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«Buon anno a tutti, è un tempo di grazia»  
L’augurio per il nuovo anno dell’Arcivescovo 

mons. Delpini 
 

Buon anno, buon anno a tutti. Sì, «buon anno» 
può essere anche un saluto convenzionale, in 
realtà è la presa di coscienza del tempo, il tempo 
che passa, il tempo che dura, il tempo come l’e-
vento improvviso.  

L’anno nuovo ci offre una promessa di un tempo a disposizione, perciò il 
mio augurio è che questo tempo sia veramente una risorsa da mettere a 
frutto. Il tempo può anche essere ciò che logora l’amore, la durata come 
un modo per stancare l’impegno. Invece la durata, se è vissuta con perse-
veranza, rende più profonda la vita, più intenso l’amore, più alta la qualità 
del nostro prenderci cura degli altri, di noi stessi e del mondo. Il tempo che 
passa come una risorsa che si può organizzare. Talvolta siamo molto condi-
zionati, ci sono molti fattori che ci mettono fretta, che ci impongono sca-
denze, ma c’è uno spazio di libertà. Il tempo è una risorsa, perché noi pos-
siamo organizzarlo.  
Propongo a tutti di scrivere una regola di vita: mettere dentro il proprio rit-
mo di vita ordinaria, la preghiera, la sosta, la cura per gli affetti, l’attenzio-
ne ai poveri. Insomma, tutti i valori che ci stanno a cuore se non entrano 
nel tempo finiscono per essere forme velleitarie di retorica. Il tempo richie-
de di essere regolato.  
E poi il tempo è fatto di momenti, di occasioni, di annunciazioni. Attraver-
seremo momenti belli - come speriamo -, momenti faticosi - come possia-
mo prevedere -, magari anche momenti tragici, attraverseremo momenti 
di festa. Sono momenti, diventino occasioni, cioè provocazioni per la nostra 
libertà a dire: «Eccomi, questo è un tempo di grazia, voglio raccogliere la 
grazia di questo momento perché non vada sciupata».  

Vi auguro buon anno,  
un buon tempo per vivere come figli di Dio 
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DOMENICA 10 GENNAIO 
Incontro del gruppo "Amici della domenica" (vedi volantino) 
 

LUNEDÌ 11 GENNAIO 
Ore 20.00 - Chiesa parrocchiale di Senago 
Riunione di presentazione del percorso di INIZIAZIONE CRISTIANA 
per i genitori dei ragazzi di seconda elementare 
 

GIOVEDÌ 14 GENNAIO 
Ore 21.00 - Incontro ON LINE su “zoom” 
“Sacro Monte di Varallo tra arte e devozione” (vedi volantino) 
 

SABATO 16 GENNAIO 
OPEN DAY della Scuola Primaria “S. Maria di Loreto” e della scuola 
dell’Infanzia “G.V. Argenti”, entrambi su appuntamento (vedi volantino) 
 

DOMENICA 17 GENNAIO 
Ore 15.00 a Castelletto - Consiglio pastorale della comunità 

RICORDIAMO LE NORME COVID DA  
RISPETTARE DURANTE LA CELEBRAZIONE 

 Igienizzare le mani all’ingresso. 

 Prendere posto dove indicato; i nuclei familiari possono sedere vicini. 

 Indossare la mascherina per tutta la durata della celebrazione. 

 PER LA COMUNIONE DISPORSI IN FILA RISPETTANDO LA 

GIUSTA DISTANZA (1,5m) E SEMPRE CON LA MASCHERINA.  

 Solo dopo aver ricevuto la Comunione sulle mani, spostarsi di lato, abbas-

sare la mascherina, comunicarsi e tornare a posto dai lati.  

 Al termine della celebrazione portare con sé il foglio della Messa e  non 

soffermarsi in chiesa. 

Riprende il percorso di  
INIZIAZIONE CRISTIANA  

per le classi terza, quarta e quin-
ta elementare  

nella modalità sin qui seguita  
(nelle chiese parrocchiali  
dalle ore 17.00 alle 18.00  

ORARI SEGRETERIE DEGLI ORATORI 
A Senago: da lunedì a venerdì dalle 
ore 16.00 alle ore 18.30. 
 
A Castelletto: da lunedì a venerdì su 
appuntamento contattando il nume-
ro 3398462193 





SETTIMANALE   LITURGICO 

DOMENICA 10 GENNAIO     
 

 BATTESIMO del SIGNORE 
Festa - Liturgia delle ore propria 

  
Is 55,4-7; Sal 28; Ef  2,13-22;  
Mc 1,7-11 

d.B  8.00 Senago 
d.G  8.30 Castelletto 
d.B  9.30 Senago 
d.R  10.00 Castelletto 
d.G  11.00 Senago 
d.V  11.30 Castelletto 
d.R  18.00 Senago 

LUNEDI’ 11 GENNAIO      
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Sir 1,1-16a; Sal 110; Mc 1,1-8 

d.G  8.30 Senago 
  
d.R 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto    Leonardo - Carmela - Rosaria 

MARTEDI’ 12 GENNAIO             
 Liturgia delle ore prima settimana 
 
Sir 42,15-21; Sal 32; Mc 1,14-20 

d.R  8.30 Senago 
  
d.G 15.00 Senago               Giorgio Brenna 
d.V 15.00 Castelletto          Santoro Marco - Vittoria e  
                                            Pietro 

MERCOLEDI’ 13 GENNAIO  
Liturgia delle ore prima settimana 

 
S. Ilario - memoria facoltativa 
 
Sir 43,1-8; Sal 103; Mc 1,21-34 

d.G 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto           defunti mese di dicembre 
  
d.R 20.30 Senago                defunti mese di dicembre 

GIOVEDI’ 14 GENNAIO              
 Liturgia delle ore prima settimana 
 
Sir 43,33 - 44,14; Sal 111;  
Mc 1,35-45 

d.G  8.30 Senago                Gaiani Anna Maria 
  
d.R 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto 

VENERDI’ 15 GENNAIO  
Liturgia delle ore prima settimana 

  
Sir 44,1.19-21; Sal 104;  
Mc 2,13-14.23-28 

d.G  8.30 Senago         Abbiati Luigi. Vittoria ,Albina, 
                                 Luciano ,Maria, Luigi, Giovanni 
  
d.R 15.00 Senago 
d.V 15.00 Castelletto 

SABATO 16 GENNAIO  
 Liturgia delle ore prima settimana 

 
Es 3,7-12; Sal 91; Gal 1,13-18;  
Lc 16,16-17 
 

d.V  9.00 Senaghino           Fam Cazzaniga e Tursi 
  
d.R 18.00 Senago               Rainoldi Carlo, Pelizzoni   
                                          Egle e Genitori 
d.G 18.30 Castelletto       Virgilio Michele e d'Aquino 
                                        Giuseppina e def. Fam. -       
                                        Maggio Francesco - Intini 

DOMENICA 17 GENNAIO  
  

 II DOMENICA dopo  
l’EPIFANIA 

Liturgia delle ore seconda settimana 
  

Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10;  
Gv 2,1-11 

 
d.G  8.00 Senago 
d.V  8.30 Castelletto 
d.R  9.30 Senago 
d.G  10.00 Castelletto 
d.R  11.00 Senago 
d.V  11.30 Castelletto 
d.B  18.00 Senago 


