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In questi giorni ripetiamo un rituale che forse a molti di noi non dice più nulla: il rito degli auguri di “buon anno”! Ci scam-biamo sinceri desideri di bene che sap-piamo essere formali: una ripetizione di parole diventati abituali per questa occa-sione. Scusate, ma a me vien da dire: Uffa, la solita solfa! Bisogna trovare un modo nuovo di augu-rarci il bene e non solo all'inizio dell'an-no.Penso che sarebbe bello trovare delle espressioni sincere da rivolgere alle per-sone che amiamo, a chi ci è vicino, a chi stimiamo, a chi consideriamo veramente amici, a coloro con cui collaboriamo…Credo che queste espressioni potrebbero 

essere: grazie e perdonami.Spesso diamo per scontato tante cose. Quando inizia un nuovo anno vale la pena fermarsi un attimo e riflettere su chi sono le persone a cui dobbiamo dire grazie per il bene che ci hanno dimostrato non con le parole ma con la loro vicinanza, il loro sostegno, il loro affetto… il loro lavoro. Sarebbe bello poter dire alle persone: “Grazie, perché hai fatto questo per me”. “Grazie perché mi sei stato vicino in quel momento particolare”. “Grazie per la tua amicizia”. E soprattutto ringraziare le per-sone della nostra famiglia, senza dare per scontato il bene che ci vogliono e le cose che fanno per noi.E poi, bisogna prendere il coraggio tra le mani e chiedere perdono alle persone che abbiamo offeso, che abbiamo trattato ma-le o con indifferenza. Chiedere perdono a chi ci è stato vicino e abbiamo ignorato; alle persone di cui abbiamo parlato male senza conoscere a fondo la loro situazio-ne, di cui abbiamo spettegolato solo per-ché antipatiche. Chiedere perdono so-prattutto alle persone della nostra fami-glia, la cui comprensione e il cui amore non è dovuto ma regalato. Non è facile chiedere perdono, ma è il miglior modo di iniziare un nuovo anno.Personalmente è un periodo in cui faccio fatica a ringraziare, forse perché non rie-

Buon Anno: UFFA, LA SOLITA SOLFA!

ore 9,30       S. Messa  *ore 11        S. Messa	
Ti	adoreranno,	Signore,	tutti	i	popoli	della	terra.

Giovedì	6	gennaio	2022
Epifania	del	Signore (bianco) 

Letture:		Isaia 60,1-6 / Tito 2,11-3,2Matteo 2,1-12

Domenica	9	gennaio	2022
Battesimo	del	Signore	(bianco)

Letture:		 Isaia 55,4-7Efesini 2,13-22Luca 3,15-16.21-22
ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa
Gloria	e	lode	al	tuo	nome,	o	Signore.

ore 18     S. Messa (+	Nardella	Manuela)	
Tu	sei	il	più	bello	tra	i	figli	dell’uomo,	
o	Figlio	di	Davide.

Sabato	8	gennaio	2022
Lorenzo	Giustiniani,	vescovo	(bianco) 

Letture:  Cantico 4,7-15Efesini 5,21-27Matteo 5,31-32
ore 18      S. Messa vigiliare	 *
Tu	sei	la	più	bella	tra	le	donne.

Venerdì	7	gennaio	2022
Luciano,	sacerdote	e	martire (rosso) 

Letture:   Cantico 1,1.3,6-11   Luca 12,34-44 

ore 18         S. Messa vigiliare  *
Ti	adoreranno,	Signore,	tutti	i	popoli	della	terra.

Mercoledì	5	gennaio	2022
feria  (bianco) 

Letture:		Tito 3,3-7Giovanni 1,29a.30-34

ore 18    S. Messa	(+	Agnese,	Matilde	e	Romualdo)

Esultiamo	nel	Signore,	nostra	salvezza.

ore 18    S. Messa 
Gloria	nei	cieli	e	gioia	sulla	terra.

Lunedì	3	gennaio	2022
Nome	di	Gesù (bianco) 

Letture:		Colossesi 1,1-7Luca 2,36-38
Martedì	4	gennaio	2022

feria (bianco) 
Letture:		2 Tessalonicesi 1,1-12Luca 3,23-38

Calendario	liturgico	parrocchiale
2 - 9 gennaio 2022Se impossibilitato a partecipare in presenza alle celebrazioni	puoi assistere in streaming su	YouTube	santeusebiotv.	

Le	celebrazioni	trasmesse	sono	quelle	contrassegnate	con	l’asterisco	( )	*

Domenica	2	gennaio	2022
dopo	l’ottava	(bianco)

Letture:		 Siracide 24,1-12Romani 8,3b-9aLuca 4,14-22
ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa
Il	Verbo	si	fede	carne	
e	pose	la	sua	dimora	in	mezzo	a	noi.



Giovedì	6	gennaio	2022	
EPIFANIA	DEL	SIGNORE
Giornata	Missionaria	dei	RagazziOre 9,30  e ore 11 *
S.	 MESSE	 CON	 LA	 BENEDIZIONE	 E	
L'INVIO	MISSIONARIO	DEI	RAGAZZI	E	
BACIO	DI	GESÙ	BAMBINOOre 14		
VISITA	AL	PRESEPIO	MISSIONARIO	
DI	VENEGONO	SUPERIORE

Domenica	9	gennaio	2022	
BATTESIMO	DEL	SIGNOREOre 9,30  e ore 11	 S. Messe*Ore 15								Gran	tombolata	

ed	estrazione	della	lotteria

sco a vedere ciò che è bene, buono e bello in me e attorno a me. Mi pare che la mia vita di prete è inutile e inconcludente in una parrocchia che forse svigorendosi. E di questo mi sento il primo responsabile. Non riuscire a trovare ragioni per cui rin-graziare è un pessimo sintomo. Certa-mente ci sono persone che sostengono, e aiutano nel lavoro pastorale, nel mante-nere efficienti e puliti gli ambienti par-rocchiali; ci sono volti amici: grazie! Ma come prete faccio fatica a trovare situa-zioni per cui ringraziare. Sarà un mo-mento cosı.̀ Forse perché ci sono più ra-gioni per cui chiedere perdono, soprat-tutto per quelle situazioni in cui ho perso la calma e ho dato “scandalo”. Devo chie-dere perdono a quelle persone che non so capire e i cui atteggiamenti mi “urta-no”.Devo chiedere soprattutto perdono alla 

comunità perché, me ne rendo conto, non so più dare il meglio di me. Se da un lato la mia salute ‘’appesantisce’’ la vita quoti-diana, non posso nascondere che si è fat-to fievole l'entusiasmo e la decisione di impegnarmi a fondo al di là dei risultati. C'è in me una stanchezza spirituale di cui chiedo perdono a Dio e a voi. Guardo al passato con nostalgia e rabbia… vorrei essere meglio perché S. Eusebio ha biso-gno del meglio dal suo Parroco.Bene. Ho voluto sincerarmi con voi all'i-nizio di questo anno invitandovi a fare altrettanto con le persone che stimate per riempire il tradizionale augurio di “buona anno” con la sincerità del cuore… perché davvero possiamo cominciare col piede giusto questo tempo che il Signore ancora ci concede. E preghiamo a vicen-da gli uni per gli altri.
Don	Luciano

Domenica 2 gennaio 2022
Accogliamo insieme il nuovo annoore 11 S. Messa e affidamento al «Santo protettore»
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Se hai difficoltà a partecipare alle celebrazioni, ricorda che, se vuoi, puoi partecipare in streaming a quelle celebrazioni contrassegnate con l’asterisco( ).*Puoi accedere allo streaming attraverso 
YouTube al canale 
santeusebiotv.
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