
È disponibile il 
CALENDARIO 
“CINQUE PANI 

D’ORZO”:  
un dono per farsi 

ricordare tutto l’anno e 
lo stimolo della Parola 

di Dio per una 
riflessione quotidiana 
che aiuta a vivere più 

serenamente la 
giornata. € 6  

Parrocchia San Giorgio – Capriolo                  dal 1 al 8 gennaio 2017 
Tempo di natale e Liturgia delle ore propria 

Nei giorni feriali la S. Messa delle ore 7 è celebrata c/o le Suore delle Poverelle 
 

“Nel 2017, impegniamoci, con la preghiera e con l’azione, a diventare 
persone che hanno bandito dal loro cuore, dalle loro parole e dai loro gesti 
la violenza, e a costruire comunità nonviolente, che si prendono cura della 

casa comune” (Papa Francesco - messaggio Giornata mondiale della pace) 

���Auguri a tutti  di GIORNI BUONI,  
ricchi  di preghiera e rispetto��� 

 

� Domenica 1 ore 17.30 Vespri, preghiera per la pace e omaggio alla Madonna Vecchia 
 

� 3-5 gennaio Campo ADO Campo ADO Campo ADO Campo ADO a Barzesto-Schilpario (BG) 
�� venerdì 6 ore 16,30 in Paolo VI premiazioni Concorso Presepi 2016  

� LE SERATE DI SILA RIPRENDERANNO LUNEDÌ 9 GENNAIO 

�� Martedì 10 gennaio inizia il PERCORSO FIDANZATI verso il sacramento del  

matrimonio. Si chiede di iscriversi il prima possibile. Info: don Agostino 

�� Venerdì 13 ore 20,45 in oratorio: Consiglio Pastorale Parrocchiale 
������������������������� 

Prossime celebrazioni comunitarie del S. BATTESIMO:  
8 gennaio ore 12; 26 febbraio ore 12; 15 aprile nella solenne Veglia Pasquale 

�������������������������������������������������� 

Per ricevere questo foglio in e-mail, invia la tua richiesta all'indirizzo don.ago@virgilio.it 

Domenica 1     50° Giornata mondiale della 
pace 
MARIA SS. MADRE DI DIO       
Nm 6,22-27; Sal 66; Gal 4,4-7; Lc 2,16-21 

Dio abbia pietà di noi e ci benedica 

07.00 sospesa               
08.30  Pro Populo 
10.00 ad mentem offerentis 
11.15 def. Rivetti Luigia 
17.30 Vespri, preghiera per la pace e omaggio alla Madonna Vecchia 

18.30 def. Angelo, Giorgio e Rosa 

Lunedì 2    

Ss. Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno – memoria 

1Gv 2,22-28; Sal 97; Gv 1,19-28 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

07.00 def. Rubagotti Erminia 
08.30 def. don Francesco Moretti (Classe 1930) 
10 fun. Volpi Francesco 

18.30 def. Picotti Corrado 

Martedì 3   

Santissimo nome di Gesù – memoria facoltativa 

1Gv 2,29–3,6; Sal 97; Gv 1,29-34 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

07.00 def. Muratori Maria Teresa 
08.30 def. Luigi e Luigina 
18.30 def. Moraschi Anita 

Mercoledì 4   

1Gv 3,7-10; Sal 97; Gv 1,35-42 

Tutta la terra ha veduto la salvezza del Signore 

07.00 def. Calabria Rosina 
08.30 def. Sartori Giuseppe e Santa, Belotti Giovanni e Bartolomea 
16.30 c/o Casa di riposo SOSPESA 

Giovedì 5        

1Gv 3,11-21; Sal 99; Gv 1,43-51 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra 

07.00 ad mentem offerentis  
08.30 def. Agosti Ferdinando 
16.30 c/o Casa di riposo  
18.30 def. Visentin Antonio 

Venerdì 6  
Giornata Infanzia Missionaria 

EPIFANIA DEL SIGNORE, solennità 

Is 60,1-6; Sal 71; Ef 3,2-3.5-6; Mt 2,1-12  

Ti adoreranno, Signore, tutti i popoli della terra 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Zerbini Domenico e Gina 
10.00 ad mentem offerentis 
11.15 ad mentem offerentis  
18.30 def. Antonia e Giorgio 

Sabato 7   

S. Raimondo di Peñafort – memoria facoltativa 

1Gv 3,22 - 4,6; Sal 2; Mt 4,12-17.23-25 

Il Padre ha dato al Figlio il regno di tutti i popoli 

08.30 def. Rossi Bambina, Paolo e Giovanni 
16.30 c/o Casa di riposo 
18.30 def. Gafforelli Francesco 

Domenica 8        
BATTESIMO DEL SIGNORE, festa  

Is 42,1-4.6-7; Sal 28; At 10,34-38; Mt 3,13-17 

Il Signore benedirà il suo popolo con la pace 

07.00 Pro Populo 
08.30 def. Beltrami Valter, Maddalena, Gianni ed Evelina 
10.00 ad mentem offerentis 
11.15 Battesimi durante la Messa def. Armanni Monica 
18.30 def. Marialuisa Mora 



Regala relazioni umane 

per tirar fuori l’essere umano con la sua tenerezza. 
 

Le cose non sono essenziali, come questa economia ci fa credere, ma sono solo utili. Non dobbiamo 
demonizzarle, bisogna però imparare ad utilizzarle come un bene che ci aiuta a vivere meglio. 
Invece, esse diventano spesso una merce per generare solo profitto. Oggi, non solo possediamo 
tantissime cose, ma spesso siamo possedute dalle cose. Basti pensare al nostro tempo quotidiano 
che viene assorbito dallo stare dietro ai dieci mila oggetti, che generalmente noi europei abbiamo 
nelle nostre case. 
Qual è l’essenziale per vivere bene? L’economia della felicità ci rivela che la felicità non dipende 
dall’accumulo di tanti oggetti ma dipende dai beni relazionali. Se ci sono, allora siamo felice. Ecco 
dove sta l’essenziale: nelle relazioni umane. 
Le statistiche sulla realtà italiana, anche le più recenti, mostrano sempre che è aumentata la 
fascia di chi è a rischio di povertà. Non raccontano mai che esiste anche una povertà relazionale, 
la quale supera altamente quella economica e si manifesta in varie situazioni umane di sofferenza: 
persone sempre più sole e abbandonate; anziani costretti a morire da soli e ritrovati addirittura 
dopo anni; il disagio giovanile che è sempre più forte a causa della mancanza di relazioni umane e 
del sapore della vita, anche se i giovani hanno tutte le tecnologie 
dal tablet all’ultimo smartphone; adulti sempre più di corsa per aumentare il potere di acquisto 
ma svuotati del gusto di vivere e di calore umano; bambini costretti a stare sempre più soli davanti 
alla tv, ad internet e ai tantissimi giocattoli. 
Nonostante che possediamo tanti oggetti e abbiamo a disposizione tanta tecnologia, siamo sempre 
più affamati e assetati di relazioni che esprimono l’affetto del calore umano, senza il quale non 
possiamo vivere. E questo viene reso concreto mediante un abbraccio, una mano data, un sorriso, 
un incontro, lo stare insieme, il condividere la vita, la tenerezza quotidiana, ecc. 
Un giovane di 19 anni mi ha manifestato che una sua grande sofferenza dipendeva dal fatto che suo 
padre non gli aveva mai dato un abbraccio. Mentre un adolescente di 16 anni mi ha rivelato, che 
quando tornava a casa da scuola aveva tanta voglia di raccontare ai propri familiari quello che 
stava vivendo, ma durante il pranzo non poteva parlare perché la televisione era sempre accesa. 
Una mamma mi ha detto che sua figlia quando tornava dall’università le chiedeva sempre un 
abbraccio e lo voleva fatto bene. Mentre un’altra mamma è venuta a parlarmi insieme con sua 
figlia, dopo la conferenza, e mi ha raccontato che quella sua figlia un giorno le aveva detto che era 
emotivamente stitica come mamma. Allora da quel giorno si era impegnata a darle l’affetto 
materno e si era accorta che acquistava e consumava meno, perché le relazioni umane la 
arricchivano e l’aiutavano a liberarsi dal consumismo compensatorio. 
Un ragazzo di 14 anni mi ha descritto il regalo più bello che aveva ricevuto in uno dei suoi 
compleanni: la lettera che sua mamma gli aveva scritto a mano, generando in lui molte emozioni 
positive nel rileggerla varie volte. Una bambina di 8 anni ha fatto commuovere la nonna quando le 
aveva chiesto un abbraccio molto forte e lungo. 
Sono alcune testimonianze che ci dicono quanto è importante il calore umano generato dalle 
relazioni che esprimono l’amore tra le persone. 
Papa Francesco, nella sua bella enciclica Laudato si’, ci rivela che tutto nel creato è connesso, 
collegato e in relazione. Con altre parole, il creato è una grande tela di relazioni e ogni creatura, 
soprattutto quella umana, è costitutivamente relazionale. Siamo quindi esseri relazionali e le 
relazioni umane sono il nostro ossigeno per vivere. Non dimentichiamoci di questa dimensione 
essenziale per poter vivere bene! Altrimenti, rischiamo di diventare dei morti viventi. 
Allora, in questo periodo natalizio dove tutti siamo impegnati a scegliere i regali da offrire, fa 
bene ricordarci che il più bel regalo siamo noi e non le cose. E questo regalo non è in vendita nei 
negozi. Si chiama amore e lo si concretizza mediante le relazioni umane vive, gratuite e ricche di 
calore umano. 
Regaliamo quindi relazioni umane! Non hanno prezzo, ma esigono che finalmente tiriamo fuori il 
nostro amore, senza più surrogati relazionali, facendoci diventare esseri umani: un dono l’uno per 
l’altro e non più solamente offrendo doni. 

Adriano Sella (missionario del creato e dei nuovi stili di vita) da contemplazionemissione.org 


