
 
 

 

Questa domenica Benedizione Sale in memoria di S. Antonio 

Abate 

            LUNEDI catechismo ore 15 2m e 3m; ore 16,15 

elementari. A Grezzana ore 20,45 presentazione II parte 

cammino sinodale per le consulte e i gruppi interessati. 

 

MARTEDI ore 20,30 Scuola Vicariale di Teologia per Laici 

presso le aule di catechismo 

 

VENERDI incontro, missionario vicariale aperto ai giovani, con 

D. FABIO ore 20 S. Messa 20,45 in Teatro. Per l’occasione si 

raccoglierà un contributo per la missione in Mozambico. 

 

Sono aperte le iscrizioni dell’UNITALSI per il pellegrinaggio a 

Lourdes in aprile con il Vescovo Domenico. Per gli ammalati 

che non possono pagarsi il viaggio si fa carico l’Unitalsi. 

 

RINGRAZIO per la raccolta riscaldamento .€ 1.850,00= 

 
“Imparate a fare il bene, 
cercate la giustizia” 
(Isaia 1, 17) 

SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI 
18-25 gennaio  

 

 

 

«Il vedere di Gesù…”                     Mt 4,12-23 

 
Dopo il primo annuncio di conversione al Re-

gno, Gesù camminando lungo la riva del lago di 

Galilea vede…Simone e Andrea, Giacomo e 

Giovanni, coppia di fratelli e pescatori. In Mat-

teo, questo vedere di Gesù, è legato al cuore, al 

sentire che esprime particolare vicinanza, stima, 

compassione. Da qui, possiamo dire, che il suo 

vedere è sempre attivo, un prendersi cura, il vedere del cuore. 

Anche i primi apostoli sono visti e chiamati e la risposta non si 

fa attendere. Lasciate le reti lo seguirono. L’immediata risposta 

fa presupporre l’interesse e la possibile stima accordatagli, loro, 

che già partecipavano al cammino di conversione predicato da 

Giovanni Battista. Il vedere di Gesù e quello dei fratelli 

s’incontra così da permanere in una esperienza, nuova e feconda, 

quella del discepolo-apostolo. Il vedere umano si affina con il 

vedere di Dio che sa guardare al cuore e non all’apparenza. 

 

DOMENICA III TO 
Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1Cor1,10-13.17; Mt 4,12-23 

 

Intenzioni Ss. Messe 
DOMENICA 22 

07,30 – def Garonzi REMIGIO 
09,00 – def Brunelli TRANQUILLO 
10,30 – def LUCILLO, ROSA, LUCIANA, FRAN-
CO 
17,30 – per la parrocchia 
  

LUNEDI 23 
08,30 – def Scandola IGINO e VIRGINIA 
 

MARTEDI 24 

08,30 – def Tinazzi GIUSEPPE e DINA 
 

MERCOLEDI 25 

08,30 –  
 

GIOVEDI 26 

08,30 –def LUIGINA e GUIDO; def Ferro LUCA 
e GIUSEPPE 

 
  VENERDI 27 

08,30 –def Lughezzani ANGELINA e RINALDO 
20,00 – S. Messa missionaria D. FABIO 
 

 SABATO 28 
08,30 – 
17,30 –  
 

DOMENICA 29  
07,30 –  
09,00 – per la parrocchia 
10,30 – def ELIO, RINA, FRANCESCO, LOREN-
ZO 
17,30 –def Campara DOMENICO Prati EMILIA 
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