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25060 C O L L E B E A T O (BS)
Tempo di Natale 02 - 09 Gennaio 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 01/2022

Carissimi tutti,

Grazie per gli Auguri ricevuti nell’occasione del S. Natale o del nuovo Anno da singoli
o da Associazioni presenti sul territorio.
Grazie alla ventina di persone che prima di recarsi al lavoro o prima di svolgere alcune
mansioni, nel periodo dell’Avvento, si è data appuntamento in chiesa alle ore 7 per pregare insieme.
Grazie anche ai ragazzini che prima di entrare a scuola hanno salutato Gesù e poi,
contenti, si sono accompagnati ai loro amici ed amiche
Grazie a quelle persone che al mattino presto, prima di prendere l’autobus, passano in
chiesa per dare il buongiorno a Gesù e alla S. Vergine Maria, magari accendendo un piccolo cero.
Grazie a don Daniele che ha animato con i giovani i giovedì sera proponendo a tutta la
comunità l’ascolto meditativo della Parola della domenica successiva.
Inoltre, ogni mattino presto, non manca di far giungere, ad un folto gruppo
un’invocazione allo Spirito con un pensiero dedicato alla riflessione del vangelo del giorno.
Grazie ai tanti che non solo hanno curiosato a ciò che le bancarelle, a scopo benefico,
proponevano, ma anche interessandosi alle loro attività, interventi ed obiettivi. Per me è stato un segno
eloquente dell’amore che c’è nel cuore di ognuno di voi.
Grazie al papà che ha portato i suoi due bambini in chiesa. Ha recitato con loro alcune
preghiere, ha spiegato alcuni arredi sacri ed ha sussurrato alcuni tratti della vita dei santi raffigurati in
qualche quadro. E’ stato per me un esempio di come si trasmette la fede di padre in figlio.
Grazie alle Signore del decoro e delle pulizie che insieme ai mariti ed amici hanno
preparato la nostra chiesa per le festività natalizie.
Grazie ai ministri straordinari dell’Eucaristia che hanno portato alle sorelle ed ai fratelli
ammalati l’Eucaristia insieme ai nostri auguri di Buone Feste.

Questi “GRAZIE”, per me, sono stati una lode molto bella che ho raccontato al Signore.
Infatti lui non sfonda l’uscio della nostra esistenza, non s’impone con la forza né con azioni

prodigiose. Egli bussa alla nostra porta e ci sorprende con la sua mitezza, con la sua fragilità, con la sua
discrezione. Lui ci chiede di entrare e corre seriamente il rischio di essere rifiutato o anche ignorato. Lui
decide di rispettare fino in fondo la nostra libertà, le nostre scelte.
Ma che cosa ci offre? Ciò che offre è un rapporto nuovo con il Padre dei cieli. Non all’insegna
della Legge: nessuno può conquistarlo con le osservanze e le buone pratiche. Non su sentieri di paura:
Dio è un Padre e tu, Gesù, non sei venuto per condannare e giudicare, ma per salvare. Tu ci trasformi da
servi in figli: figli compresi nella loro debolezza, figli soccorsi nella loro fatica, figli amati con una
misericordia infinita.
Grazie per quanti apriranno a Gesù, con fiducia, la porta del loro cuore.
Il vostro parroco don Aldo Rinaldi

Pesca di Beneficenza prorogata a

GIOVEDI’ 06 Gennaio 2022
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.30
presso i locali dell’oratorio
nella sede CARITAS e Gruppo delle MISSIONI,
è allestita una

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Tempo di Natale, LdO 2a settimana
a

2 DOPO NATALE
Sir 24,1-4.12-16 (NV)
[gr. 24,1-2.8-12]; Sal
147; Ef 1,3-6.15-18; Gv
1,1-18 R Il Verbo si è
fatto carne e ha posto la
sua dimora in mezzo a
noi.

2

08.00 (parr) S. Messa [def BERTONI PIETRO ]

DOMENICA

09.30 (parr) S. Messa [ ad m. off ]

Gennaio 2022

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

prima domenica del mese: le OFFERTE sono per le opere parrocchiali
S.mo Nome di Gesù
1 Gv 2,29–3,6; Sal 97
(98); Gv 1,29-34.
R Tutta la terra ha
veduto la salvezza del
Signore. Opp. Esultiamo
nel Signore, nostra
salvezza.
1 Gv 3,7-10; Sal 97 (98);
Gv 1,35-42 R Tutta la
terra ha veduto la
salvezza del Signore.
Opp. Gloria nei cieli e
gioia sulla terra.
1 Gv 3,11-21; Sal 99; Gv
1,43-51 R Acclamate il
Signore, voi tutti della
terra.

EPIFANIA DEL
SIGNORE (s)

Is 60,1-6; Sal 71 (72); Ef
3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12R
Ti adoreranno, Signore,
tutti i popoli della terra.
S. Raimondo de
Peñafort (mf)
1 Gv 3,22–4,6; Sal 2; Mt
4,12-17.23-25 R Il Padre
ha dato al Figlio il regno
di tutti i popoli.

1 Gv 4,7-10; Sal 71 (72);
Mc 6,34-44 R Ti
adoreranno, Signore, tutti
i popoli della terra.

BATTESIMO
DEL
SIGNORE (f)
Is 40,1-5.9-11; Sal 103
(104); Tt 2,11-14; 3,4-7;
Lc 3,15-16.21-22 R
Benedici il Signore,
anima mia.

3

18.30 (parr) S. Messa [def FAM. RIVA-CORTI ]

4

18.30 (parr) S. Messa [def FLORA-PEPPINO] ]

LUNEDÌ

MARTEDÌ

5

MERCOLEDÌ

6

GIOVEDÌ

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

Giornata mondiale dell'infanzia missionaria
08.00 (parr) S. Messa [ def ANGELO-GINA-ALDO ANTONELLI]
09.30 (parr) S. Messa: [ ]
11.00 (parr) S. Messa []
18.30 (parr.) S. Messa [ ]

7

VENERDÌ

18.30 (parr) S. Messa [def SUORE BRUNO MARELLI
def GIUSEPPE PANAROTTO]

8

18.30 (parr.) S. Messa [ ]

9

08.00 (parr) S. Messa []

SABATO

DOMENICA

09.30 (parr) S. Messa: [ ] Sacramento del BATTESIMO di CLAUDIO
11.00 (parr) S. Messa [ ]
18.30 (parr.) S. Messa [ ]

Ogni famiglia sia dimora accogliente di bontà e di pace
per i bambini e per gli anziani,
per chi è malato e solo, per chi è povero e bisognoso. (papa Francesco)

ODORICI

