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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
ci avviciniamo a passi veloci al grande mistero della nostra fede, alla Pasqua del Signore 
Gesù. Non c'è disgrazia di questo mondo che possa toglierci la speranza che ci dona Gesù. 
Davanti al Male che ha il suo culmine nella morte anche Gesù piange. Oggi piange per la 
morte del suo amico Lazzaro. Ma è la reazione momentanea di ogni uomo e donna che 
constatano il proprio limite e finitudine. Subito però sgorga dal cuore la preghiera al Padre, 
creatore della vita e fonte dell'amore senza fine. Preghiamo in questi ultimi giorni di Quaresima prima 
di entrare in contemplazione delle vicende della Settimana Autentica. Abbandoniamoci alla tenerezza 
dell'abbraccio del Padre tramite Suo Figlio e non perdiamo la speranza che dà la forza di continuare a 
costruire un paese e un mondo migliore. In questa settimana, un primo segno di speranza viene 
portato dalla fraternità che è la nostra comunità di Padri Barnabiti. Mercoledì 24 marzo festeggiamo i 
90 anni di padre Sebastiano Dutto e i 70 anni di ordinazione sacerdotale di padre Luigi Marzorati. 
Ringraziamo Dio per questi doni e li festeggiamo a distanza in questo tempo di pandemia 
ripromettendoci di organizzare qualcosa in tempi migliori. Ci uniamo in comunione anche con padre 
Franco Saccà che ormai in via di guarigione (inizierà a breve un periodo di fisioterapia in un ricovero) e 
ora ancora in casa di cura a Lecco, saluta tutti i parrocchiani. Tutti uniti, come dice spesso padre 
Dutto, di cuore vi benedico.    

p.Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  2200  MMAARRZZOO  AALL  2288  MMAARRZZOO  

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 SOSPESA  Messa in S. Vincenzo  Galliano
 15.00 Vespri in S. Giorgio ( +streaming)
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

lun 22marzo feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al S.

mar 23 marzo feria  9:00 S. Messa in San Giorgio  Eupilio
 18:00 Adorazione in Santuario  Longone al Segrino

mer 24 marzo feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al S.

giov 25 marzo Annunciazione del Signore  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al S.

ven 26 marzo feria aliturgica  20:30 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio

sab 27 marzo Sabato " in traditione Symboli"  14:3017.30 confessioni per bambini in S. Giorgio 
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio (+streaming)

dom 28 marzo DOMENICA 
DELLE PALME

 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 SOSPESA Messa in S. Vincenzo  Galliano
 15:00  Celebrazione comunitaria penitenziale
 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



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 17 MARZO 2021
€ 26.046

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEEII  BBAATTTTEESSIIMMII
Le date ancora disponibili per la celebrazione dei Battesimi sono domenica 2233  mmaaggggiioo  aa  SS..  GGiioorrggiioo e 

domenica 1133  ggiiuuggnnoo aa  SS..  FFeeddeellee. 

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

SSTTAAZZIIOONNEE  XX  ––  GGeessùù  èè  ssppoogglliiaattoo  ddeellllee  ssuuee  vveessttii

I soldati si divisero le sue vesti, tirando a sorte su di esse quello che ciascuno dovesse prendere. (Mc 
15,24)

Da 7 anni sto conducendo un’esperienza di vita senza una fissa dimora, per mia scelta personale. E’ 
da dire che la mia scelta è stata programmata e studiata, come si dice, a tavolino, pertanto la vivo 
con tale lucidità mentale, anche perché a periodi alterni sono ospite di un dormitorio di Como. Riesco 
a non farmi mancare nulla: pulizia quotidiana del corpo, ricambio quotidiano dei vestiti e 
alimentazione più che sufficiente vista  anche la mia “golosaggine”. L’unica cosa è che non possiedo 
denaro, anche perché non mi interessa più. Gli altri invece questa esperienza la vivono con 
sofferenza, in quanto c’è chi è sposato ed ha figli e famiglia in paesi stranieri, o chi si è trovato tutto 
ad un tratto senza lavoro e non avendo più una casa si trova in balia di una realtà contingente di 
disagio e di sofferenza, privo di alcuna condizione di certezza e senza un benché minimo pensiero di 
un futuro reale e rassicurante, fatto di tutte le comodità quali casa, lavoro ecc.  
Rimane un’ultima categoria dei senza tetto o senza fissa dimora, ossia coloro che completamente 
abbandonati a se stessi, o perché dediti all’alcool, droghe, o anche perché il loro stato interiore a 
livello di morale esistenziale è ad un livello molto basso. Costoro quasi sempre vivono in uno stato di 
abbandono anche fisico, in quanto la loro debole reattività a tale situazione li porta a trascurare 
anche le normali abitudini di cura e di igiene del proprio corpo: ed è a questi che va il mio pensiero.
Questi ultimi ricevono si può dire quotidianamente la presenza e l’aiuto di un gruppo di volontari che 
si prodigano di fornire loro una più che buona colazione, e non solo a loro ma anche a noi che siamo 
ospiti al dormitorio di Como. Inoltre a questi ultimi che vivendo quasi sempre all’aperto e che 
dormono sotto i portici, ci si prodiga anche di fornire per quanto sia possibile assistenza medicinale. 
A queste persone va il mio pensiero in quanto la loro vita ha assunto ormai livelli di precarietà al 
punto che il pensiero di risvegliarsi anche il giorno dopo è diventato l’unica meta esistenziale. Un 
immenso grazie di cuore a tutti coloro che offrono la loro opera per aiutare queste persone me 
compreso. Ah, dimenticavo … il mio nome è Angelo.

(Gruppo giovani di Don Roberto Malgesini) 

SSiiggnnoorree  GGeessùù,,  vvoogglliiaammoo  ssppoogglliiaarrccii  ddeellllee  nnoossttrree  iippooccrriissiiee, purificarci dalle nostre sozzure e dai nostri 
idoli. Togli dal nostro petto il cuore di pietra delle divisioni, donaci un cuore attento e generoso. 
Amen. 

AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO  IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA

Vista la situazione epidemiologica, tenuto anche conto delle indicazioni della nostra Diocesi, sono 
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. Quest'ultima sarà 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.

LLAA  CCOOLLLLEETTTTAA  DDEELL  VVEENNEERRDDÌÌ  SSAANNTTOO
La “Colletta per la Terra Santa”, conosciuta anche come “Collecta pro Locis Sanctis”, nasce dalla volontà dei 
papi di mantenere forte il legame tra tutti i Cristiani del mondo e i Luoghi Santi. Anche per il prossimo venerdì 
santo la Chiesa ci invita a sostenere le opere della Terrasanta. In occasione della celebrazione in presenza 
metteremo in fondo alla chiesa di San Giorgio la cassetta specifica per questa intenzione. 

Ricordiamo nelle nostre preghiere
SSAANNDDRROO  DDEE  VVEECCCCHHII  (1930),,  LLIIMMII  AANNGGEELLOO  (1943), OOMMBBRREETTTTAA  MMEERRLLIINNOO (1941), RRIITTAA  SSPPRREEAAFFIICCOO 

(1930) defuntI nella scorsa settimana



UULLTTIIMMAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA

DDoommeenniiccaa  2211  mmaarrzzoo    VV  ddoommeenniiccaa  ddii  QQuuaarreessiimmaa (Messe come da orario festivo)
Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per la V primaria 
Ore 15.00 vespri, chiusura quaresimale e benedizione eucaristica a S.Giorgio in Eupilio
"Celebriamo una Pasqua nuova" predica Padre Ivano M. Cazzaniga

UUllttiimmoo  mmaarrtteeddìì  ((2233//0033))  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 18.00 adorazione Eucaristica silenziosa e recita dei vespri in Santuario. 
Rivolto in particolare a: GRUPPO ORATORIO

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

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

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.

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

CCHHIIUUSSUURRAA  TTEEMMPPOORRAANNEEAA  CCHHIIEESSAA  DDII  SSAANN  
VVIINNCCEENNZZOO  IINN  GGAALLLLIIAANNOO

Per situazione improvvisa e necessaria di 
intervento immediato, nella chiesa di Galliano, 

le sante messe delle ore 11.00 e altre 
celebrazioni, sono sospese e la chiesa sarà 
chiusa, dal 20/03 fino almeno alla vigilia di 

Pasqua.

UUNNAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO  
DDEELL  TTRRIIDDUUOO  PPAASSQQUUAALLEE  PPEERR  GGIIOOVVAANNII  EE  
AADDUULLTTII
Ormai da anni, alcuni padri Barnabiti animano, 
soprattutto per ragazzi e adulti dell'ambiente 
scout, il Triduo Pasquale, in presenza, nella 
casa di esercizi dei Padri, qui a Eupilio. 
Quest'anno, a causa della pandemia, saranno 
possibili solo alcuni momenti di preghiera 
online. Si allega il volantino



LLEE  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEELLLLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  AAUUTTEENNTTIICCAA

Sabato 27 marzo  SABATO "IN TRADITIONE SYMBOLI"

Ore 14.30  15.30 a San Giorgio confessioni per bambini e genitori di IV° primaria
Ore 15.30  16.30 a San Giorgio confessioni per bambini e genitori di V° primaria
Ore 16.30  17.30 a San Giorgio confessioni per bambini e genitori medie e superiori

Ore 18.00 a San Giorgio S.Messa vigiliare delle Palme con benedizione degli ulivi

DDoommeenniiccaa  2288    mmaarrzzoo    DDoommeenniiccaa  ddeellllee  PPaallmmee  

MMeessssee  ddaa  oorraarriioo  ffeessttiivvoo,,  iinn  ttuuttttee  llee  cceelleebbrraazziioonnii  ccii  ssaarràà  llaa  bbeenneeddiizziioonnee  ddeeggllii  uulliivvii

Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per medie e adolescenti

Ore 15.00 a S.Giorgio in Eupilio Celebrazione comunitaria penitenziale
Preghiera introduttiva del parroco e confessioni individuali

LLuunneeddìì  2299,,  mmaarrtteeddìì  3300,,  mmeerrccoolleeddìì  3311  mmaarrzzoo
Ore 7.15 Santa Messa al santuario di Santa Maria
                 (sono sospese tutte le altre Sante Messe)

TTRRIIDDUUOO  SSAANNTTOO

11    aapprriillee  GGiioovveeddìì  SSaannttoo
Ore 9.30 Lodi in San Giorgio per tutta la CP SAMZ (animate dai chierichetti e cerimonieri)
Ore 16.30 a San Giorgio celebrazioni per bambini Iniziazione cristiana                              
Ore 20.00 a San Giorgio Santa Messa in Coena Domini    
      
22  aapprriillee  VVeenneerrddìì  SSaannttoo
Ore 9.30 Lodi in San Giorgio per tutta la CP SAMZ (animate dai chierichetti e cerimonieri)
Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore a San Giorgio

secondo le procedure antiCovid della Diocesi non ci potrà essere il bacio al Crocifisso
Ore 20.30 Via Crucis a San Giorgio

33  aapprriillee  SSaabbaattoo  SSaannttoo
Ore 9.30 Lodi in San Giorgio per tutta la CP SAMZ (animate dai chierichetti e cerimonieri)
Ore 9.0012.00 confessioni individuali al Santuario di Santa Maria 
Ore 15.0018.00 confessioni individuali al Santuario di Santa Maria e a San Giorgio
Ore 19.45 a San Giorgio Solenne Santa Veglia Pasquale 

44  aapprriillee  SSaannttaa  PPaassqquuaa    Messe come da orario festivo

55  aapprriillee  LLuunneeddìì  ddeellll''AAnnggeelloo  
10.00 Santa Messa, San Giorgio a Eupilio
11.00 Santa Messa, San Fedele a Longone


