
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 29 Gennaio 
 

INCONTRO DI 
CATECHISMO 

PER TUTTI 
I RAGAZZI 

 
IN ORATORIO 

I LUNEDI 
DELLA PAROLA 

I Salmi: preghiera di Cristo 

e della Chiesa 

Lunedì 23 Gennaio 
Ore 20.30 Centro Pastorale 

Il giovane Rabbì cominciò a predicare e a dire: convertitevi 

perché il regno dei cieli è vicino. Sono le parole sorgive, il 

messaggio generativo del vangelo: Dio è venuto, è all'opera, 

qui tra le colline e il lago, per le strade di Cafarnao, di Mag-

dala, di Betsaida. 

E fa fiorire la vita in tutte le sue forme. Lo guardi, e ti sor-

prendi a credere che la felicità è possibile, è vicina. Gesù 

non darà una definizione del Regno, dirà invece che questo 

mondo porta un altro mondo nel grembo; questa vita ha Dio 

dentro, una luce dentro, una forza che penetra la trama 

segreta della storia, che circola nelle cose, che le spinge 

verso l'alto, come seme, come lievito. Allora: convertitevi! 

Cioè: celebriamo il bello che ci muove, che ci muove dal di 

dentro. Giratevi verso la luce, perché la luce è già qui. Non 

una ingiunzione, ma una offerta: sulla via che vi mostro il 

cielo è più azzurro, il sole più bello, la strada più leggera e 

più libera, e cammineremo insieme di volto in volto. La con-

versione è appunto l'effetto della mia «notte toccata dall'alle-

gria della luce» (Maria Zambrano). Gesù cammina, ma non 

da solo. Ama le strade e il gruppo, e subito chiama ad anda-

re con lui. 

Che cosa mancava ai quattro pescatori per convincerli a 

mollare barche e reti e a rischiare di perdere il cuore dietro a 

quel giovane rabbi? Avevano il lavoro, anzi una piccola 

azienda di pesca, una casa, la famiglia, la sinagoga, la salu-

te, la fede, tutto il necessario per vivere, eppure mancava 

qualcosa. E non era un codice morale migliore, dottrine più 

profonde o pensieri più acuti. A loro mancava un sogno. 

Gesù è venuto per la manutenzione dei sogni dell'umanità, 

per sintonizzarli con la salute del vivere. I pescatori sapeva-

no a memoria le migrazioni dei pesci, le rotte del lago. Gesù 

offre la mappa del mondo e del cuore, cento fratelli, il cro-

mosoma divino nel nostro Dna, una vita indistruttibile e feli-

ce. Gli ribalta il mondo: "sapete che c'è? non c'è più da pe-

scare pesci, c'è da toccare il cuore della gente". C'è da ag-

giungere vita. 

Un Pensiero sulla… PAROLA 

INCONTRO 
AZIONE CATTOLICA ADULTI 

 

Giovedì 26 gennaio 

Ore 20,30 Centro Pastorale 

DOMENICA 

22 GENNAIO 

2023 

INCONTRO di FORMAZIONE 
PER CATECHISTI 

 

Mercoledì 25 gennaio 

Ore 20,30 Oratorio di Coccaglio 

TRIDUO DEI DEFUNTI 

 

Domenica 29 gennaio 

S. Messa delle ore 18.00 

Lunedì 30 e martedì 31 

S. Messe ore 8.30 - 18.00 
 

Pregheremo per tutti i  

nostri cari defunti  

del Triduo 
 

In chiesa si possono trovare le buste per l’iscri-

zione dei defunti al Sacro Triduo. 

Una volta compilate vanno consegnate in sacre-

stia o presso l’ufficio parrocchiale. 
 

Ogni settimana (solitamente la domenica) verrà 

celebrata la S. Messa per tutti gli iscritti al Tri-

duo. 


