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STARE 

Carissimi, 
 ho trovato questo bellissimo testo 
del vescovo di Pinerolo che spiega l’im-
portanza dello stare fermi a guardare. 
Le giornate eucaristiche hanno proprio 
questo senso: aiutarci a stare, a fer-
marci, a guardare Gesù.  
Mons. Derio Oliviero dice che è solo 
stare tanto tempo davanti a un quadro 
che ci insegna a non guardare solo a 
noi stessi. Lo stesso, a maggior ragio-
ne, vale quando stiamo tanto tempo 
con lo sguardo fisso sull’Eucaristia. 

 
«Stare un'ora di fronte allo stesso qua-
dro, è interessantissimo! Cosa succede 
a stare di fronte a qualcosa di bello 
(vale per i quadri ma anche per un sac-
co di altre cose)? Come prima cosa,  
succede che dopo un po' la vedi. Dopo 
almeno mezz'ora fermo a guardare un 
quadro, a sentirne la spiegazione o a 
darla, succede questa cosa eclatante: 
lo vedi! In genere, quando andiamo 
alle mostre, i quadri li guardiamo così: 
«Questo è brutto, questo è carino, non 
mi piace, mi piace, non mi piace» e 
usciamo. Non abbiamo visto i quadri, 
abbiamo visto invece cosa noi abbiamo  
provato di fronte ai quadri: non abbia-
mo smesso di guardare a noi stessi. 
Non ci avevo mai pensato! Per quanto 
io sia innamorato dei dipinti e delle 
opere d'arte, non avevo mai pensato 
che,  la maggior parte delle volte che 
vado a vedere una mostra, non guardo 
i quadri ma guardo me! Passi, stai lì un 
minuto, ma di per sé non hai visto il 
quadro, hai visto una piccola impres-
sione che ha dato a te. Stai guardando 
cosa hai dentro, non il quadro.  
Solo dopo un po' che stai lì, fermo da-
vanti al quadro, ti accorgi che c'è pro-
prio un'altra cosa rispetto a te, a pre-
scindere se ti piaccia o meno: perché 
iniziano a svelarsi i particolari, cogli le 
diverse espressioni e, alla fine, lo ve-
di». 
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Domenica 
17 

Gennaio 

II DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
8.30 - 10.30 -18.30  (a Seggiano) 

GIORNATE EUCARISTICHE 
8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 
15.30 Incontro in chiesa con i bambini di 2a elementare e 
 i loro genitori 
16.30 Adorazione Comunitaria - Tempo per la preghiera 
 personale 
17.30 Vesperi e solenne benedizione Eucaristica 
18.30  S. Messa a SEGGIANO 
18.30 Lectio per i giovani della città nella chiesa di Limito 
 - Momento di adorazione 

Lunedì 
18 

Gennaio 

8.30 S. Messa 
21.00 Incontro per gli adolescenti di Seggiano e Limito su 
 zoom 

Martedì 
19 

Gennaio 

8.30 S. Messa 
10.00 I sacerdoti del decanato eleggono il nuovo decano 

Mercoledì 
20 

Gennaio 
18.00 S. Messa 

Giovedì 
21 

Gennaio 
8.30  S. Messa 

Venerdì  
22 

Gennaio 

8.30  S. Messa 
18.00 Incontro dei ragazzi delle medie secondo le  
 indicazioni che riceveranno dagli educatori e da 
 Maria Chiara 

Sabato 
23 

Gennaio 
18.00 S. Messa vigiliare 

III DOMENICA DOPO L’EPIFANIA 
Domenica della Parola di Dio 
8.30 - 10.30 -18.30  (a Seggiano) 

8.30 S. Messa 
10.30 S. Messa 

Domenica 
24 

Gennaio 



Domenica 31 gennaio 2021 
Festa della Famiglia 

 

I mattoni della 
nostra famiglia 

Per la festa della famiglia abbiamo pensato a un gesto che ci aiuti a risco-
prire le cose belle e andare così un po’ oltre alla tristezza di questo tempo 
difficile. 
 
Domenica 24 troverete in chiesa dei fogli 
con una sagoma di mattone da costruire. 
Occorre prenderne uno per ogni membro 
della famiglia. 
 
Invitiamo ogni famiglia a trovare un po’ di 
tempo per fare insieme un piccolo momento 
di preghiera. Durante questo momento ognu-
no scriverà una cosa bella della sua famiglia 
sul suo mattone che potrà essere personaliz-
zato colorandolo. 
 
I mattoni dovranno poi essere portati domenica 31 gennaio alla messa 
delle 10.30 e verranno messi tutti davanti all’altare. 
 
Non è un gesto solo per le famiglie con figli, o con figli piccoli, ma è per 
tutte le famiglie. 
 
I ragazzi del catechismo potranno ritirare il materiale dalle catechiste se-
condo le indicazioni che esse daranno a loro. 


