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

Tempo. Ordinario -  13 – 20 Febbraio 2022 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 07/2022  

 

Carissimi tutti, 
la Chiesa di Dio è convocata in Sinodo. Con questa convocazione, Papa Francesco invita tutta la Chiesa a 

interrogarsi sulla sinodalità: un tema decisivo per la vita e la missione della Chiesa. 
 E’ un cammino iniziato nell’ottobre 2021 e culminerà con la riunione dei rappresentanti di tutti i vescovi 
del mondo nell’ottobre 2025. Il titolo del Sinodo è: «Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 
missione». “Camminando insieme, e insieme riflettendo sul percorso compiuto, la Chiesa potrà imparare da ciò 
che andrà sperimentando, quali processi possono aiutarla a vivere la comunione, a realizzare la partecipazione, 
ad aprirsi alla missione." 
 Siamo chiamati ad assumere un nuovo stile, una mentalità sinodale. La Chiesa, infatti, è costitutivamente 
sinodale, cioè Popolo di Dio che cammina insieme (questo vuol dire “Sinodo”). Non è però sufficiente 
camminare insieme, ma è importante sapere dove si va, - verso il compimento del Regno di Dio - e perciò 
occorre confrontarsi sulla strada da percorrere, ascoltando ciò che lo Spirito dice alle chiese. 
 “Il primo e più fondamentale frutto di questa prima tappa del processo sinodale sia la convinzione, 
maturata nel reciproco ascolto, che è la vita della Chiesa, come conseguenza di quella riscoperta della 
dimensione pneumatologica della Chiesa che il concilio ci ha riconsegnato e che impegna soprattutto noi pastori 
nel compito irrinunciabile del discernimento”. 
 Come chiesa di Brescia, dobbiamo sentirci fortemente impegnati a promuovere questo cammino sinodale 
in comunione con tutte le diocesi italiane e nel mondo. Questo stile ci consentirà di affrontare ambiti decisivi per 
la pastorale delle nostre parrocchie: 

• la rivisitazione dell'ICFR, 

• il progetto pastorale con e per i migranti nella Diocesi di Brescia, 

• le linee di pastorale familiare 
Questo percorso implica una consistente, matura, efficace fase di ascolto del Popolo di Dio. 
 

 Lo scopo del Sinodo, e quindi di questa consultazione, non è produrre documenti, ma «far germogliare 
sogni, suscitare profezie e visioni, far fiorire speranze, stimolare fiducia, fasciare ferite, intrecciare relazioni, 
risuscitare un’alba di speranza, imparare l’uno dall’altro, e creare un immaginario positivo che illumini le menti, 
riscaldi i cuori, ridoni forza alle mani ...» (cfr documento preparatorio 2021). 
 Il documento preparatorio ha delineato la figura dei Missionari dell’ascolto: sono persone chiamate a 
promuovere ed accompagnare un Tavolo sinodale. Provengono dalle nostre comunità parrocchiali e ricevono il 
mandato di animare la fondamentale stagione dell’ascolto.  
 Il 5 febbraio scorso, a Brescia, si è tenuto, per questi missionari, un importante momento formativo per 
permettere a loro stessi di sperimentare questa nuova modalità. Con il loro aiuto ogni comunità può essere 
accompagnata affinchè nasca anche al suo interno un tavolo sinodale. 
   

 Entro il 15 marzo 2022, le parrocchie sono invitate, dal Missionario dell’ascolto, a sedersi e condividere le 
risposte alle seguenti domande:  

 

Come Dio è intervenuto nella tua vita? Qual è stata la tua esperienza personale di incontro con Dio, 
anche attraverso l’apporto di alcune persone? 
 

Quali sono gli inciampi, le fratture … che portano Dio a non essere più trasparente nella Chiesa? 
 

 Le risposte verranno inoltrate prima alla Commissione diocesana, in seguito, a fine aprile, alla Segreteria 
generale del Sinodo, a Roma. 
 Questo stile di vita ecclesiale proposto è già il Sinodo, non è soltanto una mera preparazione e poi tutto 
termina e si torna ad agire come prima.  
 Il metodo del Sinodo - discernimento fatto di ascolto e confronto - aiuta a rimanere aperti alle sorprese che 
lo Spirito certamente predisporrà lungo il cammino che si intraprende per diventare, in seguito, lo stile normale 
nella vita di ogni comunità parrocchiale.  

 Questo processo sinodale attiva già adesso un dinamismo di conversione pastorale e consente di cominciare 
a raccogliere alcuni frutti che matureranno progressivamente.  
 

 Martedì 22 febbraio alle ore 20.30 è convocato il CPP per puntualizzare questo dono dello Spirito santo. 
 
 

Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 6a settimana Tempo Ordinario e 2a settimana LdO  

6ª TO  
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 
 
 

FEBBRAIO 

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

09.30  (parr) S. Messa con l’Ass.ne AIDO 
   [def ANTONINI MARIO-ASS. AIDO ]  

 
 

11.0 (parr.) [ def HECTOR MARIO-HECTOR-HUGO] 
 

18.30 (parr.) S. Messa [ ] 

Ss. Cirillo e 
Metodio (f) 

At 13,46-49; Sal 116; Lc 

10,1-9R Andate in tutto il 
mondo e proclamate il 
Vangelo. 

14 

LUNEDÌ 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def RODELLA LINA E FAM. 
     def ad m. off. ]  
 

20.30 SECONDO 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. 

Ss Faustino e Giovita 
patroni di Brescia  
e della Diocesi 
Gc 1,12-18; Sal 93 (94); Mc 8,14-
21R Beato l’uomo a cui insegni la 
tua legge, Signore. 

15 

MARTEDÌ 

 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def ILEANA PRANDOLINI 
     def ad m. off. ] 
 

 

Gc 1,19-27; Sal 14 (15); 
Mc 8,22-26 R Signore, 
chi abiterà sulla tua santa 
montagna? 

16 

MERCOLEDÌ 

 

16.00 (santuario) S. Messa [def BATTISTA-MARINA ONDEI ] 
 
 
 

18.30 (parr.) S. Messa  [ def VITTORIO] FRATELLI ] 
 

Ss. Sette Fondatori 
dell’Ordine dei Servi 
della beata Vergine 
Maria Gc 2,1-9; Sal 33; 
Mc 8,27-33R Il Signore 
ascolta il grido del povero. 

17 

GIOVEDÌ 

 

 
18.30 (parr.) S. Messa [ def CONFRATERNITA S.TRIDUI 
        def ad m off.] 

 

20.30 Inc. Genitori, Madrine e Padrini di 1a media (oratorio) 

S. Geltrude Comensoli 
Vergine bresciana 

Gc 2,14-24.26; Sal 111; Mc 
8,34–9,1 R La tua legge, 
Signore, è fonte di gioia. 

18 

VENERDÌ 

 

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

20.30 Incontro della Commissione Oratorio  

Gc 3,1-10; Sal 11; Mc 9,2-

13  R Tu, o Signore, ci 
proteggerai per sempre. 
Opp. Poni sulle mie labbra, 
o Dio, la tua benedizione. 

19 

SABATO 

 

 

18.30 (parr.) S. Messa [ def CHIARI GIOVANNI 
        def TOCHICH BENITO] 

7ª TO  
Il Signore è buono e 
grande nell’amore. 

20 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa []  
 
 

09.30  (parr) S. Messa: []  
 

11.0 (parr.) S. Messa: [def COSCRITTI CLASSE 1938 ]  

 

18.30 (parr.) S. Messa [ def FAM. FRASSINE GIOVANNI-VIRGINIA 
        def FAM. MONETA ]  

 

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

 

 RINGRAZIO di cuore l’Azione Cattolica di Collebeato per i lavori interattivi 
con i ragazzi sul mese della Pace e presentati nella celebrazione Eucaristica di Domenica 6 
febbraio. La proposta di aderire alla campagna vaccini anti-Covid, a favore delle popolazioni 
del terzo mondo, ha riscosso una bella solidarietà: si sono raccolti 1.380,00 € che sono stati 
inviati all’Azione Cattolica di Brescia. 
 

 RINGRAZIO la Caritas con i Collaboratori per la preparazione e l’animazione della 
celebrazione della 30ma Giornata Mondiale del Malato. 
 Come Comunità abbiamo offerto loro la vicinanza di Dio, la sua Parola, il Sacramento 
dell’Unzione dei malati, la S. Messa e la benedizione Eucaristica di Lourdes. Il papa ci ricorda che «la 
vicinanza agli infermi e la loro cura pastorale non è compito solo di alcuni ministri specificamente 
dedicati; ma è un invito rivolto da Cristo a tutti i suoi discepoli. Quanti malati e quante persone anziane 
vivono a casa e aspettano una visita! Il ministero della consolazione è compito di ogni battezzato, 
memore della parola di Gesù: «Ero malato e mi avete visitato» (Mt 25,36).  


