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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle,
il battesimo di Gesù è la manifestazione pubblica di Gesù come Colui che si è sentito dire da 
Dio Padre, “Tu sei il Figlio mio, l’amato”. E’ il secondo momento di manifestazione dopo 
l’Epifania in cui Gesù Bambino si era mostrato a tutte le genti come la luce che squarciava le 
tenebre, il nuovo Principe della pace per tutti i popoli. Con il battesimo di Gesù siamo circa 
trent’anni dopo. Molto è cambiato da quella notte a Betlemme. Trent’anni passati nella 
normalità di un piccolo paesino della Galilea in Palestina, crescendo con Giuseppe (scopriamolo in 
questo Anno a lui dedicato) e Maria, lavorando con lui il legno, aiutando la dolce madre Maria nelle 
faccende pesanti di casa, pregando al sabato in sinagoga. Quando arriva al battesimo di Giovanni ha 
già deciso di seguire un disegno Altro, che era cresciuto in Lui negli anni. La sua casa ormai era 
lasciata, la normalità di Nazareth era servita per prepararlo. Ora era pronto. Mi stupiscono questi 
trent’anni. Noi che ogni giorno andiamo in ansia per il tempo che passa. Meditiamo.  
                                                                                                    p. Giovanni M. Giovenzana

Ricordiamo nelle nostre preghiere
SSIIDDDDII  BBEENNIIGGNNAA  ((11994477))  ee  FFRRIIGGEERRIIOO  SSEEVVEERRIINNAA  ((11992255)) defunte

in questa settimana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  99  GGEENNNNAAIIOO  AALL  1177  GGEENNNNAAIIOO  

sab 9 genn
 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio 
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio  Eupilio (+
 streaming)

dom 10 genn Battesimo del Signore

 7:30 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano di Eupilio
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

lun 11 genn  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mar 12 genn  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 13 genn S. Ilario  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 14 genn  18:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 15 genn  18:30 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

sab 16 genn

 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio Eupilio (+
 streaming)

dom 17 genn II domenica Dopo Epifania

 7:30 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano di Eupilio
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..3300  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii  ee  ccoonnffeessssiioonnii.
II  ppaaddrrii  aacccceettttaannoo  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee



RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  PPEERR  LLAA  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
Per chi volesse contribuire:
In contanti (al Parroco) o con bonifico bancario sul conto  
                      IIBBAANN  IITT  4455  OO  0088332299  7700331100  000000000000119922008866 
presso la BBCCCC  ddii  EEuuppiilliioo e denominato “LLaavvoorrii  OOrraattoorriioo  SSAAMMZZ”.

AL 4 GENNAIO 2021
€ 21.687

BBAAZZAARR  DDII  VVIIAA  RROOMMAA
Il bazar è chiuso temporaneamente. Pertanto il ritiro di indumenti e di altro sarà sospeso

fino a data da destinarsi.

AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO
INIZIAZIONE CRISTIANA
A partire da venerdì 15 gennaio, ricomincia il catechismo nella duplice modalità in presenza , 
presso l'oratorio di Longone (permesso dalla Diocesi, seguendo i protocoli che fin da subito 
abbiamo messo in atto) oppure a distanza  (grazie alle indicazioni che le catechiste 
comunicheranno sui gruppi) 

PREADO 
A partire da martedì 12 gennaio, ricominciamo gli incontri in presenza o online, tramite 
ZOOM, dalle ore 14.30 alle ore 15.30 presso l'oratorio di Eupilio.

ADO
A partire da mercoledì 13 gennaio, ricominciamo gli incontri in presenza dalle ore 18.00 alle 
ore 19.00 presso l'oratorio di Eupilio.

TTOOMMBBOOLLAATTAA
Durante il mese di gennaio, al termine delle S.Messe o in casa parrocchiale, saranno vendute le 
cartelle della Tombola, che si terrà domenica 31 gennaio. I fondi raccolti, serviranno 
all'autofinanziamento della vacanza estiva  dei nostri adolescenti.



MMeessssaaggggiioo  ddii  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  ppeerr  llaa  5544°°  ggiioorrnnaattaa  mmoonnddiiaallee  ddeellllaa  ppaaccee  11  ggeennnnaaiioo  

LLaa  ccuullttuurraa  ddeellllaa  ccuurraa  ccoommee  ppeerrccoorrssoo  ddii  ppaaccee  ((ccoonnttiinnuuaa))

LLaa  ccuurraa  nneell  mmiinniisstteerroo  ddii  GGeessùù  ee  nneellllaa  vviittaa  ddeeii  ssuuooii  sseegguuaaccii

La vita e il ministero di Gesù incarnano  poi l’apice della rivelazione dell’amore del Padre per 
l’umanità. Nella sua compassione , Cristo si avvicina ai malati nel corpo e nello spirito e li guarisce; 
perdona i peccatori e dona loro una vita nuova. Gesù è il Buon pastore che si prende cura delle 
pecore, è il Buon Samaritano che si china sull’uomo ferito, medica le sue piaghe e si prende cura di 
lui. Egli dice a ciascuno di noi :” Seguimi. Anche tu fa’ così”.
I cristiani della prima generazione praticavano la condivisione perché nessuno tra loro fosse 
bisognoso e si sforzavano di rendere la comunità una casa accogliente, aperta ad ogni situazione 
umana, disposta a farsi carico dei più fragili. Oggi dalla dottrina sociale della Chiesa attingiamo la 
“grammatica” della cura: la pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  ddiiggnniittàà di ogni persona umana, llaa  ssoolliiddaarriieettàà con i poveri 
e gli indifesi, llaa  ssoolllleecciittuuddiinnee per il bene comune, llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeell  ccrreeaattoo. 

LLaa  ccuurraa  ccoommee  pprroommoozziioonnee  ddeellllaa  ddiiggnniittàà  ee  ddeeii  ddiirriittttii  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa

 Il concetto di persona dice sempre relazione, non individualismo, afferma l’inclusione e non 
l’esclusione, la dignità unica e inviolabile e non lo sfruttamento.  I nostri piani e sforzi devono sempre 
tenere conto degli effetti sull’intera famiglia umana, ponderando le conseguenze per il momento 
presente e per le generazioni future. Quanto ciò sia vero e attuale ce lo mostra llaa  ppaannddeemmiiaa  ddeell  
CCoovviidd1199, davanti alla quale “ ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e 
disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme”, perché 
“nessuno” si salva da solo” e nessuno Stato nazionale isolato può assicurare il bene comune della 
propria popolazione.

LLaa  ccuurraa  ee  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeell  ccrreeaattoo

LL’’EEnncciicclliiccaa  LLaauuddaattoo  ssii’’ prende atto pienamente dell’interconnessione di tutta la realtà creata e pone in 
risalto l’esigenza di ascoltare nello stesso tempo il grido dei bisognosi e quello del creato.  Non può 
essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura, se nello stesso tempo 
nel cuore non c’è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani”. Pace, giustizia e 
salvaguardia del creato sono tre questioni del tutto connesse, che non si potranno separare.



CCOONNCCOORRSSOO  PPRREESSEEPPII
Sul sito della nostra comunità pastorale, potete vedere i presepi che partecipano al concorso.

AANNNNOO  DDEEDDIICCAATTOO  AA  SSAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE

A 150 anni dalla proclamazione di SSaann  GGiiuusseeppppee come ppaattrroonnoo  uunniivveerrssaallee  ddeellllaa  CChhiieessaa , con la lettera 
apostolica “Patris corde” Papa Francesco ha voluto che gli fosse dedicato un Anno speciale. 
Sullo sfondo della Lettera apostolica, c’è la pandemia da Covid19 che – scrive Francesco – ci ha fatto 
comprendere l’importanza delle persone comuni, quelle che, lontane dalla ribalta, esercitano ogni 
giorno pazienza e infondono speranza, seminando corresponsabilità. Proprio come San Giuseppe, 
“l’uomo che passa inosservato, l’uomo della presenza quotidiana, discreta e nascosta”. Eppure, il suo è 
“un protagonismo senza pari nella storia della salvezza”. Patris corde evidenzia, poi, ““iill  ccoorraaggggiioo  
ccrreeaattiivvoo””  di San Giuseppe, quello che emerge soprattutto nelle difficoltà e che fa nascere nell’uomo 
risorse inaspettate. “Il carpentiere di Nazaret – spiega il Papa – sa trasformare un problema in 
un’opportunità anteponendo sempre la fiducia nella Provvidenza”. Egli affronta “i problemi concreti” 
della sua Famiglia, esattamente come fanno tutte le altre famiglie del mondo. In questo senso, San 
Giuseppe è “davvero uno speciale patrono” di coloro che, “costretti dalle sventure e dalla fame”, 
devono lasciare la patria a causa di “guerre, odio, persecuzione, miseria”. Custode di Gesù e di Maria, 
Giuseppe “non può non essere custode della Chiesa”, della sua maternità e del Corpo di Cristo: ogni 
bisognoso, povero, sofferente, moribondo, forestiero, carcerato, malato, è “il Bambino” che Giuseppe 
custodisce e da lui bisogna imparare ad “amare la Chiesa e i poveri”.
Seguendo il volere del santo padre, la Penitenziaria ha deciso di concedere quindi una speciale 
iinndduullggeennzzaa  pplleennaarriiaa fino all’8 dicembre 2021. Legata alla figura di San Giuseppe come capo della 
celeste Famiglia di Nazareth, le condizioni per ottenerla sono le solite: confessione sacramentale, 
comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Papa.


