
 

 
È l’epifania, la manifestazione che in Gesù riposa la volontà del Padre, 
secondo i Vangeli di Marco e Luca, che non narrano, come Matteo, 
l’episodio dei Magi. Le prime due letture parlano dei “vicini” e dei “lontani”, 
cioè di coloro che vivono una fede ed un’appartenenza ecclesiale 
esplicita e di coloro che hanno una fede vaga ed un’appartenenza 
parziale o occasionale alla comunità cristiana. In entrambi i casi si tratta 
di persone battezzate. Ai primi suggerisco di continuare prendersi cura 
della propria fede battesimale, senza cedimenti. La fede va formata 
(catechesi), va alimentata attraverso la vita sacramentale e la preghiera, 
va testimoniata nelle diverse forme di carità e prossimità. La mancanza di 
uno di questi elementi la inaridisce. Per quanto riguarda i cosiddetti 
“lontani” riprendo un passo di un documento della CEI del 2000, dove si 
dice: «La stessa ricerca della piena comunione induce a una sempre più 
convinta attenzione nella pastorale della Chiesa verso i cosiddetti “non 
praticanti”, ossia verso quel gran numero di battezzati che, pur non 
avendo rinnegato formalmente il loro battesimo, spesso non ne vivono la 
forza di trasformazione e di speranza e stanno ai margini della comunità 
ecclesiale. Sovente si tratta di persone di grande dignità, che portano in 
sé ferite inferte dalle circostanze della vita familiare, sociale e, in qualche 
caso, dalle nostre stesse comunità, o più semplicemente sono cristiani 
abbandonati, verso i quali non si è stati capaci di mostrare ascolto, 
interesse, simpatia, condivisione. Quest’area umana, cresciuta in modo 
rilevante negli ultimi decenni, chiede un rinnovamento pastorale: 
un’attenzione ai battezzati che vivono un fragile rapporto con la Chiesa e 
un impegno di primo annuncio, su cui innestare un vero e proprio 
itinerario di iniziazione o di ripresa della loro vita cristiana» ( n. 57). 
 
Don Angelo 

Domenica 10 gennaio 2021 
 

FESTA DEL BATTESIMO DEL SIGNORE 



 

 
 
FESTA DELLA FAMIGLIA 31 gennaio: 
 
• Domenica 31 gennaio durante la Santa Messa  delle 11.30 

particolare benedizione degli sposi. 
• Le coppie che festeggiano un particolare anniversario di matrimonio 

(5-10-15-20-25 etc) e vogliono partecipare all’incontro con il Parroco 
si rivolgano in Segreteria Parrocchiale. 

 
 
ORATORIO:  
 
• Riprendono gli incontri di catechismo dell’iniziazione cristiana  

secondo il consueto calendario (Lunedì IV Elementare, Martedì V 
Elementare, Giovedì III Elementare).  
Questa settimana gli incontri si terranno in Basilica San Magno 
dalle 17.00 alle 17.30.  

 
• I cammini PreAdo, Ado e 18/19enni proseguono sulla piattaforma    

Zoom attraverso il link che viene inviato dagli educatori. 
 
• Scuola Nuovi Educatori martedì 12 gennaio  ore 21.00 su Zoom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVVISI 



	
LUNEDI’          11 ore   9,00  Santa Messa in Basilica    

Suff. Guerrieri e Padolecchi 
    ore 16,00  Santa Messa inSantuario  

Suff. Mario Banchi 
        

 
MARTEDI’        12  ore   9,00  Santa Messa Basilica 

ore 10,00  Recita del Rosario in Santuario 
    ore 16,00  Santa Messa Santuario  
 
 
MERCOLEDI’   13 ore   9,00  Santa Messa in Basilica   

ore   9,30/12  Adorazione Eucaristica in Basilica 
    ore 16,00  Santa Messa in Santuario   
 
 
GIOVEDI’        14 ore   9,00  Santa Messa in Basilica  

ore 16,00  Santa Messa in Santuario   
ore 17,30 Adorazione Eucaristica  e confessioni in 

Basilica 
    ore 18,30     Santa Messa dello Spirito Santo in Basilica 
       Suff. Vincenza Trivella – Daniela Gulden  
 
 
VENERDI’        15 ore   9,00  Santa Messa in Basilica  

Suff. Adele e Raimondo  
San Mauro   ore 10,30  Santa Messa Santuario  

Suff. Fausto Zaniboni 
ore 15,00  Incontro di preghiera al Santuario 
        
 

SABATO        16 ore   9,00  Santa Messa in Basilica   
Suff.Ginetta e Mario Pedrani 

ore 16,30  Santa Messa in Basilica       
ore 18,00  Santa Messa in Basilica       

 
 
DOMENICA     17 ore   9,00  Santa Messa in Basilica   
    ore 10,00  Santa Messa in Basilica 
    ore 11,30  Santa Messa in Basilica 
    ore 18,00  Santa Messa in Basilica 

CALENDARIO PARROCCHIALE 
 



 

 
 
 

 


