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CANTARE IL TE DEUM IN TEMPO DI COVID? 
 

Abbiamo iniziato il nuovo anno al canto del Te Deum. Un antico inno con il quale i cristia-
ni ringraziano Dio per la sua provvidente misericordia riversata nel tempo appena trascor-
so. Bisogna dire che quest’anno c’è voluto coraggio nel cantarlo: molte cose abbiamo nel 
cuore da chiedere a Dio, certo, ma ringraziarlo per l’anno che abbiamo alle spalle… 
Nelle cose di fede non c’è ingenuità, ma occorre essere educati dal Vangelo: e  il Vangelo 
ci mostra che Gesù non viene per esaudire i nostri desideri, ma per realizzare le sue pro-
messe. La promessa di Gesù non è quella di renderci la vita facile (un po’ di salute, un po’ 
di tranquillità...) ma di essere con noi tutti i giorni, fino alla fine del tempo. La salvezza 
non è “vissero tutti felici e contenti”, ma di vivere nella carità operosa, che costruisce un 
mondo più umano per tutti. La forza di Dio non sta nel risolvere i guai, ma nel darci la spe-
ranza che con lui c’è sempre futuro, perché c’è il Cielo sopra di noi. 
Allora possiamo cantare il Te Deum con verità, senza ingenua ipocrisia: Dio non ci ha ab-
bandonato in questi tempi così confusi e inquieti; ha tenuto desta in noi la carità per far 
fronte alle molte sfide che ci chiamano in gioco ogni giorno; ha sostenuto la speranza di 
voler costruire un futuro senza dimenticare i poveri. Io di segni così ne ho visti tantissimi: 
in mezzo alle nostre famiglie che non hanno abbandonato i più anziani e fragili, nelle istitu-
zioni pubbliche, nella scuola, nel lavoro dove non è venuta meno la responsabilità che ha 
tenuto insieme la città dell’uomo, nelle realtà educative che hanno offerto cura ai nostri 
ragazzi, nelle attività di carità che si sono spese per non lasciare indietro nessuno. E nella 
fiducia nella promessa del Paradiso sui volti dei sofferente e di chi li ha assistiti fino alla 
fine. Sì, anche quest’anno ho cantato il Te Deum e l’ho fatto volentieri. 

Il parroco don Angelo 

RICORDIAMO CHE il CALENDARIO PARROCHIALE di tutto l’anno 
(s’intende “anno pastorale” che va da settembre ad agosto) è visibile sul sito della nostra 
Parrocchia (vedi intestazione in alto). NOVITÀ DI QUEST’ANNO (“pastorale”) è che 
dall’ultimo settembre viene mensilmente aggiornato (verso la fine di ogni mese per il me-
se successivo) e pubblicato sul sito e con una stampa sulla bacheca in fondo alla chiesa. 
Per il mese di gennaio (in corso), che è stato aggiornato alla fine di dicembre, potreste non 
trovare l’incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale fissato in questi ultimi giorni per 
lunedì 17 alle ore 21,00. 

Guardando un poco oltre la settimana entrante... 
17 GENNAIO 2022 

XXXIII Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo 
tra cattolici ed ebrei  

“Realizzerò la mia buona promessa” (Ger 29, 10) 
La Giornata del 17 gennaio per i cristiani è una 
importante occasione per curare il rispetto, il dia-
logo e la conoscenza della tradizione ebraica. 
Purtroppo in questo tempo assistiamo a depreca-
bili manifestazioni di cancellazione della memo-
ria e di odio contro gli ebrei. La Giornata è una 
significativa opportunità per sottolineare il vinco-
lo particolare che lega Chiesa e Israele (NA 4) e 
per guardare alle comunità ebraiche attuali con la 
certezza che «Dio continua ad operare nel popolo 
dell’Antica Alleanza e fa nascere tesori di saggez-
za che scaturiscono dal suo incontro con la Parola 
divina» (EG 249).  

DAL 18 AL 25 GENNAIO 2022 

Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani 2022 
“Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti 

per adorarlo” (Matteo 2,2). 
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 es-
sere 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 di-
ventiamo segno dell’unità che Dio desidera per tutta la sua creazione. 

 

Nella nostra Città di Cologno è prevista per tutto il Decanato una veglia di preghiera 
venerdì 21 c.m. alle ore 21,00 nella chiesa di S. Giuseppe con la speciale presenza dei 
fratelli copti-ortodossi. 



DOMENICA 9 gennaio          bianco 
 BATTESIMO DEL SIGNORE 
Festa - Liturgia delle Ore propria 

Is 55,4-7/Sal 28 (29)/Ef 2,13-22/Lc 3,15s.21s 
Gloria e lode al tuo nome, o Signore 

SI CONCLUDE IL TEMPO NATALIZIO 

 

 

Orari Ss. Messe domenicali o festive  
 

nella chiesa parrocchiale alle ore 
8,15;     10,00;     11,45;     18,00; 

sabato (o vigiliare) ore 18,00 

 

nella cappella del Bettolino ore 9,45 
 

nella cappella del Q. Stella ore 11,00 

LUNEDÌ 10 gennaio                verde 
INIZIA IL TEMPO DOPO L’EPIFANIA 

(1a Settimana del Tempo Ordinario) 
Liturgia delle Ore della prima settimana  

Feria 
Sir 24,1s.13-22    Sal 135 (136)    Mc 1,1-8 

Il Signore ha creato ogni cosa 
con sapienza e amore 

 

 
 
 
 
 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA 
 
18,00   MESSA PLURINTENZIONATA 

MARTEDÌ 11 gennaio             verde 
Feria 

Sir 42,22-25; 43,26b-32 
Sal 32 (33)    Mc 1,14-20 

Della gloria di Dio risplende l’universo 
  

 
 
08,30   MESSA PLURINTENZIONATA 
 
18.00   MESSA PLURINTENZIONATA 

MERCOLEDÌ 12 gennaio        verde 
Feria 

Sir 43,9-18    Sal 103 (104)    Mc 1,21-34 
Tutto hai fatto con saggezza, Signore 

 

 
08,30   RESEGOTTI e PORTA 

 
18,00   Enrico, Grazia e Lidia 

GIOVEDÌ 13 gennaio              verde 
Feria o memoria di S. Ilario 

Sir 44,1.15-18    Sal 111 (112)    Mc 1,35-45 
Beato l’uomo che teme il Signore 

 

preghiamo per le vocazioni alla famiglia, 
all’educazione e al volontariato 

 

08,30   Giorgio Marco ROLLA 
18,00   Gianna e Felice BARLASSINA 

VENERDÌ 14 gennaio             verde 
Feria 

Sir 44,1.19a.22-23;    Sal 104 (105) 
Mc 2,13s.23-28 

Gioisca il cuore di chi cerca il Signore 

 

 

 
 
08,30   Massimo, Chiara e Giuseppe 

 
18,00   Geppe, Gaetano e Cecilia 

SABATO 15 gennaio               verde 
Feria 

Es 6,1-13   Sal 92 (93)   Rm 9,1-5   Mt 5,17-19 
Il Signore regna, 

saldo è il suo trono per sempre   

          
 
 

ore 08,30   Maria ed Enrico CROTTI 

 
ore 18,00   S Messa della vigilia 

 

CALENDARIO 
SETTIMANALE 

 
DOMENICA 9 

 

Festa del battesimo del nostro  
Signore Gesù Cristo 

 

ore 10,00 S. Messa col mandato alle 
                catechiste battesimali 

ore 18,00 S. Messa per tutti i defunti di  
dicembre 

(2a domenica del mese: vedi seguito) 
 

IL RICORDO DEI DEFUNTI 
DELLA COMUNItÀ 

DEL MESE PRECEDENTE 
con questo nuovo anno 

viene effettuato non più il 2° 
giovedì bensì la 2a domeni-
ca del  mese alle ore 18,00 

 

MARTEDÌ 11 

 

ore 21,00 sotto la chiesa di S. Giuseppe 
                         preparazione del quarto 
incontro sui capitoli 13-17 del Vange-
lo di Giovanni: Il cristiano e la vittoria 
di Gesù (Gv 14,15-31 e 15,18-25): aper-
ta a tutti, specialmente per gli animatori 
dei Gruppi di Ascolto della Parola di 
Dio 

GIOVEDÌ 13 
 

ore 19,00 S. Rosario nella cappella del  
Quartiere Stella 

ore 21,00 non c’è più la Messa serale 
mensile durante la quale si ri-
cordavano tutti i defunti della 
Comunità del mese precedente 

ore 21,00 incontro dei ministri straor-
dinari della Comunione 

ANAGRAFE PARROCCHIALE 

 

DEFUNTI 
dell’ultima settimana del 2021 

 
 

Emilio FUMAGALLI                              a. 79 
Giuseppe FRANCESCONI                     a. 79 
Virginia BRIVIO                                     a. 94 
Natalina AMBIVERI                              a. 86 
Maria Rosa CANNISTRÀ                      a. 62 
Carmela FILANNINO                            a. 89 
Gianfranco ROSSI                                  a. 87 
Francesco GIALLOMBARDO              a. 88 
[Gaetano MARIELLA                           a. 63] 
 

Tot. 184  

DOMENICA 16 gennaio (verde)  2a DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle Ore della seconda settimana 

Est 5,1a-c.2-5    Sal 44 (45)    Ef 1,3-14    Gv 2,1-11  
Il si fece carne e pose la sua dimora in mezzo a noi  

 

CALENDARIO LITURGICO con le INTENZIONI delle varie MESSE 

GRUPPO TERZA ETÀ 
A causa dell’intensità galoppante 
della pandemia il gruppo della Ter-
za Età è sospeso per tutto il mese 
di gennaio. 
Ci rivedremo presto, non dubitate! 

La nostra SEGRETERIA PARROCCHIA-
LE in questi giorni è rimasta CHIUSA e lo 
rimarrà ancora per un po’, per ragioni di salu-
te. Per urgenze come per le Confessioni ci si 
rivolga direttamente ai preti (numeri di telefo-
no sulle immaginette distribuite in occasione 
delle benedizioni prenatalizie). 


