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Tempo ordinario XXXIII 
settimana  
Salterio:1^ settimana 
Sito internet: www.upangolo.it  
RECAPITI DELLA PARROCCHIA 
Don Attilio: 3388296682 
Canonica: 0364548032 
E-mail:   segret.parr@gmail.com 
attiliomutti@diocesi.brescia.it 

Segreteria parrocchiale 
 

APERTURA 
Mercoledì, giovedì e sabato 

dalle 9.00 alle 11.00 
	  

 

DOMENICA       17                 NOVEMBRE          XXXIII TEMPO ORDINARIO 
  9.30 Anfurro Eucaristia  df. Cotti Isidoro e famiglia 
  9.45 Terzano Eucaristia  df. Giulia e Pietro 
11.00 Angolo Eucaristia  pro populo  
11.00 Mazzunno Eucaristia  df. Angelo e Maria 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Franco, Enrico e Angela 
LUNEDÌ               18                 NOVEMBRE          

16.30 Terzano Eucaristia  df. Chiminelli Domenica e Bia 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Carlo e Cati 
MARTEDÌ           19                 NOVEMBRE          

16.30 Mazzunno Eucaristia  df. Bruno e familiari 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Pasinelli Goffredo e defunti Pasinelli 
MERCOLEDÌ      20                 NOVEMBRE                

16.30 Terzano Eucaristia  df. Minelli Domenico, Antonia e Caterina 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Bilabini Narciso e Lina 
GIOVEDÌ             21                NOVEMBRE          Presentazione della B.V. Maria 

16.30 Mazzunno Eucaristia  df. Trotti Caterina, Antonio, Bortolo, Gianbattista e Claudio 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Francesco 
VENERDÌ            22                 NOVEMBRE          Santa Cecilia, vergine e martire 

16.30 Terzano Eucaristia  df. Lunini Pietro, Maria e Giulia 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Albertinelli Giacomo e famiglia 
SABATO              23                 NOVEMBRE          

Sante Messe festive 
17.00 Terzano Eucaristia  df. Entrade Franco 
18.00 Angolo Eucaristia  la classe 1949 ricorda i coscritti defunti di Angolo, Anfurro, 
              Mazzunno e Terzano 
18.00 Mazzunno Eucaristia  df. Masnari Bortolo e Caterina 
DOMENICA       24                NOVEMBRE           CRISTO  RE  DELL’UNIVERSO  

  9.30 Anfurro Eucaristia  df. suor Tranquillina e suor Alessandrina 
  9.45 Terzano Eucaristia  df. Mariolini Gino 
11.00 Angolo Eucaristia  pro populo  
11.00 Mazzunno Eucaristia  df. Maisetti Maria e Agostino 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Bettinelli Ivan e Battista 
 

IN SETTIMANA 

• Sabato 16 ore 20.30: Proiezione del film: TOY STORY 4 
• Domenica 17 ore 16.00 ad Angolo: Celebrazione della Prima Confessione per i ragazzi del 

gruppo Gerusalemme.   Festa insieme in oratorio. 
                        ore 18.00: Consegna della Bibbia. 

• Martedì 19 ore 20.30 presso l’oratorio di Angolo: Incontro delle redazione dell’Angolo. 
• Mercoledì 20 ore 20.30 presso il salone Padre Kino a Terzano: Continuazione dell’incontro dei 

Consigli Pastorali, Affari Economici, catechisti e volontari per impostare il cammino del dopo 
Missioni Parrocchiali. 

• Giovedì 21 ore 20.30: Incontro dei catechisti. 
 



• Venerdì 22  ore 20.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Angolo: Adorazione Eucaristica e 
Benedizione Eucaristica in comunione con il nostro Vescovo. Parteciperà e animerà il gruppo degli 
adolescenti. Continuiamo questo appuntamento di un’ora di preghiera per la nostra crescita 
spirituale e per il bene delle nostre Comunità e della Chiesa. A tutti è rinnovato l’invito alla 
partecipazione. 

• Domenica 24: Giornata del Seminario.   
•  

                          
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

In questo periodo sono giunte alcune richieste per 
l’acquisto dell’apparecchio per ascoltare la radio 
parrocchiale. Da alcuni mesi questi apparecchi sono 
esauriti e la ditta costruttrice mi ha confermato che 
dovrebbero essere disponibili dal mese di gennaio. 
Attualmente il costo era di € 65,00 (non so se aumen-
terà con il prossimo anno). Chi è interessato alla preno-
tazione lo faccia presente in segreteria o al Parroco. 

 Pensiero di Papa Francesco per la settimana (dalla Udienza generale di mercoledì 13) 
 

La casa di Aquila e Priscilla a Corinto apre le porte non solo all’Apostolo Paolo ma anche ai fratelli e 
alle sorelle in Cristo. Paolo infatti può parlare della «comunità che si raduna nella loro casa», la quale 
diventa una “casa della Chiesa”, una “domus ecclesiae”, un luogo di ascolto della Parola di Dio e di 
celebrazione dell’Eucaristia.  
Dopo un anno e mezzo di permanenza a Corinto, Paolo lascia quella città insieme ad Aquila e Priscilla, 
che si fermano ad Efeso. Anche lì la loro casa diventa luogo di catechesi. Infine, i due sposi 
rientreranno a Roma e saranno destinatari di uno splendido elogio che l’Apostolo inserisce nella 
lettera ai Romani.  
Tra i numerosi collaboratori di Paolo, Aquila e Priscilla emergono come «modelli di una vita 
coniugale responsabilmente impegnata a servizio di tutta la comunità cristiana» e ci 
ricordano che, grazie alla fede e all’impegno nell’evangelizzazione di tanti laici come loro, il 
cristianesimo è giunto fino a noi. Infatti «per radicarsi nella terra del popolo, per svilupparsi 
vivamente, era necessario l’impegno di queste famiglie. Ma pensate che il cristianesimo dall’inizio 
è stato predicato dai laici. Pure voi laici siete responsabili, per il vostro Battesimo, di portare 
avanti la fede. Era l’impegno di tante famiglie, di questi sposi, di queste comunità cristiane, di fedeli 
laici che hanno offerto l’“humus” alla crescita della fede». È bella questa frase di Papa Benedetto 
XVI: i laici danno l’humus alla crescita della fede. 
Chiediamo al Padre, che ha scelto di fare degli sposi la sua «vera “scultura” vivente». Credo che qui 
ci siano i nuovi sposi: ascoltate voi la vostra vocazione, dovete essere la vera scultura vivente - di 
effondere il suo Spirito su tutte le coppie cristiane perché, sull’esempio di Aquila e Priscilla, sappiano 
aprire le porte dei loro cuori a Cristo e ai fratelli e trasformino le loro case in chiese 
domestiche. Bella parola: una casa è una chiesa domestica, dove vivere la comunione e offrire il 
culto della vita vissuta con fede, speranza e carità. Dobbiamo pregare questi due santi Aquila e 
Prisca, perché insegnino alle nostre famiglie ad essere come loro: una chiesa domestica 
dove c’è l’humus, perché la fede cresca. 

 
 

Martedì 19: presenza del Parroco a Terzano dalle 
ore 9.15 alle 10 e a Mazzunno dalle ore 10.15 alle 
11 per il calendario delle intenzioni delle Sante 
Messe e altre necessità. 

	  
ORATORIO di ANGOLO 

Nella zona dietro al teatro la 
vegetazione cresce rapidamente e sta 
occupando le due scale di salita alle 
caldaie. Mi permetto di chiedere se 
vi è qualche persona  (singolarmente 
o a gruppi) disponibile al taglio di 
queste piante.  Grazie! 

Sabato 23 presso l’Oratorio di Angolo: ore 20.30:	   La	   Compagnia	   teatrale	  
dell’associazione	   di	   Rogno	   “Il	   Culturante”	   diretta	   da	   Aldo	   Conti	   presenta	   la	   commedia	  
dialettale	  in	  3	  atti	  	  ‘L	  LECHÈTT	  DEL	  MORÈTT	  
Ingresso	  a	  biglietto:	  €	  5,00	  –	  gratuito	  fino	  a	  14	  anni.	  
	  

Il	  nostro	  compaesano	  don	  Mario	  Laini	  è	  
stato	  nominato	  Parroco	  delle	  Parrocchie	  
Corti,	   Piano	   e	   Volpino.	   A	   lui	   il	   nostro	  
augurio	  e	  il	  ricordo	  nella preghiera. 


