
Avvisi  
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo 

Domenica  
13 febbraio VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

Lunedì 14
- ore 18.30 in oratorio: incontro di catechismo per sesto anno ICFR (1° media)

- ore 20.45 in chiesa: LECTIO DIVINA settimanale 
- ore 20.45 in oratorio: “percorso affettivo” per gli adolescenti

Martedì 15 Santi Faustino e Giovita - Patroni Diocesi di Brescia 
- ore 20.45 in oratorio: incontro adolescenti (anno ’07)

Mercoledì 16 - ore 20.15 in oratorio: incontro preadolescenti

Giovedì 17 - ore 16.30 in oratorio: INCONTRO FORMATIVO CARITAS

Venerdì 18 - ore 20.30 in oratorio: incontro catechisti ed educatori per MAGISTERO

Sabato 19 - ore 14.30 in oratorio: incontro di catechismo quarto anno (4° elem.)

Domenica  
20 febbraio

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
RACCOLTA ELEMOSINE PER IL SEMINARIO DEL KERALA (INDIA) DI PADRE SEBASTIAN 

- ore 10.00: incontro catechismo terzo anno ICFR (3° elementare)  
- ore 15.30 in oratorio: incontro di catechismo genitori e figli primo e secondo anno 

ICFR (prima e seconda  elementare)

Richiesta di aiuto finanziario per St. Joseph Pontifical Seminary, Mangapuzha, Aluva, Kerala-INDIA 
Caro Reverendo don Mussinelli Fausto e i membri della Caritas 
Saluti cordiali. Prima di tutto vorrei presentarmi a voi. Sono d. Sebastian Plamoottil, rettore del St.Joseph 
Pontiifical Seminary Mangalapuzha, Aluva-Kerala- INDIA. Quindici anni fa, sono stato nella vostra 
parrocchia per il servizio pastorale soprattutto durante il natale, la pasqua e l'estate. Ero uno studente allora 
a Roma. Sono sempre grato per l'amore e la generosità che i vostri parrocchiani mi hanno dimostrato. Vi 
ricordo tutti nelle mie preghiere quotidiane. Il motivo di questa lettera è di richiedere un contributo finanziario 
per il funzionamento del seminario di cui sono l'attuale rettore. È un seminario maggiore della Chiesa siro-
malabarese con una forza media di 325 seminaristi residenti e 100 studenti diurni ogni anno. Quest'anno 
abbiamo 315 seminaristi residenti provenienti da 33 diocesi e 9 congregazioni religiose. Oltre ai seminaristi 
residenti, quest'anno ci sono 90 studenti diurni che stanno proseguendo gli studi sia in filosofia che in 
teologia. Ci sono 20 professori residenti e più di 40 docenti in visita. In questo seminario sono stati formati 
più di 4970 sacerdoti fin adesso. Ci sono migliaia di sacerdoti che lavorano in tutto il mondo che hanno 
ricevuto la loro formazione da questo seminario. 

Fino a qualche anno fa il seminario era in 
larga misura sostenuto finanziariamente da 
varie agenzie estere. Ma, nel recente passato, 
le agenzie non sono in grado di continuare a 
sostenerci come prima. La spesa totale del 
seminario all'anno è di circa 315.000 euro. Il 
60 per cento del fondo richiesto viene raccolto 
dalle suddette fonti. Ma dobbiamo trovare il 40 
per cento del fondo richiesto ogni anno.
Posso chiedervi, tenendo conto della nostra 
attuale situazione, di fare un generoso 
contributo possibile al sostenimento del nostro 
seminario. Ogni euro che voi mettette sara 
molto apprezzato da parte del questo 
seminario e dalla chiesa siro-malabarese. 



Avvisi  
Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga 

L’oratorio è aperto: domenica mattina e pomeriggio, giovedì e sabato sera 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA COMUNITARIA 
MERCOLEDì 16 FEBBRAIO - ORATORIO - ORE 20.30 

Ordine del Giorno 
1. Preghiera iniziale e breve riflessione sulla sinodalità.  

2. Organizzazione di massima del tavolo sinodale.  
3. Esercizi Spirituali Parrocchiali: presentazione programma.  

4. Quaresima 2022: tema di massima e proposte quaresimali (preghiera, catechesi e carità).  
5. Festa di San Giuseppe: cosa facciamo? 
6. Calendarizzazione del Triduo Pasquale. 

6. Gestione intenzioni messe festive. 
7. Varie ed eventuali 
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VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

- S. Messa ore 10.00: deff. Baronchelli Francesco e Chiodelli Franco

Mercoledì  
16 febbraio

- Rosario ore 16.40

- S. Messa ore 17.00 def. Orsini Andreina

Domenica  
20 febbraio

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

- S. Messa ore 10.00: deff. Ferrabò Antonio e Anna
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