
Eb 4,12-16; Sal 18 (19); Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i 
peccatori .  

19  

II DEL TEMPO ORDINARIO /  B  
 

1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40);  
1 Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 

Videro dove dimorava e rimasero con lui.

9.30 Per la comunità 

17  

15.30  

Eb 6, 10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 
Il sabato è stato fatto per l’uomo e non 
l’uomo per il sabato. 

19  

SS. Fabiano e Sebastiano (mf) 
Eb 7,1-3.15-17; Sal 109 (110); Mc 3,1-6 - 
È lecito in giorno di sabato salvare una 
vita o ucciderla? 

9.30  

S. Agnese (m)  
Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Gli spiriti impuri gridavano: ‘Tu sei il 
Figlio di Dio’.  

17  

Eb 8, 6-13; Sal 84; Mc 3, 13-19 
Chiamò a sè quelli che voleva perché 
stessero con lui.  

19  

Eb 9, 2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 
I suoi dicevano: ‘E’ fuori di sé’ .  

15.30  

III DEL TEMPO ORDINARIO /  B  
 

Gio, 3,1-5.10; Sal 24;  
1 Cor 7,29-31; Mc 1,14-20 

Convertievi e credete al vangelo.

9.30 Per la comunità 

17  

SITO PARROCCHIALE: www. sangregoriomagnopadova.it 

 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO B - 17 GENNAIO 2021 - a. 02. n. 03 
 

Anno pastorale 2020 - 2021“LA CARITÀ NEL TEMPO DELLA FRAGILITÀ” 



IN TEMPO DI VIRUS CI ATTENIAMO ALLE CONDIZIONI, CHE 
TROVIAMO ESPOSTE ANCHE ALLE PORTE DELLA CHIESA: 
 

 obbligo di mascherina per tutta la celebrazione; 
 sanificazione con gel; 
 non è consentito accedere al luogo della celebrazione in caso 

di sintomi influenzali/respiratori o in presenza di temperatu-
ra corporea pari o superiore ai 37,5° C o a coloro che sono 
stati in contatto con persone positive a SARS-COV-2 nei gior-
ni precedenti. 

COME SOPRAVVIVERE AD UN INVERNO SPIRITUALE? 
 

L’inverno è una stagione austera. Nella natura addormentata, gli 
alberi spogli sembrano essere privi di linfa e il terreno, indurito dal 
gelo, non lascia alcun accenno dei prossimi raccolti. Il freddo in-
torpidisce i corpi, rappresentando una minaccia mortale per i più 
indigenti, mentre la luce troppo pallida e troppo rara, è come se 
fosse mangiata dalla notte. Anche la nostra vita spirituale vive pe-
riodi in cui l’anima è intorpidita, senza fervore e non trova più il 
gusto della preghiera, immersa nelle tenebre che durano; ore 
buie in cui l’accumulo di fallimenti, delusioni e prove si accanisce 
per distruggere la speranza; periodi di solitudine in cui non sap-
piamo più dove trovare il calore della tenerezza, la disponibilità di 
un cuore che ascolta e comprende. 
Ogni stagione ha la sua importanza e sappiamo bene che, nono-
stante le apparenze, la natura lavora d’inverno, preparando l’ab-
bagliante /oritura della primavera. I periodi di freddo, silenzio, 
buio, attesa, dove tutto sembra morire, non sono mai facili da at-
traversare, ma sono un passaggio necessario. L’importante è vi-
verli nella speranza, senza lasciare che le prove ci induriscano, 
senza rinchiuderci nella nostalgia e nel rimpianto, senza lasciarci 
ingannare dalle apparenze. Allora, prima o poi, forse quando non 
ci penseremo, arriverà la primavera, con il suo corteo di gioie, la 
sua luminosa allegria e le promesse dell’estate. Come si vive d’in-
verno? A casa, vicino al fuoco, nell’intimità del focolare. Allo stes-
so modo, gli inverni spirituali sono un invito ad entrare in noi stes-
si per ritrovare il fuoco dello Spirito Santo che scioglierà il gelo 
della nostra anima indurita.        Continua                      

                 Christine Ponsard 
 

LITURGIA 

DOMENICA  10 - BATTESIMO DEL SIGNORE B  
 

Nella S. Messa delle 9.30 vorremmo ricordare TUTTI I BAMBINI CHE NEL 2020 
HANNO CELEBRATO IL SACRAMENTO DELLA RINASCITA BATTESIMALE. Nella spe-
ranza di poterli riunire, faremo memoria del nostro battesimo.  

1 Gv 4,11-18; Sal 71 (72); Mc 6,45-52 
Videro Gesù camminare sul mare.  

19  

BATTESIMO DEL SIGNORE /  B  
 

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

Tu sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio 
compiacimento.

9.30 Salmaso Teresa e  
Rossetto Claudia 

17 Per la comunità 

15.30 Ruzza Natalino (ann.) e 
Tommasin Tersilla 
Galeazzo Guglielmo, 
Albina, Mario 

Eb 2,5-12; Sal 8; Mc 1,21b-28 
Gesù insegnava come uno che ha autorità. 

19  

Eb 2,14-18; Sal 104 (105); Mc 1,29-39 
Guarì molti che erano affetti da varie malattie. 

19  

Eb 3,7-14; Sal 94 (95); Mc 1,40-45 
La lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato.  

19  

Eb 4,1-5.11; Sal 77 (78); Mc 2,1-12 
Il Figlio dell’uomo ha il potere di perdonare i peccati 
sulla terra.  

19  

Eb 4,12-16; Sal 18 (19); Mc 2,13-17 
Non sono venuto a chiamare i giusti, ma i peccatori .  

19  

II DEL TEMPO ORDINARIO /  B  
 

1 Sam 3,3b-10.19; Sal 39 (40);  
1 Cor 6,13c-15a.17-20; Gv 1,35-42 

Videro dove dimorava e rimasero con lui.

9.30 Tramarin Carlo (4° an) 

17 Per la comunità 


