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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede, 
in questa domenica celebriamo la Festa della Famiglia all'interno della Settimana 
dell'Educazione. Domenica prossima 6 febbraio celebreremo la Giornata Nazionale per la 
Vita. L'attenzione della Chiesa, in queste due settimane quindi, si concentra su queste 
realtà costitutive e fondanti della nostra esistenza. Ringraziamo Dio per questo bellissimo 
progetto fondato sull'Amore, voluto per l'umanità e non dimentichiamo la responsabilità a 
cui siamo chiamati. Non possiamo più stare alla finestra a guardare. Dobbiamo impegnarci 
in prima persona per diffondere questi valori. Sono in aumento le famiglie – specialmente 
giovani e numerose – in situazione di povertà assoluta, nella disoccupazione e nel precariato e che 
vivono una continua conflittualità domestica. Dobbiamo fare comunità e aiutarci nella comunità. Come 
vediamo quindi tutto, in questo tempo, concorre a "camminare insieme". Lo sto dicendo già parlando 
del sinodo. In più, in questa settimana, aggiungo un criterio: ricercando la bellezza. La realtà concreta 
in cui viviamo ogni giorno diventa bella quando è trasfigurata dall'Amore insegnatoci da Cristo. E nel 
Suo amore vengono alla luce i migliori talenti di ogni uomo e donna. Non è fantasia, è realta. Da 
vivere nella concretezza di ogni giorno, donataci dalla Provvidenza. Dice il vangelo di oggi: "[Giuseppe 
con la sua famiglia] si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata 
Nàzaret". Qui Gesù, nell'ordinarietà di trent'anni, è cresciuto nell'amore del Padre. Anche nei nostri bei 
paesi di Longone ed Eupilio si può crescere nell'amore del Padre. Di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2299  GGEENNNNAAIIOO  AALL  66  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 7.45 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

sab 29 gen Feria  16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio
 18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

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

  lun 31 gen San Giovanni Bosco  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 1 feb B. Andrea Carlo Ferrari  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 2 feb Presentazione del Signore  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 3 feb S. Biagio  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

ven 4 feb Feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 

sab 5 feb S. Agata 16:3018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 6 feb V DOPO 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 

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..



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

PPEERRCCOORRSSII  EEDDUUCCAATTIIVVII

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

PPAASSTTOORRAALLEE  GGIIOOVVAANNIILLEE
PREADOLESCENTI 
Martedì ore 14.30 in oratorio a Eupilio

ADOLESCENTI E GIOVANI
Martedì 1 febbraio ore 20.30 in oratorio a Eupilio
CHI ERA CARLO ACUTIS? incontro con Padre Giorgio Viganò

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.

“Ai cercatori di Dio comunque essi lo chiamino” (I parte)

IIll  DDiioo  ddii  ttuuttttii di  Shahrazad Houshman. Nata a Theeran, laureata in teologia islamica e in teologia 
cristiana, non teme le contaminazioni, non proclama la purezza a tutti i costi, non si arrocca dietro a 
verità ritenute esclusive, ma pprroovvaa  aadd  aabbbbrraacccciiaarree  iill  ppuunnttoo  ddii  vviissttaa  ddii  DDiioo.
Il bisogno di un Dio, il riconoscere che qualcosa o qualcuno di più grande e di immenso esiste 
davvero e che la vita, nessuna vita, è un caso, permea la storia dell’uomo. L’uomo da sempre ha 
cercato di dare un nome a questo bisogno di assoluto. HHaa  vviissttoo,,  DDiioo, o gli è parso di intravederlo nei 
temporali, nel vento, nei terremoti…così come lo ha visto e lo ha cercato nel suo cuore, nel suo 
bisogno di capire, nel suo sentirsi piccolo. E incessantemente ha avvertito l’ansia struggente di 
acquietarsi in un Dio che lo abbracciasse. Come un bambino, come un cucciolo.  DDaa  sseemmpprree  ccii  
ppoorrttiiaammoo  iinn  ffoonnddoo  aall  ccuuoorree  llaa  nnoossttaallggiiaa  ddii  DDiioo,,  ttuuttttii. 
Ma dove si nasconde Dio? Sotto quale forma , sotto quale nome e qual è il volto di Dio?
“Se lo comprendi allora non è Dio “ affermava S. Agostino, indicandoci che ad un certo punto della 
comprensione è necessario scegliere il silenzio. Volto di Dio è il volto sfigurato, sofferente dei nostri 
“minimi fratelli”,  quelli che non sono difesi da nessuno se non da Dio e da chi in Lui crede. E se li 
difendono gli atei, Dio si sente difeso dagli atei. E se non li difendono i credenti Dio si sente 
abbandonato dai credenti.  IIll  ssooffffiioo  ddii  DDiioo  aabbiittaa  ttuuttttii,,  llaa  ddiiggnniittàà  ddii  DDiioo  èè  iinn  ttuuttttii,,  ssccaattuurriissccee  ddaallllaa  vviittaa  cchhee  
èè  iinn  ttee,,  nnoonn  ddaa  uunn’’aappppaarrtteenneennzzaa  rreelliiggiioossaa  oo  ssoocciiaallee  oo  ddii  ggeenneerree.
Siamo tutti scintille di Dio e ogni volta che l’uomo si farà strumento d’amore porterà una scintilla di Dio 
sulla terra.  IIll  ccuuoorree  ddii  DDiioo  bbaattttee  iinn  ooggnnii  ppiiùù  ppiiccccoollaa  ccrreeaattuurraa,,  aallddiillàà  ddii  ooggnnii  rreelliiggiioonnee  ee  ccoonnffiinnee  ssoocciiaallee,,  
eettnniiccoo,,  cciivviillee. (continua)

OOFFFFEERRTTEE  NNEELLLLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDEELLLL''EEDDUUCCAAZZIIOONNEE
Questa domenica 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 . 



CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII

Mercoledì 2 febbraio   PRESENTAZIONE AL TEMPIO DEL SIGNORE
Ore 9.00 Santa Messa a Santa Maria con benedizione delle candele

Giovedì 3 febbraio   SAN BIAGIO
Ore 9.00 Santa Messa a Santa Maria a seguire benedizione della gola
Ore 17.30 Funzione a San Giorgio per bambini e ragazzi con benedizione della gola

Domenica 6 febbraio   GIORNATA DELLA VITA
Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio per tutti i battezzati nel 2021 e benedizione mamme in
attesa

Padre Santo,
siamo qui dinanzi a Te per lodarti e ringraziarti
per il dono grande della famiglia.
Ti preghiamo per le famiglie consacrate nel 
sacramento delle nozze, perché riscoprano ogni 
giorno la grazia ricevuta e, come piccole Chiese 
domestiche, sappiano testimoniare la tua Presenza
e l’amore con il quale Cristo ama la Chiesa.
Ti preghiamo per le famiglie attraversate da difficoltà e 
sofferenze, dalla malattia, o da travagli che Tu solo 
conosci: sostienile e rendile consapevoli
del cammino di santificazione al quale le chiami,
affinché possano sperimentare la tua infinita 
Misericordia e trovare nuove vie per crescere 
nell’amore. Ti preghiamo per i bambini e i giovani, 
affinché possano incontrarti e rispondere con gioia 
alla vocazione che hai pensato per loro; per i genitori 
e i nonni, perché siano consapevoli del loro essere 
segno della paternità e maternità di Dio nella cura dei 
figli che, nella carne e nello spirito,Tu affidi loro; per 
l’esperienza di fraternità che la famiglia può donare al 
mondo. Signore, fa’ che ogni famiglia possa vivere la 
propria vocazione alla santità nella Chiesa come una 
chiamata a farsi protagonista dell’evangelizzazione, 
nel servizio alla vita e alla pace, in comunione con i 
sacerdoti ed ogni stato di vita.
Benedici l’Incontro Mondiale delle Famiglie
Amen

Preghiera ufficiale per il X Incontro Mondiale delle 
Famiglie 2226 giugno 2022

«Una preghiera per mettersi in ascolto dello 
Spirito»

A partire da questa domenica, come chiesto 
dal consiglio episcopale milanese, nelle 
preghiere dei fedeli si preghierà per il sinodo 
che stiamo vivendo. 

«Padre Santo, che tutti ci raccogli in unità, 
mostraci e accompagna il cammino della 
sinodalità che la Chiesa è chiamata a vivere. 
Insegnaci a ‘camminare insieme’ nelle nostre 
comunità: nella comunione, nella 
collaborazione e nella corresponsabilità; 
sempre in ascolto dello Spirito e dei segni dei 
tempi, per essere testimoni di speranza per il 
mondo»




