
  CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 

17  
DOMENICA 

II° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sant’ Antonio Abate 

Sante Messe: ore 8.30 Def. Ferrari Luciano -  
10.30 Pro Populo - ORE 15 A SAN LORENZO 
BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI DOMESTICI - 
ore 18 Def. Fam. Caglioni e Mazzola - Plati 
Roberto. 

18 
LUNEDÌ 

SANTA MESSA ORE 8.30: Def. Fam. Mazzoleni  

19 
MARTEDÌ 

ORE 17 SANTA MESSA PER I BAMBINI E 
RAGAZZI DELLE ELEMENTARI: Def.: Bosco 
Mario. 

20 
MERCOLEDÌ 

SANTA MESSA ORE 17: Def.: Magni Roberto. 

21 
GIOVEDÌ 

ORE 17 SANTA MESSA PER I RAGAZZI  
DELLE MEDIE: Def.: Giovanni, Angela e Luca - 
Previtali Agnese. 

22 
VENERDÌ 

SANTA MESSA ORE 17: Def.: Bissola 
Margherita. 

23 
SABATO 

ORE 16 SANTA MESSA FUNEBRE IN 
SUFFRAGIO DI ZONCA CARLO (morto e 
funerato in Francia) - ORE 18 SANTA MESSA 
FESTIVA DELLA VIGILIA Def. Teli Luigi e 
Alessandro - Arsuffi Rosa - Sala Giuseppe, Rota 
Tobia e Zonca Antonietta - Arsuffi Luigi - Ghezzi 
Giuseppe, Lodovici Bambina e Vavassori 
Claudio - Ravasio Antonio, Gualandris Fabiola e 
Fam. - Zonca Giuseppe - Pagnoncelli Giuseppe. 

24 
DOMENICA 

III° DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Sante Messe: ore 8.30 Def. … -  10.30 Pro 
Populo - ore 18.00 Def. … 

 
 

PARROCCHIA DI  

S. ANDREA APOSTOLO  

IN SUISIO  

DOMENICA 17 GENNAIO 2021 

II° TEMPO ORDINARIO  

SETTIMANA DI PREGHIERA                                               

PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

 

 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo 

su Gesù che passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi due discepoli, 

sentendolo parlare così, seguirono Gesù.  

Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa 

cercate?». Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa maestro –, dove 

dimori?». Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli 

dimorava e quel giorno rimasero con lui; erano circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito, era 

Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e 

gli disse: «Abbiamo trovato il Messia» – che si traduce Cristo – e lo condusse 

da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di 

Giovanni; sarai chiamato Cefa» – che significa Pietro. 
 

Parola del Signore 



Il brano presenta il sapore dei fatti vissuti e ben impressi nella 

memoria, perché hanno cambiato la vita. I discepoli hanno dato la 

loro fiducia a Giovanni il Battista. È sulla sua parola che “seguono” 

Gesù indicato come l’“Agnello di Dio”. L’incontro con Cristo 

prende l’avvio da una domanda che gli viene rivolta: “Dove abiti?”. 

Ma subito si trasforma in un affidamento dei discepoli al mistero. 

Gesù risponde: “Venite e vedrete”. L’esperienza del condividere 

tutto convince i discepoli che Gesù è il Messia atteso. L’incontro con 

Cristo non è un avvenimento superficiale: si configura come un 

sentirsi compresi e amati; cambia il nome, e, con il nome, cambia 

l’atteggiamento di fondo: “Tu sei Simone... ti chiamerai Cefa”. Il 

trovare Gesù - o meglio, l’essere trovati da Gesù - non solo muta 

l’esistenza, ma rende annunciatori della salvezza. A modo di 

traboccamento di gioia. A modo di esigenza di partecipare insieme 

alla vita nuova scoperta in Cristo. 
 

INCONTRI GENITORI E FIGLI                              
DEI SACRAMENTI 2021 

 
 

Gli Incontri per i genitori previsti per le Domeniche                            
17 e 24 gennaio sono sospesi causa zona rossa.                          
Resta la possibilità di partecipare alla S. Messa 
Domenicale - a quella proposta in settimana per 
elementari e medie e aderire all’ incontro on-line                                       

con i Catechisti il venerdì sera. 
 

SE NON ORA QUANDO? 
 

La domanda di molti è: oltre alla preghiera a casa possiamo andare in 

chiesa a pregare e alla messa?                                                                            

Anche con i gruppi della catechesi dei bambini e dei ragazzi? 

Certo! 

Se non ora quando possiamo comprendere che il vertice dell'esperienza 

cristiana è l'Eucarestia; se non ora quando possiamo far capire che per 

un sacramento non c'è solo la catechesi che prepara ad esso; se non ora 

quando possiamo radunarci unicamente attorno all'Eucarestia. 

Se non ora quando valorizzare le nostre chiese come luogo 

dell'annuncio, se non ora quando valorizzare la preghiera come il 

momento in cui come comunità, come gruppo di catechesi, ci troviamo 

a invocare Dio, specie in questo tempo di prova; se non ora quando 

poter valorizzare una catechesi liturgica; se non ora quando vivere 

celebrazioni anche di gruppo curate e davvero che fanno incontrare Dio 

con l'uomo. 

Se non ora quando... nel rispetto delle normative! 

Non un'ora in più davanti al pc. 

Nella casa del nostro Dio fra le nostre case: da li si vede l'infinito. 
 

Riflessione di don Andrea Mangili Direttore dell’ Ufficio Catechistico 

Diocesano in tempo di zona rossa a novembre. 
 

MARTEDI 2 FEBBRAIO  
FESTA DELLA PRESENTAZIONE AL TEMPIO  

DEL SIGNORE Ore 20.30 Santa Messa                                                                     
con la Presentazione alla Comunità dei Ragazzi della Cresima  

2021 solo 2 Gruppo (II Media) accompagnati dai loro Genitori. 
 

PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

Padre santo, tu che chiami tutti gli uomini all’unità                                                       

di una sola famiglia, perdona i nostri atti di divisione 

e accordaci di realizzare la nostra vocazione. 
 

Signore Gesù, tu che sei morto per ricondurre all’unità                                               

i figli di Dio dispersi, fa che sentiamo lo scandalo                                                          

delle nostre separazioni 

e aspiriamo alla comunione fraterna. 
 

Spirito Santo, tu che guidi la Chiesa a tutta la verità                                                   

e susciti amore, fa; che cerchiamo la verità che non abbiamo                                 

ancora saputo vedere e amiamo con carità sincera i nostri fratelli. 
 

O Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, che hai radunato le nazioni                        

nel tuo popolo mediante il battesimo,                                                                           

fa; che progrediscano nell’unità,                                                                               

perché possano un giorno partecipare insieme                                                    

allo stesso pane di vita. 


