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UNA DOMENICA SPECIALE: LE PRIME COMUNIONI DEI BAMBINI 

In una domenica piena di sole, anche se il calendario batteva 10 gennaio, si è svolta la 
prima comunione di Davide, Maddalena, Stefano, Tommaso. Il giorno del Battesimo 
di Gesù per suggellare un momento unico per quanto ripetibile ogni volta che si 
desidera. Ma la prima comunione è un giorno speciale, per i bambini che si accostano 
al sacramento, per chi li accompagna, a questo momento ci si arriva insieme, dopo un 
percorso, un cammino che ha fatto conoscere Gesù ai nostri bambini, che a volte lo fa 
riscoprire ai genitori, anche alle catechiste perché no, ogni incontro è un’occasione di 
crescita reciproca anche nella fede. Li abbiamo visti fiorire questi bambini, prepararsi 
all’incontro che per ben due volte è stato rimandato, ma domenica nonostante le 
mascherine i bambini hanno detto: “sì voglio fare quell’incontro che aspetto da 
tempo”, ricevere Gesù che viene ad abitare nel loro cuore, nella loro vita di tutti i 
giorni, che li accompagna e che gli dà forza, la forza della fede. C’erano anche gli altri 
amici del gruppo, che hanno bisogno di un po' di tempo in più per dire il loro sì, la 
situazione sanitaria è così singolare da mettere a dura prova le scelte di tutti. C’erano 
le famiglie sedute accanto ai propri figli, anche questo è stato bello, una disposizione 
nuova, più intima, più familiare, e poi tutta la comunità a cui va il nostro 
ringraziamento, il nostro caro Don Paolo sempre sorridente e accogliente, una guida, 
un punto fermo, le suore, il coro, i chierichetti, le catechiste, le maestre di scuola, una 
cornice semplice poco numerosa ma non meno sentita rispetto alle altre volte. I 
bambini che si avvicinano all’altare con le loro tuniche bianche, portando in dono 
acqua, luce, pane e vino, con la loro emozione, con la loro umiltà, ci insegnano che la 
festa grande è quella del cuore e loro hanno saputo viverla. Tanti auguri cari piccoli 
amici, portate la gioia di oggi con voi sempre, avete un grande Amico che cammina al 
vostro fianco cercatelo ogni volta che sentirete di avere bisogno di Lui. 

(Tiziana) 

 

Signore Gesù, maestro di vita guidaci con la sapienza della Tua parola  
a riconoscerti in ogni persona che incontriamo.   

Signore Gesù, fai crescere la nostra amicizia con te,  
cambia in forza ogni nostra debolezza, per essere come tu ci vuoi.  

Signore Gesù, Tu hai "desiderato fare la cena con tutti i tuoi Apostoli",  
oggi hai desiderato farla anche con noi. Ti ringraziamo del dono che in Te riceviamo. 

 

17  II DOMENICA  DOPO L’EPIFANIA 
Is 25, 6-10a;  Sal 71 (72);  Col 2, 1-10a;  Gv 2, 1-11 
S.  Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30  
S. Messa ore 11.30  
 
18  Lunedì  Cattedra di San Pietro Apostolo 
1Pt 1, 1-7 oppure 1Pt 5, 1-4; Sal 17 (18);  
Gal 1, 15-19; 2, 1-2; Mt 16, 13-19 
S.Messa ore  8,30   
 

19 Martedì  S. Sebastiano 
Sir 44, 1; 46, 1-6d; Sal 77 (78): Mc 3, 22-30 
S.Messa ore 8,30  

   

20  Mercoledì  S. Agnese 
Sir 44, 1; 46, 11-12; Sal 105 (106); Mc 3, 31-35 
S.Messa ore 8,30  
 
21 Giovedì   
Sir 44, 1; 46, 13-18; Sal 4; Mc 4, 1-20  
S.Messa ore 8,30  
 
22  Venerdì   
Sir 44, 1; 47, 2-7; Sal 17 (18);  
Mc 4, 10b. 21-23 
S.Messa ore 8,30  
                
23  Sabato  
Es 3, 7a. 16-20; Sal 94 (95);  Ef 3, 1-12;  
Mt 10, 1-10 
S.Messa ore 18,00 suff. Def. Francesco,  
Massimo e Luca. 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE 
17 GENNAIO  –  23 GENNAIO  2021 

Liturgia delle Ore II Settimana 

Don Paolo Fumagalli 
È  presente per confessioni  e  S. Messa   
SABATO ore  16.00 - 19.00 
 DOMENICA ore  8,15 - 11,30 

 
 
 
 

DOMENICA ore 8.15 
- 11.30 

 Orari Segreteria Parrocchiale 
MERCOLEDÌ dalle 16 alle 18 - SABATO   dalle 15 alle 17.30  

 

L’AMORE POLITICO… 

La politica è la scienza e l’arte di governare, cioè la 

teoria e la pratica che hanno per oggetto la 

costituzione, l’organizzazione, l’amministrazione dello 

stato e la direzione della vita pubblica; (Treccani)…Per 
molti la politica oggi è una brutta parola perché 
dietro, spesso, nasconde errori, corruzione, 
inefficienza dei politici…e tuttavia può funzionare un 
mondo senza politica? 
(papa Francesco).  
Un incarico politico dovrebbe assumere i connotati del 
“servizio”, che presuppone quell’attenzione agli altri 
che diventa espressione di uno spirito d’amore e di 
prossimità, ma spesso la politica persegue altre mete 
lontane dall’obiettivo per cui è nata.  
Il 1° gennaio di un anno fa, nella 52° giornata mondiale 
della pace Papa Francesco così si è espresso il 1° 
gennaio di un anno fa, nella 52° giornata mondiale 
della pace Papa Francesco così si è espresso “La buona 
politica è al servizio della pace, la politica è un veicolo 
fondamentale per costruire la cittadinanza e le opere 
dell’uomo”, ma “quando, da coloro che la esercitano, 
non è vissuta come servizio alla collettività umana, 
può diventare strumento di oppressione, di 
emarginazione e persino di distruzione”. (papa 
Francesco).  
Difficile, nonostante si sia cristiani, non subire le 
pressioni di idee divergenti, difficile essere democratici 
con amore, è necessario crescere ogni giorno con 
l’insegnamento di Gesù e l’aiuto della preghiera… 

(Paolo) 


