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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
con questa domenica anche noi ambrosiani entriamo nel tempo di Quaresima. Un tempo di 
prova e di allenamento per il nostro spirito. Nelle tentazioni, Gesù è stato capace di resistere 
al diavolo, noi oggi siamo chiamati alla continua fedeltà pur essendo in questo difficile tempo 
di pandemia. Perchè resistere e allenarsi a resistere? Perchè come dice San Paolo nella 
seconda lettura "se anche il nostro uomo esteriore si va disfacendo, quello interiore si 
rinnova di giorno in giorno". Una buona notizia: il nostro spirito cresce in maniera naturale 
indipendentemente da tutto. Ma serve allenamento per farlo crescere nella direzione del Bene, 
pensato per noi da Dio. Resistere al male, realtà che fa di tutto per rovinare il bel progetto di vita di 
Dio. Le occasioni di preghiera e l'attività di carità che offre la nostra Comunità per questo tempo può 
aiutare e dare spazio ad ognuno di noi per imparare a resistere al male.
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  2200  FFEEBBBBRRAAIIOO  AALL  2288  FFEEBBBBRRAAIIOO  

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

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

mar 23 febb feria  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio
 18:00 Adorazione in Santuario

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

giov 25 febb feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 26 febb feria aliturgica  15:00 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio
 20:30 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio

sab 27 febb feria  15:0018:00 confessioni in S. Giorgio
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio (+streaming)

dom 28 febb II 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
Nei prossimi mesi le celebrazioni dei Battesimi sono fissate come segue:  
7 marzo a S. Giorgio  11 aprile a S. Fedele  9 maggio a S. Giorgio  13 giugno a S. Fedele

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

SSTTAAZZIIOONNEE  II  ––  GGeessùù  èè  ccoonnddaannnnaattoo  aa  mmoorrttee  

I sommi sacerdoti, le autorità e il popolo insistevano a gran voce, chiedendo che Gesù venisse 
crocefisso. Pilato allora decise che la loro richiesta fosse eseguita. (Lc 23, 2324).

Noi tutti conosciamo il viaggio dei migranti. Molti trovano la morte, altri il rifiuto all’accoglienza e a 
condividere la vita con noi. 
HHoo  vviissttoo togliere panchine e sanitari in una piccola piazza della mia città natale dove giovani migranti 
trovavano un po' di sollievo durante il giorno prima di essere ingabbiati in centri chiamati di 
accoglienza durante la notte. 
Ho visto togliere la fila di sedie in un santuario detto della Provvidenza per non lasciare più entrare i 
senza tetto che durante il giorno venivano a riposare davanti al crocefisso che apriva loro le braccia. 
Ho visto emettere una ordinanza per scacciare senza tetto che chiedevano un po' di attenzioni ai 
turisti e alla gente ricca che festeggiava Natale e il nuovo anno. 
MMaa  hhoo  vviissttoo  aanncchhee dei fratelli continuare ad aiutare gli scacciati, passando silenziosi oltre le minacce 
delle autorità o della maggioranza del popolo. 
La mamma di Gesù, Giovanni, il Cireneo, la Veronica e quanti altri nel passato, nel presente e nel 
futuro hanno seguito, seguono e seguiranno Gesù perché hanno capito e testimoniato che solo Lui è 
la vita eterna e l’amore eterno. 
EE  nnooii  ddaa  cchhee  ppaarrttee  aannddiiaammoo??  

Signore Gesù, ci sono occhi che vedono e passano oltre… e ci sono mani che firmano ingiuste 
condanne. Ma ci sono Pastori che ci richiamano a vincere le nostre “Paure” per affrontare insieme le 
fatiche. Ci sono uomini e donne che lavorano per costruire ponti e dialoghi di giustizia. Fa’ che, 
sostenuti dalla tua grazia, non scartiamo nessuno. Aiutaci a cercare sempre la verità, e a stare dalla 
parte dei deboli, capaci di accompagnare il loro cammino. Amen. 

BBAATTTTEESSIIMMOO
Domenica 21 febbraio, alle ore 16.30, nella chiesa di San Fedele, ci sarà il battesimo 

di Pedrosa Gomez Eric

II  SSEEGGNNII  CCHHEE  CCII  RRIICCOORRDDAANNOO  DDII  EESSSSEERREE  NNEELL  TTEEMMPPOO  AAUUSSTTEERROO  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA

La Liturgia Ambrosiana accompagna i giorni santi di Quaresima con alcuni sseeggnnii esteriori che ci 
portano a considerare l’austerità ed il rigore di questo tempo che ci prepara alla Pasqua.
Infatti, non si canta più l’Alleluia e nemmeno si canta o recita il Gloria della Messa.
Inoltre, sugli Altari non vi sono più fiori e l’organo tace la sua voce.
I colori morello nelle domenica e nero nelle ferie accompagnano le celebrazioni.
I venerdì sono giorni aliturgici, cioè giorni nei quali non si può celebrare né la Messa né il Culto 
Eucaristico fuori della Messa: si è chiamati a rivivere la Passione del Signore Gesù attraverso la 
preghiera della Via Crucis.
La Chiesa invita anche alla ppeenniitteennzzaa almeno nel cibo. Infatti, dai 18 ai 60 anni compiuti si deve 
digiunare il Primo Venerdì di Quaresima ed il Venerdì Santo; dai 14 anni in poi si deve mangiare di 
magro tutti i Venerdì di Quaresima.

Nella nostra comunità sono posti davanti ai nostri occhi dei segni che ci ricordano di essere in 
Quaresima. Seguendo la prassi tradizionale ambrosiana, vengono velate tutte le immagini dei Santi
e gli Altari sono vestiti di viola: la Chiesa vuole che ora il nnoossttrroo  ssgguuaarrddoo sia  eesscclluussiivvaammeennttee  ssuu  GGeessùù in 
Croce e sul mistero della sua Passione.

 ««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 e Radio Missione 
Francescana



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

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

SSaabbaattoo  2200  ee  DDoommeenniiccaa  2211  ffeebbbbrraaiioo 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 2200..4455  aa  SSaann  GGiioorrggiioo  iinn  EEuuppiilliioo,,  vveegglliiaa  ddii  pprreegghhiieerraa 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

        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

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

QQUUAARREESSIIMMAA  DDII  CCAARRIITTAA''
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno devolute alla Caritas Ambrosiana per 

l'emergenza profughi in Bosnia

CCPPCCPP  EE  CCAAEECCPP  RRIIUUNNIITTII  PPEERR  IILL  PPRROOGGEETTTTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
  

LLuunneeddìì  11  mmaarrzzoo  22002211  aallllee  oorree  2200..3300 i consigli Pastorale della Comunità Pastorale SAMZ e degli Affari 
Economici della Comunità Pastorale SAMZ si riuniranno insieme iinn  ppaalleessttrraa dell'oratorio per la 
presentazione da parte della Commissione Oratorio2020 del pprrooggeettttoo  eedduuccaattiivvoo  ddeellll''oorraattoorriioo. E' una 
riunione pubblica aperta a tutti i fedeli della CPSamz. Questo confronto aperto in merito agli obiettivi 
educativi di questo luogo caro a tutti noi non tratterà le questioni tecnico strutturali ma preparerà 
comunque agli incontri differenziati in cui verrà affrontato invece il progetto di riqualificazione delle 
strutture oratoriane pensato dalla commissione apposita (detta Commissione Strutture) al lavoro da 
circa un anno. 

NNUUOOVVOO  CCAANNAALLEE  BBRROOAADDCCAASSTT

E' attivo il nuovo canale broadcast della Comunità Pastorale SAMZ.

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.




