
Avvisi  
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo 

 

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. 

Lunedì 26 - ore 20,45 in chiesa: LECTIO DIVINA SETTIMANALE

Martedì 27 - ore 20.00: S. Messa per i defunti Garda Lucia, Rubetti Andreina e Luppo Andrea

Mercoledì 28

Giovedì 29

Venerdì 30

Sabato 1 INIZIO MESE MISSIONARIO E MESE DEL ROSARIO

Domenica  
2 ottobre

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- ore 15.30: Incontro genitori primo e secondo anno per inizio cammino catechistico 
- ore 17.00: in teatro incontro del sesto anno ICFR 
- Nel pomeriggio e alla sera attività di inizio percorso per preadolescenti e 

adolescenti 

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



Avvisi  
Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga 

Avvisi  
Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga

Domenica  
25 settembre

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

Mercoledì 28 - ore 18.00 S. Messa:  def. Filini Agnese

Venerdì 30 - ore 18.00 S. Messa presso saltella Madonna del frutteto (via Villagana)

Domenica  
2 ottobre

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- S. Messa ore 10.00 def. Zanoletti Guido - Maria - Pinardi Pietro; Filini Agnese

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
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liberaci dalle tenebre della guerra.
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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.
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mondo,
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