
Anno 2022 / 4
 Domenica 23 Gennaio 2022 

Parroco cell 3714531267           Parroco e Canonica 031656215           Viceparroco cell 3336537150    
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti   031655602       

info@comunitapastoralesamz.it            www.comunitapastoralesamz.it
         parroco@comunitapastoralesamz.it                     segreteria@comunitapastoralesamz.it        

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede, 
è la bellezza, quella del Vangelo, a caratterizzare la Settimana dell’educazione 2022 che 
per la nostra comunità comincia oggi domenica 23 con la celebrazione della santa messa 
delle ore 10.00 di padre Giorgio M. Viganò. Una Settimana per chiamare a raccolta la 
comunità "educante" invitata a riflettere sull'esperienza "bella" dell'oratorio e su se stessa 
(in particolare venerdì sera con l'aiuto di Tonino Romeo). Tutti i giorni pregheremo per i 
diversi attori della nostra comunità, affidati sempre all'intercessione del beato Carlo Acutis 
(del quale, in questa settimana, custodiremo una reliquia), ogni mattina nelle sante messe feriali. In 
alcuni pomeriggi, sere, pregheremo con bambini, ragazzi, adolescenti e giovani. Per l'intercessione di 
San Vincenzo, preghiamo anche per l'unità dei cristiani e accogliamo la Parola di Dio che illumina il 
nostro cammino. 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 19 GENNAIO 2022 
€ 45.936

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2222  GGEENNNNAAIIOO  AALL  3300  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 7.45 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

sab 22 gen S. Vincenzo  16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio
 18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 23 gen III DOPO L'EPIFANIA

 7:45 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
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

    lun 24 gen San Francesco di Sales  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 25 gen Conversione di San Paolo  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 26 gen SS. Timoteo e Tito  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 27 gen Feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

ven 28 gen S. Tommaso d'Aquino  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 

sab 29 gen Feria 16:3018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 30 gen S.FAMIGLIA DI GESU',
 MARIA E GIUSEPPE

 7:45 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
 18:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..4455  iinn  rriittoo  rroommaannoo  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  II  ppaaddrrii  
ssoonnoo  iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  CCoonnffeessssiioonnii  ooggnnii  ggiioorrnnoo..



PPEERRCCOORRSSII  EEDDUUCCAATTIIVVII

IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA
Ripresa della catechesi in presenza secondo gli orari stabiliti. 

PPAASSTTOORRAALLEE  GGIIOOVVAANNIILLEE
PREADOLESCENTI 
Martedì ore 14.30 in oratorio a Eupilio

Ricordiamo che non può partecipare agli incontri chi è in quarantena, isolamento domiciliare o 
“sorveglianza con testing” e anche in auto sorveglianza (studenti o docenti che sono stati a contatto 
con un caso positivo a scuola) fino a quando la famiglia non avrà ricevuto l’esito del secondo tampone 
effettuato secondo le tempistiche previste dalla normativa.

Settimana dell’educazione: Dare fiducia è “obbligo” di Pier Luigi Ricci

Durante una visita ad un Consultorio mi colpì molto un cartello sul quale c’era scritto:
“II  ggeenniittoorrii  nnoonn  hhaannnnoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  nnoonn  ssbbaagglliiaarree  mmaaii..  HHaannnnoo  ll’’oobbbblliiggoo  ddii  ddaarree  ffiidduucciiaa”.
Nell’immaginario di ogni genitore , come di ogni educatore, c’è l’idea di voler dare il meglio di se 
stesso e questo pensiero mi pare legittimo. Ma spesso ho notato come questa tensione educativa 
sfoci in una vera e propria tensione. Si ripetono le stesse cose, si ha paura di perdere il controllo dei 
ragazzi e si diventa rigidi, autoritari, incapaci di ascoltare le loro ragioni. A volte ci lasciamo guidare 
dall’ansia e andiamo in contraddizione: in alcuni momenti si tappa la bocca alla prima occasione, per 
poi farci prendere da quell’idea che tutto ciò non serva e si va all’opposto.
Non credo alla teoria del buon esempio. Certo, ogni tanto non guasta, ma non può essere lo 
strumento principale. EEssiissttee  uunnaa  ddiiffffeerreennzzaa  ssoossttaannzziiaallee  ttrraa  ll''iinnddoottttrriinnaarree  ee  ll’’eedduuccaarree. L’indottrinamento 
è un trasferimento di idee, di risposte già confezionate: io ti dico cosa pensare, cosa fare e in che 
modo puoi essere accettato o puoi cavartela, quando sei in mezzo a un problema. Ma questa è 
un’illusione! EEdduuccaarree  ssiiggnniiffiiccaa altro: posso io in certi momenti della tua vita, provare a camminarti 
vicino e magari a pensare di darti una mano perché tu scopra le tue energie e le tue strade?” E 
questa è già una prima iniezione di fiducia perché riconosco che tu hai gambe ed energia per 
camminare. Non bisogna mai confondere l’educazione con il controllo: sono due atteggiamenti 
opposti! L’educatore è una persona appassionata ai ragazzi!  Ecco un  criterio per riconoscere un 
educatore vero: se un ragazzo combina un guaio, l’indottrinatore cerca di ristabilire il controllo e si 
arrabbia, l’educatore invece si tuffa nella situazione e chiede al ragazzo :”Perché fai così?” e 
soprattutto “Come stai?”. Questo fa arrivare un gran senso di interesse, invece del rifiuto. L’educatore 
infatti non vive come una ferita personale il fatto che quel ragazzo stia combinando un guaio e 
percepisce quella situazione negativa come un’opportunità. Ma dove si trova la capacità di saper 
intervenire in maniera corretta e costruttiva nelle situazioni difficili? C’è un criterio chiaro e 
inequivocabile: è il saper fare i conti con la propria negatività e con i propri punti deboli, è saperli 
accettare al punto da riuscire a mettersi in gioco comunque, si sarà così sicuramente abilitati a fare 
altrettanto con i limiti degli altri. Se invece l’educatore non saprà accogliere le sue ferite e i suoi limiti, 
sarà solo un bravo brontolone. In sintesi: l’educatore non è uno che dà il buon esempio, è uno che sa 
essere se stesso, almeno il più possibile. Il buon esempio viene dopo, molto dopo.

OOFFFFEERRTTEE  NNEELLLLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLLL''EEDDUUCCAAZZIIOONNEE
Questa domenica e la prossima saranno presenti le cassette per una raccolta 
specifica per l'iniziativa di questo Natale appena trascorso, della Fondazione 
Sicomoro. Il progetto Scuole di Seconda Opportunità cresce e si amplia. Una 
nuova classe viene aperta in una nuova zona di periferia nordovest di 
Milano. La collaborazione con le scuole secondarie di primo grado di quel 
territorio diviene realtà. Per info cercare nel sito www.fondazionesicomoro.it . 

Ricordiamo nelle nostre preghiere
ADELE BONANOMI (1934), SANDRO CASTELNUOVO (1930), IRMA PEREGO (1926)

  defunti nella scorsa settimana.



UUnniittàà  ddeeii  ccrriissttiiaannii,,  llaa  SSeettttiimmaannaa  ddii  pprreegghhiieerraa  ddaall  1188  aall  2255  ggeennnnaaiioo  
««AAbbbbiiaammoo  vviissttoo  ssoorrggeerree  llaa  ssuuaa  sstteellllaa,,  ee  ssiiaammoo  vveennuuttii  ppeerr  aaddoorraarrlloo»»..

Quando i cristiani si trovano alla presenza del Signore e pregano insieme, sono come i Magi che si 
sono inginocchiati, gli hanno reso omaggio e hanno aperto i loro tesori. Nella preghiera comune anche 
noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e diventiamo segno dell’unità che Dio desidera per tutta 
la sua creazione. Preghiamo insieme: Pastore Buono, la divisione del tuo piccolo gregge addolora il 
tuo Santo Spirito. Perdona i nostri sforzi deboli e lenti nel perseguire la tua volontà. Suscita saggi 
pastori che seguano il tuo cuore, riconoscano il peccato della divisione e conducano le chiese con 
giustizia e santità, verso l’unità in te. Te lo chiediamo, Signore, ascolta la nostra preghiera. Amen.

UUNN  SSUUGGGGEERRIIMMEENNTTOO  PPEERR  VVIIVVEERREE  IILL    SSIINNOODDOO
Il rischio è che la sinodalità diventi uno slogan e, quindi, è necessaria 
franchezza vista come una risorsa per fare un buon discernimento insieme, 
perché la fraternità diventi più profonda. È un esercizio di dialogo adulto tra 
tutti i membri della comunità, un confronto appassionato che sa appianare i 
conflitti e che non rinuncia per quieto vivere. La franchezza sia anche un 
antidoto a quel chiacchiericcio, come dice il Papa, che spesso abita le nostre parrocchie.

DOMENICA 23 GENNAIO FESTA PATRONALE
SAN VINCENZO MARTIRE IN GALLIANO DI EUPILIO. 
RINGRAZIAMENTI PER RESTAURI DELLA SACRESTIA
Alle ore 11 verrà celebrata la solenne Santa Messa, col 
tradizionale incendio del "faro". Si potrà dare l‛offerta 
votiva della cera. In particolare ringrazio i coniugi 
Bramani, Mauro Farina, Shpetim Ibishi, per sanificato, 
fatto lavori di manutenzione muri, imbiancato il locale e 
aver restaurato l'armadio. Inoltre con l'aiuto di un 
benefattore si è fatto restaurare il crocifisso.
Al termine della messa solenne, si benedirà la sacrestia e 
sarà possibile vedere i risultati del restauro.




