
In seguito al Sinodo sulla Parola di 
Dio è stata pubblicata l’Esortazione 
Apostolica Post-sinodale Verbum Domini, 
dove si legge:  

Dal grande mistero nuziale, deriva 
una imprescindibile responsabilità dei 
genitori nei confronti dei loro figli. 
Appartiene infatti all’autentica paternità e 
maternità la comunicazione e la 
testimonianza del senso della vita in 

Cristo: attraverso la fedeltà e l’unità della 
vita di famiglia gli sposi sono davanti ai 
 propri figli i primi annunciatori della 
Parola di Dio. 
 

La comunità ecclesiale deve sostenerli ed aiutarli a sviluppare la preghiera in famiglia, l’ascolto della 
Parola, la conoscenza della Bibbia. Per questo il Sinodo auspica che ogni casa abbia la sua Bibbia e la 
custodisca in modo dignitoso, così da poterla leggere e utilizzare per la preghiera. L’aiuto necessario può 
essere fornito da sacerdoti, diaconi o da laici ben preparati. Il Sinodo ha raccomandato anche la formazione 
di piccole comunità tra famiglie in cui coltivare la preghiera e la meditazione in comune di brani adatti delle 
Scritture (Verbum Domini, 85). 
 

 La casa trasformata dalla presenza di Gesù è chiamata a crescere, la vita e la speranza fioriscono al suo interno, 
diventa un’esplosione di gioia contagiosa come quella di quella povera donna angosciata che recupera la moneta 
perduta: «E dopo averla trovata, chiama le amiche e le vicine, e dice: “Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
moneta che avevo perduto» (Lc 15,9).  
 La fede di una famiglia che vive la Buona Novella di Gesù Risorto diventa il lievito che «una donna prese e 
mescolò in tre misure di farina, finché non fu tutta lievitata» (Mt 13,33). Da questa nuova prospettiva cambia anche il 
nostro modo di vedere il mondo. 
 Tutto il pianeta è percepito come la nostra “casa comune” (Laudato Si’1.13.232) e l’umanità come una “grande 
famiglia” (Fratelli Tutti, 26. 62). Papa Francesco lo afferma chiaramente con queste parole: “Non posso ridurre la mia 
vita alla relazione con un piccolo gruppo e nemmeno alla mia famiglia, perché è impossibile capire me stesso senza 
un tessuto più ampio di relazioni. […] La mia relazione con una persona che stimo non può ignorare che quella 
persona non vive solo per la sua relazione con me, né io vivo soltanto rapportandomi con lei. La nostra relazione, se è 
sana e autentica, ci apre agli altri che ci fanno crescere e ci arricchiscono. […] l’amore che è autentico, che aiuta a 
crescere, e le forme più nobili di amicizia abitano cuori che si lasciano completare. Il legame di coppia e di amicizia è 
orientato ad aprire il cuore attorno a sé, a renderci capaci di uscire da noi stessi fino ad accogliere tutti” (F.lli tutti, 89). 
 

Valutiamo: • Le pareti della mia casa sono un limite ai miei sogni e alla mia vocazione? 
• Mi sono sentito chiamato a prendermi cura degli altri al di fuori della mia cerchia familiare o degli amici? 

• Ho fatto o cercato di fare qualcosa per qualcuno in modo disinteressato durante questa pandemia? 
• Ho sperimentato la gioia di dare generosamente (Cf At 20,35)?  

• Ho visto la Chiesa aiutarmi ad essere più solidale?  
• Vivo nel mondo come una casa comune? 

• Mi sento parte della grande famiglia umana? 
 

 

1. Il Consiglio Pastorale propone la ,  
nella chiesa parrocchiale. Inizio alle ore 15.30. Portare con sé l’autocertificazione. 

 Precede la lettura un’introduzione a cura della Sig.ra prof. Maria Laura Mino. 
Si alterneranno vari lettori. Non è richiesta la presenza per tutta la durata della lettura. 

La partecipazione è libera. Si raccomanda l’osservanza delle norme anti Covid-19. 
 

2. In famiglia: Ritirare il sussidio preparato 
 appositamente per vivere la PAROLA in casa con i propri familiari. 
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Tempo ORDINARIO  17 - 24 Gennaio 2021 -  Suppl. lit. - past. «Incontro tra campanili e ciminiere» n. 03/2021 

 

PAX     EVAN 

TIBI     GELI  

MAR    STA 

CE        MEUS  

Domenica  
24 gennaio 2021 

 

è 

 istituita da Papa Francesco nel 2020 

Chi è sprovvisto della Bibbia e la vuole 
acquistare, la prenoti sul foglio apposito 

che trova sia in parrocchia che in basilica. 



OO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE ⁕ 2a settimana Tempo Ordinario e della LdO *  

2ª TO  
1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 
Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 

1,35-42 R Ecco, Signore, 
io vengo per fare la tua 
volontà. 

17 

DOMENICA 
 

GENNAIO 

 

 

 

Giornata nazionale per l’approfondimento  
e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei 

 

08.00 (parr) S. Messa []  
 
 

09.30 (bas) S. Messa [def BRANDOLINI-ZAVALLONI//DANIELE-ENZO-AGNESE ]  
 

 

10.30 (parr) S. Messa [ ] Gr NAZARET: RINNOVO PROM. BATTESIMALI 
 

SOSPESO  Incontro Genitori del Gruppo BETLEMME (oratorio) 

18.30 (parr) S. Messa [def ADRIANA IOLE-GIUSEPPE FERRARI] 

Eb 5,1-10; Sal 109 
(110); Mc  2,18-22 R 
Tu sei sacerdote per 
sempre, Cristo 
Signore. 

18 

LUNEDÌ 

Inizio SETTIMANA di preghiera per l’UNITA’ dei CRISTIANI 
 

07.00 (parr) S. Messa [def ELIDE-GIUSEPPE]  

 

08.30 (parr) S. Messa [ def ROBERTO PLEBANI 
   def ANGELO LOMBARDI] 
) 

18.30 (bas) S. Messa [ def D. PIETRO PLEBANI 
def  ANGELO-SALVATORE 

   def GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO-GIANNI] 

Eb 6,10-20; Sal 110 
(111); Mc  2,23-28 R Il 
Signore si ricorda sempre 
della sua alleanza. 

19 

MARTEDÌ 

 
 

 

07.00 (parr)-S. Messa [FRANCESCO ]  
 

08.30(parr.)   S. Messa [def FAM PLEBANI-BELPIETRO 
   def ALBERTI PIERO-MARIA .] 
 

18.30 (bas) S. Messa -[def IOLANDA ] 

S. Fabiano   ;
Sebastiano 

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109  )
110 ( Mc 3,1-6 R Tu sei 

sacerdote per sempre, Cristo 
Signore. 

20 

MERCOLEDÌ 

 

07.00 (parr)-S. Messa [ don FRANCESCO]  
 

08.30 (parr)   S. Messa [def ad m Off. ]  
 
 

18.30 (bas.) S. Messa -[def FAM ANGELO GAVAZZI ]

S. Agnese  
Eb 7,25–8,6; Sal 39 (40); 
Mc  3,7-12 R Ecco, 
Signore, io vengo per 
fare la tua volontà. 

21 

GIOVEDÌ 

 

07.00 (parr)-S. Messa [ def FAM TELLAROLI-LODA]  
 

08.30 (parr)   S. Messa [def DISMA-ANGELO-CATERINA 
   def OSTINATO LUIGI-IGNAZIO SALVO]  
 
 

18.30 (bas.) S. Messa -[def FAM GUERINI-CARDONE]

S. Vincenzo  
Eb  8,6-13 ; Sal 84 (85); 
Mc 3,13-19 R Amore e 
verità s’incontreranno. 
Opp. Le vie del Signore 
sono verità e grazia. 

22 

VENERDÌ 

 

07.00 (parr) S. Messa [ def CRISTINELLI ANGELO-GIOVANNI]  
 
 

08.30 (parr)   S. Messa [def ANNA MINO]  
 

18.30 (bas.) S. Messa [ def LINA-BRUNO ] 

Eb 9,2-3.11-14; Sal 46 
(47); Mc 3,20-21 R 
Ascende Dio tra le 
acclamazioni. 
Opp. Cantate inni a Dio, 
cantate inni. 

23 

SABATO 

 

08.30 (parr) S. Messa [ ] 
 

16.30 (bas) S. Messa [ def ad m. off. ] 
) 

18.30 (parr) S. Messa [ def LUCIA-GIOVANNI GOTTARDI 
   def ADELE ]  

3ª DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Gio 3,1-5.10; Sal 24 
(25); 1 Cor 7,29-31; 
Mc 1,14-20 
R Fammi conoscere, 
Signore, le tue vie. 

24 

DOMENICA 

DOMENICA della PAROLA DI DIO 
 

 

08.00 (parr) S. Messa []  
 
 

09.30 (bas) S. Messa [def MARI-FRANCESCA ]  
 

 

10.30 (parr) S. Messa [ ]  
 

15.30 (parr)  
 

18.30 (parr) S. Messa [ ] 
 

 
 
 

 
 

 

 

La Chiesa parr.le può accogliere n. 144 PERSONE 
 

 

La Basilica può accogliere  n. 62 PERSONE 
 

S. ANTONIO abate: 
 

Patrono  
degli animali domestici 

Ogni famiglia, scelto un orario adatto, si riunisce per il   
 

 


