
Anno 2023 / 11
 Domenica 19 Marzo 2023 

Parroco padre Giovanni: cell 3714531267           Viceparroco padre Savino: cell 3517698068    
Parroco e Canonica 031656215                    Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti   031655602       

info@comunitapastoralesamz.it            www.comunitapastoralesamz.it
         parroco@comunitapastoralesamz.it                     segreteria@comunitapastoralesamz.it        

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,
la giornata dei missionari martiri di quest'anno, che celebreremo venerdì 24 marzo assume 
un significato particolare per noi padri Barnabiti che conosciamo padre Beppe Dell'Orto. 
Ricorderemo sua sorella suor Luisa dell’Orto, piccola sorella del Vangelo, assassinata in un 

agguato tra i vicoli della capitale di Haiti lo scorso 24 giugno. Nella 
corrispondenza con i suoi sostenitori e amici italiani, una volta ha scritto: "Sì, 
missionari lo si è insieme, nella quotidianità della vita, nei gesti di presenza e 
di attenzione, nella preghiera. Che la nostra intercessione aiuti questo popolo 
(di Haiti) a trovare una via d’uscita degna e piena di umanità. Buona giornata a noi, tutti 
missionari! Con affetto, ricordandovi nella preghiera. Vostra piccola sorella Luisa". Il suo 
sacrificio come quello di tanti altri martiri non passi a noi inosservato, diventi piuttosto 
stimolo ed esempio di totale dedizione all’annuncio della Buona Notizia tra noi e ci 

ricordi lo stile del missionario. Prego perchè anche la nostra comunità rimanga aperta ai bisogni dei 
fratelli e sorelle più poveri e si ricordi che è necessario donare proprio tempo agli altri anche con 
interventi presso altre culture. Il Signore vi benedica.          p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  1188    AA  DDOOMMEENNIICCAA  2266  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 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
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

                 
Lunedì 20  S. Giuseppe                        6:45 Lodi e S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Martedi 21  Feria       6:45 Lodi e S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Mercoledì 22  Feria                        6:45 Lodi e S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 23  Feria               6:45 Lodi e S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 24  Feria 15.00 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio

20.30 Via Crucis in S. Martino  Carella
Sabato 25   Feria                        17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio

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

Domenica 26   VV  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..  

GGRRUUPPPPOO  ""CCOOMMUUNNIITTAA''    IINN    PPRREEGGHHIIEERRAA"
Il gruppo di preghiera nato nel consiglio pastorale che cerca di approfondire e coltivare la propria fede 
facendo comunione si troverà ddoommeenniiccaa  1199  mmaarrzzoo  aallllee  oorree  2211..0000 in chiesa San Giorgio. Aperto a tutti.



Sentì passare sugli occhi le mani di Dio di don Angelo Casati

Gesù era uscito dal tempio. Veniva da un durissimo scontro, veniva dalle pietre, avevano tentato di 
toglierlo di mezzo. E “mentre passava” è scritto “vide…”. Mi colpisce il verbo. Lui vede. Nel senso che 
si immedesima. Per grazia, diciamocelo, agli inizi ci sono gli occhi di Gesù. Per grazia lui non è cieco. 
Anche se al cieco non esce più neppure un grido in gola, neppure una preghiera, anche se a noi non 
uscisse neppure una preghiera, Lui vede, Lui si accorge. Ti vede nel senso che ha un cuore, Dio. 
Anche se gli altri tirano dritto e non si fermano, lui no, lui si ferma.  Vede perché ha occhi di 
compassione. Se non ci sono fremiti di compassione, il nostro non è un vedere. Dovremmo tenerlo 
presente, rispetto alle situazioni a volte drammatiche del nostro tempo. Per i discepoli,   e sì che di 
strada ne avevano fatta con lui!  quel cieco non era una persona, era un caso teologico. Loro 
passano e discutono di peccati. E discutono di peccato quei farisei che fanno un processo da vera 
inquisizione e, per loro, ha peccato Gesù, che gli ha aperto gli occhi in giorno di sabato e in peccato è 
il cieco che osa dare credibilità a quel rabbì che ha violato la legge: "Sei nato tutto nei peccati” gli 
dicono . Sono gli uomini della religione, gli uomini che difendono la purezza della pratica religiosa. MMaa  
èè  uunnaa  rreelliiggiioonnee  cchhee  hhaa  aall  cceennttrroo  iill  ppeeccccaattoo,,  uunn  ggrraann  ddiissccuutteerree  ddii  ppeeccccaattoo. MMeennttrree  iill  RRaabbbbìì  ddii  NNaazzaarreett  
hhaa  uunn’’aallttrraa  rreelliiggiioonnee,,  ssoovvvveerrssiivvaa  ppeerr  lloorroo,,  LLuuii  mmeettttee  aall  cceennttrroo  ll’’uuoommoo..  AA  LLuuii  iinntteerreessssaa  ll’’uuoommoo..  QQuueellllii  
mmeettttoonnoo  aall  cceennttrroo  llee  lloorroo  ttrraaddiizziioonnii..  PPuuòò  ssuucccceeddeerree  aanncchhee  ooggggii.. Chi mettiamo al centro? Pensate che 
cosa può aver provato quel cieco mentre li sentiva parlare! Non dovevano essere felici che lui 
finalmente vedesse? Era una vita che non vedeva! E non potrebbe essere proprio questa la ferita in 
tante persone del nostro tempo, qualora si sentissero oggetto di giudizi senza cuore, proprio da parte 
di coloro che mai si sono degnati di fermarsi al loro dramma, di sedersi una buona volta accanto a 
loro, di capire che cosa passa nella loro carne e nel loro cuore? Ebbene quel giorno il cieco passò da 
una religione che ti chiude gli occhi a una fede che te li apre. E tutto cominciò da quando avvertì che 
Lui, Gesù, si era fermato, l’aveva visto. Quel cieco sui suoi occhi sentì passare le mani di Dio: Dio era 
all’opera, all’opera la compassione.
Sentì poi le parole che lo mandavano alla piscina. Diede fiducia alla Parola che ancora non faceva 
miracoli, neppure glieli prometteva, chiedeva di andare senza vedere. Come a noi. 
Ed ecco vide il colore dell’acqua, scoprì che l’acqua era l’Altro, che non aveva mai visto, che aveva 
conosciuto solo dalla voce, dalle dita, dalla compassione: in quell’acqua era passata la forza di un 
altro. 

Scelto da Arianna, Donata e Grazia

CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

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

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. 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: 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 24/03  ore 20.30 Via Crucis adulti a San MartinoCarella
    venerdì 31/03  ore 20.30 Via Crucis adulti a San CristoforoMariaga

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, per il progetto 

"borse di studio" per i giovani che possono solamente studiare all'università di Tirana. 



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. 

Ricordiamo nelle nostre preghiere MARIALUISA (LUISELLA) VALSECCHI (1951),
GORLISI MARIA GIGLIOLA (1964)  e LINO MEZZETTI (1943) defunti nelle scorse settimane

MMEESSSSEE  DDEELLLLAA  CCLLAASSSSEE  11994444
I referenti di questa classe comunicano che domenica 26 
marzo alle ore 11.00 presso la chiesa di San Vincenzo a 
Galliano si celebrerà la messa di suffragio per Vicini Vittorio 
mentre domenica 30 aprile, nelle stessa chiesa e ora, si 
ricorderanno tutti i defunti della classe. Si chiede di diffondere 
la notizia.

UUNNAA  PPAASSQQUUAA  EEQQUUOOSSOOLLIIDDAALLEE
... non nasconde mai brutte sorprese come: ingiustizie, sfruttamento e deforestazione. 
Le uova di cioccolato e le colombe pasquali del Commercio equo e solidale sono realizzate nel modo 
migliore per assicurare diritti a chi le produce, rispetto alle terre d’origine e sapore autentico a te che le 
scegli. SSaabbaattoo  2255  ee  ddoommeenniiccaa  2266  mmaarrzzoo  22002233 sui sagrati delle cchhiieessee  ddii  EEuuppiilliioo  ee  ddii  LLoonnggoonnee, alle S. 
Messe, troverete questi prodotti!

LLAABBOORRAATTOORRII  ddii  PPAASSQQUUAA
Domenica 26 marzo alle ore 15.00 in oratorio a Eupilio. 

Si chiede un contributo di € 3.00 Iscrizioni entro venerdì 24 marzo a Benedetta 3384816961



LLEE  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEELLLLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  AAUUTTEENNTTIICCAA

SSaabbaattoo  11  aapprriillee  Sabato in Traditione Symboli
Ore 17.15 presso il piazzale della proloco di Longone al Segrino 

benedizione degli ulivi e processione fino alla chiesa di San Giorgio.
Ore 18.00 S.Messa solenne

DDoommeenniiccaa  22  aapprriillee    DDoommeenniiccaa  ddeellllee  PPaallmmee 
S. Messe come da orario festivo

Ore 15.00 a San Giorgio in Eupilio Vespri, adorazione, benedizione 

LLuunneeddìì  33  aapprriillee
Ore 9.00 a San Giorgio S.Messa

MMaarrtteeddìì  44  aapprriillee
Ore 9.00 a San Giorgio S.Messa
Ore 14.30  15.30 in oratorio confessioni preado 

MMeerrccoolleeddìì  55  aapprriillee
Ore 9.00 a Santa Maria S.Messa
Ore 17.00 18.30 in San Giorgio confessioni quarta e quinta primaria 

TTRRIIDDUUOO  SSAANNTTOO

66  aapprriillee  GGiioovveeddìì  SSaannttoo
Ore 9.30 Lodi in San Giorgio (animate dai chierichetti e cerimonieri)

Ore 16.30 a San Fedele celebrazione lavanda piedi per bambini 
Ore 20.30 a San Giorgio Santa Messa in Coena Domini    

      
77  aapprriillee  VVeenneerrddìì  SSaannttoo

Ore 9.30 Lodi in San Giorgio( animate dai chierichetti e cerimonieri)
Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore a San Giorgio   

Ore 20.30 Via Crucis itinerante secondo programma: partenza da Santa Maria e arrivo a San 
                 Vincenzo in Galliano (in caso di maltempo la via Crucis sarà a San Giorgio)

88  aapprriillee  SSaabbaattoo  SSaannttoo
Ore 9.30 Lodi in San Giorgio (animate dai chierichetti e cerimonieri) 
Ore 9.0012.00 confessioni individuali a San Fedele e a San Giorgio
Ore 15.0018.00 confessioni individuali a San Fedele e a San Giorgio

Ore 20.30 a San Giorgio, Solenne Santa Veglia Pasquale 

99  AAPPRRIILLEE  SSAANNTTAA  PPAASSQQUUAA 
S. Messe come da orario festivo (S.Messa delle ore 9.30 a San Fedele)

1100  aapprriillee  LLuunneeddìì  ddeellll''AAnnggeelloo: ore 10.00 Santa Messa, San Giorgio Eupilio

Nel tempo di Quaresima l’Arcivescovo, mons. Mario Delpini,  invita tutti ad aderire a questo appello

NNOOII  VVOOGGLLIIAAMMOO  LLAA  PPAACCEE,,  II  PPOOPPOOLLII  VVOOGGLLIIOONNOO  LLAA  PPAACCEE!!
AAnncchh’’iioo  vvoogglliioo  llaa  ppaaccee  ee  cchhiieeddoo  aaii  ppootteennttii,,  aaii  ppoolliittiiccii,,  aaii  ddiipplloommaattiiccii,,  aallllee  CChhiieessee  ee  aallllee  rreelliiggiioonnii::  ““PPeerr  

ffaavvoorree,,  cceerrccaattee  llaa  ppaaccee!!””
IInn  qquueessttoo  tteemmppoo  ddii  QQuuaarreessiimmaa  mmii  iimmppeeggnneerròò  ppeerr  uunnaa  pprreegghhiieerraa  ccoossttaannttee  ee  ppeerr  pprraattiicchhee  ddii  ppeenniitteennzzaa  

Come e fino a quando aderire
L’appello si può sottoscrivere per tutta la Quaresima fino al 2 aprile (Domenica delle Palme), con 
queste tre modalità:
– andando sul sito www.chiesadimilano.it
– attraverso moduli cartacei, da scaricare, stampare e inviare all’indirizzo indicato, oppure da 
scansionare e inviare via mail a comunicazione@diocesi.milano.it
––  iinn  ffoonnddoo  aallllee  cchhiieessee  ddeellllaa  nnoossttrraa  CCoommuunniittàà  èè  ddiissppoonniibbiillee  iill  mmoodduulloo  ccaarrttaacceeoo  ppeerr  llaa  rraaccccoollttaa  ddii  aaddeessiioonnii  
cchhee  vveerrrraannnnoo  iinnvviiaattee  aallllaa  DDiioocceessii..


