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Calen dar io della Set t im an a
Domenica 24

S. Francesco di Sales

Lunedì 25

Conversione di S. Paolo ap.; S. Anania

Prima Lettura

Gn 3,1-5.10

Martedì 26

Ss. Timoteo e Tito; S. Paola; S. Alberico

Salmo Respons.

Sal 24

Mercoledì 27

S. Angela Merici; S. Vitaliano; S. Giuliano da Sora

Seconda Lettura

1Cor 7,29-31

Giovedì 28

S. Tommaso d'Aquino

Venerdì 29

Ss. Pàpia e Mauro; S. Sulpicio Severo; S. Afraate

Sabato 30

S. Martina; S. Giacinta Marescotti

Vangelo

Mc 1,14-20

«Passando lungo il mare di Galilea» (il paesaggio d'acque del lago è l'ambiente naturale preferito da Gesù) «vide Simone e Andrea che gettavano le
reti in mare». Pescatori che svolgono la loro attività quotidiana, ed è lì che il Maestro li incontra. Dio si incarna nella vita, al tempio preferisce il
tempo, allo straordinario il piccolo. Come in tutta la Bibbia: Mosè e Davide sono incontrati mentre seguono le loro greggi al pascolo; Saul sta
cercando le asine del padre; Eliseo ara la terra con sei paia di buoi, Levi è seduto allo sportello delle imposte... Nulla vi è di profano nell'amorosa
fatica. E Gesù, il figlio del falegname, che si è sporcato le mani con suo padre, che sa riconoscere ogni albero dalle venature e dal profumo del legno,
che si è fatto maturo e forte nella fatica quotidiana, lì ha incontrato l'esodo di Dio in cerca delle sue creature: «Dio si trova in qualche modo sulla
punta della mia penna, del mio piccone, del mio pennello, del mio ago, del mio cuore, del mio pensiero» (Teilhard de Chardin). Venite dietro a me vi
farò diventare pescatori di uomini. E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Neanche le recuperano, le mollano in acqua, e vanno, come Eliseo che
brucia l'aratro nei solchi del campo... «in tutta la Bibbia le azioni dicono il cuore» (A. Guida). Gesù passa e mette in moto le vite. Dove sta la sua forza?
Che cosa mancava ai quattro per convincerli a mollare tutto per un mestiere improbabile come pescare uomini? Partire dietro a quel giovane rabbi,
senza neppure sapere dove li avrebbe condotti? Avevano il lavoro, una casa, una famiglia, la salute, la fede, tutto il necessario, eppure sentivano il
morso di un'assenza: cos'è la vita? pescare, mangiare, dormire? E poi di nuovo pescare, mangiare, dormire. Tutto qua? Sapevano a memoria le rotte
del lago. Gesù offre loro la rotta del mondo. Invece del piccolo cabotaggio dietro ai pesci, offre un'avventura dentro il cuore di Dio e dei figli. Mancava
un sogno, e Gesù, guaritore dei sogni, regala il sogno di cieli nuovi e terra nuova. Gesù non spiega, loro non chiedono: e lasciati padre, barca, reti,
compagni di lavoro andarono dietro a lui. Chi ha seguito il Nazareno, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la vita, moltiplica coraggio e
fecondità. Che non ruba niente e dona tutto. Che «rinunciare per lui è uguale a fiorire» (M. Marcolini). Due coppie di fratelli silenziosi sono il primo
nucleo della fraternità universale, il progetto di Gesù, che parlerà di Dio con il linguaggio di casa (abbà), che vorrà estendere a livello di umanità
intera le relazioni familiari, che ha sperimentato così belle e generatrici: tutti figli, ?fratelli tutti?.
(P. Ermes Ronchi)

L?ANNO DELLA PREGHIERA 2020-2021
La professione di fede
67. Il simbolo, o professione di fede, ha come fine che tutto il popolo riunito risponda alla parola di Dio, proclamata nella lettura della
sacra Scrittura e spiegata nell?omelia; e perché, recitando la regola della fede, con una formula approvata per l?uso liturgico, torni a
meditare e professi i grandi misteri della fede, prima della loro celebrazione nell?Eucaristia.
68. Il simbolo deve essere cantato o recitato dal sacerdote insieme con il popolo nelle domeniche e nelle solennità; si può dire anche
in particolari celebrazioni più solenni. Se si proclama in canto, viene intonato dal sacerdote o, secondo l?opportunità, dal cantore o
dalla schola; ma viene cantato da tutti insieme o dal popolo alternativamente con la schola. Se non si canta, viene recitato da tutti
insieme o a cori alterni. (dall?Ordinamento Generale del Messale Romano)

(dall?Ordinamento Generale del Messale Romano)

Defunt i
Longo Giulia (88)
Orlandi Cesira (99)

dal Calendario Parrocchiale
in questa settimana siamo invitati a pregare per le vocazioni alla vita missionaria
Sabato 23 Gennaio

Giovedì 28 Gennaio

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 08,30 S. Messa

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 10,30 Cresime (a porte chiuse)

ore 17,00 Formazione Gruppo di Preghiera P. Pio

ore 12,00 Cresime (a porte chiuse)

ore 18,00 S. Messa

ore 16,00 S. Messa festiva
ore 17,30 Preghiera in canto

Venerdì 29 Gennaio

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Domenica 24 Gennaio ? III del Tempo Ordinario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 09,00 Pulizia Chiesa e ambienti comuni

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 15,00 L?Ora della Misericordia

ore 08,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario

ore 09,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 10,30 Cresime (a porte chiuse)
ore 11,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Sabato 30 Gennaio

ore 12,00 Cresime (a porte chiuse)

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00 Cresime (a porte chiuse)

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 08,30 S. Messa

ore 18,00 S. Messa

ore 16,00 S. Messa festiva
ore 17,30 Preghiera in canto

Lunedì 25 Gennaio ? festa della Conversione di san Paolo

ore 18,00 S. Messa festiva

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

Domenica 31 Gennaio ? IV del Tempo Ordinario

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 07,30 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 17,30 Rosario

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 18,00 S. Messa

ore 08,00 S. Messa
ore 09,30 S. Messa

Martedì 26 Gennaio

ore 11,00 S. Messa

ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)

ore 16,00 Preghiera Rinnovamento nello Spirito Santo

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)

ore 17,30 Preghiera in canto

ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica

ore 18,00 S. Messa

ore 17,30 Rosario
ore 18,00 S. Messa
Mercoledì 27 Gennaio
ore 06,50 S. Messa a porte chiuse (Suore Figlie Mis.)
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù Red.)
ore 08,30 S. Messa ed Esposizione Eucaristica (solenne)
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica
ore 17,15 Preghiera a San Giuseppe
ore 18,00 S. Messa

