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PER CHI SUONA LA CAMPANA? 

Da tempo immemorabile il suono argentino delle 
campane annuncia gli avvenimenti importanti per 
l'uomo oltre allo scorrere del suo tempo nella giornata 
di lavoro. L'evento straordinario preannunciato per 
venerdì 22 gennaio è stato scandito dallo scampanio di 
molte chiese allo scoccare preciso delle 12:00 
aderendo così all'appello dell'associazione "BEATI I 
COSTRUTTORI DI PACE" per sottolineare l'entrata in 
vigore del TPNW (acronimo di "Trattato ONU sulla 
Proibizione delle Armi Nucleari" ), ratifica che si 
attendeva ormai da tempo e che è in linea con l'invito 
alla pace e alla fraternità globale del Santo 
Padre...beati i miti perché avranno in eredità la terra... 
(Mt 5,5) il mite è colui che "eredita" il più sublime dei 
territori. Non è un codardo o un "fiacco" che trova una 

morale di ripiego per restare fuori dai problemi! Quanta dispersione di risorse vi è per 
le armi, in particolare per quelle nucleari, risorse che potrebbero essere utilizzate per 
la promozione della pace e dello sviluppo umano, per lotta alla povertà, per i bisogni 
sanitari...per lo sviluppo dei Paesi più poveri (Papa Francesco). Abbiamo partecipato 
con l'ascolto a questo gioioso scampanio e abbiamo aderito con il cuore a tale felice 
evento epocale!                                                                                                                (Paolo) 
 

LA PAROLA CHE CAMBIA 

Per chi vuole approfondire o per chi è 
semplicemente curioso di capire come mai    
sono state cambiate alcune parole della 
celebrazione Eucaristica, vi invitiamo, dopo aver 
vissuto la Domenica della Parola, a riflettere 
insieme sul loro significato inserito nel contesto 
della liturgia. 
GIOVEDI'  28 GENNAIO  ALLE ORE  20.45   sulla 
piattaforma MEET utilizzando il seguente link: 
meet.google.com/xcm-nbhi-vhf 
Ci faremo accompagnare da un testo di don Claudio Magnoli (reperibile su Chiesa di 
Milano - ll rito della Messa che cosa cambia e le varianti del rito ambrosiano - schede 
di presentazione). 
È l'occasione, una volta tanto, di parlare un po' della liturgia e della sua bellezza. 
L’invito è per tutti e in modo particolare per i lettori, catechisti e operatori pastorali. 

(don Paolo) 
DOMENICA 31 GENNAIO  

Partecipa insieme alla tua famiglia alla S. Messa 

delle ore 11.30 al termine i bambini e i ragazzi 

offriranno una piacevole sorpresa. Vi 

aspettiamo!!! 

 

 

24  III DOMENICA  DOPO L’EPIFANIA 
Nm 11, 4-7. 16a. 18-20. 31-32a;  Sal 104 (105);   
1Cor 10, 1-11b;  Mt 14, 13b-21 
S.  Messa ore 8.30  
S. Messa ore 10.30  
S. Messa ore 11.30  
 
25  Lunedì  Conversione di San Paolo Apostolo 
At 9, 1-18oppure At 21, 40; 22, 3-16;  
Sal 116 (117); 1Tm 1, 12-17; Mt 19, 27-29 
S.Messa ore  8,30  .  
 
26 Martedì  SS. Timoteo e Tito Vescovi 
Sir 44, 1; 48, 1-14; Sal 77 (78): Mc 4, 26-34 
S.Messa ore 8,30 

   
27  Mercoledì  S. Angela Merici 
Sir 44, 1; 49, 1-3; Sal 140 (141); Mc 44, 1; 49, 1-3 
S.Messa ore 8,30  
 
28 Giovedì  S. Tommaso d’Aquino 
Sir 44, 1; 49, 4-7; Sal 75 (76); Mc 5, 1-20 
S.Messa ore 8,30  
 
29  Venerdì   
Sir 44, 1; 49, 11-12; Sal 47 (48);  
Mc 5, 21-24a. 35-43 
S.Messa ore 8,30  
                
30  Sabato  
Es 19, 7-11; Sal 95 (96);  Gal 4, 22 – 5, 1;  
Mt 20, 17-19 
S.Messa ore 18,00 in suff. Def. sacerdoti  
e religiose 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CALENDARIO LITURGICO-PASTORALE    
24 GENNAIO  –  30 GENNAIO  2021 

Liturgia delle Ore III 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 

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

 

FRATELLI?... SI!  TUTTI FIGLI DEL CREATORE! 

Con questo pensiero del Santo Padre chiudiamo 
la nostra lettura, limitata e semplice, della sua 
Enciclica…    
“In questo spazio di riflessione sulla fraternità 
universale, mi sono sentito motivato 
specialmente da San Francesco, ed anche da 
altri fratelli che non sono cattolici: Martin Luther 
King,  Desdmon Tutu, il Mahatma Gandhi e 
molti altri…e ricordando una persona in 
particolare, mi riferisco al beato Charles de 
Foucauld (fratel Carlo di Gesù, eremita in 
Algeria, morto martire nel 1916). Egli andò 
orientando il suo ideale di dedizione a Dio verso 
un’identificazione con gli ultimi… in quel 
contesto esprimeva la una aspirazione a sentire 
qualunque essere umano come un fratello, e 
chiedeva a un amico: “Pregate Iddio affinché io 
sia davvero fratello di tutte le anime di questo 
paese”. 
Che Dio ispiri questo ideale in ognuno di noi.  
Amen. 
 

(Paolo) 


