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Cari fratelli e sorelle nella fede,
celebriamo in questa domenica la 43esima giornata nazionale per la vita. Oggi ricordiamo tutti 
i battesimi celebrati nello scorso anno e affidiamo a Dio le mamme che sono "in dolce attesa". 
La vita di ogni uomo e donna raggiunge la pienezza nella fede in Gesù Cristo e in Dio Suo 
Padre. La peccatrice del vangelo di oggi, ritrova una vita vera, nell'incontro con Gesù che la 
libera dai suoi peccati e dal suo passato: "I tuoi peccati sono perdonati", "La tua fede ti ha 
salvata; va’ in pace!". Preghiamo perchè il Signore ci doni la passione e il coraggio di metterci ai piedi 
di Gesù con tutta la nostra storia e una voglia di riscatto. 
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 4 FEBBRAIO 2021
€ 24.746

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  66  FFEEBBBBRRAAIIOO  AALL  1144  FFEEBBBBRRAAIIOO  

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 Sacramento della Riconciliazione in S. Giorgio
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

lun 8 febb S. Girolamo Emiliani  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mar 9 febb S. Giuseppina Bakhita  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 10 febb S. Scolastica  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 11 febb Beata Vergine Maria di Lourdes  15:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 12 febb feria  18:30 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

sab 13 febb
feria

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

dom 14 febb DOMENICA DEL
PERDONO

 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  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

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

RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII
Parrocchia di Galliano: si ringrazia la famiglia che, in occasione della festa patronale di San Vincenzo, 
ha offerto i fiori; si ringraziano coloro che hanno sostenuto le spese di riparazione del sistema 
elettronico delle campane.  

GGIIOOVVEEDDII''  1111  FFEEBBBBRRAAIIOO
XXXXIIXX  GGIIOORRNNAATTAA  MMOONNDDIIAALLEE  DDEELL  MMAALLAATTOO

   ««UUnnoo  ssoolloo  èè  iill  vvoossttrroo  MMaaeessttrroo  ee  vvooii  ssiieettee  ttuuttttii  ffrraatteellllii»»  ((MMtt  2233,,88))

In occasione della Madonna di Lourdes e  della XXIX festa del malato, nella nostra comunità ci sarà 
una S.Messa rivolta in particolar modo a chi è nella sofferenza, nella malattia e nel dolore :

oorree  1155..0000  SS..MMeessssaa  aall  SSaannttuuaarriioo (sospesa la celebrazione delle 18.30)

Per chi lo desiderasse, durante la celebrazione, verrà amministrato il sacramento dell'unzione degli 
infermi.

AAVVVVIISSOO
Il gruppo Caritas è alla ricerca di un motorino usato. Per disponibilità contattare il parroco.



IINNCCOONNTTRRII  DDII  CCAATTEECCHHIISSMMOO  PPRRIIMMAA  EE  SSEECCOONNDDAA  PPRRIIMMAARRIIAA

Dopo il periodo di sospensione, è ricominciato il catechismo in presenza, ricordiamo i prossimi 
appuntamenti
 per la prima primaria gli incontri saranno 28 febbraio e 24 aprile
 per la seconda primaria 21 febbraio, 7 e 21 marzo, 18 aprile, 2 e 16 maggio
Tutti gli incontri inizieranno con la S. Messa in San Giorgio alle ore 10 e proseguiranno con un 
momento di incontro e catechesi. 
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sui gruppi whatsapp.

PPIIUU''  VVIICCIINNII                       di Pier Luigi Ricci, educatore
C’è sempre uno spiraglio di crescita in ogni crisi, ma ci sono  prove più grandi che riescono a creare 
anche qualcosa di più. Non si tratta solo di piccoli miglioramenti personali, ma di cambiamenti 
collettivi. Così è stato per esempio dopo la seconda guerra mondiale. In Europa si è stabilizzata 
un’idea nuova, l’idea della pace.  La storia è piena di esempi come questo. Penso ai “diritti umani” 
che oggi sono diventati elemento costitutivo dell’uomo: ma che sono nati dopo aver permesso e 
accettato per molto tempo che si rendessero schiavi e sottomessi gli uomini solo per il colore della 
loro pelle.   Un fenomeno che mi colpisce tanto è quello del nostro rapporto con i paesi in via di 
sviluppo. Quando decenni fa diverse organizzazioni umanitarie inviavano in Africa o in Asia persone e 
risorse in aiuto di quelle popolazioni, venivano contestate perché si occupavano di un problema che 
non ci riguardava.  E noi rispondevamo che se qualcuno non l’avesse fatto, poi quelle popolazioni 
sarebbero arrivate da noi. E invece è proprio quello che è successo. Oggi quando qualcuno grida:” 
aiutiamoli a casa loro” sorrido. Sorrido perché comunque si comincia a dire: aiutiamoli. Per 
convenienza o per bontà non è la stessa cosa. Lo so. Ma anche se dici che bisogna farlo per 
convenienza, dici una cosa che forse è più importante. Che la solidarietà è costitutiva. E’ l’elemento 
più intelligente, più vantaggioso, più umano se vogliamo ancora vivere e crescere in sicurezza.
Ed è come dire che stiamo cominciando a capire come funziona la vita. Se ti ammali ad un piede, il 
problema non ce l’hai solo nel piede. Se il cervello e un braccio aiutano il piede non lo fanno per 
bontà, lo fanno perché il corpo è una cosa sola. Questo significa che la solidarietà non è una scelta, 
è la strada dettata dall’aver capito. Ho osservato un’altra cosa: che l’elemento costitutivo viene fuori 
molto spesso proprio dall’opposto, come per contrasto. Dallo schiavismo e dall’uccisione di uomini di 
colore i diritti umani,  dai naufragi nel Mediterraneo sta uscendo fuori, ancora timidamente, la 
solidarietà. Allora mi sono chiesto dove ci stia portando questo Covid e se questo periodo di 
emergenza abbia dentro di sé le premesse per far nascere qualcosa di nuovo. Ho provato a 
ravvisarlo nei segni e nei fatti che si vedono e nell’elemento di contrasto. Mentre scrivo sento che si 
parla di distanziamento, di evitare i rapporti, di starsene da soli. Ma se provo ad allargare lo sguardo 
allora non ho dubbi: penso davvero che la parola verso cui con prepotenza saremo spinti sia questa 
“più vicini”. Ci sono già dei segni che ce lo dicono, come la nostalgia dei gesti affettivi, l’obbligo della 
mascherina per proteggere gli altri, la spinta a dare più valore a dei rapporti che erano diventati 
abitudinari. Mi ha molto colpito il fatto che alcuni Stati che avevano abolito l’assistenza sanitaria 
gratuita per tutti, oggi si trovino a non riuscire a contenere l’epidemia. Se non si tutela anche l’anello 
più debole della catena, tutti sono più a rischio. Allora questa tutela non è l’opzione di chi ha il cuore 
buono, è una strada obbligata, è un aspetto della bellissima verità sull’uomo: siamo una cosa sola. 
Se questo Covid ci sta portando verso questa consapevolezza vorrei che questa occasione non 
passasse invano. Noi esseri umani siamo capaci anche di fare finta di non capire, di negare  le 
evidenze. Ognuno potrà posizionarsi come vorrà, magari ritornando alle vecchie abitudini. Ma 
potremo anche imparare a seguire l’energia del “più vicini” e a cominciare ad incanalarla. In realtà 
che questa verità possa diventare coscienza collettiva dipende da ognuno  di noi  coi  gesti di tutti i 
giorni. E se da una parte è logico che viviamo nell’attesa che questa situazione passi al più presto, 
bisogna ricordare che esiste un solo tempo per il cambiamento:  adesso.    In fondo ci hanno solo 
tolto alcuni gesti, non possiamo abbracciarci, non possiamo baciarci. Ma possiamo  stare più vicini 
usando gli occhi, la parola, lo scrivere, i gesti. Così potremo imparare a governare meglio il nostro 
linguaggio, perché promuova, invece di ferire. Potremo contare le persone incontrate, invece che 
contare le cose da fare e quelle non fatte. Potremo ascoltare le domande e i bisogni della gente, 
invece che preoccuparci per l’ansia dei problemi. E saremo così in grado di tirar fuori l’energia di cui 
ognuno di noi è capace, l’energia che è capace di trasformare il mondo, dentro le pieghe della 
quotidianità e dentro ai disastri, anzi forse grazie anche a quelli.
 E potremo fare tutto ciò, ricordando le parole dell’Abbè Pierre: “La vita è il tempo che ci è dato per 
imparare ad amare”.



LL’’EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  EE''  CCOOSSAA  DDII  CCUUOORREE
Domenica si è conclusa la settimana dell’educazione, iniziativa promossa dalla Diocesi di Milano, attraverso la 
FOM, per portare a riflettere gli oratori sul proprio ruolo educativo.
La settimana dell’educazione è stata caratterizzata da un intenso programma:
 Ogni giorno sui canali social e sul canale broadcast della nostra comunità, abbiamo scoperto alcune figure di 
ragazzi/e santi o in odore di santità. Questi “originali”, questi pezzi unici, sono modelli che ispirano la vita di tutti 
coloro che si mettono alla sequela di Gesù. 
 Abbiamo aperto la settimana, con l’incontro tenuto da Don Stefano Guidi, direttore dalla FOM. Il quale ci ha 
aiutato a capire meglio il ruolo dell’oratorio all’interno dell’esperienza educativa che spetta a tutta la comunità 
pastorale.
 Abbiamo ripreso, come suggerito dalla FOM, la stesura del progetto educativo oratorio 2020. La commissione 
ha riletto la realtà della nostra comunità alla luce dell’esperienza del Covid come dice il nostro Arcivescovo Mario, 
"ogni situazione è occasione".Quindi anche dalla pandemia, nonostante tutta la sua tragicità è "occasione" di 
rilettura del vissuto e di rinascita per il domani.
 Beh cosa c’è di meglio se non ripartire "per,con, da i bambini e ragazzi". Questo è stato il titolo dell’incontro con 
catechisti, educatori, allenatori dell’ASD. Una bella occasione per lavorare come comunità educante per il bene 
dei bambini e ragazzi. Potete trovare una relazione su questo incontro, sul dialogo di domenica scorsa.
 I preAdo, Ado e Giovani, hanno avuto una testimonianza un po’ fuori dagli schemi, Matteo Bergamelli ha 
raccontato la sua esperienza personale, una profonda fede che utilizza i social per evangelizzare i giovanissimi. 
Una bella testimonianza che rimarrà nei ricordo dei ragazzi.
 La formazione è una cosa fondamentale per non offrire ai nostri ragazzi cose mediocri, ma sempre il meglio, 
proprio per questo, durante la settimana dell’educazione, gli educatori dei preAdo si sono formati seguendo un 
corso della FOM, per ripartire dai ragazzi con i loro bisogni e desideri.
 Anche la nostra comunità venerdì 29, si è unita all’intera diocesi, celebrando la prima S.Messa nella memoria 
liturgica di Carlo Acutis. Che bello vedere in chiesa, non le solite poche persone della messa feriale, senza nulla 
togliere a queste persone, ma la chiesa piena di bambini, ragazzi e famiglie. Continuiamo a pregare Dio 
attraverso l’intercessione di Carlo affinché si possa essere sempre originali e non fotocopie.
 Culmine della settimana è stata la Festa della Santa Famiglia, celebrata domenica 31 gennaio; giorno anche 
della memoria liturgica di San Giovanni Bosco. Chiesa piena di famiglie, lì per affidare le loro famiglie, con le 
gioie e le fatiche, al Signore affinchè le custodisca. E dopo ben 112 giorni siamo tornati ad aprire i cancelli del 
nostro amato oratorio, per trascorrere una domenica in allegria giocando tutti quanti a tombola e applaudendo i  
vincitori del concorso dei presepi. Credo che nessuno, domenica,  abbia potuto nascondere l’emozione che ha 
provato nel risentire le urla riempire le mura della palestra. 
CCoommee  ddiicceevvaa  DDoonn  BBoossccoo  ll’’eedduuccaazziioonnee  èè  ccoossaa  ddii  ccuuoorree.. Al termine di questa settimana possiamo dire che è 
proprio vero. Si è visto nneellllee  ccaatteecchhiissttee,,  nneeggllii  eedduuccaattoorrii  cchhee  ccoonnttiinnuuaannoo  ccoonn  aammoorree  aadd  aaccccoommppaaggnnaarree  ii  bbaammbbiinnii  ee  
rraaggaazzzzii  nneellll’’  iinnccoonnttrroo  ccoonn  GGeessùù  ee  nneellllaa  ccrreesscciittaa  uummaannaa; nneeggllii  aalllleennaattoorrii  cchhee  nnoonn  vveeddoonnoo  ll’’oorraa  ddii  rriipprreennddeerree  ggllii  
aalllleennaammeennttii  ppeerr  ddiirree  aaii  bbaammbbiinnii  ee  rraaggaazzzzii  nnooii  ccii  ssiiaammoo  ppeerr  vvooii;  nneeii  ccoonnssiiggllii  ppaassttoorraallee  eedd  eeccoonnoommiiccoo  cchhee  ssii  ssoonnoo  
rreessii  ccoonnttoo  cchhee  ll’’eedduuccaazziioonnee  nnoonn  ssii  ppuuòò  aappppaallttaarree  aallll’’oorraattoorriioo,,  mmaa  èè  ccoommppiittoo  ddeellll’’iinntteerraa  ccoommuunniittàà..  EE  ppooii  ccii  ssoonnoo  
ttuuttttee  qquueellllee  ppeerrssoonnee  cchhee  ccoonn  iill  lloorroo  ssiilleennzziioo  ee  nnaassccoossttoo  aaiiuuttoo,,  ffaannnnoo  vveeddeerree  cchhee  eedduuccaarree  èè  vveerraammeennttee  ccoossaa  ddeell  
ccuuoorree..
Il sostantivo EDUCAZIONE deriva dal latino ex ducere ffaarr  vveenniirree  aallllaa  lluuccee  qquuaallccoossaa  cchhee  èè  nnaassccoossttoo..
Ecco il compito di tutti noi: far venire alla luce il dono che Dio ha dato ad ogni bambino è ragazzo. 
Tutti insieme... tutto è più semplice e più bello.

Dario


