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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede, buon cammino di Quaresima a tutti. Il tempo travagliato che stiamo 
vivendo ci spinge ad affidarci al Signore, nella lotta contro il Male interno ed esterno a noi, 
ancora con più decisione. Pensando all'atteggiamento di Gesù nel vangelo di oggi dove è 
presentato il famoso brano delle tentazioni, vengo ancora richiamato allo stile della 
nonviolenza. Gesù avrebbe potuto invocare le schiere celesti contro il demonio tentatore 
invece ribatte ad ogni invito chiamando in causa Dio Suo Padre come un colui che nutre le 
Sue creature con la Sua Parola, colui che è una presenza certa al fianco dell'Uomo e come 
colui che è l'unico Dio nostro creatore. Confidare in Dio significa però non essere passivi e 
la risposta è la carità. In particolare, in questa emergenza dell'Ucraina, mettiamoci in gioco con 
accoglienza e dono. Il Dio della Pace benedica tutto i popoli in guerra. 

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 8 FEBBRAIO 2022 
€ 49.546

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  55  MMAARRZZOO  AALL  1133  MMAARRZZOO
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in S. Giorgio o in S. Maria verrà 

sospesa. Sarà sempre invece celebrata la s. messa alle 7.45 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

sab 5 mar Feria  16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio (+streaming)
 18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 6 mar I DOMENICA DI QUARESIMA 

 7:45 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 S. Vespri in S.Giorgio  Eupilio
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

  lun 7 mar Feria  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 8 mar Feria  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 9 mar Feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 10 mar Feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

ven 11 mar Feria aliturgica  15:00 Via Crucis in S.Giorgio Eupilio 
 20:30 Via Crucis in S.Giorgio  Eupilio

sab 12 mar Feria 16:3018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 13 mar II DOMENICA DI QUARESIMA

 7:45 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 S. Vespri in S.Giorgio  Eupilio
 18:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..4455  iinn  rriittoo  rroommaannoo  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  II  ppaaddrrii  
ssoonnoo  iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  CCoonnffeessssiioonnii  ooggnnii  ggiioorrnnoo..



IIll  vvaannggeelloo  ddeevvee  uunniirree  oo  ddiivviiddeerree?? (II parte)
 di Mattia Ferrari sacerdote e Nello Scavo giornalista

Il Vangelo resta un messaggio di amore anche quando incontra l’odio e chi vive il Vangelo affronta 
tutto questo con la croce, cioè non fermandosi, continuando a proclamare la giustizia e l’amore anche 
a costo di trovarsi isolato, criticato, insultato, sapendo che proprio grazie alla croce GGeessùù è arrivato 
alla resurrezione e hhaa  ccoossìì  ssaallvvaattoo  ttuuttttii,,  ccoommpprreessii  ccoolloorroo  cchhee  lloo  hhaannnnoo  uucccciissoo. Questo è lo stile del 
cristiano e tante persone ce lo testimoniano. La Chiesa dunque, proprio perché porta la pace come 
frutto della giustizia, non può rimanere indifferente davanti alle ingiustizie che ci sono nel mondo. 
Tante volte, troppe volte, sentiamo dire anche tra i cattolici, persino tra i preti, che non dobbiamo 
schierarci, che non dobbiamo esporci. Ma se la chiesa vuole rimanere fedele a Gesù non può evitare 
di esporsi. Proprio perché, come ha affermato ll’’aarrcciivveessccoovvoo  aanngglliiccaannoo  DDeessmmoonndd  TTuuttuu, oppositore dell’ 
apartheid, “ssee  ssiieettee  nneeuuttrraallii  iinn  ssiittuuaazziioonnii  ddii  iinnggiiuussttiizziiaa,,  aavveettee  sscceellttoo  llaa  ppaarrttee  ddeellll’’oopppprreessssoorree”, la Chiesa 
non può essere neutrale. Lo affermò a chiare lettere il cardinale arcivescovo di Bologna GGiiaaccoommoo  
LLeerrccaarroo nell’omelia del 1° gennaio 1968, in cui condannò i bombardamenti in Vietnam: ""LLaa  CChhiieessaa  
nnoonn  ppuuòò  eesssseerree  nneeuuttrraallee  ddii  ffrroonnttee  aall  mmaallee, da qualunque parte esso venga: llaa  ssuuaa  vviittaa  nnoonn  èè  llaa  
nneeuuttrraalliittàà,,  mmaa  llaa  pprrooffeezziiaa”. Questa parole sono state fatte risuonare proprio a Bologna da papa 
Francesco il 1° ottobre 2017, nell’incontro con gli studenti e il mondo accademico in occasione della 
sua visita pastorale. Non è l’ideologia politica di qualcuno che impone la non neutralità, ma il 
Vangelo.  E’ il Vangelo che nel 1991 a Casal di Principe faceva esclamare a ddoonn  PPeeppppee  DDiiaannaa, che tre 
anni dopo sarebbe stato ucciso dalla camorra.”PPeerr  aammoorree  ddeell  mmiioo  ppooppoolloo  nnoonn  ttaacceerròò”. E’ il Vangelo 
che davanti a quello che sta avvenendo oggi nel mondo ai danni delle persone migranti fa esclamare 
all’arcivescovo Corrado Lorefice:” Di fronte a tutto questo, la Chiesa non può restare in silenzio, io 
non posso restare in silenzio. Perché la Chiesa non ha alternative. Essa è stata collocata dal suo 
Signore, accanto ai poveri e ai derelitti della storia, e tutte le volte che è uscita da quel posto per 
mettersi accanto ai forti, ai ricchi, ai potenti, ha perso il senso stesso del suo essere”. TTuuttttii  nnooii,,  
ssuullll’’eesseemmppiioo  ddii  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  ee  ddii  ttaannttii  ggrraannddii  mmaaeessttrrii  ee  mmaaeessttrree,,  ddoobbbbiiaammoo  rreeccuuppeerraarree  iill  ccoorraaggggiioo  
ee  pprreennddeerree  ppoossiizziioonnee  iinn  mmaanniieerraa  aattttiivvaa  ddaavvaannttii  aallllee  iinnggiiuussttiizziiee,,  ccoommee  hhaa  ffaattttoo  iill  nnoossttrroo  SSiiggnnoorree  ee  
MMaaeessttrroo,,  GGeessùù.

SSPPAAZZIIOO  ""SSIINNOODDOO"::  
Venerdì sera scorso, il Consiglio pastorale ha letto insieme il questionario arrivato 
dal Gruppo Barnaba del nostro decanato e si è confrontato sul “Leggere il territorio 
per individuare le priorità che la missione impone”. Ciò significa presentare il quadro 
complessivo di germogli di Chiesa dalle genti da incontrare, ascoltare, valorizzare e 
le diverse esigenze missionarie che nel territorio interpellano la Chiesa. I risultati del 
nostro lavoro saranno inviati al Gruppo Barnaba perchè possa, con i contributi delle altre parrocchie e 
comunità pastorali, arrivare ad immaginare il volto concreto dell’Assemblea Sinodale Decanale in cui 
tutte le vocazioni e i soggetti ecclesiali contribuiranno a leggere la situazione e a definire le priorità che 
la missione impone nel nostro territorio. 

Ricordiamo nelle nostre preghiere
COSTANTINO CONTI (1926), ANDREA PETRILLO (1928)

  defunti nella scorsa settimana.



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo.
Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti»

(Gal 6,910a)

Sabato 5 e Domenica 6 marzo al termine delle S.Messe iimmppoossiizziioonnee  ddeellllee  cceenneerrii

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

6/03 I primaria a seguire incontro per bambini e genitori
13/03 II primaria a seguire incontro per bambini e genitori
20/03 III primaria a seguire incontro per bambini e genitori
27/03 IV primaria a seguire incontro per bambini e genitori
3/04 V primaria a seguire incontro per bambini e genitori

Ore 15.00 vespri, quaresimale e benedizione eucaristica a S.Giorgio in Eupilio
"Camminiamo sulla stessa strada"
predica Padre Ivano M. Cazzaniga

TTuuttttii  ii  mmaarrtteeddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 20.30 Lectio Divina a Santa Maria

"Quaranta giorni di cammino nel deserto" illuminati dalla luce del mistero pasquale 
tenuta da padre Daniele Maria Ponzoni. 

Successivamente sulla pagina Youtube della Comunità Pastorale sarà caricato il relativo 
video.

CCaammmmiinnoo  ddii  ddiisscceerrnniimmeennttoo  ccoommuunniittaarriioo
Come Consiglio d'Oratorio siamo partiti dal bisogno educativo dei ragazzi dei nostri due 
Comuni e delle loro famiglie. Desideriamo riaffermare l'identità e le potenzialità che ha il nostro 
oratorio e desideriamo andare incontro ai loro bisogni più attuali. Quindi abbiamo pensato ai 
seguenti momenti di condivisione e confronto con le principali realtà educative della nostra 
comunità:

OOrree  2200..4455 presso la palestra dell'oratorio di Eupilio
0099//0033 VOLONTARI DELLA COMUNITA' PASTORALE

1177//0033 FAMIGLIE INIZIAZIONE CRISTIANA, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
2233//0033 CATECHISTE, EDUCATORI E ALLENATORI 

3311//0033 CONSIGLI PASTORALE, AFFARI ECONOMICI E ORATORIO

TTuuttttii  ii  vveenneerrddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::  
Ore 15.00 Via Crucis a San Giorgio

in particolare per:
11/03 III primaria 
18/03 III primaria 
25/03 IV primaria
1/04 V primaria 

8/04 preadolescenti e adolescenti

Ore 20.30 Via Crucis adulti a San Giorgio

Venerdì 18 marzo alle ore 20.45 presso Lario fiere a Erba
Via Crucis per la zona pastorale III, presieduta dall'Arcivescovo Mons. Mario Delpini

(sospesa Via Crucis a S. Giorgio delle ore 20.30)

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii
DDaa  lluunneeddìì  2288  mmaarrzzoo  aa  vveenneerrddìì  11  aapprriillee

Ore 6.45 presso la chiesa di Santa Maria in Longone recita delle lodi mattutine, 
riflessione a seguire (ore 7.10) S. Messa.

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

l'emergenza in Ucraina.




