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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 7 MARZO 2023 

€  7711..770000

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
mentre sto scrivendo, tra poco ci sarà la celebrazione della messa di trigesima di padre Dutto. 
Pregheremo e lo ricorderemo come sincero discepolo del Signore. Io in particolare lo sto ricordando 
come parroco attraverso le tantissime testimonianze sulla sua persona e sulla sua azione pastorale, 
che ho ascoltato in questi anni. Spesso mi chiedo come fare per imitarlo e per essere adeguato alla 
fiducia che mi è stata data. Mi consolo dicendomi che in realtà il vero vostro pastore è Gesù Cristo ma 
sono altrettanto sicuro che ci devo mettere del mio. Dato che l'incontro di mercoledì sera è stato un incontro 
significativo per i contenuti e per la persona della Dott.ssa Todaro, prendo spunto da quanto ha detto 
sull'ambito educativo. Anche perchè sono argomenti che valgono per ogni ambito. E' davvero necessario fare 
meno, meglio, insieme. Bisogna fare solo l'essenziale e delegare il resto ad altri. Questo perchè in molti ambiti 
della vita pastorale possono entrare i laici. E' qualcosa che sta già avvenendo gradualmente e su cui io tornerò 
ancora. Buona terza settimana di Quaresima. Il Signore vi benedica.                        p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  44    AA  DDOOMMEENNIICCAA  1122  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 8.00 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

Sabato 11  Feria                                17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio
                                               18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 12  IIIIII  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA         8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano in Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

                 
Lunedì 13  Feria                        9:00 in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 14  Feria       9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 15  Feria                        9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 16  Feria               9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 17  Feria 15.00 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio

20.30 Via Crucis in S. VincenzoGalliano
Sabato 18   Feria                        17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio

                                                18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 19   IIVV  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA 8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano in Eupilio
15:00 Vespri in S.Giorgio (+ streaming)
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  88..0000  pprreessssoo  ii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  

AAAAAA  CCEERRCCAASSII  PPRREESSSSOO  II  PPAADDRRII  BBAARRNNAABBIITTII
C'è necessità di badante uomo o donna 24ore su 24 e necessità di un addetto alla cucina per 
contratto part time. Per informazioni contattatemi pure. padre Giovanni  

Ricordiamo nelle nostre preghiere
GORLISI MARIA GIGLIOLA (1964)  e LINO MEZZETTI (1943)  defunti nella scorsa settimana.



...Un ricco occidente che finge di non vedere... Don Luigi Ciotti fondatore di Libera e Gruppo Abele

“La tragedia avvenuta al largo delle coste calabresi ci dice che quella barca che dovrebbe farci 
sentire consorti, accomunati da una simile sorte, resta per ora una speranza: il mondo continua a 
essere diviso in transatlantici e zattere, benestanti e disperati, stanziali e migranti per forza. Sì 
perché bisognerebbe smetterla di chiamarle migrazioni: sono deportazioni indotte! NNeessssuunnoo  llaasscciiaa  ddii  
ssuuaa  ssppoonnttaanneeaa  vvoolloonnttàà  ggllii  aaffffeettttii,,  llaa  ccaassaa,,  aaffffrroonnttaannddoo  vviiaaggggii  rriisscchhiioossii  iinn  mmaannoo  aa  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  
ccrriimmiinnaallii  ee  iinn  bbaalliiaa  ddeeggllii  eevveennttii  aattmmoossffeerriiccii. Lo fa solo perché costretto da un sistema economico 
intrinsecamente violento, sistema che colonizza, sfrutta e impoverisce vaste regioni del mondo. Lo 
fa perché l’Occidente globalizzato, in nome dell’idolo profitto, gli fa terra bruciata attorno offrendogli 
in alternativa sfruttamento se non schiavitù”. Così don Luigi Ciotti, fondatore e presidente di Libera e 
del Gruppo Abele, commenta il naufragio avvenuto sulle coste calabresi in provincia di Crotone nelle 
notte tra sabato e domenica.
Il sacerdote denuncia “la silenziosa carneficina che si sta consumando da almeno trent’anni sotto gli 
occhi di un ricco Occidente che finge di non vedere e che, quando non può farlo perché le 
dimensioni della tragedia lo impedisce, si palleggia responsabilità per poi tornare, passato il 
clamore, alla sola attività che sembra davvero interessarlo: il conflitto per la gestione del potere. 
Gestione dalla quale sono derivate distinzioni ipocrite, disoneste, come quella tra ‘profugo’ e 
‘migrante economico’ – come se la ferita economica e quella bellica avessero una diversa radice – o 
espressioni disumane come ‘carico residuale’, dove l’essere umano è equiparato una volta per tutte 
a merce, a valore di scambio”. Secondo don Ciotti, “per fermare le deportazioni indotte chiamate 
‘migrazioni’ non basta allora stabilire accordi economici con Paesi di provenienza il più delle volte 
complici o addirittura agenti della logica di sfruttamento occidentale. OOccccoorrrree  rriippaarrttiirree  ddaallllaa  
‘‘DDiicchhiiaarraazziioonnee  UUnniivveerrssaallee  ddeeii  ddiirriittttii  uummaannii’’,,  ooccccoorrrree  rriippaarrttiirree  ddaall  vvaalloorree  iinnvviioollaabbiillee  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa,,  ddaall  
ssuuoo  ddiirriittttoo  aa  uunnaa  vviittaa  ddiiggnniittoossaa,,  lliibbeerraa  ee  aanncchhee  lliibbeerraammeennttee  nnoommaaddee::  nnoommaaddiissmmoo  ddeell  sseennttiirrssii  oovvuunnqquuee  
aa  ccaassaa  ssuu  uunnaa  TTeerrrraa  ddoovvee  aabbbbiiaammoo  ddaavvvveerroo  iimmppaarraattoo  ttuuttttii  aa  sseennttiirrccii  ee  aadd  aaggiirree  ccoommee  ppaasssseeggggeerrii  ddii  
uunn’’uunniiccaa  bbaarrccaa  cchhee  pprroocceeddee  vveerrssoo  iill  bbeennee  ccoommuunnee,,  aa  ccoommiinncciiaarree  ddaa  qquueelllloo  ddii  cchhii,,  aannccoorraa  nnaauuffrraaggoo,,  
cchhiieeddee  ddii  eesssseerree  rriiccoonnoosscciiuuttoo  ee  aaccccoollttoo  ccoommee  ppeerrssoonnaa””..  

Scelto da Grazia Donata Arianna

CCAATTEECCHHIISSMMOO
Si comunica che, durante il periodo di Quaresima, il catechismo dell'Iniziazione Cristiana è sostituito 
con la Via Crucis del venerdì alle ore 15.00 in San Giorgio. 

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  SSUUII  GGRRAANNDDII  LLAAVVOORRII  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA''  

INFO SU LAVORI EDIFICIO ORATORIO DI EUPILIO
Agli inizi di febbraio c’è stato un ulteriore passo avanti nell’iter 
burocratico del progetto dell’edificio ex bar. Precisamente in data 
09/02/23 è arrivata dal Ministero della Cultura la comunicazione della 
non necessità di procedere alla verifica dell’interesse culturale 
dell’edificio ex bar (oggi transennato perché pericolante). Si è quindi 
potuto procedere con la preparazione delle pratiche relative al nuovo 
progetto di costruzione di un nuovo edificio sul sedime di quello 
esistente che verrà interamente demolito. Il progetto che dovrà 
essere valutato economicamente e formalmente dalla Curia e 
paesaggisticamente e architettonicamente dal Comune di Eupilio e 
dalla Soprintendenza verrà consegnato settimana prossima. Si 
confida di vedere in tempi relativamente brevi, cioè durante il 
nuovo anno pastorale 20232024, di vedere l’inizio dei lavori di 
cantiere. Un grazie sincero a tutti coloro che continuano a donare 
per far crescere il fondo “Lavori Oratorio Samz”.

INFO SU LAVORI CHIESA DI PENZANO
Lo scorso 1 febbraio la responsabile della Soprintendenza ha 
effettuato un sopralluogo presso la nostra chiesa di San Lorenzo 
per verificare in loco il progetto presentato già lo scorso luglio. Nell’occasione sono state discusse 
anche le ulteriori analisi geognostiche effettuate poco prima di Natale, allo scopo di sincerarsi delle 
condizioni del terreno e quindi delle parti inferiori della struttura. L'incontro si è svolto in un clima 
positivo e collaborativo, la parrocchia ha quindi provveduto nei giorni scorsi ad inviare agli organi 
competenti, ovvero prima la curia a cui seguirà poi la Sovrintendenza, la richiesta di intervento che 
culminerà con l’inizio lavori. Siamo speranzosi di riuscire ad aprire il cantiere entro l'estate, vi terremo 
informati. Un grazie particolare a tutti i fedeli che stanno dando una mano, dimostrando come 
consueto una grande disponibilità.



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

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

1199//0033  IIIIII  pprriimmaarriiaa  aa  sseegguuiirree  iinnccoonnttrroo  ppeerr  bbaammbbiinnii  ee  ggeenniittoorrii
2266//0033  IIVV  pprriimmaarriiaa  aa  sseegguuiirree  iinnccoonnttrroo  ppeerr  bbaammbbiinnii  ee  ggeenniittoorrii

Ore 15.00 vespri, catechesi e benedizione eucaristica a S.Giorgio in Eupilio
"Cammino di Quaresima attraverso le letture della domenica"

predica Padre Savino M. Vulso 

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

"Scelti da Dio, santi e amati!" illuminati dalla luce del mistero pasquale 
tenuta da padre Daniele Maria Ponzoni. 

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

TTuuttttii  ii  ggiioovveeddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 18.00 recita dei Vespri e adorazione Eucaristica silenziosa in Santuario S. Maria.

Aperto a tutti e rivolto in particolare a:
 16/03 CARITAS

23/03 ORATORIO  30/03 CATECHISTE

TTuuttttii  ii  vveenneerrddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::  
Ore 15.00 Via Crucis per bambini, preadolescenti e adolescenti a San Giorgio

solo il 31/03 presso il parco dei Padri Barnabiti

   venerdì 17/03  ore 20.30 Via Crucis adulti a San Vincenzo
venerdì 24/03  ore 20.30 Via Crucis adulti a San Martino

    venerdì 31/03  ore 20.30 Via Crucis adulti a San Cristoforo

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii
DDaa  lluunneeddìì  2200  mmaarrzzoo  aa  ggiioovveeddìì  2222  mmaarrzzoo    cchhiieessaa  SSaannttaa  MMaarriiaa

Ore 6.45 recita delle lodi mattutine, riflessione e a seguire (ore 7.10) S. Messa.

QQUUAARREESSIIMMAA  DDII  CCAARRIITTAA''
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno devolute a Mons. Giovanni Peragine, vescovo e 

padre Barnabita, quinto amministratore apostolico dell'Albania meridionale che verrà a celebrare da 
noi le Cresime il 21 maggio. Saranno destinate per il progetto "borse di studio" per i giovani che 

possono solamente studiare all'università di Tirana. 

 UUNN  AAPPPPEELLLLOO  PPEERR    II    NNOOSSTTRRII  DDUUEE  DDOOPPOOSSCCUUOOLLAA

Il primo è offerto dalla nostra CCaarriittaass  ppaarrrroocccchhiiaallee ed è chiamato DDooppoossccuuoollaa  ““CCoommppiittiinnssiieemmee””. E' già 
attivo da qualche anno, in Oratorio a Longone al Segrino e offre un aiuto individuale e settimanale.  
C’è bisogno quindi di diversi volontari. In particolare si cercano volontarie/i per seguire due bambini 
della Scuola Primaria il sabato pomeriggio. 

Il secondo invece è offerto dagli eedduuccaattoorrii  ddeellll''oorraattoorriioo "DDooppoossccuuoollaa  aa  ggrruuppppii", partirà questa prima 
settimana di Quaresima e si svolgerà all'oratorio di Eupilio. Si svolgerà il martedì pomeriggio e sarà 
rivolto ai bambini e ai ragazzi preadolescenti che, in piccoli gruppi, desiderano studiare insieme. 
Saranno seguiti da adulti o ragazzi adolescenti. Anche qui si cercano volontari.
A tutte le persone che “sentono” di poter regalare del tempo/competenze in questo ambito rivolgiamo 
l'appello a mettersi in gioco. 
Le responsaibili del primo progetto "Compitinsieme" sono Raffaella cell.  3317318454 e Donata cell. 
3472953871. 
Mentre la referente del secondo progetto "Doposcuola a gruppi" è Benedetta cell 3384816961.




