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Settimana dal 3 al 10 gennaio 2021 

 

Domenica 3  II dopo Natale Sir 24,1-2.8-12; Sal 147; Ef 1,3-6.15-18; Gv 1,1-18 
 

Mercoledì 6  Epifania del Signore   Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-6; Mt 2,1-12 
 

Domenica 10  Battesimo del Signore (I set)  Is 55,1-11; Cant. Is 12; 1Gv 5,1-9: Mc 1,7-11 

 

Avvisi della settimana e oltre 
 

Domenica 3 II Domenica dopo Natale.  
 Raccolta alimenti: latte a lunga conservazione, zucchero, tonno, olio) 
Martedì 5 Messa prefestiva ore 19 in Chiesa Parrocchiale 
 

Mercoledì 6 Epifania. Messe dell’orario festivo: 9 – 10:30 – 19 
 

Domenica 10 Battesimo del Signore. Messe dell’orario festivo: 9 – 10:30 – 19 
 
Scuola biblica Venerdì 8 Gennaio 2021 riprende il Gruppo della Parola/Scuola Biblica  alle 

ore 20,45  su piattaforma digitale Zoom (accessibile da computer, tablet o 
telefonino). Per chi desidera partecipare basta mandare una mail a 
angelo.finelli55@gmail.com  .Qualche minuto prima sarà inviato  il link da 
cliccare   per potere partecipare all'incontro.  

 

S. Messe e Intenzioni Speciali  

 

DO 
3 

Chiesa parroc 
 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
 

10:30 
19:00 

Dardi Armando 
 
 
Pastorelli Alfredo e 
Giacobazzi Laura 

LU 
4 

Oratorio 18:30 Masini Antonio, 
Teresa, Gabriella, 
Gemma 

MA 
5 

Chiesa parroc 19:00 Fantini Migliori; 
Defunti Ospitali 

ME 
6 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 

19:00 

Fratelli Ramenghi 
 
Foresti Maddalena; 
Pifani Lina Albertazzi 

GI 
7 

Oratorio 18:30 Rizza Michele; 
Stagni Anna e Antonia 

VE 
8 

Oratorio 18:30 Pastorelli Paolo e 
Legnani Maria 

SA 
9 

Oratorio 10:00 Cerè Renzo e Rossi 
Lucia 

DO 
10 

Chiesa parroc 
Chiesa parroc 
Chiesa parroc 

9:00 
10:30 
19:00 

Vignali Luciano 
 
Frabboni Romagnoli 

 
Saluto e augurio del nostro vescovo Matteo per il nuovo anno 

 
Stasera non posso essere presente nella Basilica di S. Petronio per la Messa e il Te Deum (n.d.r. 
è il nostro Cardinale che parla). Sono positivo al COVID. Sono isolato. Capisco quanto è 

importante che l’isolamento non si trasformi mai e per nessuno in solitudine e quanto sono 
importanti i legami di amicizia, il sentirsi parte di una comunità. La solitudine toglie, proprio come il 
virus, il gusto delle cose, l’olfatto che fa sentire il profumo dell’amicizia, spegne tutti i sensi della 
vita! Combattiamo la solitudine, con l’arma che Dio ci ha affidato: l’amore. 

EEUUCCAARRIISSTTIIAA   
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Ci siamo chiesti: dov’era Dio? Dio era nelle corsie dei nostri ospedali, nelle nostre case piene di 
paura, a fare compagnia ai nostri cari quando noi non potevamo essergli vicino, accanto a noi nelle 
strade buie dello sconforto. Dio non è un idolo, un incomprensibile potere da convincere o un 
indefinita e neutra entità con cui rapportarsi. Dio è un Padre innamorato che manda il Figlio per 
generarci a figli, perché non siamo orfani perduti nel non senso. 
Ringrazio per il suo amore che è sceso nei nostri cuori curando le ferite profonde del cuore, nelle 
povertà che si spalancano come un baratro e cambiano la vita ordinaria. Che poteva fare di più se 
non darci una prova così grande del suo amore? Lui non è rimasto a riva a dirigere il traffico, a 
dare buoni consigli, ad approfittarsi della situazione per mostrare la sua forza o a guardare 
giudicando le nostre reazioni. 
Lui è salito sulla barca con noi per affrontare questa e tutte le tempeste, per aiutarci ad affrontarle 
e ad avere speranza. In tante pandemie dovremmo chiederci: ma dov’è l’uomo e dove è finita 
l’umanità?  
Come guardare al futuro? E’ necessario un clima di dialogo, come quello che dopo la guerra ispirò 
la Costituzione del nostro paese, perché possiamo confidare nelle istituzioni che ci rappresentano 
e che siamo anche noi.  
Non opportunismi, convenienze individuali, ma senso della storia, di essere una comunità di 
destino, dono di sé, serietà. Non tutti uguali ma tutti fratelli. In giorni così decisivi dobbiamo essere 
decisi al bene di tutti, perché abbiamo capito che le scelte individuali che possono apparire private 
di ciascuno hanno in realtà sempre una conseguenza pubblica su tutti e viceversa.  
I prossimi mesi condizioneranno il futuro dei nostri figli. Questo chiede di trovare il meglio di noi 
stessi per superare calcoli e ideologismi e perché il Vangelo ispiri le scelte per difendere la 
sacralità di ogni persona e dare tanta speranza per il futuro. L’amore ci riempie di passione per 
costruire una casa solida per tutti. 
Per questo non possiamo rimandare o lasciare le cose a metà, come spesso il narcisismo porta a 
fare. Ci sono tante cose da cambiare! Nel nostro cuore. Davanti alle sfide è insopportabile 
l’impreparazione, la speculazione, il pressapochismo, il piccolo e vile interesse, la corruzione. 
Dobbiamo cambiare quello che non va bene, curare quello che è malato o prevedere i problemi e 
non ragionare solo nell’emergenza, come ad esempio l’impatto dei licenziamenti e dei fallimenti, 
dare dignità di lavoro e fare sì che ogni lavoro sia regolarizzato e stabile, scegliere un sistema di 
accoglienza che garantisca futuro a chi viene e a chi accoglie, cercare quello che protegge la 
fragilità degli anziani perché restino nel luogo più protettivo che è la casa. Anche questo è amore.  
Guardando la città degli uomini e la tante sofferenze che la attraversano e che in essa si 
nascondono, ringrazio per le straordinarie capacità di amore e di donazione di sé che abbiamo 
visto in questi mesi difficili. Vogliamo che la Chiesa sia madre premurosa, vicina, accogliente, 
coraggiosa, forte. 
La Chiesa è madre di tutti ed insegna ad amare Dio e il prossimo, a pregare e ad essere solidali. 
Nessuno sia solo e trovi sempre qualcuno che abbia voglia, senza che sia richiesto, di fare un 
brindisi con lui!  
Anche questo anno vorrei chiedere un impegno che ci aiuti a vivere bene tutto l’anno. Ce lo ha 
indicato Papa Francesco: la gentilezza. Cambia tutto se c’è! Non è condizionata dalla reciprocità, 
disarma l’aggressività, orienta nella confusione, apre i cuori agli incerti, rincuora i fragili. 
Ci sono persone che scelgono la gentilezza e “diventano stelle in mezzo all’oscurità”. E’ il modo 
per fare sentire a casa, importanti, per trasmettere calore al prossimo, per liberare dalle ossessioni 
che la solitudine genera nei cuori delle persone. Dio è gentile con noi e ci aiuta ad esserlo e tutti 
possiamo esserlo. Abbiamo tanto da costruire, abbiamo voglia di futuro, di figli perché questi ci 
danno la passione per costruire una casa per tutti. Questa è la volontà di Dio.  
Guidaci Tu, “luce gentile” nel buio delle tenebre, speranza dei nostri giorni, amore che non finisce. 
Grazie Dio, la tua gioia è la nostra forza.  
 

31 dicembre 2020, Card. Aecivescovo Matteo M. Zuppi 


