
Avvisi  
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo 

Domenica  
19 Febbraio

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- ore 9.15: catechismo 3° e 4° anno ICFR 

- Dalle ore 14.00 CARNEVALE GABIANESE: sfilata, spettacolo e intrattenimento per tutti!

Lunedì 20 - ore 20.45 in chiesa: LECTIO DIVINA

Martedì 21 - ore 15.00 in oratorio: “Oltre la scuola” - primaria

Mercoledì 22
MERCOLEDÌ DELLE CENERI - GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA - 1° GIORNO ESERCIZI SPIRITUALI 
- ore 8.00: Uff. Letture e lodi e ore 21.30: Compieta 
- S. MESSE: ore 8,30 e ore 20,30; solo LIT. PAROLA con CENERI: ore 15,00 e ore 16,15  
- 9.30 in chiesa e on line: I meditazione di mons. Daniele Faita (disponibile su YouTube)

Giovedì 23
GIOVEDÌ DOPO LE CENERI - GIORNATA EUCARISTICA - 2° GIORNO ESERCIZI SPIRITUALI 

- ore 8.00: Rosario segue ore 8.30: Uff. Letture e lodi e ore 21.30: Compieta  
- 9.30 in chiesa e on line: II meditazione di mons. Daniele Faita (disponibile su YouTube)

- ADORAZIONE EUCARISTICA (è possibile segnarsi sull’apposito foglietto); ore 20.00 S. MESSA

Venerdì 24

VENERDÌ DOPO LE CENERI - GIORNATA DELLA CROCE (ASTINENZA) - 3° GIORNO ESERCIZI SPIRITUALI 
- ore 8.00: Uff. Letture e lodi e ore 21.30: Compieta  
- S. Messa: ore 8,30; VIA CRUCIS: ore 15,00 e ore 16,15 per i ragazzi 
- 9.30 in chiesa e on line: III meditazione di mons. Daniele Faita (disponibile su YouTube)

- ore 20.30: ADORAZIONE ALLA CROCE 

Sabato 25 - ore 14.30: catechismo 5° anno ICFR; ore 16.30: catechismo 6° anno ICFR

Domenica  
26 Febbraio

I DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA 
- ore 15.30: INCONTRO GENITORI E FIGLI del 1° e 2° anno ICFR 

Parrocchia Santa Maria Maddalena 
Acqualunga

Parrocchia San Giacomo Maggiore
Borgo San Giacomo

Inizio Quaresima 2023 
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
-

“Ti parlo mentre camminiamo” 
PREDICATORE: MONS DANIELE FAITA 

(Vicario Episcopale Territoriale per Brescia città e hinterland)
-

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	22	febbraio	(Le	Sacre	Ceneri)	-	“La	strada	che	compie	la	Parola	di	Dio	per	incontrarci”	
Dalla	mano	del	seminatore,	al	terreno	della	nostra	vita:	Mt	13,1-8	

- 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; a seguire possibilità per le confessioni +ino alle ore 11.30  
    *(Resta on line per ascoltarla in qualsiasi altro momento della giornata sul canale You Tube “Oratorio Borgo San Giacomo”)  
- 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	18.00:	s.	Messa	presso	Acqualunga	con	imposizione	delle	ceneri	
- 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	23	febbraio	(giornata	dell’Eucaristia)	-	“La	strada	che	compie	la	Parola	perché	la	incontriamo”	
Dall'albero	a	casa,	la	suggestiva	esperienza	di	Zaccheo:	Lc	19,	1-10	

- 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 
- 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	24	febbraio	(giornata	della	Croce)	“La	strada	di	corsa,	perché	l'incontro	con	la	Parola	è	
un	tesoro	che	mette	le	ali	ai	piedi”.	La	Parola	riempie	la	vita	di	gioia:	Mt	13,44-46	

- 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	18.00:	via	Crucis	presso	Acqualunga	segue	vespro	
- ore 20.30: Adorazione della croce 
- ore 21.30: compieta a conclusione della giornata con invito particolare a giovani e adolescenti

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

QUARESIMA 2023 
“x un di + di vita” 

PROPOSTE PER GLI ADULTI 
➡ Durante le messe feriali sarà proposto un approfondimento in preghiera  

➡ LECTIO DIVINA: ogni Lunedì alle ore 20,45 Chiesa di Borgo San Giacomo  
 (*possibilità di seguire via radio (FM 88,6) oppure canale you tube “oratorio Borgo San Giacomo”) 
 - presso Acqualunga ogni mercoledì alle ore 17,00 

➡ TAVOLO DELLA PAROLA: mercoledì 1 - 15 - 29 marzo: in oratorio ore 20.45 

➡ CATECHESI sull’essere sposi oggi partendo dalla esortazione Apostolica di Papa 
Francesco “Amoris Laetitia”: mercoledì 8 - 22 marzo alle ore 20.45 Chiesa di Borgo 

➡ VIA CRUCIS ogni Venerdì: 
 - ore 15,00 Chiesa parrocchiale Borgo San Giacomo 
 - ore 18,00 Chiesa parrocchiale Acqualunga 
 - ore 20,30 Chiesa parrocchiale Borgo San Giacomo 

➡ INCONTRO in preparazione alla PASQUA per GENITORI E FIGLI dell’ICFR: DOMENICA 
26 MARZO ore 9.00 presso Oratorio di Borgo San Giacomo e Acqualunga 

PROPOSTE PER I RAGAZZI 
➡ Ogni gruppo con l’aiuto dei propri catechisti vive l’impegno di preghiera proposto dal 

cammino diocesano. 

➡ Ogni venerdì ore 16,15(ca.) chiesa di Borgo San Giacomo: PREGHIERA 
QUARESIMALE 

PROPOSTE DI CARITÀ 
- Durante la Quaresima possiamo impegnarci a offrire qualcosa in carità attraverso le “Cassettine 
Quaresimali”, che verranno raccolte durante il triduo pasquale. Quest’anno aderiamo al progetto 
diocesano “Un aiuto per i malati più poveri” a sostegno dell’Ospedale di Kiremba in Burundi. 

- CENA DEL POVERO: una cena essenziale nel cibo ma non nella generosità a sostegno del 
progetto quaresimale: a Borgo San Giacomo Giovedì 30 marzo ore 19.00 in oratorio; ad Acqualunga 
Venerdì 31 marzo ore 19.00 in oratorio.  

Spazi per l’ascolto: 
I sacerdoti offrono degli spazi di ascolto e direzione spirituale, per chi lo desiderasse al termine 
delle sante messe feriali del mattino oppure semplicemente contattandoli.



Avvisi  
Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga 

In questa settimana il cero del Santissimo arde per def. Calenzani Pietro 

- 

VENERDÌ 24 FEBBRAIO: a partire dalle ore 20.30 Impariamo a giocare a BURRACO in oratorio! 

Domenica  
19 febbraio

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

- S. Messa ore 10.00: def. Marini Luigia

Mercoledì 22
MERCOLEDÌ DELLE CENERI - GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA - 1° GIORNO ESERCIZI SPIRITUALI 

- 9.30 in chiesa e on line: I meditazione di mons. Daniele Faita (disponibile su YouTube)

- ore 18.00: S. MESSA CON IMP. CENERI: def. Orsini Andreina 

Giovedì 23
GIOVEDÌ DOPO LE CENERI - GIORNATA EUCARISTICA - 2° GIORNO ESERCIZI SPIRITUALI 

- 9.30 in chiesa e on line: II meditazione di mons. Daniele Faita (disponibile su YouTube)

- ore 17.00  ADORAZIONE EUCARISTICA; ore 18.00 VESPRO E BENEDIZIONE EUCARISTICA

Venerdì 24
VENERDÌ DOPO LE CENERI - GIORNATA DELLA CROCE (ASTINENZA) - 3° GIORNO ESERCIZI SPIRITUALI 

- 9.30 in chiesa e on line: III meditazione di mons. Daniele Faita (disponibile su YouTube)

- ore 18.00: VIA CRUCIS e segue VESPRO

Domenica  
26 febbraio

I DOMENICA DEL TEMPO DI QUARESIMA 

- S. Messa ore 10.00: def. Martinelli Giacomo e Andrea

Parrocchia Santa Maria Maddalena 
Acqualunga

Parrocchia San Giacomo Maggiore
Borgo San Giacomo

Inizio Quaresima 2023 
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
-

“Ti parlo mentre camminiamo” 
PREDICATORE: MONS DANIELE FAITA 

(Vicario Episcopale Territoriale per Brescia città e hinterland)
-

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	22	febbraio	(Le	Sacre	Ceneri)	-	“La	strada	che	compie	la	Parola	di	Dio	per	incontrarci”	
Dalla	mano	del	seminatore,	al	terreno	della	nostra	vita:	Mt	13,1-8	

- 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; a seguire possibilità per le confessioni +ino alle ore 11.30  
    *(Resta on line per ascoltarla in qualsiasi altro momento della giornata sul canale You Tube “Oratorio Borgo San Giacomo”)  
- 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	18.00:	s.	Messa	presso	Acqualunga	con	imposizione	delle	ceneri	
- 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	23	febbraio	(giornata	dell’Eucaristia)	-	“La	strada	che	compie	la	Parola	perché	la	incontriamo”	
Dall'albero	a	casa,	la	suggestiva	esperienza	di	Zaccheo:	Lc	19,	1-10	

- 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 
- 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	24	febbraio	(giornata	della	Croce)	“La	strada	di	corsa,	perché	l'incontro	con	la	Parola	è	
un	tesoro	che	mette	le	ali	ai	piedi”.	La	Parola	riempie	la	vita	di	gioia:	Mt	13,44-46	

- 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	18.00:	via	Crucis	presso	Acqualunga	segue	vespro	
- ore 20.30: Adorazione della croce 
- ore 21.30: compieta a conclusione della giornata con invito particolare a giovani e adolescenti

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

QUARESIMA 2023 
“x un di + di vita” 

PROPOSTE PER GLI ADULTI 
➡ Durante le messe feriali sarà proposto un approfondimento in preghiera  

➡ LECTIO DIVINA: ogni Lunedì alle ore 20,45 Chiesa di Borgo San Giacomo  
 (*possibilità di seguire via radio (FM 88,6) oppure canale you tube “oratorio Borgo San Giacomo”) 
 - presso Acqualunga ogni mercoledì alle ore 17,00 

➡ TAVOLO DELLA PAROLA: mercoledì 1 - 15 - 29 marzo: in oratorio ore 20.45 

➡ CATECHESI sull’essere sposi oggi partendo dalla esortazione Apostolica di Papa 
Francesco “Amoris Laetitia”: mercoledì 8 - 22 marzo alle ore 20.45 Chiesa di Borgo 

➡ VIA CRUCIS ogni Venerdì: 
 - ore 15,00 Chiesa parrocchiale Borgo San Giacomo 
 - ore 18,00 Chiesa parrocchiale Acqualunga 
 - ore 20,30 Chiesa parrocchiale Borgo San Giacomo 

➡ INCONTRO in preparazione alla PASQUA per GENITORI E FIGLI dell’ICFR: DOMENICA 
26 MARZO ore 9.00 presso Oratorio di Borgo San Giacomo e Acqualunga 

PROPOSTE PER I RAGAZZI 
➡ Ogni gruppo con l’aiuto dei propri catechisti vive l’impegno di preghiera proposto dal 

cammino diocesano. 

➡ Ogni venerdì ore 16,15(ca.) chiesa di Borgo San Giacomo: PREGHIERA 
QUARESIMALE 

PROPOSTE DI CARITÀ 
- Durante la Quaresima possiamo impegnarci a offrire qualcosa in carità attraverso le “Cassettine 
Quaresimali”, che verranno raccolte durante il triduo pasquale. Quest’anno aderiamo al progetto 
diocesano “Un aiuto per i malati più poveri” a sostegno dell’Ospedale di Kiremba in Burundi. 

- CENA DEL POVERO: una cena essenziale nel cibo ma non nella generosità a sostegno del 
progetto quaresimale: a Borgo San Giacomo Giovedì 30 marzo ore 19.00 in oratorio; ad Acqualunga 
Venerdì 31 marzo ore 19.00 in oratorio.  

Spazi per l’ascolto: 
I sacerdoti offrono degli spazi di ascolto e direzione spirituale, per chi lo desiderasse al termine 
delle sante messe feriali del mattino oppure semplicemente contattandoli.


