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LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
questo bollettino è il numero 1 del nuovo anno, ci avvisa di alcune nuove iniziative ma allo
stesso tempo mi dà l'occasione per ringraziare per tutto ciò che è stato fatto da coloro che
hanno deciso di dedicare il loro tempo libero per la comunità cristiana. La pandemia continua
ad imperversare. Il Signore continua ad esserci vicino e ci invita a non arrenderci.
Approfittiamo del nostro essere comunità, sosteniamoci a vicenda, stringiamoci e facciamo
fronte comune davanti a coloro che vogliono togliere la speranza. C’è tanto bene nel mondo,
in mezzo a noi, ma le notizie di bene non circolano abbastanza. Proviamo più gusto ad entrare nei
dettagli delle tragedie, delle malattie, ingiustizie, disastri naturali, guerre e violenze di ogni tipo,
piuttosto che parlare del bene che viene fatto. Probabilmente perchè non crediamo che sia vero fino in
fondo. E' impossibile che si realizzi pienamente. Invece la fede nell'agire di Dio dovrebbe averci
insegnato a vedere la realtà e gli eventi secondo un progetto più ampio che riguarda tutti gli uomini.
Siamo ancora troppo legati alla nostra piccola realtà locale. Proviamo invece a considerare tutte le
nazioni, tutte le culture del mondo. Cambierà la prospettiva. Il Signore rivolga a voi il Suo Volto e vi
conceda pace.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 1 GENNAIO AL 9 GENNAIO
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in San Giorgio o in S. Maria verrà
sospesa. Sarà sempre invece celebrata la messa alle 7.45 presso la Casa dei Padri Barnabiti
sab 1 gen

OTTAVA DEL NATALE NELLA
CIRCONCISIONE DEL SIGNORE

S. Messe come da orario festivo
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
18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

dom 2 gen

DOMENICA DOPO L'OTTAVA DEL
NATALE DEL SIGNORE

lun 3 gen

Feria

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 4 gen
mer 5 gen

Feria
Feria

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

giov 6 gen

EPIFANIA DEL SIGNORE

ven 7 gen

Feria

9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

sab 8 gen

Feria

dom 9 gen

BATTESIMO DEL SIGNORE

16:3018:00 Confessioni in San Giorgio
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
18:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

S. Messe come da orario festivo

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
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
AL 29 DICEMBRE 2021 € 41.731
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

Comunità Pastorale Sant’Antonio Maria Zaccaria
Eupilio  Longone al Segrino
PROGRAMMA NATALEEPIFANIA
Mercoledì 5 gennaio
Ore 18.00 a San Giorgio – Eupilio Santa Messa vigiliare
Giovedì 6 Gennaio  FESTA DELL'EPIFANIA DEL SIGNORE
Sante Messe come da orario festivo
Ore 15.00 a San Giorgio – Eupilio solenne celebrazione dei vespri e consegna immaginetta del Santo
Protettore
SOSPENSIONE CATECHISMO
Il catechismo dell'iniziazione cristiana del venerdì è sospeso, riprenderà venerdì 14 gennaio.
CORSO FIDANZATI
Si comunica che lunedì 17 gennaio inizierà il corso fidanzati presso la Casa di Spiritualità dei Padri
Barnabiti. Si svolgerà la sera del lunedì per circa 10 incontri. Chi fosse interessato contatti il numero
cellulare 3286238821
CARAMELLE PER L'EPIFANIA
Sarà possibile acquistare al costo di € 5.00 le caramelle da regalare ai nostri bambini per l'Epifania,
anche in casa parrocchiale ad Eupilio dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12.
Il ricavato sarà devoluto al fondo per la riqualificazione dell'oratorio SAMZ.
PRESEPI PER LA COMUNITA'
“Venite! Adoriamo!” Venite…é un invito rivolto a noi, ADESSO. Adoriamo…NOI adoriamo! Facciamolo
TUTTI; facciamolo INSIEME. In che modo? Grazie a “Presepi per la comunità”.
Sul sito della comunità pastorale, trovate la mappa dei presepi esposti per vie e piazze della nostra
comunità e andate a visitarli.
Per essere comunità ancora capace di adorare…sempre in cammino, insieme.
Un GRAZIE particolare a tutti coloro che espongono i propri presepi.
CHIUSURA NATALIZIA BAZAR
Comunichiamo che il bazar rimarrà chiuso dal 23 dicembre al 7 gennaio. Riaprirà il giorno 8 gennaio 2022.

Per questa iniziativa sono stati raccolti € 440 inviati alla Caritas Italiana
Offerte raccolte in occasione delle Benedizioni Natalizie:
Parrocchia San Giorgio  Eupilio
€ 5.500
Parrocchia San Vincenzo  Eupilio
€ 1.025
Parrocchia San Fedele  Longone al Segrino € 3.185

55esima Giornata Mondiale della Pace
Papa Francesco

«Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7).
Le parole del profeta Isaia esprimono la consolazione. Ancora oggi, il cammino della pace rimane
purtroppo lontano dalla vita reale. Come ai tempi degli antichi profeti, anche oggi il grido dei poveri e
della terra non cessa di levarsi per implorare giustizia e pace. In ogni epoca, la pace è insieme dono
dall’alto e frutto di un impegno condiviso. C’è una “architettura” della pace, dove intervengono le
diverse istituzioni della società, e c’è un “artigianato” della pace che coinvolge ognuno di noi.
Vorrei proporre tre vie per la costruzione di una pace duratura.
Anzitutto, il dialogo tra le generazioni. Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e
camminare insieme. Favorire tutto questo tra le generazioni vuol dire dissodare il terreno duro e
sterile del conflitto e dello scarto per coltivarvi i semi di una pace duratura e condivisa. Se, nelle
difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale «potremo essere ben radicati nel
presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro». Senza le radici, come potrebbero
gli alberi crescere e produrre frutti?
In secondo luogo, l’educazione, come fattore di libertà, responsabilità e sviluppo.
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione,
considerate spese piuttosto che investimenti. Eppure, esse costituiscono le fondamenta di una
società coesa, civile, in grado di generare speranza, ricchezza e progresso. Le spese militari, invece,
sono aumentate e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante. È dunque opportuno e
urgente che quanti hanno responsabilità di governo elaborino politiche economiche che prevedano
un’inversione del rapporto tra gli investimenti pubblici nell’educazione e i fondi destinati agli
armamenti. Investire sull’istruzione e sull’educazione delle giovani generazioni è la strada maestra
che le conduce a occupare con profitto un giusto posto nel mondo del lavoro.
Infine, il lavoro per una piena realizzazione della dignità umana.
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. Esso è espressione di sé e dei
propri doni, ma anche impegno, fatica, collaborazione con altri, perché si lavora sempre con o per
qualcuno. In questa prospettiva marcatamente sociale, il lavoro è il luogo dove impariamo a dare il
nostro contributo per un mondo più vivibile e bello.
RINGRAZIAMENTI PER L'ANNO PASSATO
Fare gratis, essere volontario, donare, dedicare tempo è amare. Ringrazio tutti coloro che
gratuitamente hanno reso la nostra Comunità Pastorale più bella.
 Volontari che hanno donato il loro tempo e competenze negli ambienti della canonica e dell'oratorio.
 Volontari facenti parte dei Consigli che aiutano i presbiteri nelle loro decisioni.
 Volontari delle chiese che seguono i diversi ambiti: coloro che aiutano nell'ordine e pulizia; coloro che
le aprono e chiudono ogni giorno; coloro che ne curano la manutenzione come volontari e come
tecnici; coloro che curano le celebrazioni e gli apparati; coloro che prestano servizio d’ordine in questo
tempo di pandemia; coloro che offrono i fiori.
 Per tutti coloro che si impegnano per le attività della comunità pastorale come la catechesi, la Caritas,
la ristrutturazione e manutenzionepulizia degli ambienti.
 Per i benefattori e tutti coloro che danno offerte perchè non possono fare di persona.
 Per i padri Barnabiti che aiutano e che sono stati e continuano a essere vicini con il pensiero e la
preghiera.
 Per gli anziani e coloro che sono ammalati o impossibilitati a muoversi ma che intercedono con la
preghiera per la Comunità Pastorale.
 Per le istituzioni che hanno attenzione per la nostra realtà ecclesiale e che la valorizzano.
Ringrazio in maniera più ampia tutti coloro che in questa pandemia hanno deciso di proteggere e
sacrificarsi per il prossimo pensando al bene comune. Ringrazio per coloro che hanno capito che
l'unica cosa che conta sono le vecchie e nuove relazioni che ognuno di noi sa tessere con il prossimo e
in particolare con chi è di altre culture.

In particolare si sottolinea che la S. Messa del venerdì non sarà più alle ore 20.30 ma alle ore 9.00
del mattino.
RACCOLTA FIRME FUORI DALLE SANTE MESSE
Nei prossimi weekend, fuori da alcune chiese in concomitanza alle s. messe membri del "Comitato
spontaneo di cittadini del comune di Eupilio contrari alla realizzazione dell’antenna di telefonia mobile
del fornitore “ILIAD” " raccoglieranno firme per la questa condivisibile causa.

