
Avvisi  
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo 

N. B.: cominciamo a prepararci agli esercizi spirituali parrocchiali, i primi tre giorni di quaresima:  
Dal 2 al 4 marzo (vedi locandina sotto) 

Domenica  
20 febbraio

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

- ore 09.30: 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)

Lunedì 21
- 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 22 - ore 20.45 in oratorio: CONSIGLIO DELL’ORATORIO 
- ore 20.45 in oratorio: incontro adolescenti (anno ’07)

Mercoledì 23 - ore 20.45 in chiesa: INCONTRO FORMATIVO SULLA MESSA 
- In serata in oratorio: animazione per preadolescenti

Giovedì 24

Venerdì 25 - ore 20.30 in oratorio: incontro catechisti ed educatori per MAGISTERO

Sabato 26 - ore 14.30 in oratorio: incontro di catechismo quarto anno (4° elem.)

- ore 16.30 in oratorio: incontro di catechismo quinto anno (5° elem.)

Domenica  
27 febbraio

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- Dalle ore 15.00 in oratorio:giochi di CARNEVALE per bambini e ragazzi

Parrocchia Santa Maria Maddalena 
Acqualunga

Parrocchia San Giacomo Maggiore
Borgo San Giacomo

Inizio Quaresima 2022 
Esercizi Spirituali Parrocchiali 

Tre giorni per vivere da cristiani nel mondo ma con una marcia in più 
grazie all’ascolto e all’approfondimento della Parola di Dio 

attraverso un tempo scandito dalla preghiera liturgica
-

Testo di riferimento: Mc 4, 1-20 “Il buon terreno per la Parola di Dio”
Predicatore: Don Luca Paitoni 

(sacerdote della diocesi di Brescia addetto alla Nuova Evangelizzazione e predicazione itinerante)
-

Le preghiere e le meditazioni si possono seguire on line 
sul canale You Tube “Oratorio Borgo San Giacomo” oppure via radio FM 88,6

Mercoledì 2 marzo (Le Sacre Ceneri) - Essere terreno buono: Conoscere la Parola di Dio 
- ore 8.00: uf+icio di lettura e lodi in chiesa parrocchiale di Borgo S.G. 
- ore 8.30: s. Messa con imposizione delle ceneri 
- ore 9.30: meditazione della giornata.  
    *(Resta on line per ascoltarla in qualsiasi altro momento della giornata sul canale You Tube “Oratorio Borgo San Giacomo”)  
- A seguire possibilità per le confessioni +ino alle ore 11.00 
- ore 15.00: liturgia della Parola con imposizione delle ceneri 
- ore 16.15: liturgia della Parola con imposizione delle ceneri per bambini e ragazzi 
- ore	17.00:	s.	Messa	presso	Acqualunga	con	imposizione	delle	ceneri	
- ore	18.00:	vespro	solenne	presso	Acqualunga	
- ore 20.30: s. Messa con imposizione delle ceneri segue tempo per le confessioni sino alle 21.30 
- ore 21.30: compieta a conclusione della giornata con invito particolare a giovani e adolescenti 

Giovedì 3 marzo (giornata dell’Eucaristia) - Essere terreno buono: Cibarsi della Parola di Dio 
- ore 8.00: recita del Santo Rosario in chiesa parrocchiale 
- ore 8.30: uf+icio di lettura e lodi 
- ore 9.30: meditazione della giornata* 
- al termine si espone il Santissimo Sacramento per l’adorazione Eucaristica sino alle ore 20.00 (è 

possibile segnarsi nell’apposita tabella). 
- ore 16.15: momento di preghiera per i bambini e ragazzi davanti all’Eucaristia 
- ore	17.00:	esposizione	del	Santissimo	presso	Acqualunga	
- ore	18.00	vespro	solenne	con	benedizione	Eucaristica	presso	Acqualunga	
- ore 20.00 reposizione del Santissimo e s. Messa 
- ore 21.30 compieta a conclusione della giornata con invito particolare a giovani e adolescenti 

Venerdì 4 marzo (giornata della Croce) Essere terreno buono: Abbeverarsi alla Parola di Dio 
- ore 8.00: uf+icio di lettura e lodi in chiesa parrocchiale 
- ore 8.30: s. Messa 
- ore 9.30: meditazione della giornata* 
- ore 15.00: via Crucis 
- ore 16.15: momento di preghiera davanti alla croce per i bambini e ragazzi 
- ore	17.00:	via	Crucis	presso	Acqualunga	
- ore	18.00:	vespro	solenne	presso	Acqualunga	
- ore 20.30: Adorazione della croce 
- ore 21.30: compieta a conclusione della giornata con invito particolare a giovani e adolescenti



Avvisi  
Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga 

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

MERCOLEDì 23, ore 20.45 in chiesa a Borgo: incontro formativo comunitario sulla Messa 

COMUNICAZIONE intenzioni messe domenicali 
L’assemblea comunitaria di mercoledì 16 febbraio ha disposto che è possibile a 
partire dal mese di marzo, accogliere più di una intenzione per le messe festive. 
Tali intenzioni verranno poi celebrate o in parrocchia o da sacerdoti bisognosi. 
Coloro che desiderassero non far aggiungere altre intenzioni oltre alla propria, 

sono pregati di comunicarlo al parroco.


Domenica  
20 febbraio

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

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

Mercoledì  
23 febbraio

- Rosario ore 16.40

- S. Messa ore 17.00 deff. Caffi Letizia e Cattaneo Biagio

Domenica  
27 febbraio

VIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

- S. Messa ore 10.00: def. Martinelli Andrea

Parrocchia Santa Maria Maddalena 
Acqualunga

Parrocchia San Giacomo Maggiore
Borgo San Giacomo

Inizio Quaresima 2022 
Esercizi Spirituali Parrocchiali 

Tre giorni per vivere da cristiani nel mondo ma con una marcia in più 
grazie all’ascolto e all’approfondimento della Parola di Dio 

attraverso un tempo scandito dalla preghiera liturgica
-

Testo di riferimento: Mc 4, 1-20 “Il buon terreno per la Parola di Dio”
Predicatore: Don Luca Paitoni 

(sacerdote della diocesi di Brescia addetto alla Nuova Evangelizzazione e predicazione itinerante)
-

Le preghiere e le meditazioni si possono seguire on line 
sul canale You Tube “Oratorio Borgo San Giacomo” oppure via radio FM 88,6

Mercoledì 2 marzo (Le Sacre Ceneri) - Essere terreno buono: Conoscere la Parola di Dio 
- ore 8.00: uf+icio di lettura e lodi in chiesa parrocchiale di Borgo S.G. 
- ore 8.30: s. Messa con imposizione delle ceneri 
- ore 9.30: meditazione della giornata.  
    *(Resta on line per ascoltarla in qualsiasi altro momento della giornata sul canale You Tube “Oratorio Borgo San Giacomo”)  
- A seguire possibilità per le confessioni +ino alle ore 11.00 
- ore 15.00: liturgia della Parola con imposizione delle ceneri 
- ore 16.15: liturgia della Parola con imposizione delle ceneri per bambini e ragazzi 
- ore	17.00:	s.	Messa	presso	Acqualunga	con	imposizione	delle	ceneri	
- ore	18.00:	vespro	solenne	presso	Acqualunga	
- ore 20.30: s. Messa con imposizione delle ceneri segue tempo per le confessioni sino alle 21.30 
- ore 21.30: compieta a conclusione della giornata con invito particolare a giovani e adolescenti 

Giovedì 3 marzo (giornata dell’Eucaristia) - Essere terreno buono: Cibarsi della Parola di Dio 
- ore 8.00: recita del Santo Rosario in chiesa parrocchiale 
- ore 8.30: uf+icio di lettura e lodi 
- ore 9.30: meditazione della giornata* 
- al termine si espone il Santissimo Sacramento per l’adorazione Eucaristica sino alle ore 20.00 (è 

possibile segnarsi nell’apposita tabella). 
- ore 16.15: momento di preghiera per i bambini e ragazzi davanti all’Eucaristia 
- ore	17.00:	esposizione	del	Santissimo	presso	Acqualunga	
- ore	18.00	vespro	solenne	con	benedizione	Eucaristica	presso	Acqualunga	
- ore 20.00 reposizione del Santissimo e s. Messa 
- ore 21.30 compieta a conclusione della giornata con invito particolare a giovani e adolescenti 

Venerdì 4 marzo (giornata della Croce) Essere terreno buono: Abbeverarsi alla Parola di Dio 
- ore 8.00: uf+icio di lettura e lodi in chiesa parrocchiale 
- ore 8.30: s. Messa 
- ore 9.30: meditazione della giornata* 
- ore 15.00: via Crucis 
- ore 16.15: momento di preghiera davanti alla croce per i bambini e ragazzi 
- ore	17.00:	via	Crucis	presso	Acqualunga	
- ore	18.00:	vespro	solenne	presso	Acqualunga	
- ore 20.30: Adorazione della croce 
- ore 21.30: compieta a conclusione della giornata con invito particolare a giovani e adolescenti


