
Avvisi  
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo 

N.B. Domenica 2 ottobre inizio cammino catechistico preadolescenti e adolescenti 

Domenica  
18 settembre

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- ore 17.00: ingresso del nuovo parroco di Quinzano, don Lorenzo Boldrini

Lunedì 19 - ore 20,45 in chiesa: LECTIO DIVINA SETTIMANALE

Martedì 20
- ore 20.30 in sala consiliare: per i giovani dai 18 ai 25 anni “La prima volta al voto!” 

incontro organizzato dalle Acli per spiegare perché e come si vota.

- ore 20.45 in oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale

Mercoledì 21 FESTA S. MATTEO

Giovedì 22

Venerdì 23

Sabato 24

Domenica  
25 settembre

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
- ore 15.30: Incontro genitori  terzo anno per inizio cammino catechistico 
- ore 18.00: S. Messa presso santella dell’Oriolo; in caso di maltempo la messa sarà in 

chiesa parrocchiale. 

PREGHIERA PER 
LA PACE

O Dio della pace,
fonte di ogni bene,
Padre della 
misericordia,
tu che in Cristo 
Gesù ci hai 
benedetto
e desideri per noi 
la pienezza della 
vita,
liberaci dalle 
tenebre della 
guerra.
Dona a tutti 
pensieri di pace,
dona la sapienza 
del cuore,
che tiene vivo il 
dialogo,
che ricerca 
soluzioni eque

e mira al bene di 
tutti.
Il tuo Santo Spirito, 
sorgente d’amore,
ci difenda dal male,
dalla tentazione 
della violenza
e dall’illusione della 
sua efficacia.
Veglia, o Padre 
Onnipotente, sui 
destini del mondo,
liberaci dall’ombra 
della morte
e dirigi i nostri 
passi sulla via della 
pace.
Tu sei il nostro Dio, 
grande nell’amore,
e vivi e regni nei 
secoli dei secoli.
Amen

+ Pierantonio
Vescovo di Brescia

Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo
Parrocchia Santa Maria Maddalena - Acqualunga

CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA DEI FANCIULLI E DEI RAGAZZI

Cari genitori di Prima e Seconda elementare
le vostre bimbe e i vostri bimbi hanno iniziato la 
Scuola elementare e questo momento solitamente 
segna l!inizio anche del cammino catechistico di 
Iniziazione Cristiana. 

Nelle scorse settimane abbiamo incontrato i genitori 
dei gruppi dei ragazzi più grandi, e ora tocca a voi!

VOGLIAMO DARCI UNA OCCASIONE PER 
CONOSCERCI E PER POTER COMPRENDERE 
MEGLIO LA PROPOSTA FATTA PER I VOSTRI FIGLI. 
PER QUESTO VI INVITIAMO:

DOMENICA 2 OTTOBRE ALLE ORE 15.30 
PRESSO L’ORATORIO DI BORGO SAN GIACOMO

È una occasione da non perdere!
Don Fausto e i catechisti

P.S. Portate pure i vostri bambini, conosceranno le persone che li 
accompagneranno nel cammino di approfondimento della nostra fede.



Avvisi  
Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga 

Per tutta la comunità parrocchiale di Acqualunga:  

la nostra prossima ASSEMBLEA COMUNITARIA PARROCCHIALE sarà  

MERCOLEDì 21 SETTEMBRE ALLE ORE 20.45 PRESSO L’ORATORIO 
 con il seguente Ordine del Giorno: 

1. Preghiera iniziale e breve presentazione del tema della lettera pastorale per 
l'anno pastorale 2022-2023. 

2. Presentazione e approvazione del Calendario Pastorale 2022-2023. 
3. Iniziative mese di ottobre e novembre: Festa Madonna del Rosario, Giornata 

Missionaria Mondiale, Santi e Commemorazione dei defunti; festa del 
ringraziamento. 

4. Comunicazione in merito alla prassi della celebrazione delle esequie nella 
nostra parrocchia. 

4. Varie ed eventuali 

Nell'attesa di incontrarci presto, un caro saluto. 

don Fausto Mussinelli

Domenica  
18 settembre

XXV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- S. Messa ore 10.00 def. Martinelli Bortolo e Bianchetti Maria, Martinelli Giacomo, Marini 

Luigia; Orsini Antonietta e Ferrari Tomaso

Mercoledì 21
- ore 18.00 S. Messa:  def. Filini Agnese

- ore 20.45 in oratorio: ASSEMBLEA PARROCCHIALE COMUNITARIA (vedi retro)

Venerdì 23 - ore 18.00 S. Messa presso cortile fam. Martinelli-Ranzenigo Lucia (via Maggiore)

Domenica  
25 settembre

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO - GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
- S. Messa ore 10.00 def. Toninelli Giuseppina

PREGHIERA PER LA PACE

O Dio della pace,
fonte di ogni bene,
Padre della misericordia,
tu che in Cristo Gesù ci hai benedetto
e desideri per noi la pienezza della vita,
liberaci dalle tenebre della guerra.
Dona a tutti pensieri di pace,
dona la sapienza del cuore,
che tiene vivo il dialogo,
che ricerca soluzioni eque
e mira al bene di tutti.

Il tuo Santo Spirito, sorgente d’amore,
ci difenda dal male,
dalla tentazione della violenza
e dall’illusione della sua efficacia.
Veglia, o Padre Onnipotente, sui destini del 
mondo,
liberaci dall’ombra della morte
e dirigi i nostri passi sulla via della pace.
Tu sei il nostro Dio, grande nell’amore,
e vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen

 + Pierantonio
Vescovo di Brescia


