
II DOMENICA T.O. - ANNO A - II SETTIMANA DEL SALTERIO 

II DOMENICA T.O. 
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà 

15 
DOMENICA T.O. 

ANNO A 

Ore 08.00 S. Messa  
Ore 09.30 S. Messa   
Ore 11.00 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa  

Eb 5,1-10; Sal 109; Mc 2,18-22 
Tu sei sacerdote per sempre,  

Cristo Signore 

16 
LUNEDI’ 

Ore 08.30  S. Messa 
Ore 18.00  S. Messa 

S. Antonio, abate 
Eb 6,10-20; Sal 110; Mc 2,23-28 

Il Signore si ricorda sempre della sua alleanza 

17 
MARTEDI’ 

Ore 08.30  S. Messa  
Ore 18.00  S. Messa  

Eb 7,1-3.15-17; Sal 109; Mc 3,1-6 
Tu sei sacerdote per sempre,  

Cristo Signore 

18 
MERCOLEDI’ 

Ore 08.30 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa   

Eb 7,25-8,6; Sal 39; Mc 3,7-12 
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua 

volontà 

19 
GIOVEDI’   

 
Ore 08.30  In Chiesa recita del Santo Rosario 
Ore 18.00 S. Messa  
 

S. Fabiano, papa e martire 
S. Sebastiano, martire 

Eb 8,6-13; Sal 84; Mc 3,13-19 
Amore e verità s’incontreranno 

20 
VENERDI’  

 

Ore 08.30 S. Messa  
Ore 18.00 S. Messa 

S. Agnese, vergine e martire 
Eb 9,2-3.11-14; Sal 46; Mc 3,20-21 

Ascende Dio tra le acclamazioni 

21 
SABATO  

 

 
Ore 08.30   S. Messa  
Ore 18.00   S. Messa 
 

III DOMENICA T.O. 
Is 8,23b-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10-13.17; 

 Mt 4,12-23 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 

22 
III DOMENICA T.O.  

ANNO A 

Ore  08.00   S. Messa 
Ore  09.30   S. Messa   
Ore  11.00   S. Messa  
Ore  18.00   S. Messa  

PARROCCHIA SANTI GERVASIO E PROTASIO — COLOGNE 
 

Comunità che cammina 
DAL 15 AL 22 GENNAIO 2023-  01/2023 

  UFFICIO PARROCCHIALE                   ORATORIO 
       Tel. 030 715009            Tel. 030 7157290 Cell. 344 2668642 
      e-mail: cologne@diocesi.brescia.it       e-mail: segreteria.oratoriocologne@gmail.com 

IL VANGELO DELLA DOMENICA - DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (1,29-34) 
 

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’agnello di Dio, 
colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: “Dopo di me viene 
un uomo che è avanti a me, perché era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono 
 venuto a battezzare nell’acqua, perché egli fosse manifestato a Israele».  
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba 
dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a 
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, 

è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio». 



ADORAZIONE EUCARISTICA 

ogni venerdì mattina 

dalle 9.00 alle 11.30 
 

E’ presente il Sacerdote per la  

Confessione o il dialogo spirituale 

Preghiera del S. Rosario 
per i bisogni della comunità 

 
ogni giovedì mattina alle ore 8.30  

dalla chiesa parrocchiale 
e trasmessa in radio 

si prega il S. Rosario per le necessi-
tà della nostra 

Comunità. 

Ufficio Parrocchiale 

Lunedì - Mercoledì - Venerdì - Sabato 

dalle ore 9.00 alle ore 11.00 
 

Mail: cologne@diocesi.brescia.it 
 

Sito web: www.parrocchiacologne.org 
 

Radio Parrocchiale: 90Mhz 

Segreteria Oratorio 

Mercoledì - Giovedì - Venerdì 

dalle ore 16.00 alle ore 17.30 
 

Telefono: 344 2668642 
 

Mail:  

segreteria.oratoriocologne@gmail.com 

AVVIS I  

 

Domenica 15 Gennaio 
 

INCONTRO DI 
CATECHISMO 

PER TUTTI 
I RAGAZZI 

 
IN ORATORIO 

I LUNEDI 
DELLA PAROLA 

I Salmi: preghiera di Cristo 

e della Chiesa 

Lunedì 16 Gennaio 
Ore 20.30 Centro Pastorale 

ORARI DELLE SANTE MESSE 
Feriali: ore 8.30 - 18.00  

  (Il Giovedì solo alle 18.00) 
 

Prefestive: ore 18.00 
 

Festive: ore 8.00 - 9.30 - 11.00 - 18.00 

INCONTRO 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

Giovedì 19 gennaio 

Ore 20,30 Centro Pastorale 

Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, 

occhi di profeta e so che non è impossibile perché «vi è un 

pizzico di profeta nei recessi di ogni esistenza uma-

na» (A.J. Heschel); vedere Gesù mentre viene, eternamen-

te incamminato lungo il fiume dei giorni, carico di tutta la 

lontananza; mentre viene negli occhi dei fratelli uccisi 

come agnelli; mentre viene lungo il confine tra bene e 

male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del mondo. 

Vederlo venire (come ci è stato concesso a Natale) pelle-

grino dell'eternità, nella polvere dei nostri sentieri, sparpa-

gliato per tutta la terra, rabdomante d'amore dentro l'accampamento umano, da 

dove non se ne andrà mai più. 

Ecco l'agnello, il piccolo del gregge, l'ultimo nato che ha ancora bisogno della 

madre e si affida al pastore, che vuole crescere con noi e in mezzo a noi. Non è il 

«leone di Giuda», che viene a sistemare i malvagi e i prepotenti, ma un piccolo Dio 

che non può e non vuole far paura a nessuno; che non si impone, ma si propone 

e domanda solo di essere accolto. Accolto come il racconto della tenerezza di Dio. 

Viene e porta la rivoluzione della tenerezza, porta un altro modo possibile di abi-

tare la terra, vivendo una vita libera da inganno e da violenza. Amatevi, dirà, altri-

menti vi distruggerete, è tutto qui il Vangelo. 

Ecco l'agnello, inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra. Una sfida a viso aper-

to alla violenza, alla sua logica, al disamore che è la radice di ogni peccato. Viene 

l'Agnello di Dio, e porta molto di più del perdono, porta se stesso: Dio nella carne, 

il cromosoma divino nel nostro Dna, il suo cuore dentro il nostro cuore, respiro 

dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo. 

Un Pensiero sulla… PAROLA 

Dopo le festività natalizie 

riprende il cammino  

ordinario in attesa della 

Quaresima! 
La fede ci invita a mettere al 
centro della nostra vita la  

CELEBRAZIONE DELLA 
DOMENICA 

come giorno del Signore. 
“Non possiamo vivere senza 
la Domenica” dicevano i 
martiri di Abitene; senza la 
messa  e l’Eucarestia non 
potevano vivere da cristiani 
la loro quotidianità. 
E noi? Abbiamo il desiderio 
ci celebrare il giorno del Si-
gnore? 

DOMENICA 

15 GENNAIO 

2023 


