
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA IV TEMPO ORDINARIO e della LITURGIA DELLE ORE 

31 Gennaio – 7 Febbraio 2021 

31 DOMENICA IV T.O.                                             [S. Giovanni Bosco] 

Dt 18,15-20; Sal 94;  

1Cor 7,32-35; Mc 1,21-28 

Ss. MESSE: 

 in Parrocchia  ore 08.00 e 10.30 

a Oliveto ore 09.30; in Abbazia ore 18.00     

Sul Vangelo di oggi: "E si stupivano della sua dottrina. Insegnava loro difatti come uno che ha autorità e non come gli 
scribi" (Mc 1,22).«Gli scribi insegnavano al popolo le cose che leggiamo in Mosè e nei profeti; Gesù invece, quasi fosse Dio 
e Signore di Mosè stesso…si rivolgeva al popolo come leggiamo in Matteo: -fu detto agli antichi… ma io vi dico. 
"Or, ecco, c’era nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, che gridava dicendo: - che c’è tra noi e te, 
Gesù Nazareno? Sei venuto per rovinarci? Conosco chi sei, il Santo di Dio! " (Mc 1,23-24). […] La presenza del Salvatore è 
infatti tormento per i demoni» (Girolamo). "Ma Gesù lo rimproverò dicendo: - Taci, ed esci dall’uomo" (Mc 1,25). "Siccome la 
morte è entrata nel mondo per l’invidia del diavolo" (Sg 2,24), la medicina della salvezza ha dovuto dapprima operare contro 
lo stesso autore della morte per tacitare innanzi tutto la lingua del serpente, affinché non spargesse più oltre il suo veleno”  

(Beda il Veneracile) 

01 LUNEDÌ  

Eb 11,32-40; Sal 30; Mc 5,1-20  
 

S. MESSA ore 19.00 (def. Da Maria Ferdinando)  
 

02 MARTEDÌ - PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 

Ml 3,1-4; Eb 2,14-18; Sal 23; Lc 2,22-40  

S. MESSA ore 18.30 inizia con il rito delle 

candele  

03 MERCOLEDÌ S. Biagio  

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102; Mc 6,1-6  

S. MESSA ore 19.00  

04 GIOVEDÌ Eb 12,18-19.21-24; Sal 47; Mc 6,7-13  S. MESSA ore 19.00  

Ore 20.45 Incontro a distanza sul Vangelo domenicale con il seguente link: 

https://meet.google.com/txg-wkes-bie 

05 VENERDÌ S. Agata; S. Saba.   

Eb 13,1-8; Sal 26; Mc 6,14-29  

 S. MESSA ore 19.00 

06 SABATO Ss. Paolo Miki e c.  

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22; Mc 6,30-34  

S. MESSA ore 08.30 (def.ti Fontana e Grandi) 

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

07DOMENICA IV T.O.   

Gb 7,1-4.6-7; Sal 146;  
1Cor 9,16-19.22-23; Mc 1,29-39  

Ss. MESSE:                             [COLLETTA ALIMENTARE]                                     

in Parrocchia ore 08.00 e 10.30  

a Oliveto ore 09.30;   in Abbazia ore 18.00     

Papa Francesco: “Cari fratelli e sorelle, non rinunciamo alla Parola di Dio. È la lettera d'amore scrittaci da 
Colui che ci conosce come nessun altro. Leggendolo, sentiamo di nuovo la sua voce, intravediamo il suo volto, 
riceviamo il suo Spirito. La Parola ci avvicina a Dio; non teniamolo lontano. Portiamolo sempre con noi, in tasca, 
al telefono; diamogli un posto decente nelle nostre case. Mettiamo il Vangelo in un luogo dove ci ricordiamo di 
aprirlo tutti i giorni, se possibile all'inizio e alla fine della giornata, in modo che tra tante parole che arrivano alle 
nostre orecchie, un versetto della Parola di Dio arrivi al nostro cuore. Per fare questo, chiediamo al Signore la 
forza di spegnere la televisione e aprire la Bibbia; per disconnettere il cellulare e aprire il Vangelo. In questo 
anno liturgico leggiamo il Vangelo di Marco, il più semplice e il più breve. Perché non leggerlo anche da soli,  

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 
LIBRO DI GIOBBE 

anche se ogni giorno è un piccolo passaggio? Ci farà sentire la vici-
nanza del Signore e ci darà coraggio nel cammino della vita”. 
(dall’Omelia della Domenica della Parola 24/01/2021). 

Comunicazioni:  
Don Giovanni Fornasini, parroco di Sperticano di Marzabotto, ucciso in 
odio alla Fede, a San Martino di Caprara, il 13 ottobre 1944 presto sarà 
beato. 

Vescovi si sono confrontati sul Rito della pace nella Messa e hanno deciso di 
“ripristinare”, a partire da Domenica 14 febbraio, un gesto con il quale ci si scambia il 
dono della pace, guardandosi negli occhi o facendo un inchino del capo. 

Lunedì 01/01 Gb 6,1-14 

Martedì 02/01 Presentazione 

Mercoledì 03/01 Gb 6,15-30 

Giovedì 04/01 Gb 7 

Venerdì 05/01 Gb 8 

Sabato 06/01 Gb 9,1-18 


