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Foglio settimanale
II DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
15 gennaio 2017

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, colui che
toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene un uomo che è
avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare
nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e
rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell’acqua
mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito
Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».
Parola del Signore
GIORNATA DEL SEMINARIO
Si cerca per la Chiesa un uomo
Si cerca per la Chiesa
un prete capace di rinascere
nello Spirito ogni giorno.
Si cerca per la Chiesa un uomo
senza paura del domani
senza paura dell'oggi
senza complessi del passato.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non abbia paura di cambiare
che non cambi per cambiare
che non parli per parlare.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di vivere insieme agli altri
di lavorare insieme
di piangere insieme
di ridere insieme
di amare insieme
di sognare insieme.

Si cerca per la Chiesa
un uomo
che abbia nostalgia
di Dio,
che abbia nostalgia della
Chiesa,
nostalgia della gente,
nostalgia della povertà di Gesù,
nostalgia dell'obbedienza di Gesù.
Si cerca per la Chiesa un uomo
che non confonda la preghiera
con le parole dette d'abitudine,
la spiritualità col sentimentalismo,
la chiamata con l'interesse,
il servizio con la sistemazione.
Si cerca per la Chiesa un uomo
capace di morire per lei,
ma ancora più capace di vivere per la Chiesa;
un uomo capace di diventare
ministro di Cristo,
profeta di Dio,
un uomo che parli con la sua vita.
(don Primo Mazzolari)

Gennaio 2017
DOMENICA 15 GENNAIO

CALENDARIO LITURGICO
SS. MESSE:

verde

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore seconda settimana
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

(Anno A)

8.00 pro populo
9.30 Luciana Cervetti – Serafina Baccari
11.00 Teresa Ravanelli e Giuseppe Rizzi
Presentazione alla comunità dei bambini che si
preparano alla prima confessione
17.30 Giulia e Angelo Doneda
dopo la Messa delle 17.30 Benedizione degli animali
per intercessione di Sant’Antonio abate

LUNEDI’ 16 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore

SS. MESSE:
8.00 Gesuina Mandelli
16.00

MARTEDI’ 17 GENNAIO

SS. MESSE:
8.00 Adolfo e Elisabetta Regantini
14.30 catechesi dei ragazzi
15.00 adorazione eucaristica con il gruppo di Padre Pio
16.00 Rosa e Antonio Mazza
20.30 Incontro genitori bambini della Prima Comunione

bianco

Liturgia delle ore seconda settimana
S. Antonio - memoria
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28
Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza
MERCOLEDI’ 18 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6
Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore
GIOVEDI’ 19 GENNAIO

verde

Liturgia delle ore seconda settimana
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà

SS. MESSE:
8.00 Mario, Maria e Vittorio Crotti
16.00
20.45 Gruppo catechisti
SS. MESSE:
8.00 Mario e Francesca
17.30
20.45 Incontro di formazione a Grignano : genitori e figli
relatore don Fausto Resmini

VENERDI’ 20 GENNAIO
verde
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Fabiano – memoria facoltativa
S. Sebastiano – memoria facoltativa
Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19
Amore e verità s’incontreranno

SS. MESSE:
8.00 Maddalena Doneda
16.00
20.30 Scuola di preghiera in seminario

SABATO 21 GENNAIO
rosso
Liturgia delle ore seconda settimana
S. Agnese - memoria
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21
Ascende Dio tra le acclamazioni

SS. MESSE:
8.00
10.30 e 14.30 catechesi dei ragazzi
17.30 Renato Frana – Rina Giavazzi

DOMENICA 22 GENNAIO
verde
 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO
Liturgia delle ore terza settimana
Is 8,23b - 9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23
Il Signore è mia luce e mia salvezza

11.00

SS. MESSE:
ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
Presentazione alla comunità dei bambini che si
preparano alla prima comunione

Le elemosine raccolte oggi in Chiesa saranno devolute al nostro seminario vescovile di Bg
Pellegrinaggio Parrocchiale a San Giovanni Rotondo e Tour della Puglia dal 12 al 17 giugno
Sono aperte le iscrizioni fino alla fine di gennaio presso la segreteria parrocchiale

