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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
nella seconda domenica di Quaresima, nel vangelo, troviamo raccontato un altro episodio 
significativo della vita di Gesù: l'incontro con la Samaritana. Dice Gesù: "l’acqua che io gli 
darò diventerà in lui una sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna". L'acqua che dona 
Gesù ad ogni uomo e donna è acqua speciale, acqua viva, cioè vita di Gesù in noi e Parola 
viva che sgorga direttamente da Dio Padre. Se l'accogliamo, quest'acqua può formare in noi 
una sorgente di vita nuova, può farci rinascere come uomini e donne nuovi che sanno adorare il Padre 
in spirito e verità. In concreto significa imparare ad adorare il bello che sempre c'è in ogni luogo e ogni 
minuto di vita di questo mondo. Tutto è pervaso da Dio Padre, anche il dolore della passione di Gesù e 
di ogni uomo e donna. Ecco perchè i dolori di questo tempo di pandemia, possono aprire alla 
speranza.       
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  2277  FFEEBBBBRRAAIIOO  AALL  77  MMAARRZZOO  

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

lun 1 marzo feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mar 2 marzo feria  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio
 18:00 Adorazione in Santuario

mer 3 marzo feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 4 marzo feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 5 marzo feria aliturgica  15:00 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio
 20:30 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio

sab 6 marzo feria  15:0018:00 confessioni in S. Giorgio
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio (+streaming)

dom 7 marzo III 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:  

77  mmaarrzzoo a S. Giorgio  1111  aapprriillee a S. Fedele  99  mmaaggggiioo a S. Giorgio  1133  ggiiuuggnnoo a S. Fedele

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

SSTTAAZZIIOONNEE  IIIIIIVVIIIIIIXX––  GGeessùù  ccaaddee

Chi non prende la sua croce e non mi segue non è degno di me. (Mt 10,38) 

Siamo due volontarie che svolgono servizio con le persone senza fissa dimora da più di cinque anni. 
In una serata di turno al dormitorio abbiamo conosciuto Roberto, 48 anni, stupendi occhi azzurri e 
portamento da bell'uomo. Dentro di lui abbiamo notato, piano piano, una grande tristezza perché non 
aveva più contatti con il suo bimbo di 4 anni, causa la forte dipendenza da sostanze e alcool. 
Conduceva una vita in strada scandita dalla noia e dai cartoni di vino. 
DDooppoo  llaa  pprriimmaa  ""ccaadduuttaa"" ha chiesto aiuto per entrare in una comunità di recupero. 
Dopo 5 mesi di comunità sembrava un'altra persona, con la voglia di vivere, di trovarsi un lavoro… di 
vedere un futuro. Ma non riuscendo a realizzare i suoi desideri l'unico mezzo per dimenticare 
l'ennesimo fallimento era il "cartone di vino". 
AAlllloorraa  aabbbbiiaammoo  vviissssuuttoo  llaa  ssuuaa  sseeccoonnddaa  ""ccaadduuttaa"".. 
Ritorna in ospedale per disintossicarsi, poi un'altra comunità per circa un anno e qui trova Cristina 
con cui fa un percorso d'amore. Ritorna in piena forma, l'amore lo aiuta, trova anche un piccolo 
lavoro di volantinaggio. Per noi è proprio bello vederlo così. Purtroppo dopo una litigata con Cristina 
riprende a bere e da qui il crollo totale. NNooii  vviivviiaammoo  llaa  ssuuaa  tteerrzzaa  ""ccaadduuttaa"".. 
L'abbiamo visto stare veramente male. Ad un certo punto si è reso conto da solo di non farcela più e 
ha chiesto aiuto . Così dopo il percorso in comunità, sempre sostenuto dagli operatori, ha iniziato a 
lavorare, vive in un appartamento con un altro ragazzo e ha trovato Katia che lo fa star molto bene. 
Speriamo che questo suo "calvario" sia giunto ad una fine. 

LLaa  ppoovveerrttàà  pprreennddee  ll’’aassppeettttoo  ddeellllaa  mmiisseerriiaa..  
Signore Gesù quante volte siamo caduti! Quante volte non abbiamo voluto portare la croce. 
Quante volte non ci siamo fidati… 
Quante volte abbiamo lasciato crescere in noi l’amarezza, la delusione. 
Quante volte abbiamo detto Basta! 
Suscita in noi Signore l’ardore per la giustizia, perché la vita che conduciamo non sia trascinata, ma 
vissuta in dignità! Amen. 

AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO  IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA

Ricordiamo che, durante la Quaresima, il catechismo in presenza a Longone è sospeso, riceverete 
comunque sui gruppi whatapp le indicazioni per continuare a seguire il percorso di catechesi da casa.
Invitiamo  però tutti i bambini a partecipare alla via crucis a San Giorgio delle ore 15, al termine della 
celebrazione, a turno,  si fermeranno i ragazzi che riceveranno i sacramenti a maggio, per un breve 
incontro con il parroco.

In particolare il 5 e 19 marzo si fermeranno i ragazzi che frequentano  la IV primaria mentre il
12 e 26 marzo si fermeranno i ragazzi che frequentano la V primaria

EESSTTAATTEE  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. 
Da DDoommeenniiccaa  77  mmaarrzzoo, si terranno una serie di incontri per iniziare la formazione in vista dell’estate.  
Gli incontri saranno aperti a tutti i ragazzi che frequentano la scuola secondaria di secondo grado. 
Ricordiamo che per coloro che vorranno svolgere il servizio di animatore, sarà obbligatorio frequentare 
il corso.

Domenica 7 marzo, alle ore 18 in oratorio, si terrà il primo incontro, nel quale sarà presentato l’intero 
percorso di formazione che da marzo arriverà a maggio.



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

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

DDoommeenniiccaa  2288  ffeebbbbrraaiioo    IIII  ddoommeenniiccaa  ddii  qquuaarreessiimmaa
(Messe da orario festivo)

Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per:
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:
02/03 CONSIGLIO ECONOMICO

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

DDoommeenniiccaa  77  mmaarrzzoo    IIIIII  ddoommeenniiccaa  ddii  qquuaarreessiimmaa
(Messe  da orario festivo)

Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per:
III primaria a seguire incontro per bambini e genitori

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.

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 oonnlliinnee  ssuu  ZZOOOOMM 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. Il progetto di 
riqualificazione delle strutture oratoriane pensato dalla commissione apposita (detta Commissione 
Strutture) al lavoro da circa un anno, verrà affrontato in riunioni successive.

IIDD  RRIIUUNNIIOONNEE  8888667755554477001166  
PPAASSSSCCOODDEE  116688999944

NNUUOOVVOO  CCAANNAALLEE  BBRROOAADDCCAASSTT
E' attivo il nuovo canale broadcast della Comunità Pastorale SAMZ, grazie al quale potrete essere 
aggiornanti su tutte le iniziative e gli avvenimenti della nostra comunità.
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.



GGLLII  OORRAATTOORRII,,  SSEENNTTIINNEELLLLEE  PPEERR  IILL  BBEENNEE  DDEEII  GGIIOOVVAANNII
Gli oratori ambrosiani sono al fianco dell’Arcivescovo per pregare e scongiurare la catastrofe educativa.
Come tanti stanno facendo notare, la pandemia da Covid 19 sta evidenziando e accelerando processi di crisi 
già esistenti nella nostra società. Tutti ricordiamo l’accorato e lucido allarme lanciato da papa Benedetto nel 
2008 sull’emergenza educativa che stava interessando la nostra generazione.
La Chiesa, da sempre sensibile alla realtà, non ha mai cessato di richiamare l’attenzione di tutti alle questioni 
vere, senza affrontare le quali il nostro cammino comune non si regge. Oggi dobbiamo fare i conti con un dato di 
fatto ancora più preoccupante, perché educatori e giovani si trovano limitati negli strumenti che sostengono 
abitualmente l’esperienza educativa. E i giovani soffrono. Soffrono perché l’esperienza sociale per un giovane è 
un passaggio decisivo nel proprio cammino di crescita e non soltanto uno svago tra un impegno e l’altro.
Gli oratori – che esistono per i giovani e per la loro felicità – soffrono con loro. Per questo raccogliamo il grido di 
papa Francesco e il grido dell’Arcivescovo. Il loro grido è il nostro grido. La sofferenza nasce da quello che 
vediamo: i giovani sono tra i più penalizzati da questa situazione. Tanto nel loro presente. Molto più nel loro 
futuro. La sofferenza nasce per quello che non possiamo più fare per loro. I nostri cortili sono chiusi. Le iniziative 
bloccate. La mentalità che si diffonde rischia di assegnare un giudizio negativo a ciò che fino a pochi mesi fa era 
considerato buono e desiderabile: il contatto umano e il gioco come espressione corporea, che oggi vanno 
evitati per via del distanziamento fisico; fare gruppo e stare in gruppo, sono diventati oggi l’assembramento 
pericoloso e proibito. Dobbiamo fare molta attenzione a questi cambi di segno e agli effetti sociali prolungati che 
stanno già adesso generando.
Gli oratori si uniscono al grido dell’Arcivescovo, ma non sono un’eco sterile. Quello che vediamo ogni giorno ci 
carica di preoccupazione, ma anche di responsabilità. In questi mesi gli oratori ambrosiani non si sono fermati. 
Tutta la comunità educante ha inventato modi diversi per mantenere viva e vivace la relazione educativa con i 
ragazzi e con i giovani. Tutti hanno lavorato con gli strumenti a loro disposizione. Messaggi, telefonate, incontri 
in piccoli gruppi quando si poteva, gruppi online per tenere insieme i ragazzi, messe e celebrazioni dedicate a 
loro, spesso a cadenza settimanale. Le nostre comunità non stanno dimenticando i loro giovani.
Oltre alla cura del rapporto quotidiano, continua l’attenzione alle tante situazioni di fragilità. I nostri doposcuola 
hanno subito una battuta d’arresto, ma hanno ripreso e continuano e garantire aiuto e assistenza, soprattutto ai 
ragazzi più in difficoltà con la didattica a distanza. Le nostre comunità non hanno dimenticato i ragazzi più fragili. 
Hanno perfino trovato il modo di portare i giovani stessi verso i loro coetanei in difficoltà, e non solo. Continua la 
straordinaria esperienza di intraprendenza giovanile, in cui tanti giovani stanno dando disponibilità ad iniziative 
di carità e assistenza nel loro territorio.
Oltre alla cura del vissuto quotidiano e al sostegno ai più fragili, i nostri oratori si stanno impegnando nella 
formazione. Avvertono l’esigenza di attrezzarsi per un ascolto vero dei giovani, formandosi per la creazione di 
una comunità a misura di ragazzi e giovani, veramente inclusiva. 
Infine, gli oratori ci sono come una sentinella nel territorio. Nessuno ha la presunzione di farcela da solo. 
Tantomeno l’oratorio. Ma con umiltà e determinazione sentiamo la responsabilità di richiamare l’attenzione di 
tutti alla reale situazione dei giovani, alle crisi pesanti che si accumulano sempre sulle solite vite. L’oratorio c’è. 
E provoca a stringere alleanze per il bene dei ragazzi. Arrivati a questo punto, speriamo che ciascuno faccia la 
sua parte.     Don Stefano Guidi (direttore della FOM)


