
  
 

 

 

 

 

 
 

DOMENICA 23 GENNAIO 2022: TERZA DOPO L’EPIFANIA 

Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 
 

Continua nel nostro decanato il percorso verso 
la formazione della Assemblea Sinodale 
Decanale, così come il nostro vescovo ci ha 
indicato, tramite le proposte del Gruppo 
Barnaba, come nucleo guida del cammino. 
Tra le iniziative proposte per capire le realtà 
ecclesiali e non del nostro territorio e per 
individuare persone che desiderano entrare a 
far parte del progetto, con alcuni rappresentanti 
del gruppo stiamo visitando i consigli pastorali 
delle parrocchie e comunità pastorali del nostro 
decanato, chiedendo loro un pensiero su due 
temi: 
- quale esperienza buona possiamo 

raccontare del nostro decanato fino ad oggi? 
- quali luoghi, strumenti, temi, ambienti sono 

incroci significativi in cui essere presenti per 
l’annuncio del Vangelo sul nostro territorio? 

Riporto sinteticamente alcune mie riflessioni a 
margine degli incontri svoltisi fino adesso a 
Sabbioncello (nel capitolo dei frati), 
Montevecchia, Pagnano, Merate e alla 
Comunità Pastorale di Paderno. 
1. Chi racconta il decanato vissuto nel passato 

riporta esperienze belle di formazione e di 
condivisione, di approfondimento e confronto 
del proprio cammino di fede e ricorda la 
presenza significativa di iniziative che davano 
respiro al proprio servizio parrocchiale, 
attraverso un sostegno formativo e un 
ambiente fraterno, costruito attorno a figure 
significative e carismatiche. 

2. Alcuni più nel concreto suggeriscono la 
necessità, a livello decanale, di mettere 
insieme la fantasia e la passione dei 

catechisti e degli educatori dei ragazzi, sia 
per rinnovare “dal basso” gli itinerari a noi 
proposti dalla diocesi, sia per studiare 
insieme problemi e prospettive nuove, nel 
tempo particolare che ci è dato da vivere oggi. 

3. I due ambiti principali individuati come 
significativi per poter essere presenti come 
cristiani a fianco degli uomini e delle donne 
del nostro contesto territoriale sono: 

- quello della cultura, quelli in cui si forma la 
mentalità e in cui ci si può confrontare per 
discutere e progettare insieme il bene per 
l’umanità di oggi, soprattutto quella più 
smarrita e abbandonata e 

- quello della carità, della vicinanza a chi ha 
bisogno di aiuto essenziale per vivere. 

4. In questo senso gli ambienti più citati sono la 
scuola, il dialogo con i vari circoli culturali del 
territorio, il mondo variegato delle Caritas e 
delle associazioni di solidarietà a più ampio 
raggio e non ultimo l’ospedale e ciò che da lì 
nasce come contesto della cura della 
persona umana, nel suo desiderio legittimo di 
avere aiuto e sostegno nel momento in cui la 
salute declina. 

Io sono contento di incontrare nei consigli 
pastorali persone che hanno dentro passione 
per la comunità cristiana e per l’umanità 
odierna e di vedere in loro il desiderio di 
ascoltare insieme lo Spirito Santo. È facendosi 
guidare dalla sua opera in ciascuno di noi e 
nella Chiesa che troveremo la strada per vivere 
e proporre in modo sempre più autentico il 
Vangelo a chi vive accanto a noi, nelle case e 
sulle strade dei nostri paesi. 
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La casa sul monte 

che veglia e orienta 



Proprio ieri Papa Francesco così diceva ai 
membri della Congregazione della Dottrina 
della Fede: “E qui vorrei soffermarmi anche 
sulla necessità del discernimento nel percorso 
sinodale. Qualcuno può pensare che il percorso 
sinodale è ascoltare tutti, fare un’inchiesta e 
dare dei risultati. Tanti voti, tanti voti, tanti 
voti… No. Un percorso sinodale senza 
discernimento non è un percorso sinodale. 
Occorre – nel percorso sinodale – discernere 
continuamente le opinioni, i punti di vista, le 

riflessioni. Non si può andare nel percorso 
sinodale senza discernere. Questo 
discernimento è quello che farà del Sinodo un 
vero Sinodo, di cui il personaggio – diciamo 
così – più importante è lo Spirito Santo, e non 
un parlamento o un’inchiesta di opinioni che 
possono fare i media. Per questo sottolineo: è 
importante il discernimento nel percorso 
sinodale”. 
 

Buon cammino.         don Fabio 

 

GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
 

DOMENICA 23 GENNAIO    III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Nm 13,1-2.17-27; Sal 104; 2Cor 9,7-14; Mt 15,32-38 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

8.30 S. MESSA DELLA DOMENICA PER ERSILIA, ANGELO, LUIGIA, MARINO 

10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DALLA PRIMA MEDIA 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 

 15.00 incontro di catechesi per la terza elementare  
 15.15 incontro per i genitori di terza elementare 

 16.00 gioco e attività a gruppi di classe 

 16.45 incontro di catechesi per la quarta elementare 

18.00 
S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA  PER CARLOTTA E ANGELO 

             PER CESARINA E GIUSEPPE 
 

 

LUNEDI’ 24 GENNAIO   S. Francesco di Sales – memoria  
Ger 31, 31-34; Sal 16 (15), 1-11; Mt 11, 25-30 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA PER MARIA ROSA CORTI 
 

MARTEDI’ 25 GENNAIO   CONVERSIONE DI SAN PAOLO APOSTOLO - Festa 

At 9,1-18 opp. At 21,40; 22,3-16; Sal 116; 1Tm 1,12-17; Mt 19,27-29 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

16.30 Incontro di catechesi per la seconda elementare in oratorio 
 

MERCOLEDI’ 26 GENNAIO   Ss. Timòteo e Tito – memoria 
Sir 44,1; 48,22-25; Sal 140; Mc 4,35-41  

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 
 



GIOVEDI’ 27 GENNAIO   Sir 44,1; 49,8-10; Sal 104; Mc 5,1-20 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 

17.00 Incontro di catechesi per i preadolescenti in oratorio 

18.00 Incontro di catechesi per adolescenti, diciottenni e giovani in oratorio 

21.00 
Incontro per la comunità educante aperto a tutti 
sul tema: “Educatori oggi: si nasce o si diventa?” 

 

VENERDI’ 28 GENNAIO   S. Tommaso d’Aquino – memoria 
Sir 44,1; 49,13-16; Sal 47; Mc 5,21-24a.35-43 

20.30 
S. MESSA PER MARIANI EZIO E ANGELA, MORETTI ELIA E NATALINA 
     VIGANÒ LUIGI 

 

SABATO 29 GENNAIO   Es 19,3-8; Sal 95; 2Cor 1,18-20; Gv 12,31-36° 

16.00 DON FABIO È DISPONIBILE PER LE SS. CONFESSIONI FINO ALLE 18.00 

17.20 S. Rosario meditato secondo le intenzioni del gruppo 

18.00 S. MESSA DELLA VIGILIA PER BONFANTI CATERINA E COSCRITTI DEL 1939 

19.00 Incontro di catechesi per i giovani futuri sposi 
 

DOMENICA 30 GENNAIO    S. FAMIGLIA DI GESU’, MARIA E GIUSEPPE 
Sir 44,23-45,1a.2-5; Sal 111; Ef 5,33 – 6,4; Mt 2,19-23 

8.30 S. MESSA FESTIVA DELLA DOMENICA 

10.30 
S. MESSA NELLA FESTA DELLA FAMIGLIA  

CON LA TERZA ELEMENTARE 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 

 15.00 incontro di catechesi per la quinta elementare  
 16.00 gioco e attività a gruppi di classe 

 16.45 incontro di catechesi per la prima media 

17.00 
Incontro di catechesi per la seconda elementare 
Incontro per i genitori di seconda elementare 

18.00 
S. MESSA VESPERTINA DELLA DOMENICA  
RITO DELLA CONSEGNA DEL VANGELO AI BAMBINI DI SECONDA ELEMENTARE 

 

PREGHIERA A MARIA NEL MESE DI GENNAIO 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 

Ave, o Maria, tu che sei la piena di grazia, tu che gioisci perché il Signore è con te, dacci  
la gioia di poter vivere, come te, la comunione con il Signore, la fiducia nelle Sue vie. 
Intercedi per noi perché togliamo da ogni nostro cammino di fede il sospetto che Dio 
non si occupi di noi; perché possiamo vivere il rapporto col Signore in totale fiducia, 
senza  l’idea di poterlo piegare ai nostri pensieri e ai nostri bisogni. Amen.  
Ave, o Maria… 



 

ORARIO DELLE SANTE MESSE: 

da lunedì a giovedì  ore 9.00 (lodi mattutine 8.45) 
venerdì     ore 20.30 
sabato e vigilie   ore 18.00 
domenica    ore 8.30, 10.30 e 18.00 
 

ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI: sabato dalle 16.00 alle 18.00 
 

ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: 

sabato dalle 14.00 alle 18.00 
domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 
 

ABBIAMO RACCOLTO… 
 

Offerte Sante Messe     588,10   Offerte Buona Stampa     14,00 
Offerte per suffragio     290,00   Offerte per candele    325,70 
 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

Martedì 1/2 16.30 Catechesi per la seconda elementare 

Mercoledi 2/2 Festa della Presentazione del Signore 

Giovedì 3/2 

S. Biagio 

17.00 Catechesi per i preadolescenti 

18.00 Catechesi per adolescenti-diciottenni e giovani 

21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Sabato 4/2 
11.00 S. Battesimo di Leonardo 

19.00 Percorso per i giovani futuri sposi 

Domenica 5/2 

10.30 S. Messa nella giornata della vita con la quinta elementare 

15-18 

Attività dell’oratorio domenicale 

15.00 Catechesi per la terza elementare in oratorio 

16.00 Gioco e attività a gruppi di classe 

16.45 Catechesi per la quarta elementare in oratorio 

17.00 Incontro con i genitori di quarta elementare 
 

RIFERIMENTI UTILI: PARROCCHIA DI S. GIOVANNI BATTISTA M. 
 

TELEFONO: 039/9930094    
CELLULARE DON FABIO: 349/6433460 
POSTA ELETTRONICA:  sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
SITO PARROCCHIALE E GRUPPO WHATSAPP: parrocchiamontevecchia.it 
IBAN: IT46B 05034 49920 0000000 40407 presso Banco BPM – Montevecchia 
CANALE YOUTUBE (in diretta): https://youtu.be/71pt1g-m8gM 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
http://www.parrocchiamontevecchia.it/
https://youtu.be/71pt1g-m8gM

