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25060 C O L L E B E A T O (BS)
Tempo di Natale - T. Ordinario  09– 16 Gennaio 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 02/2022

Carissimi tutti,
un anno è terminato ed è iniziato uno nuovo. Ognuno di noi può
condividere varie e significative esperienze che hanno caratterizzato il
periodo natalizio giunto ormai al termine.
Vorrei aggiungere e condividere ancora con voi un altro Grazie:
l’esperienza che i nostri ragazzi con gli animatori hanno vissuto nei
primi giorni del 2022, a Ponte di Legno.
Senza dubbio dai loro occhi avete visto la loro gioia di essere stati
insieme.
Cosa ha spinto un ragazzo e una ragazza a vivere alcune giornate
caratterizzate dalla preghiera, dal preparare i cibi, svolgere il servizio di
apparecchiare-sparecchiare i tavoli, riordinare le camere, igienizzare i
servizi, riordinare materiale, confrontarsi con gli altri per condividere i
propri punti di vista e magari far posto alle idee dell’altro?
Le storie raccontate e sintetizzate sul cartellone ce lo dicono a gran voce: vale la pena
attuare nella vita il sogno di Gesù, il Signore. E’ una bella sfida, è volersi mettere in gioco, è fare
come i Magi, diventare mendicanti
di Luce.
I nostri ragazzi/e hanno come
modello e compagnia l’icona
dell’Amicizia. Questa porta il
messaggio: “l’uomo diventa ciò che
contempla e ama: l’amico diventa
copia di Cristo stesso”.
Ecco cosa hanno vissuto in
questi giorni, hanno messo in
circolo un po’ più il loro Battesimo.
Hanno rifiutato un linguaggio
di odio, di disprezzo per gli altri, di
razzismo e di allontanamento del
“diverso”, di sopraffazione, di
bullismo e di violenza, come troppo
spesso vediamo accadere nelle
scuole, nelle strade delle nostre
città, sempre più spesso sui social.
Essi, invece, hanno interiorizzato che ciascuno è diventato Profeta, perchè annuncia la
bellezza e la ricchezza della fraternità, della condivisione, del servizio agli altri e fa della
preghiera reciproca una lode e un potente mezzo di comunione.
Grazie a don Daniele e a voi carissimi educatori che indicate, condividete ed accompagnate
questa bella amicizia con i ragazzi. Tutti noi ci auguriamo che molti altri giovani vivano
esperienze per dare abbondanti frutti di speranza per tutto il mondo.
Il vostro parroco don Aldo

——————————————————————————————————————————

RISPETTARE normativa e regole. PRIVILEGIARE la mascherina FFP2.
ADERIRE alla campagna vaccino. NO ASSEMBRAMENTI

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Tempo Ordinario, LdO 1a settimana

BATTESIMO
DEL SIGNORE

Is 40,1-5.9-11; Sal 103
Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc
3,15-16.21-22R Benedici
il Signore, anima mia.
1 Sam 1,1-8; Sal 115;
Mc 1,14-20 R A te,

Signore, offrirò un
sacrificio di ringraziamento.

1 Sam 1,9-20; C 1 Sam
2,1.4-8; Mc 1,21b-28 R
Il mio cuore esulta nel
Signore, mio salvatore.
1 Sam 3,1-10.19-20; Sal
39; Mc 1,29-39.
R Ecco, Signore, io vengo
per fare la tua volontà.

S. Ilario (mf)

1 Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc
1,40-45 R Salvaci, Signore,
per la tua misericordia.

1 Sam 8,4-7.10-22a; Sal
88 (89); Mc 2,1-12 R
Canterò in eterno
l’amore del Signore.
1 Sam 9,1-4.17-19.26a;
10,1a; Sal 20 (21); Mc 2,1317 R Signore, il re gioisce
della tua potenza!
Opp. Grande è il Signore
nella sua potenza.

2ª T Is 62,1-5; Sal 95;
1 Cor 12,4-11; Gv 2,1-11
R Annunciate a tutti i
popoli le meraviglie del
Signore.

9

DOMENICA
GENNAIO
2022

08.00 (parr) S. Messa [def BERTONI PIETRO ]
09.30 (parr) S. Messa [ ad m. off ] S.

BATTESIMO DI CLAUDIO

11.00 (parr) S. Messa [ def FRASSINE SILVIO-STEFANO-BATTISTA
def CHERUBINI LUIGI-BEPPE ]
18.30 (parr.) S. Messa [ad m.off]
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18.30 (parr) S. Messa [def RODELLA BIANCA-GIOVANNI ]

11

18.30 (parr) S. Messa [def GIUSEPPE-LUCIA]

LUNEDÌ

MARTEDÌ

12

MERCOLEDÌ

13

GIOVEDÌ

14

VENERDÌ

15

SABATO

16

DOMENICA

16.00 (santuario) S. Messa [ ]
18.30 (parr.) S. Messa [def FRANCESCA] LINO E FRATELLI ]

18.30 (parr.) S. Messa [ def VITTORIO
def LUIGI-LORENZO]

18.30 (parr) S. Messa [def GIULIO-ROSA E FAM.DEF.TI
def GIUSEPPE PANAROTTO]

18.30 (parr.) S. Messa [ def GIUSEPPE
def MORBIO VALENTINO - (30d= trigesimo)]

08.00 (parr) S. Messa [def MARELLI LUIGI]
09.30 (parr) S. Messa: [ ]
11.00 (parr) S. Messa [ ]
18.30 (parr.) S. Messa [ ]

Il 23 Gennaio 2022 celebreremo la DOMENICA della PAROLA DI DIO, voluta da papa
Francesco ogni anno alla 3a Domenica del Tempo Ordinario con il documento Aperuit illis (30/09/2019).
Vuole ricordarci l’importanza ed il valore della Sacra Scrittura per la vita cristiana, come pure il rapporto
tra Parola di Dio e Liturgia. Francesco esorta a vivere questa domenica «come un giorno solenne».
«Come cristiani siamo un solo popolo che cammina nella storia, forte della presenza del Signore in mezzo
a noi che ci parla e ci nutre. Il giorno dedicato alla Bibbia vuole essere non “una volta all’anno”, ma una volta
per tutto l’anno, perché abbiamo urgente necessità di diventare familiari e intimi della Sacra Scrittura e del
Risorto, che non cessa di spezzare la Parola e il Pane nella comunità dei credenti. Per questo abbiamo bisogno
di entrare in confidenza costante con la Sacra Scrittura, altrimenti il cuore resta freddo e gli occhi rimangono
chiusi, colpiti come siamo da innumerevoli forme di cecità» (Aperuit illis, n.8).
Il Vangelo che ci accompagna tutte le domeniche è quello di LUCA e sarà oggetto della lettura
continua. Come comunità parrocchiale celebreremo la Domenica della Parola di Dio con la
seguente modalità:
Ci ritroveremo in chiesa parrocchiale alle ore 15.00. Dopo una piccola presentazione di Luca, un lettore, a
turno, ne leggerà un brano. Vivremo l’ascolto continuo di tutto il Vangelo che terminerà verso le ore 18.00.
Non si richiede la presenza a tutta la lettura. Chi vuole lo può certamente fare, ed è lodevole, oppure si può
entrare in chiesa solo il tempo che ognuno ritiene dare all’ascolto della Parola e poi uscire.
Perché la lettura continua riesca per il meglio, estendo l’invito a dare la disponibilità per proclamare un
brano. Sia il battezzato, sia chi vuol diventarlo, sia il praticante o chi non pratica regolarmente o chi ha intrapreso
altro, sia adulto che giovane, sia ragazza o ragazzo che fanciullo o fanciulla …

Confido e sono fiducioso che almeno 50 persone diano la propria disponibilità.
Fa’ il passaparola: devono saperlo tutti che la Parola è tutta la nostra vita, è il nostro tesoro.
Rivolgersi a don Aldo sia per avere il brano che per conoscere l’orario, indicativo, in cui verrà proclamato.
Molte Grazie.

