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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 28 DICEMBRE 2022 

€ 6666..665500

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle,
stiamo pregando in questi giorni per l'unità dei cristiani e ieri sera, con un bel numero di 
ragazzi tra adolescenti e giovani, abbiamo partecipato allo spettacolo a Erba di Simone 
Severgnini, iniziando così la settimana dell'educazione. Due eventi che simbolicamente ci 
rimandano alla centralità di Cristo che solo è capace di ricomporre le divisioni e al compito 
educativo. L'impegno educativo, da sempre, ha la potenzialità di mettere insieme 
generazioni diverse e soprattutto richiama gli adulti al dovere che hanno di accompagnare 
i giovani e poi lasciar loro spiccare il volo e osservarli da lontano con fiducia e preghiera. Cari adulti e 
con voi io per primo, impariamo ad accogliere i giovani così come sono, senza giudicare e lasciamo 
che la Provvidenza faccia il resto. Per ogni cosa c'è il suo tempo. Dobbiamo imparare tutti a cogliere a 
cosa siamo chiamati, nell'età in cui siamo, senza ansie e senza la sindrome di salvatori del mondo.
Vi benedico di cuore.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  2211  GGEENNNNAAIIOO  AA  DDOOMMEENNIICCAA  2299  GGEENNNNAAIIOO
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa, in S. Giorgio o in S. Maria, verrà sospesa. 
Sarà sempre invece celebrata la s. messa alle 8.00 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

Sabato 21  S.Agnese 17:0018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 22  IIIIII  DDOOPPOO  LL''EEPPIIFFAANNIIAA  
 8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti

  9:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino
 10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

Lunedì 23  Feria                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 24  S. Francesco di Sales               9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 25  Conversione di S. Paolo 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 26  Ss. Timoteo e Tito 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 27  Feria 9.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 

Sabato 28   S. Tommaso d'Aquino 17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio e in S.Maria
                      18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 29  SS..  FFAAMMIIGGLLIIAA  DDII  GGEESSUU'',,  MMAARRIIAA  EE  GGIIUUSSEEPPPPEE
8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano in Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  88..0000..  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  



55  cchhiiaavvii  ddeell  PPaappaa  ppeerr  ttrraacccciiaarree  iinnssiieemmee  ccaammmmiinnii  ddii  ppaaccee  nneell  22002233

55  LLAASSCCIIAARRSSII  CCAAMMBBIIAARREE  IILL  CCUUOORREE  DDAALLLL’’EEMMEERRGGEENNZZAA

Il Papa esorta a “lasciarci cambiare il cuore dall’emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè 
che, attraverso questo momento storico, Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del 
mondo e della realtà”. “Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi 
personali o nazionali”, ha affermato, esortando a lasciar entrare la “luce del bene comune, con un 
senso comunitario, ovvero come un ‘noi’ aperto alla fraternità universale”. “Non possiamo perseguire 
solo la protezione di noi stessi, ma è l’ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e 
del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla 
ricerca di un bene che sia davvero comune”. Questo vuol dire creare le basi “per un mondo più giusto 
e pacifico”.  In questo contesto, il Pontefice insiste sul fatto di non dimenticare “le tante crisi morali, 
sociali, politiche ed economiche”, perché queste crisi “sono tutte interconnesse”. Bisogna affrontare le 
sfide “con responsabilità e compassione”.
Il Papa ha anche invitato ad assicurare la “garanzia della salute pubblica per tutti” e a “promuovere 
azioni di pace per mettere fine ai conflitti e alle guerre che continuano a generare vittime e povertà”, 
come anche ad “attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico; combattere 
il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sostenendo quanti non 
hanno neppure un salario minimo e sono in grande difficoltà”. “Lo scandalo dei popoli affamati ci 
ferisce. Abbiamo bisogno di sviluppare, con politiche adeguate, l’accoglienza e l’integrazione, in 
particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartata nelle nostre società.  “A tutti 
gli uomini e le donne di buona volontà auguro di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un 
buon anno! Maria Immacolata, Madre di Gesù e Regina della Pace, interceda per noi e per il mondo 
intero”.

DDOOMMEENNIICCAA  2222  GGEENNNNAAIIOO  
FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE  SS..  VVIINNCCEENNZZOO  MMAARRTTIIRREE  GGAALLLLIIAANNOO  DDII  EEUUPPIILLIIOO

Alle ore 11 verrà celebrata la solenne Santa Messa, col tradizionale incendio del "faro". 
Ricordiamo l‛offerta votiva della cera.

San Vincenzo, fu diacono della Chiesa di Saragozza, servo fedele di Cristo, si occupò 
dell'amministrazione dei beni della comunità cristiana con particolare attenzione ai poveri.

Durante la persecuzione di Diocleziano, fu arrestato e portato a Valenza, dove, sottoposto a crudeli 
tormenti, portò a compimento la sua buona testimonianza. 

RRAACCCCOOLLTTAA  RREEAALLIIZZZZAATTAA  PPEERR  LL''AAVVVVEENNTTOO  DDII  CCAARRIITTAA''

Durante il periodo di Avvento, per il ripristino della cappella Santa Ana della parrocchia San Josè de 
Juan Soldado in La Serena del Cile sono stati raccolti € 815.

DDOOMMEENNIICCAA  2299  GGEENNNNAAIIOO  FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA

In occasione di questa festa, la nostra comunità ha pensato di donare alle 
famiglie il testo "Ricevi questo anello". Sviluppando la metafora dell’anello 
nuziale – simbolo di alleanza, promessa, cura, resistenza e di molto altro  
questo strumento offre brevi momenti di riflessione e di preghiera, ma anche 
spunti per lasciarsi coinvolgere lungo l’itinerario aperto, indicato da papa 
Francesco: «Care famiglie, vi invito a proseguire il cammino ascoltando il 
Padre che vi chiama: fatevi missionarie per le vie del mondo!». Il testo sarà consegnato gratuitamente 
alla porta della chiesa, al termine delle sante messe delle 9,30  10,00  11,00.

Ricordiamo nelle nostre preghiere ENRICA RATTI (1930) defunto nella scorsa settimana.






