
Gennaio 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno C) - rito romano

DOMENICA 16 GENNAIO verde

 II DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore seconda settimana

Is 62,1-5; Sal 95; 1Cor 12,4-11; Gv 2,1-11
Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

LUNEDI’ 17 GENNAIO bianco   

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Antonio abate – memoria
1Sam 15,16-23; Sal 49; Mc 2,18-22
A chi cammina per la retta via mostrerò la salvezza di 
Dio

L'UMILTA'
Un fratello interrogò un anziano: « Che devo fare, poiché la

vanagloria mi attanaglia?». L'anziano gli rispose: « Hai
ragione, perché sei tu che hai fatto il cielo e la terra » Il

fratello, toccato dalla compunzione, disse: « Perdonami, non
ho fatto nulla » (Detti dei padri del deserto)

MARTEDI’ 18 GENNAIO   verde

Liturgia delle ore seconda settimana

1Sam 16,1-13a; Sal 88; Mc 2,23-28 
 Ho trovato Davide, mio servo

  Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

MERCOLEDI’ 19 GENNAIO verde

Liturgia delle ore seconda settimana

1Sam 17,32-33.37.40-51; Sal 143; Mc 3,1-6
Benedetto il Signore, mia roccia

 Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 20 GENNAIO verde

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Fabiano – memoria facoltativa
S. Sebastiano – memoria facoltativa
1Sam 18,6-9; 19,1-7; Sal 55; Mc 3,7-12
In Dio confido, non avrò timore

 Ore 17.30: ADORAZIONE E SANTA MESSA A
COMPIOBBI

VENERDI’ 21 GENNAIO              rosso
 

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Agnese - memoria
1Sam 24,3-21; Sal 56; Mc 3,13-19 
Pietà di me, o Dio, pietà di me

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 22 GENNAIO verde  

Liturgia delle ore seconda settimana

2Sam 1,1-4.11-12.17.19.23-27; Sal 79; Mc 3,20-21
Fa’ splendere il tuo volto, Signore, e noi saremo salvi

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

FESTA SAN ANTONIO ABATE, BENEDIZIONE DEL
PANE A OGNI MESSA

DOMENICA 23 GENNAIO verde

 III DOMENICA TEMPO ORDINARIO 
Liturgia delle ore terza settimana

Ne 8,2-4a.5-6.8-10; Sal 18; 1Cor 12,12-30; 
Lc 1,1-4; 4,14-21
Le tue parole, Signore, sono spirito e vita

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

Ore 15.30: BENEDIZIONE DEGLI ANIMALI
DOMESTICI SUL SAGRATO DELLA CHIESA DI SAN

JACOPO AL GIRONE
AVVISI



II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO C

San Romano il Melode (?-ca 560)

compositore d'inni greco

Inno n. 18, Le nozze di Cana

"Tu hai conservato fino ad ora il vino buono"

Mentre Cristo assisteva alle nozze e la folla degli invitati si divertiva, il vino finì e la loro gioia si 
trasformò in tristezza. (...) Quando la purissima Maria vide questo, subito andò da suo figlio e 
disse: "Non hanno più vino; perciò, ti prego, figlio mio, mostra che tu puoi fare tutto, tu che hai 
creato tutto con sapienza". 

Ti prego, Venerabile Vergine, da quali suoi miracoli hai saputo che tuo figlio, senza aver 
raccolto l'uva, poteva concedere il vino, quando ancora non aveva fatto miracoli prima? 
Insegnaci (...) come dicesti a tuo figlio: "Dà loro del vino, tu che hai creato tutte le cose con 
saggezza". 

"Io stessa ho visto Elisabetta chiamarmi Madre di Dio prima della sua nascita; dopo la nascita 
Simeone mi ha cantato, Anna mi ha festeggiato; i Magi sono venuti dalla Persia alla 
mangiatoia, perché una stella aveva annunciato in anticipo la sua nascita; i pastori con gli 
angeli erano araldi di gioia, e tutta la creazione si rallegrava con loro. Cosa potrei cercare di più
grande di questi miracoli, per credere sulla loro fede che mio figlio è colui che ha creato tutto 
con saggezza?" (...) 

Quando Cristo cambiò manifestamente l'acqua in vino con il suo potere, tutta la folla si rallegrò,
trovando il sapore del vino ammirevole. Oggi siamo tutti seduti al banchetto della Chiesa, 
perché il vino è cambiato nel sangue di Cristo, e tutti lo beviamo con santa gioia, glorificando il 
grande Sposo. Perché il vero Sposo è il figlio di Maria, il Verbo che è da tutta l'eternità, che ha 
preso la forma di uno schiavo e che ha creato tutto con sapienza. 

Altissimo, santo, salvatore di tutti, conserva inalterato il vino che è in noi, poiché tu presiedi a 
tutto. Scaccia da noi ogni perversione, tutti i cattivi pensieri che bagnano il tuo santissimo vino. 
(...) Per le preghiere della Beata Vergine Madre di Dio, liberaci dall'angoscia dei peccati che ci 
opprimono, Dio misericordioso, tu che hai creato tutto con sapienza.
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