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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
il nostro Arcivescovo, nella sua "Lettera per il tempo di Quaresima", ci sottolinea l’importanza del 
sacramento della riconciliazione sottolineando il fatto che “Il penitente che chiede il perdono non è un 
individuo isolato che 'mette a posto la coscienza', è invece persona inserita in una comunità. Ogni 
virtù rende più bella la comunità, ogni peccato la ferisce”. Ognuno di noi cioè, quando pecca, 
influenza negativamente anche la vita comunitaria. Per questo è importante non tralasciare questo 
sacramento. D’altra parte la Chiesa è consapevole che oggi sia ritenuto dai cristiani un atto superfluo. 
Ciò però è chiaramente sbagliato. Per questo Mons. Delpini scrive: “credo che oggi sia più che mai importante 
l’incontro con il confessore per dialogare, aprirsi alla Parola di Dio, porre domande, accogliere i consigli, 
invocare quel perdono che lo Spirito di Dio ci fa desiderare.” Quindi, arrivati a metà Quaresima, vi invito 
caldamente a “sfruttare” i diversi presbiteri che avete in questa comunità per vivere il sacramento del perdono. 
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  1133  MMAARRZZOO  AALL  2211  MMAARRZZOO  

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

lun 15 marzo feria  6:45 Lodi e S. Messa in Santuario  Longone al S.

mar 16 marzo feria  6:45 Lodi e S. Messa in SantuarioLongone al S.
 18:00 Adorazione in Santuario  Longone al Segrino

mer 17 marzo feria  6:45 Lodi e S. Messa in Santuario  Longone al S.

giov 18 marzo feria  6:45  Lodi e S. Messa in Santuario  Longone al S.

ven 19 marzo S. Giuseppe  6:45 Lodi e S.Messa in SantuarioLongone al S.
 20:30 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio

sab 20 marzo feria  15:00  18:00 confessioni in S. Giorgio
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio (+streaming)

dom 21 marzo V 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
Le date con posti disponibili per la celebrazione dei Battesimi sono a partire dal 1133  ggiiuuggnnoo a S. Fedele. 

Nuove date saranno indicate prossimamente.

“EEsssseerree  iinn  ccrrooccee è ciò che Dio deve , nel suo AAmmoorree, all’uomo che è in croce” P. E. Ronchi

SSTTAAZZIIOONNEE  VVII  ––  UUnnaa  ddoonnnnaa  aasscciiuuggaa  iill  vvoollttoo  ddii  GGeessùù

Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per potercene compiacere. 
Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire (Is 53, 23)

 
Ho conosciuto Itohan. Che è una ragazza straniera, immigrata, africana, nigeriana… ma soprattutto è 
una ragazza. È arrivata qui sola, senza famiglia e senza amici. Gli amici li ha dovuti salutare per 
andare in Libia con i suoi a cercare una vita migliore. E i genitori glieli hanno portati via proprio là, in 
Libia: sono morti davanti ai suoi occhi – racconta. Qualcuno dice che è strano che sia andata così… 
che le ragazze nigeriane che partono per questi viaggi vengono vendute agli sfruttatori sin dalla 
partenza dal loro paese. Io non lo so cosa è vero. Quello che è certo è che qui è sola e che il viaggio 
per arrivare qui è stato straziante. La sofferenza gliela si legge addosso... sui segni lasciati sul suo 
fisico minuto, negli occhi grandi e curiosi, ma ancora sempre un po’ spauriti, nell’atteggiamento 
scostante, che a volte è aperto, disponibile, a volte si richiude di fretta, come se si rimproverasse da 
sola per essersi esposta al rischio di essere tradita, disillusa … ancora… . La storia di Itohan è la 
storia di una che è più grande di quello che ha vissuto. Molto di più. È la storia di una che ti insegna 
come si fa a essere così piccoli ed avere la forza e la dignità di ricostruire tutto da capo. Con gli 
incubi del passato, tantissima paura …una paura profonda, con la voglia di cogliere le opportunità 
nuove, e con la paura di non sapere come fare. La paura. E nonostante tutta questa paura, piano 
piano andare. Chissà dove. Il futuro è un’altra cosa che fa paura. A lei. Anche a me, quando penso a 
lei. Mi fa venire pensieri veloci e scuri, come una macchia di petrolio nel mare… Chissà se quando i 
suoi 18 anni saranno ormai lontani lei avrà realizzato almeno un po’ i suoi sogni. Perché, comunque 
sia, lei ha molti sogni,.e anche piani realistici, desidera in grande, ma coi piedi per terra. Chissà dove 
andrà. Il sogno che mi ha dato, passando di qua, è che almeno qualche volta, magari questa volta, la 
vita si dimostri più grande della paura. 

(Gruppo giovani di Don Roberto Malgesini)

Signore Gesù,come pesa il distacco dalle persone care, come desideriamo averle accanto nei giorni 
della desolazione! Ma tu, avvolgici con quel panno che porta impresso il sangue del tuo amore, che 

hai versato lungo la via dell’abbandono, che anche tu patisti ingiustamente. Senza di te, la paura 
aumenta, e non abbiamo né possiamo dare alcun sollievo. Amen. 

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 (in presenza) per i bambini. La VViiaa  CCrruucciiss  verrà trasmessa iinn  ssttrreeaammiinngg  aallllee  oorree  1155..0000, 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. 
Continua la formazione iniziata il 7 aprile, gli incontri sono aperti a tutti i ragazzi che frequentano la 
scuola secondaria di secondo grado. Per chi è nuovo è necessario presentarsi al parroco. Ricordiamo 
che per coloro che vorranno svolgere il servizio di animatore, sarà obbligatorio frequentare il corso.

DDaattee  iimmmmiinneennttii::  ddoommeenniiccaa  2211  ee  2288  mmaarrzzoo  aallllee  oorree  1188

RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII
Ringraziamo la ProLoco di Longone al Segrino per il bonifico di € 3.500 inviatoci in conto spese 
riscaldamento della Chiesa di San Fedele.



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  SSIINNTTEETTIICCOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

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

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 

        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:
16/03 GRUPPO CARITAS

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  2211    mmaarrzzoo    VV  ddoommeenniiccaa  ddii  qquuaarreessiimmaa
(Messe da orario festivo)

Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per:
V 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 (circa ore 7.15).

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.



SSCCAACCCCIIOO  II  DDEEMMOONNII  CCOONN  IILL  DDIITTOO  DDII  DDIIOO

L’omelia dell’Arcivescovo Mons.Delpini, nella Messa concelebrata con i Vescovi lombardi per le vittime 
della pandemia presso il Santuario di Caravaggio  – 11 marzo 2021

Si aggira sulla nostra terra una specie di grigiore, una inclinazione alla rassegnazione, una inquietudine 
pervasiva che forse non si dichiara, ma che rende guardinghi, sospettosi, inclini a fare di meno 
piuttosto che di più, a stare soli piuttosto che in compagnia, a sospendere ogni cosa piuttosto che 
prendere iniziative.
Si aggira sulla nostra terra una specie di inespressa persuasione che la battaglia sia persa. Come dice 
Gesù: c’era un uomo forte, ben armato, che faceva la guardia al suo palazzo, ma è arrivato uno più 
forte di lui e l’ha vinto.

Il demone muto.
C’è infatti il demone muto. Il demone muto impone il silenzio. Uomini e donne, anche discepoli del 
Signore Gesù hanno aperto la porta al demone muto. E perciò non hanno più parole. Non hanno più 
parole cristiane. Di fronte al tempo che vivono non sanno che cosa dire. Di fronte alle lacrime e alle 
domande di fratelli e sorelle che piangono i loro morti non sanno che cosa dire se non parole generiche 
di condoglianze. Di fronte alle provocazioni delle presenze prossime che dicono: “dov’è il tuo Dio?” non 
sanno che cosa rispondere. Un demone muto ha tolto loro la parola.
Ma il regno di Dio è giunto a noi e Gesù ha scacciato il demone muto. 
Perciò ora coloro che il virus ha assalito e ucciso, hanno cominciato a parlare e cantano la vittoria di 
Gesù sul demone muto e proclamano che la morte è stata vinta, che Gesù risorto è il primogenito di 
coloro che risorgono da morte. E invitano tutti a unirsi al grande coro della comunione del santi per 
cantare la gloria di Dio: “la morte è stata sconfitta e non ha più alcun potere sui figli di Dio. Chi crede in 
Gesù, anche se morto vivrà!”.

Il demone ribelle.
C’è il demone ribelle. Il demone ribelle insinua la disperazione. Suggerisce che non valga la pena di 
servire il Signore. Insinua che la sua promessa di rendere felici non sia affidabile. Convince che la 
parola dei profeti non merita di essere ascoltata. Il demone ribelle rende malvagio il cuore e ferisce il 
cuore di Dio: invece di rivolgersi verso di me, mi hanno voltato le spalle.
Nei mesi della pandemia il demone ribelle esibisce conferme alla sua ribellione: vedete quanti morti? 
Muoiono insieme il santo e il peccatore. A che cosa serve servire il Signore? Voltategli le spalle e siate 
disperati!
Ma il regno di Dio è giunto a noi e Gesù ha scacciato il demone ribelle.
Gesù ha sofferto con coloro che soffrono, Gesù ha pianto con coloro che piangono, Gesù è morto con 
coloro che sono morti. E mentre il demone ribelle suggerisce di non ascoltare la voce del Signore, 
nostro Dio, e di non accettare la correzione, i figli di Dio hanno ascoltato la voce amica di Gesù e si 
sono messi in cammino: venite a me voi tutti che siete stanchi e oppressi. Si sono messi in cammino: 
così si è diffusa tra la gente una nuova forma di compassione abitata da una fortezza mite e paziente, 
una pratica instancabile della dedizione abitata dalla carità, una rinnovata fiducia abitata dalla speranza 
di partecipare della morte e risurrezione di Gesù per entrare nella vita di Dio. E’ giunto a voi il regno di 
Dio.
 
Il demone della divisione e della solitudine.
C’è il demone della solitudine. Il demone della solitudine divide e separa, mette gli uni contro gli altri. 
Sequestra le persone e si impegna a renderle inaccessibili. Semina la desolazione nel constatare che 
coloro che amiamo sono irraggiungibili. Quante lacrime hanno accompagnato morti solitarie! Chi non 
ha sentito dire in questi mesi: “Mio papà è morto da solo. Hanno portato via mia mamma e non l’ho più 
rivista! È morto il mio nonno adorato e non ho potuto neppure partecipare al funerale! Mia moglie ha 
tanto sofferto e io non c’ero a stringerle la mano e io non c’ero per l’ultima carezza!”.
Il demone della solitudine continua ad aggirarsi tra la gente e ad alimentare l’egoismo, a mettere gli uni 
contro gli altri: “Cerca di arrivare prima! Cerca di cavartela, non pensare agli altri, pensa per te, che si 
tratti della vaccinazione o del posto di lavoro o di qualsiasi interesse”.
Ma il regno di Dio è giunto a noi e ha scacciato il demone della solitudine.
Ha consolato i morti che non abbiamo potuto consolare, ha abbracciato i nostri cari che non abbiamo 
potuto abbracciare, ci ha introdotto in quella comunione che il demone non può spezzare, ci ha 
radunati nella preghiera che non teme le distanze. Abbiamo imparato a pregare nella comunione dei 
santi, insieme con Maria, la Madre e con tutti i santi nostri amici.

Questa preghiera, questo canto di speranza, questa professione di fede celebriamo oggi qui, nel 
santuario della gente semplice, nel santuario che celebra la maternità di Maria che ha consolato la 
povera Giannetta e consola tutti noi.


