
Avvisi - San Nicolò  

Gio. 19  h 17.30 Adorazione  

Gio. 19  h 21.00 Corso Fidanzati -in oratorio-  

Sab. 21 h 10.00  OPEN DAY Scuola materna  

Sab. 21 h 19.30  Gruppo Famiglie  

Dom. 22 h 10.00 Consegna dell’Atto di dolore ai ragazzi di 4a elementare  

Dom. 22 h 15.00 Festa di S. Antonio - Benedizione degli animali h 15.30 

    

    

    

Avvisi - Calendasco  

Domenica e festivi Messa festiva ore 10,30 

Dom 15 h 15.00  Ingresso di don Fabio Galli  

Sab  21 h 11.00  Inizio catechismo più riunione dei genitori.  

Dom. 22 h 10.30  Festa di Sant’Agnese  

Mar. 24  h 20.30  Assemblea programmatica 

Avvisi - Santimento  

Domenica e festivi Messa festiva ore 09,30 

Dom. 22 h 09.30  Festa di Sant’Antonio  dopo la messa  

   benedizione degli animali + vendita dei turtlit 

    

Avvisi - Cotrebbia  

Domenica e festivi  Messa festiva ore 09,30 

Mar. 17 h 20.30 Assemblea programmatica  

    

Avvisi - Boscone Cusani  

Sabati e prefestivi Messa festiva ore 17,00 

    

    

 

 

 

 

  

Prima Lettura     Is 49, 3. 5-6 
  
Dal libro del profeta Isaia  
 
Il Signore mi ha detto: «Mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò 
la mia gloria». Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo 
dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele – 
poiché ero stato onorato dal Signoree Dio era stato la mia forza – e ha 
detto: «È troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Gia-
cobbe e ricondurre i superstiti d’Israele. Io ti renderò luce delle nazioni, 
perché porti la mia salvezza fino all’estremità della terra».  
Parola di Dio. 
 
 
Salmo Responsoriale   Dal Salmo 39 
 

Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. 
 
Ho sperato, ho sperato nel Signore, ed egli su di me si è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido.  
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. 
 
Sacrificio e offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, 
non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. 
Allora ho detto: «Ecco, io vengo». 
 

COMUNITA’ PASTORALE SANTA GIANNA BERETTA MOLLA  
 

Chiese in San Nicolò a Trebbia, Santimento,  
                Calendasco, Cotrebbia, Boscone Cusani. 
 

Segreteria via Case Chiesa 1 san Nicolò a Tr. 29010 Rottofreno  tel. 0523 763112  
 

Per messaggi WhatsApp. San Nicolò a Tr.  333 106 6037 
                                          Le altre chiese    333 777 6905 

2a domenica del tempo ordinario A 

 

 

La Parola  
che scalda il Cuore 

 



«Nel rotolo del libro su di me è scritto di fare la tua volontà: 
mio Dio, questo io desidero; la tua legge è nel mio intimo». 
 
Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea; 
vedi: non tengo chiuse le labbra, Signore, tu lo sai. 
  
 
Seconda Lettura   1 Cor 1, 1-3 
 
Dalla prima lettera di san Paolo apostolo ai Corinzi 
 
Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fra-
tello Sòstene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto, a coloro che sono stati san-
tificati in Cristo Gesù, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni 
luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e 
loro: grazia a voi e pace da Dio Padre nostro e dal Signore Gesù Cristo! Pa-
rola di Dio. 
 
 
Canto al Vangelo   Gv 1,14a.12a 
 
Alleluia, alleluia. 
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; 
a quanti lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio. 
 
    
    
Vangelo  Gv 1, 29-34 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: «Ecco l’a-
gnello 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 San-
to”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».  
Parola del Signore. 

Preghiera dei Fedeli  

Assemblea - Signore, vieni in nostro aiuto. 
 
1. Per la Chiesa, chiamata a dare una coraggiosa ed evangelica testimonianza in di-
fesa del creato e della dignità di ogni uomo nel mondo intero, preghiamo. 
 
2. Per i potenti della terra, che hanno la missione di guidare i popoli sulle strade del-
la giustizia, della solidarietà e della pace, preghiamo. 
 
3. Per i tanti nostri fratelli perseguitati per la fedeltà a Cristo e per tutti coloro che 
sono disprezzati e rifiutati per motivi etnici e razziali, preghiamo. 
 
4. Per tutte le comunità cristiane, chiamate ad essere immagine di una Chiesa in 
uscita, che si faccia carico delle lotte e delle speranze di questa umanità, preghiamo:  

Con la celebrazione eucaristica di domenica 15 gennaio alle ore 15.00 
presso la parrocchia di Calendasco, don Fabio Galli, attuale parroco di 
San Nicolò, assume la guida pastorale delle parrocchie di Calendasco, 

Santimento, Cotrebbia nuova, Boscone Cusani.  
 

Questa nuova configurazione cosa comporta? 
 

Che i tre sacerdoti residenti a san Nicolò più i diaconi permanenti si occupe-
ranno della cura pastorale di queste cinque parrocchie; con l’aiuto di tanti laici 
e operatori pastorali si garantirà in ogni comunità, l’attenzione ai più piccoli e 
agli anziani, la formazione dei giovani e l’accompagnamento delle famiglie; si 
cureranno le Messe ed i momenti di celebrazione, si cercherà di essere presen-
ti il più possibile nella vita di ogni comunità, intraprendendo un cammino di 
unità che possa offrire risorse più che limiti, occasioni di bene al posto di mo-
menti aridi. 
Il ministero del parroco consiste nel vivere un servizi vigile di aiuto e di di-
scernimento, nel coordinare le attività e nell’incoraggiare a svolgere il tutto 
con stile evangelico. 

 


