
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
TEMPO DI NATALE 2022  

 2 - 9 Gennaio 2022 

                                           

2 DOMENICA II DOPO NATALE  
Sir 24, 1-12; Sal 147;  
Ef 1, 3 -18; Gv 1,1-18 

Ss. MESSE  
in Parrocchia: ore 08.00 e 10.30 

a Oliveto ore 09.30;   in Abbazia ore 18.00 

Sul vangelo di oggi: Il popolo che giaceva nelle tenebre ha visto una grande luce (1s 9, I; Mt 4, 16). Splendendo… 
nelle tenebre questa luce è perseguitata, ma non afferrata. [...] Sono due i modi in cui le tenebre non hanno afferrato 
la luce: da un lato sono state lasciate indietro e non hanno potuto in alcun modo, a causa della propria lentezza, stare 
al seguito della rapidità della corsa della luce, dall’altro la luce ha voluto tendere, da qualche parte, un agguato alle 
tenebre e ne ha atteso l’arrivo, cosicché le tenebre, accostatesi alla luce, ne sono state dissolte (Origene)  

03 LUNEDÌ 1Gv 2,29-3,6; Sal 97; Gv 1,29-34  S. Messa ore 18.30 (def. Elmira Romagnoli, Giovanni, Tobia 

Emma e Antonio) 

04 MARTEDÌ 1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 S. Messa ore 18.30 (Bignami Arturo, Tommasina e 

Francesco) 

05 MERCOLEDÌ 1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 S. Messa ore 08.30  

06 GIOVEDÌ EPIFANIA DEL SIGNORE - GIORNATA MONDIALE DELL’INFANZIA MISSIONARIA 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-6;  

Mt 2,1-12 

Ss. MESSE in Parrocchia: ore 08.00 e 10.30 

a Oliveto ore 09.30;   in Abbazia ore 18.00  

Sul vangelo della visita dei Magi: Dilettissimi, ammaestrati dai misteri della divina grazia, celebriamo 
con gioia il giorno delle nostre primizie e l’inizio della vocazione delle genti. Isaia aveva profetato:  
“Ecco tu chiamerai gente che non conoscevi; accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano” (Is. 55,5) E l’antico 
oracolo di Balaam aveva contemplato: “Una stella spunterà da Giacobbe e uno scettro spunterà da Israele” (Nm 
24,17). Sappiamo che questo è avvenuto quando la stella condusse i magi, chiamandoli da lontane regioni, a 
conoscere e adorare il re del cielo e della terra. […] Colui che si è degnato nascere per tutti, ha voluto essere 
conosciuto da tutti. Per questo ai tre Magi apparve una stella di straordinaria luminosità: non avveniva a caso ciò che 
era tanto insolito. Infatti colui che aveva dato il segno, diede ai Magi anche la grazia di comprenderlo e li indusse a 
cercarlo. Ed essi pensavano di ricercare nella città regale il re che era nato. Ma chi aveva preso forma di servo ed era 
venuto non per giudicare, ma per essere giudicato, scelse Betlemme per la nascita e Gerusalemme per la passione. 
E il re, di nuovo ricercato, si fece trovare là dove la stella li aveva preceduti (S. Leone Magno)  

07 VENERDÌ 1Gv 3,22-4,6; Sal 2; Mt 4,12-25 S. Messa ore 18.30 

08 SABATO 1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 S. Messa ore 08.30 

09 DOMENICA DOPO L’EPIFANIA – BATTESIMO DEL SIGNORE   

Is 40,1-5.9-11; Sal 103;  

Tt 2,11-14; 3,4-7; Lc 3,15-16.21-22 
Ss. MESSE in Parrocchia: ore 08.00 e 10.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a Oliveto ore 09.30;   in Abbazia ore 18.00 

Papa Francesco, sul rapporto con Dio “…se tu mi dicessi ‘Padre, arrabbiarsi con Dio è peccato?  

Dire: Signore non ti capisco...’ È un modo di pregare! Tante volte noi ci arrabbiamo con papà, con mamma. 
I bambini si arrabbiano con i genitori perché́ stanno chiedendo più̀ attenzione. Non avere paura se ti arrabbi 
con Dio, devi avere la libertà del figlio davanti a Dio. Quando ti arrabbi con papà e mamma non è buono, 
ma tu sai che papà e mamma ti vogliono bene; tu ti arrabbi con Dio perché́ non va questo o quello, ma tu 
sai che ti vuole bene e Lui non si spaventa, perché́ Lui è papà e sa come possiamo reagire, noi che siamo 
tutti bambini dinanzi a Dio. Devi avere il coraggio di dire al Signore tutti i sentimenti che ti vengono.  
Vangelo in mano e il cuore pacificato”. 

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 
LIBRO DELLA GENESI 

COMUNICAZIONI: Il cammino sinodale avviato anche nella nostra Diocesi 

vuole essere il più capillare possibile e quindi prevede il coinvolgimento 

delle Zone Pastorali, e quindi anche la nostra di Valsamoggia, e delle  

Parrochie, con la creazione di gruppi che si confrontino su quattro temi: - 

compagni di viaggio; - ascolto; - dialogo.   

Intanto è in formazione un Comitato di Zona con rappresentati delle 

diverse Parrocchia della zona, per individuare il percorso ritenuto possibile.  

Lunedì 3/01/22 Gen 1,1-23 

Martedì 4/01 Gen 1,24-31 

Mercoledì 5/01 Gen 2,1-3 

Giovedì 6/01 Epifania 

Venerdì 7/01 Gen 2, 4-17 

Sabato 8/01 Gen 2, 18-25 


