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Tempo Ordinario -  29 Gennaio - 05 Febbraio 2023 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 05/2023 

 

Carissimi tutti, 
   abbiamo vissuto la settimana celebrando la festa liturgica del nostro Patrono  
proseguendo quindi con il triduo per prepararci a questa domenica, 29 gennaio. Una solennità 
che, vissuta intensamente con fede e partecipazione in tutti i suoi momenti, costruisce la 
comunione con il Signore e tra noi.  
 San Paolo considerava questo valore al punto da dire nella seconda lettera ai Corinti:  
«spesso in pericolo di morte. 24Cinque volte dai Giudei ho ricevuto i trentanove colpi; 25tre 
volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto 
naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balìa delle onde. 26Viaggi innumerevoli, 
pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, 
pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericoli sul mare, pericoli da parte di falsi 
fratelli; 27fatica e travaglio, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e 
nudità. 28E oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le 
Chiese...» (11,23b-28).  
Le modalità con cui la nostra comunità esprime il grazie a San Paolo sono molteplici:  
 la cura e l’abbellimento esterno nella nostra chiesa, dovuti alle persone che dedicano il 
loro tempo al decoro per la pulizia, per i festoni, i fiori ed i paramenti sacri. 
 I corali ed i mottetti, eseguiti dalla Corale, riempiono i nostri cuori e si innalzano verso 
gli affreschi delle volte che ritraggono il Patrono: ci aiutano ad immergerci nel Mistero.  
 Il Club Amici della Musica ci offrono il meglio del loro talento e donano al nostro 
animo ispirazione per dare maggiore consapevolezza alle scelte che stiamo per attuare. 
 L’offerta della Cera, è portare la luce di Cristo nella propria casa per illuminarla, per 
lasciar trasparire la fraternità, la pazienza, il servizio vicendevole, la relazione più vera e 
bella, l’accoglienza, la comprensione, per superare debolezze e fragilità ... 
 Il dono del Cero offerto alla Parrocchia da coloro che compongono l’Amministrazione 
Comunale diventa atto di profonda fiducia nella preghiera che i credenti in Gesù Cristo 
innalzano ogni giorno. Le scelte alle quali essi sono stati chiamati, siano illuminate per 
promuovere una pace duratura, il progresso sociale e la libertà religiosa per tutti gli abitanti 
di Collebeato. 
 Il ricordo per gli sposi che ricordano i lustri di Matrimonio: Filippo con Viviana 10 
anni; Fabio con Laura 20 anni; Marcello con Flora 40 anni; Fiorenzo con Adriana, Carlo con 
Laura, Pietro con Maria Grazia, Paolino con Nadia, Gianpietro con Lidia 50 anni; Ottorino 
con Cecilia, Giovanni con Maria 65 anni. E’ bello augurare, davanti al Signore, a questi sposi 
che l’amore è più grande di tutto. “Il mondo non ha bisogno delle parole dei maestri ma di 
testimoni” e di testimonianze di cosa vuol dire amarsi e la testimonianza sono loro. E' 
augurare loro di poter dire “ti volevo bene quando ti ho sposato/a ma oggi te ne voglio ancora 
di più”.  
 Martedì 31 ricorre S. Giovanni Bosco, patrono della gioventù. Egli voleva bene ai 
giovani, voleva che diventassero uomini e donne, che crescessero, che maturassero, che 
divenissero consapevoli, che assumessero progressivamente tutte le responsabilità dell'uomo 
maturo.  

 Giovedì 2 febbraio Festa della presentazione al tempio del Signore, accolto da 
Simeone e Anna, chiamata anche La Candelora. Partecipiamo alla piccola, ma significativa 
processione dei Ceri.                   Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 3a settimana del Tempo Ordinario e della LdO  

4ª  TO 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 
145; 1 Cor 1,26-31; 
Mt 5,1-12a. R Beati i 
poveri in spirito. 

29 

DOMENICA 
 

Gennaio 

 

Solennità del nostro Patrono S. Paolo,  
 

08.00  (parr) S. Messa [] 

  

09.30 (parr) S. Messa    

ore 11.00 (parr)  S. Messa animata dalla Corale 
       Offerta del Cero da parte del Comune  

Presenti le coppie che ricordano lustri di 
Matrimonio. Segue aperitivo in oratorio. 
 
 

ore 18.30 (parr)  S. Messa [] 

ore 19.00 per Ado e Giovani: Fraternità con  
        Incontro TESTIMONIANZA (oratorio) 

Eb 11,32-40; Sal 30 
(31); Mc 5,1-20 R 
Rendete saldo il vostro 
cuore, voi tutti che 
sperate nel Signore. 

30 

LUNEDÌ 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def GHIDONI BARBARA 
def FAM. MONTINI e BERTONI] 
 

20.30 Riunione per GMG-Lisbona (oratorio) 

S. Giovanni Bosco (m) 
Eb 12,1-4; Sal 21 (22); 
Mc 5,21-43 R Ti 
loderanno, Signore, 
quelli che ti cercano. 

31 

MARTEDÌ 

 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

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

 

Eb 12,4-7.11-15; Sal 
102; Mc 6,1-6 R 

L’amore del Signore è 
da sempre. 

1 

MERCOLEDÌ 
 

Febbraio 

16.30 S. Messa (Santuario) [def BENITO TOCHICH]         con mascherina ffp2 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def CALZONI ROBERTO 
   def BONERA LUIGINA ]  

Presentazione 
del Signore 

Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-
18; Sal 23; Lc 2,22-40 
R Vieni, Signore, nel 
tuo tempio santo. 

2 

GIOVEDÌ 

 

Giornata mondiale della vita consacrata  
 

16.30 S. Messa (Casa di Riposo) [ ]         con mascherina ffp2 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
18.30 (parr)  S. Messa [ def FAM. VASSALLI 
   def GIAN BATTISTA 
   def BATTISTA e MARINA]  
 

 Incontro catechisti Gr. Emmaus 

S. Biagio (mf); S. 
Oscar (mf) 
Eb 13,1-8; Sal 26 (27); 
Mc 6,14-29 R Il 
Signore è mia luce e 
mia salvezza. 

3 

VENERDÌ 

 

10.00 S. Messa e benedizione della gola 
 

16.15 Preghiera e benedizione della gola 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa e benedizione della gola 
[def APOSTOLATO DELLA PREGHIERA 

def SQUASSINA ANNA (ANITA)  

def LORENZO e EMILIO] 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 
22 (23); Mc 6,30-34 R 
Il Signore è il mio 
pastore: non manco di 
nulla. 

4 

SABATO 

 

16.00 Preghiera per la PACE a cura dell’Azione Cattolica (oratorio) 
 
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

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

 

5ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Is 58,7-10; Sal 111; 1 
Cor 2,1-5; Mt 5,13- 

5 

DOMENICA 

Giornata nazionale per la vita 
Conclusione mese della PACE 

 
 

In piazza, l’Azione Cattolica, mercatino di Bulbi: 
per sostenere e ridare slancio al progetto Caritas:  

“Uno sguardo a chi ci sta accanto” 
 
08.00  (parr) S. Messa [] 

  

09.30 (parr) S. Messa  

  

11.00 (parr)  S. Messa [] 

 

18.30 (parr)  S. Messa [def IVAN e PAOLO] 

 

1a Domenica del mese:  
 

le OFFERTE sono per le 
opere parrocchiali  

(In questi giorni si deve saldare la 
bolletta del metano  

di dicembre 2022: ha un  

importo di € 2.400) 

 

ore 15.00 Incontro  
Gr. Betlemme (in oratorio) 
 

ore 16.00 Film,  
  la seconda via (oratorio) 


