
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      

 
 

 

PROGRAMMA   PERCORSO PREMATRIMONIALE    2021 

PRIMO INCONTRO (previa iscrizione) Sabato  23 gennaio 2021 
Gli incontri si svolgeranno presso la casa parrocchiale della Parrocchia 

San Giovanni (via Porro 56) ed inizieranno alle ore 20.30. 
Termineranno alle 21.40 

 

 

SANTE CONFESSIONI. Don Angelo sarà presente nei pomeriggi di sabato 23 gennaio a San Paolo  

e sabato 30 gennaio a San Giovanni 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

   Anno:  Festivo B - feriale I   
                        DOMENICA 
   17 gennaio 2021 
 

II dopo l’EPIFANIA 
 

II settimana 
II per annum  

Giornata nazionale per l’approfondimento e lo sviluppo 
del dialogo religioso ebraico-cristiano 

Is 25,6-10a; Sal 71 ”Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie prodigi”;Col 2,1-10; Gv 2,1-11  

ore 08:00   San Giovanni      def.   Francesco, Domenica e Angelica 
  “   09:00   San Paolo            def.   Zilio Paola 
  “   09:30   San Giovanni      def.   don Giorgio Marelli e defunti della Corale  parrocchiale 
  “   10:30   San Paolo            def.   Angelina, Luigi, Sergio e Maria Grazia 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Schiannini Antonio e Lidia 
  “   18:00   San Giovanni      def.   Mondello Carmelo e Giuseppina 

   LUNEDI’     
   18 gennaio 2021 

Cattedra di S. Pietro, 
 apostolo 

1Pt 1,1-7 oppure 1Pt 5,1-4; Sal 17 “Ti amo, Signore, mia forza”; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 16,13-19 

ore 08:30   San Paolo              def.  don Aldo Luoni  
  “   18:00   San Giovanni        def.   Ponti Lucia 

              MARTEDI 
    19 gennaio 2021 

S.Bassiano, vescovo 
S.Fabiano, papa e martire 

Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77 “Diremo alla generazione futura le lodi del Signore”; Mc 3,22-30 

 ore 08:30   San Giovanni        def.    Napoli Roberto 
  “    18:00   San Paolo              def.   Consolazio Gaetano e Fassari Francesco 
 

   MERCOLEDI’ 
   20 gennaio 2021 

S.Sebastiano, martire  

Sir 44,1;46,11-12; Sal 105“Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre”;Mc 3,31-35 

ore 08:30   San Paolo              def.   famiglia Milan-Cencin 
  “   18:00   San Giovanni        def.   famiglia Bèzzola 

   GIOVEDI’ 
21 gennaio 2021 

S.Agnese, 
 vergine e martire 

Sir 44,1; 46,13-18;  Sal 4 ”Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto”; Mc 4,1-20 

ore 08:30   San Giovanni         def.   Paolo 
  “   18:00   San Paolo               def.   Fraccaro Zita;  Cavallin Giulio 
 

   VENERDI’   
   22 gennaio 2021  

S.Vincenzo, diacono e 
martire 

Sir 44,1; 47,2-7;  Sal 17 “Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo”; Mc 4,10b.21-23 

ore 08:30   San Paolo               secondo le intenzioni dell’offerente    
  “   18:00   San Giovanni         def.   Parente Assunta 
 

   SABATO 
   23 gennaio 2021 

Ss.Babila, vescovo, e i Tre 
Fanciulli, martiri 

Es 3,7a.16-20;  Sal 94  “Venite, acclamiamo al Signore ”;  Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 

ore 08:30   San Giovanni           def.   Parente Assunta e Gravante Alessandro 

              Messa vigiliare 

 “    17:30   San Paolo                 def.   Rizzi Luigi 
  “   18:00   San Giovanni           sec.  int. del gruppo di preghiera San Pio    

            DOMENICA 
   24 gennaio 2021 
 

III dopo l’EPIFANIA 
 

III settimana 
III per annum 

Nm11,4-7.16a.18-20.31-32a;Sal 104 ”Il Signore ricorda sempre la sua parola santa”;1Cor 10,1-11b;Mt 14,13b-21 

ore 08:00   San Giovanni      def.   ……………. 
  “   09:00   San Paolo            def.   Lorenzo e Diego 
  “   09:30   San Giovanni      def.   Valerio Lorenzo e Caterina 
  “   10:30   San Paolo            def.   famiglia Malvezzi-Bellin e Braga Bruna 
  “   11:00   San Giovanni      def.   Carnovale Vincenza 
  “   18:00   San Giovanni      def.   Angelini Luciano 



 
 

DOMENICA 17 GENNAIO XXXII GIORNATA PER L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA CRISTIANI ED EBREI 
 

 

 La paradossale sapienza di Qohelet 
Tavola rotonda online: don Matteo Ferrari,osb, biblista e teologo, responsabile dei colloqui ebraico-cristiani di Camaldoli; 
prof.ssa Elena Lea Bartolini, docente di giudaismo ed Ermeneutica Ebraica della Facoltà Teologica dell’Italia 
settentrionale; Past. Daniele Garrone, prof. Di Antico Testamento della Facoltà Valdese di teologia di Roma 
ENTRA NELLA RIUNIONE IN ZOOM   https://zoom.us/j/955107392933    ID riunione: 951 0739 2933 

 

 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 18-25 gennaio 2021: 
“ Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto. 

 

 

Durante gli Otto giorni della Settimana per l’unità  proponiamo un itinerario di preghiera: 
Giorno 1:  Chiamati da Dio:    “Non siete voi che avete scelto me, ma io ho scelto voi” (Gv 15, 16a)  
Giorno 2:  Maturare interiormente:   “Rimanete uniti a me, e io rimarrò unito a voi” (Gv 15, 4a)  
Giorno 3:  Formare un solo corpo:    “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi” (Gv 15, 12b)  
Giorno 4:  Pregare insieme:   “Io non vi chiamo più schiavi [...]. Vi ho chiamati amici” (Gv 15, 15)  
Giorno 5:  Lasciarsi trasformare dalla parola: “Voi siete già liberati grazie alla parola che vi ho annunziato” (Gv 15,3)  
Giorno 6:  Accogliere gli altri:   “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” (Gv 15, 16b)  
Giorno 7:  Crescere in unità:    “Io sono la vite. Voi siete i tralci” (Gv 15, 5a)  
Giorno 8:  Riconciliarsi con l’intera creazione: “Perché la mia gioia sia anche vostra, e la vostra gioia sia perfetta” ( Gv 15, 11) 
 

24 GENNAIO 
Domenica della Parola di Dio, suggerimenti per viverla meglio 

In un prontuario in dieci punti riassunta la recente Nota della Congregazione del culto divino e della disciplina dei Sacramenti 
1. Riconoscendo che «l’ascolto del Vangelo è punto culminante nella Liturgia della Parola», si suggerisce di dare particolare importanza 
all’Evangeliario portandolo in processione o collocandolo in una posizione significativa per la venerazione dei fedeli. 
2. «È necessario rispettare le letture indicate, senza sostituirle o sopprimerle (…) La proclamazione dei testi del Lezionario costituisce un 
vincolo di unità tra tutti i fedeli che li ascoltano». 
3. Quando è possibile si suggerisce il canto del Salmo responsoriale come risposta della Chiesa alla Parola di Dio. In questo senso è da 
incrementare il servizio del salmista. 
4. Citando l’Evangelii Gaudium di papa Francesco, la congregazione scrive: «I Pastori in primo luogo hanno la grande responsabilità di 
spiegare e permettere a tutti di comprendere la Sacra Scrittura. Poiché essa è il libro del popolo, quanti hanno la vocazione a essere 
ministri della Parola di Dio devono sentire forte l’esigenza di renderla accessibile alla propria comunità». Nella lettera apostolica con cui 
istituiva la Domenica della Parola, il Papa scriveva: «A noi predicatori è richiesto l’impegno a non dilungarci oltre misura con omelie 
saccenti o argomenti estranei. Quando ci si ferma a meditare e pregare sul testo sacro, allora si è capaci di parlare con il cuore per 
raggiungere il cuore delle persone che ascoltano». 
5. È importante offrire durante la celebrazione uno spazio di silenzio che permetta di «accogliere interiormente» la Parola ascoltata. 
6. Chi è chiamato a proclamare la Parola (lettore, diacono, sacerdote) deve curare una preparazione «interiore ed esteriore». 
7. L’ambone come luogo della proclamazione della Parola non deve essere anche il luogo degli avvisi, dei commenti o della direzione del 
canto. 
8. Per quanto riguarda il Lezionario e l’Evangeliario si chiede «di curare il loro pregio materiale e il loro buon uso». «È inadeguato 
ricorrere a foglietti, fotocopie, sussidi in sostituzione dei libri liturgici». 
9. Una catechesi a questo dedicata, quando è possibile e come è possibile, può aiutare a comprendere «quali sono i criteri di 
distribuzione liturgica dei vari libri biblici nel corso dell’anno e dei suoi tempi». 
10. Questa domenica particolare può diventare anche occasione per «approfondire il nesso tra la Sacra Scrittura e la liturgia delle ore». 

 

29 GENNAIO 2021  La Messa degli oratori 2021 è con Carlo Acutis. 
Ci diamo appuntamento venerdì 29 gennaio 2021 alla S. Messa delle 18.00 a San Giovanni: 
celebreremo la santità adolescente che abbiamo ammirato nel beato Carlo Acutis, in tutte le chiese in 
cui potremo riunirci. Gli oratori della nostra Diocesi potranno così trovare un momento simbolico, 
condiviso da tutti, quasi al termine della Settimana dell’educazione e poco prima di celebrare la 
Festa della Famiglia. 
Sono invitati: Catechiste, educatori, capi scout, allenatori, ragazzi, adolescenti e giovani. 

 

31  gennaio: Festa della Famiglia: 
Vivere alla presenza di Dio il tempo in famiglia. 

 Sarà disponibile il sussidio da domenica 24 gennaio: ABITARE I GIORNI COME FIGLI DI DIO: Si 

tratta di brevissime riflessioni e preghiere, con simpatiche illustrazioni, ispirate dalla Parola di 
Dio, e incentrate su momenti e gesti della vita familiare quotidiana. 
Auguriamo che la lettura di questo piccolo strumento incoraggi a riscoprire la bellezza 
della Buona Notizia nei piccoli riti della vita famigliare.  

 

Celebrazione funerali        
S. Giovanni :  Privato Emanuele, via M.te Bisbino 12; Andrian Busin Ines, via Porro 125 
S.Paolo :    Testoni Luciano, via San Giovanni Bosco 78; Volpi Francesco, via Milano 29 
 

https://zoom.us/j/955107392933
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/domenica-della-parola-di-dio-suggerimenti-per-viverla-meglio-350499.html
https://www.chiesadimilano.it/pgfom/oratorio-e-ragazzi/servizio-ragazzi/educatori_2/la-messa-degli-oratori-2021-e-con-carlo-acutis-61392.html

