
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

PRIMA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO e DELLA LITURGIA DELLE ORE  

9 - 16 Gennaio 2022 

                                           

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 (def.ti Lorenzo e Viviana) e 10.30 

a Oliveto ore 09.30;   in Abbazia ore 18.00 

Sul vangelo di oggi: Perché come una colomba? Perché la grazia del battesimo richiede la semplicità, affinché 
siamo semplici come colombe (cf Mt 10, 16). La grazia del battesimo richiede la pace, quella pace che, nell’antico 
simbolo, la colomba portò un giorno a quell’arca, che, sola, non fu travolta dal diluvio (cf. Gn , 10-11). Colui che 
ora si è degnato di discendere in forma di colomba, mi ha insegnato di chi fosse simbolo quella colomba, mi ha 
insegnato che quel ramoscello, quell’arca era il simbolo della pace e della Chiesa, poiché, pur fra le rovine del 
mondo, lo Spirito Santo reca alla sua Chiesa una pace feconda. Me lo ha insegnato anche Davide, il quale, scor-
gendo per ispirazione profetica il sacramento del battesimo, ha detto: Avessi ali come una colomba! (Sal 54, 7)  

(S. Ambrogio)  

10 LUNEDÌ 1Sam 1,1-8; Sal 115; Mc 1,14-20 S. Messa ore 18.30 (def.ti Manfredini e Guiordani) 

11 MARTEDÌ  

1Sam 1,9-20; Cant. 1Sam 2,1.4-8; Mc 1,21b-28 

S. Messa ore 18.30  

12 MERCOLEDÌ  

1Sam 3,1-10.19-20; Sal 39; Mc 1,29-39 

S. Messa ore 18.30  

13 GIOVEDÌ S.Ilario 1Sam 4,1b-11; Sal 43; Mc 1,40-45 S. Messa ore 18.30  

ore 20,45 Incontro on-line sul vangelo della Domenica [Link: https://meet.google.com/txg-wkes-bie] 

14 VENERDÌ 1Sam 8,4-7.10-22a; Sal 88; Mc 2,1-12 S. Messa ore 18.30 

15 SABATO 1Sam 9,1-4.17-26;10,1a; Sal 20; Mc 2,13-17  S. Messa ore 08.30 

Ore 17.00 S. Messa festiva della domenica, particolarmente con i bambini del catechismo e Genitori 

16 DOMENICA  

Is 62,1-5; Sal 95;  
1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11 

Ss. MESSE  
in Parrocchia: ore 08.00 (def.ti Emilio e Luisa) e 10.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a Oliveto ore 09.30;   in Abbazia ore 18.00 

Papa Francesco, dall’Omelia della Messa dell’Epifania: Come ha affermato Benedetto XVI, (i Magi) erano 

«uomini dal cuore inquieto. […] Uomini in attesa, che non si accontentavano del loro reddito assicurato e della 
loro posizione sociale […]. Erano ricercatori di Dio» (Omelia, 6 gennaio 2013). Questa sana inquietudine, che li 
ha portati a peregrinare, da dove nasce? Nasce dal desiderio. Ecco il loro segreto interiore: saper desiderare. 
Meditiamo su questo. Desiderare significa tenere vivo il fuoco che arde dentro di noi e ci spinge a cercare oltre 
l’immediato, oltre il visibile. Desiderare è accogliere la vita come un mistero che ci supera, come una fessura 
sempre aperta che invita a guardare oltre, perché la vita non è “tutta qui”, è anche “altrove”. È come una tela 
bianca che ha bisogno di ricevere colore. Proprio un grande pittore, Van Gogh, scriveva che il bisogno di Dio lo 
spingeva a uscire di notte per dipingere le stelle. Sì, perché Dio ci ha fatti così: impastati di desiderio; orientati, 
come i magi, verso le stelle. Possiamo dire, senza esagerare, che noi siamo ciò che desideriamo. Perché sono 
i desideri ad allargare il nostro sguardo e a spingere la vita oltre: oltre le barriere dell’abitudine, oltre una vita 
appiattita sul consumo, oltre una fede ripetitiva e stanca, oltre la paura di metterci in gioco, di impegnarci per gli 
altri e per il bene. «La nostra vita – diceva Sant’Agostino – è una ginnastica del desiderio».  

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 
LIBRO DELLA GENESI 

COMUNICAZIONI: - Sabato 15/01 riprenderà il Catechismo in parrocchia. 

- Nel Cammino Sinodale della Chiesa di Bologna ci sarà un momento 

importante Sabato prossimo, 15 gennaio, con l'assemblea diocesana da 

remoto per la formazione dei facilitatori dei gruppi sinodali da orga-

nizzare in ogni Parrocchia per offrire ampia possibilità di ascolto di ciò che, 

per bocca di tanti, lo Spirito vorrà dire alle Chiese.   

- Dal 18 al 25 gennaio, come ogni anno si svolge la  

Settimana di Preghiera per L’unità dei Cristiani 

Lunedì 10/01 Gen 3,1-13 

Martedì 11/01 Gen 3,14-24 

Mercoledì 12/01 Gen 4,1-16 

Giovedì 13/01 Gen 4,17-26 

Venerdì 14/01 Gen 5,1-6,4 

Sabato 15/01 Gen 6,5-22 

https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/it/homilies/2013/documents/hf_ben-xvi_hom_20130106_epifania.html

