
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SETTIMANA II DOPO NATALE e della LITURGIA DELLE ORE 

03 - 10 Gennaio 2021 

03 DOMENICA IIa dopo Natale  

Sir 24,1-12; al 147;  

Efes 1,3-6.15-18; Gv 1,1-8 

“Il Verbo di Dio  
si è fatto carne” 

Ss. MESSE: 

 in Parrocchia  ore 08.00 e 10.30 

a Oliveto ore 09.30; in Abbazia ore 18.00     

Sul Vangelo di oggi: Come vorrei, o miei fratelli, incidervi nel cuore questa verità! Se volete vivere un cristianesimo 
autentico, aderite profondamente al Cristo in ciò che egli si è fatto per noi, onde poter giungere a lui in ciò che è e 
che è sempre stato. È per questo che ci ha raggiunti, per farsi uomo per noi fino alla croce. Si è fatto uomo per noi, 
per poter così portare i deboli attraverso il mare di questo secolo e farli giungere in patria, dove non ci sarà più biso-
gno di nave, perché non ci sarà più alcun mare da attraversare. È meglio, quindi, non vedere con la mente ciò che 
egli è, e restare uniti alla croce di Cristo, piuttosto che vedere la divinità del Verbo e disprezzare la croce di Cristo. 

 (Agostino). 

04 LUNEDÌ 1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

 

S. MESSA ore 19.00  

05 MARTEDÌ 1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 S. MESSA ore 19.00  

06 MERCOLEDÌ – EPIFANIA DEL SIGNORE [“abbiamo visto la sua stella  

e simo venuti ad aorarlo”] 

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

Mt 2,1-12: Siamo  

Ss. MESSE: 

in Parrocchia  ore 08.00 e 10.30 
a Oliveto ore 09.30;  in Abbazia ore 18.00     

“La luce dell’oriente, la stella dei Magi è apparsa, porta in dono amore, oro, mirra e incenso, affinché il mondo creda 
che Tu sei il Redentore del mondo! Una stella ha brillato nel lontano orizzonte diversa dal sole che sorge.  
Quando risplende il Sole di giustizia, si illumina nella notte l’oscurità che [tutto] avvolge” (Dagli Inni Maroniti dell’Epifania). 

07 GIOVEDÌ 1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 S. MESSA ore 19.00  

08 VENERDÌ 1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44  S. MESSA ore 19.00 

09 SABATO 1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-5 S. MESSA ore 08.30  

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

[10° ann.io di Matrimonio di Maria Teresa Zucchi e Federico Casali] 

10 DOMENICA I T.O. – 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     

Papa Francesco “Nell’attività politica bisogna ricordare che «al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è im-
mensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. […] La buona politica unisce all’amore la 
speranza, la fiducia nelle riserve di bene che ci sono nel cuore della gente, malgrado tutto. Perciò, «la vita 
politica autentica, che si fonda sul diritto e su un dialogo leale tra i soggetti, si rinnova con la convinzione che 
ogni donna, ogni uomo e ogni generazione racchiudono in sé una promessa che può sprigionare nuove energie 
relazionali, intellettuali, culturali e spirituali».[195] Vista in questo modo, la politica è più nobile dell’apparire,  

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 

LIBRO DEL QOELET 

del marketing, di varie forme di maquillage mediatico. Tutto ciò non 
semina altro che divisione, inimicizia e uno scetticismo desolante inca-
pace di appellarsi a un progetto comune. (dall’Enciclica “Fratelli Tutti”). 

Comunicazioni:  

Il Tempo liturgico di Natale continua fino a Domenica 10/01 
nella quale si celebra la festa del Battesimo di Gesù.  

Sabato 9 Gennaio riprenderanno gli incontri di catechismo nella 

modalità già nota.  

Comunicato della C.E.I.: Per sostenere gli interventi della 

Caritas per le popolazioni colpite dal terremoto in Croazia, si 
può donare on-line tramite il sito www.caritas.it 

Lunedì 4/01 Qo 1,1-11 

Martedì 5/01 Qo 1,12-2,11 

Mercoledì 6/01 Epifania 

Giovedì 7/01 Qo 2,12-26 

Venerdì 8/01 Qo 3,1-17 

Sabato 9/01 Qo 3,18-22 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#_ftn195

