
anno 55° numero 2464 domenica 16 gennaio 2022 
 

Don Mauro 0765201279 – 3279192980             Don Franco 3479018771 

L’ultima pubblicazione “regolare” dell’Eco del Campanone risale a domenica 8 

marzo 2020, quando la pandemia ci ha colto di sorpresa e costretto a sospendere 

molte cose. 

Provare ora a riprendere questa abitudine, vuole essere un tentativo di normalità, di 

cui forse abbiamo bisogno. 

Ce ne siamo accorti in questi quasi due anni di pandemia: l’ordinario è diventato 

straordinario. 

Guardando il lato positivo, mi verrebbe da dire che la normalità è tornata ad essere 

bella e non scontata. 

Diamo più valore, e custodiamo nel cuore le tante piccole cose belle di ogni giorno! 

esse sono assai preziose, e sono loro a darci la forza ogni giorno di continuare il 

cammino, anche in mezzo alle difficoltà. 

Mettiamo al bando la scortesia, il pensare male, le tante arrabbiature inutili, il la-

mento sterile, la scontentezza che ci impoverisce l’anima. 

Uscire migliori da questa pandemia è l’unica cosa che possiamo fare e l’unica che 

dipende da noi. 

Io ringrazio Dio per le persone care, per i sorrisi dei bambini, per tutte le volte che 

ho visto qualcuno fare del bene senza aspettarsi nulla in cambio, per le giornate di 

sole, per le volte in cui ho creduto di non farcela e invece alla fine l’ho sfangata, per 

le lacrime asciugate, per un boccone buono da condividere, perché esiste ancora 

qualcuno che si dedica agli altri, e perché per quanto sembri assurdo alla fine il bene 

vince sempre. 

Buona ripresa e buon anno a tutti. 

Un grosso abbraccio a chi porta nel cuore ferite profonde. 

Come ricorda il vangelo di oggi: anche l’acqua più putrida, può diventare vino buo-

no. 



Sante messe della settimana 

Lunedì 17 gennaio (festa di sant’Antonio Abate) 

ore 7.30: Gerardo, Elisa 

ore 10.00: pro populo 

ore 17.30: pro populo 

ore 21.00: Adorazione Eucaristica e Lectio divina  

Martedì 18 gennaio 

ore 7.30:  

ore 17.30: soci defunti Pia Associazione s.Antonio, Franco, Elio, 

Marisa 

Mercoledì 19 gennaio 

ore 7.30:  

ore 17.30: Tor, Leony, Willy 

Giovedì 20 gennaio 

ore 7.30:  

ore 17.30:  

Venerdì 21 gennaio (sant’Agnese) 

ore 7.30:  

ore 17.30: 

Sabato 22 gennaio 

ore 7.30 (s. Giovanni): 

ore 17.30: Inaco, Caterina, Marino, Renzo, Dino, Vincenza, Isa-

bella  

Domenica 23 gennaio (festa della Madonna della Misericor-

dia; domenica della Parola di Dio) 

ore 8.00: Giuliana, Gaetano, Maria, Rosanna 

ore 10.00: pro populo 

ore 11.00 (Misericordia): don Giuseppe M, don Giuseppe F. 

ore 11.30: pro populo  

ore 17.30: socie defunte 

- Lunedì 17 ore 21.00: quarto 

appuntamento per la Lectio divi-

na 

- 18/25 gennaio: settimana di 

preghiera per l’unità dei cristiani 

-  Il bilancio economico 2021 si 

è chiuso in attivo (pros-

simamente i dettagli); grazie a 

tutti. 

- Il catechismo e gli altri incontri 

proseguono “a vista”: valutando 

di volta in volta l’opportunità e 

la possibilità di svolgere l’incon-

tro. 

Grazie infinite a tutti coloro che in tanti modi diversi hanno reso possibili e belle le 

feste di Natale. 

 

Si ricorda che, ad oggi, per partecipare alla santa Messa è obbligatorio l’uso corretto 

della mascherina, il distanziamento, e il disinfettarsi le mani con apposito gel all’in-

gresso. Grazie.  

Lunedì 17 

festa di sant’Antonio Abate 

 

 

 

Domenica 23 

festa della Madonna 

della Misericordia 


