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ANNO LITURGICO C
ANNO 2021/2022 N. 02
09 - 23 gennaio 2022

Orario delle S. Messe:
Da lunedì a venerdì ore 08.00 (eccetto variazioni segnalate come
funerale o altra celebrazione particolare)
Sabato: S. Messa Festiva della domenica ore 18.30
Orario festivo della Domenica: ore 09.00 – 11.00
NON VIENE CELEBRATA LA MESSA VESPERTINA della
domenica fino a data da destinarsi
Ogni domenica e ogni giorno festivo la Messa delle ore 09.00 viene
celebrata anche per la comunità (vivi e defunti della Parrocchia).

Una nota storica riguardo al Natale
delle Chiese orientali.
Con la solennità
dell'Epifania per noi
cattolici si è concluso
liturgicamente il tempo
del Natale.
Per i cristiani della
chiesa d'oriente,
invece, il Natale viene
celebrato il 7 gennaio.

PERCHÉ IL 7 GENNAIO?
Bisogna tener presente che nel 1582 papa Gregorio XIII decise di
modificare il vecchio calendario introdotto da Giulio Cesare,
chiamato in suo onore giuliano. Per questo motivo i giorni tra il 5
ed il 14 ottobre 1582 furono cancellati e quindi il nostro 25
dicembre diventa il 7 gennaio.
Alcuni ortodossi però hanno preferito adattarsi al
cambiamento: in Grecia, ad esempio, il Natale coincide con
quello cattolico.
La data del 7 gennaio non è
dovuta
a
una
volontà
“scismatica” come ancora
alcuni ritengono, ma per un
mero motivo di calendario.
«La maggior parte delle chiese
ortodosse di tutto il mondo, ma
anche alcune chiese cattoliche
di rito orientale, utilizzano il
calendario giuliano, creato
sotto il regno di Giulio Cesare
nel 45 a.C., e non hanno
adottato
il
calendario
gregoriano, proposto da papa
Gregorio nel 1582».
Il calendario gregoriano in ogni
caso è seguito per la vita civile.

E come interpretano la stella cometa?
«I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella "stella"
un'immagine della vocazione cristiana.
La stella era il segno che ha guidato i Magi da luoghi lontani e da
diverse culture verso Gesù bambino, e rappresenta un'immagine di
come i cristiani si uniscono in comunione tra loro mentre si
avvicinano a Cristo.

I cristiani stessi devono essere un simbolo come la stella, che
conduce tutti i popoli verso Cristo. Devono essere il mezzo
attraverso il quale Dio guida tutti i popoli all'unità. Quando i
cristiani si trovano alla presenza del Signore e pregano insieme,
sono come i Magi che si sono inginocchiati, gli hanno reso
omaggio e hanno aperto i loro tesori. Nella preghiera comune anche
noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e diventiamo segno
dell'unità che Dio»
CALENDARIO PARROCCHIALE
09 - 23 gennaio 2022
Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

orario Celebrazioni e memoria dei defunti
10
11
12
13
14
15
16

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
18.30
09.00

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica

17
18
19
20
21
22
23

08.00
08.00
08.00
08.00
08.00
18.30

S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Messa
Messa vespertina della festa seguente
II^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore 09.00 - 11.00
Angelo, Attilio e Emma
S. Antonio abate (M)
S. Messa
S. Messa
S. Messa
S. Agnese, vergine e martire
Messa vespertina della festa seguente
III^ DOMENICA del TEMPO ORDINARIO
S. Messe ore 09.00 - 11.00

NB. Nell'ultima facciata si trova il programma di preparazione
al matrimonio per i fidanzati che intendono celebrare il
matrimonio in un prossimo futuro, non necessariamente nel 2022.

