
 
 

 

DAL 15 AL 22 GENNAIO 2023  (Anno A) - rito ambrosiano 

DOMENICA 15 GENNAIO                                             verde 
 

� II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore seconda settimana 

 

Nm 20,2.6-13; Sal 94; Rm 8,22-27; Gv 2,1-11 

Noi crediamo, Signore, alla tua parola 

 
ORE 10.00: DON FERRUCCIO CROTTI, 
                      CROTTI AMBROGIO E  MARIA 
 
 
ORE 18.00: S. MESSA 

LUNEDI’ 16 GENNAIO                                                   verde 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

Sir 44,1.23g-45,5;  Sal 98; Mc 3, 7-12 

Esaltate il Signore nostro Dio 

 
ORE 08.30: S. MESSA 

MARTEDI’ 17 GENNAIO                                              bianco 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

 S. Antonio abate 
Sir 44,1; 46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

 
ORE 08.30: AGOSTINO APPIANI, MAURO CAPURSO 
                     E ANNA MARIA CORRADINO 

MERCOLEDI’ 18 GENNAIO                                         bianco 
 

CATTEDRA DI SAN PIETRO 
Festa - Liturgia delle ore propria 

 

1Pt 1,1-7 opp. 1Pt 5,1-4; Sal 17; Gal 1,15-19; 2,1-2; Mt 
16,13-19 

Ti amo, Signore, mia forza 

 
 
 
 
ORE 18.00: S. MESSA 

GIOVEDI’ 19 GENNAIO                                                 verde  
  

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Bassiano  mem. fac. - S. Fabiano mem. fac. 

Sir 44,1; 46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 
Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

 
ORE 08.30: S. MESSA 

VENERDI’ 20 GENNAIO                                                 rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 
S. Sebastiano martire 
Sir 44,1; 47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

 

ORE 09.15: S. MESSA 

SABATO 21 GENNAIO                                                    rosso 
 

Liturgia delle ore seconda settimana 
 

S. Agnese vergine e martire 

Es 3, 7a.16-20;  Sal 94; Ef 3, 1-12; Mt 10, 1-10 

Venite, acclamiamo al Signore 

 
 
 
ORE 18.00: MAGNI ARTURO, ANNA E ASSUNTA (L) 
                     CARNATI LUIGIA 
                     PANZERI SEVERO 

DOMENICA 22 GENNAIO                                  verde 
 

� III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Liturgia delle ore terza settimana 

 

Es 16, 2-7a.13b-18; Sal 104; 2Cor 8, 7-15; Lc 9, 10b-17 

Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

 
ORE 10.00: S. MESSA 
 
 
ORE 18.00: S. MESSA 

 

APPUNTAMENTI SALA AL BARRO 
 

VARIAZIONE ORARIO S. MESSA 
Si comunica che venerdì 20 gennaio la S. Messa sarà posticipata alle ore 09.15 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

APPUNTAMENTI GALBIATE 
 

                         

 

 

 

                                                                                 
                                                                           Venerdì 13 gennaio ore 21.00 

                                                                                 Lunedì 16 gennaio ore 21.00 
                                                                            Giovedì 19 gennaio ore 15.00 e 21.00 

                                                     
                                                                           La storia della vita di santa Chiara da Assisi, 

                                    che lasciò la sua ricca famiglia di origine 
                                    folgorata dall’insegnamento di San Francesco 

RINGRAZIAMENTI “TOMBOLA DELL’ EPIFANIA” 
 

In occasione della tombolata dell’ Epifania sono state raccolte € 130,00.  
Un sentito ringraziamento agli organizzatori, ai partecipanti e a tutti quanti hanno 
contribuito al buon esito dell’iniziativa.  

GRUPPO “PICCOLE MANI” – messaggio della Responsabile Sig.ra Rosa Invernizzi 
Il gruppo “Piccole Mani” è un gruppo di volontarie che si ritrovano in oratorio il 
mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30 per realizzare dei lavoretti che poi vengono 
messi in vendita e il ricavato va a sostegno delle opere parrocchiali. Il gruppo è 
aperto a chiunque voglia partecipare e i nostri incontri sono momenti di 
socializzazione  per trascorrere qualche ora in amicizia ed armonia. La responsabile 
è Rosa Invernizzi 320 9065921 

 

REGOLAMENTO FESTE COMPLEANNO  per bambini in  ORATORIO   

Giorni  disponibili:    domenica dalle 14.30  alle 18.00 
martedì – mercoledì – giovedì  dalle 15.30 alle 18.00 

Pulizie finali e recupero propria pattumiera a carico del richiedente. 
 

Per prenotazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale il martedì dalle ore 09.00 alle 
11.00 oppure telefonando 0341 540128 o inviando una mail a: 
salaalbarro@chiesadimilano.it  

BENEDIZIONI NATALIZIE 
In merito alle benedizioni natalizie, completate solo a metà, il diacono Gaetano, per 
problemi di salute – ernia del disco – si vede costretto a sospenderle e 
riprogrammarle appena ristabilito. Purtroppo non è escluso un intervento chirurgico. 
Il diacono Gaetano coglie l’occasione per ringraziare le famiglie di Sala per la calorosa 
accoglienza che ha ricevuto e assicura, a condizioni di salute stabilizzate, un costante 
impegno anche nelle attività parrocchiali ordinarie.                             Grazie. Gaetano 



      

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER  L’UNITÀ DEI CRISTIANI  
18-25 gennaio  
“Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17)  
 

È questa perentoria affermazione del profeta Isaia  
che le sorelle e i fratelli del Minnesota (USA) pongono alla  
riflessione per la preghiera comune di quest’anno. 
È un ammonimento che riceviamo, da comprendere anzitutto nel contesto più generale 
del linguaggio profetico. 
 

 Il pensiero 693 del filosofo francese Blaise Pascal ci esorta: “senza la voce dei profeti, non 
sapremmo chi ci ha messo in quest’angolo di universo, che cosa siamo venuti a fare e che 
cosa diventeremo morendo”. Niente meno di questo ci pone sotto gli occhi la pagina 
profetica che ci guiderà nella preghiera quest’anno. Isaia ci presenta qui una società che 
sta vivendo un processo di disintegrazione che investe ogni aspetto della convivenza 
civile: una situazione di sfaldamento etico che parte dal piano politico e religioso per 
investire ogni ambito sociale. Il profeta si fa dunque portavoce di un Dio che si indigna 
contro il suo popolo. Lo fa con una voce che non cerca di mediare, di attenuare, 
diventando in ultima istanza inoffensiva. Si esprime con una pluralità di iridescenze ma 
con un atteggiamento fortemente assertivo, cioè chiamando il male per male.  
 

Isaia, dignitario di alto rango della casta sacerdotale, è un uomo del tempio, che mette in 
cortocircuito per certi versi, fede e vita, piazza e culto. Proprio nel brano che ci viene 
proposto, noi intravediamo come il linguaggio del profeta insista sul nodo d’oro che 
unisce queste due realtà: rito e vita, culto ed esistenza, liturgia e giustizia, preghiera ed 
opere. Nel tempio per il profeta si viene per ascoltare e credere ad una parola che si vivrà 
fuori. Il brano delinea proprio i principi per un discernimento del nesso fede ed esistenza e 
cioè il fatto che il valore di un culto non è legato alla molteplicità dei riti.  
Il culto è celebrato cercando il volto di quel Dio che per primo ha scelto di legarsi al suo 
popolo. Ma il culto, non può sostituire i doveri più elementari verso il prossimo, 
specialmente quando questo è debole e indifeso. Sarebbe una “perversione della 
religione” per Isaia. Pavel Evdokimov, teologo russo ortodosso laico, scriveva: “tra la 
Chiesa con le volute dei suoi incensi e lo splendore dei suoi canti e la piazza con il suo 
brusio non ci deve essere un portale chiuso ma una soglia aperta attraverso la quale 
passino i venti dello spirito di Dio”. È questa una bella immagine che sintetizza questo 
intreccio, l’intreccio di chi non può sopportare delitto e solennità. Il pervicace anelito al 
rispetto per la giustizia di Dio pone anche al centro della predicazione profetica il valore 
sociale del culto, della preghiera. La sottolineatura dell’aspetto sociale, tuttavia, non ci 
pone di fronte ad un mero impegno filantropico, è la chiamata stessa di Dio che impone il 
compito della giustizia: la fede che si coniuga con l’amore e la liturgia intesa come azione 
liturgica fanno cambiare la società. 

PARROCCHIA  

S. MARIA B.V. ASSUNTA  SALA AL BARRO 

CARITAS e CENTRO AIUTO ALLA VITA 
 
 

La CARITAS DECANALE CENTRO ASCOLTO DI OGGIONO E’ APERTO in presenza nei 
consueti orari – Telefono 0341 260403 
 
 

Il Punto Caritas di Galbiate è aperto il secondo e quarto sabato del mese 
dalle ore 09.00 alle 12.00 

Il Centro di Ascolto Caritas e l’Emporio decanale segnalano che necessitano 
principalmente in questo periodo latte, pasta, riso, zucchero, scatolame, olio 
 

 

VESTITI USATI 
E’ripresa la raccolta dei vestiti usati (in ottimo stato, lavati e stirati, da consegnare 
preferibilmente presso il punto Caritas il secondo e quarto sabato del mese. 

 

La segreteria parrocchiale è aperta il martedì mattina dalle 09.00 alle 11.00 
 
 

Telefono 0341 540128 – Don Erasmo Rebecchi (parroco) 328 4543278 
salaalbarro@chiesadimilano.it – www.santamariadimontebarro.it 

 
 

 

E’ possibile sostenere le attività pastorali e il restauro della scuola materna  
e dell’oratorio anche attraverso bonifico bancario. 

IBAN IT 74 Y031 0451 3000 0000 0006 420 – Deutsche Bank Filiale di Galbiate. 


