
S. MESSA 
fes vi: Pieve di San Lorenzo Sabato alle 18.30 

Domenica alle ore  08.00   /   11.00    /   18.00
                      

Chiesa parrocchiale di Polesine Domenica alle ore 9.30
Feriali:

Lunedì, mercoledì e venerdì alle 18.00 Sala Castello (salvo funerali) 
     

P    
                    Lunedì in Sala Castello alle 21.00 
A   

  Martedì ore 21 in Sala Castello. 
                       E’ possibile collegarsi anche con il link dal sito per vivere il momento di preghiera. 
                      

A  
               Giovedì Adorazione silenziosa sala castello ore 21
C

Le confessioni sono sospese.

DOMENICA 16 ALLE 15.30 ALLA PIEVE  Il Battesimo di Carbone Nicola 

LUNEDI 17  FESTA DI SANT’ANTONIO La messa sarà in san Lorenzo alle 19.30 (è sospesa 
quella delle 18.00 in sala castello). Segue la cena a domicilio per chi si è iscritto.

MARTEDI 18 GENNAIO alle 21.00 inizia il percorso di preparazione al matrimonio cristiano. 
Vedi volantino in terza pagina. I primi due incontri saranno su piattaforma; verrà mandato il link 
agli iscritti.

Dal 18 al 25 gennaio pregheremo per l’unità dei cristiani: “In oriente abbiamo visto apparire la 
sua stella e siamo venuti qui per onorarlo”

Catechismo
Vista la situazione ancora delicata ogni singolo gruppo sta ripensando gli incontri. 
Stiamo invitando per annate alla messa i ragazzi con le loro famiglie per r mantenere un 
contatto in presenza con i ragazzi, cercando di evitare il più possibile  l’incontro su piattaforma.
 
II e III media Polesine incontro genitori  ragazzi in oratorio alle 15.30.

IV elementare  (nati 2012) Polesine è invitata a partecipare alla messa della comunità 
domenica 23 gennaio alle 09.30

II media Pegognaga è invitata a partecipare alla Messa della comunità sabato 22 gennaio alle 
18.30.

La San Vincenzo insieme alle classi V della scuola primaria in avvento con il proge o: “CONOSCERE PER 

ALLARGARE GLI ORIZZONTI” hanno raccolto E. 1600,00  per l’associazione PANGEA ( a  sostegno  delle  
donne e dei bambini dell’Afganistan). La somma ricavata è stata versata dalla San Vincenzo con bonifico 
nella scorsa se mana. 

“Qualsiasi cosa vi dica, fatela”. 



Don Flavio 3490089131;        Don Pierluigi  3343155097;     Diacono Franco  3478939542;          

Suore Sacramen ne:  0376/558115;    Per avvisi manda un messaggio whatsapp al 3490089131;  
mail: parrocchia.pegognaga.mn@gmail.com; sito: www.upterrema ldiche.it

Domenica 16 Gennaio 
(Domenica - Verde) 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 62,1-5  Sal 95  1Cor 12,4-11 Gv 2,1-11
Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiu  da Gesù. 

Lunedì 17 Gennaio 
(Memoria - Bianco) 

Sant'Antonio
1Sam 15,16-23 Sal 49 Mc 2,18-22: Lo sposo è con loro. 

Martedì 18 Gennaio 
(Feria - Verde) 

Martedì della II se mana del Tempo Ordinario (Anno pari)
1Sam 16,1-13 Sal 88 Mc 2,23-28:
Il sabato è stato fa o per l'uomo e non l'uomo per il sabato! 

Mercoledì 19 Gennaio 
(Feria - Verde) 

Mercoledì della II se mana del Tempo Ordinario (Anno pari)
1Sam 17,32-33.37.40-51 Sal 143 Mc 3,1-6:
È lecito in giorno di sabato salvare una vita o ucciderla? 

Giovedì 20 Gennaio
(Feria - Verde) 

Giovedì della II se mana del Tempo Ordinario (Anno pari)
1Sam 18,6-9; 19,1-7 Sal 55 Mc 3,7-12: Gli spiri  impuri gridavano: «Tu sei il 
Figlio di Dio!». Ma egli imponeva loro severamente di non svelare chi egli fosse. 

Venerdì 21 Gennaio 

(Memoria - Rosso) 

S. AGNESE  
1Sam 24,3-21  Sal 56 Mc 3,13-19
Chiamò a sé quelli che voleva perché stessero con lui. 

Sabato 22 Gennaio  
(Feria - Verde) 

Sabato della II se mana del Tempo Ordinario (Anno pari) 
2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27 Sal 79 Mc 3,20-21
I suoi dicevano: «E' fuori di sé». 

Domenica 23 Gennaio  
(Domenica - Verde) 

 III Domenica DEL TEMPO ORDINARIO
Ne 8,2-4.5-6.8-10   Sal 18    1Cor 12,12-30  Lc 1,1-4; 4,14-21
Oggi si è compiuta questa Scri ura. 

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO(ANNO C)       Gv 2,1-11
Nel primo miracolo, vale a dire il noto episodio delle nozze di Cana Gesù, 
sollecitato da sua Madre, non ha disdegnato di mantenere viva la festa 
cambiando l'acqua nel vino venuto a mancare. Nell'episodio si dis ngue la 
figura di Maria: è lei ad accorgersi della difficoltà in cui stanno per 
incorrere gli sposi, e subito, prima che il problema si manifes , se ne fa 
carico, segnalandolo a chi sa che lo può risolvere. "Non hanno più vino", 
dice al Figlio. Ques  le risponde in modo a prima vista duro: "Donna, che 
vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora". Quell'accenno alla sua "ora" 
so ntende che Gesù aveva un programma da seguire nella sua auto-
rivelazione, un piano d'azione in cui un intervento a Cana non era 

compreso; tu avia la sollecitazione della Madre è bastata a farglielo cambiare. Anche in base a questo episodio si 
è diffuso nei secoli il ricorso a Maria da parte dei cris ani, fiduciosi che ella possa con nuare ad o enere, nelle 
necessità della loro vita, il benefico intervento del suo Figlio.

L   C
Siamo invita  a sostenere la BOTTEGA SOLIDALE (LO SNODO)

Le nostre parrocchie stanno raccogliendo PRODOTTI PER L’IGIENE PERSONALE: SAPONETTE, DOCCIASCHIUMA, 
SHAMPO, LAMETTE DA BARBA

http://www.lachiesa.it/calendario/Detailed/20211219.shtml
http://www.lachiesa.it/bibbia.php?ricerca=citazione&Cerca=Cerca&Versione_CEI2008=3&Versione_CEI74=1&Versione_TILC=2&VersettoOn=1&Citazione=Gv%202,1-11



