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Domenica 13 Marzo 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle cristiani,
solo insieme possiamo fare grandi cose. Ormai l'emergenza Ucraina è diventata la nostra
priorità e l'accoglienza un imperativo. La prima fase, di pochi giorni fa, era la raccolta
medicine, vestiti, cibo. Ora dobbiamo metterci in campo direttamente con i nostri ambienti e
le nostre case. Noi padri Barnabiti della Casa di Esercizi stiamo provando ad attivarci. La
stessa cosa vale per la Comunità Pastorale. Per coordinare la disponibilità di tutti voi mi
metto a disposizione come contatto telefonico: padre Giovanni 3714531267. Chi di voi
fosse disponibile a dare ore di volontariato e chi avesse monolocali o appartamenti da dare
anche in affitto, mi chiami pure. Pur nella fretta dell'emergenza le scelte vanno fatte con
criterio e rispettando la dignità di tutti coloro che danno e di chi riceve. La chiara forza di noi cristiani
insieme a tutti gli uomini e donne di buona volontà, è appunto l'agire insieme. Il Signore ci benedica
nel fare tutto il bene che possiamo.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 12 MARZO AL 20 MARZO
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.
Feria

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

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

lun 14 mar

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

ven 18 mar

Feria
Feria
Feria
Feria
Feria aliturgica

sab 19 mar

San Giuseppe

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

sab 12 mar

mart 15 mar
mer 16 mar
giov 17 mar

dom 20 mar

III DOMENICA DI QUARESIMA

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio
9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino
9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino
15:00 Via Crucis in S.Giorgio Eupilio
20:45 Via Crucis con l'Arcivescovo a Lariofiere

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

Tutti i giorni feriali e festivi, S. Messa ore 7.45 in rito romano presso la Casa dei Padri Barnabiti. I padri
sono inoltre disponibili per la celebrazione di messe gregoriane. Confessioni ogni giorno.
RACCOLTA FONDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ORATORIO
Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco)
AL 7 MARZO 2022
o con bonifico bancario sul conto
€ 49.796
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.
Parroco cell 3714531267
Parroco e Canonica 031656215
Viceparroco cell 3336537150
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602
info@comunitapastoralesamz.it
www.comunitapastoralesamz.it
parroco@comunitapastoralesamz.it
segreteria@comunitapastoralesamz.it

SPAZIO "SINODO":

Il Cammino sinodale sta attivando molti eventi, diffusi in tutte le diocesi: soprattutto
gruppi di ascolto e riflessione, celebrazioni, attività, iniziative culturali, dialoghi,
spettacoli… e presto verranno prodotti testi di sintesi e documenti di lavoro. Ma
soprattutto si sta formando uno stile: quello, appunto, sinodale. Non è un’invenzione
di papa Francesco, ma è semmai un’invenzione di Gesù, che decise di lavorare per
il regno di Dio, camminando insieme a una dozzina di collaboratori: “camminando”,
non convocando la gente dentro una scuola, una sinagoga o un tempio; “insieme”, non muovendosi
come un profeta solitario. La Chiesa ha poi fin dall’inizio accolto e praticato questo stile di itineranza
comunitaria: e i sinodi, a tutti i livelli, ne segnano la storia. Si è però annebbiata qua e là, nel corso dei
secoli, la prassi partecipativa dell’intero popolo di Dio, rilanciata dal Concilio Vaticano II sia per la
liturgia, sia per l’annuncio e la carità.
Ucraina: don Ciotti, “non basta mobilitarsi, protestare contro l’atto di forza russo e mostrare
solidarietà. Bisogna costruire condizioni per una pace non armata”
“C’è un conflitto che va sostenuto e auspicato con forza: il conflitto delle coscienze inquiete e mai
pacificate. Conflitto dell’interrogarsi, del non dare mai nulla per scontato e del chiedersi sempre, prima
di puntare il dito, se il male esiste anche perché lo abbiamo reso possibile, perché troppo spesso ci
siamo voltati dall’altra parte inerti o indifferenti. L’inaccettabile invasione di Putin all’Ucraina nasce da
una ‘pace armata’: tante erano e in parte ancora sono le guerre nel mondo, ma erano guerre di cui
l’Occidente non s’interessava perché non toccavano i suoi interessi o in certi casi li facevano”. Così
don Luigi Ciotti, presidente di Libera e Gruppo Abele, interviene sullo conflitto RussiaUcraina.
Oltre quello che si sta combattendo sul territorio ucraino, viene ricordato , il mondo continua a essere
luogo di sanguinosi conflitti. Secondo i dati dell’Atlante delle Guerre e dei conflitti del mondo sono 34
le guerre e 15 le situazioni di crisi che scuotono un pianeta senza pace. “Le guerre – viene
evidenziato – resistono e lasciano immutata nel tempo la situazione per i civili, che continuano a
essere le vittime preferite dei conflitti moderni: circa il 90 per cento delle morti totali. Nel 2020 si sono
riaccesi conflitti sopiti da anni e la spesa militare è aumentata. Si calcola che l’investimento in armi sia
cresciuto del 2,6 per cento, arrivando a 1.981 miliardi di dollari, il valore assoluto più alto registrato dal
1988. L’Europa ha speso 378 miliardi di euro”.
“Per questo – ha concluso don Ciotti – non basta mobilitarsi, protestare contro l’atto di forza russo e
mostrare solidarietà verso il popolo ucraino, ingiustamente aggredito. Bisogna costruire le condizioni
per una pace non armata, non contingente, non basata su interessi economici convergenti ma su
un’etica globale della condivisione, della corresponsabilità, della fratellanza. Non c’è pace senza
giustizia, non c’è vita senza coscienze inquiete, coscienze in costante e fecondo conflitto”.

COMUNITÀ PASTORALE SAMZ
CALENDARIO DELLE INIZIATIVE QUARESIMALI
«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)
Tutte le domeniche di Quaresima:
Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per:
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
Tutti i martedì di Quaresima:
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. A seguire video su youtube
Cammino di discernimento comunitario
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:
Ore 20.45 presso la palestra dell'oratorio di Eupilio:
17 marzo FAMIGLIE INIZIAZIONE CRISTIANA, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
23 marzo CATECHISTE, EDUCATORI E ALLENATORI
31 marzo CONSIGLI PASTORALE, AFFARI ECONOMICI E ORATORIO
Tutti i venerdì di Quaresima:
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)
Esercizi spirituali
Da lunedì 28 marzo a venerdì 1 aprile
Ore 6.45 presso la chiesa di Santa Maria in Longone recita delle lodi mattutine, riflessione a
seguire (ore 7.10) S. Messa.
Quaresima di carità
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno devolute alla Caritas Ambrosiana per
l'emergenza in Ucraina.
RINATI IN CRISTO
Domenica 6 marzo sono stati celebrati in
San Giorgio a Eupilio i battesimi di:
BORINI CAMILLA, FUSI ELEONORA e
PIROVANO GABRIELE

Ricordiamo nelle nostre preghiere
GIANPAOLO LEGNARO (1943) e
MARIO BONANOMI (1935)
defunti nella scorsa settimana.

