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Domenica 14 Agosto 2022
LA PAROLA DEL PARROCO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
siamo giunti alle feste del mese di agosto che coinvolgono, in particolare, due
delle tre parrocchie della nostra comunità pastorale: la solennità dell'Assunta e la
festa del Santo Crocifisso. Feste che hanno come protagonisti la madonna e il
Cristo Gesù suo figlio. La Vergine Maria che "non fu soggetta alla legge di restare
nella corruzione del sepolcro, né dovette attendere la redenzione del suo corpo
solo alla fine del mondo" e il crocifisso Gesù che, ancora oggi e sempre, fino alla
fine del mondo, continua a salvare (taumaturgo) coloro che credono in Lui. Doni
divini questi che mi aiutano a leggere in maniera diversa gli eventi di questi giorni e mesi.
Come se ci dicesse: non disperate davanti al corpo esanime del vostro confratello, amico e
padre, Luigi, perchè anche il corpo che sta corrompendosi un giorno verrà portato in cielo e
sarà trasfigurato. Dio vuole salvarci tutti, con tutto noi stessi, corpo compreso. Un corpo che
ha vissuto anni e anni sulla terra tra gioie e dolori ma un corpo che sempre amiamo perchè
donatoci da Dio. E il Crocifisso amorevolmente scuote la testa davanti alle guerre e alle
pandemie di cui l'uomo è sempre causa o concausa. E' come se ci dicesse: è inutile che
insistete, il Male che vi domina e che lasciate che vi abiti è già stato sconfitto da me. Io vi
guarisco tutte le volte che venite da me ma sappiate comunque che alla fine anche tutto
questo Male finirà e Dio trionferà in tutti e su tutto. Vi benedico con
gioia.
p. Giovanni M. Giovenzana
Per le celebrazioni dei giorni 15 16 (Messa sospesa per funerale) e 17 agosto
vedere il programma all'interno
CALENDARIO CELEBRAZIONI DA GIOVEDI' 18 LUGLIO A DOMENICA 4 SETTEMBRE
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.
sabato

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

domenica

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, Eupilio
18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

lunedì

09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

martedì

09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mercoledì

09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giovedì

09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

venerdì

09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

Tutti i giorni feriali e festivi, S. Messa ore 7.45 presso la Casa dei Padri Barnabiti. Confessioni ogni
giorno. I padri sono inoltre disponibili per la celebrazione di messe gregoriane
RACCOLTA FONDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ORATORIO
Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco)
AL 9 AGOSTO 2022
o con bonifico bancario sul conto
€ 53.151
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
Il card. Martini, un uomo con lo sguardo a Dio e coi piedi nel mare agitato del mondo
Come vede lei la situazione della Chiesa?
«La Chiesa è stanca, nell’Europa del benessere e in America. La nostra cultura è invecchiata,
le nostre Chiese sono grandi, le nostre case religiose sono vuote e l’apparato burocratico
della Chiesa lievita, i nostri riti e i nostri abiti sono pomposi. Queste cose però esprimono
quello che noi siamo oggi? Il benessere pesa, quanto meno però potremmo cercare uomini
che siano liberi e più vicini al prossimo. Come lo sono stati il vescovo Romero e i martiri
gesuiti di El Salvador. Dove sono da noi gli eroi a cui ispirarci? Per nessuna ragione
dobbiamo limitarli con i vincoli dell’istituzione».
Chi può aiutare la Chiesa oggi?
Padre K. Rahner usava volentieri l’immagine della brace. Io vedo nella Chiesa di oggi così
tanta cenere sopra la brace che spesso mi assale un senso di impotenza. Come si può
liberare la brace dalla cenere in modo da far rinvigorire la fiamma dell’amore? Per prima cosa
dobbiamo ricercare questa brace. Io consiglio al Papa e ai vescovi di cercare dodici persone
fuori dalle righe per i posti direzionali. Uomini che siano vicini ai più poveri e che siano
circondati da giovani e che sperimentino cose nuove.
Che strumenti consiglia contro la stanchezza della Chiesa?
«Ne consiglio tre molto forti. Il primo è la conversione: la Chiesa deve riconoscere i propri
errori e deve percorrere un cammino radicale di cambiamento, cominciando dal Papa e dai
vescovi. Gli scandali della pedofilia ci spingono a intraprendere un cammino di conversione.
Le domande sulla sessualità e su tutti i temi che coinvolgono il corpo ne sono un esempio. Il
secondo la Parola di Dio. Il Concilio Vaticano II ha restituito la Bibbia ai cattolici. Solo chi
percepisce nel suo cuore questa Parola può far parte di coloro che aiuteranno il
rinnovamento della Chiesa e sapranno rispondere alle domande personali con una giusta
scelta. La Parola di Dio è semplice e cerca come compagno un cuore che ascolti. Né il clero
né il Diritto ecclesiale possono sostituirsi all’interiorità dell’uomo. Tutte le regole esterne, le
leggi, i dogmi ci sono dati per chiarire la voce interna e per il discernimento degli spiriti. Per
chi sono i sacramenti? Questi sono il terzo strumento di guarigione. I sacramenti non sono
uno strumento per la disciplina, ma un aiuto per gli uomini nei momenti del cammino e nelle
debolezze della vita. Portiamo i sacramenti agli uomini che necessitano una nuova forza? Io
penso a tutti i divorziati e alle coppie risposate, alle famiglie allargate. Questi hanno bisogno
di una protezione speciale.

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 (sarà presente a San
Giorgio dal pomeriggio del 17) partirà insieme
con il Crocifisso da San Giorgio
Al termine della processione, sul sagrato della chiesa, ci sarà
un rinfresco per salutare Padre Ivano
In caso di mal tempo, la funzione si svolgerà a San Giorgio

Avvisiamo che alcuni volonterosi incaricati passeranno per la tradizionale raccolta delle
offerte per la Festa del Santo Crocifisso.
GIORNATA MONDIALE DEL CREATO 2022
Per celebrare la “giornata mondiale del creato 2022” come il Santo Padre chiede, la nostra Comunità
Pastorale propone
una serie di eventi: momenti di riflessione e di preghiera, film, gite, osservazioni.
Eccovi i primi appuntamenti:

Venerdì 2 settembre RIFLESSIONE “ Bellezza nella realtà” di p.E. Ronchi
ci incontriamo nella ex Cappella dell’Oratorio ore 20.30.
Sarà bello ascoltare una lettura e poi confrontaci sul tema del “Creato”.


Domenica 4 settembre usciremo per una GITA in Val di Mello
con partenza h. 7.30 da Eupilio
(in caso di maltempo la gita verrà rimandata)

AVVISO RICERCA LIBRI
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

AUGURI AI NOVELLI SACERDOTI
PADRI PASCAL  MICHAEL  RENZ

Ricordiamo nelle nostre preghiere

MARIA CHIAPPA VED.PINA (1922), SILVIO MASPERO (1933), PADRE LUIGI MARZORATI (1927),
LEONARDO COLOMBO (1939) defunti nella scorsa settimana.

IL NOSTRO CARO PADRE LUIGI
L'ANNO SCORSO DURANTE LA
FESTA DEL SUO 70ESIMO DI
SACERDOZIO E QUALCHE ANNO FA
DAVANTI AL PRESEPIO

