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

Tempo. Ordinario -  06 – 13 Febbraio 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 06/2022  

 

Carissimi tutti, 
Grazie ancora a tutta la Comunità per la bella celebrazione e partecipazione in onore del nostro amato 

Patrono. Continuiamo a stringerci attorno a questo Maestro con fiducia ed apprendiamo dalla sua esperienza 
quanto può accrescere la nostra amicizia con il Signore. 
 Ci sono momenti nei quali ci sentiamo contenti, pieni di forze e tutto sembra facile e leggero. Altre volte 
siamo assaliti da difficoltà che amareggiano le nostre giornate. Possono essere i piccoli fallimenti nell’amare le 
persone che ci sono accanto, l’incapacità di condividere con altri il nostro ideale di vita. Oppure sopraggiungono 
malattie, ristrettezze economiche, delusioni familiari, dubbi e tribolazioni interiori, perdita di lavoro, situazioni di 
guerra, che ci schiacciano e appaiono senza via di uscita. Ciò che pesa maggiormente in queste circostanze è 
sentirci costretti ad affrontare da soli le prove della vita, senza il sostegno di qualcuno capace di darci un aiuto 
decisivo. 
 Poche persone come l’apostolo Paolo hanno vissuto con tanta intensità gioie e dolori, successi e 
incomprensioni. Eppure egli ha saputo perseguire con coraggio la sua missione, senza cedere allo 
scoraggiamento. Era un supereroe? No, si sentiva debole, fragile, inadeguato, ma possedeva un segreto, che 
confida ai suoi amici di Filippi: “Tutto posso in colui che mi dà la forza”. Aveva scoperto nella propria vita la 
presenza costante di Gesù. Anche quando tutti lo avevano abbandonato, Paolo non si è mai sentito solo: Gesù gli 
era rimasto vicino. Era lui che gli dava sicurezza e lo spingeva ad andare avanti, ad affrontare ogni avversità. Era 
entrato pienamente nella sua vita divenendo la sua forza. 
 

 Lunedì 31 gennaio, abbiamo festeggiato S. Giovanni Bosco. Nella Sala della Comunità ci siamo ritrovati 
catechisti, educatori ed animatori del nostro oratorio. Il dott. Giacomo Baronchelli, dopo la preghiera, ci ha 
sollecitato a riflettere sul tema «Lo stile dell’educatore e dell’animatore in oratorio». Cos’è l’oratorio per me? 
Di cosa hanno bisogno gli adolescenti oggi? Ne è seguito un dialogo interessante tra i presenti. Il relatore, ha 
sottolineato i fondamentali, perché l’oratorio possa continuare ad essere la pupilla di una comunità cristiana: una 
casa, una scuola, un cortile, una chiesa.  
 Tante sfide ci attendono e occorre allenarsi per affrontarle, L’educatore, il catechista, l’animatore, non 
esagerino nel preoccuparsi solo di quanti partecipano (anche se i numeri hanno la loro importanza), ma diventino 
esperti nell’invito personale, aiutino a vivere l’oratorio come luogo di fraternità e di comunione, prima che di 
festa; sappiano valorizzare ciò che uno sa fare, siano attenti a rileggere le sperienze vissute.  
 E’ importante che l’Oratorio incrementi la partecipazione a campi estivi/invernali, Gr.Est, proponga 
comunità di vita, un nuovo modo di leggere la Parola di Dio, diventi occasione di impegno e offra non solo 
occasioni per il tempo libero, ma aiuti ad avere uno sguardo critico, per costruire comunità sempre più 
responsabili dell’altro. 
 

 Domenica 6 Febbraio è dedicata alla Giornata della Vita e 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. 
 

 

2a parte di commento al messaggio dei Vescovi (da ritirare, in chiesa, presso l’angolo della stampa) 
 

  Manifestazioni di egoismo. I vescovi si soffermano anche sugli aspetti più controversi di questo 
periodo segnato dalla pandemia. Preoccupano spinte verso aborto e suicidio assistito per alcune spinte 
culturali mortifere, come il suicidio assistito, la riaffermazione del “diritto all’aborto”. Accompagnare e dare 
speranza. “Ogni vita, terminale o nascente, sia adeguatamente custodita". "Mettere termine a un’esistenza non è 
mai una vittoria, né della libertà, né dell’umanità, né della democrazia: è quasi sempre il tragico esito di persone 
lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione”. Accompagnare e sostenere le vite più fragili è dunque la 
risposta più efficace contro la cultura della morte. Tutti chiamati a custodire la vita: l’aver cura l’uno dell’altro 
nella famiglia: i coniugi si custodiscono reciprocamente, come genitori si prendono cura dei figli, e col tempo 
anche i figli diventano custodi dei genitori. È il vivere con sincerità le amicizie, che sono un reciproco custodirsi 
nella confidenza, nel rispetto e nel bene”. “La lezione della pandemia non sarà andata sprecata”. 

 

Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 5a settimana Tempo Ordinario e 1a settimana LdO  

5ª  TO  
Is 6,1-2a.3-8; Sal 137; 1 
Cor 15,1-11; Lc 5,1-11R 
Cantiamo al Signore, 
grande è la sua gloria. 

6 

DOMENICA 

 
FEBBRAIO 

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 
 

[ def BOLPAGNI PIETRO-OLIVA] 
 

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

18.30 (parr.) S. Messa  

1 Re 8,1-7.9-13; Sal 131 
(132); Mc 6,53-56 R 
Sorgi, Signore, tu e 
l’arca della tua potenza. 

7 

LUNEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def GIUSEPPE PANAROTTO 
     def ad m. off. ]  
 

20.30 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. 

S. Girolamo Emiliani ; 
S. Giuseppina Bakhita  
1 Re 8,22-23.27-30; Sal 83 
(84); Mc 7,1-13 R Quanto sono 
amabili, Signore, le tue dimore! 

8 

MARTEDÌ 

 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def FAM. BONTEMPI-GHIDONI 
     def ad m. off. ] 
 

 

1 Re 10,1-10; Sal 36 
(37); Mc 7,14-23 R La 
bocca del giusto medita 
la sapienza. 

9 

MERCOLEDÌ 

 

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

18.30 (parr.) S. Messa  [ def BRUNO MARELLI 
        def GIOVANNI 
        def CARLA-PIERO] LINO E FRATELLI ] 
 

S. Scolastica (m) 
1 Re 11,4-13; Sal 105; 
Mc 7,24-30 R Ricòrdati 
di noi, Signore, per 
amore del tuo popolo. 

10 

GIOVEDÌ 

 

 
18.30 (parr.) S. Messa [ def CHERUBINI ERNESTO-ADELE 
        def ad m off.] 

 

NOSTRA 
SIGNORA  

di LOURDES 
1 Re 11,29-32; 12,19; Sal 80; 

Mc 7,31-37 R Sono io il 
Signore, tuo Dio: ascolta 
popolo mio. 
Opp. Fa’ che ascoltiamo, 
Signore, la tua voce. 

 
11 

VENERDÌ 

 

Giornata mondiale del malato  
 

10.30 (parr)   
11.00 (parr)  S. MESSA e Sacram. UNZIONE DEI MALATI  
 

  BENEDIZIONE EUCARISTICA di LOURDES 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def TRAININI FRANCESCO-MARGHERITA VOLPAGNI] 

1 Re 12,26-32; 13,33-34; Sal 
105 (106); Mc 8,1-10 R 
Ricòrdati di noi, Signore, per 
amore del tuo popolo. 

12 

SABATO 

 

 
 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ def LUCIANO] 

6ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Ger 17,5-8; Sal 1; 1 Cor 
15,12.16-20; Lc 6,17.20-
26R Beato l’uomo che 
confida nel Signore. 

13 

DOMENICA 

 

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

09.30  (parr) S. Messa: [def ANTONINI MARIO-ASS. AIDO ]  

11.0 (parr.)  
 

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

 

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

RINGRAZIO di cuore quanti, in onore di San Paolo, hanno offerto la Cera: totale   
A 

Alla fine di novembre si è reso necessario sostituire il quadro comando delle campane.  
 Ora si stanno verificando, negli impianti elettrici e nelle parti meccaniche delle campane, in modo 
continuo, piccoli problemi che necessitano l’intervento dei tecnici.  
 Queste offerte, pertanto, costituiscono un primo badget per intervenire ex novo sulle 
apparecchiature delle campane, sostituendo anche i dispositivi di sostegno dei battagli, la verniciatura 
dell’incastellatura e le parti meccaniche. L’impianto ha all’incirca cinque lustri! 
 Il preventivo di spesa, ammonta ad Euro 19.550, IVA esclusa.  
 Le offerte delle prima domenica del mese, saranno destinate a questo scopo.  
 

Ringrazio, fin d’ora, quanti hanno a cuore questo bene e dimostrano ancora la loro generosità.  

1a del mese: le OFFERTE 
sono per le opere parr.li 


