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

Tempo. Ordinario  23 – 30 Gennaio 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 04/2022  

 

Carissimi tutti, 
Martedì 25 gennaio è la solennità liturgica della Conversione di San Paolo, nostro Patrono e 

si conclude l’ottavario di preghiera per l’unità dei cristiani.  
 Domenica 30 gennaio, con grande letizia, nella S. Messa solenne, che sarà animata dalla Corale 
diretta dal M° Sergio, onoreremo S. Paolo, il grande apostolo delle genti. Presteranno il servizio 
liturgico i nostri bravissimi chierichetti, sia maschi che femmine, guidati con competenza da Michele. E’ 
bello vedere i più piccoli istruiti e preparati dai più grandi sul modo in cui si sta all’altare, sulle vesti da 
indossare. Facendo questo servizio, s’imparano a conoscere meglio le varie fasi della celebrazione 
eucaristica, i termini specifici dei vari oggetti liturgici ed i loro significati. 
 Con voi vivrò per la prima volta il dono del Cero Pasquale offerto alla Parrocchia 
dall’Amministrazione Comunale. Sarà un gesto, oltre che commovente, molto significativo. Se nei 
secoli passati sottolineava la certezza che la preghiera della comunità con il suo pastore avrebbe favorito 
la fecondità dei campi, protetto i lavoratori e le lavoratrici della terra e assicurato un abbondante 
raccolto, molto più oggi: ognuno si sente parte della natura e percepisce che «ogni creatura che canta 
l’inno della sua esistenza è vivere con gioia nell’amore di Dio e nella speranza» (cfr vescovi del Giappone 

2021). La luce del Cero Pasquale che brilla nelle tenebre ci «richiede una preoccupazione per l’ambiente 
unita al sincero amore per gli essere umani e un costante impegno riguardo ai problemi della società»  
(cfr Laudato si’, 91). 

 Un altro gesto assai significativo, che viene espresso da tutte le famiglie, è l’offerta della cera.   
E’ bello portare alla propria casa un piccolo cero benedetto e aver lasciato nell’apposito contenitore 
l’offerta per la Parrocchia. 
 In chiesa arde notte e giorno, per tutto l’anno, un cero a Gesù Eucaristia. Questa luce vuole 
ricordarci che c’è sempre qualcuno che prega per noi, per la nostra famiglia, per chi è al servizio del 
bene comune, per chi mette a disposizione di tutti il suo tempo nella comunità ...  
 Nella preghiera le tre fiammelle, il piccolo cero, il cero pasquale e il cero eucaristico, possono 
suggerirci che quando si uniscono o per lodare il Signore o per chiedergli un aiuto particolare o per 
domandare perdono, senz’altro si ottiene una risposta esauriente. 
 Ancora, le tre fiammelle ci rimandano a coltivare e far crescere relazioni buone e costruttive in 
famiglia, nei luoghi civili e religiosi. Ci invitano a fare comunità a non stancarci di immettere in ogni 
vita l’elemento forte e potente dell’amore. Anche se continuamente vediamo egoismi, rottura di 
amicizie, rifiuti, abbandoni, volti tristi, sopraffazioni, violenze, … le tre fiammelle sono lì ad illuminare 
il cammino perché si possa guardare il mondo con gli occhi del cuore, accettare ogni persona che 
incontriamo con i sui limiti e le sue debolezze, perché prevalga la generosità verso noi stessi 
ricordandoci che il Signore ci ama così come siamo e diventiamo fonte di gioia e di pace per quanti 
incrociano la nostra vita. 
 

 San Paolo ci offre dal suo cuore, nella lettera che scrive ai Corinzi, questa preziosità:  
«1Se anche parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi l’amore,  

          sono come un bronzo che risuona o un cembalo che tintinna.  
   2E se avessi il dono della profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza,  
     e possedessi la pienezza della fede così da trasportare le montagne,  
 ma non avessi l’amore, non sono nulla.  
3E se anche dessi in cibo tutti i miei beni e dessi il mio corpo per esser bruciato,  
 ma non avessi l’amore, niente mi giova.  
4L’amore è paziente, è benevolo l’amore; non è invidioso l’amore, non si vanta, non si gonfia,  
5non manca di rispetto, non cerca il suo interesse, non si adira, non tiene conto del male ricevuto,  
6non gode dell'ingiustizia, ma si compiace della verità.  
7Tutto copre, tutto crede, tutto spera, tutto sopporta» (1 Cor 13,1-7). 

 

               Il vostro parroco don Aldo  

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ Tempo Ordinario, LdO 3a settimana 

3ª TO  
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 
 

Gennaio 2022 

Domenica della Parola di Dio 
 
08.00  (parr) S. Messa [def CASTREZZATI CATERINA]  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ]  
 

11.00 (parr) S. Messa [ ] 
 

15.00-18.00 Inizio della lettura continua  
       del Vangelo di S. Luca 
18.30 (parr.) S. Messa [ ] 

S. Francesco di Sales  
2 Sam 5,1-7.10; Sal 88; Mc 
3,22-30   
R La mia fedeltà e il mio 
amore saranno con lui. Opp. 
Il Signore è fedele e 
protegge il suo servo. 

24 

LUNEDÌ 

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

Conversione  
di S. Paolo 

At 22,3-16 opp. At 9,1-
22; Sal 116; Mc 16,15-
18R Andate in tutto il 
mondo e proclamate il 
Vangelo. 

25 

MARTEDÌ 

 

Conclusione ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani 

Festa Liturgica del nostro Patrono 
 

8.30 S. Messa 
 

10.30 S. Messa 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def STEFANO ] 
 

20.45 Incontro Azione Cattolica Adulti on line 

Ss. Timoteo e Tito, 
vescovi (m) 
2 Tm 1,1-8 opp. Tt 1,1-5; 
Sal 95 (96); Lc 10,1-9R 
Annunciate a tutti i popoli 
le meraviglie del Signore. 

26 

MERCOLEDÌ 

 

 

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

18.30 (parr.) S. Messa  [def BENEDETTI FRANCESCO 
   def TOCHICH BENITO] LINO E FRATELLI ] 
 

S. Angela Merici (mf) 
2 Sam 7,18-19.24-29; 
Sal 131 (132); Mc 4,21-
25R Il Signore Dio gli 
darà il trono di Davide 
suo padre. 

27 

GIOVEDÌ 

 
 
 

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

20.30 Preghiera con Adorazione Eucaristica (chiesa parr.) 

S. Tommaso d’Aquino  
2 Sam 11,1-4a. 5-10a.13-
17; Sal 50 (51); Mc 4,26-
34 R Perdonaci, Signore: 
abbiamo peccato. 

28 

VENERDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def Coniugi ANDRE-EMILA MARELLI 
    def Ad m off.] 
 

 

20.30 Liturgia Penitenziale (chiesa parr.) 

2 Sam 12,1-7a.10-17; Sal 
50 (51); Mc 4,35-41 R Crea 
in me, o Dio, un cuore puro. 

29 

SABATO 

 

 
 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ ] 

4ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Ger 1,4-5.17-19; Sal 70 ; 1 Cor 
12,31–13,13;Lc 4,21-30  

30 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa []  
 

09.30  (parr) S. Messa: [ ]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

: sabato29 e domenica 30 gennaio 
 

 All’interno dell’ingresso principale della chiesa, sarà distribuito un piccolo cero: 
potrà essere acceso nei momenti di preghiera famigliare.  
 

 Accanto un contenitore apposito per l’offerta alla Parrocchia.  
 

Diffondiamo questa bella tradizione anche ai tanti nuovi arrivati a Collebeato. 

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

ADERIRE alla campagna vaccino. NO ASSEMBRAMENTI  

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

OFFERTA del Cero Pasquale da parte dell’Amm Comunale 


