
 
 
 
 
 
 

 
 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA: VITA NUOVA PER TUTTI 
(Isaia 25,6-10a; Salmo 71; Colossesi 2,1-10; Giovanni 2,1-11) 

 

È il banchetto, ancora una volta, dopo le Sante Messe del tempo di Natale, 
l’immagine che ci racconta la comunione con Dio e tra noi. 
Quando pensiamo allo stare insieme in armonia, spontaneamente ci viene in 
mente il pranzo condiviso in particolari giorni di festa. Il gustare insieme 
qualcosa di buono, lo scambio cortese e franco delle opinioni e dei pensieri, il 
poter parlare liberamente di tutto senza essere giudicati, è esperienza di 
comunione. 
Il profeta nella lettura ci descrive il Regno di Dio, quel luogo dove Dio è tutto 
in tutti e per tutti, come un convivio di prodotti molto buoni, dove la mano di 
Dio asciuga ogni lacrima ed elimina la morte per sempre. 
Ancor più Gesù nel Vangelo fa riferimento al banchetto, al ritrovarsi felici a 
tavola, per descrivere la vita di coloro che credono nel suo amore, per 
raccontare il mistero di Dio che dona vita nuova a chi lo cerca, lo aspetta e si 
fida di Lui. L’amore degli sposi è preso come modello per annunciare che, 
quando si ama con gioia, si sperimenta facilmente che Dio è con noi e tutto 
diventa nuovo. 
Questo dono è preparato da Dio per tutti ed è ciò che ci unisce come persone 
e come credenti. 
Nella settimana di preghiera per l’unità delle Chiese cristiane, preghiamo 
perché la gioia della fede unisca tutti coloro che si riconoscono nel mondo 
discepoli di Gesù, all’interno di una comunità che lo celebra, lo ascolta, lo 
sceglie con fiducia, perché siano punto di riferimento di unità e di gioia sempre 
nuova per tutti. 

Don Fabio 
PER RIFLETTERE: 
- Come posso essere segno vivente di unità in questa settimana? Con chi in 

particolare? 
- Quale mia debolezza, quale mio errore frequente mi divide dagli altri e 

non mi fa andare d’accordo con loro? Con quale strategia posso diventare 
più forte ed evitare di sbagliare? 
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NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 
 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA: 
 
• DOMENICA 17 GENNAIO: DOMENICA DELLA CARITÀ  
 Le offerte delle Sante Messe e gli alimenti raccolti saranno destinati all’aiuto 

dei bisognosi della parrocchia e di chi bussa chiedendo aiuto. 
  ore 16.00: catechesi e S. Messa con III e IV elementare 
• 18-19-20 GENNAIO: ore 20.30 preghiera per l’unità dei cristiani in diretta audio 

• GIOVEDÌ 21 GENNAIO: ore 17.30: incontro preado-ado-18enni-giovani 
       ore 21.00 catechesi adulti (videoconferenza e diretta) 
Per partecipare in videoconferenza clicca qui: Catechesi adulti videoconferenza 
Per seguire in diretta video   clicca qui: Catechesi adulti in diretta video 

• DOMENICA 24 GENNAIO: ore 16.00: catechesi e S. Messa V elem. e I media 

• Per le Sante Messe più frequentate sarà aperta la sala giochi dell’oratorio, a 
chiesa riempita. La capienza della chiesa è di 120 posti. 

 

CELEBRAZIONI IN DIRETTA AUDIO 
 

È possibile a chi non può uscire da casa seguire in diretta audio le 
celebrazioni. Occorre scaricare l’applicazione Belltron streaming. 
 

PERCORSO PER I FUTURI SPOSI IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
 

 Al sabato (19-21) con inizio sabato 27 febbraio e fine domenica 11 aprile 

 Iscriversi entro il 14 febbraio in parrocchia o tramite le coppie guida: 

 Nino e Irene (0399930036) Renato e Cristina (0399331011 dalle 19 alle 21) 

 Per ulteriori informazioni: clicca qui: Volantino percorso futuri sposi 

 
VISITA E BENEDIZIONE ALLE FAMIGLIE 
 

Alla prima occasione in cui le normative sanitarie lo permetteranno, don Fabio 
passerà casa per casa ad incontrare chi desidera farsi conoscere. 
 
ORARIO DELLE SANTE MESSE (TUTTE IN CHIESA PARROCCHIALE) 
 

 Da lunedì a venerdì: ore 9.00 
 Sabato e vigilia della festa: ore 18.00.  
 Domenica e giorni festivi: ore 8.30, ore 10.30 e ore 18.00 
 Il nostro Santuario in questo periodo di emergenza, rimane chiuso 
 Per pregare insieme ogni giorno: clicca qui: La Parola di ogni giorno 
 
SETTIMANA SCORSA ABBIAMO RACCOLTO: 
 
Offerte in Sante Messe    575,20 

Offerte straordinarie natalizie    30,00 

Offerte per suffragio     490,00 



PREGHIERA A MARIA, CUSTODE DELL’UNITÀ DELLA CHIESA 
 

Da recitare tutte le sere in famiglia quando suonano le campane del Santuario 
 

O Dio onnipotente, ci rivolgiamo a te con cuore contrito; 
nella nostra sincera ricerca della tua verità 
purificaci dai nostri giudizi temerari sugli altri, 

e guida le Chiese a crescere nella comunione. 
O Maria, madre di bontà, prega per noi,  
perché abbandoniamo i nostri timori 
e comprendiamo meglio gli altri e gli stranieri che sono tra noi. 
Te lo chiediamo nel nome dell’Unico Giusto, 
il tuo Figlio amato Gesù Cristo. Amen. 

 
Ave, o Maria… 

 

IL CALENDARIO DELLA PARROCCHIA 

 

DOMENICA 17 GENNAIO   � II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11  GIORNATA DELL’EBRAISMO 

 ore 8.30: S. Messa per Brambilla Luigi, Sala Emilia, Brambilla Carlo 

 ore 10.30: S. Messa della comunità 

 ore 16.00: S. Messa e catechesi con I bambini di III e IV elementare 

 ore 18.00: S. Messa vespertina della domenica 

    per Panzeri Marta e Cesare, Airoldi Agostino e Vittoria 

LUNEDI’ 18 GENNAIO   CATTEDRA DI SAN PIETRO – Festa 

1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 

 ore 9.00: S. Messa per Ersilia e Angelo 

MARTEDI’ 19 GENNAIO   Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 

S. Messa per l’Unità dei Cristiani 

 ore 9.00: S. Messa per Santini Maria e Paolo 



MERCOLEDI’ 20 GENNAIO   S. Sebastiano – memoria 

Sir 44,1; 46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 

 ore 9.00: S. Messa per Ciocca Maria Teresa 

GIOVEDI’ 21 GENNAIO   S. Agnese - memoria 

Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 

 ore 9.00: S. Messa per Cavenaghi Carlo 

VENERDI’ 22 GENNAIO   Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 

S. Messa per l’Unità dei Cristiani 

 ore 9.00: S. Messa per Magni Vittorio e Giovanna 

SABATO 23 GENNAIO   Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 

 ORE 16.00: DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI 

 ore 17.20: preghiera del S. Rosario per l’Unità dei Cristiani 

 ore 18.00: S. Messa della vigilia per le anime del purgatorio 

DOMENICA 24 GENNAIO   � III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 

Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 14,13b-21 

 ore 8.30: S. Messa della domenica 

 ore 10.30: S. Messa della comunità 

 ore 16.00: S. Messa e catechesi con i ragazzi di V elementare e I media 

 ore 18.00: S. Messa vespertina per Comi Ambrogio e Alba 

 

Visita il sito della parrocchia:  www.parrocchiamontevecchia.it 
 

Telefono:     039/9930094 
Cellulare don Fabio:   349/6433460 
Indirizzo Mail parrocchia: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Estremi bancari:  PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
 

IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 Banco BPM – agenzia Montevecchia 


