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Domenica  26  Gennaio 2020 
III DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO 

                Sicuramente qui non servo!  
     Spegnimi! 

La raccolta tappi in plastica continua.  

La Preghiera 
La tua missione, Gesù, comincia 
a partire dalle periferie della storia, 
da quella Galilea che ne ha viste  
di tutti i colori: 
terra di passaggio e di scontri, 
terra di migrazioni e di mescolanze. 
Proprio lì, in una regione tormentata 
tu prendi la parola per annunciare 
una stagione nuova 
di consolazione e di speranza. 

Porti un Vangelo, una buona notizia,  
a tutti quelli che vivono  
nello sconforto e nello smarrimento,  
sotto una pesante cappa di oppressione, 
umiliati, asserviti e privi di futuro. 

Non ti limiti a regalare delle parole, 
ma strappi al potere del male, 
alla malattia, a situazioni dolorose, al peccato. 
Chiedi, però, la disponibilità 
ad accogliere un progetto nuovo,  
il regno di Dio, 
e a convogliare verso la sua realizzazione 
tutte le proprie energie 
di mente, di cuore, di volontà. 

Attraverso di te, infatti, Dio si rende presente 
e agisce per liberare e salvare. 
Chi non si accontenta del presente, 
chi continua a credere nelle promesse 
pervenute attraverso i profeti, 
chi confida in Colui che fin dall'inizio 
ha preso a cuore la sorte dei miseri, 
può affidarti la propria esistenza, 
sicuro di averla riposta in buone mani. 
Le tue mani, Gesù, infatti, sono colme 
di compassione e di misericordia. 

La mensa della Parola sfocia naturalmente nella mensa del Pane 
eucaristico e prepara la comunità a viverne le molteplici dimensioni. 
 
    - San Giovanni Paolo II 

AVVISI 
Domenica 2 Febbraio dopo le Messe del mattino mercatino  
ragazzi di don Chino 
Domenica 2 Febbraio: Festa di San Giovanni Bosco. 
ore 11,15 Messa ragazzi del Catechismo 
ore 15,00 per i Genitori e ragazzi del Catechismo incontro con  
Suor Agnese tema: “Educazione dei figli” 
ore 15,00 tombolata per i ragazzi con ricchi premi 
Mercoledì 29 Gennaio alle ore 21,00 presso l’Oratorio di  
Vidigulfo incontro per gli animatori della Liturgia 
Sabato 1 Febbraio alle ore 14,30 S. Rosario presso le Suore 

NELLE TENEBRE SORGE UNA LUCE, NASCE  
IL NUOVO POPOLO DI DIO 

Con questa domenica del tempo ordinario inizia l'ascolto del Vangelo 
secondo Matteo. Oggi ci viene presentato Gesù che, avendo saputo 
dell'arresto di Giovanni Battista, in una sorta di ritirata prudenziale, 
torna in Galilea, «nella terra di Zàbulon e di Nettali», una citazione 
del profeta Isaia (I Lettura). Si 
compiono le Scritture. La predica-
zione di Gesù inizia con la chiama-
ta dei primi quattro discepoli: Si-
mone e Andrea, Giacomo e Gio-
vanni. 
Nella «Galilea delle genti» nasce il 
nuovo popolo di Dio che Gesù 
invita alla conversione, al cambia-
mento di mentalità e del proprio 
modo di agire perché «il regno dei 
cieli è vicino». Il popolo d'Israele è sempre rivolto al futuro, alle promes-
se. Con Gesù il futuro è diventato presente. La speranza e le attese 
dei profeti si realizzano: siamo chiamati a cambiare i nostri egoismi in 
amore. Cristo Gesù non può essere diviso, ci ricorda l'apostolo Paolo (II 
Lettura). La fede nell'unico Salvatore deve esprimersi ed essere testi-
moniata in una vera unità che la grazia del Signore trasforma in comu-
nione. Questa comunione è l'impegno che la parola di Gesù oggi chie-
de a ciascuno di noi.      



Venerdì  31 
S. Giovanni Bosco 

2Sam 11,1-4a.5-10a.13-17;  
Sal 50; Mc 4,26-34 

Perdonaci, Signore:  
abbiamo peccato  

Mercoledì  29 
 

2Sam 7,4-17; Sal 88;  
Mc 4,1-20 

 
La bontà del Signore  

dura in eterno 

Lunedì  27 
S. Angela Merici  

 
2Sam 5,1-7.10; Sal 88;  

Mc 3,22-30 
La mia fedeltà e il mio amore 

saranno con lui  

Domenica  26 
III DOMENICA  

TEMPO ORDINARIO 
  

Is 8,23b – 9,3; Sal 26;  
1Cor 1,10-13.17; Mt 4,12-23 

 
Il Signore è mia luce  

e mia salvezza  

Domenica  2 
PRESENTAZIONE  

DEL SIGNORE  
 
  

Ml 3,1-4; Sal 23; Eb 2,14-18;  
Lc 2,22-40 

 
Vieni, Signore,  

nel tuo tempio santo  

ore    8,00   S. Messa  (per le Vocazioni) 
 

ore   16,30  S. Messa  (Def. Leg. Sala Aristide e Albertini Onorina) 

ore   8,00   S. Messa (per i Cristiani perseguitati e uccisi) 
   

ore  15,00   S. Messa a Pairana   

ore  16,30   S. Messa  (Def. Ganini Giuseppe e Angela - Chiappa Emilia) 

ore    8,00   S. Messa  (per gli Ammalati) 
 

ore   16,30  S. Messa  (Def. Uggè Inese e Luciano) 

ore    8,00   S. Messa  (per le Famiglie) 
 

ore   16,30  S. Messa  (per le Famiglie) 

 

ore   16,30   S. Messa a Pairana  

 

ore   18,00  S. Messa  (Def. Fam. Rubuano Celsa) 

ore    8,30   S. Messa  (Pro Populo) 

ore   10,00  Catechismo 

ore   10,00  S. Messa  a Pairana  

ore  11,15  S. Messa  ragazzi/e della Parrocchia 

ore   17,30  S. Messa  (Def. don Natale Locatelli - Fam. Bonardi - 

   Galbiati Giancarlo - Ferrari Natalina) 

ore    8,30   S. Messa  (Def. Vecchio Carlo - Tosini Fulvio -  

   Tonani Tiziana - Bacco Lorena) 

ore   10,00  Catechismo 

ore   10,00  S. Messa  a Pairana (Def. Ricci Mario) 

ore  11,15  S. Messa  (Pro Populo) 

ore   17,30  S. Messa  (Def. Vistarini Pietro e Fam.) 

FEBBRAIO  2020 

ore    8,00   S. Messa  (Vittime campi di prigionia e concentramento 
    di tutte le guerre) 
 

ore   16,30  S. Messa  (Def. Spinazzi Angelo)  

Martedì  28 
S. Tommaso d’Aquino  
2Sam 6,12b-15.17-19;  

Sal 23; Mc 3,31-35 
 Grande in mezzo a noi  

è il re della gloria  

Giovedì  30 
 

2Sam 7,18-19.24-29;  
Sal 131; Mc 4,21-25 

Il Signore Dio  
gli darà il trono di Davide  

suo padre  

 
Sabato  1 

2Sam 12,1-7a.10-17; Sal 50;  
Mc 4,35-41 

Crea in me, o Dio,  
un cuore puro  

GENNAIO 2020 


