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IL COMPLEANNO 
  

Il compleanno… quando arriva, puntuale,  

significa che si invecchia. Constatazione di una 

verità che, in certe epoche della vita, piace assai 

perché si diventa grandi e, in altre, piace un po’ 

meno perché si invecchia. Viviamo nel tempo,  

così è, ma, fortunatamente, lo scorrere 

inarrestabile del tempo, sempre uguale e ripetitivo 

in secondi, minuti, ore, ecc, non toglie 

l’originalità ed unicità che caratterizza ogni giorno 

della storia. Così il giorno del nostro compleanno 

ricorda l’evento della nostra nascita, unico ed 

irripetibile, e merita di essere ricordato ogni anno 

perché la nostra vita costruisce effettivamente la 

storia degli uomini, seppur in modo diciamo un 

po’ anonimo per i molti che non compaiono sui 

libri di scuola. Dunque il giorno del  compleanno 

è l’occasione data alle persone che ci sono care di 

sottolineare proprio questo fatto: l’importanza di 

esserci. Logico, peraltro,  pensare che questo sia 

ogni giorno della vita. Le relazioni, infatti,  si 

costruiscono e si coltivano ogni giorno così da 

dare un significato ben preciso alla parola 

“Auguri” che ci viene detta nel giorno del 

compleanno come pure a qualsiasi altra 

dimostrazione di affetto si voglia aggiungere. 

Insomma tra tutti i giorni speciali che fanno 

crescere legami importanti con tante persone, il 

giorno del compleanno è specialissimo per cui 

diventa di festa anche se cade durante la 

settimana. Tale possa essere anche il compleanno 

di Gesù per tutti coloro che gli vogliono bene. In 

fondo il Natale possiamo a pieno titolo 

considerarlo come il compleanno di Gesù, anche 

se ignoriamo la data precisa in cui è venuto al 

mondo. Sappiamo che è stata scelta quella del 25 

dicembre perché per gli antichi romani ricorreva 

la festa del “Sole invitto” e i credenti hanno 

voluto cristianizzarla vedendo nell’Incarnazione 

di Gesù il sorgere del Sole. Ma, fatta questa 

precisazione, credo che le considerazioni fatte a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

proposito del nostro compleanno debbono 

comunque valere anche per il Natale. Già il 25 

dicembre è festa specialissima, liturgicamente si 

dice solennità, perché ricorda la nascita di Gesù, 

ma ogni giorno dell’anno Gesù rimane importante 

e decisivo nella vita di chi lo vuole amico suo. Gli 

auguri che ci scambiamo a Natale, se detti con 

piena cognizione di causa e sincerità, credo 

vogliano dire proprio questo: facciamo festa al 

nostro amico  Gesù nel giorno del suo 

compleanno, ma Lui rimane importante per noi 

ogni giorno della nostra vita. In tutta onestà 

cominciamo allora a chiederci se gli auguri di 

Natale di fatto esprimono la festa in onore di Gesù 

e, in ragione della nostra amicizia con Lui, di un 

modo particolare di costruire le nostre relazioni 

con gli altri. Chi è amico di Gesù è o comunque 

cerca di essere amico di tutti. Questo mi sembra 

un ragionamento di una logicità abbastanza 

inattaccabile. Qualsiasi nostra debolezza od 

indolenza nel cercare di mettere in atto questo tipo 

di relazione con l’altro non deve svilire la 

ricchezza di questa prospettiva: in nome 

dell’amicizia con Gesù è bene pensarci amici di 

tutti ed impegnarci a diventarlo, non solo il giorno 

di Natale. Papa Francesco, tanto amato da 

moltissime persone e pesantemente “criticato” da 

altre, perché di fronte a personalità come la sua 

non si può rimanere neutrali, lo ricorda 

quotidianamente che non è ammissibile 

classificare gli uomini di questo mondo, non c’è 

argomento che giustifichi discriminazioni di sorta. 

Il suo appello è rivolto a tutti perché la storia degli 

uomini ha tutti come protagonisti:  ognuno con i 

suoi talenti o situazioni di vita ha delle 

responsabilità nella costruzione di un mondo a 

misura d’uomo. Insomma il Natale arriva anche 

quest’anno col suo grande carico di significato per 

stimolarci a fare sempre più del nostro meglio 

perché quanto Gesù ha portato nel mondo con la 
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sua nascita e, soprattutto con la sua morte e 

risurrezione, eventi non dissociabili seppur 

distanti trent’anni l’uno dagli altri, non vada 

perduto. Al contrario possa trovare in ognuno di 

noi persone convinte e convincenti, con una 

testimonianza di vita credibile che la buona 

notizia del Vangelo resta una sfida importante da 

non perdere per spendere bene i giorni della nostra 

vita e per dare il nostro contributo a una storia che 

non può perennemente sopravvivere a catastrofi  
 

 

 

È sempre colpa dei genitori? (I parte) 
  

Con questo articolo vi presento una relazione 

che ho letto tempo fa e che ho liberamente 

rivisto. Vorrei riflettere con voi sul problema 

di quanto  i genitori debbano responsabili 

dell'educazione dei figli.  

Oggi più che mai sono loro vicini, si 

preoccupano dei loro vissuti e cercano di 

evitare che abbiano difficoltà psicologiche o 

commettano errori. 

Ma quando le cose non vanno per il verso 

giusto, la responsabilità è sempre dei 

genitori? 

Molti sembrano pensare che un “ figlio 

bravo” debba ritenersi innegabilmente il 

risultato di un genitore educativamente 

all’altezza della situazione e dietro un figlio 

che sbaglia ci sia un genitore che non ha 

saputo compiere al meglio il suo dovere 

educativo . 

I genitori si debbono sempre sentire 

responsabili di tutto ciò che succede ai figli? 

Ritenere i genitori completamente 

responsabili del comportamento e delle scelte 

dei figli (ma anche dei loro successi) è 

quantomeno ingeneroso oltre che poco 

veritiero. È più realistico pensare che i piccoli 

o grandi insuccessi educativi (il figlio che 

cresce viziato, che non studia, che sceglie la 

scuola sbagliata) siano dovuti ad un 

"intreccio" di responsabilità composto almeno 

da tre fili di diverso colore. 

Il primo filo rappresenta la responsabilità del 

genitore più vicino al figlio dal punto di vista 

educativo, il secondo filo rappresenta la 

responsabilità del figlio stesso ed il filo del 

terzo colore indica la responsabilità del 

coniuge. Per capire davvero come e perché si 

verificano alcune situazioni è necessario 

distinguere in fili e riavvolgere 

 grandi e piccole, internazionali e nazionali, di 

città o di paese che minano la pace tra gli uomini  

e con il creato. Gesù, il Principe della Pace, cerca 

anche tra di noi dei validi paladini per combattere 

questa buona battaglia. Buon Natale a tutti! 
 

    I vostri Don 

  Battista, Domenico e Renato 

 

 

 

 

 

 

 

separatamente i tre gomitoli di diverso colore, 

ricostruendo realisticamente l’intreccio delle 

responsabilità. 

  

Le responsabilità dei figli 

In alcuni casi i figli subiscono gli errori dei 

genitori, ma spesso sono corresponsabili del 

loro stile educativo. 

In alcuni casi essi stessi tendono ad indurre e 

mantenere alcuni atteggiamenti sbagliati nei 

genitori (es. facendoli sentire in colpa per 

poter trarre dei vantaggi da questa debolezza 

affettiva indotta dei vantaggi) . 

Spesso sanno "come prendere il genitore " , 

prevedono i loro comportamenti e si regolano 

di conseguenza, in modo da trarne il massimo 

vantaggio. 

Tale vantaggio, beninteso è solo apparente, 

poiché mantiene i figli in una situazione di 

perdurante immaturità psicologica. 

Essi stessi possono provocare , accentuare o 

avvantaggiarsi delle debolezze dei genitori. 

Le strategie più comuni e le frasi più 

ricorrenti utilizzate a questo scopo sono: 

 

• Far sentire in colpa il genitore 

- tu non mi aiuti più come l'anno scorso (come 

dire: se vado male a scuola è colpa tua) 

- Tu aiutavi di più mia sorella (accusare il 
genitore di “ fare le differenze” con l’altro 

figlio ) 

- Mi hai fatto troppo piccola di statura 

(dunque se sono infelice è colpa tua) 

- Tu mi hai mandato a lavorare (mentre in 

realtà è il figlio che non ha voluto impegnarsi 

nello studio costringendo i genitori ad 

indirizzarlo al lavoro ) 

- Tu non hai fiducia in me (mentre, in effetti, 

l’esperienza passata fornisce buoni 
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motivi per non fidarsi di lui) 

- Tu non sei come le altre mamme 

(insinuando nel genitore il timore di essere 

sbagliato, strano, non al passo con i tempi) 

 

• Ricattare (minacciare di togliere ciò cui il 

genitore tiene molto) con affermazioni 

quali: 

- Allora non vado più a scuola 

- Scappo di casa 

- La nonna mi vuole più bene di te 

- È proprio vero che sei cattiva come dice il 

papà 

- Ne combino di più grosse 

- studio solo se mi prendi la playstation, il 

motorino, l'abbonamento al Milan 

 

• Sfruttare a proprio vantaggio le loro 

incapacità, con considerazioni “ segrete” 

quali: 

- tanto non è capace di dirmi di no 

- non hanno il coraggio di mandarmi a scuola 

senza compiti 

- Basta insistere che poi la mamma cede 

- Basta sopportare le sue proteste che poi tutto 

torna come prima 

- Basta gridare più forte di loro per imporsi 

- Basta aspettare che gli passi 

 

• Dire bugie 

- confondere i genitori, farli dubitare e 

renderli insicuri della loro opinione 

manipolando alcuni aspetti della realtà che è 

fuori dal loro potere di verifica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Prevedere le reazioni dei genitori e 

calcolare i rischi 

- Tanto poi gli passa subito 

- Tanto crede alle mie scuse 

- Tanto crede alle mie promesse 

- Tanto poi si dimentica delle punizioni 

 

• “Tirare le corda”: 

- cambiare atteggiamento solo quando il 

genitore sta per perdere la pazienza 

 

• “Mettere in conto”: 

- accetto di essere punito, perché, a conti fatti, 

mi conviene (il loro comportamento è 

spesso guidato da simili “ragionamenti” ) 

 

• “Tenerlo buono” 

- dare qualche contentino per illudere il 

genitore di essere cambiato (sparecchiare il 

tavolo, stare in casa una sera, studiare un po’ 

di più) 

 

• Giocare sulla divisione della coppia 

- so che l'altro genitore è d'accordo con me 

- mi difenderà e sgriderà schierandosi contro 

il partner 

- quando mi lamenterò, toglierà le punizioni 

che l’altro genitore mi ha dato 

Anche i figli hanno, in misura proporzionale 

alla loro età un certo grado di libertà rispetto 

all’assunzione di alcuni atteggiamenti 

relazionali . Spesso le loro scelte in proposito 

contribuiscono al creare e mantenere i 

problemi presenti in famiglia. 

La responsabilità dei figli è oggi 

generalmente sottovalutata.           

                                                 Don Domenico 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 novembre 2016 

MAESTRINI GIORGIO E 

APOSTOLI ELIA  

 

25 settembre 2016 
TRONCHI MICHELE E 

 VEZZOLI LEONARDO 

 

                                 

4 dicembre 2016 

PATRONI SARA E 

TOMASI CAMILLA 
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Le tre pipe 

 

Un vecchio saggio indiano dava questo 
consiglio agli irruenti giovani della sua 
tribù: «Quando sei veramente adirato con 
qualcuno che ti ha mortalmente offeso e 
decidi di ucciderlo per lavare l'onta, prima 
di partire siediti, carica ben bene di 
tabacco una pipa e fumala. 
Finita la prima pipa, ti accorgerai che la 
morte, tutto sommato, è una punizione 
troppo grave per la colpa commessa. Ti 
verrà in mente, allora, di andare a 
infliggergli una solenne bastonatura. 
Prima di impugnare un grosso randello, 
siediti, carica una seconda pipa e fumala 
fino in fondo. Alla fine penserai che degli 
insulti forti e coloriti potrebbero benissimo 
sostituire le bastonate. 
Bene! Quando stai per andare a insultare 
chi ti ha offeso, siediti, carica la terza  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pipa, fumala, e quando avrai finito, avrai 
solo voglia di riconciliarti con quella 
persona». 
 
I monaci di un convento trovavano molta 
difficoltà ad andare d'accordo. Spesso 
scoppiavano dispute, anche per motivi 
futili. Invitarono allora un maestro di 
spirito che affermava di conoscere una 
tecnica garantita per portare l'armonia e 
l'amore in ogni gruppo. A loro il maestro 
rivelò il suo segreto: «Ogni volta che sei 
con qualcuno o ce l'hai con qualcuno, 
devi dire a te stesso: io sto morendo e 
anche questa persona sta morendo. Se 
pensi veramente a queste parole, ogni 
amarezza scomparirà». 
 

 

Per i fidanzati, coppie e le famiglie 

 

La parrocchia propone due serate chiamate  

“IL SABATO DELLA FAMIGLIA”  
nelle quali vogliamo dare la possibilità alle coppie di ritagliarsi del tempo per loro 

 così da prendersi cura della qualità della relazione di coppia. 

 

DATE 

SABATO 04 FEBBRAIO 2017 

SABATO 04 MARZO 2017 

SABATO 18 MARZO pizzata per la festa del papà in oratorio 

 

RITROVO 

ORATORIO  ore 19.00. 

 

Programma 

Ore 19.00: preghiera iniziale e riflessione di Don Domenico su un aspetto 

della vita familiare. 

Ore 19.30: ogni coppia ha del tempo per la condivisione 

Ore 20.15: cena al bar (ogni famiglia porta qualcosa e poi lo si condivide) 

 

I figli nel frattempo saranno assistiti nel salone dei giochi dalle baby sitter. 

 

 

Per l’estate 2017 viene proposto per le coppie e famiglie  

un campo vacanza “unitario” a san Giovanni-Gisse in Valle Aurina  

dal 05 al 12 agosto. 

Tutte le informazioni sul sito www.oratorioazzanomella.it 
 

http://www.qumran2.net/ritagli/index.php?ritaglio=902
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SALUTO A DON ALDO  
 

Penso di interpretare i sentimenti della 

comunità di Azzano, nell’esprimere il 

nostro più sincero e sentito cordoglio ai 

fratelli e ai parenti per la scomparsa del 

caro don Aldo. 

La notizia della sua morte ha suscitato  

nella comunità sentimenti di dolore, 

rammarico e profondo dispiacere. 

La partecipazione numerosa della 

popolazione di Azzano qui stamattina 

testimonia  la stima e l’affetto di tutti noi 

nei confronti di don Aldo. 

Ringraziamo il Signore per averlo 

conosciuto, per il bene seminato in questi 

anni, per il suo servizio umile, discreto ma 

tanto prezioso alla nostra comunità. 

Don Aldo con il suo stile semplice, 

paterno, è stato un richiamo vivente ai 

valori evangelici della povertà, della 

essenzialità e della radicalità evangelica. 

Don Aldo ci ha trasmesso quel “qualche 

cosa” di cui l’uomo ha bisogno per vivere.  

La “qualche cosa” si chiama: Gesù Cristo, 

il Vangelo, la promessa di Dio. 

 

Nella società di oggi i valori dominanti 

non sono certamente quelli del Vangelo, 

molte volte un prete ha l’impressione di 

predicare al vento, di dire delle cose 

importanti e decisive, ma fanno fatica a 

entrare nelle orecchie e soprattutto dentro 

al cuore; ma questo è secondario.  

L’importante è che la Parola di Dio 

arrivi, che Gesù Cristo sia proclamato; 

poi l’accettazione di Gesù Cristo 

dipenderà dalla libertà delle persone, e un 

prete non è garantito di avere dei grandi 

successi; però un prete continua a vivere 

annunciando e ripetendo quello, nella 

convinzione che in questo c’è il 

fondamento della speranza della vita 

dell’uomo. 

 

Don Aldo   ha vissuto la sua vita per il 

Signore, ha speso la sua vita per la Chiesa, 

e come tutte le persone ha vissuto il  

 

 

 

cammino della vita, della sofferenza e 

della morte.  

Dal punto di vista del mondo lo 

ricordiamo, e qualcuno che lo ha 

conosciuto più da vicino lo ricorderà con 

intensità; ma questo durerà qualche anno e 

non molto di più, dopo il ricordo 

comincerà a svanire e rimarrà solo un 

segno, un nome, per qualche secolo, e poi 

probabilmente scomparirà anche quello, 

perché nel mondo scompare tutto. 

 

Ma don Aldo aveva le sue radici in Dio: il 

Battesimo, la Cresima, l’Ordine Sacro, lo 

hanno radicato in Dio, e a questo legame 

con Dio è rimasto fedele per tutta la sua 

esistenza.  

Ecco, questo rimane per l’eternità, perché 

la fedeltà di Dio è per sempre, è nei 
secoli dei secoli (cfr. Sal 89, 2). 

Dobbiamo ripercorrere questo cammino 

nella fiducia che rimane il legame che il 

Signore ha stabilito con noi; le altre cose 

prima o poi passano tutte, ma il legame e 

la fedeltà del Signore nei nostri confronti 

rimane.  

Al Signore e alla sua fedeltà affidiamo la 

vita di don Aldo e anche la speranza del 

nostro cammino. 

 

Don Domenico 
 
 

CURRICULUM VITAE  
 
Luogo Nascita BRESCIA 
Data Nascita 9 MARZO 1938 
Prenoviziato CHIARI (BS) 1950 - 1955 
Noviziato MISSAGLIA 1955 - 1956 
Postnoviziato NAVE 1956 - 1959 
Professione Perpetua  16/08/1962 
Teologia 1963-1967 
Ordine Sacerdotale 18/03/1967 
 
Titoli di studio 
MAT. CLASSICA 
LAUREA IN LINGUE STRANIERE  
BACCALAUREATO TEOLOGIA  
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Il Gruppo Sportivo Oratorio della nostra parrocchia 

comprende per la stagione 2016-17: 

° Prima squadra nel campionato di terza categoria 

girone A; 

 

° Squadra mista (2009-2010 come data di nascita)  

denominata US Flero-GSO AZZANO che partecipano 

al campionato ANSPI Microscarabocchio a sette 

giocatori; 

 

° Squadra GSO AZZANO- US Flero (bambini nati nel 

2008) che partecipano al campionato ANSPI 

Miniscarabocchio a sette giocatori; 

 

° Per quanto riguarda i bambini nati nel 2006-2007 a 

causa delle insufficienti adesioni avute si sono dovute 

cercare delle collaborazioni con alcune società 

limitrofe. 

 

INTERVISTA AI BAMBINI CHE 

PARTECIPANO ALLE ATTIVITÀ 

SPORTIVE 

 

Ti piace giocare al calcio all’oratorio? 

Alessio: sì perché gioco con i miei compagni di 

scuola 

 

Come ti sembra giocare all’oratorio? 

Niccolò: bello perché mi diverto tantissimo con 

i miei amici. 

 

Perché giochi al calcio all’oratorio? 

Simone: perchè mi piace e mi fa divertire molto 

soprattutto la partita.  

 

GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE 

 

Può sembrare anacronistico parlare di missioni di questi tempi .  

Con la carenza di vocazioni ci sono ancora i missionari? E che partono?  

E per dove?  

Vediamo l’Africa spopolarsi; cinesi, indiani, ecuadoregni e quant’altri sono qui. 

Non è raro trovare in Italia parroci di colore,religiose provenienti dall’oriente. 

Che significa tutto ciò? 

Forse siamo diventati noi terra di missione? 

In parte forse è anche vero. 

 

Nelle nostre parrocchie, che pur si dicono cristiane, si vive spesso una vita, come dice papa Francesco, 

schizofrenica; c’è una certa religiosità, ma è come un abito che si indossa la domenica, in chiesa e che si 

smette poi, fuori, in casa, sul lavoro, nella quotidianità. 

Abbiamo bisogno di recuperare il senso vero del Vangelo, che ci faccia fare il salto dalla religiosità alla 

fede vissuta nelle opere. 

I missionari comunque ci sono ancora e, senza clamore, testimoniano la premura e la misericordia di Dio 

con le loro opere, tesa soprattutto a dare dignità agli ultimi. Istruzione, lavoro, salute, riscatto dalla miseria 

sono gli obiettivi per i quali si spendono. 

Anche se la loro opera mira a rendere le persone protagoniste della loro promozione umana e artefice del 

loro progresso, hanno comunque bisogno di mezzi di cui non dispongono e per i quali siamo chiamate a 

concorrere noi popolazioni ricche. 

Per questo il nostro gruppo missionario parrocchiale ogni anno è presente in paese con alcune iniziative: 

- L’annuale bancarella sul sagrato il giorno dell’Immacolata con lavoro di cucito e ricamo. 

- La produzione e vendita di torte nel giorno della festa della mamma. 

- La produzione e vendita di biscotti nella giornata missionaria in ottobre. 

 

Non può mancare il sostegno doveroso della preghiera, personale e collettiva, specie nel mese di ottobre 

dedicato alle missioni. 

I nostri aiuti vengono devoluti innanzitutto ai nostri missionari locali: Padre Renato e Padre Alberto 
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MATRIMONI 

 

Lo Prete Fabio e Pinoni Desirè 

Filippini Simone e Bresciani Roberta

  

15 luglio 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

 

Zanotti Luciana 

Tomasoni Rosa 

Santi Cristian 

Franceschini Francesco 

Arfiero Piera 

Monaco Lucia 

Tomasoni Laura 

Ziliani Iside 

Riccardi Rosa 

Parissenti Luigi 

 Lenzo Alessia 

Alberti Rosa 

Dal Bono Cornelia 

Boni Giovanni 

Grazioli Elisabetta 

Mazzelli Don Aldo 

 

 

RINATI NELLO SPIRITO 

 

 

Romano Federico Massimo 

Balzano Beatrice 

Sandrini Gaia 

Zanardelli Martina 

Fascì Adele 

Venturini Sebastian 

Fogliata Anna 

Civettini Luca 

Bellomi Nicole 

Barbolla Atena 

Franchini Samuel 

Vezzoli Leonardo 

Trioni Michele 

Apostoli Elia 

Maestrini Giorgio 

Bosio Edoardo 

Tomasi Camilla 

Patroni Sara 

 

Non può mancare il sostegno doveroso della preghiera, personale e collettiva, specie nel mese di ottobre 

dedicato alle missioni. 

I nostri aiuti vengono devoluti innanzitutto ai nostri missionari locali: Padre Renato e Padre Alberto 

Modonesi e Suor Giacomina Fragori. 

Attualmente Padre Renato aiuta i confratelli anziani nella loro casa in Brescia, con il cuore però sempre in 

Congo. Padre Alberto è da poco rientrato in Egitto e Suor Giacomina è in Perù. 

Con i nostri aiuti non abbiamo mancato di essere presenti in altre situazioni ed emergenze (terremoto Haiti, 

alluvione Pakistan, carestie, Corno D’Africa) né abbiamo dimenticato i bisogni della nostra parrocchia, né 

offerte al centro missionario diocesano. 

 

Il gruppo è esiguo, mancano forze (e idee giovani) per cui rivolgiamo l’appello a chi vuole aprire il 

cuore ai poveri lontani: non abbiate paura, il bene che si fa non va perso e ritorna in benedizioni. 

 

 

 

 

 

SI RINGRAZIA AGROBRESCIANO PER IL CONTRIBUTO DI EURO 5.000,00 PER LA 

SISTEMAZIONE DEL TETTO DELLA CHIESA.  

Un grazie sentito da tutta la comunità parrocchiale per la concreta sensibilità dimostrata in 

questi anni. 
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CALENDARIO LITURGICO PARROCCHIALE 
 

DICEMBRE 

17-23 dicembre 18.00 Chiesa parrocchiale Novena di Natale 

19 dicembre 20.30 Chiesa parrocchiale Confessioni 

22 dicembre 16.00 Chiesa parrocchiale Confessioni ragazzi 

23 dicembre 9.00-12.00/15.30-18.00 Chiesa parrocchiale Confessioni 

24 dicembre 9.00-12.00/15.30-18.30 Chiesa parrocchiale Confessioni 

24 dicembre 24.00 Chiesa parrocchiale S. Messa di mezzanotte 

25 dicembre 7.30-10.00-18.00 Chiesa parrocchiale S. Messa 

25 dicembre 17.40 Chiesa parrocchiale S. Vespri 

31 dicembre 18.00 Chiesa parrocchiale S. Messa con canto Te Deum 

GENNAIO 

1 gennaio 7.30-10.00-16.00 Chiesa parrocchiale S. Messa 

1 gennaio 17.00 Bocciodromo (Capriano) Marcia della pace (UP) 

6 gennaio 15.00 Chiesa parrocchiale Benedizione Infanzia e 

premiazione presepi 

31 gennaio 18.30 Oratorio S. Messa di S. Giovanni Bosco 

FEBBRAIO 

2 febbraio 18.30 Partenza oratorio 

Celebrazione in chiesa 
S. Messa Candelora 

3 febbraio 18.30 Chiesa parrocchiale s. Messa con benedizione di S. 

Biagio 

8-10 febbraio 18.00 Chiesa parrocchiale Triduo Madonna di Lourdes 

11 febbraio 10.00 Chiesa parrocchiale S. Messa Madonna di Lourdes 

12 febbraio 15.00 Chiesa – esterno S. Messa con processione 

MARZO 

1 marzo 8.30-16.30-20.00 Chiesa parrocchiale S. Ceneri 

19 marzo 10.00 Chiesa parrocchiale S. Messa con benedizione dei 

padri 

Quaresima 15.00 

20.30 

Chiesa parrocchiale 

Famiglie  

Chiesa parrocchiale 

Via Crucis 

Centri d’ascolto  

Quaresimali 

25 marzo 10.30 Santuario 
Madonna della Formica 

S. Messa Annunciazione 

26 marzo 15.00 Cimitero S. Messa 

APRILE 

9 aprile 10.00 Benedizione delle 

palme alla Santella, 

processione verso la 

chiesa parrocchiale indi 

S. Messa 

S. Messa delle Palme 

13-15 aprile 20.30 Chiesa parrocchiale S. Triduo pasquale 

16 aprile 7.30-10.00-18.00 Chiesa parrocchiale S. Messa di Pasqua 

 

Il bollettino lo puoi consultare anche sul sito www.oratorioazzanomella.it 


