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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
il Sacramento della Riconciliazione, del perdono o anche Confessione è fondamentale per il nostro 
cammino di cristiani. Ci aiuta ad uscire dal nostro egocentrismo e a metterci al giusto posto di 
creature che stanno davanti a DioCreatore. Capita che qualche volta il prete che abbiamo davanti 
non ci soddisfi, capita che qualche prete ci faccia sentire giudicati. Non scoraggiamoci però nel 
vivere questo sacramento con frequenza. Certamente è importante che il prete ti faccia sentire 
accolto, sicuramente è normale desiderare di non far conoscere i nostri peccati al parroco e ai preti 
che frequentiamo abitualmente, però non possiamo rendere troppo saltuaria o addirittura evitare la 
Confessione solo perché ci è difficile andare a cercare altri preti. In quel momento di confessione è la presenza 
di Dio che dà significato. Concentriamoci sui nostri peccati e umiliamoci nella giusta misura davanti a Dio. 
Quanto diremo è tutelato dal “segreto del confessionale”. Il nostro Dio ci ama profondamente ed è sempre 
pronto a farci ricominciare il cammino. Troppo tempo lontani dalla Sua misericordia ci può far abituare ad altri 
dei, può alimentare troppo i nostri vizi. Un ultimo appunto: confessarsi solo a Natale e Pasqua è un po' poco. Vi 
auguro una Buona Settimana Autentica e buona Pasqua e di cuore vi benedico.  p. G.M.Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  2288  MMAARRZZOO  AALL  44  AAPPRRIILLEE  

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

lun 29marzo lun Settimana Autentica  7:15 S. Messa in Santuario  Longone al S.

mar 30 marzo mar Settimana Autentica  7:15 S. Messa in Santuario  Longone al S.

mer 31marzo mer Settimana Autentica  7:15 S. Messa in Santuario  Longone al S.

giov 1 aprile giovedì 
della Settimana Autentica

 9:30  Lodi in San Giorgio  Eupilio
 16:30 Celebrazione in San Giorgio  per bambini
 20:00 S.Messa in Coena Domini in San Giorgio

ven 2 aprile
venerdì 

della Settimana Autentica
 9.30   Lodi in San GiorgioEupilio
 15:00 Celebrazione della Passione  San Giorgio
 20:30 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio

sab 3 aprile sabato 
della Settimana Autentica

 9:30 Lodi in San Giorgio  Eupilio
 9:00 12:00 Confessioni in SantuarioLongone al S.
 15:0018:00 confessioni in Santuario e in S. Giorgio 
 19:45 a San Giorgio Solenne Santa Veglia Pasquale
           (+streaming)

dom 4 aprile DOMENICA
DI PASQUA

 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
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

PPeerr  ss..  MMeessssee  nneellllaa  SSeettttiimmaannaa  SSaannttaa  iinnffoorrmmaarrssii  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  DDiissppoonniibbiillii  ppeerr  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  XXIIII  ––  GGeessùù  mmuuoorree  iinn  ccrrooccee

Gesù, gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito”.
Detto questo spirò. (Lc 23, 46)

Ho conosciuto Francesco fuggito dalla sua famiglia adolescente, vissuto negli incubi di droga, sesso, 
rabbia e ritornato distrutto dalla malattia e terminale a causa dell’HIV ma curato sulle strade della mia 
città natale, dai volontari che lo hanno accolto, curato, amato e che gli hanno fatto sentire Gesù. 
Francesco è partito in cielo, riconciliato con la sua famiglia e con Dio, serenamente.
Ho conosciuto anziani malati e soli – caduti in depressione a causa della solitudine umana – 
incontrare l’amore di Gesù tramite volontari che li hanno capiti, amati, aiutati, e accettare e vivere 
serenamente l’ultimo tratto di vita terrena.
Gesù ci ha testimoniato che solo l’amore di Dio per ciascuno di noi è l’antidoto contro tutti i mali. Lui è 
la vita vera, la vita eterna.

(I giovani di Don Roberto Malgesini)

PPrreegghhiiaammoo con le parole di Papa Francesco: 
“OO  CCrrooccee  ddii  CCrriissttoo,,  iimmmmaaggiinnee  ddeellll’’aammoorree  sseennzzaa  ffiinnee  ee  vviiaa  ddeellllaa  RRiissuurrrreezziioonnee, ti vediamo ancora oggi 
nelle persone buone e giuste che fanno il bene senza cercare gli applausi o l’ammirazione degli altri. 
O Croce di Cristo, ti vediamo ancora oggi nei ministri fedeli e umili che illuminano il buio della nostra 
vita come candele che si consumano gratuitamente per illuminare la vita degli ultimi.” Amen.

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
  MMAANNFFRREEDDII  AANNTTOONNIIEETTTTAA  (1925) e  RROOBBEERRTTAA  MMUURRAATTOORRII (1954) defunti nella scorsa settimana

AAUUGGUURRII  DDAA""  II  GGIIOOVVAANNII  BBAARRNNAABBIITTII""
Chi sono questi giovani? Sono i giovani 
legati alle opere dei padri Barnabiti che 
con il loro Blog ( https://
giovanibarnabiti.it/ ) vogliono 
sottolineare un aspetto fondamentale 
della loro missionarietà e del loro stile 
di volontariato: il carisma zaccariano 
con il quale vogliono 
contraddistinguere la spiritualità con cui 
operare in ogni singola attività. Lo 
spirito zaccariano si rifà al padre 
fondatore della Congregazione, 
Sant’Antonio Maria Zaccaria. 



UUnnoo  ssgguuaarrddoo  oollttrree  llaa  PPaassqquuaa!!  ##aaoocccchhiiaappeerrttii  gguuaarrddiiaammoo  ccoonn  ssppeerraannzzaa  aallll’’eessttaattee  ggrriiddaannddoo  ttuuttttii  iinnssiieemmee  
HHUURRRRÁÁ

Stiamo già lavorando con la Commissione Oratorio2020, gli animatori ed educatori all’estate 2021. 
Certi che l’oratorio estivo si farà  in modalità che ancora devono essere definite  vi presentiamo il 
tteemmaa  ddeellll’’oorraattoorriioo  eessttiivvoo  22002211  HHUURRRRÁÁ..

Sarà un’esplosione di vita questo nuovo Oratorio estivo del 2021! Nessuno starà fermo un attimo: tutti 
in movimento, tutti “in ggiiooccoo”, tutti pronti a divertirsi.Il gioco fa parte della vita dei bambini e dei ragazzi, 
in modo quasi travolgente. Qual è il suo valore? Lo scopriremo ogni giorno, nelle tappe di questa 
proposta per l’estate! Scopriremo che giocare attiva la vita, la mente, il cuore, il coraggio, la voglia di 
stare insieme e fare squadra e tantissime altre cose… Il gioco, fatto bene e con passione, nel rispetto 
delle regole e nella creatività di chi si cimenta, esalta tutto il bello e il buono che siamo! E ci fa 
crescere, ci fa crescere tanto, nella gioia, allegramente, sfidando i nostri limiti, imparando il rispetto 
degli altri e tutto quanto coinvolge la vita.Questa proposta ci esalta, perché sappiamo che 
entusiasmerà i ragazzi che incontreremo. Con loro diremo, anzi grideremo: «Hurrà»!
«Giocheranno sulle sue piazze» è il sottotitolo dello slogan «Hurrà», tratto dal versetto 5 del capitolo 8 
del libro del profeta Zaccaria. Il contesto in cui si inseriscono queste parole dà il senso alla condizione 
per cui possiamo giocare davvero. Le piazze di cui parla il profeta sono quelle di Gerusalemme, sono 
quelle della Chiesa, e quindi della comunità e dell’oratorio, dove Dio sempre “torna a dimorare”, ogni 
volta che sappiamo riconoscerlo.  ÈÈ  llaa  pprreesseennzzaa  ddii  DDiioo  cchhee  ““ffaa  ccaassaa””,,  ““ffaa  aammbbiieennttee””,,  ““ffaa  ccaammppoo””  aaffffiinncchhéé  
cchhii  ddiimmoorraa  ccoonn  lluuii  ppoossssaa  ttrroovvaarree  llaa  ttrraannqquuiilllliittàà  ee  llaa  sseerreenniittàà  ddeell  ggiiooccoo  ee  nneell  ggiiooccoo..  
È la presenza di Dio a riempire dunque di vitalità le “nostre piazze”: un bambino gioca perché attorno a 
lui ci sono le condizioni per farlo, perché sa di sentirsi al sicuro.
Questo vale non solo per la Chiesa e quindi per l’oratorio. Ma anche per le piazze dei nostri paesi e 
delle nostre città. Creare le condizioni perché i bambini possano tornare a giocare liberamente e 
serenamente, ovunque essi si trovino, è una responsabilità che deve coinvolgere tutta la comunità 
adulta ed essere uno dei motivi per cui tessere delle strette alleanze fra agenzie educative di uno 
stesso territorio. Tutti siamo chiamati a farci carico di una emergenza educativa che, proprio attraverso 
le espressioni semplici e tipicamente umane del gioco, può trovare uno spiraglio per risolversi e 
trasformarsi in una nuova occasione di bene per le giovani generazionI. L’assistenza e 
l’accompagnamento saranno gli atteggiamenti da coltivare fin d’ora, in vista del prossimo Oratorio 
estivo, per coltivare la cura che giovani e adulti della comunità saranno chiamati a mettere in atto per la 
realizzazione in sicurezza di ogni attività, soprattutto del gioco. Questa è una “mmiissssiioonnee””  ddii  ccuuii  vvoogglliiaammoo  
ffaarrccii  ccaarriiccoo  ccoonn  ffiidduucciiaa,,  iimmppeeggnnoo  ee  ccoorraaggggiioo,,  mmeemmoorrii  aanncchhee  ddii  qquuaannttoo  iinn  ttaannttii  oorraattoorrii  ee  ccoommuunniittàà  èè  ssttaattoo  
rreeaalliizzzzaattoo  ppeerr  ll’’eessttaattee  rraaggaazzzzii  22002200..Lo stile del nostro gioco, il nostro entusiasmo, quello che 
rappresenta per noi giocare insieme (le stelle sul logo sono del colore consueto delle squadre) e 
condividere tutti i valori che il gioco porta con sé, sono il dono insostituibile che noi possiamo fare al 
mondo. Ogni parola chiave, di quelle 25 che prenderemo in considerazione, una al giorno, sono 
supportate dal Vangelo. Quello che il gioco significa riguarda la vita. Noi annunciamo che ogni gesto 
della nostra vita può davvero essere illuminato dal Vangelo.
NNoonn  ccii  rreessttaa  cchhee  ggrriiddaarree  HHUURRRRÁÁ..

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.

MMIINNIISSTTRRII  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRII  DDEELLLL''EEUUCCAARREESSTTIIAA
Comunico con soddisfazione che Francesca Spreafico e Serena Mansalvi hanno concluso il corso di 
formazione della Diocesi di Milano per essere ministri straordinari dell'Eucarestia. Dopo Pasqua 
saranno quindi disponibili per aiutare nella distribuzione della comunione durante le Sante Messe e 
potranno anche aiutarmi nel portare la comunione ai malati.



LLEE  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEELLLLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  AAUUTTEENNTTIICCAA

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 
TTUUTTTTEE  LLEE  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEELL  TTRRIIDDUUOO  SSAANNTTOO  SSAARRAANNNNOO  TTRRAASSMMEESSSSEE  IINN  SSTTRREEAAMMIINNGG

44  aapprriillee  SSaannttaa  PPaassqquuaa    Messe come da orario festivo (vedi schema prima pagina)

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

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


