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Domenica 2 Agosto 2020
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle,
la Parola di questa domenica ci presenta due situazioni dominate dall'esperienza del
peccato. L'esperienza del peccato è possibile solo in un uomo libero, responsabile di sé.
Riconosciamo il nostro peccato solo sullo sfondo del grande amore di Dio per noi e
dell'amore che pervade la nostra vita. Un amore che si riconosce nelle parole della
parabola ricca di dettagli tenerissimi raccontata dal profeta Natan al re Davide: "il povero non
aveva nulla, se non una sola pecorella piccina, che egli aveva comprato. Essa era vissuta e
cresciuta insieme con lui e con i figli, mangiando del suo pane, bevendo alla sua coppa e
dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia." Che il peccato sia una realtà grave lo si
capisce nel vangelo dalla domanda spiazzante di Gesù: Che cosa è più facile: dire al paralitico “Ti
sono perdonati i peccati”, oppure dire “Àlzati, prendi la tua barella e cammina”? Davanti ai
peggiori nostri peccati Dio non ci umilia lasciandoci nella nostra piccolezza, non ci abbandona
smarriti nei nostri vizi, ma suscita la nostra vera identità di figli profondamente amati fatti a sua
immagine e somiglianza, ci richiama al nostro inestimabile valore. Inginocchiamoci davanti alla
Sua grande misericordia. Tutti di cuore vi benedico
il Vostro Parroco, p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO SETTIMANA 3  9 AGOSTO
Orari s. Messe e confessioni.
3 ago
lunedì

S. Pietro Giuliano Eymard

07:30 S. Messa in casa dei Padri Barnabiti
09:00 S. Messa in Santuario

4 ago
martedì

S. Giovanni Maria Vianney

07:30 S. Messa in casa dei Padri Barnabiti
20:30 S. Messa in Santuario

5 ago
mercoledì

Dedicaz Basilica S. Maria
Maggiore

07:30 S. Messa in casa dei Padri Barnabiti
20:30 S. Messa in Santuario

6 ago
giovedì

TRASFIGURAZIONE DEL
SIGNORE

07:30 S. Messa in casa dei Padri Barnabiti
09.00 S. Messa in Santuario

7 ago
venerdì

Ss. Sisto II e c.  S. Gaetano

07:30 S. Messa in casa dei Padri Barnabiti
20:30 S. Messa in Santuario

8 ago
sabato

S. Domenico

07:30 S. Messa in casa dei Padri Barnabiti
15:00  18:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S. Messa in Oratorio (anche in streaming)

9 ago
domenica

X domenica dopo Pentecoste

07:30 S. Messa in casa dei Padri Barnabiti
09:30 S. Messa in Oratorio (anche in streaming)

Per le confessioni tutti i giorni è possibile contattare i sacerdoti presso la Casa dei Padri

Parroco cell 3401601324
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

CONTATTI MOMENTANEI

Come già comunicato il Parroco sarà assente dal 3 agosto al 13 agosto. Per eventuali necessità
saranno disponibili il ViceParroco Padre Ivano Cazzaniga  cell. 3336537150 e i Padri Barnabiti 
tel 031655602
Il Dialogo la prossima settimana non uscirà

RACCOLTA SANTO CROCIFISSO
Come da consuetudine alcuni incaricati passeranno per le case per la raccolta delle offerte in
occasione della ricorrenza del Santo Crocifisso di Corneno. Grazie anticipate agli offerenti e ai
volontari.

RIQUALIFICAZIONE ORATORIO

Come annunciato è in corso la preparazione di un progetto per il rifacimento degli ambienti
attualmente pericolanti dell'Oratorio SAMZ. A questo scopo abbiamo aperto un conto corrente
presso la BCC di Eupilio denominato "Lavori Oratorio SAMZ" per dare modo a chi lo volesse di dare
il proprio contributo. IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086

ORARI DEL CATECHISMO ANNO PASTORALE 2020/2021
Anno di preparazione al catechismo (I primaria) 4 incontri, la domenica, nei tempi forti, date e
modalità verranno comunicate in seguito
I anno di iniziazione cristiana (II primaria) incontri quindicinali dopo la S.Messa della domenica a
San giorgio
II anno di iniziazione cristiana (III primaria) venerdì, ore 17.3018.30 in oratorio a Longone
III anno di iniziazione cristiana (IV primaria) venerdì ore 16.0017.00 in oratorio a Longone
IV anno di iniziazione cristiana (V primaria) venerdì ore 14.3015.30 in oratorio a Longone
Gentilezza (VII° passo)
“Sii dolce con me . Sii gentile.
E’ breve il tempo che resta.
Poi saremo scie luminosissime.
E quanta nostalgia avremo dell’umano.
Come ora ne abbiamo dell’infinità.
Ma non avremo le mani.
Non potremo fare carezze con le mani.
E nemmeno guance da sfiorare leggere.”
E’ questa la preghiera di Mariangela Gualtieri, ma è anche la preghiera di ogni essere vivente,
uomo e donna, animale e pianta, fiori e acque di questa terra: sii gentile, sii leggero con me.
La gentilezza è impastata di leggerezza e la sua presenza rende leggera la vita ferita dalla
noncuranza e dall’indifferenza.
Si tratta di una questione di gravità, nel senso della pesantezza; si tratta della nostra capacità di
scrollarci di dosso il peso dell’egoismo, si tratta del pensare il significato del nostro essere nel
mondo.
Il gesto gentile benedice l’altro, gli sussurra :”Tu sei degno come me.”
E’ l’infinito che ci portiamo dentro a richiamarci verso la nostra umanità, quella scintilla di Dio
presente in ciascuno di noi che urla, da sotto le macerie, per essere portata alla luce come un
tesoro, come una perla trovata dopo il naufragio.
Ermes Ronchi (teologo dell’Ordine dei Servi di Maria)
Marina Marcolini (insegnante di Letteratura italiana all’Università)

PELLEGRINAGGIO IN POLONIA
Informiamo che per il Pellegrinaggio in Polonia "Sulle orme di Papa Giovanni Paolo II" previsto
dal 15/09/2020 al 19/09/2020 ci sono ancora posti disponibili per chi desiderasse partecipare.
Rivolgersi al Parroco o a Benedetta.

CALENDARIO DA LUNEDI' 10 A LUNEDI' 17 AGOSTO  ASSUNTA E SANTO CROCIFISSO
Per tutta la settimana esposizione del crocifisso e del simulacro della Beata Vergine Maria
per la preghiera personale
10 ago
lunedì

S. Lorenzo

09:00 S. Messa in San Giorgio

11 ago
martedì

S. Chiara

20:30 S. Messa in San Giorgio

12 ago
mercoledì

S. G. F. Frémiot De Chantal

20:30 S. Messa in San Giorgio

13 ago
giovedì

Ss. Ponziano e Ippolito

09:00 S. Messa in San Giorgio

14 ago
venerdì

S. Simpliciano

15 ago
sabato

ASSUNZIONE DELLA B.V.
MARIA

16 ago
domenica

XI domenica dopo Pentecoste

17 ago
lunedì

S. Massimiliano M. Kolbe

18:00 S. Messa vigiliare in Oratorio (anche in streaming)
09:30 S. Messa in Oratorio (anche in streaming)

18:00 S. Messa vigiliare della domenica in Oratorio
9:30 S. Messa in Oratorio
7.00 Santa Messa dell'Esaltazione della Croce in Oratorio
20.00 Santa Messa solenne con benedizione Eucaristica
nell'Esaltazione della Croce in Oratorio

Tutti i giorni, feriali e festivi, S. Messa ore 7.30 presso la Casa dei Padri Barnabiti

E’ tempo di scegliere cosa conta
“Perché avete paura? Non avete ancora fede?”
Signore, la tua parola stasera ci colpisce e ci riguarda, tutti: In questo nostro mondo, che tu ami
più di noi, siamo andati avanti a tutta velocità, sentendoci forti e capaci di tutto. Avidi di guadagno,
ci siamo lasciati assorbire dalle cose e frastornare dalla fretta. Non ci siamo fermati davanti ai tuoi
richiami, non ci siamo ridestati di fronte a guerre e ingiustizie planetarie, non abbiamo ascoltato il
grido dei poveri, e del nostro pianeta gravemente malato. Abbiamo proseguito impertinenti,
pensando di rimanere sempre sani in un mondo malato. Ora, mentre stiamo in mare agitato, ti
imploriamo: ”Svegliati, Signore!”.
Non è il tempo del tuo giudizio, ma del nostro giudizio: il tempo di scegliere che cosa conta e che
cosa passa, di separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. E’ tempo di reimpostare la rotta
della vita verso di Te, Signore, e verso gli altri. E possiamo guardare a tanti compagni di viaggio
esemplari, che, nella paura, hanno reagito donando la propria vita. E’ la forza operante dello
Spirito riversata e plasmata in coraggiose e generose dedizioni. E’ la vita dello Spirito capace di
riscattare, di valorizzare e di mostrare come le nostre vite sono tessute e sostenute da persone
comuni – solitamente dimenticate che non compaiono nei titoli dei giornali e delle riviste né nelle
grandi passerelle dell’ultimo show ma, senza dubbio, stanno scrivendo oggi gli avvenimenti
decisivi della nostra storia: medici, infermiere e infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle
pulizie, badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, religiose e tanti ma tanti altri
che hanno compreso che nessuno si salva da solo.
Estratto del discorso di Papa Francesco in Piazza San Pietro

