
RI
V

IS
TA

 D
EL

LA
 C

O
M

U
N

IT
À

 P
A

RR
O

CC
H

IA
LE

 D
I S

A
N

 G
IO

RG
IO

 M
A

RT
IR

E 
IN

 C
A

PR
IO

LO
N

AT
A

LE
 2

01
5

“Dio,“Dio,
vedendovedendo
il mondoil mondo

sconvolto sconvolto 

dalla paura,dalla paura,

intervieneinterviene

sollecitamentesollecitamente

per richiamarlo per richiamarlo 

con l'amore,con l'amore,

invitarloinvitarlo

con la grazia, con la grazia, 

trattenerlotrattenerlo

con la carita’, con la carita’, 

stringerlo a se’ stringerlo a se’ 

con l'affetto”con l'affetto”

“Dio,

vedendo

il mondo

sconvolto 

dalla paura,

interviene

sollecitamente

per richiamarlo 

con l'amore,

invitarlo

con la grazia, 

trattenerlo

con la carita’, 

stringerlo a se’ 

con l'affetto”
san Pietro Crisologosan Pietro Crisologo

CAMPANE_NATALE2015_20pag_Layout 2  16/12/15  12.40  Pagina 1



È possibile essere protagonisti di misericordia? 
Nel cammino d’Avvento abbiamo acceso quattro luci per

creare spazio ad altro, agli altri, all’Altro. Candela della spe-
ranza: lascia la paura e la speranza entra. Candela della li-
bertà: nella giustizia verso ciascuno, il futuro per tutti. Candela
della gioia: condividiamo con gioia. Candela dell’accoglienza:
curare i passi dell’incontro. Quattro luci per illuminare i punti
cardinali dell’esistenza, per porre riferimenti importanti in tanto
male oscuro.

L’antico profeta, detto “Secondo Isaia”, racconta di un po-
polo che torna dall’esilio e riapre le proprie case, ricostruisce la
vita sociale. Questo avviene dopo una lunga attesa, sostenuta
dalla fede che dal cuore di Dio scorre un avvenire.

Dovremmo imparare non solo ad aspettare, ma aspettare
insieme e rendere possibili le attese degli altri. Soprattutto là
dove si attende il riconoscimento dei diritti fondamentali. “Do-
vremmo imparare a vivere la pedagogia del germoglio. Che
guarda ciò che sta nascendo, che dentro contesti difficili
guarda la promessa che c’è in ogni cosa. Una pedagogia che
ci fa leggere insieme i segni di speranza e resistere alla bana-
lità”. 

Abbiamo vissuto un anno di cambiamenti. Attesi o meno,
ma cambiamenti. Accanto a quelli personali e di famiglia, ri-
tengo utile ricordarne alcuni di respiro nostro comunitario, pur
senza allargare l’attenzione a quelli che incidono a livello
macro sociale (un esempio per tutti: il cambio di prospettiva sui
profughi della “donna dell’anno” secondo la rivista Times).

Li enumero semplicemente poiché in parte se ne è già detto
su queste colonne o se ne scrive sull’odierna rivista oppure vi
ritorneremo prossimamente: il rinnovo del Consiglio Pastorale,
da don Nicola a don Marco, il nuovo Parco giochi dell’oratorio,
l’annuncio d’inizio dei restauri chiesa.

Lettera del Parroco
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E poi la gioia di essere reso partecipe da
tante persone di un cambiamento nell’intimo.
In trentuno anni di ministero sempre mi è suc-
cesso, ma sempre di più mi sento testimone
stupito e riconoscente di imprevedibili cam-
mini di grazia, di cuori rinfrancati, di vita cri-
stiana rifiorita, di decisioni buone affrontando
questioni altrimenti rimandate. Non si addice
il fare nomi, ma quanti germogli ci sono anche
nella nostra comunità.

Molti vanno dicendo di timidi cenni di ri-
presa economica. Auguriamocelo energica-
mente. Di sicuro sotto il segno della
Misericordia è iniziato il Giu-
bileo straordinario. Al ri-
guardo Papa Francesco in
una lettera (1-9-2015) in
preparazione al Giubileo af-
ferma: “È mio desiderio, in-
fatti, che il Giubileo sia
esperienza viva della vici-
nanza del Padre, quasi a
voler toccare con mano la
sua tenerezza, perché la
fede di ogni credente si rin-
vigorisca e così la testimo-
nianza diventi sempre più
efficace. (…) Ho chiesto che
la Chiesa riscopra in questo
tempo giubilare la ricchezza
contenuta nelle opere di mi-
sericordia corporale e spiri-
tuale. L’esperienza della
misericordia, infatti, diventa
visibile nella testimonianza
di segni concreti come Gesù
stesso ci ha insegnato. Ogni
volta che un fedele vivrà una
o più di queste opere in prima
persona otterrà certamente l’indulgenza giu-
bilare. Di qui l’impegno a vivere della miseri-
cordia per ottenere la grazia del perdono
completo ed esaustivo per la forza dell’amore
del Padre che nessuno esclude. Si tratterà
pertanto di un’indulgenza giubilare piena,
frutto dell’evento stesso che viene celebrato e
vissuto con fede, speranza e carità”. 

Cercheremo anche noi di vivere le opere di
misericordia (7 corporali e 7 spirituali) come
“porte” d’ingresso nella miseriricordia di Dio
riversata nelle vicende degli uomini. Nei mesi
futuri saranno la falsa riga delle proposte par-
rocchiali, senza inventare granché, ma con-

notando meglio le occasioni di preghiera, for-
mazione e carità.

A proposito di restauri della chiesa parroc-
chiale. Eccoci ai nastri di partenza. Stiamo
avviando un lavoro importante per il bene di
questo sacro edificio, a vantaggio della co-
munità cristiana e dell’intero paese di Ca-
priolo.

Alcuni generosi si sono già messi a dispo-
sizione come collaboratori nella ricerca e rac-
colta fondi nelle famiglie, altri con enti e
aziende: a loro il plauso mio personale e co-
munitario. A tutti verrà presto distribuito un

pieghevole illustrativo del pro-
getto complessivo e i pas-
saggi previsti di spesa e di
realizzazione. In gennaio
prenderà il via ufficiale la
raccolta fondi. Ringrazio
chi, anche in questi giorni, si
è già fatto avanti donando
secondo le proprie possibi-
lità. Per la fine di febbraio
cominceremo a vedere i
primi ponteggi e comince-
remo a immaginare il bel ri-
sultato che ci attende.

Alcune notizie e immagini
sono rimaste fuori dall’im-
paginazione di questo nu-
mero di Campane: si
cercherà di recuperarle nel
prossimo.

Il Bambino Gesù, portato
in casa nostra, ci conceda
la sua misericordia e la sua
pace. insieme a don Marco

e a don Benvenuto, auguri di
un Santo natale e un fruttuoso anno 2016. 

don Agostino

3

Preghiera Per il Pranzo di naTale

Ti ringraziamo, o Signore Gesù,
per averci riuniti intorno a questa tavola

in questo giorno di festa.

Tu che ti sei fatto uomo come noi,
vieni a sederti alla nostra mensa

e conservaci la gioia di questo giorno.

Tu che vivi e regni sempre,
per i secoli dei secoli. Amen.
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Saluto a don Nicola

Quando lo scorso 31 luglio il Vescovo mi ha
comunicato la nomina come curato a Capriolo
subito mi sono sorti alcuni dubbi sulle mie capa-
cità, sui miei difetti, i miei limiti, anche perché si
tratta della mia prima destinazione. In particolare
due questioni mi si sono poste davanti: la prima
se sarò in grado di dare la mia testimonianza al
Vangelo; la seconda se saprò dare qualcosa di
buono ai giovani, se riuscirò a farli innamorare di
Gesù Cristo. Queste domande sono restate in
me per diverse settimane, fino a quando, conce-

lebrando in Catte-
drale lo scorso 3
settembre in occa-
sione dei 20 anni di
ordinazione episco-
pale del Vescovo,
durante l’ascolto
della sua omelia al-
cuni passaggi hanno risposto ai miei interrogativi
e li ho percepiti come una sorta di ‘testamento’
che mons. Monari ha voluto lasciare ai suoi preti. 

DONAMI, SIGNORE, LA TUA SAPIENZA
Arrivo di don Marco Mondinini

NELLA VOCE DEI
GIOVANI,
IL GRAZIE DI TUTTI
26 LUGLIO 2015

Caro don, questa dovrebbe essere una lettera
di ringraziamento, però elencare tutti i motivi per cui
ringraziarti, specialmente a fronte della tua par-
tenza, risulterebbe difficile e, se si vuole, riduttivo.

La cosa migliore al momento è ripensare a
questi nove anni, partendo dal 6 giugno, il giorno
in cui ci hai detto: “Ragazzi, mi hanno nominato”.
È stato un fulmine a ciel sereno, perché ormai a
giugno inoltrato pensavamo e speravamo che
saresti rimasto almeno un altro anno. La notizia
ci ha rattristati e ci siamo subito resi conto che
non avremmo perso soltanto una guida, ma
anche e soprattutto un caro amico. Un legame
che si è concretizzato e consolidato grazie alle
esperienze vissute insieme, quelle “speciali”,
come campi estivi, Grest, ritiri, pellegrinaggi e
feste; ma anche quelle quotidiane, quali gli in-
contri di catechesi, i momenti di preghiera e
anche le messe.

In fondo l’oratorio è sempre stata la tua priorità,
e di conseguenza i bambini, i ragazzi e i giovani;
giovani come te, quando sei arrivato: siamo cre-
sciuti insieme, e speriamo di averti lasciato qual-

cosa di noi. Sicuramente questi
sentimenti non sono condivisi da
tutti, ma sappiamo che il compito
del prete non è certo quello di es-
sere simpatico, bensì di educare
alla vita e alla fede la comunità.
Comunità che è composta non
solo dai giovani, a cui ti sei dedi-
cato particolarmente in quanto cu-
rato, ma anche dagli anziani, dagli
ammalati, dai più bisognosi, da

tutti coloro che hanno vissuto l’oratorio e da quelli
che non l’hanno saputo apprezzare, forse perché
impegnati in altre realtà, che sono pure parte di Ca-
priolo: sicuramente sei riuscito a lasciare un segno,
grande o piccolo, in tutti i loro cuori. 

Ora ci rendiamo conto che questi anni sono tra-
scorsi come un fiume in piena che la sabbia non
può arrestare, un fiume ricco di consigli, insegna-
menti e momenti informali, in cui smettevi i panni
del sacerdote e diventavi uno di noi. Tuttavia, è
più che giusto che tu possa realizzare nuovi pro-
getti e metterti nuovamente alla prova, ed è al-
trettanto giusto che la nuova comunità possa
beneficiare della stessa fortuna che noi abbiamo
sperimentato nell’averti qui. 

Ora, è pure giusto che anche noi ragazzi pos-
siamo metterci alla prova, seguendo i tuoi inse-
gnamenti, forse anche con un nuovo sacerdote,
verso il quale ti promettiamo ancora una volta che
proveremo ad avere la stessa stima e lo stesso
impegno che abbiamo verso di te.

Grazie, e buon viaggio!
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Arrivo di don Marco

Riguardo alla prima questione, una delle mie
paure è quella di essere assorbito da tante cose
che di Vangelo sanno poco o niente, di perdere
di vista ciò che è il fine del mio ministero, di la-
sciarmi assalire, e dominare, dalle più svariate
preoccupazioni mondane. Il Vescovo, nella sua
omelia, afferma come «anche noi ci troviamo di
fronte a una società che ha altri interessi rispetto
a quello che noi predichiamo. Noi predichiamo il
Regno di Dio, l’amore di Dio per gli uomini, il per-
dono dei peccati, la speranza nella risurrezione;
e il mondo si chiede quanto crescerà il PIL in
quest’anno, qual è il livello dello spread rispetto
ai titoli di stato tedeschi, quali saranno le presta-
zione del nuovo i-Pad che sta per essere lan-
ciato, come garantire soddisfazione ai sempre
nuovi desideri dell’uomo: libertà dai legami dura-
turi, moltiplicazione dei diritti individuali. Che
cosa possa avere a che
fare il vangelo con que-
sti obiettivi è difficile
dire. E però noi, ostinati,
continuiamo a parlare di
fede e di speranza, di
morte e di risurrezione,
di vangelo e di eucari-
stia. Siamo degli spo-
stati? degli illusi? No;
siamo persone che
hanno messo in gioco la
vita per qualcosa di vero
e di grande; che hanno
scelto di rinunciare a ric-
chezza e successo per
contribuire al bene e
alla vita del mondo; che
hanno consegnato la
vita a Dio in Gesù Cristo
e che non hanno nes-
suna intenzione di ritirare questo dono; che sono
ancora convinte che l’uomo non può vivere bene
senza Dio e che la società ha bisogno di amore
come e più che di ricchezza; che l’amore, o si ra-
dica in Dio, o ha il fiato corto». Per questo chiedo,
innanzitutto al Signore, di donarmi il suo Spirito
perché io possa perseverare nella mia vocazione
cristiana e sacerdotale.

Sul secondo dubbio so che il rischio più grande
è quello di indorare la pillola, di annacquare il
Vangelo solo per avere un alto numero di utenti
ai quali, però, ci si preoccupa solo di “riempire la
pancia” di emozioni e esteriorità, dimenticandosi
di farli crescere come uomini. Il Vescovo ha af-
fermato che «molti dei modelli che vengono pro-
posti ai giovani d’oggi sono modelli umanamente
dimezzati, con molto glamour ma con poca so-
stanza, con spreco di emozioni ma con poca o

nulla saggezza. Il primato dell’immagine porta fa-
cilmente a queste deviazioni. La vita ha bisogno
di attenzione, di intelligenza, di senso critico, di
responsabilità, di competenza, di esercizio, di
perseveranza, e infine di amore e di donazione:
tutte cose che pochi insegnano e che solo la du-
rezza della vita costringe faticosamente a impa-
rare. Per questo continuiamo ad annunciare il
vangelo, per obbedienza al Signore e per amore
della gente, con la consapevolezza di fare un
servizio, senza arroganza, senza pretese». La
seconda preghiera che rivogo al Signore, quindi,
è quella di saper essere testimone del suo Amore
di fronte ai ragazzi e ai giovani che frequentano
l’oratorio.

Non ho solo dubbi, ho anche la certezza che
il Signore mi accompagnerà, non mi lascerà
solo, anche attraverso il sostegno di don Ago-

stino, di don Benvenuto
e di quanti vorranno so-
stenermi e accompa-
gnarmi sia con la
preghiera, sia con le
parole e l’esempio. So
già che, a causa della
mia inesperienza e
della mia umanità, non
sarò esente da errori: vi
chiedo, fin d’ora, di es-
sere pazienti e benevoli
con il sottoscritto. Di
fronte al ministero po-
trei chiedere al Signore
tante cose: un oratorio
sempre pieno, tante
soddisfazioni pastorali,
capacità di ogni tipo,
salute, ecc.… cose
belle e importanti, ma

non sicuramente prioritarie. Penso, invece, che
la cosa migliore da chiedere sia la sapienza e,
per questo, faccio mie le parole del libro della
Sapienza attribuite a Salomone: «Dio dei padri
e Signore di misericordia, che tutto hai creato
con la tua parola, che con la tua sapienza hai
formato l’uomo, perché domini sulle creature
che tu hai fatto, e governi il mondo con santità
e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto,
dammi la sapienza, che siede accanto a te in
trono e non mi escludere dal numero dei tuoi
figli. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glo-
rioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia
fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Essa tutto
conosce e tutto comprende, e mi guiderà con
prudenza nelle mie azioni e mi proteggerà con
la tua gloria».

don MARCo MondInInI
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GIUBILEO DELLA MISERICORDIA (II PARTE)
Alle radici della solidarietà
8 dicembre 2015 - 20 novembre 2016

La prima parte della rifles-
sione, “La dimensione
sociale del giubileo”, è
stata pubblicata su Cam-

pane-estate 2015. Si evi-
denziava che per l’Antico

Testamento il giubileo è una
revisione delle varie relazioni a

partire da una esperienza collettiva
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.
Sulla base della misericordia ricevuta (il passato
che definisce l’identità profonda e quindi preme per
restare perennemente attuale) e della “visione”
della vita di un popolo armonico e riconciliato,
come frutto di quell’esperienza, il giubileo interroga
il presente e ne smaschera limiti e incoerenze, pro-
ponendo l’attivazione di processi concreti di impe-
gno: è in questa dinamica che trova senso anche il
tradizionale richiamo alla conversione personale,
che non perde certo validità.

2. Il Giubileo della misericordia
La misericordia è la chiave in cui oggi papa Fran-
cesco propone alla Chiesa di declinare la dinamica
del giubileo che abbiamo qui sopra tratteggiato,
oltre che la cifra complessiva del suo pontificato: la
misericordia appare nel suo stemma (episcopale
prima, pontificio poi) ed è al cuore del messaggio
lanciato al suo primo Angelus, il 17 marzo 2013:
«Sentire misericordia, questa parola cambia tutto.
È il meglio che noi possiamo sentire: cambia il
mondo. Un po’ di misericordia rende il mondo
meno freddo e più giusto. Abbiamo bisogno di ca-
pire bene questa misericordia di Dio, questo Padre
misericordioso che ha tanta pazienza». 
In questa prospettiva ripercorriamo alcuni passaggi
della esortazione apostolica Evangeliigaudium
(EG). Per il Papa, la misericordia si radica innanzi
tutto in una esperienza di vita, personale e di
Chiesa: «La comunità evangelizzatrice sperimenta
che il Signore ha preso l’iniziativa, l’ha preceduta
nell’amore (cfr 1Giovanni 4,10), e per questo essa
sa fare il primo passo, sa prendere l’iniziativa
senza paura, andare incontro, cercare i lontani e
arrivare agli incroci delle strade per invitare gli
esclusi. Vive un desiderio inesauribile di offrire mi-
sericordia, frutto dell’aver sperimentato l’infinita mi-
sericordia del Padre e la sua forza diffusiva» (EG,
n. 24). Questo «desiderio inesauribile» ha un orien-

tamento preciso: spinge con tutte le sue forze ad
andare incontro ai poveri, agli afflitti, ai bisognosi
(EG, n. 193). Anzi, proprio questo esercizio della
misericordia diventa il criterio di verità della fe-
deltà al Vangelo, nella comunità primitiva come
nella Chiesa di oggi: «Quando san Paolo si recò
dagli Apostoli a Gerusalemme per discernere se
stava correndo o aveva corso invano (cfr Galati
2,2), il criterio chiave di autenticità che gli indica-
rono fu che non si dimenticasse dei poveri (cfr Ga-
lati 2,10). Questo grande criterio, affinché le
comunità paoline non si lasciassero trascinare
dallo stile di vita individualista dei pagani, ha una
notevole attualità nel contesto presente, dove
tende a svilupparsi un nuovo paganesimo indivi-
dualista. La bellezza stessa del Vangelo non sem-
pre può essere adeguatamente manifestata da noi,
ma c’è un segno che non deve mai mancare: l’op-
zione per gli ultimi, per quelli che la società scarta
e getta via» (EG, n. 195). 

Questa attenzione prioritaria al grido del po-
vero nel lessico di papa Francesco assume il
nome di solidarietà. Di fronte alle insidie della so-
cietà liquida, la misericordia è la strada per co-
struire qualcosa di autenticamente solido (la radice
di solidarietà). Misericordia e solidarietà non pos-
sono allora risolversi in «qualche atto sporadico di
generosità» (EG, n. 188), ma diventano la forza
strutturante di «una nuova mentalità che pensi in
termini di comunità, di priorità della vita di tutti ri-
spetto all’appropriazione dei beni da parte di al-
cuni» (ivi) e aprono le strutture al cambiamento:
«Queste convinzioni e pratiche di solidarietà,
quando si fanno carne, aprono la strada ad altre
trasformazioni strutturali e le rendono possibili»
(EG, n. 189). Ma ancora di più: misericordia e soli-
darietà sono la base di quel rinnovamento continuo
di «convinzioni e atteggiamenti» (ivi) che scongiura
la sclerosi di ogni struttura. 
Non è difficile rendersi conto di quanto queste pa-
role ripropongano i passaggi essenziali della dina-
mica del giubileo, che, come abbiamo visto, unisce
passato, presente e futuro, ideale e concretezza,
nella fedeltà a una esperienza di vita gustata per-
sonalmente ma promessa per tutti, unico motore
che garantisca alle strutture, anche le migliori, di
non irrigidirsi o immobilizzarsi. 
Ridare movimento all’esperienza fondante e in-
dividuare processi concreti da attivare in occa-
sione del Giubileo della misericordia è la sfida

Anno Santo

6
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che ci attende nei prossimi mesi, in modo da ri-
proporre nel mondo di oggi la logica che sta dietro la
remissione del debito, la liberazione degli schiavi, il
riposo della terra e la redistribuzione della proprietà,
per salvaguardare la dignità di tutti. Il magistero di
papa Francesco in questi primi due anni ci fornisce
alcune piste su cui impostare questa ricerca.
La prima è l’identificazione di cammini di riconcilia-
zione e di pace in un tempo in cui si sta combat-
tendo una «terza guerra mondiale a pezzi».
La seconda non può che interessare l’«economia
che uccide», diventata quindi essa stessa un’arma
di questa guerra: l’obiettivo sarà dunque arrivare a
una riduzione dell’inequità. 
Un terzo polo, al quale il Papa ha già annunciato di
voler dedicare a breve un’enciclica, è quello del-
l’ecologia, nella linea dell’assunzione di quel pa-
radigma «che coniuga l’attenzione alle relazioni
umane con la considerazione e il rispetto del con-
testo dove queste si svolgono» (cfr COSTA G., «Da
papa Francesco un paradigma ecologico per le ri-
forme», in Aggiornamenti Sociali, 12 [2014] 799) e
al cui interno possiamo collocare la cura per l’am-
biente in cui le persone vivono, inteso in tutte le sue
dimensioni, dal rapporto con la natura e le sue ri-

sorse, alla promozione di una democrazia sostan-
ziale, alla lotta alla corruzione. Tutti temi su cui
papa Francesco è tornato a più riprese, così come
su quello del ruolo della donna nella Chiesa e nella
società, che già Giovanni Paolo II aveva inserito
nel programma del Giubileo del 2000 (cfr Tertio mil-
lennio adveniente, n. 51). 
In questa luce appare chiaro come misericordia e
giubileo non siano una questione che riguarda solo
i singoli, né tantomeno esclusivamente i cristiani: il
giubileo può davvero diventare per tutti una oc-
casione per recuperare il fondamento del le-
game sociale e della solidarietà. Lo ha
sottolineato il card. Walter Kasper, teologo della mi-
sericordia e stretto collaboratore di papa Francesco:
«Sarà un giubileo “anche per chi non crede” […]
Questo nuovo giubileo potrà servire molto a cre-
denti non credenti, cristiani e non cristiani, a recu-
perare il senso dell’amicizia, dell’ascolto e del
perdono reciproco. È qui la genialità dell’annuncio
di Francesco» (intervista rilasciata a la Repubblica,
14 marzo 2015). 

Giacomo Costa in Aggiornamenti Sociali - aprile 2015 
NB. La terza parte (3. Il Giubileo del Concilio)

sul prossimo numero di Campane.

Anno Santo

7PREGHIERA DI PAPA FRANCESCO PER IL GIUBILEO
Signore Gesù Cristo,

tu ci hai insegnato a essere misericordiosi come il Padre celeste,
e ci hai detto che chi vede te vede Lui.

Mostraci il tuo volto e saremo salvi.
Il tuo sguardo pieno di amore liberò Zaccheo e Matteo dalla schiavitù del denaro;

l’adultera e la Maddalena dal porre la felicità solo in una creatura;
fece piangere Pietro dopo il tradimento,
e assicurò il Paradiso al ladrone pentito.

Fa’ che ognuno di noi ascolti come rivolta a sé la parola che dicesti alla samaritana:
Se tu conoscessi il dono di Dio!

Tu sei il volto visibile del Padre invisibile,
del Dio che manifesta la sua onnipotenza soprattutto con il perdono e la misericordia:
fa’ che la Chiesa sia nel mondo il volto visibile di Te, suo Signore, risorto e nella gloria.

Hai voluto che i tuoi ministri fossero anch’essi rivestiti di debolezza
per sentire giusta compassione per quelli che sono nell’ignoranza e nell’errore:

fa’ che chiunque si accosti a uno di loro si senta atteso, amato e perdonato da Dio.

Manda il tuo Spirito e consacraci tutti con la sua unzione
perché il Giubileo della Misericordia sia un anno di grazia del Signore

e la tua Chiesa con rinnovato entusiasmo possa portare ai poveri il lieto messaggio
proclamare ai prigionieri e agli oppressi la libertà

e ai ciechi restituire la vista.

Lo chiediamo per intercessione di Maria Madre della Misericordia
a te che vivi e regni con il Padre e lo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Amen
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Il logo e il motto offrono in-
sieme una sintesi felice del-
l’Anno giubilare. Nel motto
Misericordiosi come il
Padre (tratto dal Vangelo di
Luca, 6,36) si propone di vi-
vere la misericordia sul-

l’esempio del Padre che
chiede di non giudicare e di

non condannare, ma di perdo-
nare e di donare amore e perdono

senza misura (cfr. Lc 6,37-38). Il logo – opera del
gesuita Padre Marko I. Rupnik – si presenta come
una piccola summa teologica del tema della mi-
sericordia. Mostra, infatti, il Figlio che si carica
sulle spalle l’uomo smarrito, recuperando un’im-
magine molto cara alla Chiesa antica, perché in-
dica l’amore di Cristo che porta a compimento il
mistero della sua incarnazione con la redenzione.
Il disegno è realizzato in modo tale da far emer-

gere che il Buon Pastore tocca in profondità la
carne dell’uomo, e lo fa con amore tale da cam-
biargli la vita. Un particolare, inoltre, non può sfug-
gire: il Buon Pastore con estrema misericordia
carica su di sé l’umanità, ma i suoi occhi si con-
fondono con quelli dell’uomo. Cristo vede con l’oc-
chio di Adamo e questi con l’occhio di Cristo. Ogni
uomo scopre così in Cristo, nuovo Adamo, la pro-
pria umanità e il futuro che lo attende, contem-
plando nel Suo sguardo l’amore del Padre.
La scena si colloca all’interno della mandorla, an-
ch’essa figura cara all’iconografia antica e me-
dioevale che richiama la compresenza delle due
nature, divina e umana, in Cristo. I tre ovali con-
centrici, di colore progressivamente più chiaro
verso l’esterno, suggeriscono il movimento di Cri-
sto che porta l’uomo fuori dalla notte del peccato
e della morte. D’altra parte, la profondità del co-
lore più scuro suggerisce anche l’imperscrutabi-
lità dell’amore del Padre che tutto perdona.

Anno Santo

"VINCI L’INDIFFERENZA E CONQUISTA LA PACE"
49° Giornata Mondiale Pace

Il Messaggio 2016 si rivolge a formatori, operatori
culturali e dei media, intellettuali e artisti, perché
agiscano per vincere l'indifferenza nei confronti
delle piaghe del nostro tempo
«Vinci l’indifferenza e conquista la pace»: questo è il
titolo del Messaggio per la 49° Giornata Mondiale
della Pace, la ricorrenza voluta da Paolo VI e cele-
brata ogni anno il primo gennaio, nella quale viene
inviato il Messaggio del Papa a tutte le cancellerie
del mondo, in modo da tracciare anche la linea di-
plomatica della Santa Sede per l’anno che si apre.
Quella del 2016 sarà la terza Giornata Mondiale della
Pace di Papa Francesco. In essa l'attenzione viene
puntata alla "indifferenza nei confronti delle piaghe
del nostro tempo" che oggi "è una delle cause prin-
cipali della mancanza di pace nel mondo".
"L’indifferenza - si legge in una nota del Pontificio
Consiglio 'Giustizia e Pace' - oggi è spesso legata
a diverse forme di individualismo che producono
isolamento, ignoranza, egoismo e, dunque, disim-
pegno. L’aumento delle informazioni non significa
di per sé aumento di attenzione ai problemi, se non
è accompagnato da una apertura delle coscienze
in senso solidale; e a  tal fine è indispensabile il
contributo che possono dare, oltre alle famiglie, gli
insegnanti, tutti i formatori, gli operatori culturali e
dei media, gli intellettuali e gli artisti". 
"L’indifferenza si può vincere solo affrontando in-
sieme questa sfida; la pace va conquistata: non è
un bene che si ottiene senza sforzi, senza conver-

sione, senza creatività e confronto". Si tratta per-
tanto "di sensibilizzare e formare al senso di re-
sponsabilità riguardo a gravissime questioni che
affliggono la famiglia umana, quali il fondamenta-
lismo e i suoi massacri, le persecuzioni a causa
della fede e dell’etnia, le violazioni della libertà e
dei diritti dei popoli, lo sfruttamento e la schiaviz-
zazione delle persone, la corruzione e il crimine or-
ganizzato, le guerre e il dramma dei rifugiati e dei
migranti forzati".
Tale opera di sensibilizzazione e formazione, al
contempo, guarderà anche alle "opportunità e
possibilità per combattere questi mali", quali "la
maturazione di una cultura della legalità e l’educa-
zione al dialogo e alla cooperazione sono, in que-
sto contesto,  forme fondamentali di reazione
costruttiva". 
Un campo "in cui la pace si può costruire giorno
per giorno vincendo l’indifferenza è quello delle
forme di schiavitù presenti oggi nel mondo", ad
esempio. Su questo tema era dedicato il Messag-
gio per la Giornata Mondiale della Pace del 2015,
«Non più schiavi ma fratelli». "Bisogna portare
avanti questo impegno, con accresciuta coscienza
e collaborazione", si legge nella nota. "La pace è
possibile lì dove il diritto di ogni essere umano è
riconosciuto e rispettato, secondo  libertà e se-
condo giustizia … per costruire insieme un mondo
più consapevole e misericordioso, e quindi più li-
bero e giusto". 

IL LOGO UFFICIALE DEL GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
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Anno Montiniano

OMELIA DI MONS. LUCIANO MONARI 
Conclusione dell’Anno Montiniano - 8 dicembre 2015

Concludiamo oggi, nel nome del Signore, l’anno
montiniano con cui abbiamo inteso accompagnare il
dono grande della sua beatificazione da parte di
papa Francesco. (…) Il bilancio appare molto posi-
tivo per il crescente interesse che si è mostrato nei
confronti della figura di papa Montini, per le visite e
i pellegrinaggi che si sono succeduti con frequenza
alla sua casa natale e all’Istituto Paolo VI. Certo un
merito speciale va riconosciuto a papa Francesco
che non perde occasione per parlare di Paolo VI con
ammirazione e riconoscenza

Proprio la testimonianza di papa Francesco ha
probabilmente condotto molti a riscoprire la figura del
papa bresciano che tanta importanza ha avuto nella
vita della Chiesa del secolo scorso. Soprattutto di-
venta sempre più evidente il legame di papa Montini
col Concilio; sia perché la celebrazione del Concilio
è stata guidata e portata a
compimento da lui; sia
perché l’attuazione del
Concilio è legata in mas-
sima parte a sue decisioni.
Amare e onorare questo
Papa, dunque, significa ri-
conoscere che il Concilio è
stata una pietra miliare nel
cammino della Chiesa e
che rimane anche oggi
l’orizzonte che deve gui-
dare le nostre scelte.

Che cosa custodire del
patrimonio che abbiamo
ripercorso in questo anno di memoria, di riflessione
e di preghiera?

La preoccupazione fondamentale nel pensiero e
nel governo ecclesiale di Paolo VI è stata certa-
mente il superamento della frattura tra fede e vita,
tra la fede in Cristo e la cultura contemporanea.
Papa Montini ha visto chiaramente che il vangelo
non può giungere ad animare realmente la vita del-
l’uomo se non si supera la frattura con la cultura
contemporanea segnata in profondità dalla scienza
– e non solo per quanto riguarda le singole affer-
mazioni delle discipline scientifiche, ma ancor più
per quanto riguarda il metodo con cui la realtà del
mondo e dell’uomo viene esplorata e conosciuta e
trasformata. Non è questo il luogo e il momento di
affrontare questo problema, ma vorrei cogliere nel
vangelo che abbiamo ascoltato – il vangelo dell’an-
nunciazione – alcune linee che ci possano indiriz-
zare. L’annunciazione è l’origine dell’evento
cristiano, il compimento dell’incarnazione mediante
la quale il Figlio di Dio, parola eterna nella quale il

Padre dice se stesso, entra nella storia degli uomini
come parola di Dio rivolta a loro: parola di amore, di
perdono, di speranza. Di questa parola abbiamo bi-
sogno ancora oggi nonostante le tante distrazioni
dell’uomo d’oggi e la sua apparente indifferenza di
fronte ai valori dello spirito. Ma la domanda diventa:
come possiamo davvero ascoltare la parola di Dio?
Come possiamo incarnarla nella nostra vita? Come
annunciarla al mondo intero perché l’umanità intera
ascoltando creda, credendo speri, sperando ami?
(...) come la nostra Chiesa, oggi, può fare suo que-
sto evento di salvezza?

(...) Ma quello che è difficile fare accettare è che
c’è un ordine nell’amore: non tutto deve essere
amato nella medesima misura e non tutto deve es-
sere amato nello stesso modo. Non si amano nella

medesima misura gli ani-
mali e l’uomo; non si ama
nello stesso modo il co-
niuge e l’amico. E in que-
sta gerarchia Dio solo può
e deve essere amato “con
tutto il cuore, con tutta
l’anima, con tutte le forze”,
incondizionatamente. Se
si riserva a Dio questo
amore assoluto, allora
anche l’amore verso le
creature trova più facil-
mente la sua motivazione
e il suo equilibrio.

La parola di Dio ci è data proprio per riuscire a
mettere ordine nella nostra vita e nella vita delle no-
stre comunità. 

Ma il termine ‘bene’ rimane astratto se non lo si
lega a un Dio personale e buono, che ama e stabi-
lisce con noi una relazione di amicizia; e non so se
sia possibile innamorarsi di un concetto, per quanto
elevato. So, invece, quanto sia possibile innamorarsi
di Dio; lo so per qualche momento di grazia che ha
segnato anche la mia vita. Ma lo so soprattutto per
la testimonianza dei grandi santi: di sant’Agostino,
di san Francesco, di santa Teresa d’Avila, di Charles
de Foucault; quello che i santi sono stati capaci di
fare per amore di Dio ha dell’incredibile e diventa
sorgente di speranza anche per noi, piccoli appren-
disti della fede. Dunque: chiamata di Dio, parola,
Spirito; turbamento, ascolto, obbedienza.

Siamo consapevoli che della misericordia di
Dio abbiamo un bisogno quasi fisico.
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Oratorio
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Oratorio

GREST 2015
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Idee per discutere

L′ATTESA FA BENE AL CUORE
Ridurre i tempi di attesa. A tutti i costi.
Tagliare le code, accorciare i tempi di con-
segna, istantaneizzare la comunicazione.
Velocizzare i tempi di lavorazione, diminuire
la durata delle cotture, accelerare le matura-
zioni.
Sveltire le pratiche, snellire i processi, abolire
i tempi morti.
L’attesa è un nemico, una minaccia, un
agguato.
Una perdita irreparabile. Quel che si perde
attendendo non lo si può recuperare, perciò
chi attende è perduto.
Chi attende perde tempo, perde il ritmo,
perde velocità, perde il filo.
Il tempo soprattutto. Così prezioso, così

sfuggente, così necessario. Così tante cose da fare, da provare, da vedere, da leggere, da ascoltare, da
vivere. Così tante e così poco tempo!
Chi attende le perde. Chi attende si perde.
È vero: chi vive l’attesa si perde. Perde il controllo di sé, perde il governo per metterlo in mano a qual-
cosa d’altro. Quasi sempre qualcun altro.
Perciò l’attesa costringe ad affinare il sentire, spinge a concentrare intelligenza, volontà e memoria, sol-
lecita a prepararsi, obbliga a fare ordine, rende acuti i
sensi, amplifica i desideri.
Afferra l’animo per un capo e lo distende verso l’at-
teso, proiettandoci oltre noi stessi, al di là del contin-
gente, verso un di più.
Così, se l’attesa ruba istanti di tempo, regala, però,
larghezze al cuore, facendo “magnanimo” – uomo o
donna dal grande animo – chi sa sostenerla.
Chi, per fede, attende «Colui che viene» sceglie di far di
tutta la vita un’attesa.
E il cuore, attratto dall’Eterno Presente si distenda
alle Sue misure. Quelle del «senza misura».

Vi esorto:
curate la vita spirituale
curate la vita famigliare
curate i rapporti con gli altri

curate il vostro parlare
curate le ferite del cuore col perdono

curate il vostro lavoro, compiendolo con entusiasmo
curatevi dall’invidia, dall’odio e dai sentimenti negativi

curatevi dal rancore che ci porta alla vendetta,
e dalla pigrizia che ci porta all’eutanasia esistenziale,

dal puntare il dito che ci porta alla superbia,
e dal lamentarsi continuamente

che ci porta alla disperazione;
curate i fratelli deboli
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A tutti il benvenuto a celebrare la Messa in
questa domenica tanto importante del SS.
Corpo e Sangue di Cristo.

Non è facile mettere insieme tre preti con in-
carichi pastorali diversi, per di più nella festa
del Corpus Domini… Anche per questo è
motivo di gioia vera accogliere i nostri don
Livio, don Franco, don Vanni perché presie-
dano questa liturgia solenne e, ringraziando
per i loro 30 anni da preti, ci aiutino ad es-
sere una bella comunità cristiana.
«“Il Sacerdozio è l'amore del cuore di Gesù”,
soleva dire il Santo Curato d’Ars. Questa toc-
cante espressione ci permette anzitutto di
evocare con tenerezza e riconoscenza l’im-
menso dono che i sacerdoti costituiscono non solo per la Chiesa, ma anche per la stessa umanità». Così Papa Benedetto XVI.
La preghiera, l’augurio e il desiderio che ciascuno di noi porta con sé, si amplifichino secondo le intenzioni e le necessità dei
nostri tre amici sacerdoti per poi comprendere la nascita a Capriolo di nuove vocazioni al sacerdozio
Abbiamo tanti motivi di preoccupazione, personale e comunitaria, ma il Signore non è stato, non è e non sarà mai lontano dalla
nostra vita. E dunque rendiamo grazie!

Cartoline

Il mio pellegrinaggio in bicicletta è iniziato il 7/8/15 e terminato 20/8/15 andata
e ritorno da Roma  sulla vecchia via Francigena, via usata dai pellegrini per rag-
giungere la tomba di Pietro a Roma, il ritorno ho voluto attraversare l’Umbria
sul cammino da cui passò Francesco.
Le emozioni che ho provato in questo viaggio lungo 14 giorni sono tantissime.
Di momenti belli  ce ne sono stati tanti: quando sono entrato in Piazza San
Pietro, anche perchè dopo tanta fatica avevo raggiunto il mio 1° tra-
guardo,  poi  quando ho raggiunto Assisi sulla via del ritorno e infine il san-
tuario di La Verna .

Belloni Giovanni... pellegrinaggio in bici

Fenaroli Clorinda e Brescianini Vittorio
50° di matrimonio

Muratori Enrica e Sbardellati Gaudenzio
55° di matrimonio

30° di don Giovanni Calorini, don Livio Rota, don Gianfranco Rossi 
Corpus Domini 7 giugno 2015 ore 18,30
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Cartoline

circondata dall’affetto dei figli, dei nipoti,
delle sorelle, del fratello e di tutti gli amici.

Ancora auguri da tutti.

Cadei Maria, vedova Muratori, è nata a Capriolo il 17 ot-
tobre 1925 e risiede a Brescia. È una assidua lettrice di
“Campane” fin dal suo trasferimento.

Un traguardo importante

Cadei Maria
ha festeggiato i suoi novant’anni

Belloni Angelo e Pagani Roberta
25° di matrimonio

Belometti Angelo e Rosi
50° di matrimonio

Marzo 2015 - gruppo Anziani a Ischia

Luglio 2015 - Pensionati a Misano
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Cartoline

Anniversari di matrimonio
S. Giorgio 2015

Classe 1927 in festa

Memoria di S. Onofrio - 12 Giugno 2015

Cugini Brescianini - 8 Dicembre 2015

Suor Bernardetta Belometti
55° di consacrazione religiosa

Santuario di Ardesio:
una preghiera per tutti

Zani Alessandro e Pagnoni Maria
50° di matrimonio
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BARISELLI MARIA
anni 82

BELLOMETTI ITALO
anni 64

BELLONI GIAN MARCO
anni 81

BELOTTI DIANA
anni 75

BIANCHETTI ROSA
anni 87

ARMANNI FRANCESCA
SILVANA - anni 79

ARMANNI GIOVANNI
anni 56

 BONARDI CESARE
anni 38

BONARDI EMIRO
anni 66

BORRA MARIA
anni 90

COPPOLA ANNA
anni 55

GANDINI ROSELLA
anni 56

GRASSI ANGELINA
anni 78

LANZINI SERGIO
anni 50

MENASSI TERESA
anni 86

 
 

BONAZELLI RINO
anni 89

 

GOTTARDI ORSOLA
anni 89

16

Anagrafe

 
D                    
d                          
r                      
C                   
e                     
g                  
g              

  

RICORDIAMO I DEFUNTI
Già dal 9° secolo, i cristiani dedicano il 2 novembre e poi

tutto il mese alla “Commemorazione di tutti i fedeli defunti”.

“Commemorare” significa “ricordare insieme” i defunti, fa-

cendo suffragio per loro nella preghiera. Questo, prima che

un affettuoso e doveroso ricordo è un attestato di fede.
Per alcuni numeri di Campane accompagneremo i nomi e i volti di coloro

che abbiamo portato a sepoltura, con testi di preghiera o di riflessione.

CorSini PAolo e ArChetti SerenA

Simonetto luCA e Cimenti AleSSiA

breSCiAni omAr e AGoSti AleSSAndrA

AGoSti dArio e bettoni JeSSiCA

Gozzini AndreA e PiermAttei oriAnA

ibrAhim FouAd ibrAhim tArek e Greotti SArA

Chiodini mArzio tiberio e PellAndA CriStinA

CAvAlli PAolo e CAttAneo FederiCA
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SALOGNI MICHELE
anni 33

SANGALLI DARIO
anni 62

VENTURETTI GIACOMINA
anni 78

VEZZOLI ANGELA
anni 78

VEZZOLI GIANPAOLO
anni 87

 

 

MORASCHI GIUSEPPE
anni 52

MURATORI GIACOMO
anni 52

PLEBANI ANNA
anni 72

RECCAGNI ANNA LUCIA
anni 91

SABBADINI ELISABETTA
anni 89

SALOGNI BARBARA
anni 85

SALOGNI ESTER
anni 83

RACCAGNI RINO
anni 94

ROSSI LUIGI
anni 81

ROTTINI FRANCO
anni 85

17

viLLeLLa emiLiano di Pasquale e Palmisano Gerarda Sabrina
cora andrea di Massimiliano e Beltrami Ilenia
Zanni anna desirè di Michele e Szabo Eniko Olga
corsini cLara di Agostino e Palazzi Romina
Lo castro nicoLas di Fabrizio e Vavassori Luana Veronica
Bonardi isaBeLLa di Gianluigi e Mangerini Simonetta
Gattini carLo di Daniele e Mondini Michela
GondoLa meLania di Emanuela Gondola

Lancini Gaia di Roberto e Ravelli Sara
Paris Beatrice di Diego Alessandro e Gottardi Ilaria
tureLLi Ludovica di Mirco e Borali Irene
Zanni aurora di Claudio e Gatti Marika
PLeBani Pietro di Marco e Cristini Carmen Teresa
Bocchi emma di Roberto e Sabbadini Erica
Garufi dieGo di Simone e Agosti Chiara
Loda LetiZia di Diego e Guerrini Gloria
PaGLia martina di Andrea e Marrafino Valeria
veZZoLi mattia di Mauro e Sabbadini Isabella

Battesimi

AL CAMPOSANTO
Dio di infinita misericordia, che stringi in un unico abbraccio tutte le anime redente dal tuo Figlio, noi ci presentiamo
davanti a te con la mestizia e il dolore, per il distacco dai nostri cari (dal nostro caro N.), ma con la fede e la spe-
ranza che il tuo Spirito ha acceso nei nostri cuori. La morte non ha distrutto la comunione di carità che unisce la
Chiesa pellegrina sulla terra ai fratelli e alle sorelle che hanno lasciato questo mondo. Accogli, o Signore, le preghiere
e le opere di bene che umilmente ti offriamo, perché le loro anime contemplino la gloria del tuo volto. Fa’ che, quando
giungerà la nostra ora, possiamo allietarci della tua dolce presenza, nell’assemblea degli angeli e dei santi, e rendere
grazie a te, termine ultimo di ogni umana attesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Ufficio Liturgico Nazionale
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DICEMBRE 2015
Dal 2 al 4 Comunione ai malati

4 ven S. Barbara. Ore 15 S. Messa c/o Regina Pacis
ore 20 Adorazione Eucaristica

6 dom II d’Avvento. Ore 12 Battesimi – ore 15
ICFR Antiochia (2di4) e ICFR Betlemme
(2di 6) – ore 17.30 Vespri d’Avvento

7 lun Serate di Sila
8 mar Immacolata Concezione B.V.M. Orario festivo,

ore 17.30 Vespri dell’Immacolata
Dall’8 al 13 ore 20 “Dammi un attimo” per una parola

che racconta: serate in radio (Fm 88)
10 gio Ritiro clero
12 sab ABC dell’animatore

13 dom III d’Avvento (Gaudete). S. Lucia. 
Ore 10 benedizione Bambinelli del presepio
ore 17.30 Vespri d’Avvento
in Cattedrale ore 18.30 apertura della Porta
Santa della Misericordia

14 lun Serate di Sila
16 mer ore 20,30 inizio Novena di Natale (ogni

sera in chiesa, sabato e domenica esclusi)
17 giov 15,30 Messa al cimitero
20 dom IV di Avvento – Raccolta viveri tra le case

ore 17,30 Vespri d’Avvento
Dal 21 al 23 Comunione ai malati

24 giov Messa della Vigilia ore 16,00 c/o Casa di
riposo, sospesa alle 18.30 in chiesa 

25 ven NATIVITÀ DEL SIGNORE. Orario festivo
la Corale anima la S. Messa di mezzanotte
ore 17.30 in chiesa Vespri solenni di Natale

26 sab S. Stefano. 
Ore 16 concerto della Banda S. Cecilia

27 dom S. Famiglia
28 lun SS. Martiri Innocenti.

ore 15 benedizione dei bambini 
31 giov ore 18.30 S. Messa di ringraziamento e

canto del TE DEUM

GENNAIO 2016 - “Insegnare a chi non sa” 
1 ven Madre di Dio - 49° Giornata mondiale per la

pace: "Vinci l’indifferenza e conquista la pace"
ore 17.30 Vespri, preghiera per la pace e
omaggio alla Madonna Vecchia 

sospesa l’Adorazione Eucaristica e la Comunione ai malati
3 dom II dopo Natale
6 mar Epifania del Signore,

Giornata dell’Infanzia Missionaria
Nel pomeriggio: premiazione concorso pre-
sepi in casa e in oratorio

7 giov ore 20.30 in oratorio inizio Corso Fidanzati
10 dom Battesimo del Signore 

ore 11.15 Battesimi durante la S. Messa
ore 15 ICFR Emmaus (2di4)

11 lun Serate di Sila
14 giov Ritiro clero 
16 sab ABC dell’animatore

CALENDARIO ATTIVITà     A   CONCORSO PRESEPI 2015
In casa

L’iscrizione al concorso, aperto a tutti, è gratuita;
va fatta entro il 25 dicembre, in sacrestia o in se-
greteria oratorio. 

In mostra in Oratorio
La base di appoggio deve essere di cm 40x40.
va consegnato al bar entro il 19 dic.

Premiazioni per tutti nel pomeriggio dell’Epifania

NOVENA DI NATALE
È una bella tradizione che nei giorni 16-24
dicembre si faccia una preparazione più in-
tensa al Natale. Sarà comunitaria in chiesa
con inizio alle 20,30. Un coinvolgimento
particolare viene chiesto ad alcuni gruppi
per animare la preghiera di tutti.

16 dic. Antiochia, Emmaus e Corale S. Giorgio
17 dic. Betlemme e Centro aiuto alla vita
18 dic. Cafarnao e Coretto
19 dic. ore 20.15 c/o sede ambulanza 
20 dic. ore 20 in via XXV aprile, 1
21 dic. Follow Me e Caritas
22 dic. Nazaret
23 dic. Gerusalemme e “concertino di Natale”

CONFESSIONI NATALIZIE
Confessarsi durante la Messa è possibile, ma non

è certo la scelta migliore. Riserviamo anche alla

Confessione il giusto tempo.

Ogni giorno
dalle 8 alle 9 e dalle 18 alle 19

Per tutti:
Da mercoledì 16
oltre che in prossimità delle Messe, un con-
fessore sarà a disposizione in chiesa dalle
ore 20.30 alle 21

Da Lunedì 21 
sarà presente il confessore forestiero

Giovedì 24
I confessori saranno disponibili 
dalle 8 alle 11.30, dalle 14 alle 18.30 
e dalle 22.30 alle 23.30

Per i ragazzi con il proprio gruppo: 
Gerusalemme (4el) lunedì 21 ore 16.30
Emmaus (5el) mercoledì 23 ore 16.30
Antiochia (1m) martedì 22  ore 16
Follow ME (2m-3m) martedì 22 ore 17

Per adolescenti e giovani
Lunedì 21 ore 20.30 a Palazzolo:
incontro zonale di preghiera e confessioni 
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      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
lunedi e giovedi dalle 20,00 alle 22,00
mercoledi 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 dicembre 2015. 
Il materiale per il prossimo numero dovrà per-
venire entro il 31 gennaio 2016.

17 dom II del Tempo Ordinario. S. Antonio abate.
Giornata mondiale per i migranti e i rifugiati
ore 15 ICFR Betlemme (3di6) e Antiochia (3di4)

dal 18 al 25 Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 
18 lun Serate di Sila

21 giov S. Agnese - 15,30 Messa al cimitero
24 dom III del Tempo Ordinario

ore 15 ICFR Cafarnao (3di4)
25 lun Serate di Sila

27 mer memoria di S. Angela Merici, fondatrice
delle Suore Orsoline

28 giov Congrega Vicariale
31 dom IV del Tempo Ordinario. S. Giovanni Bosco:

pomeriggio di festa in oratorio
ore 15 ICFR Gerusalemme (2di 4)

FEBBRAIO 2016 - “Vestire gli ignudi”
1 lun Serate di Sila

2 mar Presentazione del Signore 
ore 8.30 benedizione delle candele
20a Giornata della Vita Consacrata

3 mer S. Biagio, benedizione gola
merc 3, giov 4, ven 5 Comunione ai malati
giov 4, ven 5, sab 6 Triduo dei Morti: ore 8.30 S. Messa

5 ven ore 20 Adorazione Eucaristica
7 dom IV del Tempo Ordinario

38° Giornata per la vita - ore 12 Battesimi
ore 14.30 sfilata di carnevale

9 mar ore 14.30 sfilata di carnevale
10 mer Le Ceneri - inizio Quaresima

(giorno di magro e di digiuno)
11 giov Ritiro clero

B.V. Maria di Lourdes, giornata del malato:
ore 15 Rosario – ore 15.30 S. Messa
ore 16.30 merenda in oratorio

12 ven Via Crucis
14 dom I di Quaresima ore 15 ICFR Betlemme (4di6)

ore 17,30 Vespri di quaresima
15 lun Ss. Faustino e Giovita, patroni di città e diocesi

Serate di Sila
18 giov ore 15,30 Messa al cimitero
19 ven Via Crucis

21 dom II di Quaresima - ore 15 ICFR Emmaus (3di4)
ore 17,30 Vespri di quaresima

22 lun Serate di Sila
25 giov ore 10 Congrega Vicariale
26 ven Via Crucis

28 dom III di Quaresima
ore 15 ICFR Gerusalemme (3di4)
ore 17,30 Vespri di quaresima

29 lun Serate di Sila

INCONTRI PER FIDANZATI 2016
verso il Sacramento del Matrimonio

dal 7 gennaio all’11 febbraio ogni martedì e giovedì - ore 20.30
Per iscrizioni rivolgersi a don Agostino
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Vivo nell‘attesa di Colui che viene.Vivo nell‘attesa di Colui che viene.
Ma non faccio di questa vita una sala d’aspetto.Ma non faccio di questa vita una sala d’aspetto.

Cerco Colui che è già il mio tempo.Cerco Colui che è già il mio tempo.
Non ho attimi di fredda assenza da fuggire.Non ho attimi di fredda assenza da fuggire.

Ne ho da cui succhiare il gusto di una bruciante Presenza.Ne ho da cui succhiare il gusto di una bruciante Presenza.
Colui che attendo è.Colui che attendo è.

Colui che viene è. Al modo di chi viene sempre, è.Colui che viene è. Al modo di chi viene sempre, è.
Lo attendo, per questo vivo. Per questo sono vivo.Lo attendo, per questo vivo. Per questo sono vivo.

In questo suo interminabile Avvento In questo suo interminabile Avvento 
che fa del mio presente un Eterno.che fa del mio presente un Eterno.
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