
 
 
 
 

DOMENICA 15 GENNAIO:  II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 

 

In questa domenica regalo un piccolo stralcio 
della meditazione sulla prima lettera di Giovanni 
di giovedì scorso a Merate (1 Gv 4, 7-21). 
 
Al centro del brano di questa sera, presente 
all'inizio e a metà, ma ribadito in tutti i modi, sta 
l'affermazione, che è anche il titolo della 
preghiera di questa sera: ”Dio è amore”. 
Giovanni riprende quest'affermazione provando 
a guardarla da tutte le parti e provando a 
coglierne la profondità, per offrirla in maniera 
concreta alla sua comunità, per fare in modo che 
quest'affermazione “Dio è amore” sia il centro 
della fede, della vita, delle scelte di ogni 
componente della sua comunità e di tutta la 
comunità insieme. L'autore della prima lettera di 
Giovanni arriva ad affermare che “Dio è amore”, 
cioè quell'amore che ci è chiesto di scambiarci 
gli uni gli altri come discepoli del Signore, come 
figli del Padre, quell'amore, che ha origine in Dio 
ed è un dono suo, quell'amore che ci rende figli,  
ha la sua fonte, ha il suo vertice, ha la sua 
identità profonda nella vita stessa di Dio. Dio è 
amore, cioè agape, amore che è libero nel suo 
mettersi a disposizione, amore che è dono di sé 
totale, amore che vive la gratuità di chi si dona e 
si affida per entrare in comunione con coloro che 
ama. Che Dio è amore - dice Giovanni - non lo 
dice un'affermazione filosofica, un ragionamento 
che, cogliendo l'esistenza di Dio, arriva ad 
affermare, dopo varie speculazioni, che Dio è la 
fonte dell'amore, non è la filosofia che lo dice, ma 
la Rivelazione. Questo amore non ce lo ha solo 
infuso come pensiero, ma ce l'ha raccontato. 
L'Antico Testamento parla dell'amore di Dio, 
che, liberamente, sceglie il popolo, crea l'uomo 
per amore, libera il popolo dalla schiavitù, lo 
perdona quando è infedele e lo conduce, tramite 
i re, i profeti e i sacerdoti, verso la salvezza. È un 
amore caparbio che non si ferma, perché vuole 

la vita dell'uomo, la vuole quando lo crea, 
quando lo costituisce un popolo, quando lo 
libera, quando lo perdona, quando lo riporta a 
casa dall'esilio, perché ritrovi la sua terra e ritrovi 
la sua vita, quella terra dove scorre latte e miele 
e quella vita dove si può vivere con la pace che 
viene da Dio. Giovanni ci racconta il vertice della 
manifestazione dell'amore di Dio: Dio si è 
manifestato, si è fatto vedere, è diventato 
visibile, quando ha mandato nel mondo il suo 
Figlio e l'ha mandato per la nostra vita, perché 
noi capissimo, tramite il volto, la storia, l'umanità 
di Gesù, che cos'è la vita. Chi abbraccia, sceglie,  
vive l'umanità di Gesù sperimenta che Dio è 
amore, sperimenta quell'amore che viene da Dio 
e che si è fatto sperimentare, si è comunicato a 
noi, tramite Gesù. Dio ha fatto questo 
liberamente: lui ha amato noi per primi e lui in 
Gesù ci ha mostrato che cos'è l'amore. Quando 
lui ha donato la vita come vittima di espiazione 
per i nostri peccati, quando sulla Croce ha amato 
sino alla fine perdonando i suoi aggressori e 
donando tutte le gocce di sangue che aveva per 
amore, ci ha spiegato che cos'è la vita, che cos'è 
l'amore, chi è Dio. È per questo che noi siamo 
chiamati ad amarci gli uni gli altri, perché, dove 
chi ha conosciuto l'amore di Dio in Gesù vive 
questo stesso amore reciprocamente, là Dio è 
presente, che lo si chiami per nome o non lo si 
chiami per nome; là dove c'è un amore umano, 
simile all'amore dell'umanità di Gesù, là Dio è 
presente, si manifesta, può essere sperimentato, 
può essere incontrato. Questi brani sono una 
bella meditazione sul Natale, perché ci parlano 
di Dio che non vuole stare in sé, ma 
nell'Incarnazione del Figlio si fa vedere in 
maniera comprensibile e visibile da noi. 
 

don Fabio 
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GLI APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 15 GENNAIO    II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 

8.30 S. MESSA FESTIVA PER COGLIATI LINDO    (DON LUIGI) 
9.30 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 10.30) 
10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DAI BAMBINI DI QUARTA ELEMENTARE 

15.30
-

17.30 

POMERIGGIO IN ORATORIO PER TUTTI 
15.30 apertura, accoglienza e animazione 
16.00 preghiera all’inizio del pomeriggio per tutti 
16.30 gioco per i ragazzi, incontro con i genitori di IV elementare 
17.30 merenda e conclusione del pomeriggio insieme 

18.00 S. MESSA FESTIVA PER CELSO GERLINZANI 
 

LUNEDI’ 16 GENNAIO   Sir 44,1.23g-45,5; Sal 98; Mc 3, 7-12 
S. Messa per la concordia 
8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 
9.30 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 10.30) 
17.00 Incontro di catechesi per il gruppo preadolescenti (fino alle 18.00) 
21.00 Incontro della Comunità educante in oratorio 

 

MARTEDI’ 17 GENNAIO  S. Antonio abate Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE   (DON LUIGI) 
16.45 Incontro di catechesi per la III elementare (fino alle 18.00) 
21.00 Corso biblico decanale presso la parrocchia di Osnago (seconda parte) 

 

MERCOLEDI’ 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 

8.45 Lodi mattutine e S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE 
9.30 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 10.30) 
15.30 Incontro di catechesi per la IV elementare (fino alle 16.45) 

 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO   S. Messa per l’Unità dei Cristiani 
Pr 21, 13-15; Sal 4; Mt 23,23-25 

8.45 Lodi e S. MESSA PER ROSANGELA, ANDREINO E VITTORIA 
      PER SANTINI MARIA ANGELA E PAOLO    (DON LUIGI) 

16.45 Incontro di catechesi per la V elementare (fino alle 18.00) 
17.30 Incontro di catechesi per adolescenti-diciottenni-giovani 

21.00 Catechesi per gli adulti in oratorio sul tema della preghiera: 
“La preghiera di esultanza di Gesù” 
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VENERDI’ 20 GENNAIO   S. Messa per l’Unità dei Cristiani 
Mic 6, 6-8; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
15.00 Incontro del gruppo della terza età in chiesa parrocchiale 
16.45 Incontro di catechesi per I e II elementare (fino alle 18.00) 
20.30 S. MESSA IN CHIESA PARROCCHIALE PER MARIO SORMANI 
21.00 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 22.00) 

 

SABATO 21 GENNAIO   S. Agnese vergine e martire 
Es 3, 7a.16-20; Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10, 1-10 
10.00 SS. CONFESSIONI FINO ALLE 12.00 IN SANTUARIO (DON LUIGI) 
16.00 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 18.00) 
17.20 S. Rosario meditato per la pace in Europa e in tutto il mondo 

18.00 
S. MESSA DELLA VIGILIA PER GIANCARLO, SERAFINO, BICE E SEVERINO 
        PER ERSILIA, ANGELO, LUIGIA E MARINO 
        PER REDAELLI MARIA 
A seguire incontro con i futuri sposi in oratorio (fino alle 20.30) 

 

DOMENICA 22 GENNAIO    III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Es 16, 2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17 

8.30 S. MESSA FESTIVA IN CHIESA PARROCCHIALE     (DON LUIGI) 
9.30 SS. CONFESSIONI IN CHIESA PARROCCHIALE (FINO ALLE 10.30) 
10.30 S. MESSA DELLA COMUNITÀ ANIMATA DAI BAMBINI DI QUINTA ELEMENTARE 
15.00 S. BATTESIMO DI GINEVRA 

15.30
-

17.30 

POMERIGGIO IN ORATORIO PER TUTTI 
15.30 apertura, accoglienza e animazione 
16.00 preghiera all’inizio del pomeriggio per tutti 
16.30 gioco per i ragazzi, incontro con i genitori di V elementare 
17.30 merenda e conclusione del pomeriggio insieme 

18.00 S. MESSA FESTIVA PER LILIANA E DEFUNTI DELLA CLASSE 1948 
 

PREGHIERA A MARIA MADRE DEL REDENTORE 
DA RECITARE TUTTE LE SERE IN FAMIGLIA AL SUONO DELLE CAMPANE DEL SANTUARIO 

 

O santa Madre del Redentore, porta dei cieli, stella del mare, soccorri il tuo popolo 
che anela a risorgere. Tu che, accogliendo il saluto dell’angelo, nello stupore di tutto 
il creato hai generato il tuo Creatore, madre sempre vergine, pietà di noi peccatori. 
Ave, o Maria… 
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ORARIO DELLE SANTE CONFESSIONI: al lunedì e al mercoledì 9.30-10.30 
 al venerdì 21.00-22.00 al sabato 10.00-12.00 in Santuario 
 al sabato 16.00-18.00  alla domenica 9.30-10.30 
 

ORARIO DELLE SANTE MESSE:  da lunedì a giovedì ore 9.00 (lodi 8.45) 
 venerdì ore 20.30 S. Messa in chiesa parrocchiale 
 sabato e vigilie ore 18.00  domenica  ore 8.30, 10.30 e 18.00 
 

ORARI DI APERTURA DEL SANTUARIO: sabato dalle 14.00 alle 18.00 
      domenica dalle 9.00 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00 
 

GUARDANDO IN AVANTI… 
 

Lunedì 23/1 18.15 Incontro di formazione per i catechisti in oratorio 
21.00 Consiglio dei beni economici in oratorio 

Giovedì 26/1 21.00 Consiglio pastorale parrocchiale in oratorio 
Venerdì 27/1 15.00 Incontro per il gruppo della terza età in chiesa parrocchiale 
Sabato 28/1 18.00 Percorso di catechesi per i futuri sposi 

Domenica 29/1 
10.30 S. Messa della Comunità nella festa della famiglia 
12.30 Pranzo festoso in oratorio per tutti 
15.00 Preghiera e tombolata in amicizia per tutti 

 

NORME ANTI COVID: 
 

 Rimane il divieto di ingresso per chi presenta sintomi influenzali oppure è 
in isolamento 

 Raccomandiamo l’igienizzazione delle mani all’ingresso 
 Chiediamo a chi non desidera fare la Comunione sulle mani di avvisare in 

sagrestia prima della S. Messa, come fa normalmente chi soffre di allergia al 
glutine e/o celiachia. 

 

ABBIAMO RACCOLTO… 
Offerte Sante Messe    1.027,30 
Of ferte per suf f ragio       500,00 
Of ferte per Sacramenti      400,00 
Of ferte per Candele         65,30 
Benedizioni natalizie       575,00 

Of ferta per Buona Stampa       20,00 
Vacanza medie-ado       245,00 
Spese bancarie         -11,33 
Spese per catechesi       -30,50 
Offerta per missioni     -200,00 

PARROCCHIA DI MONTEVECCHIA: RIFERIMENTI UTILI 
 

TELEFONO:   039/9930094  CELLULARE DI DON FABIO  349/6433460 
POSTA ELETTRONICA     sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia. it 
CANALE YOUTUBE (in diretta):   https://youtu.be/6sCsslOU5po 
SITO E GRUPPO WHATSAPP:   parrocchiamontevecchia.it 
IBAN:  IT46B 05034 49920 0000 0004 0407 presso Banco BPM – Montevecchia 

mailto:sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it
https://youtu.be/6sCsslOU5po

