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C                        arissimi tu�, 

la possibilità di un nuovo inizio è il dono che di con�nuo Dio ci offre, come fa 
chi ama davvero. E come si ricomincia? Con umiltà, prendendo esempio da chi 
si è spogliato della gloria divina per incontrarci da Uomo a uomo.
Davan� al Dio bambino facciamo come i Magi di Gen�le da Fabriano. Nella sua 
pala li ha raffigura� di tre diverse età e il più anziano è il primo a inginocchiarsi: 
si è già tolto la corona e sta baciando i piedi al Signore, o�enendo la sua 
benedizione. Il secondo si sta chinando, scoprendo il capo. Il più giovane è 
ancora in piedi, ma accenna un inchino.
Davan� a un Dio nudo quale merito o onore possiamo mai vantare senza 
provare vergogna? Non c’è ricchezza che valga il gesto potente e carezzevole 
della mano di Dio sul nostro capo per consolarci, proteggerci, confermarci e 
benedirci.

●   le età della vita
● il Vescovo ci scrive
● Sant’Antonio abate

2021

il foglio del mese

Gen�le da Fabriano, Adorazione dei Magi (1423)



il Vescovo
 ci scrive

In una le�era del 30 novembre 2020 il Vescovo ha 
raccolto alcune riflessioni e indicazioni nate in 
occasione della Visita Pastorale realizzata nelle 
nostre comunità nello scorso mese di gennaio, 
chiedendo che venisse resa nota a tu�.
Di seguito ne offriamo uno stralcio, rimandando 
per una le�ura completa al nostro sito 
(www.unitapastoraledigiussago.wordpress.co
m unità pastorale ) e alla nostra pagina facebook (
di Giussago).

Carissimi fratelli e sorelle,

    [...] ho avuto l'impressione di comunità che custodiscono ancora tante 
ricchezze umane e cris�ane: certo, anche nei vostri paesi, si avverte la 
secolarizzazione che cara�erizza questo tempo e non sono poche le persone e 
le famiglie che restano ai margini della vita parrocchiale, o che si coinvolgono 
saltuariamente. Tu�avia ci sono fra voi figure belle di fedeli laici, anziani, 
adul�, giovani, che si sentono parte di una comunità, che hanno alle spalle dei 
buoni cammini di formazione ed esperienze posi�ve vissute con i parroci che 
si sono succedu�, lavorando per la crescita di una maggiore unità tra le vostre 
parrocchie. Ho incontrato durante i giorni della Visita alcune realtà 
significa�ve, come il gruppo dei catechis� e educatori per ragazzi, le corali che 
assicurano l'animazione della liturgia con il canto, i membri dei Consigli 
pastorale e degli Affari Economici, e anche nel gruppo dei giovani e 
adolescen�, ho avver�to il desiderio di proseguire e di rinforzare un cammino 
insieme, con l'aiuto e la guida di figure adulte di valore.
Ho voluto condividere un tra�o della vostra vita ordinaria: ho celebrato 
l'Eucaris�a, domenicale e feriale, ho visitato i vostri anziani e mala� nelle loro 
case, ho incontrato vari gruppi presen� nella parrocchia, le associazioni di 
volontariato del territorio, i membri dell'amministrazione comunale. Sono 
sta� incontri semplici e familiari dove ho potuto parlare e ascoltare, conoscere 
e scoprire, almeno in parte, il volto della vostra Unità Pastorale, con le sue 
risorse e le sue fa�che.



Alla luce di ciò che ho visto e ascoltato, dei dialoghi avu� con Don Gianluigi e 
Don Luca, con le suore di Giussago, con le sorelle consacrate di Carpignago, e 
con qualche altro collaboratore, vorrei offrire alcuni orientamen� che potrete 
realizzare, in modo crea�vo, so�o la guida di Don Davide e di Don Luca, 
tenendo conto delle concrete circostanze [...].

Innanzitu�o v'invito a proseguire il cammino, ormai 
avviato da anni, tra le vostre comunità: siete chiama� 
a formare sempre più una vera Unità Pastorale, nella 
quale ogni parrocchia man�ene il suo volto e alcuni 
ges� fondamentali di una comunità cris�ana, come la 
celebrazione dell'Eucaris�a, con la presenza dei 
bambini e delle loro famiglie alla messa domenicale, e 
nella quale provate a condividere idee, proge�, 
scelte, valorizzando l'apporto di ciascuna comunità, 
promuovendo ges� anche comuni, sopra�u�o nel 
campo della formazione per adolescen�, giovani e 
adul�, abitua� già a muoversi ampiamente per lo 
studio, il lavoro, lo sport, gli amici.

Inoltre è essenziale crescere come comunità che siano sempre di più un segno 
e una tes�monianza per tu�: mentre occorre offrire un cammino vero di 
formazione alla vita di fede, a�raverso la catechesi e la celebrazione curata 
della liturgia, è altre�anto importante cercare vie nuove per incontrare 
persone e famiglie che rischiano di restare ai margini della vita cris�ana e 
parrocchiale.
In questo orizzonte, è da valorizzare l'oratorio come spazio d'incontro e di 
ritrovo per bambini e ragazzi, per famiglie e anziani: per ragioni eviden�, in 
ques� anni la vostra Unità Pastorale ha dato più rilievo agli oratori di Giussago 
e di Guinzano, che normalmente sono più frequenta� e diventano anche 
centro di proposte e di a�vità per bambini, ragazzi, famiglie, anziani.
Sarà bene che insieme, sopra�u�o nell'ambito del Consiglio Pastorale Inter-
parrocchiale, che dovrebbe rappresentare le diverse comunità, il Parroco, con 
i suoi collaboratori, valu� come u�lizzare gli altri spazi nelle parrocchie di 
Baselica Bologna, di Carpignago e di Turago, tenendo conto dello stato dei 
locali, delle risorse, della realtà effe�va di ques� paesi e della disponibilità di 
volontari per una presenza o per promuovere qualche a�vità specifica [...].
Al termine di questa mia le�era, su tu� voi, in par�colare sui mala�, sugli 
anziani, sui vostri bambini, invoco la benedizione del Signore e tu� vi affido 
alla custodia materna di Santa Maria Nascente e alla protezione dei vostri 
san� patroni Sant'Ambrogio, San Giovanni Ba�sta, Santa Pelagia e San 
Giorgio.



Dalla «Vita di sant’Antonio» scri�a da sant’Atanasio, vescovo. 

Egli lavorava con le proprie mani: infa� aveva sen�to proclamare: «Chi non 
vuol lavorare, neppure mangi». Con una parte del denaro guadagnato 
comperava il pane per sé, mentre il resto lo donava ai poveri.
Trascorreva molto tempo in preghiera, poiché aveva imparato che bisognava 
ri�rarsi e pregare con�nuamente. Era così a�ento alla le�ura, che non gli 
sfuggiva nulla di quanto era scri�o, ma conservava nell’animo ogni cosa al 
punto che la memoria finì per sos�tuire i libri. Tu� gli abitan� del paese e gli 
uomini gius�, della cui bontà si valeva, scorgendo un tale uomo lo chiamavano 
amico di Dio e alcuni lo amavano come un figlio, altri come un fratello.
 

Sant’Antonio
abate

PREGHIERA A SANT’ANTONIO ABATE

Glorioso Antonio,
vero discepolo del Signore,

forte nemico del male
e grande amico dei poveri,
ascolta la nostra preghiera

e portala ai piedi di Dio:
chiediamo soccorso nella debolezza,

sollievo nel bisogno,
benedizione su noi,
sull’aria, sulla terra,

sul fuoco, sugli animali.
Nulla manchi

al nostro sostentamento.
Amen.

BENEDIZIONE DEI FUOCHI E DEGLI ANIMALI
Sabato 16 gennaio al ma�no: Baselica, Turago e Giussago
                                 al pomeriggio: Carpignago e Guinzano

Hieronimus Bosch, Tentazioni di Sant’Antonio (1500-1525)
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