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Calendario	liturgico	parrocchiale
10 - 17 gennaio 2021

ore 18       S. Messa
Tutto	hai	fatto	con	saggezza,	Signore.

ore 17,30   Adorazione eucaristicaore 18         S. Messa (+	Clerici	Amelia	e	Antonia)

Beato	l’uomo	che	teme	il	Signore.

Mercoledì	13	gennaio	2021
Ilario,	vescovo	e	dottore	della	Chiesa	(bianco) Letture: S  iracide 43,1-8Marco 1,21-34

Giovedì	14	gennaio	2020
per	le	vocazioni	sacerdotali	(verde) 

Letture:		 Siracide 43,33-44,14Marco 1,35-45

ore 18     S. Messa 	(+	Rossi	Brunello;	Bognanni	
Gaetano	e	Pecorella	Concetta)

Renderò	grazie	al	Signore	con	tutto	il	cuore.

ore 18    S. Messa (+	Furuli	Angelo)
Della	gloria	di	Dio	risplende	l’universo.

Lunedì	11	gennaio	2021
per	la	remissione	dei	peccati	/2	(verde) 
Letture:		Siracide 1,1-16aMarco 1,1-8

Martedì	12	gennaio	2021
per	chiedere	la	carità	/	2		(verde) 

Letture:		 Siracide 42,15-21Marco 1,14-20

Partecipiamo alla S. Messa su YouTube: santeusebiotv:	il giovedı ̀all’Adorazione Eucaristica (ore 17,30), il Sabato sera (ore 18, preceduta dal S. Rosario) e la Domenica (ore 9,30).

Domenica	17	gennaio	2021
II	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Isaia 25,6-10aColossesi 2,1-10Giovanni 2,1-11
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Benedetto	il	Signore,	Dio	d’Israele,	
egli	solo	compie	prodigi.

ore 11        S. Messa
Gioisca	il	cuore	di	chi	cerca	il	Signore.

Sabato	16	gennaio	2021
beata	Vergine	Maria	(bianco)

	Letture:   Esodo 3,7-12Galati 1,13-18Luca 16,16-17
ore 18  S. Messa vigiliare  
Come	sono	grandi	le	tue	opere,	Signore.

Venerdì	15	gennaio	2021
Mauro	e	Placido,	monaci (bianco) 

Letture:   Siracide 44,1.19-21Marco 2,13-14.23-28

Suor Cristina Clerici: 3394367365 - cristina.clerici@ausiliariediocesane.it

Domenica	10	gennaio	2021
Battesimo	del	Signore	(bianco)

Letture:		 Isaia 55,4-7Efesini 2,13-22Marco 1,7-11
ore 9,30    S. Messa ore 11       S. Messa 
Gloria	e	lode	al	tuo	nome,	o	Signore.

Nella	misura	del	possibile	e	del	permesso,
nel	rispetto	delle	indicazioni	sanitarie	
riprendiamo	la	catechesi	del	sabato

Venerdì	16	gennaio,	alle	ore	16	in	oratorio
INCONTRO	DEI	PREADOLESCENTI

dalla	1ª	alla	3ª	media

Il 2020 è stato certamente e in diversi modi un anno difficile per tutti.Come comunità cristiana il lockdown ci ha provati nella presenza alla Messa do-menicale e quasi azzerato le attività par-rocchiali e oratoriane. Questo potrebbe essere motivo di tristezza e certa-mente lo è, ma non è mo-tivo di pessimismo. Noi siamo spesso conta-giati dal misurare l’esito in numeri: se siamo in tanti vuol dire che va bene, se siamo in pochi è perchè qualcosa non va. Invece non è cosı.̀ Quando è ripre-sa la possibilità di parteci-pare alla S. Messa domeni-cale il numero delle pre-

senze è meno che dimezzato. Però ... a me è sembrato che coloro che hanno scelto di partecipare alla Messa sono stati ‘’fedeli’’, costanti, perseveranti. E non sono sem-plicemente gli anziani a partecipare, co-me uno potrebbe sup-porre, ma anche volti di giovani adulti, di coppie giovani, di persone matu-re. E se poi aggiungiamo che nel periodo di avven-to la raccolta di vivere per le famiglie nel biso-gno è stata maggiore del solito, vuol dire che la fe-deltà alla Messa va di pa-ri passo con la sensibilità spirituale e la solidarietà fraterna. «Non tutto il male vien per nuocere» 

Non c’è niente di impossibile 
se lo affrontiamo insieme



Quando ti metterai in viaggio per Itacadevi augurarti che la strada sia lunga,fertile in avventure e in esperienze.I Lestrigoni(1) e i Ciclopi(2)o la furia di Nettuno non temere,non sarà questo il genere di incontrise il pensiero resta alto e un sentimentofermo guida il tuo spirito e il tuo corpo.In Ciclopi e Lestrigoni, no certo,né nell'irato Nettuno incapperaise non li porti dentrose l'anima non te li mette contro.Devi augurarti che la strada sia lunga.Che i mattini d'estate siano tantiquando nei porti – finalmente e con che gioia –toccherai terra tu per la prima volta:negli empori fenici indugia e acquistamadreperle coralli ebano e ambretutta merce fina, anche profumipenetranti d'ogni sortapiù profumi inebrianti che puoi;va' in molte città egizieimpara una quantità di cose dai dotti.Sempre devi avere in mente Itaca –raggiungerla sia il pensiero costante.Soprattutto, non affrettare il viaggio;fa' che duri a lungo, per anni, e che da vecchiometta piede sull'isola, tu, riccodei tesori accumulati per stradasenza aspettarti ricchezze da Itaca.Itaca ti ha dato il bel viaggio,senza di lei mai ti saresti messosulla strada: che cos'altro ti aspetti?E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addossogià tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare.
Konstantinos	Kavafis,	Itaca,	1911

Ci	piace	oggi	“regalarvi”	una	poesia,	una	poesia	per	iniziare	il	nuovo	anno	con	occhi	
pieni	di	fiducia	e	meraviglia:	in	questo	modo	il	nostro	vuole	essere	un	augurio	di	
fiducia	e	di	libertà	per	il	2021…

Itaca

(1) I Lestrigoni sono un popo-
lo leggendario di giganti an-
tropofagi, che per ordine del 
loro re, Antifate, distrussero 
la flotta di Ulisse ed uccisero 
tutti i marinai infilzandoli con 
enormi spiedi. Si salvò dalla 
strage solo la nave dell'eroe, 
rimasta all'ancora fuori dal 
porto.
(2) I Ciclopi sono figure della 
mitologia greca, di statura gi-
gantesca e fornite di un solo 
occhio situato in mezzo alla 
fronte.

Nel pomeriggio del 6 gennaio abbiamo vissuto un bel mo-mento insieme nella celebra-zione dei RAGAZZI MISSIO-NARI e nella benedizione dei bambini: grazie!Inoltre abbiamo raccolto 225 euro nelle buste UN SOLDINO PER HAITI. Grazie!

6 gennaio: festa dei ragazzi missionari

dice il proverbio... a volte le situazione difficili ci aiutano a fare scelte consapevoli e sincere, rivelano il nostro cuore.Con ciò non possiamo nascondere la nostra preoccupazione per il perdurare della pande-mia che segna profondamente i nostri ragazzi anche nel loro cammino formativo nella fede, ma questo non deve scoraggiarci: nelle diffi-coltà maturano scelte vere e coraggiose, e si manifesta la nostra fede. Continuiamo insie-me il cammino e sosteniamoci nella speranza che mai deve venir meno, anzi, deve fortifi-carsi.Abbiamo davanti un anno nuovo tutto da plasmare e dobbiamo aiutarci a dare il meglio di noi stessi, affrontando le situazioni che ci toccherà vivere con serenità e impegno, so-stenendoci e incoraggiandoci. Io credo che insieme possiamo vivere davvero un buon anno.

La facciata della nostra chiesetta in restauro e che un giorno vedremo nuova nella sua antica bellezza, deve stimolarci a esprimere il meglio di noi stessi, condividendolo con gli altri per crescere insieme, grandi e piccoli, genitori e figli, giovani e anziani. «Tutto è possibile in Colui che è la nostra forza».
don	Luciano
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