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Domenica 9 Gennaio 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
davanti al tempo che stiamo vivendo fuori e dentro la Chiesa mi sembra importante affidarsi
a chi ha uno sguardo più ampio del mio. Papa Francesco nelle sue ultime encicliche si è
concentrato su temi sociali sostenendo che solo con il metodo della sinodalità è possibile
affrontare i problemi odierni della società. Dice il Papa: “...oggi proseguendo nel solco di quel
cammino tracciato dai Padri conciliari (Vaticano II), ci accorgiamo che c’è bisogno non solo di
una Chiesa nel mondo moderno e in dialogo con esso, ma soprattutto di una Chiesa che si
pone al servizio dell’uomo, prendendosi cura del creato e annunciando e realizzando una nuova
fraternità universale, in cui i rapporti umani siano guariti dall’egoismo e dalla violenza e siano fondati
sull’amore reciproco, sull’accoglienza, sulla solidarietà.” Può sembrare il solito invito al dialogo che dà
l’impressione di ingenuo buonismo ma non sta dicendo che non si vada incontro al conflitto. Dice però
che occorre saper guardare la differenza dell'altro senza percepirne una minaccia. Il conflitto è
inevitabile ma se lo guardiamo alla luce del Vangelo, troviamo l'unità nella diversità e troviamo che
unità e verità possono andare insieme. Volentieri vi benedico.
p. Giovanni M. Giovenzana
RACCOLTA FIRME FUORI DALLE SANTE MESSE
Nei 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. E' necessaria la carta di identità.
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 8 GENNAIO AL 16 GENNAIO
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 8 gen

Feria

16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio
18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 9 gen

BATTESIMO DEL SIGNORE

lun 10 gen

Feria

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

mart 11 gen

Feria

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 12 gen

Feria

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

giov 13 gen

Feria

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

ven 14 gen

Feria

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

sab 15 gen

Feria

dom 16 gen

II DOPO L'EPIFANIA

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 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.
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

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 4 GENNAIO 2022 € 42.231
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.

Ricordiamo nelle nostre preghiere
INGENITO MATTEO (1945)  CASTELNUOVO ENRICO (1937)  RICCO ANNA (1942) 
FRANCESCA GORETTI (1930)  LUIGI FUMAGALLI (1947)
defunti nella scorsa settimana.

INIZIAZIONE CRISTIANA
Visto il peggioramente della situazione epidemiologica, il catechismo dell'iniziazione cristiana è
sospeso. Vi aggiorneremo appena riusciremo a riprendere in presenza.
PASTORALE GIOVANILE
PREADOLESCENTI
Visto il peggioramente della situazione epidemiologica, gli incontri sono sospesi. Vi aggiorneremo
appena riusciremo a riprendere in presenza.
ADOLESCENTI
Martedì 11 gennaio alle ore 20.30 incontro in oratorio a Eupilio
GIOVANI
Lunedì 10 gennaio alle ore 20.30 incontro presso la casa dei padri Barnabiti di Eupilio
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
DAI REGISTRI PARROCCHIALI...
Nello scorso anno 2021 si sono avuti:
S.Giorgio

S.Vincenzo

S.Fedele

BATTESIMI

13

1

14

MATRIMONI

3

3

1

DEFUNTI

22

2

8

PRIME COMUNIONI

44

CRESIME

37
La pace

Con tutti i popoli

Sì, la pace, prima che traguardo è cammino. E per
giunta cammino in salita.
Vuol dire allora che ha le sue tabelle di marcia e i
suoi ritmi,
i suoi percorsi preferenziali ed i suoi tempi tecnici,
i suoi rallentamenti e le sue accelerazioni. Forse
anche le sue soste.
Se è così occorrono attese pazienti. E sarà beato,
perché operatore di pace,
non chi pretende di trovarsi all’arrivo senza essere
mai partito, ma chi parte.
Col miraggio di una sosta sempre gioiosamente
intravista,
anche se mai su questa terra, pienamente
raggiunta.

Mantieni i tuoi pensieri positivi perché i tuoi
pensieri diventano parole.
Mantieni le tue parole positive perché le tue
parole diventano i tuoi comportamenti.
Mantieni i tuoi comportamenti positivi perché i
tuoi comportamenti diventano le tue abitudini.
Mantieni le tue abitudini positive perché le tue
abitudini diventano i tuoi valori.
Mantieni i tuoi valori positivi perché i tuoi valori
diventano il tuo destino.

T. Bello

Mahatma Gandhi

COMPORTAMENTI CORRETTI PER CREARE FIDUCIA E FARE IL BENE DELLE PERSONE

Il Vicario generale, monsignor Franco Agnesi, sintetizza come comportarsi in questo tempo di aumento della
diffusione dei contagi, così come è stato sempre indicato dall’Arcidiocesi fin dall’inizio della pandemia.
La Diocesi di Milano ha da tempo precisato le norme che devono regolare l’accesso alle celebrazioni e il
comportamento dei fedeli all’interno dei luoghi di culto in tempo di Covid. In questi giorni alcune affermazioni di
un parroco diocesano hanno destato clamore. Qual è la posizione della Chiesa ambrosiana?
Occorre avere chiaro il nostro punto di partenza: noi vogliamo il bene delle persone. Il criterio morale
fondamentale è creare le condizioni perché nessuno, soprattutto se in condizione di fragilità, possa essere
messo in difficoltà. La nostra posizione, come Diocesi, è corrispondere al bene comune, quello che viene
indicato dalle autorità competenti dello Stato e della Sanità, che hanno definito quali siano gli strumenti per
promuovere la sicurezza e la salute pubblica. Gli appelli alle vaccinazioni che vengono dalle autorità devono
costituire un punto di riferimento per ciascuno.
Le indicazioni fornite dall’Ufficio Avvocatura della Diocesi sono aggiornate in tempo reale con l’evolversi della
situazione. Lei stesso, come Vicario generale, ha pubblicato una nota nei mesi scorsi…
Sì. Per quanto riguarda la vita comunitaria, ciò che è richiesto è realizzare le condizioni per evitare contagi:
quindi, occorre osservare i protocolli necessari, le distanze, le mascherine e l’igienizzazione. Tutto questo lo
diciamo oggi ed è avvenuto sempre, portando anche a poter vivere bene e con una tranquillità fondamentale
questo Natale. Per quanto attiene a ciò che riguarda i contatti con le persone – pensiamo ai catechisti, ai coristi,
ai ministri straordinari della comunione eucaristica – ricordiamo che sono richieste ulteriori attenzioni quali il
Green pass. Come sacerdoti – ma anche gli operatori pastorali – tutti dobbiamo dare fiducia, perché chiediamo
fiducia alla gente. Non siamo politici, medici o virologi, quindi non possiamo decidere cosa è bene e cosa è
male in questi ambiti. Dobbiamo, invece, garantire che, con il nostro corretto comportamento, cresca la fiducia.
E con la fiducia si può fare tanto. Lo abbiamo visto e fatto: celebrare bene, realizzare l’oratorio estivo,
promuovere iniziative che, nella garanzia dei protocolli, sono veramente creative. Dobbiamo essere creativi nel
bene, nel creare occasioni buone.
D’altra parte, l’Arcivescovo di Milano ha visitato e benedetto alcuni centri vaccinali, l’ultimo proprio il 31
dicembre 2021, presso il Pio Albergo Trivulzio. La Diocesi ha messo anche a disposizione degli spazi. Insomma,
la via da seguire è chiara…
Certo. Sono segnali che dicono che quanto si sta cercando di fare, pur nella provvisorietà di ogni strumento. La
Chiesa, ripeto, ha il compito di dare occasioni perché si possa esprimere al meglio, nelle condizioni in cui siamo,
la nostra umanità. Dunque, dobbiamo preoccuparci di celebrare bene, dobbiamo aiutare i ragazzi a incontrarsi
in modo sicuro, ritrovando il gusto della solidarietà e della vicinanza. Mi pare che questo sia lo sforzo
fondamentale che ci è chiesto.
Dare fiducia significa anche formare a una consapevolezza che permetta a tutti di non correre rischi inutili e di
non assumere posizioni fuorvianti?
Dobbiamo semplicemente essere responsabili. Quando si tratta di fare delle cose in modo comunitario, la cosa
più saggia, più intelligente, più buona è osservare le regole che ci sono e viverle nel modo migliore possibile con
creatività nel bene e non inventando alternative.

In particolare si sottolinea che la S. Messa del venerdì non sarà più alle ore 20.30 ma alle ore 9.00
del mattino.

