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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
 

 Dal 16 al  23 Gennaio 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARROCCHIA 
Ss. GIACOMO E FILIPPO 

MERONE 
 

CAMMINIAMO INSIEME 
 

    

 16 Gennaio 2022        

                         anno X n° 10 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Tempo di festa 
Le nozze di Cana ci mostrano il primo miracolo di Gesù in un 

contesto di festa: un matrimonio. Questo ci fa riscoprire il 

valore della festa, come momento di convivialità, di condivisione, 

di socialità, di spensieratezza. Come fare a vivere tutto questo in 

un tempo di pandemia? Anzitutto non arrendendosi alle fatiche di 

questi tempi. Ma mantenendo vivo l’entusiasmo e la voglia di fare 

festa. Sono poche le occasioni che per ora ci sono garantite ma 

non dobbiamo sprecarle. Penso per esempio alla celebrazione 

della messa. La festa per eccellenza. Viviamola, sentiamo il 

bisogno di Dio. Non ci potrà saziare solo l’assistere passivi 

attraverso i social ad alcuni riti. Viviamo la festa. Prudenti ma 

presenti. Sfruttiamo le occasioni di festa, sentiamo Gesù 

presente alla festa, non rimaniamo da soli. La solitudine uccide, la 

comunità vivifica e sostiene. Non chiudiamoci in noi stessi, 

sentiamoci parte viva della vita della parrocchia, sentiamoci 

anche noi invitati alle nozze di Cana .  Don Marco 

 

 

SAB. 15 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia:  Vittorio, Gianmaria, Luigi, fam. Sala e 
Proserpio 

 

DOM. 16 
II dopo l’epifania 

9.00 
10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  Redaelli Antonio e Gino 
In Parrocchia: Mario, Maria, sr. Gilberta 
In Parrocchia:  Antonia, fam. Marconetti, Vergani 
Mariuccia 

 

LUN. 17 
s. Antonio 

18.00 In Parrocchia : Giacomo e Piera 

 

MAR. 18 
Cattedra di s. Pietro 

18.00 In Parrocchia:  Giancarlo e fam. Sala 

 

MER. 19 
s. Bassiano 

18.00 
 

In Parrocchia : Frigerio Elda Maria 

 

GIO. 20 

s. Sebastiano 

18.00 
 

In Parrocchia:  Renato e Gilberto Rossi, Rita Gaffuri 

 

VEN. 21 
s. Agnese 

18.00 
 

In Parrocchia:  Albano 

 

SAB. 22 
feria 

18.00 
 

In Parrocchia:   Isella DIsella Aldina, Rigamonti 
Marco, Romano 
 

 

DOM. 23 
III dopo l’epifania 

9.00 
 

10.30 
18.00 

 

In Parrocchia:  fam. Colombo, Borgonovo Giuseppe 
e Teresina 
In Parrocchia: Attilio, Giuseppina, Luigia, Primo, 
Alba, Enrico, Carlo 
In Parrocchia:  PRO POPULO 

II Domenica dopo l'Epifania 
Est 5, 1-1c. 2-5: Ti ho visto, signore, come un angelo di Dio. 
Sal 44 (45): Intercede la regina, adorna di bellezza. 
Ef 1, 3-14: Benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo. 

✠Gv 2, 1-11:  «Qualsiasi cosa vi dica, fatela ».  
 

 

 

 

 

 

CONTATTI:  

Parroco: Don Marco Zanotti: 031650103 - 3334997133  

Vicario : Don Pierangelo Caslini: 031696734 – 3392643705 

E. Mail:  segreteriaparrocchiale@alice.it 

via A. Appiani  24, 22046 Merone 

Sito:  www.parrocchiadimerone.it 
 

 

 

https://www.chiesadimilano.it/?p=488880
http://www.parrocchiadimerone.it/


VITA DI COMUNITA 

 
 Con domenica 23 gennaio ricomincia la catechesi per gli 

adolescenti alle ore 19.00 in oratorio. 

 Con Lunedì 24 gennaio riprenderanno i cammini di catechesi 

della iniziazione cristiana seguendo tutti i protocolli 

previsti dalla nostra diocesi 

 Sono aperte le iscrizioni per il corso fidanzati. Chi fosse 

interessato contatti il parroco. 

 
 

CEI nuove norme e raccomandazioni anti covid 

Per le celebrazioni liturgiche «non è richiesto il Green Pass, ma si continua a 

osservare quanto previsto dal Protocollo Cei-Governo del 7 maggio 2020, 

integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico: 

mascherine, distanziamento tra i banchi, niente scambio della pace con la 

stretta di mano, acquasantiere vuote». Lo scrive la Segreteria generale della 

Cei in una lettera ai vescovi italiani che richiama le norme introdotte dagli 

ultimi decreti legge legati all’emergenza Covid. 

Le raccomandazioni 
In particolare, si legge nel testo, «occorre rispettare accuratamente quanto 

previsto, in particolar modo: siano tenute scrupolosamente le distanze 

prescritte; sia messo a disposizione il gel igienizzante; siano igienizzate tutte 

le superfici (panche, sedie, maniglie…) dopo ogni celebrazione. Circa le 

mascherine, il Protocollo non specifica la tipologia, se chirurgica o FFP2; 

certamente quest’ultima ha un elevato potere filtrante e viene raccomandata, 

come peraltro le autorità stanno ribadendo in questi giorni». 

Quanto al catechismo, «chi è sottoposto a “sorveglianza con testing” non 

potrà partecipare» pur «risultando negativo al primo test, fino all’esito 

negativo del secondo test da effettuarsi cinque giorni dopo il primo. Per gli 

operatori (catechisti, animatori ed educatori…) è vivamente raccomandato 

l’utilizzo della mascherina FFP2». Anche ai partecipanti alla catechesi tale 

tipologia di mascherina sia raccomandata  

 

 

 
 

  

Venerdì   14 gennaio è tornato alla casa del 

Padre, padre Giuseppe Sesana , missionario  

della Consolata, che più volte ha servito la 

comunità parrocchiale di Merone. 

Fino a domenica 16 gennaio alle 12.00 si potrà 

rivolgere per lui una preghiera presso la casa del 

comminato di Costa Masnaga. 

Domenica ore 20.30 presso la casa dei missionari della consolata di 

Bevera  santo rosario. 

Lunedì ore 9.15 messa di congedo dalla casa dei missionari,  

ore 11.00 nella chiesa di Cibrone celebrazione del funerale. 

 

Possa Dio ricolmarlo dei suoi doni per il tanto bene compiuto  

per l’annuncio del Vangelo 

  

https://www.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/31/2020/05/07/Protocollo-per-la-ripresa-delle-celebrazioni-con-il-popolo-7-maggio-2020.pdf
https://www.chiesacattolica.it/segreteria-generale-cei-suggerimenti-su-alcune-misure-per-fronteggiare-lemergenza-covid/
https://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/come-proseguire-la-catechesi-in-sicurezza-489645.html

