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

Tempo. Ordinario  16 – 23 Gennaio 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 03/2022  

 

Carissimi tutti, 
       la ricchezza delle proposte pastorali in questo mese hanno un respiro universale. Abbiamo iniziato 
l’anno nuovo ponendo l’accento sulla Giornata Mondiale della Pace. Il papa, ogni anno, scrive un 
messaggio per sensibilizzare, credenti e non, a questo bene, patrimonio di tutti, da cercare, custodire e 
trasmettere alle generazioni future. «In un mondo ancora stretto dalla morsa della pandemia, che troppi 
problemi ha causato, «alcuni provano a fuggire dalla realtà rifugiandosi in mondi privati e altri la 
affrontano con violenza distruttiva, ma tra l’indifferenza egoista e la protesta violenta c’è un’opzione 
sempre possibile: il dialogo. Il dialogo tra le generazioni» (Cfr Messaggio del 2022, n. 2).  
 

 La Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 
del 17 gennaio per noi cristiani è un’importante occasione per curare il rispetto, il dialogo e la 
conoscenza della tradizione ebraica. Purtroppo in questo tempo assistiamo a deprecabili manifestazioni 
di cancellazione della memoria e di odio contro gli ebrei. La Giornata è una significativa opportunità per 
sottolineare il vincolo particolare che lega Chiesa e Israele (NA 4) e per guardare alle comunità ebraiche 
attuali con la certezza che «Dio continua ad operare nel popolo dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori 
di saggezza che scaturiscono dal suo incontro con la Parola divina» (EG 249). Negli ultimi anni i temi 
del dialogo sono stati dedicati alle Dieci parole e alle Meghilloth (cioè i libri biblici di Rut, Cantico dei 
Cantici, Qohelet, Lamentazioni, Ester); ora, alla luce della pandemia e delle sue conseguenze, 
desideriamo intraprendere un cammino sulla Profezia. E’ proposta la lettura di un passo del profeta 
Geremia, perchè particolarmente in sintonia con il tempo complesso che stiamo attraversando. Si tratta 
de “La lettera agli esiliati” di Geremia 29,1-23. Invito tutti voi farne oggetto di preghiera. 
 

 Da martedì 18 gennaio a martedì 25 gennaio è alla nostra attenzione la Settimana di preghiera 
per l’unità dei crstiani. “In oriente abbiamo visto apparire la sua stella e siamo venuti qui per 
onorarlo” (Mt 2,2) Questo versetto viene offerto a tutti noi cristiani appartenenti a varie chiese, come 
spunto di meditazione per la celebrazione, anche comunitaria. Stando insieme ai fratelli e alle sorelle 
appartenenti a varie Chiese, pregando, elevando suppliche al nostro unico Salvatore in questa Settimana, 
riviviamo anche noi misticamente quella notte, dove il cielo e la terra si sono uniti in un’unica lode. 
Illuminati dal comune battesimo, insieme siamo come piccole stelle che adornano in modo intellegibile 
il cielo spirituale della Chiesa di Cristo e l’intero universo. Una grande casa capace di accogliere il 
prossimo non come straniero ma quale fratello e sorella che cerca una famiglia dove trovare sollievo, 
luce e speranza  
 

23 Gennaio: DOMENICA della PAROLA DI DIO con la lettura continua del Vangelo di san Luca. 
Dalle ore 15 in poi nella chiesa parrocchiale. 
 

Martedì 25 Gennaio: Conversione di San Paolo. Solennità liturgica del titolare della nostra Parrocchia. 
«“Saulo, Saulo, perché mi perséguiti?”. Rispose: "Chi sei, o Signore?". Ed egli: "Io sono Gesù, che tu 
perséguiti! Ma tu àlzati ed entra nella città e ti sarà detto ciò che devi fare"». Conosciamo mai a 
sufficienza questo particolare incontro di Gesù con Paolo. Siamo invitati ogni anno ad approfondire e far 
nostro il programma di vita che Gesù, come a Paolo, ha detto. Il primo passo da compiere è proprio la 
conversione del nostro cuore. 
      Chiederemo al Maestro delle Genti di aiutarci ad accettare Cristo come il Signore della nostra vita, 
accogliendolo nella nostra anima, pur sapendo che essa assomiglia più a una stalla, riempita da tutto ciò 
che ci affligge e ci opprime (cfr il paragone dei Padri tra la stalla in cui Cristo è nato e la nostra anima).  
 

Domenica 30 gennaio: 69ma Giornata mondiale dei malati di lebbra. Una delle 20 Malattie Tropicali 
Dimenticate che colpiscono oltre un miliardo di persone, tra cui la metà, più di 500 milioni, sono 
bambini sotto i 14 anni. 
 

               Il vostro parroco don Aldo  

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Tempo Ordinario, LdO 2a settimana 

2ª TO 
Is 62,1-5; Sal 95 (96); 1 
Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 
R Annunciate a tutti i 
popoli le meraviglie del 
Signore. 

16 

DOMENICA 

 
08.00  (parr) S. Messa [def MARELLI LUIGI]  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ]  
 

11.00 (parr) S. Messa [ ] 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ def.ti VASSALLI] 

S. Antonio (m) 
1 Sam 15,16-23; Sal 49 
(50); Mc 2,18-22 R A 
chi cammina per la retta 
via mostrerò la salvezza 
di Dio. 

17 

LUNEDÌ 

 
18.30 (parr)  S. Messa [def CALDERA REGINALDO 
     def ad m. off. ]  
 

20.30 Consiglio Pastorale Parrocchiale ( teatro) 

1 Sam 16,1-13a; Sal 88 
(89); Mc 2,23-28 R Ho 
trovato Davide, mio 
servo. 

18 

MARTEDÌ 

 

 
18.30 (parr)  S. Messa [def LUCIANO-CATERINA-ANGELO-RINA 
     def ad m. off. ] 

1 Sam 17,32-33.37.40-
51; Sal 143 (144); Mc 
3,1-6 R Benedetto il 
Signore, mia roccia. Opp. 
Dio solo è la nostra forza. 

19 

MERCOLEDÌ 

 

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

18.30 (parr.) S. Messa  [def BONTEMPI GIROLAMO] LINO E FRATELLI ] 
 

S. Fabiano (mf); S. 
Sebastiano (mf) 
1 Sam 18,6-9; 19,1-7; 
Sal 55 (56); Mc 3,7-12. 
R In Dio confido, non 
avrò timore. 

20 

GIOVEDÌ 

 
 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ def CONFRATERNITA S. TRIDUI 
   def FAM. MONETA] 
 

20.30 Inc. Genitori-Padrini-Madrine dei Ragazzi/e di 1a media (teatro) 

S. Agnese  
1 Sam 24,3-21; Sal 56; 
Mc 3,13-19 R Pietà di me, 
o Dio, pietà di me. Opp. A 
te mi affido: salvami, 
Signore. 

21 

VENERDÌ 

 

 
18.30 (parr)  S. Messa [def PIERINO-GIULIANA 
   def DON FRANCO FRASSINE E FAMIGLIA] 
 

 

S. Vincenzo (mf) 
2 Sam 1,1-4.11-
12.17.19.23-27; Sal 79 
(80); Mc 3,20-21. R Fa’ 
splendere il tuo volto, 
Signore, e noi saremo 
salvi. 

22 

SABATO 

 

 
 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ def EVE MONETA 
   def PADERNO RENATO 

   def ELIDE MARELLI] 

3ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 
18 (19); 1 Cor 12,12-30; 
Lc 1,1-4; 4,14-21 R Le 
tue parole, Signore, sono 
spirito e vita. 

23 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa [def CASTREZZATI CATERINA]  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ]  
 

11.00 (parr) S. Messa [ ] 
 

11.45 Sacramento. del BATTESIMO del piccolo PIETRO GIORGIO 
 
 

15-18 Lettura continua del Vangelo di LUCA (chiesa parr.) 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ ] 

 23 Gennaio 2022: DOMENICA della PAROLA DI DIO 
  

 In settimana fissare il proprio orario in sacrestia e ritirare il brano che il lettore proporrà. 
 

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.  

PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

RISPETTARE normativa e regole. PRIVILEGIARE la mascherina FFP2. 

ADERIRE alla campagna vaccino. NO ASSEMBRAMENTI  


