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Domenica 3 Aprile 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
il cammino sinodale va nella stessa direzione del lavoro di rete che stiamo cercando di fare nella
nostra comunità pastorale. Compito del "cammino sinodale" è permettere di incontrare realtà che
non sono assimilabili alla vita parrocchiale. Realtà che ne sono un poco al di fuori ma che
rappresentano iniziative vive e comunque d’ispirazione cristiana. Esiste una ricchezza nei nostri
territori: è importante mettere in connessione, aiutare a mantenere vivo il fuoco che queste opere
hanno perché sembra esserci in loro una grandissima generosità e dedizione. Ecco
perchè l'importanza di conoscere e fare rete con queste realtà. E' necessario lavorare
insieme per avere l'occasione di testimoniare il vangelo. Continuiamo il cammino con
speranza.
p.Giovanni M. Giovenzana

CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 2 AL 10 APRILE
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 2 apr
16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio
Feria
18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio (+streaming)

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

dom 3 apr

V DOMENICA DI QUARESIMA

lun 4 apr

Feria

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 5 apr

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

giov 7 apr

Feria
Feria
Feria

ven 8 apr

Feria

15:00 Via Crucis in S.Giorgio Eupilio
20:30 Via Crucis in San Giorgio  Eupilio

sab 9 apr

Feria

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

mer 6 apr

dom 10 apr

DOMENICA DELLE PALME

9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al S
9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al S.

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)
o con bonifico bancario sul conto
AL 7 MARZO 2022
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
€ 49.796
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

UNA PASQUA EQUOSOLIDALE ...
Le uova di cioccolato e le colombe pasquali del Commercio equo e solidale: Sabato 2 e domenica 3
aprile sui sagrati delle chiese di Eupilio e di Longone, all'orario delle S. Messe
COLOMBE E UOVA DEGLI ALPINI
Sabato 9 e domenica 10 aprile gli Alpini venderanno uova di cioccolato e colombe per le loro iniziative
benefiche.
MESSA ALPINI "ANDATI AVANTI"
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"
Ricordiamo nelle nostre preghiere
TONELLI PIERA (1934)
defunta nella scorsa settimana.

AGGIORNAMENTO PROTOCOLLO CELEBRAZIONI
Dall’1 aprile nuove regole per la celebrazione della Santa Messa: abolito il “distanziamento sociale” tra
i fedeli, torna la capienza piena nelle chiese, ma rimangono in vigore molte precauzioni introdotte negli
ultimi due anni. Decade quindi l’obbligo di distanza interpersonale di un metro (che resta però per i
membri delle corali), ma rimane quello di evitare assembramenti, in particolar modo in fase di entrata e
di uscita e per i fedeli che seguono le celebrazioni in piedi. L’accesso nelle chiese continuerà a essere
possibile solo con la mascherina, meglio se FFP2 e FFP3, e dopo accurata igienizzazione delle mani
all’ingresso.
Restano ancora vuote le acquasantiere e non cambiano le regole per il momento dello “scambio della
pace”: la stretta di mano andrà ancora evitata. Potranno essere forniti sussidi cartacei per la liturgia o il
canto. La distribuzione della Comunione potrà avvenire solo sulla mano.
“Padre, perdona loro” Lc 23, 33s. Cercheremo qui di capire come si dà il perdono.
Chi è stato offeso si sente un “creditore”, si mette per così dire in piedi su uno sgabello e se si ritiene
buono concede il proprio perdono, condannando l’altro nella posizione del “debitore”. E’ a dire:
poiché sono buono (troppo buono) ti ho perdonato. Un esempio di vita famigliare: un marito scopre un
tradimento della moglie, lei ammette la sua colpa, è pentita. E lui, la perdona. Si è messo sul
piedistallo e così , soprattutto in ambito religioso, ha spesso ottenuto di raccogliere tanti fans. Ma
come mai la “perdonata” è grata solo a parole? Come mai spia frasi e atti del marito, al fine di trovarvi
una crepa? Come mai prima o poi dirà: ”Però tu…” e gli elencherà tutti i suoi torti, divenendo a sua
volta “creditrice”?
Ancora: a volte il gesto del perdono al di là delle buone intenzioni può assomigliare ad un atto di
arroganza, che non solo consegna l’altro nella sua posizione di “debitore”, ma gli pone delle
condizioni. Anche qui un esempio di vita concreta: una religiosa davanti alle consorelle, risponde male
alla superiora, poi si pente e va a chiederle perdono; si sente rispondere: “Sì, ti perdono, però tu non
devi più comportarti così, promettilo. Anzi, alla prossima riunione richiedimi perdono davanti alle
consorelle, per dare il buon esempio”. Insomma, perdoni condizionati e condizionanti. Soprattutto,
senza gioia. Manca il trasloco cioè la gioia di perdonare (settanta volte sette) dopo aver
appassionatamente cercato il briciolo di innocenza dell’altro, dopo aver esplorato il suo punto di vista,
il cammino che può averlo condotto lì.
Credo che l’Innocente crocifisso faccia il trasloco più sorprendente e misterioso della storia. E non
rifugiamoci dietro il fatto semplicistico che lui è Dio e quindi “gli viene facile”! Non è così semplice: la
forza del perdono , anche per l’ultimo degli umani, viene da Dio, ma i chiodi che gli hanno trafitto mani
e piedi, la corona che gli trapassa il cervello, gli insulti, le derisioni, l’essersi divise le vesti…tutto
questo è reale, tutto questo lo colpisce. A morte. E non c’è nessuno a difenderlo.
Eppure Lui si mette dalla parte di coloro che lo colpiscono, sia materialmente che spiritualmente,
mentre viene colpito e insultato, mentre i suoi crocifissori sembrano non avere scuse. E Lui li guarda
dalla croce. Loro si danno un gran da fare, sono convinti di fare qualcosa di “giusto”. Gli esecutori
materiali, i soldati, direbbero che lo stanno facendo “per mestiere”, obbedendo ad un ordine. Non è
colpa loro! E quelli che lo sfidano, lo deridono, lo disprezzano perché mostra la sua impotenza, sanno
per certo di trovarsi di fronte a un impostore, uno che ha bestemmiato, uno pericoloso . Dunque
quello che stanno facendo è semplicemente “giusto”. E l’Innocente li guarda, con passione, con
misericordia, con amore “Non sanno quello che fanno”. E questo è un perdono davvero impensabile.
Ma nelle parole del crocifisso abita Dio: da lì scaturiscono tutti i nostri maldestri tentativi di perdono,
da questo “trasloco” per così dire primordiale, sono resi possibili tutti i nostri piccoli e incerti traslochi.
di Mariateresa Zattoni

RACCOLTE PER LA PASQUA
Quaresima di carità fino a mercoledì santo 13 aprile: offerte devolute alla Caritas Ambrosiana per
l'emergenza in Ucraina.
Nel Triduo Santo: quanto sarà raccolto sarà devoluto in parti uguali per la Fondazione Opera Aiuto
Fraterno (istituzione che assicura l’assistenza e le cure necessarie ai preti anziani e infermi) e per la
Colletta del Venerdì Santo (per le opere della Terra Santa)
CALENDARIO DELLE INIZIATIVE QUARESIMALI
Tutte le domeniche di Quaresima: Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio
in particolare per:
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
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
Venerdì 8 aprile:
Ore 15.00 Via Crucis a San Giorgio: in particolare per preadolescenti e adolescenti
Ore 20.30 Via Crucis adulti a San Giorgio
LE CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA AUTENTICA
Domenica 10 aprile  Domenica delle Palme
(Messe da orario festivo, in tutte le celebrazioni ci sarà la benedizione degli ulivi con distribuzione)
• Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio (in particolare per i bambini del primo gruppo della
Cresima)
• Ore 15.00 a San Giorgio in Eupilio Vespri, adorazione, benedizione e confessioni individuali
Lunedì 11 aprile
• Ore 9.00 a San Giorgio S.Messa
Martedì 12 aprile
• Ore 9.00 a San Giorgio S.Messa
• Ore 14.30  15.30 in oratorio confessioni preado
• Ore 17.00 18.00 in San Giorgio confessioni quarta primaria
Mercoledì 13 aprile
• Ore 9.00 a Santa Maria S.Messa
• Ore 17.00 18.00 in San Giorgio confessioni quinta primaria
TRIDUO SANTO
14 aprile Giovedì Santo
• Ore 9.30 Lodi in San Giorgio (animate dai chierichetti e cerimonieri)
• Ore 16.30 a S. Giorgio celebrazione lavanda piedi per bambini (consegna del salvadanaio)
• Ore 20.30 a San Giorgio Santa Messa in Coena Domini
15 aprile Venerdì Santo
• Ore 9.30 Lodi in San Giorgio( animate dai chierichetti e cerimonieri)
• Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore a San Giorgio (secondo le procedure antiCovid
della Diocesi non ci potrà ancora essere il bacio al Crocifisso)
• 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)
16 aprile Sabato Santo
• Ore 9.30 Lodi in San Giorgio (animate dai chierichetti e cerimonieri)
• Ore 9.0012.00 confessioni individuali a Santa Maria
• Ore 15.0018.00 confessioni individuali a Santa Maria e a San Giorgio
• Ore 20.30 a San Giorgio, Solenne Santa Veglia Pasquale
17 aprile Santa Pasqua: S. Messe come da orario festivo
18 aprile Lunedì dell'Angelo: ore 11.00 Santa Messa, San Fedele a Longone

CRESIMANDI 2020  2021  2022
SABATO 28 MAGGIO 2022 allo stadio Meazza di Milano
Partenza dal piazzale di San Giorgio alle ore 13.30, raccomandiamo la puntualità.
I ragazzi dovranno essere accompagnati da almeno un adulto. Quota individuale da versare al
momento dell'iscrizione € 25. ISCRIZIONI ALLE PROPRIE CATECHISTE ENTRO DOMENICA 10
APRILE

