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     S.MESSE FERIALI

Lunedì: h. 18.30 

Martedì: h. 8.30

Mercoledì: h. 8.30

Giovedì: h. 7.00

Venerdì: h. 20.30

  S.MESSE FESTIVE 
   Sabato: 

   h. 18.00 

   Domenica: 

   h. 8.30 - 11.00 - 18.00 

* Don Alessandro

* La segreteria del CPP

* Patrik Brancalion

* Il gruppo presepe

* Roberta, ccordinatrice scuola infanzia

* Carlo Torretta

* La redazione

VITA
della Comunità Parrocchiale

S.Eusebio Vescovo in Arconate
Direttore responsabile: Don Alessandro Lucini

Sito della parrocchia: www.parrocchiadiarconate.it

Per la CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI occorre contattare la segreteria al-
meno un mese prima. 

Per i  MATRIMONI invece, almeno un anno prima ricordando che l’itinerario in 
preparazione alla celebrazione del sacramento viene proposto nei mesi di gen-
naio e febbraio.

Per le CONFESSIONI: 
* mezz’ora prima delle celebrazioni delle sante Messe feriali e festive;
* ogni sabato pomeriggio dalle h. 15.30 fino alla celebrazione della 
   santa Messa vigiliare;
* durante le adorazioni del primo venerdì del mese e quando sono proposte

HANNO COLLABORATO

RECAPIT I TELEFONIC I

   Parrocchia:              Tel. 0331-460122
  Don Alessandro:      Cel. 347-7561762
  Oratorio OSEA:         Tel. 0331-460218
  Scuola materna:      Tel. 0331-461230
  Caritas:(sab. 9.30-11.30)  Tel. 0331-460578
                                     Cel. 342-6252068

   IN COPERTINA
In copertina è raffigurata la seconda 

campana del campanile della Chiesa 

parrocchiale di S.Eusebio in Arconate 

(MI) recentemente restaturata, come tut-

te le altre campane, nel 2022.

SEGRETERIA PARROCCHIALE

* MARTEDI’:        9.30-11.30
* MERCOLEDI’: 16.30-18.30
* SABATO:          9.30-11.30

     Tel: 0331-460122

Le intenzioni delle S.Messe per i defunti 
si raccolgono solo negli orari di apertura 
della segreteria parrocchiale (anche tele-
fonicamente).

* Famiglia è.................................................................................................................PAG. 3

* Verbale del Consoiglio Pastorale Parrocchiale.........................................PAG. 5

* Incontro con don Claudio...................................................................................PAG. 7

* Aspettando il 2023 in oratorio........................................................................PAG. 9

* Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse.............................................PAG. 10

* Falò di S.Antonio 2023.....................................................................................PAG. 12

* Aspettando il Natale in oratorio................................................................PAG. 12

* Caro piccolo lettore di “Vita” ti racconto.............................................PAG. 13

* Il S.Natale alla scuola dell’infanzia.............................................................. PAG. 14

* Spazio e luce nel Battesimo di Cristo...................................................... PAG. 16

* Nella famiglia parrocchiale............................................................................PAG. 20

SOMMARIO

RECAPIT I E CONTATT I SOC IAL

               www.parrocchiadiarconate.it
               parrocchiasaneusebio@gmail.com
              parrocosaneusebio@gmail.com
               Oratorio_s.eusebio_s.agnese
               Oratorio S.Eusebio e S.Agnese
               Oratorio S.Eusebio e S.Agnese Arconate
               Oratorio S.Eusebio e S.Agnese Arconate (@Oratorio_Arconate_News)
               Numero lista broadcast: 353 418 6350 
               (per aggiungersi alla lista, memorizzare il contatto e scrivere in chat “AGGIORNAMENTI ON”)



3

E
d
it
o
r
ia
l
e
 
P
A
R
R
O
C
C
H
IA

Carissimi parrocchiani...

FAMIGLIA E’ . . .

In preparazione alla festa della famiglia mi sono chiesto cosa potessi scri-

vere che esprimesse cos’è famiglia per la chiesa. Ho letto questa bellissi-

ma omelia di papa Francesco per il X incontro mondiale delle famiglie che 

mi sembra descriva molto bene la strada da percorrere e le nostre case, la 

condivido con voi.

“Tutti voi coniugi, formando la vostra famiglia, con la grazia di Cristo avete fatto questa scelta corag-
giosa: non usare la libertà per voi stessi, ma per amare le persone che Dio vi ha messo accanto. Invece 
di vivere come “isole”, vi siete messi “a servizio gli uni degli altri”. Così si vive la libertà in famiglia! 
Non ci sono “pianeti” o “satelliti” che viaggiano ognuno per la sua propria orbita. La famiglia è il 
luogo dell’incontro, della condivisione, dell’uscire da sé stessi per accogliere l’altro e stargli vicino. È il 
primo luogo dove si impara ad amare. 

Questo non dimenticarlo mai: la famiglia è il primo luogo dove si impara ad amare.[…]

Fratelli e sorelle, mentre con grande convinzione ribadiamo questo, sappiamo bene che nei fatti non è 
sempre così, per tanti motivi e tante diverse situazioni. E allora, proprio mentre affermiamo la bellez-
za della famiglia, sentiamo più che mai che dobbiamo difenderla. Non lasciamo che venga inquinata 
dai veleni dell’egoismo, dell’individualismo, dalla cultura dell’indifferenza e dalla cultura dello scarto, 
e perda così il suo “dna” che è l’accoglienza e lo spirito di servizio. La traccia propria della famiglia: 
l’accoglienza, lo spirito di servizio dentro la famiglia. […]

Quanto è importante per i genitori contemplare il modo di agire di Dio! Dio ama i giovani, ma non 
per questo li preserva da ogni rischio, da ogni sfida e da ogni sofferenza. Dio non è ansioso e iperpro-
tettivo. Pensatelo bene, questo: Dio non è ansioso e iperprotettivo; al contrario, ha fiducia in loro e 
chiama ciascuno alla misura della vita e della missione. 

Pensiamo al bambino Samuele, all’adolescente Davide, al giovane Geremia; pensiamo soprattutto a 
quella ragazza, sedicenne, diciassettenne che concepì Gesù, la Vergine Maria. Si fida di una ragazza. 
Cari genitori, la Parola di Dio ci mostra la strada: non preservare i figli da ogni minimo disagio e sof-
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ferenza, ma cercare di trasmettere loro la passione per la vita, di accendere in essi il desiderio di trovare 
la loro vocazione e di abbracciare la missione grande che Dio ha pensato per loro.[…]

La scommessa sull’amore familiare è coraggiosa: ci vuole coraggio per sposarsi. Vediamo tanti giovani 
che non hanno il coraggio di sposarsi, e tante volte qualche mamma mi dice: “Faccia qualcosa, parli 
a mio figlio, che non si sposa, ha 37 anni!” – “Ma, signora, non gli stiri le camicie, incominci lei a 
mandarlo un po’ via, che esca dal nido”. Perché l’amore familiare spinge i figli a volare, insegna loro a 
volare e li spinge a volare. 

Non è possessivo: è di libertà, sempre. 

E poi, nei momenti difficili, nelle crisi – tutte le famiglie ne hanno, di crisi – per favore non prendere 
la strada facile: “torno da mamma”. 
No. Andate avanti, con questa scommessa coraggiosa. Ci saranno momenti difficili, ci saranno mo-
menti duri, ma avanti, sempre. 
Tuo marito, tua moglie ha quella scintilla di amore che avete sentito all’inizio: lasciatela uscire da den-
tro, riscoprite l’amore. E questo aiuterà tanto nei momenti di crisi.[…]

La Chiesa è con voi, anzi, la Chiesa è in voi! 

La Chiesa, infatti, è nata da una Famiglia, quella di Nazaret, ed è fatta principalmente di famiglie. Che 
il Signore vi aiuti ogni giorno a rimanere nell’unità, nella pace, nella gioia e anche nella perseveranza 
nei momenti difficili, quella perseveranza fedele che ci fa vivere meglio e mostra a tutti che Dio è amore 
e comunione di vita.

Parole che andrebbero lette e meditate nelle nostre singole famiglie e nei nostri gruppi, perché ci 
aiutino a comprendere a vivere e  mettere in pratica il messaggio di Dio per ciascuno di noi.

Don Alessandro
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INCONTRO CON DON CLAUDIO
cappellano del carcere minorile “Beccaria” di Milano 

Crescita, comunità, fiducia. Questi sono 
stati i grandi temi trattati nell’incontro 
che si è tenuto domenica scorsa, 15 
gennaio, con don Claudio Burgio, 
cappellano del carcere minorile 
“Beccaria” di Milano e fondatore della 
comunità “Kayros”, presso la Scala di 
Giacobbe a Castelletto di Cuggiono. 
Un’occasione, rivolta agli adolescenti 
fra i 15 e 19 anni di tutto il Decanato di 
Castano Primo, per riflettere sul proprio percorso di crescita personale, soprattutto in preparazione 
alla Giornata Mondiale della Gioventù a Lisbona di quest’estate.

Dopo il ritrovo alle ore 19.00, la serata si è aperta con una piccola riflessione svoltasi nella 
Chiesa dei Santi Filippo e Giacomo di Castelletto, presieduta dal diacono Jacopo di Castano. 
Ascoltando la Parola del Vangelo, nonché un estratto da una lettera dell’Arcivescovo di Milano, 
Mario Delpini, i giovani hanno avuto modo di cogliere vari spunti di riflessione e preghiera assieme, 
grazie ancheai canti suonati in coro con lo storico organo della chiesetta. Successivamente 
ci si è diretti nell’antico refettorio della Scala di Giacobbe, dove gli adolescenti hanno potuto 
cenare gustando delle pizze, creando un momento di vera comunità e convivialità.

 Verso le 21.00 è cominciato, dunque, l’incontro in aula magna con l’ospite speciale 
don Claudio Burgio. Nato a Milano nel 1969 e ordinato sacerdote nel 1996, è il fondatore 
dell’associazione Kayros, che dal 2000 gestisce comunità di accoglienza per minori e servizi 
educativi per adolescenti, mentre è impegnato anche come cappellano dell’Istituto penale 
minorile “Cesare Beccaria” di Milano.Accanto all’attività pedagogica che lo vede impegnato 
quotidianamente con i ragazzi delle comunità, numerosi sono i suoi interventi in dibattiti ed incontri 
pubblici su temi sociali di attualità, su spiritualità, educazione, famiglia, tossicodipendenza, 
emarginazione giovanile. È autore di “Non esistono ragazzi cattivi” (2010), racconto-testimonianza 
dei primi anni vissuti a fianco dei ragazzi del carcere minorile e delle comunità Kayros.

Per cominciare, don Claudio ha raccontato gli inizi della sua esperienza da cappellano nel 
carcere minorile “Beccaria”, mesi difficili in cui egli non è venuto solamente a contatto con 
la dura realtà quotidiana vissuta dai giovani dei quartieri più emarginati della città, ma in cui 
ha anche visto la propria fede messa a dura prova da questi adolescenti diffidenti che non 
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vedevano di buon occhio un prete disposto 
ad aiutarli. Don Claudio però ha raccontato 
con passione il lento e graduale percorso 
che ha portato i ragazzi dell’istituto ad aprirsi 
sempre di più verso di lui, a condividere storie 
ed emozioni che mai si sarebbe aspettato di 
sentire da dei ragazzi in situazioni complicate 
come le loro, in una parola – come ha 
affermato don Claudio–a fidarsi di lui.

Proseguendo nella sua testimonianza, don 
Claudio ha condiviso con i giovani presenti 
uno dei ricordi che più lo ha segnato nella 
sua esperienza in carcere minorile, ovvero 
quando un ragazzo, condannato poiché 
aveva ucciso un suo coetaneo, gli ha fatto 
leggere una lettera che gli aveva scritto la 
madre del ragazzo deceduto, nella quale 
ella esprimeva il suo perdono nei confronti del 
giovane, considerandolo alla pari di un suo 

figlio. Il ragazzo – pressoché in lacrime – era rimasto sconvolto dall’atteggiamento della donna e 
si era rivolto proprio a don Claudio per chiedere spiegazioni su come fosse possibile perdonare 
un’azione così grave come l’omicidio di un figlio. È questo uno dei ricordi più belli che don 
Claudio porta con sé, poiché in quel momento – ha rivelato –gli è stato possibile comprendere 
come tutti i ragazzi in quell’istituto avessero in sé la volontà di crescere, di superare il passato e di 
cambiare le cose, non solo per loro stessi, ma anche per tutti coloro che vivono in condizioni di 
disagio sociale ed economico.

Verso la fine dell’incontro, poi, la riflessione si è spostata sul 
cammino di crescita personale e sul senso di comunità, valori 
che accompagneranno noi giovani quest’estate verso la 
GMG di Lisbona 2023 e don Claudio si è reso disponibile 
a rispondere ad alcuni interrogativi dei presenti su come 
poter sfruttare questa incredibile opportunità in relazione 
alle proprie esperienze di vita ma anche alle proprie paure. 
Insomma, una testimonianza che ha certamente arricchito 
personalmente gli animi degli adolescenti presenti, 
lasciando loro un augurio speciale per il futuro e per il loro 
cammino. 

Patrick Brancalion
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UN GERMOGLIO SPUNTERA’ DAL TRONCO DI IESSE

“Su di lui si poserà lo spirito del Signore, Spirito di sapienza e di intelligenza. Spirito di consiglio e di 
fortezza.”

Anche quest’anno, seguendo le indicazioni del nostro ArciVescovo Mario Delpini, in particolare 

guidati dalla frase sopra citata, oggetto di riflessione durante il periodo d’avvento, il gruppo 

che si occupa della realizzazione del presepe in chiesa, ha allestito, con la semplicità che li 

caratterizza, la rappresentazione della nascita di Gesù.

Iesse padre del re Davide, ci permette di arrivare al compimento 

della profezia, fino a Gesù!

Gesù è il germoglio che spunta su un tronco tagliato. Egli continua 

a nascere dopo più di 2000 anni, per noi, spesso simili a sterpaglia 

senza vita.

Se ci guardiamo intorno sembra che tutto ci parli di morte, si sconfitte, di 

guerre, di violenze. Vengono esaltate solo notizie ed avvenimenti negativi. 

E ci facciamo prendere dallo sconforto…

Ci dimentichiamo che la strada per l’armonia ci è stata già indicata e 

continua, ogni giorno, a porsi davanti a noi… ma spesso non la vediamo.



V
it
a
 
P
a
r
r
o
c
c
h
ia
l
e

11

Gesù non è nato per caso, non invano. È lui la strada che porta alla speranza. 

La realizzazione dell’armonia è un compito affidato ad ognuno di noi. È Dio che ci guida, ma ad 

una sola condizione, che è quella di avere gli stessi sentimenti di Gesù.

L’unico potere che Gesù ha, è quello di farsi servo della 

gioia e della speranza di coloro che invocano la salvezza. 

La potenza di Dio è sconcertante: fa germogliare il bene 

anche nella desolazione. La gloria di Dio è la misericordia 

nella storia dell’umanità.

Il Natale di Gesù non è come il mondo teme, una luce 

sfacciata, una luce violenta che aggredisce, acceca. È la 

luce gentile, è la presenza amica, è la parola ragionevole, 

è la bellezza che genera lo stupore, è la semplicità di accogliere questa presenza che illumina 

ogni uomo e ogni donna.

Il gruppo presepe

N.b.

Anche quest’anno il presepe è stato premiato come migliore, al concorso organizzato dall’ 

Associazione Nazionale Culturale Artistica Lacarvella, nella categoria Internazionale.
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IL S. NATALE ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Caro angelo custode,
ti scrivo dopo il nostro ultimo incontro in occasione della festa degli angeli custodi del 02 
ottobre scorso.
Ti volevo rendere partecipe del percorso fatto dalle bambine e dai bambini della mia scuola 
dell’infanzia.
Con l’approssimarsi dell’ avvento, tempo di attesa favorevole per il Santo Natale,tutto 
l’ambiente si è  arricchito dei segni e delle decorazioni per accogliere il festeggiato: Gesù 
Bambino.
Il Presepe, l’albero illuminato,il babbo natale, la slitta, le renne, il camino, i cartelloni creativi 
dipinti a tempera e la melodia del calore natalizio, hanno invaso tutto l’ambiente scolastico. 
Il coro delle voci delle nostre bambine e dei nostri bambini che con impegno ed entusiasmo 
hanno memorizzato i canti di natale, da condividere con le famiglie e scoprire come è bello 
donare agli altri, momenti di serenità.
Il dono, un valore da coltivare e del quale fare esperienza concreta, visitando residenze per 
anziani e diversamente abili, per allietare mattinate e pomeriggi, di coloro che hanno ancora 
molto da donare a noi. Da ogni nostra visita abbiamo ricevuto una grande gioia e vissuto il 
vero Natale fatto di emozioni intense.
La lettura dal Vangelo della storia della nascita di Gesù ci ha aiutato a conoscere un 
avvenimento che ha radici storiche e culturali e per noi cristiani ci apre a Cristo nostro 
Redentore.
In modalità cinema, su grande schermo, e con l’aiuto di mezzi multimediali insieme a tutte 
le sezioni,nell’ampio salone abbiamo visto le immagini di un video che cronologicamente ci 
hanno portato alla nascita del Salvatore del mondo.
Inoltre per le sei settimane di avvento abbiamo aperto pacchi regalo, che celavano ognuno 
di essi, “il DONO” per eccellenza.
Giuseppe, Maria,il bue ,l’asinello, i pastori e la stella sono coloro che hanno contribuito in 
primis a donarci il tesoro prezioso di un Dio fatto bambino.
Un altro momento importante è stata la visita dello zampognaro che accompagnava Babbo 
Natale, che tra lo stupore di tutti i bambini e bambine con i loro visi affascinati dalla loro 
presenza, hanno portato un regalo a ciascuno.
Il giorno dell’Epifania, il gruppo folcloristico ha animato il presepe vivente, partendo dalla 
piazza e raggiungendo poi la nostra scuola dell’infanzia.
Epifania, la prima manifestazione di Gesù, la presenza dei Magi, un’altra bella e intensa 

testimonianza di fede.
Ovviamente come la tradizione vuole abbiamo visto anche la simpatica befana. 
Concludendo caro angelo custode, ti assicuro la mia grande soddisfazione nel vedere e nel 
tornare a rivivere momenti natalizi che abbiamo dovuto tralasciare per due anni consecutivi. 
Ora con l’animo ricaricato da tanti doni ricevuti, continuiamo il nostro cammino, con tutta la 
scuola, verso nuove e belle esperienze.
Grazie per averci accompagnato perché anche se non ti vedo so che sei sempre al mio 
fianco, adulto o bambino che io sia
Un abbraccio

Tua Roberta coordinatrice della scuola


