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ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa*
Proclamate	tra	i	popoli	le	opere	del	Signore.

Giovedì	27	gennaio	2022
per	le	vocazioni	sacerdotali  (verde) 

Letture:		Siracide 44,1; 49,8-10Marco 5,1-20

Domenica	30	gennaio	2022
Famiglia	di	Gesù,	Maria	e	Giuseppe	(bianco)
Letture:		 Siracide 44,23-45,5Efesini 5,33-6,4Matteo 2,19-23

ore 9,30      S. Messa (+	Acettulli	Anna)*	ore 11       S. Messa
Beato	l’uomo	che	teme	il	Signore.

ore 18     S. Messa (+	Scarà	Orlando)	

Il	Signore	è	colui	che	ci	guida.

Sabato	29	gennaio	2022
Giulio,	sacerdote	(bianco) 

Letture:  Esodo 19,3-82 Corinzi 1,18-20Giovanni 12,31-36a
ore 18      S. Messa vigiliare 	 *	

(+	Coppari	Giulivo)

Popoli	tutti	date	gloria	al	Signore.

Venerdì	28	gennaio	2022
Tommaso	d’Aquino,	sacerdote	(bianco) 

Letture:   Siracide 44,1; 49,13-16   Marco 5,21-24a.35-43 

ore 18         S. Messa
Mostra,	Signore,	al	tuo	servo	la	via	della	vita.

Mercoledì	26	gennaio	2022
Timoteo	e	Tito,	vescovi	(bianco) 

Letture:		Siracide 44,1; 48,22-25Marco 4,35-41

ore 18    S. Messa	(+	famiglie	Liccese	Carlo,	Liuzzi	
Michele,	Vitella	Onofrio)

Benedetto	il	Signore,	Dio	d’Israele.

ore 18    S. Messa (+	Lacchini	Piero	
e	Bianchi	Gianna)

Proclamerò	ai	popoli	il	nome	del	Signore.

Lunedì	24	gennaio	2022
Francesco	di	Sales,	vescovo (bianco) 

Letture:		Siracide 44,1; 47,18-25Marco 4,10b.24-25
Martedì	25	gennaio	2022
Conversione	di	Paolo	(bianco) 

Letture:		Atti 9,1-18 / 1 Timoteo 1,12-17Matteo 19,27-29

Calendario	liturgico	parrocchiale
23 - 30 gennaio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*
Domenica	23	gennaio	2022

III	dopo	l’Epifania	(verde)
Letture:		 Numeri 13,1-2. 17-272 Corinzi 9,7-14Matteo 15,32-38

ore 9,30      S. Messa (+	Amelia	e	Antonia	Clerici)*	ore 11       S. Messa
Il	Signore	ricorda	sempre	la	sua	parola	santa.

Domenica della Parola

Il covid-19 ha reso orfani quasi 100.000 bambini in Perú, la Nazione con il tasso di mortalità da coronavirus più alto del mon-do. Il drammatico dato è stato confermato dal ministero della Donna e delle persone vulnerabili, citando le ultime cifre pubbli-cate sulla rivista medica «The Lancet». Il dato è calcolato in base al totale della po-polazione, con più di 6.000 peruviani per milione di abitanti deceduti per la malattia. Nel Paese sudamericano, che conta 33 mi-lioni di abitanti e sta subendo la terza onda-ta di covid-19, i contagiati dall’inizio della pandemia sono stati circa due milioni e 202.900 le vittime. 

In Perú 100.000 bambini orfani
per il covid
L’Osservatore Romano
8 gennaio 2022

«La	Chiesa	si	fonda	sulla	Parola	di	Dio,	nasce	e	vive	di	essa.	Lungo	
tutti	i	secoli	della	sua	storia,	il	Popolo	di	Dio	ha	sempre	trovato	in	
essa	 la	 sua	 forza	 e	 la	 comunità	 ecclesiale	 cresce	 anche	 oggi	
nell'ascolto,	nella	celebrazione	e	nello	studio	della	Parola	di	Dio» (Vaticano II, Verbum	Domini 3).La famiglia, «Chiesa domestica» (Vaticano II, Lumen	Gentium	11), è un luogo propizio per ascoltare, meditare e pregare la Parola di Dio. Tuttavia, perché essa possa nutrire pienamente la vita ecclesiale e familiare, è necessario rinnovare ogni giorno tre decisioni:1. amare la Parola di Dio, perché la freschezza dell'amore elimi-na le tossine del narcisismo; continua a pag. 2



2. amare la Parola di Dio, perché l'ab-bondanza di amore produce energia per affrontare le difficoltà della vita;3. amare la Parola di Dio, perché la fragranza dell'amore fa percepire che l'unica persona che deve cambiare siamo noi stessi.Amando la Parola di Dio le diamo la possibilità di scendere più veloce-mente negli abissi delle nostre paure (spesso inespresse) e di illuminare di significato pieno le gioie che viviamo. Amare la Parola di Dio è la scelta più efficace per evitare di essere perso-ne-sughero: individui incapaci di scendere nelle profondità delle gran-di domande esistenziali presenti nel nostro cuore, rassegnati a galleggiare sulla superficie del  chiacchiericcio quotidiano. L'amore, invece, scava; l'amore non fugge dalle delusioni e dai fallimenti; al contrario, li penetra per elaborarli e scoprirli come occa-sione di rinascita e di rilancio: «Ti	
senti	alle	strette.	Sogni	l'evasione.	Ma	
sta	attento	ai	miraggi.	Per	evadere	da	
te,	 non	 correre,	 non	 fuggirti:	 scava	
piuttosto	in	questo	angusto	spazio	che	
t'è	dato...	La	vanità	corre,	l'amore	sca-
va.	Se	fuggi	fuori	di	te,	la	tua	prigione	
correrà	con	te	e	al	vento	della	corsa	ti	
si	re-stringerà	sempre	più	attorno:	se	
invece	ti	 immergi	in	te	stesso,	essa	si	
spalancherà	e	diverrà	paradiso!» (Gu-stave Thibon).E�  opportuno chiedersi:* Amo la Parola di Dio? Come posso mostrare il mio amore per essa?* Sento che la Parola di Dio mi fa cre-scere nell'amore alla Chiesa e alla mia famiglia?

segue dalla a pag. 1
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