
 

 

Carissimi parrocchiani, 
il pellegrinaggio pastorale del nostro Vescovo a Fiobbio è stato 

una bellissima esperienza per tutti quelli che si sono lasciati 
coinvolgere: davvero moltissimi … e vi ringrazio! 

Abbiamo presentato la comunità al Vescovo, con una piccola 
relazione che trovate sull’App e in cartaceo in fondo alla chiesa. Ci 
ha fatto riflettere su ciò che siamo e sulle tante cose belle che 
facciamo, senza nascondere fatiche e probemi; ma la presentazione 
più bella è stata la vostra partecipazione vivace!  
Per il Vescovo, ma anche per me e credo per tutti, la celebrazione 
unica di domenica mattina ha veramente commosso: giovani e 
vecchi, famiglie, bimbi e genitori … tutti insieme attorno al Signore 
e al nostro pastore. E anche il Rosario e l’incontro con i Genitori 
della Scuola dell’Infanzia del sabato mattina ci hanno mostrato un 
vescovo saggio e forte nelle sue parole, umile ed essenziale nello 
stile, appassionato al Signore e alla Chiesa, paterno con tutti.  
Ma a cosa più bella è che, passando da noi, il Vescovo ci ha fatto 
sentire una famiglia e ci ha fatto apprezzare le tante cose belle che 
Gesù sta operando in mezzo a noi. 

Al Consiglio Pastorale e al CPAE mons. Beschi ha delineato i tratti 
di una parrocchia che, con tutte le sue fatiche e in un contesto in 
rapido mutamento, non si lascia andare a rappresentazioni 
depressive e rassegnate di se stessa, ma coltiva la speranza 
cristiana e si impegna a rinnovarsi, per essere pronta ad affrontare 
le grandi sfide del tempo che viviamo. Anche se in futuro non sarà 
possibile avere un parroco residente, la comunità dovrà rigenerarsi, 
valorizzando il carisma dei laici e coltivando la fraternità tra noi, 
l’ospitalità verso tutti, la prossimità verso chi è lontano e verso 
chi ha bisogno. Siamo una bella storia, che si inserisce in una 
storia più grande che è quella della Chiesa universale, 
sorprendemente in crescita nel mondo. Siamo un territorio, anche 
se oggi le appartenenze sono più fluide e mutevoli; tra l’altro 
saremo chiamati ad essere sempre più uniti con le altre parrocchie 
dell’Unità Pastorale e a collaborare con tutti, comprese le realtà non 
ecclesiali. Siamo un popolo di Battezzati, fratelli più che amici: 
non ci siamo scelti. Dobbimo chiederci se tutte le cose che facciamo 
ci fanno davvero crescere nella fede e nella fraternità; dobbiamo 
vigilare per essere davvero inclusivi con chi si affaccia alla nostra 
comunità. Il Signore ci aiuti a camminare su questa via! 

Beati noi 
Il manifesto delle beatitudini di Gesù, nel mondo d'oggi rischia di 
essere paradossale: non augureremmo a nessuno la povertà, il 
pianto, l'ingiustizia, la persecuzione; e forse neppure la mitezza e la 
misericordia, giacché sarebbe facile trovare chi si approfitta di lui.   
Viceversa, in un momento di sincerità, a tutti capita di sentirsi 
piccoli e inadeguati, sviliti o emarginati. Ancor di più quando si è 
pieni di buone intenzioni, ma incompresi o osteggiati. 
Proprio lì avremmo bisogno dello sguardo di Gesù davanti alle folle 
della Galilea. «Uno sguardo capace di infondere una gioia profonda 
che nessuno potrà mai togliere, di rendere beato chi se ne sente 
abbracciato» (Ravasi). La conferma accorata e appassionata che 
nelle difficoltà Dio ci è accanto in modo speciale e intenso:  

- sa quanto pesa la sofferenza, conosce la croce, ma ci incoraggia 
ricordandoci che è temporanea, passeggera;  
- ci dona la certezza che non ci sfuggirà la gioia eterna (saremo 
consolati e saziati, troveremo misericordia, avremo in eredità la 
terra e vedremo Dio!); 
- ci assicura che stiamo costruendo su questa terra il mondo che 
Lui ha in mente. La giustizia, la purezza, la compassione, la 
misericordia e il perdono salvano il mondo. Anche quando esso 
non lo riconosce.     

Le beatitudini in fondo anticipano la storia di Gesù. Lui fu semplice 
e mite, puro e sincero, operatore di pace e di misericordia. Si lasciò 
toccare dalla sofferenza, e per questo può capirci davvero.  
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44ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  
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29 gennaio – 4 febbraio 2023 



CC AA LL EE NN DD AA RR II OO   LL II TT UU RR GG II CC OO   SS EE TT TT II MM AA NN AA LL EE   
Quarta settimana del Tempo Ordinario e della Liturgia delle Ore 

4ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Sof 2,3; 3,12-13; Sal 145 (146); 1 Cor 1,26-31;  
Mt 5,1-12a 
Beati i poveri in spirito.  

29 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

8:00 S. Messa (don Michele Magni, nell’anniversario) 
10:30 S. Messa (Angelo Finazzi) Festa di S. Giovanni Bosco 
 

L’OMG offre pizze a domicilio. Ricavato pro missioni. 

Eb 11,32-40; Sal 30 (31); Mc 5,1-20 
Esci, spirito impuro, da quest’uomo. 
 

30 
LUNEDÌ 

 

LO 4ª set 

Sospesa la Messa delle 8:30  
15:00 Funerali di Maria Pia Valle, direttamente in chiesa 

S. Giovanni Bosco  
Eb 12,1-4; Sal 21 (22); Mc 5,21-43 
Fanciulla, io ti dico: Alzati! 
 

31 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set  

8:30 S. Messa (Agnese Carrara) 

Eb 12,4-7.11-15; Sal 102 (103); Mc 6,1-6  

Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria. 
 

1 
MERCOLEDÌ 

 

LO 4ª set 

8:30 S. Messa (Piccinini Zanga) 
 
11:00 S. Messa della Fraternità con il Vescovo a Nembro (chiesa di S. 
Maria, vicino alla chiesa parrocchiale) a conclusione del Pellegrinaggio p. 

Presentazione del Signore  
Ml 3,1-4 opp. Eb 2,14-18; Sal 23 (24); Lc 2,22-40 
I miei occhi hanno visto la tua salvezza. 
 

2 
GIOVEDÌ 

 

LO Prop  

 Giornata mondiale della vita consacrata 
17:30 Benedizione candele e S. Messa (Sr Anita Noris; religiose 
defunte; Maria Rosa Pelucchi, Donato Lava) 

18:30 e 20:45 proiezioni del film “Unplanned” al Cinema di Albino,  
sul dramma dell’aborto, in occasione della giornata della vita. 

S. Biagio  
Eb 13,1-8; Sal 26 (27); Mc 6,14-29  
Quel Giovanni che io ho fatto decapitare, è risorto.  
 

3 
VENERDÌ 

 

LO 4ª set 

 
15:00 S. Messa (Legato Giovanni Carrara) e benedizione della gola 

20:30 Adorazione comunitaria 
Adorazione notturna 

Eb 13,15-17.20-21; Sal 22 (23); Mc 6,30-34 
Erano come pecore che non hanno pastore. 
 

4 
SABATO 

 

LO 4ª set 

8:00 Lodi, Rosario comunitario e consacrazione al Cuore di Maria Ss. 
 
18:00 S. Messa (legato Cortinovis Giovanni e Maria) 

19:30-22:45 Serata delle coppie, lasciando  i figli all’Asilo 

5ª DEL TEMPO ORDINARIO 
Is 58,7-10; Sal 111 (112); 1 Cor 2,1-5; Mt 5,13-16 
Voi siete la luce del mondo. 
 

5 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

 Giornata nazionale per la vita 
Vendita primule per il “Progetto Gemma” a sostegno della maternità 
8:00 S. Messa (Franceco) 
10:30 S. Messa (per la Comunità) 
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