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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
lascio la parola a Papa Francesco: "Abbiamo preferito ignorare Dio, convivere con le nostre falsità, 
alimentare l’aggressività, sopprimere vite e accumulare armi, dimenticandoci che siamo custodi del 
nostro prossimo e della stessa casa comune. Abbiamo dilaniato con la guerra il giardino della Terra, 
abbiamo ferito con il peccato il cuore del Padre nostro, che ci vuole fratelli e sorelle. Siamo diventati 
indifferenti a tutti e a tutto, fuorché a noi stessi. E con vergogna diciamo: perdonaci, Signore! ... 
Santa Madre di Dio ... in quest’ora l’umanità, sfinita e stravolta, sta sotto la croce con te. E ha bisogno di 
affidarsi a te, di consacrarsi a Cristo attraverso di te. Il popolo ucraino e il popolo russo, che ti venerano con 
amore, ricorrono a te, mentre il tuo Cuore palpita per loro e per tutti i popoli falcidiati dalla guerra, dalla fame, 
dall’ingiustizia e dalla miseria. Il sì scaturito dal tuo Cuore aprì le porte della storia al Principe della pace; 
confidiamo che ancora, per mezzo del tuo Cuore, la pace verrà. A te dunque consacriamo l’avvenire dell’intera 
famiglia umana, le necessità e le attese dei popoli, le angosce e le speranze del mondo."          p.Giovanni M.

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 2022 
€ 49.796

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2266  MMAARRZZOO  AALL  33    AAPPRRIILLEE
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 26 mar Feria  16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio 
 18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 27 mar IV 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 28 mar Feria  6:45 Lodi e S.Messa in S. Maria  Longone al S

mart 29 mar Feria  6:45 Lodi e S.Messa in S. Maria  Longone al S

mer 30 mar Feria  6:45 Lodi e S.Messa in S. Maria  Longone al S

giov 31 mar Feria  6:45 Lodi e S.Messa in S. Maria  Longone al S.

ven 1 apr Feria  15:00 Via Crucis in S.Giorgio Eupilio 
 20:30 Via Crucis in San Giorgio  Eupilio

sab 2 apr Feria 16:3018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 3 apr V 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..



LLaa  gguueerrrraa  èè  iimmppoossssiibbiillee!! D. M. Turoldo

«Ha ragione il Papa: con la guerra tutto è perduto, con la pace tutto si acquista! Fare la guerra è 
come suicidarsi.
GGiioovvaannii,,  pprreeggaattee  ppeerr  llaa  ppaaccee; ma ricordate che pregare vuol dire sempre prendere coscienza; perché 
se tutta la preghiera non si trasforma in vita, se la lex orandi non diventa la lex vivendi, noi stiamo 
prendendo in giro Dio e noi stessi.
Magari cominciasse con voi giovani questa nuova cultura della pace, come fosse una nuova aurora. 
Perché, oggi la terra è una cosa sola, una nave sulla quale siamo tutti imbarcati e non possiamo 
permetterci che affondi, perché non ci sarà più un’altra arca di Noè a salvarci. Il mondo è uno, la terra 
è una; e tutti insieme ci salveremo o tutti insieme ci perderemo. Deve scomparire il concetto di nemico 
perché una civiltà fondata sul concetto di nemico non è una civiltà, ma una barbarie. La civiltà è solo 
quella della pace.
IIll  ddiissccoorrssoo  ddeellllaa  ppaaccee  èè  iill  ppiiùù  ddiiffffiicciillee  ddii  ttuuttttii, perché rivoluzionario non è il discorso sulla guerra, ma il 
discorso sulla pace. Prova ne sia che finora abbiamo sempre fatto la guerra e non abbiamo mai fatto 
la pace. Per costruire la pace bisogna cambiare cultura: e tutti sappiamo che i cambi di cultura sono 
lenti e difficili. Perché cambiare cultura significa cambiare mentalità. Nella Bibbia questo cambiamento 
si chiama conversione, e convertirsi è l’atto supremo dell’uomo. Spesso si discute se la guerra è 
giusta o è ingiusta. LLaa  gguueerrrraa  èè  iimmppoossssiibbiillee!!  QQuueessttaa  èè  llaa  nnuuoovvaa  ccaatteeggoorriiaa  cchhee  ddoobbbbiiaammoo  ttuuttttii  
aaccqquuiissttaarree..
IInn  gguueerrrraa  nnoonn  ccii  ssoonnoo  nnéé  vviinnttii  nnéé  vviinncciittoorrii. Quelli che fanno la guerra dicono: “L’Iddio giusto ha scelto; 
è con noi!”. No, Dio non è con nessuno; è anzi dalla parte dell’uomo e dalla parte dell’ultimo degli 
uomini. E questo ultimo potrebbe essere anche un delinquente, potrebbe essere anche Caino, che ha 
ucciso Abele. Difatti, nella Bibbia Dio dice: “Caino, cosa hai fatto di tuo fratello? Il sangue di tuo 
fratello grida a me dalla terra. Ebbene, tu sarai male detto come un assassino. Ma io metterò un 
segno su Caino, perché chi ammazzerà Caino, sarà ucciso sette volte” (Gen. 4, 115).
Che vuol dire che Dio è perfino dalla parte di Caino e protegge anche Caino, per proteggerci tutti. Non 
c’è mai una violenza che possa porre fine a una violenza. Chi uccide Caino non fa che moltiplicare la 
violenza e la morte. Sarà ucciso sette volte, che vuol dire: se non rompete questa spirale della 
violenza, non farete altro che moltiplicare le morti».

AAGGLLII  UUNNIIVVEERRSSIITTAARRII::  ““PPeerr  nnoonn  ttoorrnnaarree  iinnddiieettrroo  nneessssuunnoo  ssiiaa  llaasscciiaattoo  iinnddiieettrroo””
Il Doposcuola Caritas della nostra Comunità Pastorale affianca nei compiti alcuni bambini/ragazzi che 
frequentano la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado. Ci si incontra nei locali dell’Oratorio di 
Longone. Siamo soddisfatti della risposta che abbiamo avuto da parte di alcune persone che 
ringraziamo per l’attenzione che stanno dimostrando ai bisogni di chi, per diversi motivi, in famiglia non 
trova un adeguato aiuto scolastico..…ma….perchè l’impegno per i  volontari non sia troppo gravoso 
siamo sempre alla ricerca di collaboratori/ trici e questa volta vogliamo provare a rivolgere il nostro 
appello in particolare a chi sta frequentando l’Università perché ci regali un po’ del suo tempo per 
seguire chi, da solo, non ce la farebbe. Il motto della Caritas diocesana è “ Per non tornare indietro, 
nessuno sia lasciato indietro” e ci muoviamo in questa direzione nella speranza che tutti possano 
frequentare la scuola in modo sereno e proficuo.
Contattare: Donata cell. 3472953871     Raffaella cell. 3317318454

MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""
Si ricorda che domenica 3 aprile, prima domenica del mese, nella santa messa delle ore 10.00 a San 
Giorgio verranno ricordati gli Alpini "andati avanti"

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  22  ee  ddoommeenniiccaa  33  aapprriillee sui sagrati delle chiese di Eupilio e di Longone , alle S. Messe, troverete 
questi prodotti!

Ricordiamo nelle nostre preghiere
VALSECCHI TIZIANA (1952)

  defunta nella scorsa settimana.

PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  EE  PPRREEGGHHIIEERRAA  AALLLLAA  CCAAPPPPEELLLLAA  DDEEII  MMOORRTTII  DD''IINNGGEERRAA
SSaabbaattoo  22  aapprriillee  aallllee  oorree  1144..3300 ritrovo sul sagrato della chiesa di San Giorgio in Eupilio per il 
pellegrinaggio a piedi alla cappella dei Morti d'Ingera. Pregheremo Dio perchè liberi il mondo dalla 
pandemia e dalla guerra e doni sapienza agli uomini perchè rispettino il pianeta Terra e tutto il creato. 



CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

TTuuttttee  llee  ddoommeenniicchhee  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
OOrree  1100..0000  SSaannttaa  MMeessssaa  aa  SSaann  GGiioorrggiioo  iinn  EEuuppiilliioo in particolare per:

27/03 IV primaria a seguire incontro per bambini e genitori
3/04 V primaria (secondo gruppo Cresima) a seguire incontro per bambini e genitori
10/04 V primaria (primo gruppo Cresima) a seguire incontro per bambini e genitori

OOrree  1155..0000 vespri, quaresimale e benedizione eucaristica a S.Giorgio in Eupilio
"Camminiamo sulla stessa strada" predica Padre Ivano M. Cazzaniga

TTuuttttii  ii  mmaarrtteeddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
OOrree  2200..3300  LLeeccttiioo  DDiivviinnaa  aa  SSaannttaa  MMaarriiaa

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

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  pprreessssoo  llaa  ppaalleessttrraa  ddeellll''oorraattoorriioo  ddii  EEuuppiilliioo::
3311  mmaarrzzoo CONSIGLI PASTORALE, AFFARI ECONOMICI E ORATORIO

TTuuttttii  ii  vveenneerrddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::  
OOrree  1155..0000  VViiaa  CCrruucciiss  aa  SSaann  GGiioorrggiioo. In particolare per:

1/04 V primaria 
8/04 preadolescenti e adolescenti

OOrree  2200..3300  VViiaa  CCrruucciiss  aadduullttii  aa  SSaann  GGiioorrggiioo

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii: ddaa  lluunneeddìì  2288  mmaarrzzoo  aa  ggiioovveeddìì  3311  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  ccaarriittàà
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno devolute alla Caritas Ambrosiana per 

l'emergenza in Ucraina.




