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Domenica 15 Maggio 2022
LA PAROLA DEL PARROCO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
approfitto di questo spazio per ricordare i "lavori in corso" nella nostra comunità pastorale
mentre stiamo celebrando con grande gioia le comunioni e le cresime dei nostri ragazzi.
L'energia racchiusa nel loro "eccomi" pronunciato durante le celebrazioni dei riti, mi spinge a
ringraziare i genitori che hanno scelto questo cammino cristiano per i loro figli e a rinnovare
la speranza per il futuro. E' una grande responsabilità richiesta alla nostra comunità: siamo
chiamati a non perdere e accompagnare questi ragazzi fino alla giovinezza quando saranno
posti davanti alle grandi scelte di vita. Per questo sentire, ricordate, sono nati i tavoli educativi
territoriali con le agenzie educative e le realtà istituzionali dei nostri Comuni. Il prossimo incontro sarà
con il pedagogista per provare a concretizzare le osservazioni raccolte dal territorio. A livello più ampio
continua il cammino sinodale della nostra Chiesa e anche qui siamo nella fase di sintesi dei dati
raccolti nell'ascolto delle comunità cristiane del nostro decanato. In tutto ciò sono coinvolti un po' di
collaboratori volontari della nostra comunità: vi invito a chiedere loro ed informarvi. Nessuno di noi è
da solo l'unico artefice della crescita della comunità. Dobbiamo guidare insieme questo processo. Di
cuore vi saluto e vi benedico.
p.Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 14 MAGGIO AL 22 MAGGIO
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 14 mag

S.Mattia, apostolo

15.00 Cresima a S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
17:30 Cresima a S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 15 mag

V DI PASQUA

lun 16 mag

feria

7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
8:00 S.Messa in S.Lorenzo  Penzano in 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
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
20:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

mart 17 mag

feria

20:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

mer 18 mag

feria

20:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 19 mag

feria

20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 20 mag

feria

20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 21 mag

feria

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

dom 22 mag

VI DI PASQUA

7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
8:00 S.Messa in S.Lorenzo  Penzano in 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
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 21 APRILE 2022
o con bonifico bancario sul conto
€ 50.251
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

MESE MARIANO DI MAGGIO
Tutte le sere, dal lunedì al venerdì, presso il Santuario di Longone al Segrino,
ore 20.00 Rosario, ore 20.30 Santa Messa. (sospeso schema ordinario delle messe)
In particolare:
giovedì 26 maggio : ASCENSIONE
venerdì 27 maggio : chiusura mese di maggio
MEZZ'ORA CON MARIA
momenti di preghiera rivolti ai bambini, sempre al Santuario:
mercoledì 18 maggio alle ore 17.00 rivolto ai bambini della IV Primaria
mercoledì 25 maggio alle ore 17.00 rivolto ai bambini della V Primaria

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Domenica 29 maggio 2022, nella S. Messa delle ore 10.00, presso la Chiesa di S. Giorgio –
Eupilio, sono invitate tutte le coppie della comunità pastorale che nel 2020 festeggiano il I°
anniversario di nozze, insieme a quelle che compiono i loro 5 anni, 10, 15, 20, 25 e ... tutti i
multipli di 5. L'invito si estende anche a chi, sposato fuori Parrocchia, desiderasse partecipare.
Sarà bello, in un clima festoso, di gioia e di condivisione, rinnovare, tutti insieme, nella
celebrazione eucaristica, le promesse nuziali. L'iscrizione è obbligatoria, bisogna comunicare
la propria presenza entro e non oltre il 25 maggio, in segreteria.
FORMAZIONE CARITAS CONSIGLI RIUNITI E AGLI INTERESSATI
Nell'ambito della formazione continua, si terrà un incontro per i consigli pastorale, affari economici e
d'oratorio sul tema "la carità" invitando don Ettore Dubini e Erminio Fusi, responsabili della Caritas
Decanale. Fissato per mercoledì 25 maggio alle ore 20.45 nella palestra dell'oratorio di Eupilio.
Maria madre di Dio
di M.Marcolini scrittrice e docente universitaria

Solo la follia dei miei quattrodici anni poteva farmi pronunciare quel sì così rapido,
senza tentennamenti, la follia sorridente di una ragazza
con ancora tutte le strade aperte, tutte le possibilità dispiegate davanti a sé,
che ancora non ha visto incarnarsi in un destino finito il suo sogno infinito,
che sente pulsare così forte la vita dentro di sè
da credere che tutto sia possibile per lei, lei, terra d’infiniti germogli.
Tutto: anche diventare la madre di Dio.
La follia coraggiosa degli adolescenti che sfidano anche la morte
la follia grandiosa di chi sogna l’impossibile ed è pronto
ad accogliere il sogno più grandioso mai sognato.
E ci voleva un Dio per sognarlo. Benedico i miei quattordici anni e la loro follia.
Un attimo solo di timore. Ma poi, perché mai avere paura di Dio?
Io, l’umile Maria interpellata da Dio parlavo con Lui come un patriarca, un profeta.
E dicevo il mio libero sì da regina.
Per questo non ho avuto paura di farmi serva d’amore: serva perché libera.
Libero e servo anche Dio, umile e alto anche Dio,
uscito da se stesso per essere in me.
Io terra Lui seme, io vaso Lui acqua, ombra che mi ricopre, manto di abbracci
sposo che mi conosce. Io ora ti prego, mio Dio, tieni acceso l’amore nel mio cuore,
l’amore che arde, che non ha paura, dammi la forza sempre d’essere fiera
di questo figlio fuorilegge, fuori dalla legge naturale e dalla legge degli uomini.
Fammi credere sempre nell’amore, l’amore che espone e non protegge,
fammi credere solo alla sua legge: all’impossibile dei sogni
fatti possibile speranza, alla parola alata che è più reale del reale
il non ancora che crea realtà. Fammi credere all’amore.

Per rendere conto delle spese "energia" del periodo invernale (Ottobre 2021  Marzo 2022)

