
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 
CALENDARIO LITURGICO (Anno A) 

Seconda settimana del Tempo natalizio e della Liturgia delle Ore 

5 – 12 Gennaio 2020 

DOMENICA 5 GENNAIO – II DOPO NATALE  

Sir 24,1-16; Sal 147;  
Ef 1,3-18; Gv 1,1-18 

 

Ss. MESSE: Ore 08.00  
Ore 09.30 a Oliveto  
Ore 10.30 in Parrocchia, ore 18.00 in Abbazia  

Sul Vangelo di oggi: E la vita era la luce degli uomini (Gv 1, 4)…quella vita, per mezzo della quale furono fatte tutte le cose, 
quella vita è essa stessa luce; e non di qualsiasi essere animato, ma luce dell’uomo. È per questo che l’evangelista fra 
poco dirà: Era la vera luce, che illumina ogni uomo che viene in questo mondo (Gv 1, 9). È questa la luce che illuminò Gio-
vanni Battista; come pure lo stesso Giovanni evangelista. Di questa luce era pieno colui che disse: Non sono io il Cristo; 
ma colui che viene dopo di me, al quale io non sono degno di sciogliere i lacci dei sandali (Gv 1, 20 27). E illuminato da que-
sta luce era l’evangelista, quando disse: In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questa vita 

è dunque la luce degli uomini (Agostino).                                                        Primi VESPRI dell’Epifania ore 18.30 

LUNEDI’ 06 GENNAIO               –      EPIFANIA DEL SIGNORE 

Is 60,1-6;  
Sal 71; Ef 3,2-6;  

Mt 2,1-12 
 

Ss. MESSE:  Ore 08.00   
Ore 09.30 a Oliveto     

Ore 10.30 in Parrocchia  
Ore 18.30 VESPRI 

Sulla festa dell’Epifania: […] Alla nascita di Gesù terra e cielo, angeli e uomini si mettono in movimento … non ci sono 

confini ai messaggi né vincoli di comunicazione, né condizioni escludenti neppure chi sembra a noi lontano, tanto più 
monopoli in virtù dei quali qualcuno dica: Gesù è nostro e di nessun altro. […] I nostri antenati nella fede, che studiavano 

il corso degli astri per indovinare a quale destino soggiacciono gli uomini, hanno sellati i cammelli e si sono avviati per 

deserti e montagne, abbandonati solo alla direzione del cielo.. Portavano oro, incenso e mirra perché gli elementi e la 

ricchezza e i profumi dovevano essere offerti a chi, creatore di mondi, scelse di nascere il più povero di tutti (David M. Turoldo)  

MARTEDI’ 07 GENNAIO S. Raimondo de Peñafort 

1Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

 

MERCOLEDI’ 08 GENNAIO  

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 

 

GIOVEDI’ 09 GENNAIO  

1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 

 

VENERDI’ 10 GENNAIO  

1Gv 4,19 - 5,4; Sal 71; Lc 4,14-22a 

 

S. MESSA ore 19.00   

SABATO 11 GENNAIO  

1Gv 5,5-13; Sal 147; Lc 5,12-16 

S. MESSA  Ore 08.30  (def.ti Emma, Giovanni, Antonio, Cipriano, Tobia) 

Ore 14.30 Ripresa degli incontri di catechismo.  

DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 12 DICEMBRE – BATTESIMO DEL SIGNORE 

Is 42,1-4.6-7; Sal 28;  
At 10,34-38; Mt 3,13-17 

Ss. MESSE: Ore 08.00 in Parrocchia; Ore 09.30 a Oliveto     
Ore 10.30 in Parrocchia (Battesimo di Riccardo Pellegrini). 

Papa Francesco: “Nato da donna” La rinascita dell’umanità è cominciata dalla donna. Le donne sono fonti di vita. Eppure 
sono continuamente offese, picchiate, violentate, indotte a prostituirsi e a sopprimere la vita che portano in grembo. Ogni 
violenza inferta alla donna è una profanazione di Dio, nato da donna. Dal corpo di una donna è arrivata la salvezza per l’u-
manità: da come trattiamo il corpo della donna comprendiamo il nostro livello di umanità. Quante volte il corpo della donna 
viene sacrificato sugli altari profani della pubblicità, del guadagno, della pornografia, sfruttato come superficie da usare. Va 
liberato dal consumismo, va rispettato e onorato; è la carne più nobile del mondo, ha concepito e dato alla luce l’Amore 
che ci ha salvati! Oggi pure la maternità viene umiliata, perché l’unica crescita che interessa è quella economica. Ci sono 
madri, che rischiano viaggi impervi per cercare disperatamente di dare al frutto del grembo un futuro migliore e vengono 

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

ISAIA 40 - 66 

giudicate numeri in esubero da persone che hanno la pancia piena, ma di cose, e il 
cuore vuoto di amore. (dall’Omelia de 1° Gennaio) 

COMUNICAZIONI: dal 18 al 25 gennaio (festa di S. Paolo): SETTIMANA DI 
PREGHIERA PER L’UNITA DEI CRISTIANI   

Domenica 19 Gennaio a villa S. Giacomo: INCONTRO DI FORMAZIONE per i 

Coordinatori di E.R. (vedi locandina) 

Domenica 26 gennaio - DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO - a Oliveto, alle 
ore 15.00 S. MESSA presieduta dal Card. Arcivescovo Matteo Zuppi per 
l’inaugurazione della Chiesa di S. Paolo restaurata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Lunedì 6/01 - Epifania 

Martedì 7/01 Is 40,25-31 

Mercoledì 6/01 Is 41,1-5 
Giovedì 9/01 Is 41,6-13 
Venerdì 10/01 Is 41,14-20 
Sabato 11/01 Is 41,21-29 

Ore 17.00 
CONCERTO DELLA 
BANDA “ZANOLI DI 
CASTELLETTO 

Don Ubaldo ad Assisi dal 7 al 10 Gennaio per le 
GIORNATE INVERNALI PRESBITERI 


