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ORARI SANTE MESSE 
Feriali: ore 12 - 17 

Sabato e prefestivo: ore 18  
Domenica e festivo: ore 8.30 - 10 - 11.15 - 18 

ORARI APERTURA CHIESA 
Feriali: 11 - 12.30 | 15.30 -18.30 

Sabato: 16 - 19 
Domenica: 8 - 12.30 | 16 - 19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 DAL 3 AL 10 GENNAIO 2021 

DOMENICA 3 GENNAIO bianco     
 

 II DOMENICA DOPO NATALE 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 
Sir 24,1-4.12-16 (NV); Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18           
Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in 

mezzo a noi 

ore 08.30 def.ti Giancarlo, Bruna e Stefania 

ore 10.00  

ore 11.15 Missa pro populo 

               def.to Francesco (ann.) 

ore 18.00 def.to Igino e famiglia 

LUNEDI’ 4 GENNAIO    bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

ore 12.00 def.ta Maria e Amelia 

ore 17.00 def.to Serugeri Michele 

MARTEDI’ 5 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

ore 18.00 def.to Bissolotti Giulio 

               def.to Ferrari Sergio 

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO bianco 
 

 EPIFANIA DEL SIGNORE 
Solennità – Liturgia delle ore propria 

 
Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

ore 08.30 def.te Maria e Amelia 

ore 10.00  

ore 11.15  

ore 18.00  

GIOVEDI’ 7 GENNAIO               bianco 
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Raimondo da Penyafort – memoria facoltativa 
1Gv 3,22 – 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli 

ore 12.00 def.te Maria e Amelia 

ore 17.00  

VENERDI’ 8 GENNAIO bianco     
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

1Gv 4,7-10; Sal 71; Mc 6,34-44 
Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

ore 12.00 def.ta Amabile 

ore 17.00  

SABATO 9 GENNAIO bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

1Gv 4,11-18; Sal 71; Mc 6,45-52 

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

ore 18.00 def.te Maria e Amelia 

DOMENICA 10 GENNAIO bianco     
 

 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa – Liturgia delle ore propria 

 
Is 55,1-11; Cant. Is 12,2-6; 1Gv 5,1-9; Mc 1,7-11 

Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza 

ore 08.30  

ore 10.00 def.to Luigi 

ore 11.15 Missa pro populo 

ore 18.00 def.to Igino e famiglia 



 

DOMENICA 3 GENNAIO 
II DOMENICA DI NATALE 

Prima domenica del mese. Raccolta dedicata ai poveri e alle varie necessità. 

LUNEDÌ 4 GENNAIO 
 

• Ore 15-17: ritiro vestiario SOSPESO. Riprenderà dopo il 10 Gennaio. 
 

MARTEDÌ 5 GENNAIO Orario Ss. Messe: 18. 
Orario apertura chiesa: 16 – 19. 

MERCOLEDÌ 6 GENNAIO 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

Orario Ss. Messe: 8.30; 10; 11.15; 18. 
 

GIOVEDÌ 7 GENNAIO • Ore 9-12: distribuzione vestiario SOSPESA. Riprenderà dopo il 10 Gennaio. 
 

SABATO 9 GENNAIO 
 

• Ore 18.00: S. Messa animata dall’O.F.S. con l’estrazione dei santi patroni. 

DOMENICA 10 GENNAIO 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

A tutte le Ss. Messe con rinnovo delle promesse battesimali. 
 

  

RENDICONTO ECONOMICO 
di seguito riporto le spese da affrontare o appena affrontate in questo 
ultimo periodo che hanno avuto la priorità: 

• Riparazione varie caldaie 

• Serramenti sacrestia 

• Sistemazione impianto di videosorveglianza 

• Adattamento dell’ex convento per ospitare la Caritas 

• Lavori idraulici ed elettrici 
Occorrerebbero per saldare quanto già fatto circa € 20.000 che 
purtroppo non abbiamo. Per questo unitamente al notiziario trovate 
una busta per chi volesse fare un’offerta. La busta può essere 
consegnata ai sacerdoti o depositata nei cestini dell’elemosina 
durante la Santa Messa. Inoltre diamo sempre la possibilità di poter 
utilizzare l’IBAN della parrocchia che trovate sul notiziario 
parrocchiale. Grazie per tutto quello che già state facendo e per 
quello che potrete fare. 

NOTIZIARIO DI NATALE 

È disponibile il notiziario di 
natale che si può prendere 

infondo alla chiesa 

DISPOSIZIONI COVID-19  

in vigore 
Vista la sempre più incalzante confusione 
generale ricordiamo che È SEMPRE 
POSSIBILE RECARSI IN CHIESA E 
PARTECIPARE ALLA SANTA MESSA. Basterà 
semplicemente dichiarare il quanto alle 
forze dell’ordine. 

LA LEGGENDA DEL QUARTO RE MAGIO 
I re Magi, di cui si parla nel Vangelo di Matteo, vengono descritti come uomini sapienti ed esperti in astrologia, 
che sanno riconoscere i segni del cielo: «Dov’è colui che è nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua 
stella e siamo venuti ad adorarlo». Considerando i preziosi doni che portano a Gesù Bambino, si direbbe che 
fossero molto ricchi. La loro terra di provenienza, a Oriente, potrebbe essere la Persia, perché “magio” è un 
vocabolo di quelle zone e, nonostante l’etimologia un po’ oscura, indicherebbe una tribù originaria dell’Iran 
occidentale da dove vennero scelti i sacerdoti che aderirono alla riforma di Zoroastro. 
Ma quanti erano? La tradizione vuole che siano tre, però questo numero deriva più che altro dai doni che 
portano: oro, incenso e mirra. Non c’è dunque una certezza in merito, anche se, comunque, dal punto di vista 
teologico simboleggiano gli stranieri e i pagani che riconoscono la venuta del vero Dio. Tertulliano, nel II secolo, 
concede ai Magi la qualifica di re, mentre una leggenda armena li descrive come fratelli e ne rivela i nomi: 
Melkon, che regnava sui persiani; Baldassarre, sovrano degli indiani; Gaspare, a cui sottostavano gli arabi. 
Ma un’altra leggenda rivela che con loro era partito un quarto re Magio, che intendeva regalare a Gesù un 
sacchetto di perle. La strada da percorrere era lunga e ai fianchi della carovana c’era sempre qualche 
bisognoso che chiedeva la carità. Così, un’elemosina dopo l’altra, il numero delle perle cominciò a calare 
vistosamente, fino a che il sacchetto rimase vuoto. Il re Magio pensò alla vergogna di presentarsi a mani vuote 
davanti al Figlio di Dio, visto anche che i suoi compagni di viaggio avevano doni preziosi. Allora si fermò 
affranto e abbandonò la carovana. Ma quella notte Gesù gli apparve in sogno e lo ringraziò per il bene che 
aveva fatto regalando le perle: dare a chi ne ha bisogno è come regalare qualcosa a Gesù stesso. 


