
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA I TEMPO ORDINARIO della LITURGIA DELLE ORE 

03 - 10 Gennaio 2021 

 

10 DOMENICA – DEL BATTESIMO DEL SIGNORE  
Is 55,1-11;  

Cant. Is 12,2-6;  
1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11  

Ss. MESSE: 

 in Parrocchia  ore 08.00 e 10.30 

a Oliveto ore 09.30; in Abbazia ore 18.00     

Sul Vangelo di oggi: Fu battezzato da Giovanni nel Giordano: è un grande atto di misericordia: si fa battezzare 
come un peccatore colui che non aveva commesso alcun peccato. 
Nel battesimo del Signore, tutti i peccati vengono rimessi: ma in un certo senso il battesimo del Signore precede 
la vera remissione dei peccati che ha luogo nel sangue di Cristo, nel mistero della Trinità. E subito, risalendo 
dallʼacqua vide i cieli aperti. Tutto quanto è stato scritto, è stato scritto per noi: prima di ricevere il battesimo 
[cioè] abbiamo gli occhi chiusi e non vediamo il cielo (S. Girolamo, ).  

11 LUNEDÌ Eb 1,1-6; Sal 96; Mc 1,14-20 S. MESSA ore 19.00 (def.ti Emma, Giovanni, Anronio, 

Cipriano, Tobia) 

12 MARTEDÌ Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 S. MESSA ore 19.00  

13 MERCOLEDÌ - S. Ilario  

Eb 2,14-18; Sal 104; Mc 1,29-39 
S. MESSA ore 19.00   

14 GIOVEDÌ Eb 3,7-14; Sal 94; Mc 1,40-45 S. MESSA ore 19.00  

15 VENERDÌ Eb 4,1-5.11; Sal 77; Mc 2,1-12  S. MESSA ore 19.00 

16 SABATO Eb 4,12-16; Sal 18; Mc 2,13-17 S. MESSA ore 08.30 (def.ti Roberto e Giorgio Santi) 

Ore 17.00 S. Messa domenicale particolarmente con i bambini e genitori del Catechismo 

17 DOMENICA II T.O.   

1Sam 3,3b-10.19; Sal 39;  

1Cor 6,13c-20; Gv 1,35-42 

Ss. MESSE:                                 [S. Antonio abate] 

in Parrocchia ore 08.00 e 10.30  

a Oliveto ore 09.30;   in Abbazia ore 18.00     

Papa Francesco “Una tragedia globale come la pandemia del Covid-19 ha effettivamente suscitato per un 
certo tempo la consapevolezza di essere una comunità mondiale che naviga sulla stessa barca, dove il male 
di uno va a danno di tutti. Ci siamo ricordati che nessuno si salva da solo, che ci si può salvare unicamente 
insieme. Per questo ho detto che «la tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false 
e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità. 

[…] Il mondo avanzava implacabilmente verso un’economia che, utilizzando i progressi tecnologici, cercava di 
ridurre i “costi umani”, e qualcuno pretendeva di farci credere che bastava la libertà di mercato perché tutto si 
potesse considerare sicuro. Ma il colpo duro e inaspettato di questa pandemia fuori controllo ha obbligato per 
forza a pensare agli esseri umani, a tutti, più che al beneficio di alcuni. [..] Se tutto è connesso, è difficile 
pensare che questo disastro mondiale non sia in rapporto con il nostro modo di porci rispetto alla realtà, 
pretendendo di essere padroni assoluti della propria vita e di tutto ciò che esiste. Non voglio dire che si tratta 
di una sorta di castigo divino. E neppure basterebbe affermare che il danno causato alla natura alla fine chiede 
il conto dei nostri soprusi. È la realtà stessa che geme e si ribella”.  

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

LIBRO DEL QOELET 

Comunicazioni:  
-Con la festa di oggi, del Battesimo del Signore conclude il 
tempo natalizio; da domani inizia l prima parte del tempo 

liturgico ordinario fino all’inizio della Quaresima 

-Il 6 gennaio, festa dell’Epifania, nella chiesa di S. Domenico a 
Bologna, il Card. Arcivescovo, felicemente ristabilito dal 

contagio, ha presieduto la Messa con la quale è stato inaugurato 
l’anno giubilare, che si concluderà nella festa dell’Epifania del 
2022, per l’ottavo centenario della nascita al cielo di S. 

Domenico, compatrono della Chiesa di Bologna. 

Lunedì 11/01 Qo 4,1-16 

Martedì 12/01 Qo 4,17-5,6 

Mercoledì 13/01 Qo 5,7-19 

Giovedì 14/01 Qo 6,1-12 

Venerdì 15/01 Qo 7,1-14 

Sabato 16/01 Qo 7,15-19 


