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Il Consiglio delle Chiese del Medio O-
riente ha elaborato le riflessioni e le 
preghiere per la settimana per l’Unità 
dei Cristiani, sul tema: “Abbiamo vi-
sto sorgere la sua stella, e siamo ve-
nuti per adorarlo” (Matteo 2,2).
I cristiani in Medio Oriente hanno 
trovato nella ‘’stella’’ un’immagine 
della vocazione cristiana. La stella 
era il segno che ha guidato i Magi da 
luoghi lontani e da diverse culture 
verso Gesù bambino, e rappresenta 
un’immagine di come i cristiani si uni-
scono in comunione tra loro mentre 
si avvicinano a Cristo. I cristiani stes-
si devono essere un simbolo come la 
stella, che conduce tutti i popoli verso 
Cristo. Devono essere il mezzo attra-
verso il quale Dio guida tutti i popoli 
all’unità. Quando i cristiani si trovano 
alla presenza del Signore e pregano 

“Abbiamo visto sorgere 
la sua stella, 
e siamo venuti 
per adorarlo”

	18-25	gennaio	2022:	
Settimana	di	Preghiera	
per	l'Unità	dei	Cristiani	

ore 17,30  Adorazione Eucaristica*ore 18        S. Messa (+	Graziano	Maria)*	
Risplenda	su	di	noi,	Signore,	la	luce	del	tuo	volto.

Giovedì	20	gennaio	2022
Sebastiano,	martire (rosso) 

Letture:		Siracide 44,1; 46,13a.19-47,1Marco 4,1-20

Domenica	23	gennaio	2022
III	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Numeri 13,1-2. 17-272 Corinzi 9,7-14Matteo 15,32-38
ore 9,30      S. Messa (+	Amelia	e	Antonia	Clerici)*	ore 11       S. Messa
Il	Signore	ricorda	sempre	la	sua	parola	santa.

ore 18     S. Messa (+	Agnese	e	famiglie	Cavagnini)	

Cantiamo	al	Signore,	salvezza	del	suo	popolo.

Sabato	22	gennaio	2022
Vincenzo,	diacono	e	martire	(rosso) 

Letture:  Esodo 7,1-6Romani 15,14-21Marco 12,1-12
ore 18      S. Messa vigiliare 	 *	

(+	Carmine	Ciliberti)

Venite,	adoriamo	il	Signore.

Venerdì	21	gennaio	2022
Agnese,	vergine	e	martire (rosso) 

Letture:   Siracide 44,1; 47,2.8-11   Marco 4,10b.21-23 

ore 18         S. Messa (+	fam.	Centurelli,	Sala	e	
Campana)

Rendete	grazie	al	Signore,	
il	suo	amore	è	per	sempre.

Mercoledì	19	gennaio	2022
per	chiedere	la	carità	/	2 (verde) 

Letture:		Siracide 44,1; 46,6e-10Marco 3,31-35

ore 18    S. Messa	(+	Invernizzi	Francesco	e	Rosa;	
fam.	Pastrenge	e	Cassanelli	Sergio)

Esaltate	il	Signore	nostro	Dio.

ore 18    S. Messa (+	Marchegiani	Remo))

Ti	amo,	Signore,	mia	forza.

Lunedì	17	gennaio	2022
Antonio,	abate (bianco) 

Letture:		Siracide 44,1.23g-45,1.6-13Marco 3,7-12
Martedì	18	gennaio	2022

Cattedra	di	Pietro	(bianco) 
Letture:		1 Pietro 1,1-7 / Galati 1,15-19; 2,1-2Matteo 16,13-19

Calendario	liturgico	parrocchiale
16 -23 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	16	gennaio	2022
II	dopo	l’Epifania	(verde)

Letture:		 Ester 5,1-1c.2-5Efesini 1,3-14Giovanni 2,1-11
ore 9,30      S. Messa*	ore 11       S. Messa (+Turotti	Omobono	e	Luigi

e	ringraziamento	per	i	98	anni		della	sig.	Rosetta)

Intercede	la	regina	adorna	di	bellezza.

insieme, sono come i Magi che si so-
no inginocchiati, gli hanno reso omag-
gio e hanno aperto i loro tesori. Nella 
preghiera comune anche noi apriamo 
i nostri tesori, ci scambiamo doni e 
diventiamo segno dell’unità che Dio 
desidera per tutta la sua creazione.

Venerdì	21	gennaio	2022
alle	ore	21	in	SDS

riunione	dei	
Consigli	Pastorali
delle	Parrocchie	

di	S.	Eusebio	e	S.	Giuseppe



Mi	capita	di	pensare	che	le	cose	andrebbe-
ro	meglio	se	le	facessimo	insieme,	in	armo-
nia,	uniti.	Ma	cosa	significa	questo?	Certa-
mente	non	vuol	dire	pensarla	tutti	alla	stes-
sa	maniera	o	essere	d'accordo	sempre	sul-
le	cose	da	fare,	sulle	priorità,	sulle	urgenze.	
L'uniformità	è	sempre	un	pericolo,	perché	
pensare	alla	stessa	maniera	e	agire	di	con-
seguenza	sembra	bello	ma,	alla	fine,	impo-
verisce.	
Lavorare	insieme,	essere	
uniti,	penso	significhi	ri-
conoscere	 e	 accettare	
che	 l'altro	 è	 diverso	 da	
me	e	che	questa	diversi-
tà	è	una	ricchezza	e	non	
una	minaccia,	è	una	sfi-
da	 e	 non	 una	 competi-
zione.	La	diversità	è	una	
strada	 aperta	 a	 tante	
possibilità,	 a	 percorsi	
sempre	 nuovi	 e	 appas-
sionanti	 da	 percorrere	
insieme.
Certamente	questa	pro-
spettiva	 esige	 molto.	
Esige	soprattutto	di	spogliarsi	di	ogni	rigi-
dità	mentale	e	spirituale.
La	rigidità	mentale	potrebbe	affondare	le	
sue	radici	nel	carattere	che,	comunque,	si	
potrebbe	 –	 almeno	 in	 parte	 –	 plasmare	
poco	a	poco	nel	tempo.	Ad	ogni	modo,	se	
uno	 vuole	 essere	 ascoltato	 e	 rispettato	
deve	 imparare	 ad	 ascoltare	 e	 rispettare	
l'altro.	E	questa	è	una	scelta	ben	precisa.	E	
per	ascoltare	bisogna	 imparare	a	 tacere	
prestando	 attenzione	 all'altro.	 E	 per	
rispettare	 è	 necessario	 riconoscere	 che	
l'altro	è	diverso	da	me	in	tanti	aspetti	e	pro-
prio	per	questo	è	un	dono	prezioso.
La	rigidità	spirituale	è	credere	che	alcuni	
valori	 sono	 immutabili	 ed	 altri	 possono	

perdersi.	E	questo,	a	mio	parere,	non	è	del	
tutto	vero.	I	“valori”	sono	valori	sempre;	se	
sono	valori	non	si	possono	perdere.	Cam-
bia	il	modo	di	viverli,	di	esprimerli	nel	tem-
po.	Cambia,	forse,	la	loro	gerarchia	ma	non	
la	loro	significanza.	Spesso	identifichiamo	
un	 valore	 col	 nostro	 modo	 specifico	 di	
viverlo	o	 con	 il	 l'importanza	 che	 le	dà	 il	

nostro	“ambiente	di	vita”	
o	la	nostra	“area	cultura-
le”	o	la	nostra	religiosità.	
Io	penso	che	i	valori	sono	
come	 un	 diamante	 che,	
colpito	dalla	luce,	emana	
riflessi	 di	 diversi	 colori,	
eppure	 è	 lo	 stesso	 dia-
mante.
Camminare	 e	 lavorare	
insieme,	 uniti,	 esige	 una	
continua	conversione	del	
cuore	e	della	mente,	una	
costante	 disponibilità	 al	
confronto	 sincero.	 Esige	
la	 volontà	 di	 generare	
collaborazioni	 lasciando	
spazi	vuoti	perché	altri	li	

occupino.	Esige	la	curiosità	verso	il	nuovo	
per	 non	 atrofizzarsi	 in	 abitudini	 che	
restringono	la	mente.	Camminare	e	lavo-
rare	insieme	esige,	soprattutto,	riflessione	
e	discernimento	attraverso	la	preghiera	e	
il	 confronto,	 imparando	 a	 decidere	 con-
giuntamente.	 Senza	 dimenticare	 che	 la	
nostra	“stella	polare”	è	la	Parola	di	Dio	e	
anche	 le	 riflessioni-indicazioni	 del	Magi-
stero	della	Chiesa.
Dopo	queste	considerazioni	personali	(che	
possono	 essere	messe	 in	 discussione),	mi	
domando	se	la	nostra	è	una	comunità	“uni-
ta”,	che	sa	camminare	e	lavorare	insieme.	
Tu	che	ne	dici? Don Luciano

Siamo una comunità unita?
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