono-
scono tutte, nel 2017 ci saranno poi novità importanti e dunque rimanere informati conviene. Ecco i prin-
cipali requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia – pensione anticipata.

Requisiti per accedere alla pensione di vecchiaia

Requisiti per accedere alla pensione anticipata (o pensione di anzianità)

Per eventuali richieste su ottava salvaguardia esodati chiedere informazioni direttamente in patronato.

APe sOCiALe
Indennità erogata dall’INPS fino alla maturazione della pensione e finanziata dallo Stato, non comporta
alcuna restituzione. Sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018. Bisogna avere 63 anni di età, 30 anni
di contributi (con l’eccezione dei lavori gravosi che richiedono 36 anni di contributi), essere a 3 anni e 7
mesi dalla pensione e rientrare in una delle seguenti categorie:

— disoccupati che abbiano terminato da almeno tre mesi il sussidio di disoccupazione
— lavoratori che al momento della richiesta assistono da almeno sei mesi coniuge o parenti di primo

grado (genitori e figli) conviventi con handicap grave;                     
— invalidi almeno al 74%;
— lavori gravosi: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, con-

duttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pel-
licce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion,
personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro orga-
nizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, in-
segnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido, facchini, addetti allo spostamento
merci e assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri
raccoglitori e separatori di rifiuti.

L’indennità è pari alla pensione maturata al momento della richiesta, fino a un massimo di 1500 euro al
mese, e non si rivaluta. L’APE sociale non è cumulabile con altre pensioni dirette, e con sussidi di so-
stegno al reddito, e comporta la cessazione dell’attività lavorativa, anche autonoma, al momento della ri-
chiesta. È però compatibile con attività di lavoro che non possono superare gli 8mila euro annui nel caso
dei dipendenti e i 4mila 800 euro per gli autonomi.
Attenzione: i dipendenti pubblici che accedono all’APE sociale prenderanno il TFR al raggiungimento del-
l’età pensionabile.

APe VOLOnTARiA
È un anticipo sulla pensione, poi restituito quando si matura l’assegno previdenziale. Viene erogato in
12 mensilità, è riconosciuto in via sperimentale da maggio 2017 a dicembre 2018 ai dipendenti pubblici
e privati e lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, mentre sono esclusi i professionisti iscritti

14

ACLI

PATRONATO E CAF ACLI
DI CAPRIOLO
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alle casse previdenziali di categoria. Requisiti: 63 anni di età, 20 anni di contributi, al massimo 3 anni e
7 mesi alla maturazione della pensione, che deve avere di importo non inferiore a 1,4 volte il minimo. Non
è cumulabile con altre pensioni dirette o assegni di invalidità. Importante: si può chiedere l’APE senza
cessare l’attività lavorativa. Quando si matura la pensione si restituisce l’anticipo a rate (260, spalmate
su 20 anni). Il prestito è finanziato da banche e soggetti finanziari che aderiscono a specifici accordi qua-
dro fra Ministero, ABI (banche) e ANIA (assicurazioni). C’è una copertura assicurativa contro il rischio
di premorienza, in base alla quale l’eventuale pensione ai superstiti non subisce decurtazioni.

APe AZienDALe
Nell’ambito di procedure di ristrutturazione è previsto un possibile intervento del datore di lavoro oppure
degli enti bilaterali, che versano un contributo all’INPS (in un’unica soluzione), che comporterà un au-
mento della pensione, tale da ridurre o azzerare l’importo delle rate di restituzione. Per il resto, le carat-
teristiche sono identiche a quelle dell’APE volontario.

LA nUOVA QUATTORDiCesiMA
La quattordicesima, si legge, spetta in misura diversa a coloro che hanno un reddito complessivo in-
dividuale fino a 1,5 volte il minimo (significa 9.786,86 euro) oppure fra 1,5 e 2 volte il minimo (quindi fino
a circa 13mila euro). Per il raggiungimento delle soglie di reddito (1,5 o 2 volte il minimo), si calcolano
anche tutti gli altri redditi percepiti, con le seguenti esclusioni: assegni familiari, indennità di accompa-
gnamento, reddito della casa di abitazione, trattamenti di fine rapporto, competenze arretrate, pensioni
di guerra, indennità per i ciechi parziali e per i sordomuti. Quindi, la quattordicesima spetta a coloro che
rientrano nelle sopracitate soglie calcolando tutti i redditi percepiti. 
L’importo della quattordicesima cambia per le pensioni da lavoro dipendente e da lavoro autonomo, e
in base agli anni di contribuzione. Si va da un minimo di 437 euro per redditi fino a 1,5 volte il minimo con
contribuzione fino a 15 anni se la pensione è da lavoro dipendente (18 anni se è da lavoro autonomo), a
un massimo di 504 euro per redditi fino a 2 volte il minimo e oltre 25 anni di contributi (28 anni da lavoro
autonomo). Vediamo con precisione a quanto ammonta la quattordicesima per le singole categorie di
pensionati, tenendo conto di tutte le variabili.

BOnUs BeBÈ: ATTenZiOne ALL’isee
La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto l’assegno di natalità, noto anche come Bonus bebè per i nuclei
familiari in occasione della nascita, adozione o affidamento di un bambino avvenuta tra il 1 gennaio 2015
ed il 31 dicembre 2017, a condizione che siano in possesso di un isee in corso di validità (da rinnovare
ogni anno) non superiore ai 25.000 euro annui.
L’importo
Il Bonus bebè prevede un importo di 80 euro, elevato a 160 euro per i nuclei familiari con un ISEE entro

15
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i 7.000 euro, nel periodo che va dalla nascita del bambino (o del suo ingresso in famiglia) fino al compi-
mento del 3° anno d’età (o fino al 3° anno dall’ingresso in famiglia).

A chi è riservato
Il sostegno è riservato ai figli di cittadini italiani (a cui sono equiparati i rifugiati politici ed i titolari di pro-
tezione sussidiaria), i cittadini comunitari ed i cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno UE per
soggiornanti di lungo periodo. In ogni caso, il richiedente deve avere la residenza in Italia.

Come ottenerlo
Per accedere al contributo occorre presentare un’attestazione Isee valida, condizione necessaria anche
per continuare a beneficiarne nel triennio.
L’Inps ha evidenziato che molti dei beneficiari di bonus per nati, adottati o affidati nel 2015, ancora non
hanno provveduto a presentare la Dichiarazione sostitutiva Unica (DSU), utile al rilascio dell’ISEE per
l’anno 2016. Tale mancanza comporta, per legge, la sospensione del Bonus bebè per tutte le mensilità
di questo anno. Perché l’Istituto possa riprendere il pagamento dei ratei sospesi – ferma restando la per-
manenza degli altri requisiti di legge – è necessario che i beneficiari presentino la DsU entro e non
oltre il prossimo 31 dicembre 2016.
L’Inps ha precisato che la mancata presentazione della DsU entro fine dicembre, avrà come con-
seguenza non solo la perdita delle mensilità pregresse, ma anche la decadenza dalla domanda di
assegno presentata nel 2015.
Nell’ipotesi che si realizzi la decadenza, il soggetto ancora in possesso dei requisiti di legge potrà pre-
sentare una nuova domanda di assegno nel corso del 2017: il bonus spetterà, però, solo a partire dalla
presentazione della nuova domanda senza possibilità di recuperare le mensilità pregresse.

Lo sai che
Le DSU hanno validità fino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate. Pertanto,
per consentire all’Inps la verifica della permanenza dei requisiti di legge e la puntuale erogazione del
bonus è opportuno che gli aventi diritto all’assegno nell’anno 2017, inclusi i “ritardatari” che presente-
ranno la DSU sul finire del 2016, rinnovino la dichiarazione a partire dal 1 gennaio 2017.

Con il prossimo numero aggiorneremo la pubblicazione, con i nuovi decreti attuativi del governo e le altre
novità della finanziaria 2017.

i nUOVi ORARi: MARTeDi’ dalle ore 14 alle ore 18 - MeRCOLeDi’ dalle ore 9 alle ore
11 solo su chiamata da parte dell’ufficio - VeneRDi’ dalle ore 9 alle ore 12. Il sevizio viene
svolto nell’ufficio messo a disposizione del parroco presso la canonica. Il telefono di riferi-
mento: 3476633589; la  e-mail: patronatoaclicapriolo@gmail.com.

Cartoline

Concorso Presepi - 6 gennaio 2017
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CPAE

RESOCONTO ECONOMICO ORDINARIO 2015

Cartoline

Commento al bilancio ordinario 2015

Il bilancio 2015 riporta un sostanziale pareggio frutto di una attenta azione rivolta ai tagli delle spese. Per non ge-
nerare un naturale disavanzo conseguente alla ormai conclamata diminuzione delle entrate ci si è infatti concen-
trati sull’adeguare le spese alla risorse disponibili. Anche nel 2015, come nel 2014, le entrate sono diminuite rispetto
all’anno precedente e, stante ciò, le spese si sono dovute ridurre conseguentemente. 
Tra le entrate la maggiore diminuzione in termini percentuali è data dalla rilevante diminuzione dei contributi com-
misurati all’8 % degli oneri di urbanizzazione secondaria incassati dal Comune e destinati, per legge regionale, alla
Parrocchia.
Tra le uscite invece la maggiore diminuzione è da ascriversi alle manutenzioni straordinarie che sono state quasi
dimezzate rispetto all’anno precedente.
È importante sottolineare che il bilancio 2015 ancora non considera le entrate e le uscite relative alla ristruttura-
zione della Chiesa in quanto per tale intervento è tenuta una contabilità ad hoc.

iL COnsiGLiO PARROCChiALe AFFARi eCOnOMiCi

Concorso Presepi
BETTONI MATTEO - 1° Classificato

Concorso Presepi
PAGANINI ANDREA - 2° Classificato

AVANZO 2013 € 6.217,24 -  AVANZO 2014 € 4.373,57 -   DISAVANZO 2015 € 1.795,94

17
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APRILE 2017
2 dom Domenica V di Quaresima ICFR CAFARNAO

- ore 16,30 in chiesa Elevazione Spirituale (inter-
vengono la Corale S. Giorgio e l’Accademia Mu-
sicale) e svelamento dell’affresco ritrovato

3 lun Serate di Sila
mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 S. Comunione ai malati
7 ven I del mese. Ore 20 Via Crucis a S. Onofrio
8 sab Veglia dei giovani col Vescovo a Brescia

9 dom Domenica delle Palme
ore 10.30 Benedizione ulivi - 17.30 Vespri di Passione

13 gio Giovedì Santo Messa Crismale in Cattedrale -
Messa nella Cena del Signore e lavanda dei piedi
– Adorazione fino alla mezzanotte

14 ven Venerdì Santo Uff. delle letture e lodi
Via Crucis pomeridiana - Celebrazione serale
della Passione del Signore e Processione

15 sab Sabato Santo Uff. delle letture e lodi
16 dom Pasqua di Risurrezione

Veglia Pasquale con Battesimi
Orario festivo - Vespri solenni

17 lun ore 10.30 Messa a S. Onofrio
19-25 Calcio in oratorio: Torneo di S. Giorgio
20 gio Tutti i Santi della Chiesa Bresciana

15,30 Messa al cimitero
23 dom In Albis o della Divina Misericordia

solennità di S. GIORGIO, nostro patrono
ore 11,15 Anniversari di matrimonio
ore 16 Visita guidata chiesa
ore 18,30 Concelebrazione sacerdoti nativi e di
ministero

25 mar S. Marco, evangelista – anniv. della Liberazione
27 gio Congrega vicariale
28 ven S. Caterina da Siena, vergine e dottore della

Chiesa, patrona d’Italia
30 dom III di Pasqua

Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore

MAGGIO 2017
1 lun ore 10,30 S. Messa a S. Onofrio

festa zonale famiglie da Palosco a Pontoglio
mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 S. Comunione ai malati
3 mer Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
4 gio Rosario e S. Messa a San Lorenzo

(sospesa la Messa delle 18.30 in chiesa)
5 ven I del mese. Ore 20 Adorazione Eucaristica

7 dom IV di Pasqua
Giornata mondiale preghiera vocazioni 
ore 10 ICFR Nazaret: rinnovo promesse battesimali
ore 12 celebrazione comunitaria del Battesimo 
ore 15 ICFR CAFARNAO

8 lun ore 20.30 Rosario e Centri d’ascolto della Parola
11 gio Ritiro spirituale per i presbiteri 

Rosario e S. Messa a in via Gorizia
(sospesa la Messa delle 18.30 in chiesa)

13 sab Centenario Madonna di Fatima
ore 20.30 Rosario al monumento al carabiniere

CALenDARiO ATTiViTà     Anno Pastorale 2016/2017

PROGRAMA DELLA GIORNATA 
Ore 9.30: ritrovo presso il santuario della

Madonna della Mercede (Torre
delle Passere a Palosco).

Ore 10.00: partenza a piedi dal Santuario
in direzione Pontoglio, con due
tappe intermedie. 

Ore 11.30: ultima tappa davanti alla chiesa
parrocchiale di Pontoglio. 

Ore 12.00: pranzo in allegria presso l’Orato-
rio di Pontoglio (pranzo al sacco
o acquistando a prezzi modici
presso stand dell’Oratorio). 

Ore 14.00: per i ragazzi - inizio grande
gioco per i bambini e ragazzi
secondo il tema dato. 

Ore 14.00: per i genitori - proposta forma-
tiva adatta alla giornata: “L’al-
fabeto dell’amore in famiglia”. 

Ore 16.00: ricongiungimento per genitori
e figli; preparazione della
messa. 

Ore 16.30: santa Messa concelebrata dai
sacerdoti della zona pastorale. 

Ore 17.30: conclusione con mandato e
tempo del rientro. 

L’Ufficio Famiglia della Diocesi da dodici
anni propone questa FESTA DELLE
FAMIGLIE, spostandosi nelle diverse zone
per avvicinarsi al territorio locale e
raccogliere nuovi stimoli per la pastorale
familiare e magari inventare servizi più
adeguati. Questa modalità consente di
riunire molte famiglie in un giorno di festa e
di ringraziamento per il bene, immenso e
fragile, delle relazioni familiari e dei doni di
grazia profusi a piene mani dal Signore Gesù.

Pellegrinaggio diocesano - 1 maggio 2017

“L’ALFABETO DELL’AMORE”
Zona pastorale VII – San Fedele
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CALenDARiO ATTiViTà     Anno Pastorale 2016/2017

14 dom V di Pasqua
ore 10,00 Ammissione tra i candidati a Cresima e
1ª Eucaristia
ore 15 ICFR CAFARNAO
ore 18,30 S. Messa presieduta dal nostro
Vescovo Luciano

15 lun ore 20.30 Rosario e Centri d’ascolto della Parola
18 gio 15,30 Messa al cimitero

Rosario e S. Messa al Villaggio La Famiglia
(sospesa la Messa delle 18.30 in chiesa)

21 dom VI di Pasqua ICFR BETLEMME 
22 lun Beato Luigi Palazzolo, fondatore delle Suore

delle Poverelle
Ore 8,30 S. Messa e benedizione rose di S. Rita
ore 20.30 Rosario e Centri d’ascolto della Parola

25 gio Congrega vicariale
Rosario e S. Messa a S. Carlo
(sospesa la Messa delle 18.30 in chiesa)

27 sab ore 15 Prima Confessione dei bambini dell’anno
Cafarnao e confessioni per tutti 

28 dom AScENSIONE DEL SIGNORE
Giornata comunicazioni sociali

29 lun ore 20.30 Rosario e Centri d’ascolto della Parola
31 mer Visitazione della B. V. Maria

ore 20 S. Messa alla chiesetta Regina Pacis
(Alpini) in chiusura mese di maggio

mercoledì 31, giovedì 1 giugno, venerdì 2 S. Comunione ai malati

GIUGNO 2017
2 ven I del mese. Ore 20 Adorazione Eucaristica
3 sab Il fuoco di Pentecoste ore 21 in oratorio

4 dom PENTEcOSTE
Conclusione dell’anno catechistico

8 gio Ritiro spirituale per i presbiteri
11 dom SS. TRINITà

12 lun memoria di S. Onofrio
18 dom SS. cORPO E SANGUE DI cRISTO

ore 12 celebrazione comunitaria del Battesimo 
ore 18.30 S. Messa e Processione del Corpus Domini
Apertura del GREST

23 ven SAcRATISSIMO cUORE DI GESÙ
24 sab Natività di S. Giovanni Battista

25 dom Domenica XII del Tempo Ordinario
29 gio SS. Pietro e Paolo

LUGLIO 2017
Ogni giovedì ore 20.00 S. Messa al cimitero,
sospesa alle 18.30 in chiesa 

2 dom Domenica XIII del Tempo Ordinario
mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7 S. Comunione ai malati
7 ven I del mese. Ore 20 Adorazione Eucaristica

9 dom Domenica XIV del Tempo Ordinario
ore 12 celebrazione comunitaria del Battesimo
Festa di chiusura del GREST

17-23 luglio Campo ADO
26 luglio – 4 agosto Campo PreADO

nUMeRi UTiLi
Don Agostino Bagliani
030736008 - 3402640521
don.ago@virgilio.it
via Chiesa, 2 - 25031 Capriolo

Don Marco Mondinini
030736126

Don Benvenuto Zucchelli
030736182

segreteria oratorio
0307460340
oratoriodicapriolo@gmail.com
www.oratoriocapriolo.it
martedì e giovedì dalle 20,00 alle 22,00
mercoledì e giovedì dalle ore 16,15 alle 18,00
sabato dalle ore 14,00 alle 18,00

suore delle Poverelle
030736134

suore Orsoline
030736024

Volontari Autoambulanza Villa sgroy
0307365353

Onoranze Funebri eredi Foglia
via Michelangelo, 27 - 25031 Capriolo
0307460790

ORARi sAnTe Messe
in Parrocchia
feriale: 8,30 - 18,30
il mercoledì è sospesa alle 18,30

festivo: 7,00 - 8,30 - 10,00 - 11,15 - 18,30

Presso le suore delle Poverelle
feriale: 7,00
È sospesa il sabato

Presso le suore Orsoline
feriale: 17,30
festivo: 8,00

Presso la Casa di Riposo
mercoledì, sabato e vigilia delle feste: 16,30

Vi invitiamo a collaborare nel rendere vive que-
ste pagine di vita parrocchiale con notizie, foto-
grafie e racconti. Questo numero è stato chiuso
in tipografia il 31 marzo 2017. 
Il materiale per il prossimo numero dovrà per-
venire entro il 11 giugno 2017.
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Foto di gruppo al Calvario della Via Crucis a Fatima
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