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                               Calendario dal 15 al 22 gennaio 2023 

 

Dal Messaggio della Commissione Episcopale della CEI per la 34ª Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra 
cattolici ed ebrei (17 gennaio 2023): “Consolate, consolate il mio popolo”. 
 

Il passo del profeta Isaia, scelto quest’anno come nucleo ispiratore per la giornata del 17 gennaio (Is 40,1-11), è un annuncio di consolazione per 
il popolo, chiamato a stare saldo nella fiducia che il suo Signore non lo abbandonerà: “Nahamù nahamù ‘ammì”, “Consolate, consolate il mio 
popolo” (Is 40,1). Possiamo avere fiducia nel futuro perché la Parola di Dio ci garantisce che Egli è fedele. Fondati in Lui, troviamo la forza per dar 
credito alla vita ed essere fiduciosi, perché ci sentiamo preceduti e “superati” dalla Sua azione. Dio, infatti, opera oltre le nostre stesse attese. Il 
testo di Isaia non tace il rischio della rassegnazione e della perplessità. Di fronte all’annuncio dell’iniziativa inattesa di Dio e all’invito a gridare, 
risuona l’interrogativo: «Che cosa dovrò gridare?» (Is 40,6). La domanda nasce dalla constatazione delle nostre fragilità, oltre che del nostro 
peccato: «Ogni uomo è come l’erba e tutta la sua grazia è come un fiore del campo» (Is 40,6). Certo, se guardiamo alle nostre forze, «veramente 
il popolo è come l’erba» (Is 40,8)! Questi anni di pandemia, il dramma della guerra, la crisi energetica, ecologica ed economica, hanno messo a 
nudo le crepe delle organizzazioni sociali, economiche e anche religiose, aprendo a potenziali inquietanti scenari di complessa interpretazione. Ci 
hanno fatto toccare con mano la nostra debolezza e ci hanno messo di fronte all’incostanza nel rispondere alla Parola di speranza che Dio rivolge 
alla vita. 
Ma Isaia ci invita a guardare oltre, per scorgere la saldezza di qualcosa di incrollabile: la Sua Promessa. Se noi siamo come l’erba e come il fiore 
del campo, c’è una realtà che non viene mai meno: la Parola di Dio che rimane rivolta in eterno. Il profeta ammette che certamente l’uomo è 
come l’erba, «ma la parola del nostro Dio dura per sempre» (Is 40,8). Il Signore è sempre in attesa del nostro ritorno a Lui, per questo siamo 
chiamati a essere annunciatori di speranza. Consapevoli che Dio è tenace nel Suo amore, possiamo annunciarlo con gioia agli uomini e alle donne 
del nostro tempo. Egli costantemente ci ripete: «tu sei prezioso ai miei occhi, perché sei degno di stima e io ti amo» (Is 43,4). 

 

 
 
 
 

Ss. Messe per i defunti 
Nel catechismo della Chiesa Cattolica, si legge: “Fin dai tempi antichi la Chiesa ha onorato la memoria dei defunti e ha offerto per loro 

suffragi, in particolare il sacrificio eucaristico”. Anche la liturgia ci invita a pregare e a compiere gesti di solidarietà verso i cari defunti. Nelle 
celebrazioni eucaristiche, il sacerdote ripete: “Ricordati dei nostri fratelli che sono morti nella pace del tuo Cristo, e di tutti i defunti dei quali tu 
solo hai conosciuto la fede; ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione”. Non c’è modo più bello di fare 
memoria dei propri defunti che celebrare l’Eucarestia in loro suffragio. È possibile richiedere Messe per i propri cari rivolgendosi ai sacerdoti 
o presso la canonica di Borno (tel. 036441012). L’offerta che si corrisponde deve essere intesa come: contributo per le spese di culto, per il 
sostentamento del clero, per promuovere l’opera di fede e di carità.  

 



Calendario Sante Messe dal 15 al 22 gennaio 2023 

Domenica 15 
II del Tempo 

ordinario 
 
 

Is 49, 3.5-6;  
Sal 39: “Ecco, 

Signore, io vengo 
per fare la tua 

volontà”; 1Cor 1, 1-3; 
Gv 1, 29-34. 

DC 

DC 

DS 

DP 

DP 

DS 

DA 

DP 

BORNO 

 

 

 

OSSIMO INF 

OSSIMO SUP 

S. NAZARO 

VILLA 

ORE 7.30 

ORE 9 

ORE 10.30 

ORE 17 

ORE 9.30 

ORE 18 

ORE 9.45 

ORE 11 

GIULIANO E ALBANINO FRANZONI 

(Paline)  

(per i ragazzi)  

CLEMENTE GIRELLI 

   

BATTISTA, ANGELA 

(Laveno)  

 

Lunedì 16 
B. Giuseppe Tovini 

 

Mc 2, 18-22 

DP 

DS 

DA 

DC 

BORNO 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

ORE 8.30 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

 

GIOVANNI E ANTONIETTA 

LINA CALZONI (Ottava) 

(San Rocco) CRISTINA E GIACOMO 

Martedì 17 
S. Antonio Abate 

 

Mc 2, 23-28 

DS 

DP 

DA 

DC 

DS 

BORNO 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

S. NAZARO 

ORE 8.30 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

ORE 10.30 

(per i figli) TEO PINZO E DOMENICA RIVADOSSI 

GIOVANNI BATTISTA FIORA, ELISABETTA MIORINI 

   

(S. Rocco)  

(Villa Mozart) 

Mercoledì 18 
  

 

Mc 3, 1-6 

DP 

DP 

DA 

DC 

DS 

BORNO 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

S. NAZARO 

ORE 8.30 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

ORE 16.30 

PIERA E FERNANDO 

ALDO E CATERINA 

 

(S. Rocco)  

(Laveno) 

SANTO ROSARIO 

A Borno  

da lunedì a sabato  

alle ore 8 e 16.30. 

 
 

 

 

 

GRUPPO “RINNOVAMENTO 
NELLO SPIRITO” 

Il martedì alle ore 20.30 in 

chiesetta S. Antonio a Borno. 

 

BORNO 
S. MESSA FERIALE  
delle ore 8.30 e 17 

in CHIESETTA S. ANTONIO. 

34а Giornata nazionale per 

l’approfondimento e lo sviluppo 

del dialogo tra cattolici ed ebrei.  
 

Martedì 17 gennaio 

S. ANTONIO ABATE 

È protettore degli animali. 

Chi desidera la benedizione 

della stalla o degli animali 

può contattare i sacerdoti 

(tel. 036441012) 



Giovedì 19 
  

 

Mc 3, 7-12 

- 

DP 

DS 

DA 

DC 

  BORNO 

 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

ORE 8.30 

ORE 15 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

LODI MATTUTINE 

(Paline)  

 

   

(San Rocco) MARIA FRANZONI 

Venerdì 20 
S. Sebastiano 

 
  

Mc 3, 13-19 

DP 

DP 

DS 

DA 

DC 

BORNO 

 

 

OSSIMO SUP 

OSSIMO INF 

ORE 8.30 

ORE 9.30 

ORE 17 

ORE 9 

ORE 16.30 

OLIVA GIUSEPPE E MIKI  

(Casa Albergo) RIVADOSSI ANDREA, ROMELLI GIOVANNI E MARIA, FAMIGLIA LENZI 

OLIVA GIUSEPPE E MIKI 

GIUSEPPE, ADELE, GUGLIELMO   

(San Rocco) PIETRO, ANTONIO, MARGHERITA 

Sabato 21 
S. Agnese  

 
 

Mc 3, 20-21  

DA 

DC 

DS 

DP 

BORNO 

 

OSSIMO INF 

OSSIMO SUP 

ORE 8.30 

ORE 17 

ORE 17 

ORE 18 

FRANCESCA, BATTISTA E FIGLI 

FAMIGLIA POLI E FRANZONI 

RINO E AGNESE LEIDI 

PAOLA, ROSA, ANGELA 

Domenica 22 
III del Tempo 

ordinario 
 
 

 
 

Is 8, 23b-9,3;  
Sal 26: “Il Signore è 

mia luce e mia 
salvezza”; 1Cor 1, 10-

13.17; Mt 4, 12-23. 

DS 

DP 

DS 

DC 

DC 

DP 

DA 

DP 

BORNO 

 

 

 

OSSIMO INF 

OSSIMO SUP 

S. NAZARO 

VILLA 

ORE 7.30 

ORE 9 

ORE 10.30 

ORE 17 

ORE 9.30 

ORE 18 

ORE 9.45 

ORE 11 

GIUSEPPE BAISOTTI 

(Paline)  

(per i ragazzi)  

MARTINO, MANUEL, FRANCESCA, GIANNI, BATTISTA 

GIACOMO BRUNO ANDREOLI   

(Festa di Sant’Antonio) 

(Laveno)  

MARIETTA E DAMIANO GAIONI 

 

da mercoledì 18 a mercoledì 25 gennaio – Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
Tema: “Imparate a fare il bene, cercate la giustizia” (Isaia 1, 17) 

 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Borno giovedì alle ore 16.30 

Ossimo inferiore venerdì alle ore 16 

 

LECTIO DIVINA 
Il sabato alle ore 20.15 a Borno in 

chiesetta Sant’ Antonio. 

Domenica della 

Parola di Dio 

  

 

Domenica 22 gennaio 

Ossimo Superiore 

Dopo la s. Messa delle 

ore 18 BENEDIZIONE 

DEGLI ANIMALI E 

DEL SALE SUL 

SAGRATO 



 

  
 
 

 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENEROSITÀ IN CIFRE: 
   

• 22° PROGETTO CICOGNA: 1.455,00 € su 2.880 € 

• Un sentito ringraziamento al Centro Anziani di Laveno 

che con la lotteria di Natale ha raccolto € 200. 

 

È possibile scaricare il calendario settimanale dal sito:  

 www.parrocchiaborno.it       

WhatsApp oratorio: 036441012 

Pagina Facebook: Parrocchiaborno 

Pagina Instagram: oratorio_altopiano_del_sole 
 

Chi desidera ricevere la benedizione agli animali o  

della stalla contatti i sacerdoti!  

(SEGRETERIA PARROCCHIALE A BORNO  

orari 10-12 da lunedì a venerdì, tel. 036441012). 

 

PER RIFLETTERE… 
 

II del tempo ordinario– domenica 15 gennaio 
Il Dio che viene ad incontrarci nella Bibbia non regna, indifferente alla 

sofferenza umana, in una lontananza beata. È un Dio che, al contrario, 
si prende a cuore tutta questa sofferenza. Lui la conosce. La notizia di 
Dio che si fa uomo in Gesù non ci lascia di sasso: Dio viene nel cuore 

della nostra vita, si lascia toccare dalla nostra sofferenza umana, si 
pone con noi le nostre domande, si compenetra della nostra 

disperazione: “Mio Dio, perché mi hai abbandonato?”. Giovanni 
Battista dice di Gesù: “Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato del 

mondo”. Ecco questo Dio che si lascia ferire dalla cattiveria dell’uomo, 

che si lascia commuovere dalla sofferenza di questa terra. Egli ha 
voluto avvicinarsi il più possibile a noi, è nel seno della nostra vita, con 

i suoi dolori e le sue contraddizioni, le sue falle e i suoi abissi. È in 
questo che la nostra fede cristiana si distingue da qualsiasi altra 

religione. Gesù sulla croce – Dio nel mezzo della sofferenza umana: 

questa notizia è per noi un’incredibile consolazione. È vicino al mio 
dolore, egli mi capisce, sa come mi sento. Questa notizia implica allo 

stesso tempo un’esistenza scomoda: impegnati per coloro che, nel 
nostro mondo, stanno affondando, che naufragano nell’anonimato, che 

sono torturati, che vengono assassinati, che muoiono di fame o 

deperiscono… Sono tutti tuoi fratelli e tue sorelle! 
 

III del tempo ordinario – domenica 22 gennaio 
Oggi è la Domenica della Parola di Dio, la cui celebrazione quest’anno 

è illuminata da un passaggio della Prima lettera di Giovanni: “Vi 
annunciamo ciò che abbiamo veduto”. Un testo che lega, 

inequivocabilmente, l’annuncio della Parola a un’esperienza di fede 
vissuta e incarnata. L’ascolto della Parola porta anche noi a rivivere 

l’esperienza di chi è stato diretto testimone degli eventi della nostra 
salvezza: ci conduce a vedere, a toccare con mano, pieni di stupore, a 

contemplare il Verbo di Dio, il Rivelatore del volto del Padre. Per 

questo la Parola può essere per il credente, per chi ha il cuore docile, 
per chi è pronto a lasciarsi cambiare dentro, fonte inesauribile di luce, 

sorgente sempre zampillante di vita nuova, ogni pagina della Sacra 
Scrittura letta, ascoltata, contemplata nello Spirito, in comunione con 

la Chiesa, e quindi con tutti i testimoni che ci hanno preceduto a 

partire dagli apostoli, fa di ognuno di noi, oggi, nuovi e autentici 
testimoni del Verbo della vita. 

 

 

 

Beato Giuseppe Antonio Tovini (Terziario francescano) 

Cividate 14 marzo 1841- Brescia 16 gennaio 1897 

Nei suoi 55 anni di vita fu un apostolo nei campi più diversi del 

sociale: la scuola e poi l’avvocatura, il giornalismo, le banche, la 

politica, le ferrovie, le società operaie, l’università. Dopo gli studi, 

lavorò presso l’avvocato bresciano Corbolani. Ne sposò la figlia 

Emilia, con cui ebbe 10 bambini. Innumerevoli le cariche che ricoprì 

e le istituzioni cui diede vita: sindaco, consigliere provinciale e 

comunale, presidente del comitato diocesano dell’Opera dei 

congressi; fondatore di banche, del quotidiano “Il Cittadino di 

Brescia” e della rivista “Scuola italiana moderna”. Tutte attività che 

traevano linfa da un’intensa vita spirituale di stile francescano, dando 

testimonianza di preghiera e di virtù. 
 

http://www.parrocchiaborno.it/

