
Cari fratelli e sorelle che siete con me in cammino
alla sequela di Gesù Cristo, nostro Signore, in
questa mia prima settimana di permanenza
definitiva a Eupilio, per essere prossimo parroco
della vostra comunità pastorale, ho avuto il piacere
di un primo incontro con alcuni di voi, soprattutto
nella celebrazione delle sante messe feriali nelle
vostre diverse chiese e il piacere di godere della

bellezza naturale di questi luoghi e di quella prodotta dall’uomo
in chiese e opere d’arte. Vi ringrazio dell’accoglienza e sono
felice di essere vostro “pastore”.
La Parola del vangelo di oggi, che qui leggete, ci spiega che il primo figlio si pentì e andò a
fare quanto il Padre aveva chiesto. Interpretiamo questo come l’invito che il Signore fa,
oggi, ad ognuno di noi che “abbiamo finora fatto di testa nostra”: pentiamoci e
rimbocchiamoci le maniche. I vostri padri Barnabiti ci stanno provando. Fare la Sua volontà
è quanto ha fatto padre Damiano nello spostarsi a Roma, fare la Sua volontà è quanto
abbiamo fatto io e padre Ivano venendo tra voi, fare la Sua volontà è quanto sta facendo
anche padre Gianfranco Pessina, che molti di voi hanno apprezzato per la sua umanità e la
sua sapienza nel relazionarsi con coloro, smarriti, malati, prigionieri che aveva attorno o
che venivano a cercarlo, e andrà di casa a Lodi come Superiore della comunità religiosa.
Anche Dario si sposterà a Monza per continuare il cammino vocazionale.
A tutti auguriamo un percorso proficuo .
Oggi auguro a tutti i parrocchiani di scoprire la voce del Signore che ci chiede l’umiltà di
cambiare e che ci invita “figlio, oggi va a lavorare nella vigna”. Che il lavoro della nostra
comunità sia intelligente, concorde e prezioso per rendere questa vigna ancora più bella.
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In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Che ve ne pare? Un
uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: “Figlio, oggi
va’ a lavorare nella vigna”. Ed egli rispose: “Non ne ho voglia”.
Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo
stesso. Ed egli rispose: “Sì, signore”. Ma non vi andò. Chi dei
due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il
primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico: i pubblicani e

le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via
della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno
creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno
pentiti così da credergli».
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OORRAARRII DDEELL CCAATTEECCHH II SSMMOO AANNNNOO PPAASSTTOORRAALLEE 220011 99//22002200
Anno di preparazione al catechismo (I elementare) ore 1 0.00-11 .30 a Eupil io i l Sabato
(una decina di incontri , i l calendario verrà consegnato al momento dell 'iscrizioni a settembre)

I anno di iniziazione cristiana (I I elementare) ore 1 0.00-11 .00 o 1 4.30-1 5.30 a Eupil io i l Sabato

I I anno di iniziazione cristiana (I I I elementare) ore 1 5.1 5-1 6.1 5 a Eupil io i l Venerdì

I I I anno di iniziazione cristiana (IV elementare) ore 1 4.1 5-1 5.1 5 a Eupil io i l Venerdì

IV anno di iniziazione cristiana (V elementare) ore 1 6.1 5-1 7.1 5 a Eupil io i l Venerdì

Pre-adoslescenti: martedì dal le ore 1 4.30 alle ore 1 5.30

Le iscrizioni si effettueranno DDOOMMEENN IICCAA 2222 SSEETTTTEEMMBBRREE pprreessssoo ll ''oorraattoorrii oo dd ii EEuuppii ll ii oo
al l 'apertura dell 'anno oratoriano.

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII CCRREESSIIMMAA
Sabato 5 ottobre alle ore 1 5.30 ritiro in preparazione della Cresima presso i Padri Barnabiti
Sabato 1 9 ottobre alle ore 1 6.30 presso la Chiesa di San Giorgio amministrazione della S. Cresima

gli altri appuntamenti verranno comunicati in seguito

AAVVVVII SSOO
Mercoledì 11 settembre 201 9, alle ore 20.30, sono convocati presso l'oratorio di
Eupilio, il consiglio Pastorale della Comunità Pastorale SAMZ e il Consiglio Economico
della Comunità Pastorale SAMZ.

La riunione delle Catechiste si terrà Giovedì 1 2 settembre 201 9, alle ore 20,30, in casa
parrocchiale a Corneno.

Sabato 7 Settembre 2018 FABIO DE CAPITANI e SABRINA VANINI hanno
celebrato il loro matrimonio nella Chiesa di San Lorenzo in Penzano - Eupilio.
Accompagnamo con preghiere la nascita di questa nuova famiglia unitamente agli
auguri alle famiglie di origine.

RINATI IN CRISTO
Domenica 15 Settembre 2019, alle ore 16,30, in San Giorgio - Corneno -
verranno celebrati i Santi Battesimi di:
JONATHAN BARTESAGHI E GAIA PAREDI

Domenica 8 Settembre si ricorda la Natività del la Beata Vergine Maria, cui è dedicata i l Duomo
Cattedrale della nostra Arcidiocesi di Milano.

" Un vero cristiano non può dunque fare a meno di Maria, la Madre: «È un grande
pericolo vivere la fede senza la Madre, senza protezione», al punto che «non si
può stare neutral i o distaccati dal la Madre». Una Chiesa che dimentica la madre,
che dimentica che alla sua origine, al l ’origine dell ’ incarnazione e quindi del la
salvezza, c’è la generosità di una madre, è una Chiesa fredda, che ha perso il
suo cuore. È l ’amore materno, infatti , l ’esempio dell ’amore più totale e
disinteressato, quel lo che fra i sentimenti umani può essere considerato più
simile al l ’amore di Gesù per l ’umanità. "

(Papa Francesco - omelia 29 gennaio 201 8)autore Trevisani Francesco

anno 1 726




