
Dio ama e chiama  
Forse ci sembra strano, ma è così. Dio ci chiama. Anche oggi. In questo momento. In 
ogni momento. 
Non è capitato soltanto ai protagonisti delle Letture di oggi: Samuele, Andrea, Simon 
Pietro. È capitato ai cristiani di ogni tempo, anzi, a ogni essere umano che si è messo 
sui suoi passi, alla ricerca di luce, di pace, di infinito.  
Dio ci chiama per nome, cioè partendo dalla considerazione e dall’accettazione di ciò 
che siamo. D’altronde, ci ha creato Lui! Non ha ricette preconfezionate, universal-
mente valide, assolute. Chiede di seguirlo, di ascoltarlo, di “venire e vedere” cosa 
possiamo essere e diventare in sua compagnia, ponendo la vita tra le sue mani, consi-
derandolo maestro e salvatore.       
Per noi cristiani Dio ha il volto e le parole di Gesù. Non costringe mai nessuno, ma molti-
plica i suoi inviti silenziosi: la testimonianza dei credenti, le pagine della Bibbia, gli eventi 
di spiritualità... persino le pietre di antichi luoghi di culto possono gridare la sua volontà, 
che è sempre orientata al bene dell’umanità. 
Quando Dio chiama, lo fa ribadendo che ci ama! Per questo si permette di indicarci la 
prospettiva più bella che ha in mente per noi. Possiamo esserne certi, per quella siamo 
fatti e renderà la nostra vita il capolavoro che aveva in mente Lui.  
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LA TUA VOCE CHE CI 
CHIAMA  

 
Donaci, Padre, di ascoltare 
nella profondità del cuore 
la tua voce che ci chiama.  

Aiutaci a discernerla tra le tante voci  
che affollano le nostre giornate. 

Fa’ che ci apriamo a essa nella libertà, 
pronti a vivere l’audacia 

di chi rischia tutto per amore 
e per amore si consegna a te. 
Fa’ che accettiamo di andare 

non dove vorremmo, 
ma dove tu vorrai per ciascuno di noi. 

Fa’ che, liberi anche dalla nostra libertà, 
possiamo seguire il Figlio tuo 

sulle vie della vita. 
Fa’ che compiamo ogni giorno 

le piccole scelte della fedeltà a te, 
in cui si manifesta 

la grande scelta del cuore 
e si costruisce la vera gioia dell’uomo. 

 
(Bruno Forte, vescovo)  

VANGELO VIVO  
L'Italia che conquistò l'argen-
to ai mondiali under 17 di 
pallavolo era piena di future 
campionesse, come Francesca 
Piccinini o Elisa Togut. In 
quel baby dream team gioca-
va anche Michela Amadori, 
che sarebbe passata dai muri 
da alzare con le braccia, per 
opporsi alle schiacciatrici av-
versarie, alle mura di un con-
vento di clausura. Ma quando 
ha sentito la chiamata? «A 
questa domanda non ho mai 
saputo rispondere con preci-
sione - dichiara in un’intervi-
sta -, credo che sia un po' co-
me quando ci si innamora: 
quello che senti dentro è tal-
mente più grande di te che 
non puoi nemmeno provare a 
dirlo a parole. Nessuno ha un 
amore più grande di questo, 
dice Gesù, dare la vita per i 
propri amici, ed è questo l'A-
more di cui mi sono innamo-
rata. Un Amore più forte della 
morte e capace di trasformare 
la morte stessa in vita».   

 Domenica 14 Gennaio: Giornata mondiale del migrante e del rifugiato, le offerte 
raccolte durante le messe saranno destinate a progetti di sostegno a chi è costretto a 
lasciare la propria patria cercando rifugio lontano dalla propria casa. 

 Domenica 14 Gennaio alle ore 15.30 benedizione degli animali domestici nella 
sagrate della Chiesa parrocchiale.. Chi vuole, potrà far benedire il mangime degli  
animali.  

 Mercoledì 17 Gennaio festa S. Antonio abate: La consueta benedizione del pa-
ne, alla celebrazione delle ore 18,00. Chi vuole, potrà far benedire il mangime degli  
animali.  

 Mercoledì 17 Gennaio  Giornata nazionale per  l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo tra cattolici ed ebrei.  

 Venerdì 19 Gennaio Consiglio Pastorale in Sala don Bosco. 
 Lunedì 22 Gennaio ore 21.15 incontro con i genitor i dei bambini della pr ima 

confessione. 

E ' ormai una tradizione: nel giorno di Sant'Antonio Abate, il pro-
tettore degli animali, le bestiole vengono benedette. In molte 

chiese c'è l'abitudine, di benedire gli animali.  
 In occasione della Festa di Sant’Antonio,  Domenica 14   Gen-
naio, si invita tutti i possessori di animali a partecipare davanti 
alla Chiesa Parrocchiale alle ore 15.30 per ricevere la bene-
dizione.  
La consueta benedizione del pane, sarà proprio nel giorno della 

festa il 17 gennaio  alla celebrazione delle ore 18,00.  
 La Festa del Patrono degli Animali è un momento di gioia e di condivisione dei 
valori del mondo agricolo con la comunità, nonché un tributo agli animali come com-
pagni di vita. La loro esistenza è spesso dedicata a noi uomini, tuttavia il loro 
“servilismo” non ci deve far dimenticare di rispettarli.  

Siamo tutti invitati a partecipare! 
Ricordiamoci della sicurezza, per tutti, si prega d’accompagnare gli animali domestici 
pensando alla sicurezza e alla serenità di tutti, dotandosi di eventuali guinzagli, 
museruole e/o di gabbie.                                                                           Don Venish 



2ª DEL TEMPO ORDINARIO  

1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40); 1 Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 
Videro dove dimorava e rimasero con lui. 

R Ecco, Signore, io vengo per  fare la tua volontà. 
 

GIORNATA DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO  
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DOMENICA 
  

LO 2ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Fratelli Bigi per Giuditta e Carlo. 
 Fam. Bordi per Flavio (2° anno) 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 

-  50° anniversario Ortolani Primo e Franceschetti Antonina 
 
Ore 15. 30 Benedizione animali domestici - sagrato della Chiesa Parrocchiale. 

(benedizione dei mangimi per gli animali ) 
 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Fam. Febo Pazienti Maria per Antonio, Livia. Amedeo e Pierina. 

1 Sam 15,16-23; Sal 49 (50); Mc 2,18-22 
Lo sposo è con loro. 

R A chi cammina per  la retta via mostrerò la salvezza di Dio. 
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LUNEDÌ 
  

LO 2ª set 

ORE 15.00 INCONTRO DI PREPARAZIONE PER LA CRESIMA. 
Ore 18.00  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 
 Maria Luisa Ciciliani per Erina, Agostino, Enrica e Gino. 
 

1 Sam 16,1-13a; Sal 88 (89); Mc 2,23-28 
Il sabato è stato fatto per l’uomo e non l’uomo per il sabato! 

R Ho trovato Davide, mio servo. 
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MARTEDÌ 
LO 2ª set 

Ore 09,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso e Adorazione Eucaristica 
 
 Gloria per Floriano Febo Pazienti. 
 

S. Antonio (m) 1 Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143 (144); Mc 3,1-6 
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 

R Benedetto il Signore, mia roccia. 
Opp. Dio solo è la nostra forza. 
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MERCOLEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
(benedizione del pane di S. Antonio e dei mangimi per gli animali ) 

 Boccanera Santa per Lauretta e Vittoria. 
ORE 21,15 PROVE DI CANTO - SALA DON BOSCO. 

SETTIMANA DI PREGHIERA   

PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI (18-25)  

1 Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55 (56); Mc 3,7-12 
Gli spiriti impuri gridavano: «Tu sei il Figlio di Dio!». Ma egli impone-

va loro severamente di non svelare chi egli fosse.  

R In Dio confido, non avrò timore. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io 
 Clara Mingo e Fam per Altivano. 
 
Ore 21.15 Preghiera per coloro che vivono la difficoltà della malattia o intercessioni          

particolari - RNS - Chiesa del Crocifisso. 

1 Sam 24,3-21; Sal 56 (57); Mc 3,13-19 
Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui. 

R Pietà di me, o Dio, pietà di me. 
Opp. A te mi affido: salvami, Signore. 
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VENERDÌ 
  

LO 2ª set 

Ore 18,00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta dal Santo Rosar io. 
 
 Nara per def. Fam. Marconi. 
 
Ore 21:15  CONSIGLIO PASTORALE 

S. Fabiano (mf); S. Sebastiano (mf) 
2 Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79 (80); 

Mc 3,20-21 
I suoi dicevano: «È fuori di sé». 

R Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi. 
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SABATO 
  

LO 2ª set 

Ore 15,00 catechismo - Chiesa Parrocchiale 

Ore 17,00 disponibilità per le confessioni - chiesa parrocchiale. 

ORE 18,00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io . 
   Fam. Conti per Gino Conti. 

3ª DEL TEMPO ORDINARIO 

Gio 3,1-5.10; Sal 24 (25); 1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 
Convertitevi e credete al Vangelo. 

R Fammi conoscere, Signore, le tue vie. 
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DOMENICA 
  

LO 3ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  . 
 Fam. Petrolati per Alberto 
Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale -  Pro populo 
Ore 18,00  Santa Messa Chiesa Parrocchiale preceduta dal Santo Rosar io  
 Mirella Mazzarini per def. Fam. Carbini e Mazzarini. 
 Valeria Baldarelli per Leda e Natale. 


