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“La sera di quel giorno,
il primo della settimana, 

venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro:

«Pace a voi!» 
                                                                                           (Gv 20,19)
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Numeri Utili

INDICE SOLENNITÀ PASQUALI
20 DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL

SIGNORE
Orario festivo / Raccolta salvadanai quaresimali
ore 9.45 Benedizione degli Ulivi in Oratorio e processione
verso la chiesa

21 LUNEDÌ - MARTEDÌ - MERCOLEDÌ SANTO
In mattinata Comunione ai malati

24 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, la-
vanda dei piedi e reposizione del SS. Sacramento
La chiesa resta aperta per la Adorazione
personale o di gruppo fino alla mezzanotte

25 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 processione
con l’immagine di Cristo morto

26 SABATO SANTO
ore 8 Ufficio delle Letture e Lodi

IN RESURRECTIONE DOMINI - Nella notte 
ore 21 SOLENNE VEGLIA PASQUALE
Liturgia della Luce, della Parola, Battesimale, Eucaristica

27 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)

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

� ore 10.30 a S. Onofrio

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

ORARIO CONFESSIONI
21 Lunedì santo

ore 16.45 EMMAUS
ore 20.30 ADO e Giovani 

della Zona pastorale

22 Martedì santo
ore 15 c/o casa di riposo

ore 16.45 GERUSALEMME

23 Mercoledì santo
ore 15,30 ANTIOCHIA
ore 16,30 Follow me 

24 Giovedì santo
ore 15.30 per tutti
ore 18.30 per tutti

25 Venerdì santo
ore 9 - 11 per tutti

ore 14.30 -19 per tutti

26 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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“La sera di quel giorno, il primo della settimana,
mentre erano chiuse le porte del luogo dove si tro-
vavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!»
(Gv 20,19). 

Ci sono momenti in cui sembra che il tramonto
chiuda il tempo a disposizione, blocchi nella paura
di qualcuno o qualcosa, serva a porre la parola
fine al desiderio di vita che abita il cuore delle per-
sone… E poi c’è il Vangelo che spalanca, libera
impensate opportunità, invita a ripartire con una
forza diversa, donata, esigente e serena.

Il semplice augurio di Pasqua per ciascuno
e per tutti, lo prendo pari pari dal brano evan-

gelico: lasciamo che Gesù stia “in mezzo”, lasciamoci dire di nuovo “pace a voi” per me-
glio diventare “misericordiosi come il Padre”.

Su due fatti, oltremodo evidenti, desidero poi fermare l’attenzione.
Sembrava una data evanescente ed invece la grande impresa del restauro interno della chiesa

ha avuto inizio. Senza clamore, ma con determinazione è incominciata la eliminazione della pel-
licola pittorica per niente “protettiva” che riveste i muri della nostra chiesa. Già dai primi metri di
rimozione, lo strato di pittura lavabile si conferma offensivo dell’impianto decorativo posto agli inizi
del ‘900 e nocivo per la traspirazione dei muri. 

È una follia? Di certo è un’opera molto, molto impegnativa. Sono soddisfatto che quel po’ di fol-
lia necessaria non è del parroco o di qualche minuscola cerchia, ma è condivisa già da molti e da
altri ancora che, ne sono sicuro, si uniranno agli amici della chiesa di San Giorgio.

In questi mesi è iniziata la raccolta fondi nelle famiglie. È ancora prematuro fare bilanci, ma in
prospettiva le cose si stanno mettendo bene. Fa piacere sapere che anche persone abitualmente
non frequentanti la liturgia domenicale, abbiano aderito e sentano come propria l’impresa avviata.

Dopo Pasqua in una serata pubblica si farà il punto della situazione sia per la parte economica
che per i contenuti del restauro. Complimenti ai generosi che si prodigano per la raccolta, grazie
ai benefattori (famiglie, singoli, Associazioni) che vanno aumentando.

Sulla notizia che le nostre Suore Orsoline non riescono più a sostenere la Scuola d’infanzia, vo-
glio condividere con voi alcune considerazioni. Non voglio insegnare niente a nessuno (Suore, Am-
ministrazione Comunale o altri), ma esprimere spunti di riflessione. Far finta di nulla e aspettare
che altri sbroglino la matassa, non è da cristiani. Mi pare importante indicare e guardare tutti a una
meta: che le famiglie capriolesi possano scegliere fra una Buona Scuola Pubblica Paritaria e una
Buona Scuola Pubblica Statale. 

Può essere difficile individuare strade percorribili affinché la comunità non sia privata dell’educa-
zione offerta da una scuola cattolica, ma lo sforzo sarà ripagato, ne ho la sicurezza, perché avremo
costruito un futuro più ricco di relazioni, di contenuti, di desideri, di vita buona secondo il Vangelo. 

Mi piace che non si sia ceduto allo scoraggiamento o al silenzio rassegnato, incapaci di gettare
lo sguardo in un orizzonte più in là rispetto alle ristrettezze del presente. 

Affermare, anche in questo caso, il principio della libertà di scelta dei genitori non è sostenere
la logica della "lotta fra poveri" per la sopravvivenza (risorse tolte a qualcuno per essere date ar-
bitrariamente ad altri), ma sposa la "condivisione delle buone idee" perchè ciò che conta è la meta
di una società migliore e questa ci accomuna tutti. 

Se valutiamo che anche la nostra realtà sociale sia divisa e frammentata, se valutiamo abbia bi-
sogno di un'azione sinergica, allora la comunità parrocchiale c’è e farà da subito il possibile per-
ché le famiglie capriolesi abbiano il meglio per i nostri figli.

Insieme a don Benvenuto e a don Marco, rinnovo l’augurio di buona e santa Pasqua.
DoN AGoSTINo

3

BUONA PASQUA

Lettera del Parroco
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IL GIUBILEO DEL CONCILIO (III PARTE)
Alle radici della solidarietà - 8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

La prima e seconda parte
della riflessione, “La di-
mensione sociale del giu-
bileo”, sono state
pubblicate su Campane-
estate 2015 e Campane-
Natale 2015. Si eviden-

ziava che per l’Antico Testa-
mento il giubileo è una

revisione delle varie relazioni a
partire da una esperienza collet-

tiva di un Dio che aveva liberato e che offre una pro-
spettiva di futuro solidale e rispettoso della dignità di
ognuno, anche dei più poveri.
Nella seconda parte si ricordava che il giubileo può
davvero diventare per tutti una occasione per recupe-
rare il fondamento del legame sociale e della solida-
rietà. L’esercizio della misericordia diventa il criterio di
verità della fedeltà al Vangelo.

Il 7 dicembre 1965, giorno di chiusura del
Vaticano II, Paolo VI, con la costituzione apo-
stolica Mirificus eventus, indiceva un giubileo
straordinario (dal 1° gennaio al 29 maggio
1966) come risposta allo «straordinario
evento» del Concilio e come occasione perché
le Chiese locali potessero cominciare a farlo
proprio. Il Giubileo della misericordia an-
nunciato da Francesco si colloca anche esat-
tamente a «sette settimane di anni» da quel
precedente e ben può essere definito come
un giubileo del Concilio, di cui riafferma au-
torevolmente il carattere di evento della sto-
ria della salvezza. 

Ma questo non fa altro che ribadire l’inse-
gnamento di Giovanni Paolo II, proprio in vista
del Giubileo del 2000: «In questa prospettiva
si può affermare che il Concilio Vaticano II co-
stituisce un evento provvidenziale, attraverso
il quale la Chiesa ha avviato la preparazione
prossima al Giubileo del secondo Millennio.

Si tratta infatti di un Concilio simile ai pre-
cedenti, eppure tanto diverso; un Concilio con-
centrato sul mistero di Cristo e della sua
Chiesa ed insieme aperto al mondo. Questa
apertura è stata la risposta evangelica all’evo-
luzione recente del mondo» (Tertio millennio
adveniente, n. 18).

Al cuore del Concilio troviamo la riflessione
sulla relazione tra Dio e l’uomo (espressa nella
costituzione dogmatica Dei Verbum), chiamata
a diventare la base strutturante delle relazioni
all’interno della Chiesa (costituzione dogmatica
Lumen gentium) e della Chiesa con il mondo
(costituzione pastorale Gaudium et spes).

Nella prospettiva giubilare che abbiamo trac-
ciato nel primo paragrafo, il Concilio rappre-
senta così l’esperienza di grazia ricevuta che
esprime l’ideale a cui costantemente tendere e
rispetto al quale si è chiamati a “correggere il
tiro”.

La legislazione veterotestamentaria sul giu-
bileo partiva dalla constatazione che il tempo
inevitabilmente produce “guasti”, per sanare i
quali occorre attivare processi di liberazione e
di misericordia. Papa Francesco oggi ci ricorda
che questo vale anche per le dinamiche rela-
zionali che il Concilio ha proposto alla Chiesa.

Celebrare il giubileo del Concilio significa
allora per la Chiesa riprendere in mano il suo
modo di vivere le relazioni al proprio interno,
chiamate a tradurre quella identità di popolo di
Dio in cui il Vaticano II iscrive il ruolo della ge-
rarchia e quello dei laici, in uno stile di sinoda-
lità – cioè di cammino insieme – che papa
Francesco non manca di riproporre e che nel
percorso dei Sinodi sulla famiglia trova un’oc-
casione per esercitarsi.

Ugualmente significa tornare a prendere in
mano il modo in cui la Chiesa assume e fa pro-
prie «Le gioie e le speranze, le tristezze e le
angosce degli uomini d’oggi, dei poveri soprat-
tutto e di tutti coloro che soffrono» (Gaudium
et spes, n. 1), in particolare quelle legate alla
pace, alla giustizia e all’ecologia umana. In
questa linea e alla luce del magistero di papa
Francesco, assume una particolare pregnanza
l’atto che da sempre nella Chiesa è simbolo del
giubileo: l’apertura della Porta santa resa pos-
sibile dall’abbattimento fisico del muro che la
chiude, segno di ciò che sempre opera la mi-
sericordia. 

Se tradizionalmente i fedeli entrano at-
traverso la Porta santa, la Chiesa, che papa
Francesco vuole sempre in uscita, è chia-
mata a imparare a varcare quella soglia in
direzione opposta, per portare al mondo la
misericordia e la salvezza di Dio e soprattutto
per riconoscerle e incontrarle già all’opera.

Il 20 novembre 2016 la Porta santa di San
Pietro e delle altre basiliche si richiuderà, ma
l’auspicio è che lungo il giubileo la Chiesa
possa scoprire quali porte è chiamata a la-
sciare sempre più aperte, così da essere
segno e anticipazione della Gerusalemme ce-
leste, le cui porte «non si chiuderanno mai du-
rante il giorno, poiché non vi sarà più notte»
(Ap21,25).

GIaComo CoSta In aGGIornamentI SoCIalI

aPrIle 2015

Anno Santo
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“MISERICORDIOSI COME IL PADRE”:
I LUOGHI ESISTENZIALI DEL GIUBILEO 

Anno Santo

5

Via crucis - 11 marzo 2016
sacra rappresentazione a cura della associazione san Lorenzo

L’Anno Santo richiama a particolari luoghi fisici
come la Porta Santa della Cattedrale o le chiese
giubilari, ma vanno tenuti presenti i luoghi “esi-
stenziali” che sono tutti quei luoghi e quelle si-
tuazioni del vivere in cui si fa reale e concreto
l’esercizio della misericordia.
È il variegato panorama delle relazioni quoti-
diane che deve essere innervato dalla miseri-
cordia: quella che riceviamo gratuitamente da
Dio e che gratuitamente offriamo ai fratelli. In
questa prospettiva, vorrei richiamare l’atten-
zione su alcuni ambiti della vita che richiedono
particolarmente di essere abitati dalla miseri-
cordia.
a) La famiglia, troppo spesso messa a rischio

da tensioni e incomunicabilità che, gene-
rando conflitti e divisioni, la rendono inospi-
tale per grandi e piccoli (sposi/genitori, figli,
nonni, …). La misericordia risulta allora una
componente assolutamente necessaria a ri-
generare l’amore e quella complicità affet-
tiva che consente una serena vita
quotidiana e favorisce la buona educazione
dei figli.

b) Ci sono categorie di persone come gli an-
ziani, i malati, i disabili, che spesso soffrono
la solitudine e il disagio di molti e svariati li-
miti, a cui possiamo farci prossimi. Al di là
del doveroso impegno dei familiari, sono
preziose le relazioni di buon vicinato che
non solo vincono la tentazione dell’indiffe-
renza, ma rinsaldano il tessuto della convi-
venza sociale.

c) Anche i carcerati e i profughi ci interpellano
sul versante della misericordia.
Senza disattendere le esigenze della giusti-

zia, il Papa ci ricorda che questa è solo “il
primo passo necessario e indispensabile”,
ma incompleto se non approda all’acco-
glienza e al perdono che purtroppo è sem-
pre più raro nella nostra cultura.

d) A tutte queste categorie si aggiunge quella
dei nuovi poveri: persone che hanno perso
o non trovano il lavoro; separati e divorziati
che hanno dovuto abbandonare l’abitazione
e non arrivano a coprire le spese col proprio
stipendio, come si verifica anche per alcuni
pensionati.

Queste situazioni, che ho ricordato a titolo
esemplificativo, sono un incompleto spaccato
delle “Opere di misericordia corporale”, a cui il
mondo vasto e variegato del volontariato si de-
dica con encomiabile dedizione, offrendo una
bella testimonianza di misericordia. Mi auguro
che il Giubileo veda moltiplicarsi la schiera di
questi volontari anche tra i giovani; segno che
esso perdura oltre l’Anno Santo.
Non dimentichiamo neanche le “Opere di mise-
ricordia spirituale”. Nella vita quotidiana non è
raro incontrare persone che hanno bisogno di
essere consolate, o che sono in ricerca di verità
e vanno sostenute col consiglio, col dialogo pa-
ziente, con la parola incoraggiante della fede, o
persone amareggiate da offese e umiliazioni
che anelano a ritrovare la pace interiore e forse
anche la forza di perdonare. Non cadiamo nel-
l’indifferenza e, se non possiamo fare altro, pre-
ghiamo per loro. Anche pregare per i vivi e per i
defunti è un’opera di misericordia spirituale.

Mons. Dante Lanfranconi
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Dopo due Sinodi dei Vescovi sulla famiglia
(straordinario ottobre 2014 e ordinario ottobre
2015), nei giorni di questa Pasqua viene reso
noto il documento di Papa Francesco.

Qui si offre l’ultima parte di uno studio (già
pubblicato su Campane 1. La santa famiglia di
nazareth e 2. il valore della famiglia).Si ricor-
dava precedentemente la condizione modesta
della Famiglia di Nazaret, il suo radicamento
nella fede ebraica e la dimensione di esempla-
rità per la vita cristiana, comunitaria e familiare.
Gesù ha riaffermato il valore dell’unità dei due
(maschio-femmina) in una sola carne per evo-
care l’Alleanza di amore tra Dio e il suo popolo.
È questa la sfida: imparare a vivere la relazione
di comunione nel rispetto delle diversità delle
persone.

Al fondo c’è la comprensione dell’altro/a ac-
colto/a come dono di Dio che perciò svela qual-
cosa del volto di Dio.

Gli ostacoli o gli inciampi della vita fami-
gliare secondo Gesù

Se da una parte Gesù ha affermato il valore
della famiglia, dall’altra non ha avuto timore di
indicare con fermezza gli ostacoli, gli inciampi –
cioè quello che biblicamente è detto “scandalo”
– che possono venire, e che di fatto vengono,
dalla vita famigliare. 

Dai vangeli emerge con chiarezza, che Gesù
stesso li ha sperimentati. Conflitti e incompren-
sioni tra Gesù e la sua famiglia devono esser-
cene stati: lo evidenzia Mc 3,21, dove i suoi
famigliari cercano di impadronirsi di lui perché lo
considerano un folle, uno “fuori di sé” (Mc 3,21)
a motivo delle sue scelte di vita e del fatto che
egli sta radunando attorno a sé dei discepoli. 

Che cosa significa questo, visto dall’ottica
del rapporto con la famiglia? Significa che Gesù
sta creando un’altra cerchia di relazioni prima-
rie (Mc 3,13-20), dove l’esperienza della pater-
nità, della maternità e della fraternità non si

costruisce più esclusivamente su una base na-
turale e psicologico-affettiva, ma sulla comune
obbedienza alla Parola di Dio, alla volontà di
Dio, sulla comune ricerca del Regno di Dio. 

È proprio a questo livello che gli ostacoli e gli
inciampi si fanno più profondi: per Gesù la vita
della famiglia quando diventa un assoluto, a mo-
tivo del suo forte ascendente affettivo e protet-
tivo, diventa un inciampo per il cammino di fede,
in particolare per chi come Gesù, “lascia la
casa”, e si dedica alla causa del Regno di Dio.

E qui che Gesù non ha timore di relativizzare
la famiglia di fronte al primato della Parola di Dio
e del Regno di Dio: chi è sua madre, chi è suo
fratello, chi sono le sue sorelle? Tutti coloro che
fanno al volontà di Dio, tutti coloro che ascoltano
la Parola di Dio e la mettono in pratica (Mc 3,31-
35; Mt 12,46-50; Lc 8,19-21).

E non ha timore di relativizzare la famiglia di
fronte alla sua sequela: chi vuole seguire Gesù
e assimilare il suo stile di vita, oltre a rinnegare
se stesso (Mt 16,24 e paralleli), non deve amare
il proprio padre, la propria madre, i propri figli più
di Gesù (Mt 10,37 e paralleli) o, detto in altro
modo, non deve amare Gesù così come ama i
propri famigliari, ovvero a livello di dimensione
psicologico-affettiva.

Quello che Gesù qui propone, diventando
anche occasione inevitabile di divisione e di di-
scernimento nella famiglia (Mt 10,34-35), non è
il disprezzo per la propria famiglia, ma la rinun-
cia ad amori egoistici, eccentrici e squisitamente
psicologici, per aprirsi ad un amore e ad una li-
bertà più grandi, che solo lui, Gesù, può donarci.

Perché lui solo – lui che ha vissuto da celibe
(!!!) – è lo Sposo della Chiesa, dell’umanità e di
ognuno di noi, lo Sposo che sulla Croce si è le-
gato a noi con un vincolo indissolubile di amore,
amore che interpella anche lo stile di essere fa-
miglia nel Signore.

eGiDio PaLoMbo

Da 'i MercoLeDì DeLLa bibbia' 2014

6

Famiglia e Matrimonio

GESÙ E LA FAMIGLIA (parte terza e ultima)
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Per richiamare l’attenzione sulle tante per-

secuzioni in atto contro i cristiani, riportiamo la

lettera a papa Francesco di alcune famiglie ira-

chene rifugiate da alcuni mesi nella parrocchia

di Naour in Giordania.

Padre Affettuoso,
noi, i cristiani Iracheni, presenti ora in Gior-

dania e costretti ad emigrare dalle nostre terre, a
causa del potere del demonio delle tenebre e
della schiavitù, nonostante noi non abbiamo
commesso alcun male che giustificherebbe la
nostra fuga.

La nostra unica colpa è quella di portare il
nome del nostro Signore Gesù Salvatore e le no-
stre buone opere di amore e di pace verso tutte
le creature.

E dopo che loro ci hanno messi di fronte alla
scelta se essere cristiani o essere uccisi siamo
dovuti scappare dalle nostre terre con il nostro
Cristo, con la nostra fede e con i nostri principi.

Abbiamo scelto di andare via lontani dalle no-
stre case e dal nostro paese che amiamo, prefe-
rendo diventare stranieri in una terra straniera,
con tutto il dolore e la sofferenza che ne conse-
gue, piuttosto che diventare parte di quel male e
di quella violenza inumana contro gli innocenti.

Noi abbiamo scelto di scappare lasciando
tutto quello che era a noi caro, case, terre, pro-
prietà per diventare parte del santo gregge di Cri-
sto, seguendo con convinzione e gioia le tappe
della Via Crucis con Gesù Crocifisso, per essere
degni di essere fra i suoi agnelli membri del suo
santo gregge.

O Padre Nostro, sappi che la nostra fede oggi
è molto più forte di prima.
Non abbiamo paura di niente
perché siamo convinti che
Dio è con noi e la Vergine
Maria, Madre del Salvatore,
ascolta le nostre preghiere e
richieste e risolve i nostri pro-
blemi che affrontiamo ogni
giorno. 

Ciò è proprio quello che
sentiamo e viviamo ogni
giorno. Rendiamo grazie
sempre al Signore affinché
possiamo riunirci a lui.

O Padre buono, sem-
plice ed umile, ti chiediamo
di pregare ed agire per noi e

per i nostri popoli feriti nel mondo arabo, per il
perdono dei nostri  peccati,  affinché la pace di
Cristo possa dominare.

Ma prima vogliamo pregare per tutti quelli che
sono causa di tutto questo male e quelle opere
malvagie.

Vogliamo pregare per tutti coloro che hanno
fatto spargere il sangue di molti innocenti osser-
vando le leggi del male e delle tenebre.

O Santo Padre, vogliamo che Lei preghi per-
ché possano pentirsi davanti al loro Creatore,
perché possano diventare strumenti di pace e di
amore e non più strumenti in mano al maligno,
così che possano diventare dei veri figli di Dio.

Noi pregeremo, o Padre Santo, Gesù amore
affinché possa darvi la buona salute e la buona
volontà e l'illuminazione in modo che così pos-
siate continuare quello che avevano iniziato i vo-
stri predecessori, da San Pietro a San Paolo fino
al Santo del secolo, S. Giovanni Paolo II, ed al
resto dei discepoli.

Infine, e nel nome di Cristo, vi vorremo rin-
graziare perché ha avuto il tempo di leggere la
nostra umile lettera.

Chiediamo al Signore di darvi forza e corag-
gio per poter essere sempre al servizio dei po-
veri in tutto il  mondo. Che il Signore possa
essere al vostro fianco dovunque andate.

Ringraziamo la chiesa cattolica locale e la
Caritas Giordana per tutto il bene che hanno
fatto per noi, dopo la nostra fuga.

faMiGLie irachene ProfuGhe
neLLa Parrocchia Di

naour / aMMan / GiorDania

Testimonianza

UNICA NOSTRA COLPA È PORTARE IL NOME DI GESÙ
I cristiani sempre più perseguitati

Via crucis - 11 marzo 2016
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Idee per discutere

BULLISMO: OLTRE IL 50% DEI RAGAZZI NE SONO VITTIMA
L'Istituto di statistica (ISTAT) esamina i comportamenti violenti
fra giovanissimi e fornisce i numeri per l'anno 2014 relativa-
mente al fenomeno del "Bullismo" ossia di comportamenti of-
fensivi e/o violenti fra giovani e giovanissimi, in particolare
risulta dal report che poco più del 50% dei ragazzi compresi tra
11 e 17 anni, ha subito qualche episodio offensivo senza ri-
spetto e/o violento, da parte di altri ragazzi o ragazze nei 12
mesi precedenti.
Quasi il 20% e precisamente il 19,8% è vittima "assidua" di una
delle tipiche azioni di bullismo subendole più volte al mese. Per

il 9,1% gli atti di prepotenza si ripetono con cadenza settimanale.
Con una ripartizione per fasce di età  il fenomeno risulta presente tra 11 e 13 anni nel 22,5% dei
casi; tra i 14 e i 17 anni nel 17,9% dei casi. Gli eventi si riscontrano, maggiormente, per le fem-
mine con il 20,9% contro il 18,8% per i maschi. Tra gli studenti delle superiori, i liceali sono in
testa (19,4%); seguono gli studenti degli istituti professionali (18,1%) e quelli degli istituti tecnici
(16%). 
Le vittime assidue di soprusi raggiungono il 23% degli 11-17enni nel Nord del paese. Considerando
anche le azioni avvenute sporadicamente (qualche volta nell'anno), sono oltre il 57% i giovanis-
simi oggetto di prepotenze residenti al Nord.

Sul versante tecnologico i ragazzi che utilizzano cellulare e/o internet, il 5,9% di loro denuncia di
avere subito"ripetutamente" azioni vessatorie a mezzo di sms, e-mail, chat, social network, ecc.
E le ragazze più dei ragazzi 7,1% contro il 4,6%.
Le prepotenze più comuni consistono in offese con brutti soprannomi, parolacce o insulti (12,1%),
derisione per l'aspetto fisico e/o il modo di parlare (6,3%), diffamazione (5,1%), esclusione per le
proprie opinioni (4,7%), aggressioni con spintoni, botte, calci e pugni (3,8%).
Il 16,9% dei ragazzi compresi tra gli 11 e i 17 anni è rimasto vittima del cosiddetto "bullismo diretto"
è il 10,8% di azioni "indirette", prive quindi di contatti fisici. Tra le ragazze le differenze sono mi-
nime tra azioni dirette e indirette: il 16,7% contro il 14%. Al contrario, tra i maschi, le forme dirette
sono più del doppio rispetto a quelle indirette, rispettivamente 17% contro il 7,7%.
Per informazioni più analitiche risulta essere competente la Direzione centrale delle Statistiche
socio-demografiche e ambientali: Luciana Quattrociocchi (quattroc@istat.it), Massimo Strozza
(strozza@istat.it).

Presepio in Chiesa
Natale 2015
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Un'esperienza indi-
menticabile. Non po-
teva esserci un modo
più bello per celebrare il
40° anniversario della
Fondazione del primo
Centro di Aiuto alla Vita,
sorto a Firenze nel
1975 nel pieno della
battaglia che avrebbe
portato tre anni dopo al-
l'approvazione della
legge 194.

Le parole ed i gesti
di Papa Francesco ri-
marranno nella mente dei vo-
lontari che lo scorso 6
novembre hanno riempito la
Sala Regia del Palazzo Apo-
stolico, così come i suoi gesti
resteranno impressi indelebil-
mente nel loro cuore.

I volontari dei Centri di
Aiuto alla Vita, riuniti a Roma
per il loro 35° Convegno an-
nuale di formazione hanno ma-
nifestato al Papa il loro amore
e il Papa li ha confortati e inco-
raggiati con parole di grande

apprezzamento per il lavoro
che portano avanti e con
sguardi di tenerezza paterna.

Il discorso del Papa è
stato, come sempre,
molto significativo. Ma
ancor più significativo è
stato quanto egli ha vo-
luto manifestare al di
fuori dell'ufficialità: fatte
spegnere le telecamere,
ha aperto il suo cuore
con un discorso a brac-
cio più lungo di quello

preparato. Smentendo
quanti lo vorrebbero tie-
pido rispetto ai temi
della vita, ha usato pa-
role di fuoco contro le
derive della cultura,
della ricerca scientifica
e della stessa profes-
sione medica, accom-
pagnate da parole di
grande misericordia per
le donne indotte ad
abortire dal bisogno
economico, dall'oppres-
sione o dall'ignoranza.

Certamente un Papa per la
Vita, che ama la Vita, per
niente tiepido verso le offese
che le vengono arrecate.

Il Movimento per la Vita
insieme a Papa Francesco

CAV

Concorso Presepi
Natale 2015

Presepe realizzato da

Andrea Paganini

Presepe realizzato da

Mattia Brescianini
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07.02.2016

BerTazzoli chiara di Dario e Begni Stefania
MoraSchi chloe di Nicola e Sangalli Elena Luigina
Vezzoli ToMMaSo di Andrea e Iovino Ilaria
ViTale MaSSiMo di Stefan e Angoli Laura

10.01.2016

Marcandelli eMMa di Cristian e Belloni Silvia
Pagani Sofia di Claudio e Zanni Donatella
Tancau Sara Maria di Celestin e Tancau Carmen

Battesimi

Anagrafe

RICORDIAMO I DEFUNTI
San Giovanni Crisostomo invitava i credenti a unire il ricordo e il pianto alla speranza e alla certezza
della risurrezione: “Nessuno, dunque, pianga più i morti, nessuno si disperi, né rigetti così la vitto-
ria di Cristo. Egli infatti, ha vinto la morte. Perché dunque piangi? Coraggio, c’è la risurrezione con
assoluta certezza: l’anima dorme, non è morta, riposa, non è perduta per sempre”.

FONTE DI SALVEZZA
O Dio, il cui unico Figlio nel mistero della Pasqua è passato da questo mondo alla gloria del tuo
regno, concedi a N. di condividere il suo trionfo sulla morte, e di contemplare in eterno te, Padre,
che ci hai creati e redenti. Tu che sei fonte di perdono e salvezza, sii misericordioso con tutti i fra-
telli defunti, e per intercessione della Vergine Maria e di tutti i santi, concedi a N. la gioia perfetta
nella patria celeste. Amen.

BELOMETTI GIANFAUSTO
anni 75

BELOMETTI ANGELO
anni 84

BELLOCCHIO GABRIELLA
anni 73

BELOTTI TERESINA
anni 83

BIANCHETTI BRUNO
anni 75

BONETTI RINA
anni 90

CALABRIA ROSINA
anni 78

CARMINATI SANTINA
anni 74

CITTERIO PIETROGIOVANNI
anni 75

BRACCHI GIOVANNI
ANGELO - anni 57

PAGNONI LUCIANO
anni 75

MURATORI GIOVANNI
anni 90

LANZINI PAOLO
anni 56

COMINASSI MARIA
anni 80

PICOTTI CORRADO
anni 70

RECCAGNI MARIA ROSA
anni 57

TENGATTINI PIETRO
anni 64

RIVETTI ROSA PAOLA
anni 91

VAN DIJK SIETSKE
anni 71

VEZZOLI PASQUALINO
anni 91
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UN TESORO DA RISCOPRIRE
Dopo le ipotesi d’intervento,

dopo le indagini stratigrafiche,
dopo la fase progettuale, dopo le
necessarie autorizzazioni civili ed
ecclesiastiche il RESTAURO ha
preso il via lunedì 29 febbraio
2016 dal transetto dell’Assunta.

La promessa formulata dalla
nostra Comunità al mio prede-
cessore don Tomaso in occa-
sione del suo saluto e che ho
fatto mia in accordo con il Consi-
glio Pastorale, trova ora un punto
di partenza visibile.

Questi quattro anni sono ser-
viti a preparare e far approvare un
progetto consistente, ragionato e
di grande pregio, apprezzato dalla
Sovrintendenza e dalla Curia. 

È un’impresa paragonabile a
quanto i capriolesi di un secolo or
sono hanno realizzato. Allora non
era facile e oggi non sarà una
passeggiata. Allora ci sono riu-
sciti e oggi vorremo non essere
da meno.

Contiamo sulla partecipazione,
certo misurata dalle attuali possi-
bilità, ma numerosa  e generosa
della popolazione: senza questa
non si può farcela. 

Ci sostiene poi la certezza che
Enti, pubblici e privati, ci ver-
ranno in aiuto per un’opera che
qualifica culturalmente il territo-
rio di Capriolo e dà sostanza a un
sano orgoglio capriolese. 

Don Agostino

L'impianto originario dell'attuale Parrocchiale sorto a fianco della chiesa di san
Rocco aveva una forma embrionale nei confronti di come oggi ci appare la par-
rocchiale, la tavola della stratificazione architettonica ci racconta la succes-
sione e i continui rinnovi tipologici che la parrocchiale ha attraversato dalla fine
del 1200 fino al secolo scorso.
Nuove esigenze funzionali, nuove riforme, che determinano continui rifaci-
menti, come nel caso della riforma promossa da San Carlo Borromeo che a
Capriolo coincide con il rifacimento del 1674-'78.
Nella grande epopea della costruzione delle parrocchiali lombarde, l’azione di
san Carlo è un'occasione per rispondere ad una crisi strutturale della Chiesa,
con l'apertura diffusa sul territorio di numerosissimi cantieri dedicati alla co-
struzione delle nuove parrocchiali o dei sistemi ascensionali dei Sacri Monti.
Due secoli dopo la chiesa aveva bisogno di un nuovo ampliamento, con il ri-

facimento
dell'architetto Carlo Melchiotti (1892/'93) che aggiunge le navate laterali e rimodula

l'intera copertura.
Pochi anni dopo un nuovo ampliamento legato a un forte incremento demografico. Sarà l'architetto
Agostino Caravatti a dare alla fabbrica l'attuale configurazione, compresa la costruzione del tamburo
ottagonale della cupola (1905/'12). Sono gli anni in cui la parrocchiale assume la sua struttura ar-
chitettonica così come oggi la vediamo.
Agostino Caravatti appartiene ad una scuola milanese-lombarda che va da Boito a Muzio, ma se vo-
gliamo prefigura anche un’anticipazione di quel linguaggio architettonico che verrà elaborato nel se-
condo dopoguerra dall’architetto Aldo Rossi con “l’architettura della città”.
La cupola ottagonale del Caravatti a Capriolo predice, con più di mezzo secolo di anticipo l'essenza
dell'architettura di alcuni progetti di Aldo Rossi.
Sorprendente l'analogia con la stereometria de "il teatro del Mondo" inaugurato a Venezia nel 1979.
L’intuizione di Agostino Caravatti è proprio quella di concludere la parrocchiale con un ampliamento
anche verticale, che fosse in grado di riequilibrare i precedenti ampliamenti in un' armonica com-
posizione architettonica in grado di far divenire la parrocchiale un rinnovato monumento della città.
L'Architetto inoltre persegue ed ottiene un'armonia totale tra apparato architettonico e
decorativo, chiedendo soccorso agli affreschi di quel Umberto Marigliani soprannominato per la
sua bravura e per la sua velocità “il Tiepolino” che con ogni probabilità coordinò in quel tempo
anche le decorazioni eseguite da Luigi Locatelli. Riguardando le antiche immagini fotografiche ri-
sulta evidente che l'idea di fondo dell'architettura del Caravatti e delle pitture del Marigliani sia quella
di dare all’immagine conclusiva della fabbrica una rinnovata luminosità come connotazione storica
contestuale che coincide con un tardo eclettismo contaminato da un Liberty protorazionalista.

In estrema sintesi, ecco l’obiettivo del restauro: rimozione della pittura lavabile e recupero della lu-
minosità perduta.
La pittura lavabile non traspirante ha pesantemente alterato l'omogeneità d'insieme di inizio nove-
cento e ha inciso negativamente sulla conservazione del bene. L'intervento della restauratrice sarà
finalizzato al recupero dell'apparato decorativo generale del 1912, attraverso la rimozione della ri-
dipintura lavabile da tutte le superfici murarie, recuperando quindi quella luminosità improntata alla
chiesa dal Tiepolino e dal Caravatti, perdute e cancellata dall'intervento degli anni settanta.

Dalla relazione del progettista Architetto Aurelio Pezzola
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scopertura e restauro apparato
decorativo sul fondale dell'altare dei
Santi Gervasio e Protasio

scopertura e restauro apparato
decorativo sul fondale dell'altare
della Madonna Addolorata

scopertura e restauro della
decorazione di tutte le lesene

ripulitura e restauro delle immagini
dei santi sopra i pennacchi di tutti gli
archi della navata

ripulitura e restauro di tutti gli stucchi
presenti nella parrocchiale

scopertura e restauro del colore
originale di tutti i cornicioni

scopertura e restauro del colore
originale di tutti i capitelli

scopertura e restauro dell'intera
superficie interna, con ripresa del
colore originario

scopertura e restauro delle
decorazioni dei tondi delle volte

I STRALCIO
II STRALCIO
III STRALCIO

I lavori di rimozione dello strato di vernice che ricopre le decorazioni originarie continua: si lavora descialbando le superficie in muraria attraverso la sua
diluizione; gli stucchi vengono ripuliti graffiando il pesante strato superficiale, preventivamente riscaldato per facilitarne il distacco, con l'uso del bisturi. 
Il lavoro è attualmente concentrato sullo sfondato che ospita l'altare dei Santi Gervasio e Protasio e sulle lesene che lo circondano, fino a com-
prendere tutto il transetto dell’Assunta. Il risultato è sino ad ora promettente perchè lascia emergere un articolato apparato decorativo ancora
ben visibile che potrà quindi essere valorizzato con il successivo restauro. 
...Il tesoro c'è, nascosto sotto il grigio del lavabile stanno ricomparendo dettagli architettonici, finti marmi, cornici, colori, persino la firma di un
artigiano che lavorò nella nostra chiesa nel 1913, un falegname il cui nome è celato dietro le iniziali V.G.; un segno del suo passaggio a testi-
moniare che evidentemente teneva a ricordare ai posteri di aver dato il suo contributo per realizzare la maestosa fabbrica che oggi noi (noi ca-
priolesi) stiamo restaurando. L'abbiamo preso come un segno, una specie di incoraggiamento. Grazie V.G. 

Il Direttore dei Lavori
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ripulitura e restauro delle immagini
dei santi sopra i pennacchi di tutti gli
archi della navata

ripulitura e restauro di tutti gli stucchi
presenti nella parrocchiale

scopertura e restauro del colore
originale di tutti i cornicioni

scopertura e restauro del colore
originale di tutti i capitelli

scopertura e restauro dell'intera
superficie interna, con ripresa del
colore originario

scopertura e restauro delle
decorazioni dei tondi delle volte

I STRALCIO
II STRALCIO
III STRALCIO

Progetto Architettonico:
Studio architetto Aurelio Pezzola

Restauratrice: Elisabetta Attorrese

Ringraziamenti:
Ing. Luigino Volpini, responsabile del cantiere

Arch. Stefano Salogni, direttore dei lavori
Luca Bianchetti, ricerca storica

Fotografo Prandelli e Fotodigital Bertazzoli
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RESTAURI: TEMPI E COSTI (comprensivo di tutte le spese: tecniche, accessorie e I.V.A.)
I STRALCIO (da realizzare anni 2016-2021)
- Presbiterio (euro 84.094,24)
- Cupola (euro 77.291,66)
- Transetti (euro 143.704,09)
- Impianto elettrico (euro 145.837,60)
TOTALE I STRALCIO euro 450.927,59

II STRALCIO (da realizzare anni 2021-2023)
- Navata centrale (euro 228.113,24)
- Impianto elettrico (euro 29.000,00)
TOTALE II STRALCIO euro 257.113,24

III STRALCIO (da realizzare anni 2023-2026)
- Navate laterali (euro 252.756,77)
- Impianto elettrico (euro 29.000,00)
TOTALE III STRALCIO euro 231.756,77

SPESA COMPLESSIVA euro 989.797,60

MODALITÀ DI RACCOLTA DEI FONDI
La Parrocchia intende sfruttare ogni possibile fonte di finan-
ziamento. 
Si sta verificando l’accesso ai bandi di finanziamento dispo-
nibili presso gli enti pubblici e non, che mettono a disposi-
zione risorse economiche.
Si richiederà l’aiuto di tutte le realtà produttive presenti sul
territorio della Parrocchia e naturalmente si farà appello alla
generosità dei capriolesi senza il sostegno dei quali l’intera
opera sarebbe del tutto vana.
L’obiettivo è quello di completare l’intervento nel-
l’arco massimo di dieci anni, suddividendo l’opera in
tre stralci, il primo dei quali sarà il più consistente.
In prima istanza dunque l’intenzione è quella di
raccogliere circa 100.000 euro all’anno per i primi
cinque anni.
I parrocchiani che intendono sostenere questa im-
presa che restituirà alla nostra chiesa il suo origi-
nario e vero splendore possono partecipare in
differenti modi:
- donare con costanza una cifra modica (10-20-
30 euro) ogni mese per i prossimi anni;

- donare una cifra più consistente (150-200-300
euro) una volta l’anno;

- mettere a disposizione della Parrocchia una cifra ancora maggiore per un
congruo periodo di tempo (almeno un anno) attraverso un prestito che sarà
garantito dalla Curia Diocesana e non sarà assolutamente vincolato (il pre-
stito potrà essere restituito in qualsiasi momento nel giro di quindici giorni).

Le somme che si intendono donare possono essere consegnate nelle mani degli
addetti che passeranno casa per casa oppure essere consegnate ai sacerdoti. È
inoltre possibile versarle direttamente tramite bonifico bancario al seguente IBAN
IT19W0843754220000000011207 presso la Banca di Credito Cooperativo del
Basso Sebino in Capriolo specificando la causale “RESTAURI”.
Anche la partecipazione attiva di ciascun parrocchiano è una risorsa determi-
nante per il conseguimento del risultato: ogni suggerimento è importante, qual-
siasi tipo di supporto è prezioso.
Per maggiori informazioni ed approfondimenti potete rivolgervi ai sacerdoti e
ai volontari addetti alla raccolta fondi i cui nominativi sono pubblicati sul noti-
ziario “Campane”.

La BCC del Basso Sebino, con generosità e lungimiranza, ha deliberato un co-
spicuo contributo grazie al quale prende avvio l’impegnativa impresa del re-
stauro interno della chiesa parrocchiale. L’importante cifra di 100.000 euro, è
accompagnata da un mutuo a tasso agevolato e da un conto corrente
dedicato, intestato a Parrocchia San Giorgio – restauri, il cui IBAN è
IT19W0843754220000000011207.
Il grazie più sentito al Presidente, al Consi-
glio d’amministrazione e ai Soci della banca
per la pronta adesione a un’opera che accompagna degnamente il 120°
anniversario della Banca di Credito Cooperativo di Capriolo.
Sono sicuro che tale intervento sarà di stimolo per altri a concorrere a un in-
tervento che qualifica il patrimonio artistico e culturale di Capriolo. 

I lavori hanno avuto inizio alla fine di febbraio 2016. Tutti voi potrete seguirne gli sviluppi e gli esiti riscontrando immediatamente gli effetti
del vostro impegno per questa importante opera. Sul sito dell’Oratorio di Capriolo www.oratoriocapriolo.it e su apposita pagina Facebook
www.facebook.com/restaurochiesasangiorgio sono disponibili aggiornate informazioni sulle opere in corso. 
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Restauri

VOLONTARI E VIE 

VIA DELLA BREDA
VIA ANGELO GOTTARDI
VIA VERDI
Cucchi Antonia

VIA PAPA PAOLO VI
Prigione Gabriella

VIA CALEPIO 
VIA MONTE GRAPPA
Cavazzoni Primarosa

VIA CALEPIO TRAVERSA 1 
VIA ROSSINI
VIA FOSSADELLI (zona mercato)
VIA TRIESTE
PIAZZALE SAN GIORGIO
Barozzi Elisa

VIA BALLADORE
VIA BREDE ALTE
VIA CASTELLO
VIA MONTE
VIA SIMEONE PARATICO
VIA CHIESA
P.ZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ
VIA DANTE
VIA DONATORI DEL SANGUE
VIA GALILEO GALILEI
Vezzoli Emma e Serioli Antonia

VIA SALVO D’ACQUISTO
VIA TAGLIAMENTO
VIA MONTENERO
VIA ADAMELLO
VIA TONALE
VIA GORIZIA
VIA TRENTO
Camoni Melissa

VIA MAZZINI
VIA GERVASINI
VIA VITTORIO VENETO (parchetto)
Venturetti Liliana

VIA XXV APRILE
VIA FOSSADELLI (una parte)
Fiorangela Belotti

VIA QUADRI 
VIA QUADRI TRAVERSA 1 
VIA QUADRI TRAVERSA 2
Bernasconi Rosanna

VIA LUNGA (metà finale)
Bertoli Paolo

VIA LUNGA (prima metà) 
VIA VITTORIO VENETO
VIA GIACINTO GAGGIA
Rossi Carla e Chiari Davide

VIA DEL FANTE
VIA POZZE
Valtulini Giuseppe

VIA PAPA GIOVANNI XXIII
Gottardi Daniela

VIA DON CHIUDAROLI
VIA DON MARTINAZZOLI
VIA CERESE
VIA DON ERRA
VIA MANESSE
Cavalleri Rosa Maria

VIA PALAZZOLO (dal cimitero)
VIA PIETRE GROSSE
VIA COLOMBARA BOSCO
VIA MOLINARA
Loda Evelina

VIA COLZANO (dal ponticello)
VIA MICHELANGELO
Giovanni Somma e Chiara Seghezzi

VIA MIOLA
VIA 2 AGOSTO
VIA COLZANO
VIA 12 DICEMBRE
Cortesi Caterina

Alcuni generosi si sono già
messi a disposizione per la raccolta
fondi nelle famiglie, altri con enti e
aziende: a loro il plauso e il grazie
comunitario. 

Come si può notare si cercano
altri collaboratori per coprire le molte
vie non ancora raggiunte: non è un
compito facile, ma non è impossibile
ed è indispensabile. Date la vostra
disponibilità.

Sei tra i capriolesi
che possono donare

50 o 100 euro al
mese? 

Ci aiuterai a
raggiungere più

facilmente il nostro
risultato!

Se 5 euro o 10 euro
sono già un

sacrificio, fai quello
che puoi: ti raggiunga
la nostra gratitudine.

Donare
con sacrificio una

somma, anche minima, 
è un gesto di grande

valore.

RACCOLTA PRO RESTAURI

CURIOSITÀ E SORRISO

Chiaro che non si può paragonare il palazzo di Westminster, sede del Parlamento inglese, alla no-
stra chiesa parrocchiale. Tuttavia quello è uno dei simboli di Londra e nondimeno la chiesa di San
Giorgio lo è per Capriolo.
Ciò che ci accomuna è la necessità di un restauro. Le debite proporzioni sono anche nel previsto
costo dei lavori: per il londinese, almeno otto miliardi di euro; per il nostro, soltanto (!!!) quasi un mi-
lione di euro (989.797,60).
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Cartoline

Cari Coscritti e Coscritte, è
profonda l’emozione nel renderci
conto di essere giunti ad un tra-
guardo importante ancorché sim-
bolico del “cammin di nostra vita”:
63 anni sono passati dall’anno del
nostro arrivo in questo modo. Un
traguardo non certo agognato
come per avere vent’anni, ma pur
sempre un traguardo che il de-
stino ci ha consentito di raggiun-
gere con dignità, sobrio
benessere e generale buona sa-
lute.

Qualcuno di noi, ci ha pur-
troppo prematuramente abbando-
nato. Ricordiamoli pensando che
rimarranno per sempre giovani e
belli nei nostri ricordi. I nostri avi
dicevano: “chi muore giovane è il
più caro a Dio e per questo Dio lo
vuole presto con Lui”.

Girandoci a guardare il tempo
vissuto dobbiamo dire che questi
anni sono trascorsi veloci.

Abbiamo vissuto un’epoca for-
tunata, non ci sono state le
guerre, la povertà, le miserie e le
fatiche dei nostri nonni e genitori
e nemmeno le incognite sul futuro
che sembrano toccare un domani
i nostri figli e nipoti.

Se chiudiamo gli occhi i pen-
sieri e i ricordi tornano a quando
eravamo bambini con le braghette
corte e la gonnellina, a scuola con
blusa e grembiulino nero, colletto
bianco e fiocco azzurro o rosa. Le
signore maestre erano ancora
un’autorità e forse siamo stati gli
ultimi scolari con le mani mac-
chiate da pennini, calamai e carte
assorbenti. Si giocava a “Cip”, a
quadrato, elastico, biglie e figu-
rine, a saltare covoni di fieno, a
pallone in strada infischiandoci
delle (poche) automobili.

Ci mandavano a fare la spesa
con il libretto, a prendere il latte, in
cascina, con la bottiglia o il pento-
lino. Quando si andava dal me-
dico e poi in farmacia con la
ricetta, lo sguardo vagava stupito
sui lucidi scaffali di legno antico
con lampade di ottone, vasi e con-

tenitori strani in ceramica dipinta,
per fermarsi sulle “mitiche” signo-
rine Manenti, sempre perfette con
ombretto, rossetto, unghie laccate
e vistose collane (ai tempi nei
paesi una rarità) che dall’alto del
bancone ti dicevano: “La vuoi una
caramella?”.

La S. Messa era un obbligo
domenicale (oserei dire giorna-
liero) e alle feste solenni con pro-
cessioni era impossibile, con
parenti al seguito, mancare.

Spesso prendevamo bacchet-
tate e scappellotti dai genitori e zii,
da maestre/i, da preti e suore,
esasperati (da noi) e anche dalle
signorine in colonia al mare, dove
di giocava a tappi e si faceva gin-
nastica sulla sabbia tutti rigorosa-
mente con la divisa.

La televisione era in bianco e
nero con Rintintin, Lassie, Furia
cavallo del West e Carosello, i
primi frigoriferi e il telefono al bar.

C’erano ancora le mucche nel
paese, i polli sotto casa, le ortaglie
e le cascatelle sul fiume Oglio con
il “ponte di corda”, i bagni nella se-
riola e nel fiume dove i ragazzi, al-
zando i sassi, infilzavano, sadici,
le “bosole” con le forchette.

Il lunedì di Pasquetta, (alcune
volte sfidando il tempo), tutti a S.
Onofrio dove “Uci” e “Mecchia”,
con le coperte sul prato, vende-
vano “biline”, farina di castagne, li-
quirizia con limoni ed arance, poi
seduti sul prato della “Gilda” si
mangiavano panini caldi ed appic-
cicosi con spensierate risate.

Personaggi unici, che sem-
bravano usciti da un altro mondo
abitavano il paese, alcuni taciturni
e schivi, altri più allegri e loquaci,
alcuni per il loro abbigliamento
stuzzicavano le nostre fantasie di
bambini.

In inverno, per i vicoli del
monte e nei prati bianchi le sciate
con slitte e copertoni, e la pas-
seggiata alle Fontane vecchie per
vedere le immancabili “candele di
ghiaccio”.

S. Lucia era magica davvero

anche se un po’ più povera di
adesso; e il periodo di Natale era
con un’atmosfera quasi da fiaba
con la calabrosa sulle piante, i
presepi sotto i portici illuminati da
fioche lampadine e l’albero di na-
tale addobbato con pupazzetti di
cioccolato, torroncini, baci di
dama e mandarini.

Le Osterie, piene di gente a
tutte le ore, erano fumose dalle
calde stufe, con le caramelle
sciolte nei grandi vasi, la gassosa,
la spuma ed il gelato da 30 o 50
lire.

Abbiamo conosciuto nonni
contadini dai volti antichi, con ba-
stone e cappello in mano, offrirci
caffé d’orzo, “rosumade” o pane
con vino e zucchero. Abbiamo co-
nosciuto pie nonne curve e sagge,
con grembiuli e scialli neri, che
avevano lavorato come cento Er-
cole nella vita, che ci coccolavano
con pane burro e zucchero rac-
contandoci storie, favole e leg-
gende solo da loro conosciute.

Dappertutto c’erano odori, co-
lori, cose, abitudini, che non ci
sono più, abbiamo visto un mondo
antico che se ne stava andando e
quello nuovo che stava arrivando.

Più tardi le medie e quasi tutti
presto al lavoro.

I primi amorini seduti sui Ju-
kebox, le vespe e i “ciao” impen-
nati, i pantaloni larghi a zampa, le
minigonne, i collant, gli zatteroni e
le prime discoteche. Il profumo dei
Krapfen della pasticceria, le calde
serate all’oratorio, (finalmente
aperto anche alle ragazze), gli in-
dimenticabili tornei di calcetto.

E poi via negli anni fino al pre-
sente.

Ripensandoci ora, vivere quel
tempo magico è stato dalla vita un
gran bel regalo, a cui in fondo
possiamo dire davvero un grosso
grazie.

Facciamoci i migliori auguri
per gli anni che ci aspettano, spe-
rando che siano piacevoli e se-
reni, che sicuramente avranno
ancora molto da dirci.

RICORDI D’INFANZIA... CLASSE 1953
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Cartoline

Ci sono momenti che non vorresti finire di far festa
per quanto bello è stato il momento. Questa è la sen-
sazione che ti resta nel cuore quando fai il pellegri-
naggio di Sant’Angela .
Certo la stanchezza dei km si fa sentire e
non puoi certo nasconderla però il cuore
sembra non soffrire così tanto come il
corpo. Anzi ti spinge a pensare:oggi ho
camminato verso Sant’Angela con ac-
canto amici e mi sono ritrovato a non
sentirmi più solo.
Sì perché quando fai un esperienza di pel-
legrinaggio tra i componenti ci si sente ob-
bligati a prendersi cura di chi ti sta accanto.
Sei un compagno di viaggio anche se per

poche ore e diventi un fratello e una sorella in Cristo.
Il più bel regalo che Sant’Angela continua a regalare
a chi partecipa al suo pellegrinaggio.

Non farti sentire solo in questa vita.
Non farti dimenticare che se ti ritagli un po’
di tempo per staccarti dal rumore e stare
nel silenzio t’accorgi che la vera solitudine
nasce quando cammini da solo e senza
l’abbraccio di un amico .
Sant’Angela ci riporta a Cristo e con
Lui noi non siamo più soli.
Lui più fraterno di ogni fratello ,più ami-
chevole di ogni amico e più amorevole di
ogni amore.

LOREdANA CACCiOLA

PELLEGRINAGGIO SANT’ANGELA MERICI 
27 Gennaio 2016

Pensionati e Anziani
a MARSA ALAM
9-23 NOVEMBRE 2015
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E pure per il terzo anno con-
secutivo, le vacanze inver-
nali sono state vissute
all’insegna del divertimento
in compagnia con diverse ini-
ziative pensate per i ragazzi
grandi e piccoli, le quali sono state
riproposte dall’anno scorso dato
l’enorme successo che hanno otte-
nuto. Nelle seguenti pagine vi è
un’esposizione delle suddette
attività, trascorse con  allegria, serenità e gioia.

MARCO

PATTiNAGGiO SUL GHiACCiO PER AdO E GiOVANi
- 27 diCEMBRE
Che dire del pattinaggio? Bah, un pomeriggio a Brescia
all’insegna del divertimento, “scivolato” via velocemente
come è naturale quando si sta con amici. Sull’insicu-
rezza di chi provava per la prima volta e l’orgoglio di chi
mostrava con eleganza tutta la sua bravura, alla fine
tutti hanno preso dimestichezza con il ghiaccio e tra giri
su giri intorno a quella pista è come se tutti fossimo ri-
tornati un po’ bambini.

JACOPO

FESTA dEGLi iNNOCENTi - 28 diCEMBRE
Il giorno 28 dicembre abbiamo trascorso un divertente po-
meriggio insieme ai bambini dopo la benedizione degli In-
nocenti, in oratorio. C’era
la musica, il tè caldo, il
panettone e tombola per
tutti. Per i bambini che
non volevano giocare a
tombola, noi animatori li
abbiamo fatti giocare a
palla bollata. Dopo averli
fatti giocare, alla sera, è
toccato a noi animatori. I
giovani, infatti, hanno or-
ganizzato per noi dei tor-
nei a squadre con
premio finale.
I giochi consistevano in piccole sfide, con lo scopo di rac-
cogliere più punti in ogni singolo gioco. È stata una se-
rata molto divertente e diversa dalle altre.

ALESSiA E SARA

FOLLOW ME SULLA NEVE - 30 diCEMBRE
Correva il giorno 30 dicembre, e correva anche il peri-
colo che di neve a Schilpario non ne avremmo trovata
poi tanta… e in effetti non c’era. Tuttavia l’entusiasmo di
alcuni ragazzi nel vedere la brina su alberi e strade era
enorme, ed è bastato per farci capire che la giornata
sarebbe stata comunque elettrizzante. In effetti, dopo
un primo flop (la pista di pattinaggio comunale era in-
servibile a causa del ghiaccio sciolto!), noi quattro edu-
catori, insieme a don Marco, Julio e un piccolo esercito
di ventidue preADO, non ci siamo dati per vinti e ab-
biamo esplorato il territorio in cerca di svago. Tra ca-

dute e piedi congelati,
siamo giunti a un’altra pista
di pattinaggio, dove i ra-
gazzi si sono divertiti con fi-
gure sensazionali e

battaglie a palle di neve (o ghiaccio)
senza pietà. In men che non si dica, è

giunta l’ora del pranzo, e ospitati dalla
gentile famiglia di Gina (dopo parecchi

chilometri a piedi), ci siamo rifocillati al cal-
duccio. Non poteva poi mancare la classica

partita di Generale a concludere questa giornata fuori
dal comune (di Capriolo), che ha trovato il suo compi-
mento in un “botta e risposta” di barzellette durante il
viaggio di ritorno. Insomma, è stata una bella espe-
rienza, che ha anche permesso ai ragazzi (di due an-
nate diverse) di conoscersi meglio.

ALESSANdRO E MARCO

PiGiAMA NiGHT - 2 GENNAiO
L’oratorio di Capriolo organizza spesso serate alterna-
tive per noi ADO; una di queste è stata il “Pigiama Night”
del 2 gennaio. A tutti gli ADO è stato chiesto di recarsi
in oratorio in pigiama per passare una serata insieme,
ricca di giochi e divertimento. A fine serata è stato pre-
miato il pigiama più bello, indossato da Nicolas, il quale
ha vinto una ricarica telefonica. Ci siamo divertite un
sacco a stare con i nostri amici e a conoscerne di nuovi,

è stata una bella espe-
rienza e speriamo che in
futuro si possa ripetere!

ELiSA E FEdERiCA

CAMPO AdO E GiO-
VANi - 4 e 5 GENNAiO
Lunedì 4 e martedì 5
gennaio si è svolto il
campo ADO e giovani a
Bratto, paesino sito in val
Brembana, a cui hanno
partecipato il gruppo
degli “adorati adole-

scenti” e il gruppo giovani. Sono stati due giorni all’inse-
gna del divertimento, durante i quali però non sono
mancati attività di gruppo e momenti di preghiera. È stata
la prima uscita insieme a don Marco, che ci ha permesso
di conoscerlo meglio e di prenderci la sua prima “stril-
lata”. Il tema centrale del campo era la responsabilità,
quindi le attività che si sono svolte nei pomeriggi di lu-
nedì e martedì ruotavano intorno a questo argomento.
La serata di lunedì è trascorsa all’insegna di giochi di
gruppo. Martedì mattina,visto che fuori nevicava, era ine-
vitabile una guerra a palle di neve. Nel pomeriggio atti-
vità, messa, classico tè della Loredana, e siamo ritornati
in oratorio per concludere in bellezza, mangiando una
pizza tutti insieme. È stata un’esperienza breve, ma di-
vertente, e resa ancora più piacevole dai gustosi pasti
della nostra cuoca onnipresente, Loredana.

ALBERTO E NiCOLAS

Oratorio
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GREST
Elementari e medie
dal 12 giugno al 2 luglio

MiNiGREST
Asilo mese di luglio

CAMPO preAdO
(medie)
dal 6 al 13 luglio

CAMPO AdO
(I–IV superiore)
dal 13 al 17 luglio

GMG 2016
(’99-’98 e giovani)
dal 25 luglio al 1 agosto

“A carnevale ogni scherzo vale”, ma
per il secondo anno di fila lo scherzo
più brutto lo ha fatto il tempo, infatti
ha piovuto. 
Come tradizione, la domenica si è
aperta con la santa Messa e la bene-
dizione delle maschere. Nel pomerig-
gio, nonostante l’acquazzone, non ci
siamo dati per vinti, abbiamo acceso
la musica (in tutti i sensi) e siamo riu-

sciti ugualmente ad animare e soprat-
tutto a far divertire i bambini, anche con
ricchi premi. Storia diversa per il lunedì, il
tempo è stato più clemente e ha permesso ai ragazzi delle medie di svagarsi
anche all’aperto. Dopo una rapida cena al sacco e un momento libero, la serata
si è conclusa con l’ormai immancabile Rischiatutto a tema tutto musicale.
Il pomeriggio del martedì si è aperto con la sfilata dei carri allegorici, i quali

hanno fatto il giro del paese quasi alla ve-
locità della luce. La giornata è proseguita
con il concorso “Maschera di Ca-
priolo2016”. 
Naturalmente il tutto non avrebbe funzio-
nato senza la cucina e una grande equipe
di animatori. 

GiAdA e MARCO

Oratorio

Date
Estate
2016 
Non vogliamo
anticipare le stagioni,
ma solo annunciarvi
quanto stiamo
preparando per
l'estate 2016.
Guardate il
programma e dove
possibile,iscrivetevi
per tempo.

ROGO dELLA VECCHiA - 3 marzo 2016
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Attività Pastorali

19 LUGLiO (martedì) 
1° giorno: CAPRiOLO - MiLANO
- LiSBONA - FATiMA.
Molto presto al mattino trasferi-
mento in pullman da Capriolo per
l'aeroporto di Malpensa. Partenza
per Lisbona. Arrivo e incontro con
la guida. Visita panoramica della
città dalla Piazza del Rossio al
quartiere di Belem con sosta alla
torre delle scoperte marittime e vi-
sita della chiesa del monastero di
Geronimo. Pranzo libero. Visita
della Cattedrale e della chiesa edi-
ficata sulla casa natale di Sant’An-
tonio. Al termine delle visite
partenza per Fatima. Sistemazione
in albergo e cena. Prima visita alla
Cappellina delle Apparizioni. Per-
nottamento.

20 LUGLiO (mercoledì) 2°
giorno: FATiMA.
Pensione completa. Mattino dedi-
cato alla Via Crucis e alla visitadei
luoghi dei Tre Pastorelli e dell’appa-
rizione dell’Angelo. Nel pomeriggio
visita del Santuario dove si vene-
rano le tombe dei tre Veggenti e
della moderna basilica sotterranea
dedicata alla Trinità. Visita del-
l’esposizione “Fatima Luce e Pace”
che raccoglie migliaia di oggetti pre-
ziosi ed ex voto tra cui la corona
della Madonna con incastonato il
proiettile che colpì papa Giovanni
Paolo II durante l’attentato del 13
maggio 1981 in piazza San Pietro.
Dopo cena partecipazione al Rosa-
rio e alla Fiaccolata alla Cappellina.

21 LUGLiO (giovedì) 3° giorno:
FATiMA - esc. ALCOBAÇA e NA-
ZARÉ.
Mezza pensione in albergo. Gior-
nata di escursione. Visita del mo-
nastero cistercense di Alcobaça e
proseguimento per Nazaré, tipico
villaggio di pescatori sull’Oceano
Atlantico. Visita della parte alta con
il Santuario di Nostra Signora di
Nazaré alla quale si affidano i pe-
scatori prima delle battute di
pesca. Pranzo in ristorante. Nel po-
meriggio tempo libero alla spiaggia
sull’Oceano il cui lungo arenile di
notevole bellezza naturale incorni-
cia il borgo marinaro e la scogliera.
Rientro a Fatima. Dopo cena par-
tecipazione al Rosario e alla Fiac-
colata alla Cappellina.

22 LUGLiO (venerdì) 4° giorno:
FATiMA – COiMBRA – SAN-
TiAGO dE COMPOSTELA.
Colazione. Partenza per Coimbra,
storica città universitaria, la cui vita
accademica condiziona tutt'oggi
quella cittadina. Visita e pranzo. Nel
pomeriggio proseguimento per la
frontiera spagnola e arrivo a San-
tiago de Compostela in serata. Si-
stemazione in albergo: cena e
pernottamento.

23 LUGLiO (sabato) 5° giorno:
SANTiAGO dE COMPOSTELA –
esc. FiNiSTERRE.
Pensione completa in albergo. Sa-
luto a Santiago dal monte della
Gioia e in seguito si raggiunge la
Cattedrale di San Giacomo dove si
venera la tomba dell’apostolo Gia-

como il Maggiore. Abbraccio al Santo
e partecipazione alla Messa del Pel-
legrino. Nel pomeriggio escursione a
Cabo Finisterre sull’Oceano dove i
pellegrini si recano a completamento
del lungo Cammino. 

24 LUGLiO (domenica) 6° giorno:
SANTiAGO dE COMPOSTELA -
OPORTO -  MiLANO - CAPRiOLO.
Colazione. Partenza per il rientro in
Portogallo. Arrivo ad Oporto e visita
panoramica della città. Pranzo.Tra-
sferimento in aeroporto e partenza
per il rientro. Arrivo a Malpensa in
tarda serata e proseguimento in
pullman per Capriolo.

QUOTA di PARTECiPAZiONE: per
minimo 30 partecipanti € 995,00
(Suppl. camera singola € 150,00) 

LA QUOTA COMPRENdE:
- Passaggio aereo in classe turistica
Milano/ Lisbona e Oporto/Milano
con voli di linea TAP 
- Tasse e oneri aeroportuali in-
clusi per € 151,00 da riconfermare
o adeguare all’emissione dei bi-
glietti
- Alloggio in alberghi di 3 stelle a Fa-
tima e a Santiago in camere a due
letti con bagno o doccia 
- Trasferimento da Capriolo a Mal-
pensa e R.
- Trattamento di pensione completa
dalla cena del 1° giorno al pranzo
del 6° giorno. Bevande ai pasti
(1/2 l. minerale e 1/4 vino) 
- Visite ed escursioni con guida
portoghese parlante italiano. in-
gressi a Luce e Pace a Fatima, mo-
nastero di Alcobaça. Tour in
pullman GT
- Assistenza sanitaria, assicura-
zione bagaglio e annullamento
viaggio Europ Assistance. 

LA QUOTA NON COMPRENdE:
Pranzo del 1° giorno, mance, extra
personali, tutto quanto non menzio-
nato alla voce “La quota com-
prende”.

dOCUMENTi:
è necessaria la carta d’identità va-
lida, SENZA timbro di rinnovo sul
retro.

Parrocchia di San Giorgio in Capriolo

FATIMA E SANTIAGO DE COMPOSTELA - 19 / 24 LUGLIO 2016
(6 giorni -  aereo)
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L'Ave Maria è senza dubbio la pre-
ghiera mariana che si recita più spesso,
da soli, nelle case e nelle comunità, la
più amata e conosciuta. E le ragioni
sono molte. Ispirata da Dio nella sua
prima parte, nata dalla nostra vita nella
seconda parte, ci fa respirare con i due
polmoni di ogni preghiera: la lode e la
supplica.

La parte della lode, la più antica,
proviene direttamente dal vangelo di
Luca, dalle parole che Dio ha messo in
bocca a un angelo e a una donna: a Gabriele nel
giorno dell'annunciazione, quando Maria, stupefatta,
accolse Dio in se; e a Elisabetta, nel giorno della vi-
sita felice, quando iniziò a danzare il suo Magnificat.

La parte biblica dell'Ave Maria offre il riassunto
veloce ma vigoroso di tutta la storia della ragazza di
Nazaret, di ciò che lei è davanti a Dio (sii felice: sei
riempita di grazia, Dio è con te), e davanti all'umanità
(benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo
grembo).

La parte della supplica, la
seconda, si è formata lenta-
mente lungo i secoli (fu definita
in questa forma solo nel 1500),
prendendo pensieri di fede an-
tichi (durante il concilio di
Efeso, nel 431 d.C., Maria e
proclamata madre di Dio), rac-
cogliendo il nostro bisogno di
una presenza amica e forte nel
cammino di ogni giorno (prega
per noi adesso), fino all'ultimo
passo (nell'ora della nostra
morte), quando passeremo da
vita a vita.

L'Ave Maria è quindi una
preghiera nata da Dio e dal-
l'uomo, è composta da parole
discese dal cielo e da parole
salite dalla terra. Che ci pren-
dono per mano e ci accompa-
gnano dentro la storia sacra, la
storia di Maria e la nostra, per-
ché tutti siamo chiamati a di-
ventare madri di Dio, un Dio
che ha sempre bisogno di ve-
nire al mondo, e sta a noi aiu-
tarlo a nascere ancora in
questo cuore, in queste case,
in queste strade.

Perché il mondo è una im-

mensa Betlemme.

Nel mese di maggio ci sono dati alcuni mo-
menti speciali per vivere bene la devozione alla
Madonna e gli inviti di Papa Francesco nel Giu-
bileo della Misericordia. 
“Ecco perché il Giubileo: perché questo è il
tempo della misericordia. È il tempo favorevole
per curare le ferite, per non stancarci di incon-
trare quanti sono in attesa di vedere e toccare con
mano i segni della vicinanza di Dio, per offrire a
tutti, a tutti, la via del perdono e della riconcilia-
zione.” (Papa Francesco, Omelia 11 aprile 2015).

Ogni lunedì saranno proposti in alcune case i Centri d’ascolto
della Parola di Dio con l’approfondimento di un’opera di miseri-
cordia (2: Vestire gli ignudi; 9: Pregare Dio per i vivi e per i morti;
16: Alloggiare i pellegrini; 23: Consolare gli afflitti). Inizio ore
20.30 con il Rosario e a seguire l’ascolto e il dialogo sul tema.
Ogni giovedì alle ore 20 la S. Messa nelle contrade (5: a S. Lo-
renzo; 12: a S. Carlo; 19: al Villaggio La Famiglia; 26: all’Imma-
colata di via Gorizia; 31: alla cappella degli Alpini) preceduta dal
Rosario (ore 19.30).

Attività Pastorali

MESE DI MAGGIO – MESE DI MARIA
L'Ave Maria spiegata ai bambini da padre Ermes Ronchi

Anniversari di Matrimonio 2015
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“È mio desiderio, infatti, che il Giubileo sia esperienza viva della vic-
inanza del Padre, quasi a voler toccare con mano la sua tenerezza,
perché la fede di ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza
diventi sempre più efficace. (…) Ho chiesto che la Chiesa riscopra
in questo tempo giubilare la ricchezza contenuta nelle opere di mis-
ericordia corporale e spirituale” (Papa Francesco).

MARZO 2016 Ammonire i peccatori

18 ven (magro e rinuncia) ore 16.45 Via Crucis in
chiesa e 20 Via Crucis a S. Onofrio

19 sab S. GIUSEPPE, sposo di Maria. Festa del papà
Veglia dei giovani col Vescovo a Brescia

20 dom Domenica delle Palme
Benedizione ulivi - Vespri di Passione

lun 21, mar 22, mer 23 S. Comunione ai malati
24 gio Giovedì Santo

Messa Crismale in Cattedrale
Messa nella Cena del Signore e lavanda dei
piedi – Adorazione fino alla mezzanotte

25 ven Venerdì Santo Uff. delle letture e lodi
Via crucis pomeridiana
Celebrazione della Passione del Signore e
Processione

26 sab Sabato Santo Uff. delle letture e lodi
27 dom Pasqua di Risurrezione

Veglia pasquale con Battesimi
Orario festivo - Vespri solenni

28 lun 10.30 Messa a S. Onofrio

APRILE 2016 Perdonare le offese

3 dom In Albis o della Divina Misericordia
ICFR CAFARNAO (4di4)

4 lun Solennità dell’Annunciazione del Signore
(dal 25-03) - Serate di Sila

10 dom III di Pasqua Giornata per l’Università
Cattolica del Sacro Cuore
Ore 10 Ammissione ai sacramenti di
Cresima ed Eucaristia
ICFR BETLEMME (6di6) e NAZARET (4di4)

11 lun Serate di Sila
14 gio Ritiro spirituale per i presbiteri

17 dom IV di Pasqua Giornata mondiale preghiera
vocazioni
ore 12 celebrazione comunitaria del Battesimo
ICFR EMMAUS (4di4)
Torneo di S. Giorgio

20 mer Tutti i Santi della Chiesa Bresciana
21 gio 15,30 Messa al cimitero
23 sab Solennità di S. GIORGIO, nostro patrono
ore 11 Concelebrazione sacerdoti nativi e di

ministero
24 dom V di Pasqua Anniversari di matrimonio

Visita guidata chiesa
25 lun S. Marco, evangelista

Anniv. della Liberazione
28 gio Congrega vicariale
29 ven S. Caterina da Siena, vergine e dottore della

Chiesa, patrona d’Italia

CALENDARIO ATTIVITà     Anno Pastorale 2015/2016

Giovedì 21 e Venerdì 22:
in salone Paolo VI
ore 20.30 serate a tema su “Perdonare le
offese” e “S. Giorgio nell’arte”

Sabato 23 SAN GIORGIO
ore 11 S. Messa concelebrata dai sacerdoti
nati o passati da Capriolo
ore 12 spiedo comunitario in oratorio (nec-
essario iscriversi)

Domenica 24
ore 11 festa degli anniversari di Matrimo-
nio e pranzo per gli sposi
Nel pomeriggio: Visita guidata ai tesori
d’arte della chiesa parrocchiale.

Dal 18 al 24 aprile
Il G.S.O. san Luigi organizza il Torneo san
Giorgio 2016.
LUNEDÌ 18 Qualificazioni UNDER 14

Inizio ore 19.30 fine ore 22.00 (2 partite)
MARTEDÌ 19 Qualificazioni ALLIEVI

Inizio ore 19.30 fine ore 22.00 (2 partite)
MERCOLEDÌ 20 Finali e premiazioni

3° e 4° posto UNDER 14 (inizio ore 19.30)
3° e 4° posto ALLIEVI (fine ore 22.00)

DOMENICA 24 Torneo Piccoli Amici (ore 16)
Finali e premiazioni 
1° e 2° posto UNDER 14 (inizio ore 19.30)
1° e 2° posto ALLIEVI (fine ore 22.00)

PROGRAMMA FESTA
DI SAN GIORGIO
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CALENDARIO ATTIVITà     Anno Pastorale 2015/2016 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 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 15 marzo 2016. 
Il materiale per il prossimo numero dovrà per-
venire entro il 15 maggio 2016.

MAGGIO 2016

1 dom VI di Pasqua
sospesa la S. Messa a S. Onofrio

2 lun ore 20.30 Rosario e Centri d’ascolto della
Parola: Vestire gli ignudi

3 mar Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
ore 20.45 Consiglio Pastorale

mer 4, gio 5, ven 6 S. Comunione ai malati
5 gio Rosario e S. Messa a San Lorenzo

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

8 dom Solennità dell’Ascensione del Signore - Gior-
nata mondiale delle comunicazioni sociali
ore 10 ICFR Nazaret: rinnovo delle
promesse battesimali
ICFR GERUSALEMME (4di4)

9 lun ore 20.30 Rosario e Centri d’ascolto della
Parola: Pregare Dio per i vivi e per i morti

12 gio Ritiro spirituale per i presbiteri 
Rosario e S. Messa a S. Carlo
sospesa la Messa delle 18.30 in chiesa

13 ven Madonna di Fatima
14 sab S. Mattia, apostolo

Il fuoco di Pentecoste ore 21 in oratorio
15 dom Solennità di PENTECOSTE  
16 lun ore 20.30 Rosario e Centri d’ascolto della

Parola: Alloggiare i pellegrini
19 gio 15,30 Messa al cimitero

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

21 sab ore 15 Prima Confessione dei bambini del-
l’anno Cafarnao e confessioni per tutti 

22 dom Solennità della SS. Trinità  ore 12 cele-
brazione comunitaria del Battesimo
Beato Luigi Palazzolo, fondatore delle
Suore delle Poverelle

23 lun ore 20.30 Rosario e Centri d’ascolto della
Parola: Consolare gli afflitti

26 gio Congrega vicariale
Rosario e S. Messa in via Gorizia
sospesa la Messa delle 18.30 in chiesa

29 dom Solennità del SS. CORPO E SANGUE DI
CRISTO
ore 18.30 S. Messa e Processione del
Corpus Domini

31 mar Visitazione della B. V. Maria
ore 20 S. Messa alla chiesetta Regina Pacis
(Alpini) in chiusura mese di maggio

GIUGNO 2016 Dar da mangiare agli affamati

mer 1, gio 2, ven 6 S. Comunione ai malati
2 gio festa della Repubblica
3 ven Solennità del SACRATISSIMO CUORE

DI GESÙ 
I del mese. Ore 20 Adorazione Eucaristica

5 dom Conclusione dell’anno catechistico
8 lun Serate di Sila
9 gio Ritiro spirituale per i presbiteri
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Spendi l'amore

 a piene mani! 

L'amore è l'unico tesoro 

che si moltiplica

per divisione,

è l'unico dono che aumenta quanto più ne sottrai, 

è l'unica impresa nella quale 

più si spende  più si guadagna: 

regalalo, buttalo via,  spargilo ai quattro venti, 

vuotati le tasche,  scuoti il cesto, ... 

e domani ne avrai più di prima.

SSSSSSSppppppppeeeeeennnnnnnnddddddddiiiii   llllllll'''''''aaaaaaaammmmmmoooooooorrrrrrrreeeeee

 aaaaaaaaa  ppppppppiiiiiiiiieeeeennnnnnnneeeeeee  mmmmmmaaaannnniiiiii!!!!!!   

LLLLLLLL''''aaaaaaaammmmmmmmmooooooooorrrrrreeeeeeee  èèèèèèèè  llll'''''uuuuuuuunnnnnniiiicccccooooooo  tttttttteeeeeeeesssssssooooooooorrrrrrrooooooo  

ccccccchhhhhhhheeeeeeee  sssssssiiiiii  mmmmmmmoooooollllttttttiiiiiiiipppppppplllllliiiiccccccaaaaaaa

ppppppppeeeeeeerrrrrrrr   ddddddiiiiiivvvviiiiissssssiiiiiioooooooonnnnnnnneeeeee,,,,,,,

èèèèèè   llllllll'''''''uuuuuuuunnnnnnnniiiiiiiiccccccccoooooo  ddddddooooooooonnnnnnoooooo  cccccccchhhhhhhheeeeeeee  aaaaaaaauuuuuuummmmmmmmeeeeeeennnnnnnntttttttaaaaaaa  qqqqqquuuuuuuuaaaaaaaannnnnttttttoooooooo pppppppiiiiiiiùùùùùùùù  nnnnnnnneeeeee   ssssssooooooootttttttttttttrrrrrrrrraaaaaaaaaiiiii,,,,,, 

èèèèèèèè   llllllll'''''uuuuuuuuunnnnnnnniiiiccccccaaaaaaa   iiiiiiiimmmmmmmmppppppprrrrrreeeeeeeessssssssaaaaaaaa  nnnnnneeeeeellllllllllllllaaaaaaaa     qqqqqquuuuuuaaaaaaaalllllleeeeeeee  

ppppppppiiiiiiiiùùùùùùùù    ssssssiiiiii    sssssssspppppppeeeeeennnnnnndddddddddeeeeeee      ppppppiiiiiiùùùùùùù  ssssssiiiiiiiii  gggggguuuuuuuuaaaaaaaadddddddaaaaaaaggggggnnnnnnnnaaaaaaa:::::  

rrrrrrreeeeeeeegggggggggaaaaaalllllaaaaaaalllllooooooo,,,,   bbbbbbbbuuuuuuuuttttttttttttaaaaaaaalllllloooooooo    vvvvviiiiiiiaaaaaaaaa,,,,,,,      ssssssppppppppaaaaaaaarrrrrggggggggiiiiilllloooooooo   aaaaaaaiiiiii     qqqqqqqqquuuuuaaaaaaaatttttttttttttttrrrrrroooooo    vvvvvvvvveeeeeennnnnnnttttttttiiiii,,,,,,,   

vvvvvvvvvuuuuuuuoooooottttttttaaaaaatttttttttiiiiiii  lllllleeeeeeee   tttttttttaaaaaaaasssssscccccccchhhhhhhhheeeeeeee,,,,,,,      sssssssscccccccuuuuuuuooooottttttttiiiiiii   iiiiiiillllllll   ccccccceeeeeeessssssssttttttttoooooo,,,,,,,  .................  

eeeeee  ddddoooooommmmmmaaaaaannnnnnniiiiii nnnnnnnneeeeeeee    aaaaaaavvvvvvvvrrrrrrrraaaaaaiiiiii ppppppiiiiiiiùùùùùùù  dddddddddiiiiii   ppppppprrrrrriiiiiimmmmmmmmmaaaaaaaa......
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