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Tempo Ordinario -  05 - 12 Febbraio 2023 -  - il Collebeatino, Sussidio liturgico-pastorale - n. 06/2023  

 

Carissimi tutti, «Camminiamo nella luce del Signore» (Isaia 2,5b). 
 

 Giovedì 2 febbraio abbiamo celebrato la festa della presentazione al Tempio del 
Signore. Gesù viene presentato come "luce delle genti". Egli illumina la vita nostra ed il 
mondo. Mentre tanto buio avvolge i cuori, la liturgia ci mostra il Signore, ancora bambino, 
che incontra il suo popolo. Chi lo riconosce? Il Vangelo parla di un anziano, Simeone, che 
"aspettava la consolazione d'Israele" e che non si era rassegnato al buio presente nel mondo. 
Era vecchio, ma lasciava che lo Spirito lo muovesse, come nota il Vangelo (cfr Luca 2,22-40). Ha 
un cuore attento, vigile, non corre dietro ai propri lamenti, al vedere quel bambino, lo prende 
tra le braccia e canta tutto il suo stupore. 
 Gesù, proclamate le Beatitudini sul monte le sminuzza per la folla presente e annuncia: 
«Avete inteso che fu detto: Amerai il tuo prossimo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: 
amate i vostri nemici» (Mt 5,43-44). Quando l’uomo disimparerà l’arte della guerra? (cfr Isaia 2,1-4). 
 Il mondo bello, armonico, colorato e fonte di ogni benessere, che ci ha regalato il 
Signore lo abbiamo riempito di ordigni pericolosi per dare la morte ai fratelli e sorelle di ogni 
latitudine, per distruggere la flora e la fauna, per ridurre in macerie le case, gli ospedali, le vie 
di comunicazione e impedendo alla terra di produrre cibo per ogni essere vivente. Il rombo 
dei cannoni, il sibilo delle pallottole, il crepitio delle mitragliatrici fanno cessare ogni canto 
melodioso con la varietà di gorgheggi del cardellino, dell’usignolo, del merlo, del fringuello, 
del pettirosso. Tutto questo impedisce di scambiare belle relazioni, di crescere nella fiducia 
vicendevole, di scoprire il senso della vita.  
 In tanti Paesi vi sono guerre in atto e si convive con ogni specie di violenza. 
Dall’Ucraina bombardata, dalle trincee del Donbass, si alza il grido dei feriti, dei morenti, il 
lamento dei familiari e degli amici. Le stesse urla di dolore, le stesse implorazioni di pace, si 
alzano in Afghanistan, in America Centrale, in Nicaragua, in Burkina Faso, in Camerun 
occidentale, in Colombia, nelle regioni del Kivu e dell'Ituri, nella Repubblica Democratica 
del Congo, nella penisola coreana, in Etiopia, ad Haiti, in Iraq, nelle tensioni tra Armeni e 
Azeri, nel Libano, in Libia, in Mali, in Messico, in Myanmar, nel Nord del Mozambico, in 
Nigeria, nella Repubblica Centrafricana, nella regione della Casamance in Senegal, in Siria, 
in Somalia, negli Stati Uniti, in Sudan, in Sud Sudan, nello Yemen, Terra Santa, da decine di 
altri luoghi conosciuti o sconosciuti … 
 Milioni di persone esprimono, in modi diversi, una volontà: “Basta con la guerra!”. 
Quanti appelli vengono rivolti continuamente e rimangono inascoltati! 
 L’unica possibilità di salvezza per l’anima umana viene dai gesti di abnegazione e di 
amore che riescono a superare lo stordimento e l’accanimento della battaglia. Tra i versi del 
poema omerico dell’Iliade s’intrecciano vicende sublimi di amore, nelle sue forme più pure e 
diverse: amore di ospitalità, amore filiale, amore fraterno, amore coniugale. Simone 
Weil, filosofa e mistica, ci offre un aspetto degno di attenzione: “il trionfo più puro 
dell’amore, la grazia suprema delle guerre, è l’amicizia che sale al cuore dei nemici mortali”. 
 Vogliamo implorare il Padre perché uomini, donne e bambini cessino di morire, perché 
le città smettano di essere bombardate e si possa ricominciare a ricostruire. “Alleniamoci alla 
Pace” evitiamo ciò che è violenza, celata nelle più piccole liti, parole o gesti, perché 
l’allenamento è un lavoro che per essere efficace deve essere continuativo. 
 La compagnia del Signore è indispensabile. Lui ci ha donato la Vita Nuova.  
 

    Il vostro parroco don Aldo Rinaldi 

 



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

5ª TO  
Is 58,7-10; Sal 111; 1 Cor 
2,1-5; Mt 5,13-16 R Il 
giusto risplende come 
luce. 

5 

DOMENICA 
 

FEBBRAIO 

 

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 [def.ti GIUSEPPE e GIUSEPPINA PANAROTTO 
    LUIGIA e GIOVANNI DE AGOSTINI]  

 09.30 (parr) S. Messa  

  

11.00 (parr)  S. Messa [] 

 

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

S. Paolo Miki e c. (m) 
Gn 1,1-19; Sal 103; Mc 
6,53-56 R Gioisca il 
Signore per tutte le sue 
creature. 

6 

LUNEDÌ 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa  [def OLIVA e PIETRO BOLPAGNI] 
 

 

Gn 1,20–2,4a; Sal 8; 
Mc 7,1-13 R O 
Signore, quanto è 
mirabile il tuo nome su 
tutta la terra! 

7 

MARTEDÌ 

 
 

16.00 Incontro Catechisti Gr. Cafarnao 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

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

S. Girolamo Emiliani 
(mf); S. Giuseppina 
Bakhita (mf) Gn 2,4b-
9.15-17; Sal 103 (104); 
Mc 7,14-23 R Benedici 
il Signore, anima mia! 

8 

MERCOLEDÌ 

9.00 Incontro Catechisti Gr. Nazaret 
 

16.30 S. Messa (Santuario) [ ] 
 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

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

Gn 2,18-25; Sal 127; 
Mc 7,24-30 R Beato chi 
teme il Signore. 

9 

GIOVEDÌ 

 

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 BRUNO MARELLI 
   def GIOVANNI, CARLA e PIERINO]  
 

20.30    Incontro Genitori Gr. Emmaus (oratorio) 

S. Scolastica (m) 
Gn 3,1-8; Sal 31; Mc 
7,31-37 R Beato 
l’uomo a cui è tolta la 
colpa. 

10 

VENERDÌ 

 

18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def LUCIANO 

def FAM. BERTONI-MONTINI] 

B.V. Maria di 
Lourdes  

Gn 3,9-24; Sal 89 ; Mc 
8,1-10  R Signore, tu 
sei stato per noi un 
rifugio di generazione 
in generazione. 

11 

SABATO 

 

Giornata mondiale del malato  
 

10.30 (parr)   S Rosario per tutti gli ammalati 
11.00 (parr)   S. Messa, Unzione dei malati, Benedizione di Lourdes 
 
18.10 S Rosario per la Pace, trasmesso via radio 
 

18.30 (parr)  S. Messa [def BONTEMPI RENATO 
   def FLAVIA LAINI 

   def PALETTI ANGELO e FAM. GIPPONI] 

6ª TO  
Sir 15,16-21 (NV) [gr. 
15,15-20]; Sal 118; 1 
Cor 2,6-10; Mt 5,17-
37R Beato chi cammina 
nella legge del Signore. 

12 

DOMENICA 

 

08.00  (parr) S. Messa [] 

  

09.30 (parr) S. Messa Gr. Emmaus Preghiera di Gratitudine 
[VIVI e DEF.TI  dell’ASS.NE AIDO] 

 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) 

 

Invito gli adulti che desiderano accostare questo argomento: 
Riscoprire la manifestazione di Dio nella storia  

a partire dalla Sacra Scrittura (Mons. Giacomo Canobbio) 
 

nei Lunedì 13, 20 e 27 febbraio 2023, ore 20.30  
 

presso la sala del cinema di Collebeato 


