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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
la "settimana dell'educazione" si è praticamente conclusa e sono soddisfatto perchè mi sembra di 
aver colto che nella nostra comunità c'è molto interesse sul tema dell'educazione e formazione dei 
nostri bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Il continuo crescere del fondo per i lavori in oratorio mi 
sembra un ulteriore segno di questo. Tutto ciò è molto confortante in un tempo di pandemia dove le 
prime ad essere state gravemente ferite sono le relazioni educative. Nella festa della Santa Famiglia 
di questa domenica abbiamo un'icona particolare che dipinge come dovrebbero essere i rapporti nel primo dei 
luoghi educativi. Ravviviamo quindi la speranza per il prossimo immediato futuro e impegniamoci tutti insieme 
per risvegliare o, in alcuni casi, addirittura ricostruire la comunità educante di Eupilio e Longone. Tutti di cuore vi 
benedico. 

p. Giovanni M. Giovenzana

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 25 GENNAIO 2021
€ 24.246

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  3300  GGEENNNNAAIIOO  AALL  77  FFEEBBBBRRAAIIOO  

sab 30 genn
 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio 
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio  Eupilio (+
 streaming)

dom 31 genn S. FAMIGLIA DI GESU', MARIA E 
GIUSEPPE

 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 1 febb B. Andrea Carlo Ferrari  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mar 2 febb PRESENTAZIONE DEL SIGNORE  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 3 febb S. Biagio; S. Oscar  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino
 17:30 Funzione per i bambini in S. Giorgio

giov 4 febb  18:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 5 febb S. Agata  18:30 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

sab 6 febb Ss. Paolo Miki e c.

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

dom 7 febb DOMENICA DELLA DIVINA 
CLEMENZA

 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
 15:00 Sac. della Riconciliazione in S. Giorgio
 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  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee



CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEEII  BBAATTTTEESSIIMMII
Nei prossimi mesi le celebrazioni dei 
Battesimi sono fissate come segue:  21 
febbraio a S. Fedele  7 marzo a S. Giorgio  
11 aprile a S. Fedele  9 maggio a S. Giorgio 
 13 giugno a S. Fedele

2255  GGEENNNNAAIIOO::  PPEERR,,  CCOONN,,  DDAA  II  BBAAMMBBIINNII  EE  II  RRAAGGAAZZZZII,,  
IINNCCOONNTTRROO  CCAATTEECCHHIISSTTEE//II  EEDDUUCCAATTOORRII  AALLLLEENNAATTOORRII  AASSDD

L’incontro di lunedì sera tra catechisti, educatori, commissione oratorio 2020 e allenatori ASD, “per 
ripartire” è stato un ottimo momento di confronto che, forse per la prima volta, ha coinvolto tutte le realtà 
della nostra comunità pastorale impegnate nell’educazione e nella crescita dei nostri ragazzi. Ci siamo 
chiesti innanzitutto se conosciamo i ragazzi nella loro globalità e nei loro aspetti più umani e personali 
al di fuori del nostro ambito e purtroppo la risposta è stata no. Solo gli allenatori e gli educatori che 
hanno a che fare con lo stesso gruppo di ragazzi da diversi anni hanno potuto avere questo privilegio 
così importante; per gli altri la situazione attuale è stata molto penalizzante. Pur con tutta la buona 
volontà, un rapporto basato sull’online, dove dopo l’entusiasmo iniziale tutto va scemando, non è 
sufficiente per entrare nella testa e nel cuore dei ragazzi. Molti sono in un momento di crescita e proprio 
nel momento in cui avevano bisogno di maggior supporto, il lockdown ha enfatizzato pigrizia, timori e 
paure.
Tutti abbiamo notato il desiderio e la grande voglia dei ragazzi di stare assieme e rivedersi. Quello di cui 
hanno più bisogno è di giocare e divertirsi con serenità. Ricordiamoci nel futuro che ogni attimo passato 
assieme è importante e sfruttiamolo anche per chiacchierare e conoscerci. Il virtuale non potrà mai 
sostituirsi al reale!
I bambini e soprattutto gli adolescenti sono i grandi dimenticati di questa pandemia; dimenticati dalla 
politica a tutti i livelli e dalla società, ricordati solo dalle famiglie con cui sono a stretto contatto. Al di 
fuori della scuola sono stati privati di tutto, noi come comunità abbiamo il grande compito di occuparci di 
loro. Ci troviamo, come moltissime altre comunità, nella situazione, ma anche nella grande opportunità, 
di dover ricostruire tutto: riformare i gruppi, riportare la convivialità, proporre iniziative diverse e perché 
no, recuperare anche lo spirito sportivo dei ragazzi, basato sulla perseveranza, l’impegno e la passione 
nel credere in qualcosa.
Come faremo a riportare i ragazzi in oratorio? Cercando innanzitutto di dare loro, in oratorio, quello che 
cercano e che altrove non hanno, a costo di reinventarsi e pensare iniziative fuori dall’ordinario.
Per fare ciò è necessaria una nuova alleanza con le famiglie e di tutto l’aiuto necessario. 

Paolo Molteni, allenatore ASD

PPRREEGGHHIIEERRAA  DDAA  RREECCIITTAARREE  
OOGGNNII  55  DDEELL  MMEESSEE

 Padre Santo, fonte di santità, 
con cuori pieni di fiducia e amorevole 

obbedienza alla tua volontà, 
ti preghiamo, insieme a Sant'Antonio Maria 

Zaccaria, 
per la grazia di una vita virtuosa, a 

imitazione di Cristo, tuo Figlio. 
Rendi sensibili i nostri cuori ai suggerimenti 
dello Spirito Santo, affinché Egli ci possa 

guidare e mantenere nel sentiero che 
conduce a te. E con il Suo aiuto possiamo 

diventare genuini discepoli della Tua grande 
bontà e del Tuo immenso amore per tutti. Te 

lo chiediamo per Gesù Cristo, nostro 
Signore. 

 Amen



 AAccccoogglliieerree  ggllii  aallttrrii

 “Vi ho destinati a portare molto frutto, un frutto duraturo” (Gv 15, 16b)

La Comunita’ di Grandchamp, in occasione della Settimana Dell’Unita’ dei Cristiani, ci regala questo 
commento:

 Quando ci lasciamo trasformare da Cristo, il suo amore in noi cresce e produce frutto. Accogliere 
l’altro è un modo concreto per condividere l’amore che è in noi. Nella sua vita, Gesù accoglieva 
coloro che incontrava, li ascoltava e lasciava che lo toccassero senza aver paura della loro 
sofferenza. Nel racconto evangelico della moltiplicazione dei pani, Gesù si muove a compassione 
dopo aver visto la folla affamata. Egli sa che l’intera persona deve essere nutrita, e che solo lui può 
davvero saziare la loro fame di pane e la loro sete di vita, ma Egli non vuole farlo senza i suoi 
discepoli, senza quel poco che loro possono offrirgli: cinque pani e due pesci. Anche oggi Egli ci 
chiama ad essere suoi cooperatori nel suo amore sollecito e incondizionato. A volte qualcosa di tanto 
piccolo quanto uno sguardo attento, un orecchio pronto all’ascolto, o la nostra presenza può bastare 
a far sentire una persona bene accolta. Quando offriamo a Gesù le nostre possibilità, Egli le usa in 
modo sorprendente. Allora sperimentiamo ciò che sperimentò Abramo: è quando diamo che 
riceviamo, è quando accogliamo gli altri, che siamo colmati di abbondanti benedizioni. “In un ospite, è 
il Cristo stesso che dobbiamo ricevere.

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  DDEETTTTAAGGLLIIOO

MMaarrtteeddìì  22  ffeebbbbrraaiioo   PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  AALL  TTEEMMPPIIOO  DDEELL  SSIIGGNNOORREE 
Ore 9.00 Santa Messa a San Giorgio con benedizione delle candele

MMeerrccoolleeddìì  33  ffeebbbbrraaiioo    SSAANN  BBIIAAGGIIOO
Ore 9.00 Santa Messa al Santuario di Santa Maria a seguire benedizione della gola
Ore 17.30 Funzione a San Giorgio per bambini e ragazzi con benedizione della gola

DDoommeenniiccaa  77  ffeebbbbrraaiioo    GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLLAA  VVIITTAA
Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio per tutti i battezzati nel 2020 e benedizione mamme in 
attesa      

PPRRIIMMAA  CCOONNFFEESSSSIIOONNEE

Affidiamo alle preghiere dell'intera comunità pastorale i bambini che, domenica pomeriggio 
7 febbraio, dalle ore 15.00, in San Giorgio, si accosteranno per la prima volta al sacramento 
della riconciliazione.
AMATO DAVIDEANZANI FILIPPOBELLOISI IRENEBOLOGNA SOFIABOSISIO PIETRO
BRAMANI VALENTINABROGI TOMMASOBRUSCHI SAMUELCALÒ CHIARACAMMARATA 
ANDREACANALI MATTEOCAVALLERO ELENACICERI MICHELECIVATI IRISCORTI ESTER 
CHIARADANGELO GIOIA PALMADOUCE ELISAGALBUSERA SILVIAGRIPPI ALESSANDRO
INNAURATO CATERINALANFI FRANCESCOMAGISTRI LISAMALL LORENZOMAURI ALESSIA
MAURI SIMONEMOLTENI EMMAMONTANELLI EDOARDOMONTANELLI EMANUELEMORELLI 
SOFIANAVA VERONICAPEDROSA PAUPEREGO ANDREAPEZZONI ANNAPICA ALESSIA
PINAROLI EMMAPROSERPIO GIULIARODA ALESSIASCHIMIO GIOVANNISIGNORELLO EMILY 
ANNSPATARO GABRIELTODARO MANUELTREMOLADA LUCREZIAVARNERIN ASIAZOPPI 
CHIARA

AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO

A seguito delle nuove disposizioni ricevute dalla Diocesi, il catechismo dell'iniziazione cristiana e 
quello dei preadolescenti, adolescenti e giovani, torna esclusivamente in presenza. Come sempre, 
sui vari gruppi di catechismo, riceverete tutte le informazioni necessarie.

BBAAZZAARR
Il Bazar continua a rimanere chiuso, pertanto è sospesa la raccolta di abiti e di oggetti di qualsiasi  
genere




