
	  
Unione Pubblicazioni Unità Pastorale Angolo 

Dal	  	  	  19	  	  	  al	  	  	  26	  gennaio	  2020	  

 

Tempo Ordinario : II settimana  
Salterio:2^ settimana 
Sito internet: www.upangolo.it  
RECAPITI DELLA PARROCCHIA 
Don Attilio: 3388296682 
Canonica: 0364548032 
E-mail:   segret.parr@gmail.com 
attiliomutti@diocesi.brescia.it 

Segreteria parrocchiale 
 

APERTURA 
Mercoledì, giovedì e sabato 

dalle 9.00 alle 11.00 

 

DOMENICA       19    GENNAIO     II  TEMPO  ORDINARIO 
  9.30 Anfurro Eucaristia  df. Bertoli Giacomo e Maria 
  9.45 Terzano Eucaristia  df. Chiminelli Domenica e Bia 
11.00 Angolo Eucaristia  in Oratorio in occasione della festa del Beato Giuseppe Tovini  - pro populo  
11.00 Mazzunno Eucaristia  df. Inversini Agostino, Legati Maria e Francesco 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Sangalli Caterina 
LUNEDÌ               20    GENNAIO                

16.30 Terzano Eucaristia  df. Mendeni Chiara 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Minini Maria (madri e spose cristiane) 
MARTEDÌ           21    GENNAIO        Sant’Agnese, vergine e martire  

16.30 Mazzunno Eucaristia  df. Ferrari  Giacomo 
17.00 Angolo Eucaristia  df. famiglia  Galeotti  
MERCOLEDÌ      22    GENNAIO       

16.30 Terzano Eucaristia  df. Entrade Franco 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Bilabini Elisabetta e Bertocchi Girolamo 
GIOVEDÌ             23    GENNAIO      

16.30 Mazzunno Eucaristia  df. famiglia Bilinelli Margherita 
17.00 Angolo Eucaristia  df. Martucci Paolina Giovanna (mamma dott. Zito) 
VENERDÌ            24     GENNAIO      San Francesco di Sales, vescovo e dottore 

16.30 Terzano Eucaristia  df. Chini Eugenio 
17.00 Angolo Eucaristia  df. famiglie Ferrari e Covelli 
SABATO              25     GENNAIO      Conversione di San Paolo, apostolo 

Sante Messe festive  
17.00 Terzano Eucaristia  df. Minelli Matteo 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Angela, Franco, Elisa e Attilio 
18.00 Mazzunno Eucaristia  df. Gheza Attilio 
DOMENICA       26     GENNAIO   III  TEMPO  ORDINARIO – Domenica della Parola di Dio  

  9.30 Anfurro Eucaristia  df. Zanelli Bortolo 
  9.45 Terzano Eucaristia  df. famiglia Mondini 
11.00 Angolo Eucaristia  pro populo  
11.00 Mazzunno Eucaristia  df. Minini Caterina e Berteni Elia 
18.00 Angolo Eucaristia  df. Dovina Elena (madri e spose cristiane) 
 

• Dal 18 al 25 : Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani. Nelle celebrazioni della S. Messa e 
nella preghiera personale abbiamo presente questo motivo di preghiera. 

• Mercoledì 22 ore 17.30: Incontro degli adolescenti e giovanissimi. 
• Mercoledì 22 ore 20.30: Incontro del Consiglio Parrocchiale per gli affari economici di Angolo. 
• Giovedì 23 ore 20.30: Incontro dei genitori dei bambini del gruppo Cafarnao 
• Venerdì 24 ore 20.30 presso la Chiesa di Angolo: Preghiera e Adorazione Eucaristica per tutti in 

comunione con il nostro Vescovo. È l’invito a tutte le comunità e a tutti per pregare per l’unità dei 
cristiani e accogliere l’invito a vivere la Domenica della Parola di Dio (Domenica 26). 

• Sabato 25 ore 14.45: Incontro dei genitori dl gruppo Nazaret. 
• Domenica 26 nella S. Messa delle ore 11: Celebrazione della consegna del Padre Nostro per il gruppo 

Cafarnao 
 
 



 
 
 
 

 

Teatro Oratorio di Angolo 
-   SABATO 18 ore 20.30 
Grande spettacolo: L’ANGOLO DEI TALENTI 
Canto, musica, ballo con ospiti e giuria di 
qualità…non mancare! 
-   SABATO 25 ore 20.30 
Giornata della memoria verrà proiettato il 
film: “ La signora dello zoo di Varsavia” 
	  

Domenica 19: Festa del beato Giuseppe 
Tovini, patrono dell’Oratorio di Angolo 
• Ore 11.00: Santa Messa in Oratorio; 
• Ore 15.00: Proiezione del film “WONDER 

PARK Sogna in grande.  Merenda insieme 

Martedì 21 gennaio il Parroco sarà presente 
presso le canoniche a Terzano dalle ore 9.15 alle 
10 e a Mazzunno dalle 10.15 alle 11. 
. 

Domenica 19 dopo la S. Messa delle ore 18.00 il 
Comandante della Stazione dei Carabinieri 
incontrerà le persone anziane per alcune 
comunicazioni sulla sicurezza e parlare di ciò che 
può interessare. L’incontro si svolgerà presso la 
cripta (vicino al campanile). 

ORATORIO  DI  ANGOLO 
Con il nuovo anno è stato fondato il 
Circolo Parrocchiale “Oratorio 
Giuseppe Tovini”, affiliato al C.S.I. 
Centro Sportivo Italiano di Valle 
Camonica. Il Circolo può svolgere attività 
sportive, musicali,teatrali, culturali e ha la 
licenza per svolgere l’attività di vendita di 
alimenti e bevande presso lo spaccio-bar. 
Per questo, da ora, chi frequenta il bar 
dell’Oratorio è chiamato a tesserarsi al 
Circolo. Per questo primo anno il Circolo 
offre il tessera- mento gratuito ai bambini e 
ragazzi iscritti al catechismo. Per tutti gli 
altri il costo è di € 1,50 L’invito è che tutti i 
frequentatori aderiscano al tesseramento 
entro la fine di questo mese. 

FESTE di sant’Agnese (21 gennaio) e  
di San Giovanni Bosco (31 gennaio) 

Sono invitate le bambine e le ragazze a S. Agnese  
e i bambini e ragazzi a San Giovanni Bosco.   
Programma: 
o Ore 17: Santa Messa in parrocchia; 
o Incontro in Oratorio con un filmato -  pizzata  

e gioco insieme. Conclusione alle ore 20.45. 
o Iscrizioni per le ragazze entro Domenica 19 e  
o per i ragazzi entro mercoledì 29. 
o Quota: € 5,00. 
 

Domenica	  26	  gennaio:	  domenica	  della	  parola	  di	  Dio	  
Dalla lettera apostolica “Aperuit illis” di Papa Francesco che istituisce questa giornata 

«Aprì loro la mente per comprendere le Scritture» (Lc 24,45). È uno degli ultimi gesti compiuti dal Signore 
risorto, prima della sua Ascensione. Appare ai discepoli mentre sono radunati insieme, spezza con loro il pane e 
apre le loro menti all’intelligenza delle Sacre Scritture. A quegli uomini impauriti e delusi rivela il senso del 
mistero pasquale: che cioè, secondo il progetto eterno del Padre, Gesù doveva patire e risuscitare dai morti per 
offrire la conversione e il perdono dei peccati (cfr Lc 24,26.46-47); e promette lo Spirito Santo che darà loro la 
forza di essere testimoni di questo Mistero di salvezza (cfr Lc 24,49). 
La relazione tra il Risorto, la comunità dei credenti e la Sacra Scrittura è estremamente vitale per la nostra iden- 
tità. Senza il Signore che ci introduce è impossibile comprendere in profondità la Sacra Scrittura, ma è altrettan- 
to vero il contrario: senza la Sacra Scrittura restano indecifrabili gli eventi della missione di Gesù e della sua Chie 
sa nel mondo. Giustamente San Girolamo poteva scrivere: «L’ignoranza delle Scritture è ignoranza di Cristo».  
Dedicare in modo particolare una domenica dell’Anno liturgico alla Parola di Dio consente, anzitutto, di far 
rivivere alla Chiesa il gesto del Risorto che apre anche per noi il tesoro della sua Parola perché 
possiamo essere nel mondo annunciatori di questa inesauribile ricchezza. Tornano alla mente in proposito gli 
insegnamenti di Sant’Efrem: «Chi è capace di comprendere, Signore, tutta la ricchezza di una sola delle tue 
parole? È molto di più ciò che sfugge di quanto riusciamo a comprendere. Siamo proprio come gli assetati che 
bevono a una fonte. La tua parola offre molti aspetti diversi, come numerose sono le prospettive di quanti la 
studiano. Il Signore ha colorato la sua parola di bellezze svariate, perché coloro che la scrutano possano 
contemplare ciò che preferiscono. Ha nascosto nella sua parola tutti i tesori, perché ciascuno di noi trovi una 
ricchezza in ciò che contempla». Stabilisco, pertanto, che la III Domenica del Tempo Ordinario sia dedicata alla 
celebrazione, riflessione e divulgazione della Parola di Dio. Questa Domenica della Parola di Dio verrà così a 
collocarsi in un momento opportuno di quel periodo dell’anno, quando siamo invitati a rafforzare i legami con gli 
ebrei e a pregare per l’unità dei cristiani. Non si tratta di una mera coincidenza temporale: celebrare 
la Domenica della Parola di Dio esprime una valenza ecumenica, perché la Sacra Scrittura indica a quanti si 
pongono in ascolto il cammino da perseguire per giungere a un’unità autentica e solida. 
	  


