
I tempi siamo noi

L’illustre poeta Giacomo Leopardi nelle sue Operette morali introduce un venditore 
ambulante d’almanacchi, che richiama i passanti proponendo calendari e pronostica 
l’anno nuovo di gran lunga migliore di quello che sta per finire.
Uno tra coloro che passava casualmente di lì, fermatosi, chiese al venditore da 
quando vendesse quei calendari. E a lui, che aveva risposto di svolger quel lavoro già 
da vent’anni, di nuovo chiese a quale degli anni passati sperava che il venturo fosse 
simile. Il tipo esitava, dubitava, balbettava, non sapeva che mai rispondere all’uomo 
così inopportuno. Non lo si poteva in nessun modo indurre a tornare agli anni 
passati, nemmeno a quelli della felice gioventù.
Sempre infatti, anche quando sembra lieta, alla vita si mescola qualcosa d’amaro, 
che nessuno vuol di nuovo assaporare. L’uomo conclude la strana conversazione, 
ritenendo che a nessuno nella vita siano toccati più beni che mali: nessuno infatti 
vorrebbe rinascere, qualora dovesse nuovamente sopportare i mali e ugualmente 
godere del bene già vissuto.
Da ciò si conclude che non è bella la vita che abbiamo già conosciuto, ma solo quella 
di cui non abbiamo ancora gustato alcuna parte: quindi non la vita trascorsa, ma 
quella futura, cioè solo immaginata.
Il nostro Leopardi sostiene, dunque, che i tempi vanno ogni giorno peggiorando o 
almeno che le sventure son perpetue e che non possiamo mai sperare che a conti 
fatti le età future saranno migliori delle trascorse.
Tuttavia siamo soliti, ogni anno, augurare ad amici e conoscenti che il nuovo anno 
cominci sotto lieti auspici, proceda con eventi ancor più lieti e finisca con lietissimi, e
ricorra sempre più fortunato. Ma non so se lo facciamo invano o in modo avventato: 
infatti vediamo che tutto attorno a noi si corrompe, che le cose precipitano 
continuamente in uno stato peggiore, al punto che a stento, per noi afflitti, rimane la
speranza, ultima dea, a consolare gli animi.
Che possiamo fare? Questi sono i tempi.
È vecchia questa lagnanza: forse persino il primo uomo fece elogi del tempo passato.
Ma sant’Agostino ci ammonisce: «'Tempi cattivi, tempi travagliati' dicono tutti. 
Viviamo bene, e i tempi saranno buoni. I tempi siamo noi: come siamo, così sono i 
tempi. 'Il mondo è malvagio, ecco è cattivo, ed è amato come se fosse buono'. Ma 
che cos’è il mondo malvagio?
Infatti non è cattivo il cielo, la terra, le acque e le cose in essi presenti, pesci, uccelli, 
alberi. Tutte queste cose sono buone (vedi Genesi 1, 3 - 25): ma gli uomini malvagi 
rendono cattivo il mondo».
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 CALENDARIO SETTIMANALE

DOMENICA

II DOPO L’EPIFANIA

15 gennaio 2017

Liturgia delle Ore: Seconda Settimana 

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa secondo l’intenzione dell’offerente
ore 11.00 S. Messa Defunto Padre Carlo Biasin

       nel 25° della sua morte

LUNEDÌ
16 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunta suor Vittoranna

MARTEDÌ
17 gennaio

S. Antonio, abate

Memoria

ore   7.45  S. Messa Defunti Menardo Monica,
       Sandro e Arturo

MERCOLEDÌ
18 gennaio

Cattedra di S. Pietro,

apostolo

Festa

ore   8.00  S. Messa Defunti Provasoli Bruno e Francesca

GIOVEDÌ
19 gennaio

Feria

ore   8.00  S. Messa Defunti Famiglia Costa e Aristide e 
       secondo l’intenzione dell’offerente

VENERDÌ
20 gennaio

S. Sebastiano, martire

Memoria

ore 20.30  S. Messa Defunta Brivio Anna

SABATO
21 gennaio

S. Agnese, vergine e

martire

ore 15.00 - 17.30: CONFESSIONI

ore 18.00 S. Messa vigiliare
Defunti Famiglie Puricelli e Premazzi, Boldrini e Milani,

Puricelli Rita, Ceranto Giorgio, Brunato Betty

22 gennaio

DOMENICA
III DOPO L’EPIFANIA

ore   8.10  Recita delle Lodi Mattutine
ore   8.30  S. Messa Defunti Famiglie Tonetti Peppino e 

       Locarno
ore 11.00 S. Messa



ORATORIO 2017

Lunedì 16 gennaio 2017

ore 20.30 a Verghera: Catechismo Adolescenti e Diciottenni

Mercoledì 18 gennaio 2017

ore 20.45 a San Macario: Catechismo Adolescenti

Venerdì 20 gennaio 2017

ore 20.45 a Samarate: Catechismo preado (pizza 3a Media)

ore 20.45 a San Macario: Catechismo preado 

INIZIATIVE ORATORIO

Mercoledì 18 gennaio 2017

ore 21.00 Oratorio Samarate: Consiglio d’Oratorio

Domenica 22 gennaio 2017

ore 15.30 in   Sala San Rocco: Invitiamo i genitori di 5  a   Elementare e 1  a   Media  

all’incontro della CATECHESI ADULTI sulla CRESIMA.

Ai genitori di 1a Media verrà distribuito il modulo per indicare il nome del 

Padrino/Madrina della Cresima.

I bambini potranno giocare in Oratorio a Samarate insieme agli animatori.

ore 17.30, Oratorio San Macario: Riunione organizzativa per il Carnevale. Sono 

invitati tutti coloro che sono interessati a dare una mano per la buona riuscita del 

Carnevale.

L’ACCOGLIENZA NELLE TUE MANI

 Hai più di 18 anni? 

 Vuoi vivere una grande esperienza di Chiesa?

 Vuoi rendere la giornata con il Santo Padre ancora più speciale?

Vieni a fare il volontario per la Visita Pastorale di Papa Francesco

a Milano il 25 marzo 2017.

Info e adesioni: rivolgersi a Elena Facco oppure scrivendo a

oratoriosamarate@gmail.com

AVVISI PER LA COMUNITÀ PASTORALE

Lunedì 16 gennaio 2017

ore 21.00 a Samarate, Sala Rossa

“Aspettando domenica”

Mercoledì 18 gennaio 2017

ore 15.00 a Samarate, Sala Padre Daniele

Incontro Terza Età

ore 21.00 a San Macario, Casa Parrocchiale

Incontro Caritas – Missionario

Giovedì 19 gennaio 2017

ore 21.00 a San Macario

Consiglio Pastorale della Comunità Pastorale.

Sarà un incontro molto importante perché dovrà dare continuità e valore

all’Assemblea del 1° dicembre scorso.

Domenica 22 gennaio 2017

ore 15.30 a Samarate, Sala San Rocco

Catechesi Adulti

Tema: Il Sacramento della Cresima

Riscopriamo insieme le radici della nostra fede con parole, immagini, musica e arte…

Prossimi incontri

Domenica 12 febbraio, tema: L’EUCARISTIA

Domenica 19 febbraio, tema: La CONFESSIONE e l’UNZIONE DEGLI INFERMI

Domenica 26 febbraio: L’ORDINE e il MATRIMONIO

Mercoledì 25 gennaio 2017

ore 20.30, Chiesa parrocchiale di Samarate

Celebrazione della Divina Liturgia

per chiudere la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

N.B. A partire da questa settimana il Foglio Settimanale, come vedete, cambia pelle.

I sacerdoti della Comunità Pastorale hanno pensato di fare così: la prima pagina sarà

sempre per le Messe della parrocchia, la seconda per gli avvisi dell’oratorio, la terza

riporterà le iniziative della Comunità Pastorale, e l’ultima gli avvisi della parrocchia.

Vogliamo in questo modo rendere il “Bollettino” (tanti lo chiamano così) più

razionale, più facilmente leggibile, e forse anche più economico. Verrà stampato

tutto a Verghera, così da risparmiare sul contratto delle macchine copiatrici e poi

distribuito alle varie parrocchie. Ci direte il vostro parere.


