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Domenica 7 Agosto 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
nello scorso giugno, Mons. Delpini ha presentato la sua proposta pastorale per l'anno 2022
2023 dedicata al tema della preghiera. Desidera che le comunità ambrosiane verifichino il
loro modo di pregare e di celebrare per poi "offrire a tutti percorsi di preghiera che siano
l'anima, il respiro, la forza della vita cristiana". Per far questo è necessario che oltre al
coinvolgimento dei consigli e dei collaboratori che aiutano il parroco nella vita ordinaria della
comunità, tutti si sentano chiamati a contribuire. Per questo trovate nel sito della nostra comunità
pastorale il link al testo della lettera pubblicato sul sito della diocesi. Invito tutti a leggere questa
proposta del nostro vescovo per aiutarmi, con la ripresa delle attività a settembre, a svolgere il
mandato che lui ci lascia. In questo bollettino ho anche riportato la preghiera scritta dal nostro vescovo
per chiedere la grazia della preghiera cristiana. Scrive il nostro vescovo: I discepoli riconoscono in
Gesù il maestro per la loro preghiera, ma la loro richiesta non è solo per la lezione di un maestro, ma
per condividere l’intimità che Gesù vive con il Padre, Colui che lo ha mandato. Gesù, per rispondere
alla loro richiesta, insegna a entrare in relazione con il Padre, a chiamare Dio con lo stesso nome della
sua confidenza e obbedienza, a parlare al Padre come lui stesso, il Figlio unigenito, si confida e si
affida. Che questa preghiera ci aiuti nel discernimento che vi chiedo per il bene della nostra comunità.
Vi benedico con gioia.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 6 AGOSTO AL 14 AGOSTO
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 6 ago

Trasfigurazione del Signore

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

dom 7 ago

IX DOPO PENTECOSTE

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

lun 8 ago
mart 9 ago

S. Domenico
S. Teresa Benedetta della Croce

mer 10 ago

S. Lorenzo

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

giov 11 ago
ven 12 ago

S. Chiara
feria

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

sab 13 ago

feria

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

X DOPO PENTECOSTE

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 14 ago

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio
9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

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 11 LUGLIO 2022
o con bonifico bancario sul conto
€ 52.651
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

DOMENICHE 21 E 28 AGOSTO SOSPENSIONE BOLLETTINO "DIALOGO"
La prossime domeniche 21 e 28 agosto non uscirà il numero del "Dialogo". Si riprende dalla domenica
4 settembre.

AVVISI CATECHISMO
Venerdì 14 Ottobre: ore 15,30 S.Messa in San Giorgio di apertura anno catechistico
Martedì 18 Ottobre: inizio catechismo per preadolescenti
Mercoledì 19 Ottobre: inizio catechismo per II elementare
Venerdì 21 Ottobre: inizio catechismo per III, IV e V primaria
ORARI DEL CATECHISMO ANNO PASTORALE 2022/2023

Anno di preparazione al catechismo (I primaria) ore 10.0011.30 a Eupilio la domenica
(23 ottobre 13 novembre  26 febbraio  30 aprile)
I anno di iniziazione cristiana (II primaria) ore 17.0018.00 a Longone il mercoledì
( 9 e 23 novembre  14 dicembre  11 e 25 gennaio  8 e 22 febbraio
 8 e 22 marzo  19 aprile  3 maggio)
II anno di iniziazione cristiana (III primaria) ore 14.3015.30 a Longone il venerdì
III anno di iniziazione cristiana (IV primaria) ore 15.4516.45 a Longone il venerdì
IV anno di iniziazione cristiana (V primaria) ore 17.0018.00 a Longone il venerdì
Preadolescenti ore 14.3015.30 a Eupilio il martedì
Domenica 25 settembre festa di apertura dell'anno oratoriano
Avere 102 anni , ma essere giovani…dentro di Massimo Orlandi giornalista
Don Renzo Pulidori è un prete da quasi 80 anni. Un prete di parrocchia, una guida amata dalla sua
gente. Ma è anche un uomo che ha saputo prendere in mano i motivi della sua fede e rileggerli,
trasformando completamente la sua visione del divino.
“Vi racconto qual è stato il cammino che Dio mi ha fatto fare per ringiovanire. Il segreto sta tutto nel
fatto che sono diventato eretico. Vi spiego: io sono figlio del Concilio Vaticano II che fu una meraviglia,
aprì tante porte, preparò tante meraviglie per il futuro. Dopo il Concilio cominciai a leggere libri, di
quelli che sono per me, profeti del nostro tempo e così cambiai completamente il mio credo.
Ho creduto per tanti anni alla vecchia teologia: era un credo negativo, partiva dal peccato d’Adamo e
finiva con l’inferno.
Oggi sta nascendo una nuova teologia positiva, che cerco di realizzare, quella che parte dal Giardino
dell’Eden e finisce in paradiso. Ora capite perché sono eretico.
Nella vecchia teologia avevamo pensato a un Dio così sadico, così geloso della sua dignità per cui
l’umanità, per colpa dei progenitori, era diventata una massa dannata e per redimerla e per restituire a
Dio la dignità offesa bisognava che ci fosse un uomo, che era anche Dio che, morendo, riparava
l’offesa e dava all’umanità il diritto di ritornare in paradiso. Ma quel Dio non era certo un Dio d’amore.
Questa è la fede cristiana che non è fatta di cerimonie, di cattedrali, ma di un rapporto intimo con Dio.
Ce l’ha detto Gesù:” quando preghi, chiuditi nella tua camera , parla nel segreto al Padre tuo”.
Quando Gesù ha detto “ se non diventerete come bambini, non potrete entrare nel regno dei cieli”,
voleva dirci questo: il bambino non può fare a meno del babbo e della mamma, perché sono la sua
gioia, la sua sicurezza.
Sorridete! Sorridete!.. Ha detto un grande scrittore che un cristiano triste è un triste cristiano….Un
cristiano deve portare serenità e gioia, tanto più il prete.
Quello che sta avvenendo nella Chiesa non vi dice niente? Seminari vuoti, chiese che si svuotano, la
pedofilia, gli scandali economici, la guerra che fanno al Papa per ritornare alla Chiesa del Concilio di
Trento….
Il Cardinal Martini diceva :”Io non divido i cristiani tra buoni e cattivi, ma tra chi pensa e chi non
pensa”.
Dobbiamo chiederci allora: … io cosa posso fare per far nascere la Chiesa nuova?

Comunità pastorale Sant'Antonio Maria Zaccaria
Eupilio  Longone al segrino
FESTE RELIGIOSE AGOSTO 2022
Lunedì 15 agosto

Solennità dell'Assunta
Sante Messe come da orario Festivo
ore 11.00 Santa Messa Solenne
in San Vincenzo a Galliano

Mercoledì 17 agosto Festa Santo Crocifisso Parrocchia San Giorgio in Corneno
ore 7.00 San Giorgio  Corneno:
Santa Messa votiva dei fedeli di Cesana Brianza
ore 10.00 San Giorgio  Corneno: Santa Messa Solenne
ore 20.00 San Giorgio  Corneno:
Canto di Compieta
Solenne Processione, presieduta da P. Ivano
Cazzaniga per le vie di Eupilio
(Via Scheibler  Via Galliano  Piazza Rigamonti  Via per Erba
 Piazza Rigamonti  Via Galliano  Via Roma 
Via Ghisalanzoni  Via Cornizzolo  Via G.Torti 
Via IV Novembre  Via Segantini  Piazza XXV Aprile 
Via Scheibler)

con la statua della Madonna di Galliano
e il Crocifisso Taumaturgo di Corneno
Solenne Benedizione Eucaristica

La statua della Madonna partirà insieme
con il Crocifisso da San Giorgio
Al termine della processione, sul sagrato della chiesa, ci sarà
un rinfresco per salutare Padre Ivano

Avvisiamo che alcuni volonterosi incaricati passeranno per la tradizionale raccolta delle
offerte per la Festa del Santo Crocifisso.
I SALUTI A PADRE IVANO
DOPO LA PROCESSIONE DEL CROCIFISSO
Il nuovo incarico di padre Ivano come Superiore di una comunità che
evangelizza in una scuola, richiede che sia presente fin dai primi di
settembre quando i docenti ricominciano le attività dopo la pausa estiva.
Per questo motivo ho deciso di dedicare a padre Ivano il momento della
Festa del Santo Crocifisso. Al termine siete tutti invitati a fermarvi sul
sagrato di San Giorgio per un brindisi insieme.

AVVISO RICERCA LIBRI
Per chiedere la grazia della preghiera cristiana
«Io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi» (Gv 14,20)
Padre del Signore nostro Gesù Cristo,
donaci il tuo Santo Spirito,
perché possiamo vivere, amare, pregare,
in Cristo, con Cristo, per Cristo
e darti gloria in ogni cosa
e trovare in te salvezza e pace.
Signore Gesù,
donaci il tuo Spirito
che ispiri la nostra preghiera
e possiamo celebrare i santi misteri
per annunciare il tuo Regno,
per rimanere in te e portare molto frutto.
Donaci il tuo Spirito
perché possiamo pregare il Padre
come tu ci hai insegnato,
e comprendere di quale grazia viviamo,
a quale speranza siamo stati chiamati,
e per quale via possiamo portare a compimento
la nostra vocazione.
Donaci il tuo Spirito
perché possiamo condividere i tuoi sentimenti
e provare compassione
per ogni fratello e sorella che soffre
e contribuire a trasfigurare l’umanità
in una fraternità universale
e custodire la casa comune nella giustizia e nella pace
e ancora ci possiamo stupire per i gigli del campo
e il seme che germoglia e cresce e porta frutto,
parabola del Regno che viene.
Maria, madre di Gesù e madre della Chiesa,
prega per noi, prega con noi, insegnaci a pregare.

Chi ha frequentato la Prima o la Seconda
Media ad Eupilio nell'anno scolastico trascorso
potrebbe REGALARE I PROPRI LIBRI al
Gruppo Caritas della Comunità Pastorale;
verranno distribuiti a ragazzi che ne hanno
bisogno.
I libri richiesti sono:
della classe PRIMA: AntologiaGeografia
ScienzeTecnologiaScienze motorie
della classe SECONDA:
Antologia, Storia, Geografia
Maggiori dettagli si possono avere ai seguenti
recapiti (anche whatsApp)
Donata 347 2953 871
Raffaella 331 7318 454
IL NUOVO VICE PARROCO
Dando il benvenuto a padre Savino, lascio ai
parrocchiani qualche piccola indicazione:
padre SAVINO ANGELO VULSO, nativo di
Bari, negli ultimi anni padre della comunità
barnabitica di La Serena, in Cile.

+ Mario
Arcivescovo

INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE DELLA CHIESA SUSSIDIARIA DI SAN
LORENZO IN PENZANO – PARROCCHIA SAN GIORGIO – EUPILIO
Nel pubblico incontro, ripreso anche dalla stampa locale, era stata comunicata la necessità
dell'intervento di consolidamento per problemi di sicurezza, la cui realizzazione è legata al
raggiungimento della copertura fnanziaria.
E' notizia di questi giorni che la FondazioneComasca, che ringraziamo, ha accolto la nostra domanda
di partecipazione al bando 1/2022 concedendoci un contributo di € 50.000 .
Di seguito presentiamo la situazione economicofnanziaria:
Costo totale intervento (lavori + spese tecniche e sicurezza)
€ 108.500
Contributo FondazioneComasca)
€ 50.000
Residuo Fondo ex Comitato Penzano
€ 25.000
Differenza da finanziare (benefattori)
€ 33.500
Per quanto riguarda la tempistica dell'intervento, oltre al raggiungimento della copertura finanziaria,
dipenderà dall'ottenimento dei permessi (Curia + Sovrintendenza + Comune + Provincia).
Avvisiamo che l'incontro dei sostenitori si terrà il 31 Agosto.

