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Domenica 29 Maggio 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede.
la comunità cristiana deve contribuire alla propria crescita. In concreto significa che i tanti
singoli che la compongono devono mettere in gioco i propri talenti. Abbiamo carismi diversi
e come in ogni famiglia, c’è chi è più portato per una cosa, chi per un’altra. In questo
momento vi chiedo aiuto e in particolare ho bisogno di confrontarmi con coloro che hanno
competenze gestionali in quanto le nostre strutture, come avete visto, stanno mettendo a
dura prova il progetto pastorale per TUTTA la comunità, che ho in mente e che non ho ancora
formulato pubblicamente in maniera chiara. So che gli ambiti istituzionali stabiliti dalla Chiesa, per far
questo, sono i consigli della parrocchia, organi di partecipazione per eccellenza ma ho bisogno prima
di andare da loro, di chiarirmi ulteriormente le idee e vorrei farlo con incontri personali. Ovviamente
sono invitati a contattarmi anche i singoli consiglieri. Ho grande fiducia che insieme si riesca a trovare
la soluzione dei problemi e quindi prima di agire voglio davvero incontrare diversi di voi. Confidando
nel vostro aiuto, vi saluto e vi benedico.
p.Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 28 MAGGIO AL 5 GIUGNO
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 28 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 29 mag

VII DI PASQUA

lun 30 mag

S. Paolo V

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 31 mag

Visitazione della b. Vergine Maria

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 1 giu

S.Giustino

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

giov 2 giu

feria

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

ven 3 giu

Ss. Carlo Lwanga e compagni martiri

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

sab 4 giu

feria

dom 5 giu

PENTECOSTE

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

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 23 MAGGIO 2022
o con bonifico bancario sul conto
€ 51.251
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

MANDATO EDUCATIVO ANIMATORI E VOLONTARI ORATORIO ESTIVO 2022
Domenica 5 giugno 2022 alle ore 10.00 a San Giorgio, durante la S.Messa, gli animatori e i volontari
riceveranno il mandato educativo per l'oratorio estivo BATTICUORE 2022.
Ricordiamo nelle nostre preghiere

ARMIDA RUFFO (1930), LUIGI CASTELNUOVO (1941), defunti nella scorsa settimana.

MESSA ALPINI "ANDATI AVANTI"
Si ricorda che domenica 5 giugno, prima domenica del
mese, nella santa messa delle ore 9.30 a San Giorgio
verranno ricordati gli Alpini "andati avanti"

“LA LEGGEREZZA”

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

Matteo Maria Zuppi Cardinale in Bologna

"Vorrei chiedermi e chiedere un impegno che ci aiuti a vivere bene: la leggerezza". Sorprende
Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e Cardinale voluto da Bergoglio.S'alzano gli occhi dalle
panche, viene alla mente la prima delle lezioni americane di Calvino dedicate al planare sulle
cose dall'alto, a "non avere macigni sul cuore". La leggerezza, appunto.
"Non significa affatto superficialità ("prendere alla leggera"), distacco o non legarsi alle
persone e alle situazioni, tutt'altro, la leggerezza è non portarsi pesi inutili che rallentano le
relazioni, complicazioni che diventano indifferenza, giudizi, sospetti, paternalismi che rendono
tutto pesante e faticoso. Leggerezza è guardare con occhi buoni e che per questo sanno
essere anche furbi, liberi dalla supponenza e dalla pesantezza dei confronti, delle
complicazioni". Un proposito impegnativo, oltre che buono.
Non prendiamoci sul serio, prendiamo sul serio gli altri  esorta Zuppi  non facciamo pesare,
solleviamo i pesi. Se diventiamo leggeri, liberandoci da una considerazione alta di noi stessi,
dimagrendo dall'io, correremo più velocemente verso il prossimo e saremo amabili, attraenti.
Leggeri dell'amore per sé per essere pieni di amore per tutti. Un io leggero, che sa sorridere
dei propri limiti e difetti, è più se stesso, perché libero dal tanto grasso che lo intorpidisce.
Sono le persone leggere di sé che attraggono il prossimo e si fidano del Signore e della sua
provvidenza. Esse si fanno carico senza vittimismo delle cose più pesanti e arrivano al
segreto della vita che non finisce". Zuppi parte dalla domanda: "Saremo migliori?". La
risposta sta "nel non piegare il noi all'affermazione dell'io, di qualche protagonista
preoccupato di sé e della propria considerazione e ruolo". Che significa, intanto, provare ad
essere più leggeri.

