
PARROCCHIA DI MONTEVEGLIO 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 

SECONDA SETTIMANA DEL TEMPO ORDINARIO e DELLA LITURGIA DELLE ORE  

16 - 23 Gennaio 2022 

                                           

16 DOMENICA II T.O. 

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 

Sul vangelo di oggi: “Gesù si rivela come il Messia, lo Sposo delle nozze, l'instauratore di una nuova alleanza. Egli 
versa il vino nuovo, il buon vino tenuto in serbo fino a questo momento, cioè riservato da Dio per gli ultimi tempi, nelle 
giare dell'ebraismo, ormai non più in grado di purificare. Per la sua abbondanza e la sua qualità, questo vino è 
l'immagine del dono di Dio e del rinnovamento di tutte le cose nel Cristo. […] L'accenno al terzo giorno, il riferimento 
all'Ora che non è ancora venuta… costringono a leggere questo racconto nella prospettiva dell'ora del sacrificio del 
Cristo, come fa lo stesso san Giovanni. Sarà allora infatti che il segno si chiarirà alla luce della realtà; le nozze del 
villaggio di Cana faranno posto alle nozze dell'Agnello immolato e alla sua resur-rezione il terzo giorno…” (Mollat, s.j.)  

17 LUNEDÌ S. Antonio abate  

1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22 

S. Messa ore 18.30  
(def.ti Santi Giorgio) 

18 MARTEDÌ 1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 S. Messa ore 18.30  

19 MERCOLEDÌ 1Sam 17,32-51; Sal 143; Mc 3,1-6 S. Messa ore 18.30  

20 GIOVEDÌ Ss. Fabiano e Sebastiano  
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12 

S. Messa ore 18.30  
(def.ti Scorzoni Leo e Gabriella) 

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

21 VENERDÌ S. Agnese 1Sam 24, 3-21; Sal 56; Mc 3,13-19  S. Messa ore 18.30 (def.ti Sandri 

Augsto e Imelde) 

22 SABATO S. Vincenzo, diac. 2Sam 1,1- 27; Sal 79; Mc 3,20-21   S. Messa ore 08.30 

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

23 DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

Ne 8,1-12; Sal 18; 1Cor 12,12-30;  

Lc 1,1-4; 4,14-21 

Ss. MESSE  
in Parrocchia: ore 08.00 () e 10.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

a Oliveto ore 09.30;   in Abbazia ore 18.00 

Papa Francesco sulla Parola di Dio: “La Bibbia… in quanto Sacra Scrittura, parla di Cristo e lo annuncia come colui 

che deve attraversare le sofferenze per entrare nella gloria (cfr. v. 26). Non una sola parte, ma tutte le Scritture parlano 

di Lui. La sua morte e risurrezione sono indecifrabili senza di esse. Per questo una delle confessioni di fede più antiche 

sottolinea che Cristo «morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno 

secondo le Scritture e che apparve a Cefa» (1Cor 15,3-5). Poiché le Scritture parlano di Cristo, permettono di credere 

che la sua morte e risurrezione non appartengono alla mitologia, ma alla storia e si trovano al centro della fede dei 

suoi discepoli. È profondo il vincolo tra la Sacra Scrittura e la fede dei credenti. Poiché la fede proviene dall’ascolto e 

l’ascolto è incentrato sulla parola di Cristo (cfr. Rm 10,17), l’invito che ne scaturisce è l’urgenza e l’importanza che i 

credenti devono riservare all’ascolto della Parola del Signore sia nell’azione liturgica, sia nella preghiera e riflessione 

personali” (dalla lettera apostolica “Aperuit illis” sulla Domenica della Parola di Dio).  

LETTURA CONTINUA DELLA BIBBIA 
LIBRO DELLA GENESI 

COMUNICAZIONI: Sabato 15 gennaio dalle 10 alle 12 si è tenuto 

online l'incontro per la formazione dei facilitatori, chiamati nelle diverse 

parrocchie a mettersi al servizio di piccoli gruppi di ascolto anche al di fuori 

della vita ecclesiale, così da estendere il più possibile l’attenzione a tutto 

ciò che lo Spirito Santo viole dire alle chiese attraverso chiunque. 

Nel pomeriggio della Domenica della Parola di Dio (23/01) alle ore 17.30 

ci troveremo in chiesa per la lettura completa di una lettera degli Apostoli. 

Si concluderà con i vespri alle ore 18.30. 

Lunedì 17/01 Gen 7,1-24 

Martedì 18/01 Gen 8,1-22 

Mercoledì 19/01 Gen 9,1-17 

Giovedì 20/01 Gen 9,18-29 

Venerdì 21/01 Gen 10,1-32 

Sabato 22/01 Gen 11,1-9 
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