
CALENDARIO PARROCCHIALE 

GENNAIO – FEBBRAIO 2021 

GENNAIO: 

17: II DOMENICA DEL TO “B” - «delle prime vocazioni»; (Giovanni 1,35-42; 1 

     Samuele 3, 3-19; Salmo 39; 1Corinzi 6,13-20) - XXXII GIORNATA PER  

     L’APPROFONDIMENTO E LO SVILUPPO DEL DIALOGO TRA EBREI E 

     CATTOLICI: “IL LIBRO DEL QOELET” 

18 – 25: SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI: “RIMANETE 

          NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO (GV 15,5-9) 

24: III DOMENICA TEMPO ORDINARIO “B” - «della prima predicazione di Gesù»;  
     (Marco 1,14-20; Giona 3,1-5.10; Salmo 24; 1Corinzi 7,29-31)  

     DOMENICA DELLA PAROLA DI DIO 

25: h. 18,45 – Veglia Ecumenica parrocchiale  

27: GIORNATA DELLA MEMORIA 

31: IV DOMENICA TO “B” - «della guarigione dell’indemoniato» (Marco 1,21-28;  

     Deuteronomio 18,15-20; Salmo 94; 1Corinzi 7,32-35) 

FEBBRAIO: In questo anno, causa pandemia e gli spazi ristretti delle Rettorie 

                       che non permetterebbero il rispetto delle norme di sicurezza, le 

                       Quarantore saranno celebrate solo nelle 5 Comunità parrocchiali. 

1 – 3: GIORNATE EUCARISTICHE (Quarantore) ed ESERCIZI SPIRITUALI 

        PARROCCHIALI - ORARIO GIORNALIERO: 

8,00: Celebrazione delle Lodi nella Celebrazione Eucaristica. Segue Esposizione 

       del SS Sacramento 

10,00: Celebrazione dell’Ora dell’ascolto 

11,00: Preghiera meditata del Rosario 

16,30: Celebrazione del Vespro 

16,45: Meditazione su: “Un Messale per le nostre Assemblee” -  
● Un Messale per una Chiesa in cammino (1°giorno) 
● L’Anno liturgico come mistagogia (2° giorno) 
● Il Messale e le soglie della vita (3° giorno) 

18,00: Celebrazione eucaristica 

Dall’Introduzione dei Vescovi italiani: A cinquant’anni dalla pubblicazione del Messale Romano di                
Paolo VI, primo frutto del rinnovamento voluto dal Concilio Vaticano II, i Vescovi italiani presentano la              
terza edizione del Messale con una rinnovata traduzione, nella consapevolezza che «la direzione tracciata              
dal Concilio trovò forma, secondo il principio del rispetto della sana tradizione e del legittimo progresso                
(cfr. SC 23), nei libri liturgici promulgati dal Beato Paolo VI» (Francesco, Discorso ai partecipanti alla              
LXVIII Settimana Liturgica Nazionale, Roma 24 agosto 2017) …. Ma come ha ben sottolineato papa                
Francesco, «l’applicazione pratica, guidata dalle Conferenze Episcopali per i rispettivi Paesi, è ancora in              
atto, poiché non basta riformare i libri liturgici per rinnovare la mentalità. I libri riformati a norma dei                  
decreti del Vaticano II hanno innestato un processo che richiede tempo, ricezione fedele, obbedienza              



pratica, sapiente attuazione celebrativa da parte, prima, dei ministri ordinati, ma anche degli altri ministri,               
dei cantori e di tutti coloro che partecipano alla liturgia. In verità, lo sappiamo, l’educazione liturgica di                 
Pastori e fedeli è una sfida da affrontare sempre di nuovo» (Ibidem). Le parole del Santo Padre confermano                  
e rilanciano l’insegnamento conciliare che invita ad una specialissima cura nella formazione di tutto il               
popolo alla piena e attiva partecipazione alla liturgia (cf. SC 14) e chiedono quindi alle nostre comunità                 
diocesane e parrocchiali di affrontare la sfida che si presenta con la recente edizione del Messale. In questo                  
contesto, su richiesta del Consiglio Episcopale Permanente, l’Ufficio Liturgico Nazionale e l’Ufficio            
Catechistico Nazionale hanno preparato questo sussidio come strumento da utilizzare con sapienza            
pastorale per permettere ai ministri ordinati, agli animatori liturgici delle nostre comunità, ai catechisti e a                
tutti i fedeli di conoscere meglio il Messale e metterne in atto tutte le potenzialità. L’intento è di favorire                   
l’accoglienza e la valorizzazione del libro liturgico e di suggerire itinerari di formazione per aiutare a                
celebrare e a vivere l’Eucaristia come «prima e indispensabile fonte dalla quale i fedeli possano attingere il                 
genuino spirito cristiano» (SC 14). 

2: FESTA DELLA PRESENTAZIONE DEL SIGNORE (CANDELORA) e  
   XXV GIORNATA MONDIALE DELLA VITA CONSACRATA.  
   La benedizione delle candele e la Celebrazione Eucaristica si svolgeranno nella Chiesa 

   parrocchiale con inizio alle h. 18,00 

7: V DOMENICA TO “B” - «delle guarigioni» (Marco 1,29-39; Giobbe 7,1-7; Salmo 

   146; 1Corinzi 9,16-23) - 43° GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA: “LIBERTÀ 

   E VITA”. Questa giornata sarà celebrata solo nelle Parrocchie, causa pandemia. 

11: XXIX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO: «UNO SOLO È IL VOSTRO MAESTRO 

     E VOI SIETE TUTTI FRATELLI» (MT 23,8) - La relazione di fiducia alla base della cura 
     dei malati.  
     Anche questa giornata sarà celebrata solo nelle Parrocchie, causa pandemia. 

14: VI DOMENICA TO “B” - «del lebbroso» (Marco 1,40-45; Levitico 

13,1-2.45-46; Salmo 28; 1Corinzi 10,31-11,1) 

17: MERCOLEDÌ DELLE CENERI – Giornata di digiuno ed astinenza dalle carni 

     h. 18,00: Celebrazione eucaristica ed imposizione delle ceneri 

 


