mesenzana@chiesadimilano.it o mesenzana@outlook.com o donmicheleravizza@gmail.com
www.facebook.com/Unità-Pastorale-Mesenzana-Brissago-Roggiano-105349577771107/
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DOM
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Battesimo del Signore: Is 55,4-7 / Sal 28: “Gloria e lode al tuo nome, o Signore” / Ef 2,13-22 / Mc
1,7-17 / Messa propria (v. I p. 731)

ROGGIANO 9.00 S. Messa def. STEFANO MARTINOLINI
BRISSAGO 10.00 S. Messa def. GIORGETTI DIONIGI, EMILIA, ANTONIO e MARIA
MESENZANA

GEN

LUN

11

GEN

MAR

MER

GEN

12

GIO

GEN

13

VEN

GEN

14
15

11.00 S. Messa def. BRANCÈ VINCENZO e CATALFO MARIA
18.00 S. Messa per le nostre comunità parrocchiali [in diretta su Facebook (qui sopra)]

Feria: Sir 1,1-16a / Sal 110: “Renderò grazie al Signore con tutto il cuore” / Mc 1,1-8 (v. I p. 746) / Messa I settimana
“per annum” (p. 743)

MESENZANA

9.00 S. Messa

Feria: Sir 42,15-21 / Sal 32: “Della gloria di Dio risplende l’universo” / Mc 1,14-20 (v. I p. 750) / Messa all’inizio
dell’anno civile (v. III p. 1422)

BRISSAGO 9.00 S. Messa def. AMABILE e DEMETRIO

Feria: Sir 43,1-8 / Sal 103: “Tutto hai fatto con saggezza, Signore” / Mc 1,21-34 (v. I p. 754) / Messa per gli infermi 1
(v. III p. 1452)

S. RITA 9.00 S. Messa def. PARIETTI FRANCESCO

Feria: Sir 43,33-44,14 / Sal 111: “Beato l’uomo che teme il Signore” / Mc 1,35-45 (v. I p. 758) / Messa per le vocazioni
sacerdotali (v. III p. 1367)

ROGGIANO

9.00 S. Messa def. DON SANDRO BOTTINI

Feria: Sir 44,1.19-21 / Sal 104: “Gioisca il cuore di chi cerca il Signore” / Mc 2,13-14.23-28 (v. I p. 762) / Messa del
Santissimo Nome di Gesù (v. III p. 1516 – colore liturgico bianco)

MESENZANA

9.00 S. Messa per le comunità parrocchiali

SAB

GEN

• CATECHESI IC: riprendono gli incontri IN PRESENZA (ricordiamo che ognuno deve portare il
proprio materiale, indossare mascherina e avere l’igienizzante per le mani). Se si dovesse rientrare
in Zona Rossa, gli incontri verranno sospesi e organizzati in modalità a distanza.
•Ore 14.00-15.30 Catechesi 1°IC [II el.] (ritrovo in chiesa a Mesenzana)
•Ore 15.45-17.00 Catechesi 4°IC [V el.] (ritrovo in chiesa a Mesenzana)

16

mattino - Sabato: Es 3,7-12 / Sal 91: “Come sono grandi le tue opere, Signore” / Gal 1,13-18 / Lc 16,16-17 (v. I p.
766) / Messa della Beata Vergine Maria 1 (v. III p. 1532 – colore liturgico bianco)
vigiliare - II Domenica dopo l’Epifania: Vangelo Risurrezione: Lc 24,1-8 (v. I p.773) Is 25,6-10a / Sal 71:
“Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie prodigi” / Col 2,1-10a / Gv 2,1-11 (B) / Messa propria (v. I p. 775)

MESENZANA
ROGGIANO
S. RITA

8.00 Lodi Mattutine
15.00 - 17.00 Confessioni
18.00 S. Messa def. ALFREDO

GEN

DOM

17

II Domenica dopo l’Epifania: Is 25,6-10a / Sal 71: “Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie prodigi”
/ Col 2,1-10a / Gv 2,1-11 (B) / Messa propria (v. I p. 775)

ROGGIANO 9.00 S. Messa def. BRAGA MARIO e IDA
BRISSAGO 10.00 S. Messa def. FRANCESCA e MARIO
MESENZANA

11.00 S. Messa def. GEMMA
18.00 S. Messa def. SETTIMO

[in diretta su Facebook (qui sopra)]

In chiesa è sempre obbligatorio: indossare (su naso e bocca) la mascherina; il distanziamento fisico a
norma di legge; igienizzare le mani entrando. Non può accedere alle celebrazioni: chi ha una
temperatura corporea superiore a 37,5°C; chi risulti in quarantena e abbia avuto contatti con malati di
Covid-19. (scaricabile da chiesadimilano.it/avvocatura) Quando si è in Zona Rossa, è bene che i fedeli
che si recano alle celebrazioni abbiano una copia di autodichiarazione in cui dichiarano nella causale
“situazione di necessità” (la visita dei luoghi di culto e la partecipazione alle celebrazioni è permessa
dal combinato disposto dell’art. 3 c. 5 DPCM 3 dicembre 2020 e dall’art. 1 comma 10 lettera p e q del
DPCM 3 dicembre 2020) per facilitare gli eventuali controlli dell’Autorità pubblica che possono
avvenire sul tragitto. Quando si è in Zona Arancione, i fedeli possono partecipare alle celebrazioni nei
limiti di capienza dell’aula liturgica e seguendo i Protocolli. Potranno raggiungere liberamente qualsiasi
luogo sacro sito nel Comune di residenza, domicilio o abitazione. Se esso ha una popolazione non
superiore a 5.000 abitanti è possibile recarsi in chiese situate in altri Comuni che non siano capoluoghi
di provincia e non distino oltre i 30 km.
ALTRI AVVISI:
• SERVIZIO WHATSAPP delle Parrocchie. Memorizzare in rubrica il numero +39 0332 575114
e inviare un messaggio Whatsapp al numero appena salvato scrivendo ad es.: “Per favore,
iscrivimi”.
• CATECHESI IC: riprendono gli incontri IN PRESENZA (ricordiamo che ognuno deve portare il
proprio materiale, indossare mascherina e avere l’igienizzante per le mani). Se si dovesse rientrare
in Zona Rossa, gli incontri verranno sospesi e organizzati in modalità a distanza.
Venerdì 15 gennaio e 29 gennaio
• Ore 14.00-15.30 Catechesi 1°IC [II el.] (ritrovo in chiesa a Mesenzana)
• Ore 15.45-17.00 Catechesi 4°IC [V el.] (ritrovo in chiesa a Mesenzana)
Venerdì 22 gennaio e 05 febbraio
• Ore 14.00-15.30 Catechesi 3°IC [IV el.] (ritrovo in chiesa a Mesenzana)
• Ore 15.45-17.15 Catechesi 2°IC [III el.] (ritrovo in chiesa a Mesenzana)

• MESENZANA: Con le buste per la tradizionale offerta Natalizia, sono stati raccolti ancora 100,00 €.
Ringraziamo di cuore chi ha contribuito e per chi ancora lo farà.

• BRISSAGO: Con le buste per la tradizionale offerta Natalizia, sono stati raccolti ancora 50,00 €.
Ringraziamo di cuore chi ha contribuito e per chi ancora lo farà.

