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6 febbraio 2022 n° 13 
FESTA DI SAN PIER GIULIANO EYMARD 

GV 15,1-8 
Non abbiamo in noi il principio del nostro essere. Siamo un 
mistero a noi stessi, non riusciamo a trovare ragioni sufficienti 
di vita se non in una relazione, nella percezione di una linfa che 
scorre dentro di noi e che ha la sorgente fuori di noi. “Io sono 
la vita, voi i tralci”: se rimanete in me, farete frutti, la vostra 
vita non sarà vuota. La vita è un bene “indisponibile”; l’uomo lo 
riceve, non lo inventa; lo accoglie come dono da custodire e da 
far crescere, attuando il disegno di Colui che lo ha chiamato alla 
vita; non può manipolarlo come fosse sua proprietà esclusiva. 
Viviamo un’epoca nella quale l’uomo non crede più alla centralità 

di Dio nella storia, all’essere Lui l’unico liberatore e salvatore. I salvatori si sono 
moltiplicati e, moltiplicandosi, si sono relativizzati. Con la perdita della fede in Dio, 
invece di non credere più a nulla, si crede a tutto e quando si eclissa Dio spuntano gli 
idoli, la religiosità diventa superstizione, l’uomo smarrisce il senso della sua dignità e 
del suo destino. Giovanni Paolo II rispondendo ai giovani kazaki, che gli domandavano 
chi sono io per te, disse: “tu sei un pensiero di Dio, tu sei un palpito del cuore di Dio, tu 
hai un valore in un certo senso infinito, tu conti per Dio nella tua irripetibile 
individualità”.  Proviamo a ripensare a queste parole quando rispondiamo ai complimenti 
con gli insulti, alle domande coi grugniti, alla vita con la bestemmia, ai problemi con gli 
acidi, alle invocazioni di aiuto con idiozie e ai ragionamenti con le nostre paranoie. È 
sempre vero che bisogna comportarsi bene, ma il cristiano non è colui che si comporta 
bene, ma è colui che sa di essere amato da Dio, che si lascia amare da Dio, che ha il 
coraggio di starlo a guardare, di rimanere con Lui, di stare cuore a cuore con Lui. 
“Venite in disparte e riposatevi un po’, passate di qua quando non ne potete più e avete 
giù la catena e non capiterà mai che io abbia qualcosa d’altro da fare che abbracciarvi, 
ascoltarvi, coccolarvi”. Noi siamo rami, non siamo la pianta; “senza di me, dice Gesù, non 
potete far nulla”. I santi hanno cominciato a diventarlo, quando hanno capito che 
dovevano lasciar fare a Dio, si dovevano fidare ciecamente di Lui. È Lui che va messo al 
centro, è Lui che conduce la vita e la storia di ciascuno di noi, non senza la nostra 
partecipazione. Se ci convinciamo che il Signore ci vuole un mondo di bene, non ci 
scoraggia più nessuno e nessuna situazione della vita. Lo ha ben compreso e vissuto, 
tutto questo, il nostro Patrono San Pier Giuliano Eymard, diventando Apostolo 
dell’Eucaristia. Da essa ha sempre tratto sostegno e forza quotidiana, fino a 
raggiungere la santità. 



COMUNICAZIONI 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
6/2 M ICOL SAIEVA 
7/2 VALENTINA CHIARELLI 
9/2 CARLOTTA ALESSANDRO 
10/2 DAVIDE GALASSI 
11/2 MARTA B ILLO, R ICCARDO RASCONÀ, G IORGIO BERNO 
12/2 ALESSIO BONORA 

 
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 

6/2  40°  FRANCESCO F IORA E G IULIANA V ISCARDI 
7/2  35°  MAURIZIO MAZZETTI E C INZIA B IANCHINI 
 

È TORNATA ALLA CASA DEL PADRE 
FRANCA RONCHI Via Gozzoli, 6 

SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI 
 

AVVISI 
 

FESTA DI SAN PIER GIULIANO EYMARD 
NOSTRO  PATRONO 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 
S.  MESSE:  08.30  -  10.00  -  11.30  -  18.30 

ORE 17.00  -  18.00:  ADORAZIONE COMUNITARIA 
ORE 18.00:  VESPRO SOLENNE E BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 
GIORNATA DELLA VITA 

DOMENICA 6 FEBBRAIO 
VENDITA PRIMULE: In fondo alla chiesa ci sarà la vendita delle 
primule.         Vedi locandina 
RACCOLTA ALIMENTI PER BAMBINI:  SOLO ALIMENTI E PANNOLINI   
           Vedi Locandina 
 
VENERDÌ 11 FEBBRAIO 
ORE 21.00: INIZIO CORSO PREPARAZIONE AL MATRIMONIO CRISTIANO 
 
 



VENERDÌ 11 FEBBRAIO ALL’OSPEDALE S. CARLO 
Ore 16.00: SANTA MESSA SOLENNE PRESIEDUTA DA 
S. E. MONSIGNOR LUCA RAIM0NDI 
 
DOMENICA 13 FEBBRAIO 
Ore 11.15: Incontro “Famiglia in Rete” (in oratorio) 
Ore 15.00: Corso Biblico Decanale con don Franco Manzi (in Chiesa) 
 

L’ORATORIO È APERTO NEI SEGUENTI ORARI: 
TUTTI I GIORNI ORE 17.00 - 19.00 -  

VENERDÌ - SABATO - DOMENICA ANCHE ORE 20.30 - 23.00 
DOMENICA ANCHE ORE 11.00 - 12.00 

CERCASI VOLONTARI PER ASSISTENZA 
 

XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
«Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36) 

Porsi accanto a chi soffre in un cammino di carità 
PREGHIERA PER LA XXX GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 
Padre misericordioso, fonte della vita, 
custode della dignità di ogni persona, 

ricolmaci della tua misericordia 
e fa’ che, camminando insieme, possiamo testimoniare 
la tua predilezione per chi è rifiutato, sofferente e solo. 

Sostieni sempre medici, infermieri, 
sanitari e tutti i curanti. 

Signore Gesù, umiliato e crocifisso, 
custode dell’umana sofferenza, 

insegnaci a servire e amare ogni fratello e sorella. 
Tu che hai sperimentato il dolore e l’abbandono, 

accompagna tutti i malati 
e sofferenti nel corpo e nello spirito 

e insegnaci a scoprire il tuo volto in ognuno di loro. 
Spirito Santo, nostro paraclito, 

custode dell’umanità bisognosa di cura e di amore, 
soccorri la nostra debolezza e vulnerabilità, 

accogli le nostre quotidiane fatiche e sofferenze, 
donaci la speranza dell’incontro beato per l’eternità. 

Maria, testimone del dolore presso la croce, prega per noi. 
 



MESSE DELLA SETTIMANA 
Domenica 
6/02/2022 
S. PierGiuliano 

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 
Luciana Marchese, Walter Gualtieri (1° ann.) 

Lunedì 
7/02/2022 

8.30 
17.00 

 
Def. Walter, Maddalena e Giovanni 

Martedì 
8/02/2022 

8.30 
17.00 

 

Mercoledì 
9/02/2022 

8.30 
17.00 

Def. Angelo Fragnito 
Def. Angelo, Savino, Giuseppe e Mario 

Giovedì 
10/02/2022 

8.30 
17.00 

Def. Bruno e Fam. Nuccia e Carmen 
 

Venerdì 
11/02/2022 

8.30 
17.00 

Def. Tiziana 
Def. Leonardo e Maria 

Sabato 
12/02/2022 

8.30 
17.30 

 
 

Domenica 
13/02/2022  

8.30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 
Paola Magnaghi-Delfino (1° anniversario) 

 
 

ORARIO S. MESSE 
PREFESTIVO: SABATO SERA ORE 17.30 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.30 - 10.00 - 11.30 - 18.30 
FERIALE: ORE 08.30 - 17.00 

 

LITURGIA DELLE ORE 
PREFESTIVO: SABATO ORE 17.10 PRIMI VESPRI 

FESTIVO: DOMENICA ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
ORE 18.10 SECONDI VESPRI 

FERIALE: ORE 08.10 LODI MATTUTINE 
 
 

NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. FLAVIO 3713122288  flaviovittoriofumagalli@gmail.com    
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 


