


 

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 18,00  Parrocchia 
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 50 X 05428 53170 000000075034  

Parrocchia di S. Giacomo maggiore, apostolo 
Via Matteotti, 41 - 24063 CASTRO BG 

Ottobre 2016 
Anno LIV n° 3 
 

Copertina: "I discepoli  
di Emmaus" di Antonio 
Santagata, icona  
nell’Anno Pastorale  
Diocesano 2016-17. 
 

Direttore responsabile 
Padre Umberto Scotuzzi 

iscritto al N° 267 del Registro 
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del Tribunale di Brescia 
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Redazione 
 

Don Giuseppe Azzola (parroco), Patrizia Carizzoni, Maria Cerutti, 
Luciano Della Rocca, Ilaria Foresti, Leonardo Rota, Carlo Sacco-
mandi, Federico Saccomandi. 
 

Incaricati per la distribuzione 
 

Spedizione all'estero: Sara Bendotti e Teresa Medici.  
A tutte le famiglie: Elsa Beltrami, Mirella Bergamini, Mauro Bian-
chi, Angela Biolghini, Nini Cerutti, Luciana Conti Barro, Silvia Cri-
stinelli, Emma Facchinetti, Rosetta Facchinetti, Patrizia Falconi, 
Rina Falconi, Dori Franzinelli, Teresa Frattini, Rossana Gallizioli, 
Alberta Gelmini, Andreina Gualeni Carizzoni, Carla Gualeni, Lucia 
Gualeni, Rosalia Gualeni, Teresa Medici, Lina Pezzotti, Adriana 
Piantoni, Mariuccia Tarzia, Vanna Torri, Pierina Zatti. 

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
 
I vari appuntamenti in calendario sono suddivisi in: 

Iniziative ecclesiali 
Iniziative diocesane 

Iniziative vicariali 
Consiglio Parrocchiale 

SACRAMENTI 
Feste 

Catechesi dei ragazzi 
Altro 



ell’anno 2016-2017, l’icona biblica che ci aiuterà a rileggere il nostro modo di es-
sere cristiani e di essere Chiesa sarà quella dei Discepoli di Emmaus (Luca 24, 13-
35). Il desiderio è di rispondere, con gioia e disponibilità, all’invito di Papa Fran-
cesco contenuto nell’Evangelii Gaudium: “Invito ogni cristiano, in qualsiasi luo-
go e situazione si trovi, a rinnovare oggi stesso il suo incontro personale con Ge-
sù Cristo o, almeno, a prendere la decisione di lasciarsi incontrare da Lui, di cer-
carlo ogni giorno senza sosta.” (EG 3).  “Davvero il Signore è risorto!”: questo è 
l’annuncio di gioia e di speranza che vuole farsi luce per il nostro cammino pasto-
rale che spesso ci vede stanchi e delusi, con lo sguardo basso sulla strada della 
quotidianità e che ha bisogno di tornare al senso, all’origine, alla buona notizia 
di Gesù, di Dio sulla nostra vita. E continuando con le parole dell’esortazione 
apostolica, sempre al punto 3: “Nessuno potrà toglierci la dignità che ci conferi-
sce questo amore infinito e incrollabile. Egli ci permette di alzare la testa e rico-
minciare, con una tenerezza che mai ci delude e che sempre può restituirci la 
gioia. Non fuggiamo dalla risurrezione di Gesù, non diamoci mai per vinti, acca-
da quel che accada. Nulla possa più della sua vita che ci spinge in avanti!” 

Via dell’Artigianato, 14 
24062 

Costa Volpino (Bg) 
 
 
 
 

Via Montegrappa 27/a – Rogno (BG)  
info@eco-planet.it - www.eco-planet-it  

Telefono: 035.967.801 - Fax: 035.434.0256 
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Telefono 035 983584 

Cell. 345 2290699 

 Le illustrazioni di questo Calendario sono gentilmente offerte dell’artista  

Giorgio Alberti 

 

Giorgio Alberti (cell. 3478950132) è nato a Provaglio d'Iseo (Bs). Pittore e grafico, diplomato 
all'Accademia Brera di Milano, dipinge paesaggi, fiori, ritratti, nature morte ad olio, acquarel-
lo ed affresco. Ha tenuto mostre personali e partecipato a collettive in diverse città italiane, 
ottenendo riconoscimenti ed apprezzamenti. Hanno scritto di lui, fra gli altri, i critici Luciano 
Spiazzi, Achille Rizzi, Maria Verzelletti, su giornali, riviste e cataloghi d'arte quali: Il Quadrato, Bolaffi, Master Magazine, 
Dizionario Enciclopedico d'Arte Contemporanea Alba, L'Elite - Selezione Arte italiana. Opere dell'artista si trovano in 
collezioni Italiane e in varie nazioni. "Le opere di Alberti prevalgono immediatamente. Con pennellate precise, attente 
e meticolose, con colori luminosi che danno senso di armonia e serenità, sa cogliere e riportare nelle sue opere gli an-
goli e gli scorci più soggettivi in modo realistico ma con qualcosa di più, coinvolgendo in una sensazione che affascina 
nel mutare del tempo, che cambia ma che ci fa ancora ammirare la bellezza del romantico tempo passato."  

ELABORAZIONE DATI - CONTABILITÀ - PAGHE 

24060 SOVERE (Bg) - Via Lombardia, 21 

Tel. 035.982344 - Fax 035.824399 
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di Putzu Claudio 

 

Via Matteotti, 28 

CASTRO (Bg) 

 

DITTA F.P.Z. 

328-5453074 




