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Domenica 22 Maggio 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede.
segnali importanti per le scelte di vita della nostra Comunità Pastorale stanno accadendo e
ci invitano alla riflessione, al confronto trasparente e a qualche sacrificio personale. Il lavoro
del "tavolo educativo" con le istituzioni dei nostri Comuni è arrivato ad alcune prime
conclusioni e ci chiede fondamentalmente di lavorare insieme per le nostre famiglie e per i
nostri ragazzi. L'innegabile interesse da parte delle nostre famiglie per la proposta
dell'Oratorio Estivo, con numeri significativi, dice che l'oratorio può essere un luogo di
incontro non solo per le persone di fede solida ma per tutti coloro che vogliono partecipare
alla comunità cristiana. Le difficoltà strutturali e di gestione degli ambienti della comunità (edificio
cadente oratorio, chiesa San Lorenzo, spese riscaldamento e nuove urgenze che stanno emergendo
in queste settimane) chiedono di fare una scaletta di priorità secondo un progetto pastorale. Progetto
pastorale significa per me che gli obiettivi scelti devono essere legati al bene (salute fisica e
psicologica) dei membri della comunità, al bene della loro fede e che la priorità va data dai giovani ai
bambini e agli anziani, cioè i più deboli. Ecco perchè mi impegnerò a organizzare luoghi di incontro
per confrontarsi su questi eventi e su queste idee.
Di cuore vi saluto e vi benedico.
p.Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 21 MAGGIO AL 29 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 21 mag

Feria

16:3018:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
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

dom 22 mag

VI DI PASQUA

lun 23 mag

feria

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

mart 24 mag

feria

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

mer 25 mag

S.Dionigi

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

giov 26 mag

ASCENSIONE DEL SIGNORE

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

ven 27 mag

feria

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

sab 28 mag

feria

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

dom 29 mag

VII DI PASQUA

7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
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 16 MAGGIO 2022
o con bonifico bancario sul conto
€ 51.051
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 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. Chi interessato può comunque partecipare. Mercoledì 25 maggio alle ore 20.45 nella
palestra dell'oratorio di Eupilio.

Maria, una sorella seduta sulla sabbia del mondo

don Angelo Casati

Sono un bastian contrario, ma vorrei raccomandarvi un esercizio, non sempre a me riesce, ma
quando mi riesce , nascono suggestioni, l'esercizio è quello di lasciare a Maria, quando la pensi o ne
parli, tutta la sua umanità. Come è possibile che, mentre la notizia buona è che il Verbo si carica di
umanità, noi Maria, o anche i santi, poco o tanto, li svestiamo di umanità, li disumanizziamo? Diamo
loro vesti che non hanno mai portato?
Cambia tutto se non stacchiamo Maria dalla sua vita reale, se stiamo, senza enfatizzare alla nude
parole delle Scritture sacre. Sfuggendo alla tentazione di fare di Maria un'immagine pallida,
edulcorata, quella di molte immaginette che noi conosciamo. Esagero? Ho ritrovato questo invito nella
parole di una santa, santa Teresa di Gesù Bambino, che scriveva: "Non bisognerebbe dire di Maria
cose inverosimili o di cui non si ha certezza. Un discorso sulla santa Vergine, per essere fruttuoso,
deve mostrare la sua vita reale, quale il Vangelo fa intravedere, e non la vita supposta. Bisognerebbe
descrivere la Vergine non come inaccessibile, ma come imitabile; bisognerebbe dire di lei che ha
praticato le virtù nascoste, che viveva di fede come noi. Va bene parlare delle sue prerogative, ma se,
ascoltando una predicazione su di lei, si è costretti dall'inizio alla fine a esclamare: ah, ah, ci si stanca
e questo non porta né amore né imitazione".
Faceva eco alle parole di Teresa fratel Carlo Carretto quando, parlando di Maria, diceva: "Non una
statua immobile di cera, ma una sorella, seduta sulla sabbia del mondo, con i suoi sandali logori,
come i nostri". E allora mi chiedo: perché hanno espropriato Maria dei suoi vestiti quotidiani, quelli
normali? O quel che si racconta nei Vangeli non ha abbastanza colore di eccezionalità? Ma non sta
proprio qui la notizia buona? Per noi che non abbiamo una vita colorata?
Pensando a Maria di Nazaret, dovremmo concludere: ecco Dio è nella vita comune, quella che non
attira attenzione.

CHIESA SAN LORENZO IN PENZANO
Martedì 17 maggio si è tenuta una riunione del Consiglio
Economico SAMZ con la presenza di componenti della
Commissione Strutture.
La riunione è stata convocata per la presa visione della
relazione dell'Ing. Amigoni incaricato di svolgere prove
diagnostiche e rilievo termoscanner per la valutazione
delle deformazioni della Chiesa, studio e verifiche
strutturali e stima costi intervento strutturale per il
consolidamento della Chiesa.
Dalla relazione finale presentata è possibile estrarre le
considerazioni utili per le decisioni sull'utilizzo
dell'immobile:
“l'edificio ha mostrato diverse tipologie di problematiche
strutturali associabili a carenze sistema incatenamento e
assestamento fondazionali. ... Si può concludere che
sicuramente l'inefficacia delle catene concorre in modo
determinante alla formazione del quadro fessurativo e
deformativo presente. Ulteriore concausa potrebbe essere
determinata da assestamenti delle fondazioni.”
Il Parroco, tenendo conto di quanto emerso da
questa relazione e dal confronto successivo in quella
sede, relazione che completa quanto già precedentemente
documentato in precedenti studi e rilevazioni, alla luce
delle responsabilità legate alla sicurezza di utilizzo
dell'immobile, comunica di adottare la procedura di
chiusura temporanea della Chiesa di San Lorenzo in
Penzano di Eupilio, rimandando a successive valutazioni
gli eventuali interventi che verranno ritenuti utili sia dal
punto di vista pastorale che da quello economico.

Sante Subito: chi fosse interessato a
partecipare lo segnali a padre Giovanni

