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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
stiamo per iniziare il tempo di Quaresima. In questo bollettino trovate la sezione dedicata a tutte le 
iniziative che abbiamo pensato. Sarà un tempo prezioso per la nostra conversione personale. 
Occasioni di preghiera comunitaria ma soprattutto può essere un tempo da dedicare al nostro 
cammino personale. A causa di questo tempo di pandemia la nostra Diocesi ha realizzato sussidi per 
la preghiera in famiglia. Approfittiamone! Se doveste faticare a recuperarli, negli uffici della nostra Comunità 
Pastorale possiamo stamparveli o aiutarvi nell'acquistarli. Continuiamo a essere prudenti nel vivere questa 
pandemia in modo da poter celebrare una Quaresima senza blocchi totali. 
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 4 FEBBRAIO 2021
€ 24.746

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  1133  FFEEBBBBRRAAIIOO  AALL  2211  FFEEBBBBRRAAIIOO  

sab 13 febb feria 
 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio 
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio  Eupilio (+
 streaming)

dom 14 febb
DOMENICA DEL

PERDONO

 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
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

lun 15 febb feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mar 16 febb feria  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 17 febb Ss.Sette fondatori dei Serviti  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 18 febb S. Patrizio  18:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 19 febb S. Turibio di Mogrovejo  18:30 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

sab 20 febb feria
 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio  Eupilio (+
 streaming)

dom 21 febb I 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 San 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:  21 febbraio a S. Fedele  
7 marzo a S. Giorgio  11 aprile a S. Fedele  9 maggio a S. Giorgio  13 giugno a S. Fedele

            AAVVVVIISSII  DDII  CCAATTEECCHHIISSMMOO  
Martedì 16 e Venerdì 19 il catechismo dei preadolescenti e il catechismo per l'iniziazione cristiana è 
sospeso.
Rimane confermato il catechismo per la seconda primaria di domenica 21 febbraio (ore 10 S.Messa a 
San Giorgio a seguire incontro per i bambini)
Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate sui gruppi whatsapp.

AAVVVVIISSOO
Il gruppo Caritas è alla ricerca di un motorino usato. Per disponibilità contattare il parroco.

HHoo  vviissttoo  ddeeii  ffrraatteellllii……

In Quaresima proporremo un “cammino di riflessioni “raccolte da don Roberto Malgesini in 
preparazione alla Pasqua.

LLaa  nnoossttrraa  VViiaa  CCrruucciiss  ssaarràà  uunn  iinnssiieemmee  ddii  mmeeddiittaazziioonnii  nnaattee  ddaaggllii  iinnccoonnttrrii  ccoonn  ppeerrssoonnee  ffrraaggiillii  cchhee  aabbiittaannoo  
llaa  ssttrraaddaa

A Como un gruppo di volontari, soprattutto giovani, specialmente nelle fredde sere d’inverno, dedica 
del tempo per andare a cercare ai bordi delle strade persone sole, senza fissa dimora, ppeerr  aassssiiccuurraarree  
lloorroo  uunnaa  ppaarroollaa,,  uunnaa  bbeevvaannddaa  ccaallddaa,,  uunnaa  ccooppeerrttaa..  
E’ stato chiesto a loro di raccontare quello che vedono e ascoltano: 
Le loro testimonianze sono storie di vite di uomini e donne che ogni giorno vivono la strada.  
Vite che sembrano essere appiattite dalla sopravvivenza e dalle necessità della giornata, ma che 
invece nascondono tanto coraggio e tanta voglia di riscatto. 
PPeerrssoonnee  cchhee,,  ccoommee  GGeessùù,,  ppoorrttaannoo  uunnaa  ccrrooccee  ppiiùù  oo  mmeennoo  ssooffffeerreennttee..  
Vi sono anche storie di persone che non si riconoscono in un mondo che esclude, emargina ed 
allontana i sofferenti, ma che crede che l’unica soluzione sia quella di tornare ad ascoltare con il 
cuore e che l’unico sguardo possibile che possiamo avere è quello di ripartire da chi è ultimo, fosse 
anche solo del vicino di casa o di chi vive accanto a noi. 
Storie di relazioni, di scambi, di gioie e dolori condivisi che ci ricordano che non esistono separazioni 
e divisioni.  
Non esiste il benefattore e il bisognoso di aiuto. EEssiissttoonnoo  ssoolloo  ffrraatteerrnniittàà,,  ccuurraa  ee  ll’’aaffffeettttoo  rreecciipprrooccii..  

OOrraazziioonnee
O Dio onnipotente ed eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio, nostro 

Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa' che abbiamo sempre presente il grande 
insegnamento della sua passione, per partecipare alla gloria della risurrezione.

EEMMEERRGGEENNZZAA  PPRROOFFUUGGHHII  BBOOSSNNIIAAEERRZZEEGGOOVVIINNAA
Inviato contributo di € 600 frutto della raccolta delle Messe delle ultime due domeniche.

FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  IINN  OORRAATTOORRIIOO
Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato alla "festa della famiglia", domenica 31 gennaio, 
in oratorio a Eupilio.
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato, a chi ha preparato la palestra e animato la domenica,
a chi ha offerto i premi per la tombola, in particolare: La corte golosa, fiorista Valsecchi,  Segrino 
Verde,  panificio Risorgimento, Serisport, Nicola e Mirko, pizzeria Ramses.
Guadagno netto della tombolata € 850

Ricordiamo nelle nostre preghiere
  MMAARREELLLLII  AADDRRIIAANNAA  ((11993388)),,  CCOOLLOOMMBBOO  EEMMIILLIIOO  ((11992288))  EE  TTUURRAATTTTII  NNEELLLLAA  ((11992277))  defuntI 

nella scorsa settimana



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

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

Cari fratelli e sorelle,
annunciando ai suoi discepoli la sua passione, morte e risurrezione, a compimento della volontà del Padre, 
Gesù svela loro il senso profondo della sua missione e li chiama ad associarsi ad essa, per la salvezza del 
mondo. Nel percorrere il cammino quaresimale, che ci conduce verso le celebrazioni pasquali, ricordiamo Colui 
che «umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce» (Fil 2,8). In questo tempo di 
conversione rinnoviamo la nostra fede, attingiamo l’“acqua viva” della speranza e riceviamo a cuore aperto 
l’amore di Dio che ci trasforma in fratelli e sorelle in Cristo. Nella notte di Pasqua rinnoveremo le promesse del 
nostro Battesimo, per rinascere uomini e donne nuovi, grazie all’opera dello Spirito Santo. Ma già l’itinerario 
della Quaresima, come l’intero cammino cristiano, sta tutto sotto la luce della Risurrezione, che anima i 
sentimenti, gli atteggiamenti e le scelte di chi vuole seguire Cristo. Il digiuno, la preghiera e l’elemosina, come 
vengono presentati da Gesù nella sua predicazione (cfr Mt 6,118), sono le condizioni e l’espressione della 
nostra conversione. La via della povertà e della privazione (il digiuno), lo sguardo e i gesti d’amore per l’uomo 
ferito (l’elemosina) e il dialogo filiale con il Padre (la preghiera) ci permettono di incarnare una fede sincera, una 
speranza viva e una carità operosa.

(Messaggio di Papa francesco per la quaresima 2021)

Sabato 20 e Domenica 21 febbraio al termine delle S.Messe iimmppoossiizziioonnee  ddeellllee  cceenneerrii

DDoommeenniiccaa  2211  ffeebbbbrraaiioo    IINNIIZZIIOO  DDEELLLLAA  QQUUAARREESSIIMMAA
In comunione con l'Arcivescovo Mario, pregheremo per condividere lo strazio dell'impotenza

Ore 20.45 a San Giorgio in Eupilio, veglia di preghiera per l'inizio della Quaresima

TTuuttttee  llee  ddoommeenniicchhee  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per:

21/02 II primaria a seguire incontro per bambini e genitori
28/02 I primaria a seguire incontro per bambini e genitori
07/03 III primaria a seguire incontro per bambini e genitori
14/03 IV primaria a seguire incontro per bambini e genitori
21/03 V primaria a seguire incontro per bambini e genitori

28/03 preadolescenti e adolescenti a seguire incontro per ragazzi e genitori

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:
23/02 CONSIGLIO PASTORALE
02/03 CONSIGLIO ECONOMICO

09/03 CARITAS
16/03 ORATORIO

23/03 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 15.00 Via Crucis a San Giorgio per i bambini inziazione cristiana, preado e ado

Ore 20.30 Via Crucis adulti a San Giorgio

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii
DDaa  lluunneeddìì  1155  mmaarrzzoo  aa  vveenneerrddìì  1199  mmaarrzzoo

Ore 6.45 presso la chiesa di San Giorgio in Eupilio 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



MMEESSEE  DDEELLLLAA  PPAACCEE
RRIIPPAARRTTIIRREE  DDAA  FFRRAATTEELLLLII  

VENERDI' 19 FEBBRAIO ore 20.45
AABBIITTAARREE  IILL  PPRREESSEENNTTEE  DDAA  FFRRAATTEELLLLII

Confronto a due voci sull'enciclica "Fratelli tutti"
Antonietta Potente teologa domenicana

Padre Giulio Michelini biblista francescano

L'evento sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube della Parrocchia S.Maria Nascente di Erba

PPEERRCCOORRSSII  DDII  FFOORRMMAAZZIIOONNEE
GIOVEDI' 18 FEBBRAIO ore 20.30 in palestra in oratorio

IILL  SSEENNSSOO  DDEELL  VVOOLLOONNTTAARRIIAATTOO  IINN  OORRAATTOORRIIOO
Incontro di formazione con Gabriele Alberti (area eventi FOM), per tutti i volontari dell'oratorio


