
Unità Pastorale Gesù Salvatore e Sant’Agata in Basiglio - www.upbasiglio.it 

AVVISI PARROCCHIALI 
dal  17  gennaio  al   24  gennaio  2021 

 

Domenica 17 gennaio - II dopo l’Epifania  

Giornata dialogo ebraico-cristiano 

 

Lunedì 18 gennaio  

inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 

ore 17.00: Catechesi Primo Anno 

ore 21.00: Consiglio Pastorale (online) 

 

Martedì 19 gennaio 

ore 17.00: Catechesi Terzo Anno 

 

Mercoledì 20 gennaio 

ore 17.30: Catechesi Secondo Anno 

 

Giovedì 21 gennaio 

ore 17.00: Catechesi Quarto Anno 

ore 19.30: Primo incontro in preparazione al matrimonio cristiano 

 

Venerdì 22 gennaio 

ore 17.30: Catechesi Gruppo Medie 

ore 18.30: Catechesi Gruppo Ado 

La nostra comunità è vicina a don Giorgio per la 

scomparsa del suo caro papà Pietro Giuseppe che 

ricordiamo nella preghiera. 



Gentile Caritas Parrocchiale di Basiglio, 

abbiamo deciso di scriverle perché non potevamo non farlo. Non siamo soliti moltipli-

care le richieste di sostegno ai nostri progetti, soprattutto dopo il periodo natalizio 

durante il quale tanti donatori ci hanno dimostrato una grande calore sostenendo i 

nostri progetti... ma questa volta abbiamo deciso di fare uno strappo alla regola. Da 

anni siamo presenti sulla rotta Balcanica con progetti di aiuto ai profughi che sono ri-

masti intrappolati nei diversi Paesi (soprattutto in Serbia e in Bosnia) e abbiamo cerca-

to di portare loro conforto attraverso progetti di sostegno (come i Social Cafè, i Regali 

Solidali di Pasqua, le attività di animazione grazie ai Cantieri della Solidarietà e tanto 

altro ancora). Purtroppo una vera e propria tragedia umanitaria si sta verificando in 

questi giorni al campo di Lipa in Bosnia, ai confini con la Croazia. Non è facile racconta-

re quanto sta accadendo perché è fuori da ogni immaginazione. Più di 900 persone 

stanno affrontando l'inverno bosniaco al freddo e al gelo senza niente. Niente riscalda-

mento, niente acqua corrente, niente elettricità, niente servizi igienici, niente vestiti 

invernali e nemmeno un tetto sulla testa. Il campo di Lipa era stato costruito in estate 

per affrontare l'emergenza Covid e aveva portato alla chiusura dei campi della zona di 

Bihac. Enormi tendoni costruiti su un altipiano a 30 km dal primo centro abitato ina-

datti per l'inverno. Il tempo è passato e i profughi non sono stati spostati in altri centri. 

A fine dicembre è stata organizzata la chiusura del campo e i migranti sono stati carica-

ti su alcuni autobus che non sono mai partiti perché non c'era un luogo alternativo di 

destinazione. Mentre si effettuava l'evacuazione il campo è andato a fuoco. I migranti 

dopo 24 ore di attesa sono stati invitati a scendere e tornare al campo che nel frattem-

po era andato in fumo. Hanno provato a costruire dei ripari di fortuna con quanto si è 

salvato dalle fiamme, ma sono ripari inadatti ad arginare il freddo e a una vita dignito-

sa per un essere umano. Ora sono allo stremo delle forze e rischiano la morte per assi-

deramento. A nulla sono valse le loro proteste volte alla richiesta di un luogo adatto 

dove poter essere accolti. 

Per raccontare quanto sta accadendo abbiamo realizzato un breve video che nella sua 

brevità riesce a dare un'idea di quanto sta accadendo a Lipa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_K4-PrKsp64&t=15s 

 

Mentre le diverse forze politiche internazionali si stanno muovendo per cercare di ri-

solvere la situazione non possiamo voltarci indietro. Non possiamo rimanere in silenzio 

mentre si consuma una nuova tragedia umanitaria giocata sulla pelle di persone pove-

re in fuga dalla guerra, dai cambiamenti climatici e dalla povertà. Stiamo organizzando 

la consegna di legna da ardere per scaldarsi e l'acquisto e la distribuzione di vestiti in-

vernali (scarpe, felpe, calze, mutande, sacchi a pelo) per riuscire a salvare la vita di 

queste persone. Le chiediamo di far conoscere quanto sta accadendo nel campo pro-

fughi di Lipa alle persone di sua conoscenza affinché questa tragedia non si consumi 

Il campo di Lipa in Bosnia 



Ricordiamo che lo SPORTELLO DI PSICOLOGIA è aperto! 

Per informazioni dott. De Sanctis tel. 349.3129890 

Sono aperte le iscrizioni per il Percorso di Preparazione al Matrimonio 

Cristiano: vedi manifesti, volantini e sito www.upbasiglio.it. 

Domenica 31 di gennaio il nostro Arcivescovo Mario Delpini farà 

la Visita Pastorale nelle nostre due parrocchie: 

ore 8.45: Arrivo al cimitero e accoglienza da parte di un gruppo 

di parrocchiani (le "Sentinella della Presenza" che prestano ser-

vizio a S. Agata) 

ore 9.00: S. Messa a S. Agata 

ore 10.30: A Gesù Salvatore in oratorio: incontro con le famiglie 

e i ragazzi dell'Iniziazione Cristiana/Gruppo Medie (per parteci-

pare a questo momento occorre dare il nominativo a suor Bar-

bara entro giovedì 28 gennaio) 

ore 11.00: S. Messa a Gesù Salvatore 

ore12.45: Incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale 

(Prima o dopo l'incontro un breve saluto alla Comunità Filippina)  

L’incontro dei giovani con l’Arcivescovo Mario Delpini pre-

visto per martedì 19 gennaio, è rinviato a data da destinarsi. 

nel silenzio e che le Istituzioni intervengano fattivamente e al più presto. Chi volesse 

contribuire ai nostri interventi di emergenza può farlo utilizzando questo link: 

https://emergenze.caritasambrosiana.it/emergenza-profughi-bosnia 

 

Grazie per la sua attenzione e per il suo sostegno. 

Alessandro Comino - Responsabile Servizio Comunicazione Caritas Ambrosiana 



DOMENICA 17 GENNAIO 
II DOPO L’EPIFANIA  

 Liturgia delle ore propria 
Is 25,6-10a; Sal 71; Col 2,1-10; Gv 2,1-11 

Benedetto il Signore, Dio d’Israele, egli solo compie 
prodigi 

ore 9.30 S. Messa (S. Agata) 
                  Pro-Populo 
ore 10.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Def. Luigi Zaina 

ore 11.45 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Def. Epifania Fontana 
ore 12.45 S. Messa in tagalog (Gesù Salvatore) 
ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Def. Edmond 

LUNEDI’ 18 GENNAIO 
Cattedra di S. Pietro apostolo - festa 

Liturgia delle ore propria 
1Pt 1,1-17; Sal 17; Gal 1,15-19;2,1-2; Mt 16,13-19 

Ti amo, Signore, mia forza 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Def. Osiago Guarnieri e Amelia Marzola 
                   

                                                       

MARTEDI’ 19 GENNAIO 
Liturgia delle ore II settimana 

Sir 44,1;46,1-6d; Sal 77; Mc 3,22-30 
Diremo alla generazione futura le lodi del Signore 

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Def. Berardo Guarnieri e Rosa Benini 
                  Def. Bruno Savarese 
                  Def. Martinelli Alberto                                  
ore 18.30 S. Messa (S. Agata) 
                Def. Piero, don Giorgio, def. famiglia Passoni 
                Intenzioni dell’offerente 
                Def. Penati Martino e famiglia Prada                  

MERCOLEDI’ 20 GENNAIO 
S. Sebastiano, martire - Memoria 

 Liturgia delle ore II settimana 
Sir 44,1;46,11-12; Sal 105; Mc 3,31-35 

Rendete grazie al Signore, il suo amore è per sempre 

 
ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Viv. Antonio Speranza 
                  Viv. Luigi (per salute) 
                           

   

GIOVEDI’ 21 GENNAIO 
S. Agnese, vergine e martire - Memoria 

Liturgia delle ore II settimana 
Sir 44,1;46,13-18; Sal 4; Mc 4,1-20 

Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto 

              

ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Def. Angela Lupo 
                     
ore 18.30 S. Messa (S. Agata) 
                    Def. Penati Martino        

VENERDI’ 22 GENNAIO 
Liturgia delle ore II settimana 

Sir 44,1;47,2-7; Sal 17; Mc 4,10b.21-23 
Cantiamo al Signore, salvezza del suo popolo 

 
ore 9.00 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                  Def. Camilo Argandona 

                                  

SABATO 23 GENNAIO 
S. Babila, vescovo, e i Tre Fanciulli, martiri 

Memoria facoltativa 

 Liturgia delle ore II settimana 
Es 3,7a.16-20; Sal 94; Ef 3,1-12; Mt 10,1-10 

Venite, acclamiamo al Signore 

ore 17.30 S. Messa (S. Agata) 
                    Def. Peppino, Marcello, Adele, Luigi 
                        
ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 

                     

DOMENICA 24 GENNAIO 
III DOPO L’EPIFANIA  

 Liturgia delle ore propria 
Nm 11,4-7.16a.18-20.31-32a; Sal 104; 1Cor 10,1-11b; Mt 

14,13b-21 
Il Signore ricorda sempre la sua parola santa 

ore 9.30 S. Messa (S. Agata) 
ore 10.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 

ore 11.45 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Def. Wendy Cline 
                    Def. Elio e Rosanna 
ore 12.45 S. Messa in tagalog (Gesù Salvatore) 
ore 18.30 S. Messa (Gesù Salvatore) 
                    Pro-populo 


