
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA RICORDARE 
 

SOLENNITÀ DELL’EPIFANIA 
Orari delle Ss. Messe 

 

martedì 5 gennaio: ore 8.30 S. Messa feriale 

ore 18.00 S. Messa vigiliare dell’Epifania 
 

mercoledì 6 gennaio: ore 8.30, 10.30 e 18.00 S. Messa dell’Epifania 
 

ISCRIZIONE AL CATECHISMO DI SECONDA ELEMENTARE 
Il cammino di catechesi di Iniziazione Cristiana comincia 

in Seconda Elementare. Al di là delle modalità che verranno messe 

in atto in questo tempo di pandemia, tuttavia è necessaria l’iscrizione 

che si può fare seguendo le istruzioni indicate nella lettera ai genitori 

che si trova sul sito della Comunità: 

www.parrocchiavenegono.it (sezione Oratorio) 

entro domenica 10 gennaio. 
 

CONCORSO PRESEPI 
Entro domenica 10 gennaio si può inviare la fotografia 

del proprio presepe di casa all’indirizzo info@parrocchiavenegono.it 

Realizzeremo sul nostro canale YouTube (Parrocchia Venegono) 

una “mostra” online di tutti le fotografie ricevute 

e premieremo quello più bello. 
 

CONFESSIONI E ADORAZIONE EUCARISTICA 
Riprendono da sabato 9 gennaio dalle ore 16.00 alle ore 17.45 

nelle chiese parrocchiali 
 

PERCORSI FORMATIVI PER GRUPPI DI ADULTI 
proposti dall’Azione Cattolica di Decanato per tutti gli adulti 

dal titolo: Da corpo a corpo. 

Il secondo incontro dal titolo: SFIORARE per prendersi cura 

si terrà lunedì 11 gennaio 

con modalità che saranno presto comunicate. 

 

Abbiamo iniziato il nuovo anno, 2021, con molte attese nel cuore tra le quali 

spicca quella della fine della pandemia. L’inizio della campagna vaccinale anti-

Covid cominciata negli ultimi giorni dell’anno appena concluso, fa ben sperare 

per i risultati ottenuti grazie all’impegno della comunità scientifica internazio-

nale che ha unito le forze per arrivare presto a questa soluzione. Certo ci vorrà 

tempo perché tutti coloro che vogliono possano essere vaccinati e mi auguro che 

ci sia un’alta adesione, consci delle possibili limitazioni che potranno essere 

messe come avviene, con le altre vaccinazioni, per l’accesso alla scuola. 

Papa Francesco nell’omelia della S. Messa di Capodanno ha scritto: «Quanto è 

importante educare il cuore alla cura, ad avere care le persone e le cose. Tutto 

comincia da qui, dal prenderci cura degli altri, del mondo, del creato. Non serve 

conoscere tante persone e tante cose se non ce ne prendiamo cura. Quest’anno, 

mentre speriamo in una rinascita e in nuove cure, non tralasciamo la cura. Per-

ché, oltre al vaccino per il corpo, serve il vaccino per il cuore: e questo vaccino 

è la cura. Sarà un buon anno se ci prenderemo cura degli altri, come fa la Ma-

donna con noi». Proprio al tema della cura il Santo Padre ha dedicato il suo 

messaggio per la Giornata mondiale della Pace celebrata ormai da decenni il 

primo giorno dell’anno, dal titolo significativo: La cultura della cura come per-

corso di pace. Se la cura è il vaccino per il cuore, da quale virus può liberarci 

rendendolo innocuo? Quello dell’indifferenza che porta a non interessarsi degli 

altri e delle loro situazioni; che non si preoccupa delle conseguenze di scelte e 

comportamenti a volte dannose per gli altri e per la terra sempre più ammalata. 

È da sottolineare che il papa parli di “cultura della cura” e non semplicemente 

di cura. Intuiamo che prendersi cura non è qualcosa da imparare e che ci vuole 

un impegno costante affinché diventi una mentalità e un modo di agire “nor-

male”. Per questo il papa, nel suo messaggio per la Giornata mondiale della Pace 

parla di educazione e individua nella famiglia il luogo principale dove si impara 

a prendersi cura degli altri e del mondo. Chiediamoci se stiamo insegnando ai 

nostri figli l’importanza del prendersi cura e verifichiamo se nel contempo met-

tiamo in atto comportamenti contraddittori che esprimono indifferenza. Analiz-

ziamo anche il linguaggio che si sente in casa. Frasi come: “Che si arrangi!”, 

“Sono fatti suoi”, “Chi se ne frega”, non dovremmo usarle mai. Dobbiamo anche 

impegnarci ad educare i nostri figli a interessarsi di tante situazioni di soffe-

renza, a partire dalle guerre in atto, che ci sono nel mondo, superando l’indiffe-

renza che nasce dall’individualismo ed egoismo di chi pensa solo a se stesso e a 

star bene solo lui. 

domenica 3 gennaio 2021 
 

Domenica dopo l’Ottava del Natale 

Comunità Pastorale Beato A.I. Schuster 

Grazie! 
Vogliamo esprimere la gratitudine di tutta la Comunità per le “squadre” dei 
volontari per il servizio d’ordine e servizio sanificazione che ormai da mesi si 
impegnano a garantire che le nostre celebrazioni si svolgano in sicurezza. 
Chiedo ad altri giovani e adulti “under 65” di dare la propria disponibilità: un 
numero maggiore di volontari favorisce una giusta rotazione nei turni. 


