
Anno 2021 / 15 

 Domenica 11 aprile 2021 

Parroco cell 3714531267       Parroco e Canonica 031656215      Viceparroco cell 3336537150    
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti   031655602       

info@comunitapastoralesamz.it            www.comunitapastoralesamz.it
         parroco@comunitapastoralesamz.it                     segreteria@comunitapastoralesamz.it        

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
ho vissuto la celebrazione della Pasqua, per la prima volta, nella nostra chiesa principale e 
sono soddisfatto. Nonostante le restrizioni per questa pandemia siamo riusciti a vivere 
celebrazioni intense e ricche di significati. Tutti siamo ora chiamati a scoprire sempre di più 
l’amore che il Signore ci dona ogni giorno a fronte della nostra grande difficoltà a ricambiarlo 
e ad affidarci completamente a Lui. Ciò che dovrebbe rincuorarci è che in questo cammino 
non siamo soli ma insieme agli altri fratelli e sorelle della nostra comunità cristiana. Queste 
celebrazioni pasquali hanno dimostrato che tutti desideriamo tornare alla normalità. Noi padri siamo 
rimasti ben contenti di incontrarvi numerosi nelle confessioni e nelle celebrazioni della Settimana 
Autentica e siamo certi che la Comunità dei nostri due piccoli paesi, non appena sarà permesso, 
saprà rinnovare la sua voglia di incontro, comunione e vita nella fede. Vivendo questo Tempo di 
Pasqua nella gioia, 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 6 Aprile 2021
€ 26.496

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  1100  AAPPRRIILLEE  AALL  1188  AAPPRRIILLEE  

sab 10 aprile  15:0018:00 confessioni in San Giorgio 
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 11 aprile
II DI PASQUA

DOMENICA DELLA DIVINA 
MISERICORDIA

 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
 16:00 battesimi a S. Fedele
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

lun 12 aprile S. Zeno  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio 

mar 13 aprile S. Martino  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio 

mer 14 aprile feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al S.

giov 15 aprile feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al S.

ven 16 aprile feria  7:00 S. Messa in Santuario  Longone al S. 

sab 17 aprile 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio  Eupilio 
18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 18 aprile III 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

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



La preghiera è davvero il luogo in cui non ci sono differenze, il grido dell’uomo al suo Dio, in 
ogni tempo e in ogni luogo, è lingua universale.        M.T. Abignente

Padre nostro universale!

Padre nostro,che sei nei fiori, nel canto degli uccelli, nel cuore che batte; 
che sei l’amore, la compassione, la pazienza, e nel gesto del perdono.
Padre nostro, che sei in me, nella mia famiglia, nei miei amici, che sei
 in quello che amo, in colui che mi ferisce, in colui che cerca la verità…

Sia santificato il tuo nome adorato e glorificato, da: tutto ciò che è bello, buono, giusto, onesto, 
di buon nome e misericordioso.

Venga a noi il tuo regno di pace e giustizia, fede, luce, amore. Sii il centro della mia vita, la mia casa, 
la mia famiglia, il mio lavoro, il mio studio…

Sia fatta la tua volontà, anche se le mie suppliche a volte riproducono 
di più il mio orgoglio, il mio ego, che le mie esigenze reali.

Perdona tutte le mie offese, i miei errori, le mie mancanze e i miei peccati contro di te, contro me 
stesso e contro coloro che mi circondano, perdona quando diventa freddo il mio cuore;

Perdonami, così come io con il tuo aiuto, perdono coloro che mi offendono, anche quando il mio 
cuore è ferito.

Non lasciarmi cadere nelle tentazioni degli errori, dei vizi, della critica, del giudizio, del pettegolezzo, 
dell’invidia, della superbia, della distruzione, dell’egoismo…

E liberami da ogni male, da ogni violenza, da ogni disgrazia, da ogni malattia.
Liberami da ogni dolore, da ogni tristezza, angoscia e da ogni delusione.

Anche se tali difficoltà vedi che sono necessarie nella mia vita, che io abbia
 la forza e il coraggio di dire:

 grazie, Padre, Signore Re dell’universo per questa lezione!
Che sia così!!!

OORRAARRIIOO  SSAANNTTEE  MMEESSSSEE  FFEERRIIAALLII  DDAALL  66  AALL  3300  AAPPRRIILLEE  22002211
 Lunedì e Martedì           ore 9.00 SAN GIORGIO
 Mercoledì e Giovedì ore 9.00 SANTUARIO
 Venerdì                     ore 7.00 SANTUARIO

Ricordiamo nelle nostre preghiere
BBOOSSIISSIIOO  LLUUGGIIAA  vveeddoovvaa  CCOORRBBEETTTTAA(1934),,   defunta nella scorsa settimana.

AAVVVVIISSOO  
A seguito delle nuove normative è possibile riprendere gli incontri di catechesi dell’Iniziazione 
Cristiana, gruppo medie, adolescenti e giovani in presenza ( rimane ovviamente sempre attivo il 
Protocollo di prevenzione covid). 

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 11 aprile si celebreranno in San Fedele a Longone al Segrino i battesimi di:

GUSTINETTI ISABEL E BEDUZZI ANDREA

Dall'intervista di Mons. Mario Delpini al Corriere della Sera del 5 aprile 2021
IInn  aallccuunnii  ssuuooii  iinntteerrvveennttii  lleeii  hhaa  ppaarrllaattoo  ddii  ««eemmeerrggeennzzaa  ssppiirriittuuaallee»»..  PPeerrcchhéé??
«Intendo lanciare un allarme: se il virus occupa tutti i discorsi non si riesce a parlare d’altro. Quando diremo le 
parole belle, buone, che svelano il senso delle cose? Se il tempo è tutto dedicato alle cautele, a inseguire le 
informazioni, quando troveremo il tempo per pensare, per pregare, per coltivare gli affetti e per praticare la 
carità? Se l’animo è occupato dalla paura e agitato, dove troverà dimora la speranza? Se uomini e donne 
vivono senza riconoscere di essere creature di Dio, amate e salvate, come sarà possibile che la vicenda umana 
diventi “divina commedia”?».
CCoollppiissccee  mmoollttoo  aanncchhee  qquueelllloo  cchhee  lleeii  hhaa  ddeeffiinniittoo  ««lloo  ssttrraazziioo  ddeellll’’iimmppootteennzzaa»»,,  ppuunnttaannddoo  iill  ddiittoo  ssuullll’’eemmeerrggeennzzaa  ee  llaa  
pprreeccaarriieettàà  ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeeii  rraaggaazzzzii,,  ddeeggllii  aaddoolleesscceennttii  iinn  ppaarrttiiccoollaarree..
«Si comprende la preghiera accorata, mentre la chiesa continua ad avere cura dei ragazzi e dei giovani... La 
Chiesa porta il suo contributo specifico: annuncia che la vita è una vocazione, è una grazia, una responsabilità. 
In particolare la chiesa ambrosiana, coerente con la sua tradizione, offre strutture e percorsi per accompagnare 
con gli oratori, le scuole, lo sport, le iniziative aggregative, i movimenti ecclesiali. Ma serve una alleanza: per 
condividere una visione delle priorità, per convergere di fronte a sfide formidabili, per accompagnare percorsi 
complicati. Famiglie, chiesa, scuola, sport, cultura in genere, istituzioni sono chiamate all’alleanza per affrontare 
l’emergenza educativa. Risponderanno all’appello? Serve una alleanza: per contrastare le forze ostili che 
corrompono i giovani e sono particolarmente pervasive offrendo un piacere che rovina la salute e l’anima 
imponendo dipendenze, spegnendo la speranza e il senso di responsabilità. Serve una alleanza e una radicale 
fiducia in Dio che vuole salvare tutti e attira tutti a sé, anche i giovani di questa generazione».


