
Avvisi  
Parrocchia San Giacomo Maggiore - Borgo San Giacomo 

N.B. CI PREPARIAMO CON LA PREGHIERA AGLI ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI  
ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA DAL 22 AL 24 FEBBRAIO 

Domenica  
12 Febbraio

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- ore 15.00 in oratorio: incontro GENITORI E FIGLI del 5°- 6° anno ICFR

Lunedì 13
- ore 20,15 in oratorio: incontro preadolescenti

- ore 20, 30 presso oratorio di Farfengo: “Chiamati a qualcosa di grande” - incontro 

zonale per adolescenti e giovani  
- ore 20.45 in chiesa: LECTIO DIVINA

Martedì 14
- ore 15.00 in oratorio: “Oltre la scuola” - primaria

- ore 20.45 in teatro dell’oratorio: INCONTRO DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNITÀ 

ENERGETICA RINNOVABILE: cos’è, a cosa serve e quali prospettive apre…

Mercoledì 15 - ore 20.45 in chiesa: CATECHESI su “Essere sposi oggi” dalla “Amoris Laetitia”

Giovedì 16 - ore 20,45 in oratorio: incontro adolescenti (2006-2004)

Venerdì 17 - ore 20.45 in oratorio: Preparazione per il Tavolo della Parola

Sabato 18 - ore 14.30: catechismo 2° e 5° anno ICFR

Domenica  
19 Febbraio

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- ore 9.15: catechismo 3° e 4° anno ICFR  
- Dalle ore 14.00 CARNEVALE GABIANESE: concorso per le famiglie e i gruppi meglio 

mascherati (vedi locandina), sfilata, spettacolo e intrattenimento per tutti!

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



Avvisi  
Parrocchia Santa Maria Maddalena in Acqualunga 

In questa settimana il cero del Santissimo arde per def. Bulgari Maria 

MERCOLEDì 15 FEBBRAIO: alle ore 20.45: CATECHESI presso la Chiesa di Borgo S.G. su “Essere sposi 
oggi” a partire dalla Esortazione Apostolica “Amoris Laetitia” 

- 

SABATO 18 FEBBRAIO: a partire dalle ore 19.00 APERICENA DI CARNEVALE in oratorio: vi aspettiamo! 
Domenica 19 febbraio: festa di Carnevale a Borgo San Giacomo 

- 

N.B. CI PREPARIAMO CON LA PREGHIERA AGLI ESERCIZI SPIRITUALI PARROCCHIALI  
ALL’INIZIO DELLA QUARESIMA DAL 22 AL 24 FEBBRAIO 

Domenica  
12 febbraio

VI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
- S. Messa ore 10.00: 

Mercoledì 15 - ore 16.30: Rosario - S. Messa ore 17.00: def. Bonfiglio Andrea

Domenica  
19 febbraio

VII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

- S. Messa ore 10.00: def. Marini Luigia

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


