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

Tempo. Ordinario -  30 Gennaio – 06 Febbraio 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 05/2022 

 

Carissimi tutti, 
        abbiamo celebrato con gioia e partecipazione il nostro santo patrono. Grazie a tutta la Comunità. 

 Lunedì 31 gennaio, ricorre la festa di S. Giovanni Bosco, il patrono della gioventù. Anche se imperversa 
ancora l’emergenza sanitaria del Covid-19, tuttavia è importante che questa festa non passi inosservata.  
 Nell’oratorio i ragazzi sono seguiti dai catechisti, dagli educatori, dagli animatori e dai genitori. E’ 
importante che questa comunità educativa possa ritrovarsi e confrontarsi, perché il servizio educativo sia sempre 
qualificato. Inoltre è utile scambiarsi esperienze sulla comunicazione on-line. Sappiamo quanto sia difficile il 
dialogo con questi mezzi che la tecnologia ci ha messo tra le mani. Hanno un linguaggio ed una metodologia 
propri. Occorre conoscere il loro alfabeto, perché il messaggio trasmesso arrivi al cuore dei ragazzi. Per questi 
importanti motivi Lunedì 31 gennaio alle ore 20.45 ci ritroveremo nella Sala della Comunità. Il dott. Giacomo 
Baronchelli ci aiuterà a riflettere sul tema «Lo stile dell’educatore e dell’animatore in oratorio». 
 

Domenica 6 Febbraio è dedicata alla Giornata della Vita.  
 L’Azione Cattolica di Collebeato ci coinvolgerà anche nella conclusione del mese della Pace. 
Collegandoci on line dalle ore 16.00, potremo seguire un significativo appuntamento di riflessione e di preghiera. 
Inoltre aderiremo all’iniziativa di solidarietà promossa da confindustria, CGIL, CISL e UIL di Brescia e 
sostenuta dall’AC diocesana: «Un Vaccino Per Tutti», per la diffusione dei vaccini anti-Covid nei Paesi in via di 
sviluppo. 
 

La 44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA avrà per tema: "CUSTODIRE OGNI VITA" 
 

Offro alcune prime sottolineature a commento del messaggio dei Vescovi.  
 

 Le ripercussioni della pandemia sulla custodia della vita nascente e terminale, sulle fragilità, sul sistema 
sanitario e sulle responsabilità individuali. È incentrato su questi temi il Messaggio che il Consiglio Episcopale 
Permanente della CEI ha preparato per la 44.ma Giornata Nazionale per la Vita che si celebrerà il 6 febbraio 
2022 col titolo «Custodire ogni vita. “Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardino di Eden, perché lo 
coltivasse e lo custodisse” (Gen 2,15)». 

La necessità della cura reciproca 
 I vescovi osservano che emerge con rinnovata consapevolezza l’evidenza che la vita ha bisogno di essere 
custodita. “Ciascuno ha bisogno che qualcun altro si prenda cura di lui – si legge nel testo - che custodisca la sua 
vita dal male, dal bisogno, dalla solitudine, dalla disperazione”. Il pensiero dei presuli va innanzitutto alle nuove 
generazioni e agli anziani: “Le prime, pur risultando tra quelle meno colpite dal virus, hanno subito importanti 
contraccolpi psicologici, con l’aumento esponenziale di diversi disturbi della crescita; molti adolescenti e 
giovani, inoltre, non riescono tuttora a guardare con fiducia al proprio futuro. Anche le giovani famiglie hanno 
avuto ripercussioni negative dalla crisi pandemica, come dimostra l’ulteriore picco della denatalità raggiunto 
nel 2020-2021, segno evidente di crescente incertezza. Tra le persone anziane, vittime in gran numero del Covid-
19, non poche si trovano ancora oggi in una condizione di solitudine e paura, faticando a ritrovare motivazioni 
ed energie per uscire di casa e ristabilire relazioni aperte con gli altri”. 

Acuita la conflittualità sociale 
 Il Messaggio si sofferma anche sull’impatto della pandemia sulle fragilità sociali, con l’aumento delle 
famiglie – specialmente giovani e numerose – in situazione di povertà assoluta, della disoccupazione e del 
precariato, la crescita della conflittualità domestica. Il Rapporto 2021 di Caritas italiana ha rilevato quasi mezzo 
milione di nuovi poveri, tra cui emergono donne e giovani, e la presenza di inedite forme di disagio, non tutte 
legate a fattori economici. 

La gratitudine verso medici e volontari 
 La Cei attinge quindi alle parole usate da Papa Francesco per indicare San Giuseppe come modello di 
coloro che si impegnano nel custodire la vita: “Tutti possono trovare in San Giuseppe, l’uomo che passa 
inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei 
momenti di difficoltà”. Quindi viene ricordato l’impegno delle tante persone che custodiscono ogni vita sia 
nell’esercizio della professione, sia nelle diverse espressioni del volontariato, sia nelle forme semplici del 
vicinato solidale. “Alcuni hanno pagato un prezzo molto alto per la loro generosa dedizione. A tutti - scrivono i 
vescovi italiani -  va la nostra gratitudine e il nostro incoraggiamento: sono loro la parte migliore della Chiesa e 
del Paese; a loro è legata la speranza di una ripartenza che ci renda davvero migliori”. (1a parte) 

Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Tempo Ordinario, LdO 4a settimana 

4ª TO 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70 
(71); 1 Cor 12,31–13,13; 
Lc 4,21-30R La mia 
bocca, Signore, 
racconterà la tua 
salvezza. 

 
30 

DOMENICA 
 

Gennaio 

08.00  (parr) S. Messa []  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ]  
 

11.00 (parr) S. Messa solenne con la Corale e offerta del    
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

15.00 Incontro gruppo genitori e bambini ICFR Betlemme (oratorio-chiesa) 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ def ROSA-PRIMO] 

S. Giovanni Bosco 

Patrono della 
gioventù 

2 Sam 15,13-14.30; 16,5-13a; 
Sal 3; Mc 5,1-20R Sorgi, 
Signore! Salvami, Dio mio! 

31 

LUNEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def FRASSINE ENRICO 
     def ad m. off. ]  
 

ore 20.45 Incontro sul tema: «Lo stile dell’educatore e dell’animatore  
                in oratorio».con il dott. Giacomo Baronchelli  
 

Si accede alla sala della comunità con mascherina e certificato verde rafforzato 

2 Sam 18,9-10.14b.21a.24-
25a.30-32; 19,1-3; Sal 85 
(86); Mc 5,21-43R Signore, 
tendi l’orecchio, 
rispondimi. 

1 

MARTEDÌ 
 

Febbraio 

 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def NINO-MARISA 
     def ad m. off. ] 
 

 

Presentazione del 
Signore (f) 

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-
18; Sal 23 (24); Lc 2,22-
40R Vieni, Signore, nel 
tuo tempio santo. 

2 

MERCOLEDÌ 

 

Benedizione dei ceri  
16.00 (santuario) S. Messa [def ad m. off. ] 
 
 
 

18.30 (parr.) S. Messa  [ def RIVA E FAM. CORTI 
        def VASSALLI 
        def VITTORIA E GIUSEPPINA 
        def GIANBATTISTA] LINO E FRATELLI ] 
 

S. Biagio; S. Oscar  
1 Re 2,1-4.10-12; C 1 Cr 
29,10-12; Mc 6,7-13 R Tu, 
o Signore, dòmini tutto! 
Opp. A te la lode e la gloria 
nei secoli. 

3 

GIOVEDÌ 

 

18.30 (parr.) S. Messa [ def LODA BATTISTA e fam. defunti 
   def ad m off.] 
 

Secondo le ultime norme, con i ceri di S. Biagio, 
sarà impartita la benedizione comunitaria 

Sir 47,2-13; Sal 17; Mc 6,14-29 

 R Sia esaltato il Dio della mia 
salvezza. Opp. Cantiamo al 

Signore, salvezza del s popolo. 

4 

VENERDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def EVARISTO FAVERO 
    def FLORA-PEPPINO 
    def APOSTOLATO DELLA PREGHIERA] 

S. Agata (m) 
1 Re 3,4-13; Sal 118 (119); 
Mc 6,30-34R Insegnami, 
Signore, i tuoi decreti. 

5 

SABATO 

 

 
 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ def IVAN-PAOLO 
        def PIETRO] 

5ª TO  

1a domenica del mese: 

le offerte  
sono per le opere 

parrocchiali. 

6 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa []  
 
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ] animazione a cura dell’ACR e AC Adulti 
 

11.0 (parr.) 40mo di Matrimonio dei sigg. ALDO e LAURA 
 

16 Preghiera-riflessione on line a cura dell’Azione Cattolica di Collebeato 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ def ROSA-PRIMO] 

 

LUNEDI’  7  Inizia il primo di tre incontri, rivolti ai catechisti, per imparare 
ad incontrare la Parola di Dio nella Bibbia.  

L’incontro è on line e si segue in oratorio. 

PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 
RISPETTARE normativa e regole. PRIVILEGIARE la mascherina FFP2. 

ADERIRE alla campagna vaccino. NO ASSEMBRAMENTI  

: sabato 29 e domenica 30 gennaio:  
all’interno dell’ingresso principale della chiesa, sarà distribuito un piccolo cero:  
potrà essere acceso nei momenti di preghiera famigliare.  

Nel contenitore apposito, l’offerta alla Parrocchia. 
 

La Pesca di Beneficenza di Natale ha realizzato € 2.050,00. Sono già stati cinviati ai missionari collebeatesi. Grazie. 


