
 

 



Legenda 

1 
2 

I numeri dei giorni colorati  
indicano le feste (giorni non lavorativi) 

 
I numeri dei giorni in nero  
indicano i giorni feriali 

 
 

I colori dei giorni della settimana  
(e anche i colori dei numeri delle feste)  
indicano i colori liturgici: 
 

Tempo ordinario

Tempo di Natale o Pasqua
Feste o memorie dei Santi 

Tempo di Avvento o Quaresima
Commemorazione dei defunti 

Pentecoste - Feste o memorie dei Martiri

Feste della B. V. Maria
 Le caselle con lo sfondo giallo e la giara indica-

no le tappe del Giubileo parrocchiale 
 
I vari appuntamenti in calendario sono suddivisi in: 

Iniziative ecclesiali 
TAPPE DEL GIUBILEO 

Iniziative vicariali 
SACRAMENTI 

Feste  
Catechesi 
Avvisi 

 

Parrocchia di S. Giacomo   035.960531 
Parroco don Giuseppe Azzola  349.5264232 
Municipio      035.960666 
Scuola Materna     035.960348 
Ospedale Lovere     035.984111 
Vigili del Fuoco Lovere    035.960222 
Carabinieri Lovere    035.960557 

 

 

Feriale 
Lunedì:   ore 18,00  Chiesa della Natività 
Martedì:   ore 18,00  Parrocchia 
Mercoledì:   ore 18,00  Parrocchia 
Giovedì:   ore 20,00  Chiesa della Natività 
Venerdì:   ore 18,00  Parrocchia 
Sabato:   ore 8,30  Chiesa di Poltragno 
 

Prefestiva 
Sabato:   ore 18,00  Parrocchia 
 

Festiva 
Domenica:   ore 10,30  Parrocchia 
    ore 18,00  Parrocchia 

 

 

Lunedì   ore 17,00  Chiesa della Natività 
1° venerdì del mese ore 17,00  Parrocchia 
2° lunedì del mese ore 20,30  Parrocchia 

 

 

Sabato   ore 14,30  Oratorio 
 
Per essere sempre aggiornato: www.parrocchiacastro.it 
 

 

Questo notiziario parrocchiale vive di libere offerte. 
Viene consegnato ad ogni famiglia da questi incaricati. 
Rivolgersi a loro per una eventuale mancata consegna. 

 

Per chi volesse effettuare un’offerta tramite bonifico le Coordinate 
Bancarie sono: IT 11 J 0311153170 000000001463  

Parrocchia di S. Giacomo Maggiore, Apostolo 
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Don Giuseppe Azzola (parroco), Paolo Bettoni, Patrizia Carizzoni, 
Luciano Della Rocca, Ilaria Foresti, Leonardo Rota, Enrica Tubacher. 
 

Incaricati per la distribuzione 
Spedizione all'estero: Sara Bendotti e Teresa Medici.  
A tutte le famiglie: Beatrice Bellini Piazza, Mauro Bianchi, Angela 
Biolghini, Damiano Bonadei, Antonella Borsotti Bonadei, Luciana 
Conti Barro, Silvia Cristinelli, Emma Facchinetti, Rosetta Facchinetti, 
Patrizia Falconi, Rina Falconi, Dori Franzinelli, Teresa Frattini, Rossa-
na Gallizioli, Alberta Gelmini, Carla Gualeni, Lucia Gualeni, Rosalia 
Gualeni, Teresa Medici, Graziella Luiselli Galizzi, Lina Pezzotti, Adria-
na Piantoni, Mariuccia Tarzia, Giovanna Moretti Torri, Bruna Zatti, 
Pierina Zatti. 



 

 

C'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze  
anche Gesù con i suoi discepoli… (Gv 2,1-2) 

 

 

E Gesù disse loro: "Riempite d'acqua le giare";  
e le riempirono fino all'orlo. (Gv 2,7) 

 

 

Tu invece hai conservato fino ad ora  
il vino buono! (Gv 2,10) 

 

… non sapeva di dove venisse (ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua) (Gv 2,9) 

 

 

La madre dice ai servi: 
"Fate quello che vi dirà". (Gv 2,5) 

 

 

Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli  
in Cana di Galilea… (Gv 2,11)  
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Verbale della Commissione  
del Giubileo del 8 ottobre 2018 

I l giorno 08/10/2018 alle 
ore 20,30 nel salone “Don 

Vico” dell’Oratorio si riunisce la 
Commissione del Giubileo Parroc-
chiale per discutere il seguente 
O.d.G: 
 

1. Lettura e approvazione del 
verbale della seduta prece-
dente; 

2. Programmazione delle tappe 
comunitarie di ottobre e no-
vembre; 

3. Ipotesi per l’apertura del Giu-
bileo; 

4. Varie ed eventuali 
 

Presiede l’incontro il parroco don 
Giuseppe Azzola. Verbalizza Ven-
drasco Chiara. Assenti Bianchi 
Franco, Filippi Nadia, Manera 
Marco, Rota Claudia, Gualeni An-
drea e Tazzer Fabio. 
 
 

Apre l’incontro il Parroco con la 
lettura dell’icona biblica del Giu-
bileo: Le nozze di Cana dal Vange-
lo di Giovanni. Si prosegue con 
una riflessione che sottolinea l’a-
spetto materno di Maria verso i 
suoi figli: da vera madre è attenta, 
premurosa, si preoccupa delle lo-
ro necessità ed interviene per ri-
solvere gli inconvenienti. Ciò lo 
notiamo nel brano di Vangelo in 
riferimento alla festa, ma questo è 
il suo atteggiamento di Madre 
Celeste nei nostri confronti: pron-
ta ad intercedere per noi presso il 
Figlio per la nostra salvezza, per-
ché la nostra vita sia una festa in-
dimenticabile. 

Il secondo aspetto sottolineato 
dalla riflessione è la frase di Maria 
“Fate quello che vi dirà”: è l’invito 
che ci rivolge ancora oggi a fidarci 
di suo Figlio, mentre Lei è lì a so-
stenerci. 
 

[ P. 1] Si prosegue con la lettura 
del verbale della seduta prece-
dente che viene approvato all’u-
nanimità. 
 

[ P. 2] La Tappa comunitaria del 
mese di ottobre, in data sabato 
27 e domenica 28, è la festa 
“Castagnando in Oratorio per 
sport” e la “Celebrazione degli 
Anniversari di Matrimonio”. 
Viene deciso che in preparazione 
alla festa DOMENICA 15 OTTO-
BRE alle ore 14,30, con partenza 
dal Colletto, sarà organizzata la 
RACCOLTA DELLE CASTAGNE in 
Cerrete. 
Don Giuseppe comunica che da 
Domenica 21 a domenica 28 in 
Comunità sarà presente Monsi-
gnor Feliciano, pertanto domeni-
ca 21, GIORNATA MISSIONARIA 
MONDIALE, la S. Messa sarà da 
lui celebrata. La somma della rac-
colta caritativa durante le cele-
brazioni e i proventi della vendita 
delle torte alla domenica saranno 
a lui devoluti. 
Il parroco propone di istituire, dal 
21 al 28 ottobre “LA SETTIMANA 
DELLE FAMIGLIE” che avrà con-
clusione con la celebrazione degli 
Anniversari di Matrimonio. 
La commissione approva e si deci-
de di preparare un libretto di pre-

ghiera da distribuire alle famiglie 
e di spostare le Ss Messe feriali 
alle ore 20, nella Chiesa della Na-
tività, per permettere alle famiglie 
di partecipare. Ogni giorno saran-
no invitati una classe della cate-
chesi e un gruppo parrocchiale. 
Per quanto riguarda la festa 
“Castagnando…” viene conferma-
to quanto segue: 
Sabato 27        
-  incontro per i genitori della Ca-

techesi 
-  il CSI disputerà la partita in casa 
-  cena a base di frittura di pesce e 

menù bimbi 
Domenica 28   
- S. Messa degli Anniversari di 

Matrimonio 
- pranzo dello Chef Mauro Spel-

gatti 
- Benedizione delle castagne e 

castagnata 
- Giochi per i ragazzi 
- Possibile intrattenimento cano-

ro della Corale per gli adulti 
Il gruppo Ado farà servizio ai ta-
voli sabato sera e organizzerà i 
giochi la domenica pomeriggio, il 
CSI servirà a pranzo domenica. 
La Celebrazione degli Anniversari 
e la chiesa saranno preparate dal 
gruppo liturgico e dal gruppo Ca-
rità, il canto è affidato al “Coro 
Canta lo Spirito”. 
Il gruppo “Laboratorio” preparerà 
il dono per le Coppie che festeg-
giano: un segnalibro in feltro de-
corato da un cuore. Viene propo-
sto di inserirlo in un piccolo libro 
di preghiere. 



Per l’organizzazione più dettaglia-
ta dei pranzi e delle giornate in 
Oratorio si fissa un incontro VE-
NERDI 12/10 alle ore 20,30. 
 
Tappa comunitaria di Novembre 
è la CELEBRAZIONE DEL CENTE-
NARIO della FINE DELLA GRAN-
DE GUERRA. 
E’ già stato fissato un incontro 
con l’amministrazione comunale 
Giovedì 11 alle ore 20,30 per con-
cordare e preparare comunitaria-
mente questa tappa. 
La commissione decide di portare 
a tale incontro le seguenti propo-
ste: 
 Durante l’ora di catechismo del 

sabato i bambini, dopo una bre-
ve spiegazione dell’evento, sa-
ranno chiamati a riflettere sul 
significato delle parole GUERRA 
e PACE ed ad esprimerlo attra-
verso un simbolo disegnato su 
un cartoncino che in seguito 
sarà plastificato. 

 Domenica dopo la Messa i bam-
bini parteciperanno al Corteo al 
Monumento dei Caduti portan-
do i cartoncini, che verranno 
posti all’interno dell’Aiuola della 
Pace e dell’Aiuola della Guerra, 
e cantando con la banda l’Inno 
di Mameli. 

 Si chiede all’amministrazione 
che il Corteo alla memoria abbia 
inizio prima della Santa Messa, 
alle ore 10 partendo dalla Chie-
sa della Natività verso la chiesa 
Parrocchiale e si concluda dopo 
la celebrazione. In tal modo an-
che i ragazzi della catechesi po-
tranno prenderne parte. 

 La Corale “Don Tomaso Bellini” 
canterà durante la Celebrazione 
Eucaristica. 

[ P. 3] Per quanto riguarda il 2 di-
cembre “APERTURA DEL GIUBI-
LEO” vengono fatte le seguenti 
proposte: 
24 H CHIESA APERTA dalla Messa 
del sabato alle ore 18 fino alla 
messa vespertina della domenica. 
 17,30 apertura del mercatino 

del Laboratorio in cappellina 
 h.18 S. Messa presieduta da 

Mons. Foresti 
 Adorazione fino alle ore 20,30 
 h. 20,30 Concerto inaugurale 

delle Corali “Don Tomaso Belli-
ni” di Castro e Villa d’Ogna 

 a seguire per tutta la notte ado-
razione con lettura continuativa 
dei Vangeli 

 Lodi mattutine 
 Adorazione 
 S. Messa di apertura del GIUBI-

LEO Parrocchiale 
 Adorazione 
 Nel pomeriggio… (ancora da 

pensare) 
 Vespri 
 S. Messa e chiusura dell’iniziati-

va. 
I gruppi saranno chiamati ad or-
ganizzarsi per coprire tutti i turni 
durante le “24 h Chiesa Aperta” 
Don Giuseppe fa presente che la 
domenica precedente, 25 novem-
bre, solennità di Cristo Re dell’U-
niverso sarebbe bello soffermarsi 
sul Vangelo di Matteo 22, 1-12 
che racconta la Parabola dell’invi-
to al banchetto di nozze del re, 
così da creare un filo conduttore 
tra l’inizio dell’anno liturgico in 
cui abbiamo parlato di invito alle 
nozze, il racconto del banchetto 
disertato dagli invitati e il vangelo 
delle Nozze Di Cana icona del 
Giubileo della successiva domeni-
ca. 

[ P. 4]  

Zucchini Elisabetta comunica che 
il Mercatino delle Curiosità ha de-
ciso di rendersi disponibile il lune-
dì dopo Castagnando per le puli-
zie straordinarie dell’Oratorio. 
 Don Orietta comunica che il co-

ro “Canta lo Spirito” un sabato 
al mese durante l’ora di cate-
chesi si dedicherà ai ragazzi per 
insegnare nuovi canti della Mes-
sa; sta cercando un testo o una 
canzone da adattare come IN-
NO DEL GIUBILEO. A tal propo-
sito Faccanoni Luca si dice di-
sponibile a musicare il testo se 
qualcuno lo scrive. 

 Piantoni Stefania aggiorna circa 
il Fumetto della festa del Voto. 
Si dice abbastanza soddisfatta 
perché il progetto sta assumen-
do un volto e molto probabil-
mente sarà possibile l’uscita del 
primo numero del Giornalino 
all’apertura del Giubileo. 

 Il parroco comunica di aver de-
ciso di fare il giro per la Benedi-
zione delle Case durante il Giu-
bileo e di donare alle famiglie 
un quadretto raffigurante il di-
pinto della Natività. 

 

Si stabilisce il prossimo incontro 
in data 8 novembre 18. 
 

Esauriti i punti all’ordine del gior-
no la seduta è tolta alle ore 23.00. 
 

La segretaria/verbalizzante 
Vendrasco Chiara 
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