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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 24 GENNAIO 2023 

€ 6677..665500

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle,
per la Festa della Famiglia che viviamo quest'oggi mi faccio portavoce del pensiero di Don 
Giuseppe Grampa: "la famiglia siede tra il passato e il futuro: custodisce e trasmette un 
passato e si apre fiduciosa ad un futuro che può essere decifrato solo negli occhi dei figli." 
Cosa intende dire? "Portando al Tempio il neonato Gesù, Maria e Giuseppe non 
condizionano la sua libertà, ma lo introducono nella grande storia del loro popolo, lo 
situano dentro una vicenda umana e religiosa millenaria. Così è stato anche per ognuno di 
noi: se siamo qui è perché qualcuno ci ha presi per mano e ci ha accompagnati nel 
cammino della vita e della fede: ricordiamo oggi con gratitudine la mano che ci ha accompagnato, la 
mano dei nostri genitori. Ma in ogni figlio non c’è solo l’impronta dei suoi genitori e della storia che essi 
hanno trasmesso: ogni figlio porta in sé una promessa di futuro, un sogno che non è dato di poter 
dominare. Ogni figlio custodisce una originale libertà che la famiglia può solo accogliere e 
accompagnare. Vi benedico di cuore.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  2288  GGEENNNNAAIIOO  AA  DDOOMMEENNIICCAA  55  FFEEBBBBRRAAIIOO
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 28  S. Tommaso d'Aquino 17:0018:00 Confessioni in San Giorgio
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
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

Lunedì 30  Feria                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 31  S. Don Bosco               20:30 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 1  B. Andrea Carlo Ferrari 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 2  Presentazione del Signore al Tempio 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 3  S. Biagio 9.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 

Sabato 4   Feria 17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio e in S.Maria
             18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 5  VV  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 in Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

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



EEdduuccaarree  èè  iimmppoorrttaannttee  sseemmpprree......  EE  ssiiaammoo  ttuuttttii  ccooiinnvvoollttii……

IIll  mmiioo  ccuuoorree  èè  uunn  ppuurrèè  ddii  ffrraaggoollee  ddii  AAllbbeerrttoo  PPeellllaaii 

Luca è un bambino timido e insicuro. Da quando è nata la sua sorellina, poi, si sente abbandonato da 
mamma e papà. Come se non bastasse, a scuola viene preso di mira da un bulletto che lo prende in 
giro e lo chiama “ Cicciopalla”. E così sempre più spesso gli capita di sentirsi triste e solo, e gli 
sembra che a volte il suo cuore si trasformi in un purè di fragole. Ma per il suo compleanno papà gli fa 
un regalo molto speciale,, che lo aiuterà a capire meglio i comportamenti di chi gli sta intorno, a 
guardarsi in modo diverso e a piacersi di più. 
IIll  mmiioo  ccuuoorree  èè  uunn  ppuurrèè  ddii  ffrraaggoollee è una favola scritta per tutti i bambini che a volte si sentono tristi 
perché credono di non essere amati e apprezzati. Leggerla li aiuterà a capire gli atteggiamenti degli 
altri, a conoscersi meglio e ad aumentare la propria autostima. 

GGuussttaavvoo  sseennzzaa  ccooccccoollee  ddii  AAllbbeerrttoo  PPeellllaaii::  uunnaa  ssttoorriiaa  ppeerr  iimmppaarraarree  aadd  aammaarree  ee  aa  sseennttiirrssii  aammaattii..

Quella di Gustavo è una vita da favola, con tutto ciò che si può desiderare: una villa meravigliosa, 
giochi a non finire, cibi prelibati, vestiti firmati…Eppure, Gustavo non è un bambino felice, anzi. 
Mamma e papà non lo coccolano mai, sono molto indaffarati nelle loro faccende e hanno poco tempo 
per lui. Gustavo vorrebbe ricevere calore e affetto e con l’aiuto di una stella e di un po’ di magia 
riuscirà a far comprendere ai suoi genitori che nella vita non c’è solo il dovere, ma anche il piacere e 
che le coccole sono un vero nutrimento per il corpo, il cuore e l’anima.
GGuussttaavvoo  sseennzzaa  ccooccccoollee è una storia per tutti i bambini, quelli molto amati e quelli bisognosi di affetto. 
Ma è soprattutto una storia per i loro genitori, perché imparino ad amare i loro figli non per quello che 
sanno fare ma per quello che sono e soprattutto sappiano raccontare il loro amore non solo con gli 
oggetti, i doni e le parole, ma anche con la tenerezza  dei gesti e degli sguardi.

II  dduuee  lliibbrrii  pprreesseennttaattii  hhaannnnoo  CCDD  aalllleeggaattii  ee  ccoonnssiiggllii  eedduuccaattiivvii

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 CELESTINA BELOLI VED. RODA (1930)  MARIO 
SANTARELLI (1933) defunti nella scorsa settimana.

Ricordiamo nelle preghiere il Signor Vincenzo, papà di P. Savino, nostro viceparroco,
defunto nella scorsa settimana.

RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII
Ringraziamo la Ferramenta Molteni & Vanossi per l'offerta di materiali per la sistemazione dei locali 

della canonica che verranno utilizzati per il progetto di vita comune degli adolescenti che 
presenteremo prossimamente.

MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""
Si ricorda che domenica 5 febbraio, prima domenica del mese, nella santa messa delle ore 10.00 a 
San Giorgio verranno ricordati gli Alpini "andati avanti"



CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII

GGiioovveeddìì  22  ffeebbbbrraaiioo  PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  AALL  
TTEEMMPPIIOO  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
Ore 9.00 Santa Messa a Santa Maria con 
benedizione delle candele

VVeenneerrddìì  33  ffeebbbbrraaiioo  SSAANN  BBIIAAGGIIOO
Ore 9.00 Santa Messa a Santa Maria a seguire 
benedizione della gola

DDoommeenniiccaa  55  ffeebbbbrraaiioo  GGIIOORRNNAATTAA  DDEELLLLAA  VVIITTAA
Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio per tutti i 
battezzati nel 2022 e benedizione mamme in
attesa

CCHHIIUUSSUURRAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLLL''EEDDUUCCAAZZIIOONNEE
MMaarrtteeddìì  3311

Ore 20.30 Santa Messa a San Giorgio in 
occasione della chiusura della settimana 
dell'educazione, sono tutti invitati, in particolare i 
consigli, i catechisti e le catechiste, il gruppo 
caritas, ragazzi, adolescenti e giovani.




