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PARROCCHIA SAN GIACOMO MAG. APOSTOLO - SPINO D’ADDA ORARI S. MESSE  DELLA SETTIMANA

DOMENICA 29 GENNAIO - IV dom. T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00
Lunedì 30 Gennaio ore 7.00 9.00 S. Messa
Martedì 31 Gennaio  ore 9.00 20.45 S. Messa  
Mercoledì 1 Febbraio ore 7.00 9.00 S. Messa 

ore 9.30 Adorazione eucaristica
Giovedì 2 Febbraio
festa della presentazione di Gesù al tempio

ore 9.00 20.45 S. Messa
Venerdì 3 Febbraio ore 9.00 15.00 S. Messa
Sabato 4 Febbraio ore 8.00

ore 18.00 prefestiva 

DOMENICA 5 Febbraio - V dom. T. O.
S. Messa ore 8.00; ore 10.00; ore 11.15 e ore 18.00

 ————— APPUNTAMENTI ————— 
Domenica 29 Gennaio ore 15.00 nel cinema:

Festival della catechesi
Estrazione della lotterai

Mercoledì 1 Febbraio ore 9.30 Adorazione eucaristica
ore 21.00 incontro sull’oratorio

Venerdì 3 Febbraio ore 15.00 S. messa con la benedizione 
della gola 

ore 21.00 formazione online per i 
catechisti

Sabato 4 Febbraio ore 15.30 incontro responsabili di 
cellula

Domenica 5 Febbraio ore 11.00 incontro Gr. Famiglia e 
segue pranzo insieme

dal Vangelo di Matteo 5,1-12

In quel tempo, 1vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono a lui i suoi discepoli. 2Si mise a parlare e 
insegnava loro dicendo:

3«Beati i poveri in spirito,
perché di essi è il regno dei cieli.
4Beati quelli che sono nel pianto,
perché saranno consolati.
5Beati i miti,
perché avranno in eredità la terra.
6Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
7Beati i misericordiosi,
perché troveranno misericordia.
8Beati i puri di cuore,
perché vedranno Dio.
9Beati gli operatori di pace,
perché saranno chiamati figli di Dio.
10Beati i perseguitati per la giustizia,
perché di essi è il regno dei cieli.
11Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 

mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. 
12Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei 
cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi».

Commento
Abbiamo davanti parole abissali, delle quali non riusciamo a vedere il 
fondo, le più alte della storia dell'umanità (Gandhi). È la prima lezione 
del maestro Gesù, all'aperto, sulla collina, il lago come sfondo, e come 
primo argomento ha scelto la felicità. Perché è la cosa che più ci 
manca, che tutti cerchiamo, in tutti i modi, in tutti i giorni. Perché la 
vita è, e non può che essere, una continua ricerca di felicità, perché 
Dio vuole figli felici. Il giovane rabbi sembra conoscerne il segreto e lo 
riassume così: Dio regala gioia a chi produce amore, aggiunge vita a 
chi edifica pace. Si erge controcorrente rispetto a tutti i nuovi o vecchi 
maestri, quelli affascinati dalla realizzazione di sé, ammaliati dalla 
ricerca del proprio bene, che riferiscono tutto a sé stessi. Il maestro 
del vivere mette in fila poveri, miti, affamati, gente dal cuore limpido e 
buono, quelli che si interessano del bene comune, che hanno gli occhi 
negli occhi e nel cuore degli altri.
Giudicati perdenti, bastonati dalla vita, e invece sono gli uomini più 
veri e più liberi. E per loro Gesù pronuncia, con monotonia divina, per 
ben nove volte un termine tipico della cultura biblica, quel “beati” che 
è una parola-spia, che ritorna più di 110 volte nella Sacra Scrittura. Che 
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non si limita a indicare solo un'emozione, fosse pure la 
più bella e rara 

dalla prima pagina
e desiderata. Qualcosa forse del suo ricco significato 
possiamo intuirlo quando, aprendo il libro dei Salmi, il 
libro della nostra vita verticale, ci imbattiamo da 
subito, dalla prima parola del primo salmo, in quel 
“beato l'uomo che non percorre la via dei criminali”.
Illuminante la traduzione dall'ebraico che ne ricava A. 
Chouraqui: “beato” significa “in cammino, in piedi, in 
marcia, avanti voi che non camminate sulla strada del 
male”, Dio cammina con voi. Beati, avanti, non 
fermatevi voi ostinati nel proporvi giustizia, non 
lasciatevi cadere le braccia, non arrendetevi. Tu che 
costruisci oasi di pace, che preferisci la pace alla 
vittoria, continua, è la via giusta, non ti fermare, non 
deviare, avanti, perché questa strada va diritta verso la 
fioritura felice dell'essere, verso cieli nuovi e terra 
nuova, fa nascere uomini più liberi e più veri.
Gesù mette in relazione la felicità con la giustizia, per 
due volte, con la pace, la mitezza, il cuore limpido, la 
misericordia. Lo fa perché la felicità è relazione, si 
fonda sul dare e sul ricevere ciò che nutre, cura, 
custodisce, fa fiorire la vita. E sa posare una carezza 
sull'anima. E anche a chi ha pianto molto un angelo 
misterioso annuncia: Ricomincia, riprendi, il Signore è 

CANTIERE ORATORIOI lavori del sinodo hanno indagato tutta la 
realtà della pastorale delle nostre parrocchie 
e hanno rimandato a momenti di lavoro più 
specifici alcuni ambiti. Uno di questi è quello 
della pastorale giovanile e dell’oratorio.
A Novembre scorso l’Ufficio di Pastorale 
Giovanile ha iniziato un lavoro di riflessione 
proprio sull’oratorio denominandolo Cantiere 
Oratorio.
C’è stato un primo incontro a NOvembre 22 e 
a Febbraio, dopo averci restituito una sintesi 
ordinata di ciò che era emerso, ci sarà un 
secondo incontro. In mezzo ci chiedono di 
provare a confrontarci sul materiale 
restituito.
E’ un lavoro non facile perchè il ricordo di ciò 
che è stato l’oratorio rischia a volte di farci 
essere ingenui e il futuro, così diverso, rischia 
invece di scoraggiarci.
Questo cammino vuole evitare proprio questi 
due estremi: non dire “si è sempre fatto così” 
e nemmeno evitare di agire, perchè tanto 
non c’è niente da fare.
Progettare è un’arte profetica, perchè vuol 
dire obbligarci a guardare in avanti cercando 
di vedere dove il Vangelo ci chiede di 
muoverci per camminare insieme ai nostri 
ragazzi.

Il materiale da visionare lo potete trovare 
sul sito della parrocchia e sono tre file:
1 - Proposta di lavoro
2 - Sintesi gruppi
3 - Sintesi incontro 

Il numero 1 è quello che dovremmo fare, il 
numero 2 sono le sintesi dei gruppi fatti a 
Novembre e il numero 3 sono i punti di una 
relazinoe tenuta a Novembre
E’ chiaro che, chi non ha partecipato faccia 
un fatica ad iniziare a comprendere ma con 
una lettura fatta con calma può orientarsi.

Inoltre ci confronteremo anche sul nostro 
oratorio. Anche su un cambio che non sia 
solo questione di arredo

Sono invitati:  chi è addetto ai lavori 
(catechisti ed educatori) ma anche genitori 
e chiunque abbia voglia di provare a 
guardare il futuro.
Quando sarà l’incontro?

MERCOLEDI’ 1 FEBBRAIO  2023
ORE 20.45 IN ORATORIO

ISCRIZIONE AL NOI
IMPORTANTE!

Sono aperte le iscrizioni al NOI per coloro che NON sono iscritti tramite la 
catechesi.

Per i minori è € 5 - per i maggiorenni è € 7
Al bar trovate l’elenco degli iscritti dello scorso anno. Indicare con una R chi 
rinnova mentre chi non c’era lo scorso anno deve compilare il foglio con i relativi 
dati (dovuta attenzione tra minorenni e maggiorenni).

Gruppo WHATSAPP
PARROCCHIA

WhatsApp permette la formazione di 
gruppi formati da altri gruppi. Questo 
nuovo “super” gruppo può comunicare 
solo in uscita (dall’amministratore 
verso i gruppi) ma è possibile iscriversi 
così che chi vuole ricevere il foglio 
settimanale sulla chat può farlo 
entrando direttamente nel gruppo 
anche se non appartiene a nessuno 
gruppo dei gruppi già presenti. 
Basta aprire l’applicazione e con la 
fotocamera inquadrare il qrcode qui 
sopra e apparirarà un finestra con la 
domanda se volete entrare. Si clicca su 
SI e si è dentro.



Continua il cammino delle cellule di evangelizzazione. 
Sono sempre aperta ad accogliere coloro che 
desiderano partecipare anche a cammino iniziato!!!
Calendario Cellule  mese di Febbraio
I settimana 
L’incontro dei resposabili sarà Sabato 4 Febbraio e il 
mercoledì precedente (primo mercoledì del mese) ci 
sarà l’adorazione dalle 9.30 alle 10.30
II settimana
In questa seconda settimana  l’adorazione eucaristica 
sarà il Martedì 7 Febbraio dalle 21.15 fino alle 22.00
III settimana - incontro nelle cellule 
- Giovedì 16 Febbraio ore 9.00  

con Clara Baronchelli e Tina Casali in oratorio

- Giovedì 16 Febbraio ore 9.30 
con Lidia Bordin e Tiziana Germiniasi in 
oratorio

- Giovedì 16 Febbraio ore 14.00  
con Renata Fausti in oratorio

-  Giovedì 16 Febbraio ore 21.00
con Tino e Grazia Grioni da Pogliani 
in via Fr. Cervi, 24

- Venerdì 17 
Febbraio ore 21.00 
con Piero e Teresa 
Gialdi in oratorio

 - Venerdì 17 
Febbraio ore 21.00 
con Miriam e 
Mario Labbadini 
in via Donizzetti 

IV settimana 
- Mercoledì  22 
Febbraio sarà 
delle ceneri e inizia 
la quaresima.
- Giovedì 23 
alle 15.30 catechesi 
per adulti 
in San Giacomo

Il cammino delle cellule 
di evangelizzazione

II incontro

al Cinema
 Vittoria

Sabato 11 Febbraio ore 21.00 
Domenica 12 Febbraio

ore 15.00



«Dio ha nostalgia di chi si allontana, neanche 
l’uomo abbandoni il prossimo»: così si è 
espresso papa Francesco mercoledì scorso, 
all’udienza generale, nell’ambito del ciclo di 
catechesi sull’evangelizzare e sullo zelo 
apostolico, ciclo avviato la settimana prima, 
dopo il ciclo sul discernimento.

Il Santo Padre ha fatto una riflessione su 
Gesù e sul suo cuore, che non lascia che 
nessuno “si arrangi”, ovvero egli non 
dimentica nessuno, ma tutti gli stanno a 
cuore, sono nel suo cuore. Per descrivere 
questa “passione di Gesù per l’uomo” 
Francesco ha indicato l’immagine del buon 
Pastore che “da la vita per le proprie pecore” 
(Gv 10,11).

In quell’epoca fare il pastore non era solo un 
lavoro che richiedeva comunque del tempo e 
molto impegno, ma era era un modo di 
vivere: ventiquattrore al giorno, stando con il 
gregge, portandolo al pascolo, dormendo 
con loro, prendendosi cura di quelle più 
deboli. In poche parole, Gesù non fa 
qualcosa per noi, ma dà tutto, dà la sua vita 
per noi e il suo è un cuore pastorale perché 
fa proprio il pastore con tutti noi.

Questo termine, pastorale, indica anche 
l’azione della Chiesa, della comunità dei 
cristiani che deve confrontarsi e imitare, nel 
suo approccio con il mondo e nella sua 
azione di evangelizzazione, il modello di 
Gesù, buon Pastore. Da qui l’invito del Papa a 

stare con Gesù per scoprire il suo “cuore 
pastorale” che palpita sempre per chi è 
smarrito, perduto e lontano: «Quante volte 
il nostro atteggiamento con gente che è un 
po’ difficile si esprime con queste parole: 
“Ma è un problema suo, che si arrangi”. Ma 
Gesù mai ha detto questo, ma è andato 
sempre incontro a tutti gli emarginati, ai 
peccatori. Era accusato di questo, di stare 
con i peccatori, perché portava proprio 
loro la salvezza di Dio».

Da qui deriva “lo zelo di Dio” che non sta a 
contemplare il recinto delle pecore e 
nemmeno le minaccia perché non se ne 
vadano, ma cerca quelle che sono uscite o 
si sono perse. Dice Francesco: «La 
nostalgia per coloro che se ne sono andati 
è continua in Gesù… non ha rabbia o 
risentimento, ma un’irriducibile nostalgia 
di noi. Gesù ha nostalgia di noi e questo è 
lo zelo di Dio».

E noi cristiani cosa possiamo e dobbiamo 
fare? Nelle vicende del nostro vissuto 
quotidiano, 
incontrando gli altri, 
abbiamo una bella e 
grande occasione 
di testimoniare loro 
la gioia di un Padre 
che li ama e che 
non li ha mai 
dimenticati; senza 
fare proselitismo 
perché, dice 
Francesco, «fare 
proselitismo è una 

Il ‘cuore pastorale’ di Gesù   di Vezio Zaffaroni tratto Vinonuovo

cosa pagana, non è religiosa né evangelica… 
Chiediamo nella preghiera la grazia di un 
cuore pastorale, aperto, che si pone vicino a 
tutti per portare il messaggio del Signore e 
anche sentire per ognuno la nostalgia di 
Cristo».

Da ultimo un monito per tutti e uno per coloro 
che hanno la responsabilità della guida: 
«Senza questo amore che soffre e rischia 
rischiamo di pascere solo noi stessi, la nostra 
vita non va… i pastori che sono pastori di se 
stessi, invece di essere pastori del gregge, 
sono pettinatori di pecore squisite».

Quanto detto fin qui sono immagini di una 
Chiesa “ospedale da campo” (tanto cara a 
Francesco), che non ha paura di immischiarsi 
con le vicende del mondo e dell’uomo pur 
non essendo “del mondo”… del resto perché 
altrimenti Dio si è incarnato, si è fatto uomo? 
Vale la pena di seguire questa catechesi nei 
prossimi mercoledì su cosa vuol dire e come 
evangelizzare oggi, in questi anni venti del 
Duemila.


