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Sguardicapacidi…Riconoscerlo
La strada vi venga
sempre dinnanzi
e il vento vi soffi alle spalle
e la rugiada bagni
sempre l’erba
su cui poggiate i passi.
E il sorriso brilli sempre
sul vostro volto.
E che il pianto che spunta
sui vostri occhi
sia solo pianto di felicità.
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E qualora dovesse trattarsi
di lacrime di amarezza
e di dolore,
ci sia sempre qualcuno
pronto ad asciugarvele.
Il sole entri a brillare
prepotentemente nella
vostra casa,
a portare tanta luce,
tanta speranza
e tanto calore.

Ho avuto occasione di leggere queste parole di don Tonino Bello, vescovo
di Molfetta dal 1982 al 1993. Penso che rispecchino il cammino fatto dalla
nostra comunità parrocchiale in questa Quaresima, e che voglio condividere
con voi come augurio di una Buona Pasqua.
Augurio che Gesù Risorto entri a brillare nella vostra casa, porti tanta luce,
tanta speranza e tanto calore.
Che Gesù Risorto renda i nostri sguardi capaci di sorriso, di felicità, di
consolazione e di condivisione.
Che Gesù Risorto renda i nostri sguardi capaci di scrutare e percorrere la
strada che ci sta dinnanzi con fiducia.
Che Gesù Risorto apra i nostri occhi … e lo riconosciamo.
Buona Pasqua, buoni sguardi e passi quotidiani.
Don Giuseppe.

ProgrammaSettimanaSanta

7 aprile VENERDÌ DI PASSIONE
Via Crucis all’aperto
ore 20.30 giardino casa parrocchiale

9 aprile DOMENICA DELLE PALME
8.00-18.00 S. Messa
(chiesa parrocchiale)
10.00 benedizione degli ulivi in
oratorio e processione
10.30 S. Messa (chiesa parrocchiale)
13 aprile GIOVEDI’ SANTO:
CENA DEL SIGNORE
8.00: lodi (chiesina)
16.30 Messa Cena del Signore per
bambini-ragazzi (chiesa parrocchiale)
20.30 Messa della Cena del Signore
(chiesa parrocchiale)
21.30 Reposizione Eucarestia
(chiesina)
22.00 - 22.30 adorazione guidata
(chiesina)
23.00 - 8.00 adorazione notturna
(cappellina oratorio)
14 aprile VENERDI’ SANTO:
PASSIONE DEL SIGNORE
8.00: lodi (chiesina)

Adorazione ragazzi (chiesina)
9.30 1^-2^ elementare; 10.15 3^-4^
elementare; 11.00 5^ elem. – medie
15.00: Celebrazione Passione del
Signore (chiesa parrocchiale)
20.30 Processione Cristo Morto
(si parte dalla fine di via Battisti, si
prosegue lungo via XXV aprile, via
Mazzini, via Carminati e si arriva in
chiesa parrocchiale)
15 aprile SABATO SANTO
8.00: lodi (chiesina)
11.00: benedizione uova a seguire
prove chierichetti (chiesa parrocchiale)
20.30 Veglia Pasquale e conferimento
sacramenti a due catecumeni.
(chiesa parrocchiale)
16 aprile DOMENICA DI PASQUA:
RISURREZIONE DEL SIGNORE
8.00-10.30-18.00 S. Messa (chiesa
parrocchiale)
17 aprile LUNEDÌ DELL’ANGELO
10.30-18.00 S. Messa
(chiesa parrocchiale)
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Notedivitaparrocchiale
Bollettino parrocchiale “Ol Ghibolì”, della parrocchia di Boltiere.
Viene pubblicato 5 volte l’anno: lo potrai trovare in chiesa parrocchiale presso
l’altare di S. Rocco, e in versione digitale sul sito internet dell’oratorio.
Questo numero viene distribuito a tutte le famiglie, con l’ulivo benedetto e la busta
per l’offerta pasquale.
Offerta pasquale a sostegno della Parrocchia.
La restituzione della busta con l’offerta è libera, con la possibilità di:
- metterla nel cestino delle offerte durante la questua della Messa
- depositarla nella cassetta predisposta all’altare di S. Rocco in chiesa parrocchiale, durante la Settimana Santa e le feste Pasquali.
Tutte le offerte sono destinate a sostenere il pagamento dei debiti della parrocchia.
Visita agli ammalati.
Il parroco e i ministri straordinari dell’eucarestia portano l’eucarestia, agli ammalati
o anziani che lo desiderano, ogni primo mercoledì, giovedì e venerdì del mese,
durante la mattinata. I ministri straordinari sono disponibili anche in altri momenti.
Se qualche ammalato desidera questo servizio lo comunichi al parroco.
Anche per chi è in una casa di riposo o ricoverato in strutture ospedaliere e desidera una visita, i famigliari lo comunichino al parroco.
Unzione degli infermi.
L'Unzione degli infermi « non è il sacramento soltanto di coloro che sono in fin di
vita. Perciò il tempo opportuno per riceverla si ha certamente già quando il fedele,
per malattia o per vecchiaia, incomincia ad essere in pericolo di morte».
I fedeli, soprattutto i famigliari, incoraggino i malati a ricorrere al sacerdote per ricevere tale sacramento, che conferisce al malato la grazia dello Spirito Santo consolatore, fonte di sollievo dell’anima e del corpo.
Nel caso di persona già morta non si conferisce il sacramento, ma si prega per il
defunto raccomandandolo al Signore.
Funerali.
Quando una persona muore, chi è presente preghi per la sua anima, e dopo aver
chiamato medico e pompe funebri, si chiami il parroco per la benedizione e per
concordare la data del funerale.
Si provvederà poi a suonare l’Ave Maria per invitare la comunità alla preghiera di
suffragio (si suona solo per i residenti, o per chi, morto fuori paese, celebra poi le
esequie a Boltiere)
La sera prima delle esequie c’è la veglia di preghiera nella casa del defunto.
Da Giugno a metà Settembre il pomeriggio i funerali sono alle ore 16.00
Da metà settembre a Maggio il pomeriggio i funerali sono alle ore 14.30
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Adorazione eucaristica e confessioni
Ogni sabato dalle 17.00 alle 17.45 in chiesa parrocchiale c’è l’adorazione
eucaristica, durante la quale un sacerdote è disponibile per le confessioni.
Il primo sabato di ogni mese l’adorazione eucaristica e dalle 15.00 alle 17.45;
dalle 15.00 alle 15.45 l’adorazione è guidata e comunitaria.
S. Messe feriali nel mese di Maggio
La mattina sarà regolarmente alle 8.00 in chiesina, la sera seguirà la
programmazione indicata sotto. Ritrovarci in più zone del paese, tra le nostre
case, per conoscerci e condividere con le famiglie, ragazzi, giovani e anziani un
momento insieme e quanto di più prezioso la nostra fede ci offre: l’Eucarestia. La
Messa sarà accompagnata dalla benedizione di tutte le famiglie di quella zona.
giorno		
orario		
luogo
Lunedì		20.00		Cimitero
Martedì		20.00		Rioni
Mercoledì
20.00		
Rioni
Giovedì 		20.00		Rioni
Venerdì 		18.00		Chiesina
In seguito comunicheremo i luoghi esatti dove ci ritroveremo.
Festa anniversari matrimonio
Domenica 4 giugno 2017 ore 10.30 (chiesa parrocchiale)
Le coppie di sposi che nel 2017 ricordano il loro
5°-10°-15°-20°-25°-30°-35°-40°-45°-50°-55°-60°-65° … anniversario di
matrimonio e vogliono festeggiarlo comunitariamente lo comunichino al parroco
entro il 28/5/17.
Celebrazione Sacramento Battesimo 2017
11 giugno 2017 ore 10.30 (nella Messa);
preparazione 28 maggio e 4 giugno 2017
30 luglio 2017 ore 15.30;
preparazione 16 e 23 luglio 2017
17 settembre 2017 ore 11.30; preparazione 27 agosto e 10 settembre 2017
Gli incontri di preparazione, nelle date indicate,sono alle ore 15.30 in casa parrocchiale.
Comunicare la scelta di battezzare i propri figli e la data al parroco.
Parrocchia S. Giorgio martire: piazza Papa Giovanni XXIII, 15, 24040 Boltiere, BG
Tel. e fax: 035 881034 e-mail: boltiere@diocesibg.it
Oratorio S. G. Bosco: via Monte Grappa, 20, 24040 Boltiere, BG
Tel. e fax:035 807749 e-mail: infooratorioboltiere@libero.it www.oratorioboltiere.it
Scuola dell’infanzia “Angelo e Agnese Testa”: via don Giulio Carminati,1, 24040 Boltiere, BG
Tel. e fax: 035 806573 e-mail: infanziaboltiere@gmail.com
Stampato in proprio dalla Parrocchia S. Giorgio martire di Boltiere (BG)
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