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25060   C O L L E B E A T O   (BS) 

Tempo Ordinario  21 - 28 Novembre 2021 -  - Sussidio liturgico-pastorale - 21 novembre 2021 - Anno I 
 

Carissimi tutti, 
    Domenica scorsa abbiamo ringraziato il Signore dei frutti della terra e 
dell'impegno quotidiano dei lavoratori della terra. Questa festa ha coinciso, significativamente, con 
la 5a giornata mondiale dei Poveri. Un grazie particolare alle catechiste e ai catechisti che hanno 
sensibilizzato le famiglie dei fanciulli per recare alcuni prodotti alimentari. Sono stati benedetti e poi 
portati alla nostra Caritas parrocchiale per essere distribuiti a chi vive in ristrettezze economiche. 
Ringraziamo, inoltre, chi ha portato un canarino, dei cesti colmi per varietà e colori di prodotti 
ortofrutticoli e agronomici. E’ un bellissimo segno lodare e riconoscere al Signore, come comunità 
cristiana, la sua generosità senza misura, infatti, “copre il cielo di nuvole, prepara la pioggia per la 
terra e fa germogliare l'erba sui monti. Egli dà il cibo al bestiame, e ai piccini dei corvi, quando 
gridano a lui …” (cfr Salmo 147,8s) Il Creatore, che è Padre di tutti, si preoccupa di ogni sua creatura 
prescindendo dal merito, come dirà Gesù: «Il Padre vostro che è nei cieli fa sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti» (Matteo 5,45). “Maliziosamente e 
liberamente, ma con una certa amara verità, un inglese, Lord Bowen, commentava: «Piove sul 
giusto e piove sull’ingiusto; ma sul giusto di più, perché l’ingiusto gli ruba l’ombrello». In realtà 
dovremmo dire perché gli sottrae l’acqua necessaria a vivere” (card. G. Ravasi).  

 Questa settimana ho incontrato le Catechiste ed i Genitori dei fanciulli del Gruppo 
Gerusalemme. Le catechiste hanno seguito magistralmente il gruppo anche durante il lockdown, 
con incontri on line, molto attesi e seguiti attentamente anche dai genitori. Questo ha favorito 
maggiormente la condivisione del cammino di catechesi e la crescita di uno stile di vita cristiano. 
 Anzi i genitori hanno testimoniato che hanno esperimentato, con soddisfazione, la famiglia, 
come piccola chiesa domestica. Con acutezza hanno riconosciuto che il lockdown è stato anche un 
tempo di allenamento, offertoci dal Signore, in attesa di sconfiggere questo male. Un tempo nel 
quale, vivendo stretti nelle case, siamo stati chiamati a fare continui esercizi di carità. Chiusi in  
casa, papà e mamma hanno potuto raccontare il modo di essere Chiesa, con la comunione che si 
alimenta dalla compartecipazione. È proprio nei momenti di assenza della comunità riunita che gli 
sposi in quanto “una sola carne”, rimandano a quella comunione che rende sacramentale la piccola 
comunità familiare. E’ stato mettere nel cuore dei figli il linguaggio condiviso della fede che ha 
sempre rappresentato la grammatica di base dei credenti.  
 Ogni famiglia, chi più chi meno, ha sperimentato la sofferenza, la solitudine e anche la morte 
di persone care. Come vivere con i fanciulli questa dimensione? Ho notato, in questi genitori, la 
maturità umana e cristiana, certamente frutto di una religiosità bella, semplice e fiduciosa. Infatti mi 
è sembrato di cogliere, nei loro interventi, che prevalesse la speranza e non l’ottimismo nei giorni 
cattivi. E’ solo la speranza che ravviva la relazione. Qualsiasi cosa succede avrà un senso perché lo 
si troverà insieme. La speranza non pretende di risolvere, ma punta a trovare un senso, a lasciarsi 
interrogare di fronte al mistero, mi abita, e per non spegnere quella speranza, quel senso, sono 
disposto a dare la vita, come hanno fatto decine di medici, infermieri, preti ... in quei giorni terribili. 
 Non si deve trovare a tutti i costi una spiegazione, ma occorre capire con il cuore per 
“consegnare questo tempo” a chi verrà dopo di noi, ma sempre in una logica di relazione con i nostri 
familiari. Ed è qui che ci raggiunge la relazione con il Signore. Grazie a tutti i genitori per la loro 
stimolante riflessione, per il dialogo sereno ed aperto, senza precomprensioni. 
 Ho incontrato il Sig. Domenico, autore di approfondite, interessanti ricerche, studi e 
pubblicazioni di storia locale. Mi ha descritto le belle tradizioni che nel corso degli anni hanno 
caratterizzato la vita religiosa di Collebeato. Inoltre, mi ha manifestato il desiderio che si possa 
ricostituire il Gruppo del Triduo. Ora faccio mio questo appello alla comunità di Collebeato. 
 Tramandiamo alle future generazioni il bello, il ricercato, il desiderato e, perché no, il clima 
più adatto, per aprire il nostro cuore e stare a lungo con il Signore, raccontandogli la nostra vita, 
aiutati anche da segni esterni che ci invitano a gustare momenti di cielo. Il Sig. Domenico farà di 
tutto per assicurare ancora la sua ricca esperienza.  

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 34ma settimana del Tempo Ordinario e 2a sett. della LdO  

34ª  TO  
CRISTO RE 

DELL’UNIVERSO  
Dn  7,13-14 ; Sal 92 (93); 
Ap 1,5-8; Gv 18,33b-37 

R Il Signore regna, si 
riveste di splendore. 

21 

DOMENICA 
 

Novembre 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero  
 

08.00  (parr) S. Messa [def don FRANCO E FAM ]  
 

09.30  (parr) S. Messa: Consegna della BIBBIA  
      ai fanciulli Gruppo GERUSALEMME] 

[def GIULIO-VINCENZA-ANGELO] 
11.00   (parr) S. Messa [def FAM. COLOSIO]  
 
 

18.30 (parr.) S. Messa [def RESY E FAMILIARI 
   def-GIULIANO E PIERINO ] 

S. Cecilia  
Dn 1,1-6.8-20; C Dn 3,52-

56; Lc 21,1-4  R A te la 

lode e la gloria nei secoli. 

22 

LUNEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa -[def PADERNO RENATO 
   def ELIA BIEMMI]  

S. Clemente I S. 
Colombano Dn 2,31-45; C Dn 

3,57-61; Lc  21,5-11 R A lui la lode 

e la gloria nei secoli. 

23 

MARTEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def FAM BONTEMPI LUIGI]  
 

20.45 Incontro CATECHISTI Gruppo EMMAUS (Canonica) 

S. Andrea Dung-Lac e c 
Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; C 
Dn 3,62-67; Lc 21,12-19R A 
lui la lode e la gloria nei secoli. 

24 

MERCOLEDÌ 

 

16.00 (santuario) S. Messa [def GIULIO] 
 

18.30 (parr)  S. Messa -[def ELDA-GINO PEDRINI]  
 

20.15 Incontro GRUPPO DEL TRIDUO, aperto a tutti (Canonica) 

S. Caterina di Alessandria  

Dn 6,12-28; C Dn 3,68-

74; Lc  21,20-28 R A lui la 

lode e la gloria nei secoli. 

25 

GIOVEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def AGOSTINA 
def ANGELO-GINA-ALDO  

 

20.30 Inc GENITORI-PADRINI-MADRINE Gr. EMMAUS (Oratorio) 

Dn 7,2,14; C Dn 3,75-81; 
Lc  21,29-33 R A lui la lode 
e la gloria nei secoli. 

26 

VENERDÌ 

 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def COSCRITTI del 1956 
def BONERA GIOVANNI-MARIA GIACOMELLI ]  

Dn 7,15-27; C Dn 3,82-87; 
Lc  21,34-36 R A lui la lode 
e la gloria nei secoli. 

27 

SABATO 

 

16-18 Azione Cattolica: Incontro unitario (in Oratorio) 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def EVE MONETA 
def FAM CHIAPPI]  

1ª DI AVVENTO  )
letture del ciclo C 

28 

DOMENICA 
coordinata dalla Caritas parrocchiale 

 

08.00  (parr) S. Messa [def ORAZIO-OLINTO ]  
 

09.30  (parr) S. Messa: Consegna della BIBBIA  
      ai fanciulli Gruppo EMMAUS] 

[def VINCENZO//def GIULIO-VINCENZA-ANGELO] 
11.00 (parr) S. Messa [ ] 
 
 

11.45 Sacramento del Battesimo della piccola GIADA 
 

18.30 (parr.) S. Messa [] 

Rispettiamo le norme del Covid-19:  
 

manteniamo le distanze,     NO assembramento,      

incontro per ADO e GIOVANI: 
 

      Momento di Fraternità 
       PREGHIERA  

      TESTIMONIANZA di  
      SUOR PAOLA 

► L’ oratorio è aperto tutti i giorni al pomeriggio 
 

Orari S. Messe:   ogni giorno: ore 18.30 in chiesa parrocchiale  
           Mercoledì:    ore 16.00 in Santuario 

    : 8.00-930-11.00-18.30 in chiesa parrocchiale 
 

Radio Parrocchiale FM 94.250 le celebrazioni in parrocchia, sono trasmesse via radio 

 

al Sacramento della Confessione 
 

è sempre possibile accostarsi mezz’ora 
prima della S. Messa feriale 

AVVENTO 2021 
Domenica prossima inizia il Nuovo Anno Liturgico con l’Avvento.  

Prepariamoci al S. Natale accogliendo le proposte che verranno segnalate 
 

Ogni domenica è possibile ritirare in chiesa la preghiera per accendere  
nella propria casa, di volta in volta, i ceri della Corona di Avvento. 


