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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
nella Parola di Dio di questa III domenica di Quaresima Gesù è quasi spietato. Non esiste 
altra via per trovare la libertà se non accogliendo Lui nella propria vita, se non riconoscendo 
in Lui la presenza del divino, se non accettando la sfida di vivere la sua esigente Parola. La 
nostra fede come quella degli israeliti è però molto debole. Noi come loro siamo subito pronti 
a stancarci del solo credere e vogliamo vedere, toccare, essere assicurati della presenza di 
Dio tramite un oggetto simbolo, come il vitello d’oro. Se arriviamo però a questo punto, siamo proprio 
fuori strada. Si appartiene a Dio non nel sangue, non nella razza, non negli oggetti concreti che ci 
costruiamo come idoli ma scegliendo nella libertà della coscienza, aderendo nella fede alla parola del 
Signore. E poi saranno le nostre opere a dire a chi apparteniamo. Buon cammino di Quaresima. 
Tutti di cuore vi benedico.                                                                       

p.Giovanni M. Giovenzana

RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  PPEERR  LLAA  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
 Per chi volesse contribuire:
 In contanti (al Parroco) o con bonifico bancario sul conto  
                      IIBBAANN  IITT  4455  OO  0088332299  7700331100  000000000000119922008866 
 presso la BBCCCC  ddii  EEuuppiilliioo e denominato “LLaavvoorrii  OOrraattoorriioo  SSAAMMZZ”.

AL 28 FEBBRAIO 2021
€ 24.996

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  66  MMAARRZZOO  AALL  1144  MMAARRZZOO  

sab 6 marzo    feria  15:00 18:00 confessioni in S. Giorgio 
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio  (+streaming)

dom 7 marzo
III DOMENICA DI

QUARESIMA

 7:30 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio 
 9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano di Eupilio
 15.00 Vespri in S. Giorgio ( +streaming)
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

lun 8 marzo feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mar 9 marzo feria  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio
 18:00 Adorazione in Santuario  Longone al Segrino

mer 10 marzo feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 11 marzo feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 12 marzo feria aliturgica  20:30 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio

sab 13 marzo feria  15:00 18:00 confessioni in S. Giorgio
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio (+streaming)

dom 14 marzo IV DOMENICA
DI QUARESIMA

 7:30 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano di Eupilio
 15:00  Vespri in S. Giorgio (+ streaming)
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..3300  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii  ee  ccoonnffeessssiioonnii.
II  ppaaddrrii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee



CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEEII  BBAATTTTEESSIIMMII
Nei prossimi mesi le celebrazioni dei Battesimi sono fissate come segue:  

 1111  aapprriillee a S. Fedele  99  mmaaggggiioo a S. Giorgio  1133  ggiiuuggnnoo a S. Fedele
“EEsssseerree  iinn  ccrrooccee è ciò che Dio deve , nel suo AAmmoorree, all’uomo che è in croce” P. E. Ronchi

SSTTAAZZIIOONNEE  IIVV  ––  GGeessùù  iinnccoonnttrraa  ssuuaa  MMaaddrree  

Simeone parlò a Maria, sua Madre: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno 
di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l’anima. (Lc 2, 3435) 

 Nelle notti serene, guardando il cielo, non riesco a non chiedermi su quale stella sia Zakaria, come 
fanno i bambini identificando un luogo nella volta celeste dove collocare chi ci ha lasciati. Lo cerco fra 
le stelle per ringraziarlo – ancora una volta – per il suo grande dono. Mi chiamò per primo “mamma”. 
Ci conoscemmo una sera d’inverno di diversi anni fa, alla mensa solidale di Como. Sbarcato da poco 

in Italia, era arrivato quel giorno in città. Appena ventenne aveva lasciato il Ghana per cercare una 
vita migliore in Europa. Non parlava italiano, non conosceva nessuno a Como. Con un altro 

volontario lo accompagnammo al dormitorio invernale dove poter passare la notte. Mi misi nei suoi 
panni e provai lo smarrimento che poteva vivere e sentii il forte desiderio, forse materno, di non 

lasciarlo solo. DDaa  cceerrttii  iinnccoonnttrrii  nnoonn  ppuuooii  uusscciirree  ““iinnddeennnnee””..
Zakaria, ragazzo con tante risorse,  frequentò un corso di formazione professionale e trovò poi un 

lavoro. Rimanemmo sempre in contatto,  Nel tempo, si era creato un legame. 
“Mamma” mi chiamò una sera di un paio di anni dopo, quando purtroppo gli era appena stato 

diagnosticato un tumore al fegato.  Con il mio compagno, lo seguimmo nel rapporto con i medici e nei 
diversi, quanto inutili, tentativi di trovare una cura. Ci affiancava, in questo peregrinare fra ospedali, 

una giovane donna ghanese, moglie di un suo amico immigrato in Italia anni prima. 
Fu lei, Faustina, con la forza delle donne africane, ad accompagnarlo in Ghana, oramai fortemente 
provato dalla malattia, perché potesse ritornare nel suo paese e rincontrare i suoi fratelli prima di 

morire. Se ne andò quindici giorni dopo. Fu un grande dolore. 
Il mio compagno ed io non abbiamo potuto avere figli: Zakaria fu la nostra prima “adozione” 

informale. Nulla finisce soltanto. Spesso una fine, pur questa dolorosa e tanto ingiusta, può generare 
un inizio per sé, per gli altri. 

Ci sono incontri che si fingono casuali, come quello con Zakaria, per poi “smascherarsi” e rivelarsi 
quel legame che aspettavi da tempo, te lo eri solo immaginato diverso, per consuetudine, per poca 

fantasia. LLaa  vviittaa  èè  sseemmpprree  ppiiùù  ccrreeaattiivvaa  ddii  nnooii..  
EE’’  iill  ccuuoorree  ll’’oorrggaannoo  cchhee  ttii  ffaa  mmaaddrree, non necessariamente la pancia, i legami non passano solo 

attraverso il sangue, ma si generano attraverso lo scambio di affetto. 

MMaarriiaa,,  ddoonnnnaa  ddeell  pprriimmoo  ppaassssoo,, che hai saputo superare ogni ostacolo ed aprire sentieri di solidarietà 
e di amore; donaci il coraggio “di osare” per portare la luce del Vangelo per le strade del mondo. 

AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO  IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA
Visto l’aggravarsi della situazione epidemiologica ed il passaggio della nostra regione in zona 
arancione “rafforzata", tenuto anche conto delle indicazioni della nostra Diocesi, vengono ssoossppeessii tutti 
gli incontri in programma per i bambini dell’iniziazione cristiana: sia ggllii  iinnccoonnttrrii  ddoommeenniiccaallii, sia la  VViiaa  
CCrruucciiss per i bambini. La Via Crucis verrà trasmessa in streaming alle ore 15.00, così da permettere 
comunque di vivere, anche se in maniera inedita, questo importante momento che ci aiuta nel 
cammino di preparazione alla Pasqua.
Il percorso di catechismo, in particolare quello che riguarda la preparazione ai sacramenti, continuerà, 
come già sta avvenendo, grazie alle indicazioni e i suggerimenti che riceverete dalle vostre catechiste 
sui gruppi.

IINN  GGIIOOCCOO  PPEERR  LL''EESSTTAATTEE    FFOORRMMAAZZIIOONNEE  AANNIIMMAATTOORRII

VVii  hhoo  ddaattoo  iinnffaattttii  ll''eesseemmppiioo,,  ppeerrcchhéé  ccoommee  hhoo  ffaattttoo  iioo,,  ffaacccciiaattee  aanncchhee  vvooii..  ((GGvv  1133,,1155))
L’estate è ancora lontana, e l’incertezza è ancora nell’aria. Non sappiamo ancora in che modalità 
vivremo l’estate 2021. Una cosa è certa, dobbiamo iniziare a prepararci. 
Da DDoommeenniiccaa  77  mmaarrzzoo, si terranno una serie di incontri per iniziare la formazione in vista dell’estate.  
Gli incontri saranno aperti a tutti i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. 
Ricordiamo che per coloro che vorranno svolgere il servizio di animatore, sarà obbligatorio frequentare 
il corso.

DDoommeenniiccaa  77  mmaarrzzoo,,  aallllee  oorree  1188  oonnlliinnee  ssuu  ZZOOOOMM, si terrà il primo incontro, nel quale sarà presentato 
l’intero percorso di formazione che da marzo arriverà a maggio.

IIDD  rriiuunniioonnee::  8833779922220044115555  
PPAASSSSCCOODDEE  220033226699



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

““EEccccoo,,  nnooii  ssaalliiaammoo  aa  GGeerruussaalleemmmmee””  ((MMtt  2200,,1188)).. 
QQuuaarreessiimmaa::  tteemmppoo  ppeerr  rriinnnnoovvaarree  ffeeddee,,  ssppeerraannzzaa  ee  ccaarriittàà..

DDoommeenniiccaa  77    mmaarrzzoo    IIIIII  ddoommeenniiccaa  ddii  qquuaarreessiimmaa
(Messe da orario festivo)

Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per:
III primaria 

        Ore 15.00 vespri, quaresimale e benedizione eucaristica a S.Giorgio in Eupilio
Celebriamo una Pasqua nuova 

predica Padre Ivano M. Cazzaniga

TTuuttttii  ii  mmaarrtteeddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 18.00 adorazione Eucaristica silenziosa e recita dei vespri in Santuario. 

Rivolto in particolare a:
09/03 CATECHISTE

Sulla pagina Youtube della Comunità Pastorale saranno caricati i video della Lectio Divina 
La croce di Gesù: stoltezza per i giudei, follia per i pagani

tenuta da Padre Daniele M. Ponzoni

TTuuttttii  ii  vveenneerrddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::  
Ore 20.30 Via Crucis adulti a San Giorgio

DDoommeenniiccaa  1144    mmaarrzzoo    IIVV  ddoommeenniiccaa  ddii  qquuaarreessiimmaa
(Messe da orario festivo)

Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per:
IV primaria 

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii
DDaa  lluunneeddìì  1155  mmaarrzzoo  aa  vveenneerrddìì  1199  mmaarrzzoo

Ore 6.45 presso il Santuario di Longone al Segrino
 recita delle lodi mattutine, riflessione e S. Messa.

QQUUAARREESSIIMMAA  DDII  CCAARRIITTAA''
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno devolute alla Caritas Ambrosiana per 

l'emergenza profughi in Bosnia

 ««IIll  ppaannee  ddii  ooggggii»»  ccoonn  ll''AArrcciivveessccoovvoo..  

Ogni sera di Quaresima, alle 20.32, tre minuti per pregare in famiglia con monsignor Delpini attraverso 
gli account social e i media diocesani. 
“Epiousios, il pane di oggi” sarà trasmesso alle 20.32 e resterà disponibile online: sul portale 
www.chiesadimilano.it e sui canali social della Diocesi (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter); su 
Chiesa Tv (canale 195 del digitale terestre); su Radio Marconi, Radio Mater.

NNUUOOVVOO  CCAANNAALLEE  BBRROOAADDCCAASSTT

E' attivo il nuovo canale broadcast della Comunità Pastorale SAMZ, grazie al quale potrete essere 
aggiornanti su tutte le iniziative e gli avvenimenti della nostra comunità.

Siete tutti invitati a salvare a:
 salvare il numero di cellulare 33771144222222554499 e nominarlo "canale cp samz"
 scrivere un messaggio di whatsapp contenente: nome, cognome, "aggiungimi al canale"
 sarete così inseriti nel gruppo whatsapp ufficiale della CPSAMZ.



NNOONN  EE''  UUNN  OORRAATTOORRIIOO  SSEE  NNOONN  EE''  UUNN  CCEENNAACCOOLLOO

Riportiamo il testo che ci ha consegnato l'Arcivescovo Mario Delpini per il suo intervento a conclusione 
dell'Assemblea degli oratori 2021.

Questo è il tempo degli oratori aperti solo per alcune proposte.
Questo è il tempo degli oratori, diciamo, senza cortile, cioè impediti di quella scioltezza lieta che non è 
imbrigliata da protocolli e paure di contagio.
Questo è il tempo degli oratori online, un ritrovarsi che non è proprio un incontrarsi, ma non è neppure 
niente. Ad ogni modo questo è il tempo degli oratori!
Propongo uno slogan: Non è un oratorio se non è un cenacolo. C’è stato un momento in cui i discepoli 
stavano in uno spazio chiuso per paura dei giudei. C’è stato un momento in cui i discepoli stavano in 
una sala al piano superiore non per paura, ma per uno scopo: essere rivestiti di potenza dall’alto (Cfr 
Lc 24,49) L’oratorio è il cenacolo per accogliere la potenza dall’alto.
Il cenacolo si raduna perché i discepoli obbediscono al comando di Gesù. Non è un oratorio se non c’è 
un perché: la parola di Gesù
Il cenacolo si trova dove c’è la casa dell’incontro. Non è un oratorio se non c’è aria di casa e gioia di 
incontro.
Nel cenacolo si sta con chi vive la fraternità nel nome di Gesù e in memoria di lui. Non è un oratorio se 
non si sta insieme, Chiesa dalle genti.
Nel cenacolo si fa quello che Gesù ha comandato e insegnato: costanti nella preghiera, un cuore solo 
e un’anima sola. Non è un oratorio se non si spezza l’unico pane per diventare l’unico corpo del 
Signore, la Chiesa.
Nel cenacolo si sta finché lo Spirito accende scintille. Non è un oratorio se non si apre a seminare gioia 
di vivere e pratica d’amore tutt’attorno, dove vive la gente.
La questione delle congiunzioni è una questione seria: mettiamoci al lavoro!
La questione del cenacolo è una questione seria: mettiamoci a pregare!
La questione della potenza dall’alto è una questione seria: continuiamo ad avere pazienza!
La questione delle scintille è una questione seria: proviamo ad accendere il mondo, adesso!


