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II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 

Dal Vangelo di 
Giovanni:  

Gv 1,35-42 

 

In quel tempo Giovanni 

stava con due dei suoi 

discepoli e, fissando lo sguardo 

su Gesù che passava, disse: 

«Ecco l’agnello di Dio!». E i suoi 

due discepoli, sentendolo parla-

re così, seguirono Gesù. 

Gesù allora si voltò e, osservan-

do che essi lo seguivano, disse 

loro: «Che cosa cercate?». Gli 

risposero: «Rabbì – che, tradot-

to, significa maestro –, dove 

dimori?». Disse loro: «Venite e 

vedrete». Andarono dunque e 

videro dove egli dimorava e quel 

giorno rimasero con lui; erano 

circa le quattro del pomeriggio. 

Uno dei due che avevano udito 

le parole di Giovanni e lo aveva-

no seguito, era Andrea, fratello 

di Simon Pietro. Egli incontrò 

per primo suo fratello Simone e 

gli disse: «Abbiamo trovato il 

Messia» – che si traduce Cristo 

– e lo condusse da Gesù. Fis-

sando lo sguardo su di lui, Gesù 

disse: «Tu sei Simone, il figlio di 

Giovanni; sarai chiamato Cefa» 

– che significa Pietro. 

Abbiamo messo in fondo alla no-

stra chiesa la bella statua di San 

Giuseppe, perché a 150 anni dal-

la proclamazione di San Giusep-

pe come patrono della Chiesa 

universale, Papa Francesco ha 

voluto che gli fosse dedicato un 

Anno speciale fino all’8 dicembre 

2021. In questo anno sarà possi-

bile ottenere l’INDULGENZA PLE-

NARIA pregando il nostro santo 

“con animo distaccato da qual-

siasi peccato”, ad esempio pren-

dendo parte ad un ritiro spiritua-

le con prevista “una meditazione 

su San Giuseppe”, oppure medi-

tando “per almeno 30 minuti la 

preghiera del Padre Nostro”. San 

Giuseppe è un vero e proprio 

“tesoro” che la Chiesa continua a 

scoprire. Un’immagine forte e 

piena di speranza di un uomo di 

autentica fede, il cui invito è 

quello di “riscoprire il rapporto 

filiale col Padre” e di “rinnovare 

la fedeltà alla preghiera, a porsi 

in ascolto e corrispondere con 

profondo discernimento alla vo-

lontà di Dio”. San Giuseppe è 

simbolo anche di giustizia e di 

come questa sia possibile attra-

verso la misericordia di Dio.  

Ci incoraggia a “riscoprire il valo-

re del silenzio, della prudenza e 

della lealtà nel compiere i propri 

doveri”, soprattutto in questo 

periodo di pandemia, in cui si 

deve sempre avere una partico-

lare attenzione a chi soffre. In 

quanto sposo di Maria e padre di 

Gesù, San Giuseppe ha il ruolo di 

custode della famiglia.  

Per questo uno degli altri modi 

per ottenere l’indulgenza  

plenaria è recitare il Rosario in 

famiglia o tra fidanzati. Proprio 

all’interno delle mura domesti-

che può essere ricreato “lo 

stesso clima di intimità comu-

nione, di amore e di preghiera 

che si viveva nella Santa Fami-

glia”. Anche con la recita delle 

Litanie dedicate a san Giusep-

pe, indirizzate alla “Chiesa per-

seguitata ad intra e ad extra e 

per il sollievo di tutti i cristiani 

che patiscono ogni forma di 

persecuzione”. Ricordando le 

attuali sofferenze del mondo, 

l’indulgenza plenaria è offerta 

anche ai malati e agli anziani e 

a tutti coloro che non possono 

muoversi di casa, se si reciterà 

“un atto di pietà in onore di 

San Giuseppe offrendo con fi-

ducia a Dio i dolori e i disagi 

della propria vita”. Il capo della 

Famiglia celeste era ed è un 

forte simbolo che rimane sem-

pre attuale, nelle sue molteplici 

sfaccettature. 

Giovedì 21 gennaio, alle ore 
19.00, la Comunità ricorderà la 
distruzione del Paese di Montec-
chio avvenuta 77 anni fa.  
Dimenticare la propria storia è 
tradire il Sacrificio del nostro  
Popolo.  
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SANT’ANTONIO – BENEDIZIONE 
DEGLI ANIMALI 
Oggi è la festa di S. Antonio abate, che 
iniziò l’esperienza del monachesimo ere-
mitico, nel deserto egiziano e diventò in 
occidente, il protettore degli animali. 
Nella Messa delle 11.15 benediremo gli 
animali, che potranno essere portati in 
chiesa. Saranno distribuiti anche i tradi-
zionali pani benedetti e i bracciatelli. Un 
grande grazie alle nostre donne che li 
hanno preparati!  
 

****** 
 
CAMBIO ORARIO MESSA  
VESPERTINA 
Da OGGI DOMENICA 17 gennaio la S. 
Messa della domenica sera NON sarà più 
alle 18.30 ma alle ore 18.00, per alli-
nearla a quella del sabato, con il Rosario 
alle 17.30. Così avremo nei GIORNI FE-
RIALI (da lunedì a venerdì) la S. Messa 
alle ore 19.00. Il SABATO E LA DOMENI-
CA alle ore 18.00. Poi, nei mesi estivi 
saranno spostate anch’esse alle 19.00. 

Calendario Ss. Messe  

gennaio 
 
II DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 16 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Gianni Roselli (sett.) – 

Teresa Panzieri- Mariano 
Pierini – Antonio e Anna 

 
Domenica 17 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Luigi Marchetti – Def. 

Fam. Toccaceli e Bravi 
Ore 11.15  Benedizione degli 

animali - Messa per il popolo – 
Ivana Franca 

Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 
 
Lunedì 18 gennaio – 
SETTIMANA DI PREGHIERA 
PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna – Adele 

Benedetti – Luigi Cecchini – 
Nando Bastianelli  

 
Martedì 19 gennaio  
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna – Adua 

Cermaria (sett.) – Augusta e 
Arpino Fattori 

 
Mercoledì 20 gennaio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna – Iseo 

Tomasetti 
 
Giovedì 21 gennaio – S. 
Agnese, vergine e martire 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  ANNIVERSARIO 

SCOPPIO - Vittime dello 
scoppio di Montecchio  - 
Antonio e Anna  

 
Venerdì 22 gennaio 
Ore 18.30  S. Rosario. 
Ore 19.00  Antonio e Anna – 

Terigio Sticca (trig.) 
 
 
 
III DOMENICA DEL TEMPO 
ORDINARIO 
Sabato 23 gennaio 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 
 
Domenica 24 gennaio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Giuliano e Doriano 

Angelucci 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30  S. Rosario. 
Ore 18.00  Antonio e Anna 
 

 
 
 
 
Gianni Roselli 
Maria Adua Cermaria 
Massimo Colarizi 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER 
L’UNITA’ DEI CRISTIANI (18-25 
GENNAIO) 
La Settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani è un’iniziativa ecumenica 
di preghiera nel quale tutte le confes-
sioni cristiane pregano insieme per il 
raggiungimento della piena unità che 
è il volere di Cristo stesso. Questa 
iniziativa è nata in ambito protestante 
nel 1908 e nel 2008 ha festeggiato il 
centenario. Dal 1968 il tema e i testi 
per la preghiera sono elaborati con-
giuntamente dalla commissione Fede 
e Costituzione del Consiglio Ecumeni-
co delle Chiese, per protestanti e orto-
dossi, e dal Pontificio Consiglio per la 
Promozione dell’Unità dei Cristiani, per 
i cattolici. Quest’anno il tema sarà: 
“Rimanete nel mio amore: produrrete 
molto frutto” (Gv 15,5-9). Preghiamo 
anche personalmente per questa 
grande intenzione che viene dal cuore 
di Cristo! 

***** 
 

GIORNATA DEL DIALOGO EBRAI-

CO-CRISTIANO 

Il 17 gennaio è anche da molti anni, la 
giornata del dialogo ebraico-cristiano. 
Ogni anno viene preso in esame un 
libro biblico: quest’anno tocca al libro 
di Qoelet. Purtroppo non si può tenere 
un incontro in presenza, ma il video 
dell’incontro è stato pubblicato su 
Youtube, accessibile anche dal sito 
della diocesi 
(www.arcidiocesipesaro.it). Una voce 
ebraica e una cristiana si alternano, 
per presentare i contenuti ed esporre 
le diverse interpretazioni del testo, 
specifiche delle due tradizioni. Da 
vedere! 

***** 
 

CONSIGLIO PASTORALE  
Venerdì 22 gennaio alle 20.30 si riuni-
sce il Consiglio Pastorale Parrocchiale 
per programmare il cammino fino a 
Pasqua.  

Compatibilmente con la situazio-
ne Covid, proviamo a riprendere 
i nostri Corsi Biblici sul VANGELO 
DI MARCO. Lunedì 18 gennaio 
alle ore 20.30 s’incontrano gli 
UOMINI e mercoledì 20 alle 
ore 20.45 gli ADULTI.  

 
 
Il Grest è stato, per molti, quell'avventura che dà la possibilità di sognare e 
di volare alto, forse l'edizione del 2020 più delle altre.  Anche in questo 
periodo non abbiamo mai smesso di pensare ai bambini, ai ragazzi e per 
accompagnarli nel loro cammino di crescita. Al centro del Grest c’è l'espe-
rienza educativa che va sempre ben preparata. Per questo iniziamo fin d’o-
ra i nostri corsi per animatori.  
Il primo ciclo è rivolto ai giovani nati nel 2006 o alla prima esperienza di 
Grest. Programma: 
Martedì 19 gennaio ore 20:30 - Martedì 26 gennaio ore 20:30  
Martedì 2 febbraio ore 20:30 - Martedì 9 febbraio ore 20:30  
 

Il secondo ciclo è rivolto ai giovani nati nel 2005. Programma: 
Giovedì 21 gennaio ore 20:30  -  Giovedì 28 gennaio ore 20:30  
Giovevedì 4 febbraio ore 20:30   -  Giovedì 11 febbraio ore 20:30 

 
Accompagniamo con la preghiera il cammino di questi giovani.  


