
 
Unione Pubblicazioni Unità Pastorale Angolo 

Dal 2  al  9  maggio 2021 

 

Tempo Pasqua: V  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 

Temporaneamente chiusa 
Per le intenzioni delle Sante 
Messe rivolgersi al Parroco in 
canonica o in Chiesa dopo le S. 
Messe. 

 

DOMENICA          2    MAGGIO       V   Domenica di  PASQUA                                                                                                                                

  9.30 Anfurro Eucaristia  df. don Cesare 
  9.45 Terzano Eucaristia  df. Entrade Franco 
11.00 Angolo Eucaristia  pro populo  

16.45 Mazzunno Eucaristia  df. Giacomo, Agnese, Sperandio e Matilde 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Bertoni Fiorente, df. Trotti, Bassanesi e Morandi Enzo 
LUNEDÌ                  3     MAGGIO        Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

17.00  Angolo        Eucaristia  df. Signorino Giuseppe 
17.30 Terzano Eucaristia  df. Lunini Caterina ed Entrade Giulia 
MARTEDÌ              4      MAGGIO         

17.00 Angolo Eucaristia  df. Romanel Luigi, Vittoria, Zappa Adele, Gaioni Giacomo e Natalina 

17.30 Mazzunno Eucaristia  df. Maurilia 
MERCOLEDÌ         5     MAGGIO          

17.00 Angolo Eucaristia  df. fam. Bassanesi 
17.30 Terzano Eucaristia  df. Silli Giovanna 
GIOVEDÌ                6     MAGGIO                                                                             

17.00 Angolo Eucaristia presso il Santuario  df. Bertocchi e Inversini 
17.30 Mazzunno Eucaristia  df. Camerata Carlo 
VENERDÌ                7      MAGGIO           

17,00  Angolo         Eucaristia  df. fam. Sorlini (Pastì) 
17.30  Terzano        Eucaristia  df. Mariolini Antonia 
SABATO                  8       MAGGIO      

Sante Messe festive  

17.00 Mazzunno    Eucaristia  df. Sperandio e Luigi 
17.00 Terzano Eucaristia   df. Mariolini Martino ed Elisabetta 
18.00 Angolo Eucaristia   df. Maisetti Simone e Albertinelli Alberto (Centro Anziani) 
DOMENICA           9       MAGGIO           VI   Domenica  di  PASQUA                                               

  9.30 Anfurro Eucaristia  df. Zanelli Lina e Bonù Gino 
  9.45 Terzano Eucaristia  df. Minelli Domenico ed Entrade Antonia 
11.00 Angolo Eucaristia  pro populo – Celebrazione della Cresima e Prima Comunione 

16.45 Mazzunno Eucaristia  df. Giovanni, Agostina e Mina 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Maisetti Giovanni, Agostina, Mina e Simone 
 
 
 
 

Preghiera  del  santo  rosario  nel  mese  di  maggio 
Stiamo vivendo l’Anno dedicato alla Famiglia, come occasione di conoscenza della lettera di papa 

Francesco “Amoris Laetitia”.  La preghiera del santo Rosario è stata (ed è) per tante famiglie 

l’occasione per pregare insieme. Ecco l’invito a pregare in famiglia il Santo Rosario 
Non potendo convocare in strade o cortili le famiglie a pregare insieme, vorrei realizzare nel mese 

di maggio questa proposta: recarmi nelle serate di maggio in alcuni posti del paese con il  

microfono e lì pregare il santo Rosario. Le persone sono invitate a mettersi nel proprio  

 
 

Attenzione!    Per la celebrazione della Cresima e Prima Comunione di Domenica 9 maggio 

alle ore 11,00 potranno entrare in Chiesa solo le persone indicate  dalle famiglie dei ragazzi. 

Non saranno ammesse altre persone 

http://www.upangolo.it/
mailto:segret.parr@gmail.com


cortile, alle finestre e da lì unirsi alla preghiera. La preghiera terminerà con la lettura di un 
pensiero del Papa sulla famiglia, la preghiera scritta da Lui alla Santa Famiglia ( da poter recitare 

insieme) e la Benedizione alle famiglie. Questa preghiera è posta anche nelle nostre Chiese. 

Ciascuno di voi potrebbe distribuirla alle famiglie vicine (sappiamo che tanti non partecipando 

alla S. Messa non sapranno di questa proposta) avvisandole della serata in cui si pregherà nella 

vostra zona. Rimane possibile, per chi lo desidera, chiedermi di venire nella propria casa per la 

Benedizione della famiglia. Per me sarà sempre motivo di gioia.  

L’orario della preghiera del S. Rosario sarà alle ore 20,15 

+ Domenica 2: Anfurro di sotto ( via Zanardelli)               + Lunedì 3: località Planize    

+ Martedì 4: via Bedosco (incrocio con via san Silvestro)                                               

+Mercoledì 5: via Baccoli ( incrocio via Bilinghera)       +Giovedì 6: via Baccoli (incrocio via 

Bucaneve)         +Venerdì 7: piazza Federici                      +Sabato 8: fontana in via Bortolotti                     

+Domenica 9: via Bortolotti (Santuario)     + Lunedì 10: via Salvo D’Acquisto (all’inizio delle 

case)        +Martedì 11: via Regina Elena (incrocio via Sermoline)         +Mercoledì 12: piazza 

Giovanni XXIII            +Giovedì 13: via Regina Elena (incrocio via Visini) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Domenica 2 maggio: GRATITUDINE E  IMPEGNO 
Dalla Lettera dei Vescovi lombardi alle Comunità per la  Giornata nazionale per l’8Xmille  

Un grazie ai credenti e ai non credenti 

Se abbiamo potuto aiutare molti, lo dobbiamo a quei cittadini - credenti e non - che negli ultimi 

trent’anni hanno scelto di destinare alla Chiesa Cattolica l'8xmille dell’imposta IRPEF. 

A quanti hanno firmato il modello della dichiarazione dei redditi va il nostro grazie. 

La pandemia, dalla quale speriamo di uscire al più presto, è stata la prova di una vera e concreta 

solidarietà. Con i fondi dell'8xmille, la Chiesa cattolica ha potuto concorrere alla salute e alla 
promozione del bene comune in Italia e all'estero. 

È utile sapere, infatti, che durante lo scorso anno la Chiesa italiana ha destinato 235 milioni e 300 mila 

euro del proprio budget solo per la voce «Coronavirus». In dettaglio: 10 milioni di contributo 

straordinario alle Diocesi situate in «zona arancione o zona rossa»; 156 milioni di fondi straordinari per 

sostegno a persone, famiglie, Enti ecclesiastici in situazioni di necessità; 10 milioni alle Caritas 
diocesane; 500 mila euro alla Fondazione Banco Alimentare che ha sostenuto 1 milione e mezzo di 

persone; 9 milioni ai Paesi del Terzo mondo per ospedali e scuole; 9 milioni e 700 mila euro a 12 

ospedali e strutture sanitarie in Italia; 100 mila euro alla Fondazione Banco della carità; 40 milioni ai 

giovani bisognosi tramite un «sussidio di studio». 

Sappiamo tutti che la Lombardia è stata la regione più colpita dal virus. Ed è stata anche quella più 
beneficiata da tali fondi. Si potrebbe continuare, ma basti questo per dire grazie a tutti voi. Ogni Diocesi, 

del resto, già comunica le proprie attività sostenute dall'8xmille. 

Insieme con il grazie, chiediamo un vostro aiuto. Chiediamo aiuto a quanti lasciano libera, nella 

propria   dichiarazione dei redditi, la casella 8x1000. Si lascino invece coinvolgere dal flusso di 

bene che può derivare da una firma…. 

SCELTA  DELL’8/PER MILLE E DEL 5/PER MILLE 
Nella scelta dell’8x mille l’invito è a fare la scelta per la Chiesa cattolica.  . Nella scelta del 
5xmille l’invito a sostenere i nostri Asili  indicando il loro codice fiscale nella apposita casella con 
la propria firma:    Asilo di Angolo: 81004780177       Asilo di Terzano:  81005370176  

PREGHIERA ALLA SANTA FAMIGLIA 
Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore del vero amore, a voi, fiduciosi, ci 
affidiamo. Santa Famiglia di Nazaret, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di 
preghiera, autentiche scuole di Vangelo e piccole Chiese domestiche.  
Santa Famiglia di Nazaret, mai più ci siano nelle famiglie episodi di violenza, di chiusura e di 
divisione; che chiunque sia stato ferito o scandalizzato venga prontamente confortato e guarito. 
Santa Famiglia di Nazaret, fa’ che tutti ci rendiamo consapevoli del carattere sacro e inviolabile della 
famiglia, della sua bellezza nel progetto di Dio. 
Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltateci e accogliete la nostra supplica.  Amen 

 


	Un grazie ai credenti e ai non credenti

