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Domenica 4 Settembre 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
iniziamo questo mese di settembre con la Giornata Mondiale di preghiera per la cura del
Creato (vedere la locandina seguente per le iniziative della nostra comunità) e con le
attività che introducono al nuovo anno pastorale (oratorio settembrino, organizzazione del
catechismo, inizio delle attività della sportiva ASD SAMZ, ...). Purtroppo in queste ultime
settimane però l'attenzione è rivolta alle notizie legate all'emergenza energetica. Qui di
seguito trovate alcune indicazioni che mi sono arrivate dai Superiori della Diocesi: è
assolutamente necessario valutarle attentamente e attuarle nella nostra comunità pastorale. Per
questo convocherò i consigli della CPSamz ma anche gradirei sentire il parere di tutti voi. Non c'è
molto tempo perchè con ottobre iniziano già i mesi freddi. Per questo siete tutti invitati a dare il vostro
contributo di pensiero. Come sempre, penso che quanto sta accadendo sono segni che Dio ci manda
per aprire gli occhi su ciò che effettivamente serve e ha valore per al nostra vita. Quindi, prima di tutto
non disperiamo e "rimbocchiamoci le maniche" per lasciare un mondo migliore per chi verrà dopo di
noi. Vi benedico con gioia.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DA SABATO 3 SETTEMBRE A DOMENICA 11 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.
sab 3 sett

S. Gregorio Magno

18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
17.0018.00 Confessioni in San Giorgio
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 4 sett

I DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE

lun 5 sett

feria

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 6 sett

feria

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 7 sett

feria

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

giov 8 sett

Natività della Beata Vergine Maria

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

ven 9 sett

feria

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

sab 10 sett

feria

18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
17.0018.00 Confessioni in San Giorgio

dom 11 sett

II DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE

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 27 AGOSTO 2022
o con bonifico bancario sul conto
€ 58.651
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.
Parroco padre Giovanni: cell 3714531267
Viceparroco padre Ivano: cell 3336537150
Parroco e Canonica 031656215
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602
info@comunitapastoralesamz.it
www.comunitapastoralesamz.it
parroco@comunitapastoralesamz.it
segreteria@comunitapastoralesamz.it

Ricordiamo nelle nostre preghiere

GIUSEPPINA LOCATELLI (1948), GIANMARIA SCHIRONI (1938),
defunti nelle scorse settimane.

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
PIEDIBUS EUPILIO
Si cercano nuovi volontari per il servizio Piedibus di questo anno scolastico 20222023. Per
informazioni rivolgersi in Comune a Eupilio.

Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del Creato 1 settembre 2022. Papa Francesco
Cari fratelli e sorelle! “Ascolta la voce del creato” è il tema e l’invito del Tempo del Creato di
quest’anno. Questo tempo è un’opportunità per coltivare la nostra “conversione ecologica”.
Se impariamo ad ascoltarla, notiamo nella voce del creato una sorta di dissonanza. Da un
lato, è un dolce canto che loda il nostro amato Creatore; dall’altro, è un grido amaro che si
lamenta dei nostri maltrattamenti umani. Il dolce canto del creato ci invita a praticare una
«spiritualità ecologica», attenta alla presenza di Dio nel mondo naturale. È un invito a fondare
la nostra spiritualità sull’«amorevole consapevolezza di non essere separati dalle altre
creature, ma di formare con gli altri esseri dell’universo una stupenda comunione universale».
In questo Tempo del Creato, riprendiamo a pregare nella grande cattedrale del creato,
godendo del «grandioso coro cosmico» di innumerevoli creature che cantano le lodi a Dio.
Uniamoci a San Francesco d’Assisi nel cantare: “Sii lodato, mio Signore, con tutte le tue
creature”.
Purtroppo, quella dolce canzone è accompagnata da un grido amaro. O meglio, da un coro di
grida amare. Per prima, è la sorella madre terra che grida. In balia dei nostri eccessi
consumistici, essa geme e ci implora di fermare i nostri abusi e la sua distruzione. Poi, sono
le diverse creature a gridare. Alla mercé di un «antropocentrismo dispotico» (Laudato si’, 68),
agli antipodi della centralità di Cristo nell’opera della creazione, innumerevoli specie si stanno
estinguendo, cessando per sempre i loro inni di lode a Dio. Ma sono anche i più poveri tra noi
a gridare. Esposti alla crisi climatica, i poveri soffrono più fortemente l’impatto di siccità,
inondazioni, uragani e ondate di caldo che continuano a diventare sempre più intensi e
frequenti. Ancora, gridano i nostri fratelli e sorelle di popoli nativi. A causa di interessi
economici predatori, i loro territori ancestrali vengono invasi e devastati da ogni parte,
lanciando «un grido che sale al cielo». Infine, gridano i nostri figli. Minacciati da un miope
egoismo, gli adolescenti chiedono ansiosi a noi adulti di fare tutto il possibile per prevenire o
almeno limitare il collasso degli ecosistemi del nostro pianeta.

GIORNATA MONDIALE CREATO: RINVIO
PASSEGGIATA IN VAL DI MELLO
Si è deciso di rinviare la passeggiata in Val
di Mello, il prossimo anno, nei mesi
primaverili, per permettere una maggiore
partecipazione e avere i tempi necessari
per una organizzazione logistica adeguata.

SITUAZIONE DEL MERCATO DELLE UTENZE
Mons. Bruno Marinoni, Moderator Curiae e Vicario episcopale per gli Affari Generali della Diocesi di
Milano, alla fine dello scorso mese di luglio ha inviato ai parroci, una lettera preparata dal Gruppo
Acquisto Diocesano (GAD) in merito agli scenari tristemente conosciuti da tutti nel mercato delle
utenze. Si legge all'interno della lettera: " ...... Nonostante il GAD continui a monitorare e verificare
soluzioni migliorative possibili, già attivate più volte in passato a tutela delle parrocchie, le condizioni di
prezzo ed il rischio di razionamento delle forniture ci obbligano ad essere ulteriormente previdenti nella
gestione dei consumi stessi. In questo momento occorre dare priorità diverse nella gestione delle
forniture, orientandosi prevalentemente sui seguenti fattori: 1) Garanzia delle forniture  2) Solidità
finanziaria della società fornitrice  3) Contenimento dei consumi e ottimizzazione nell’utilizzo degli
spazi. .... Certi comunque delle diverse considerazioni che avrete già attivato sia in corso d’anno che
in previsioni future, alla luce di quanto sopra esposto, non possiamo che invitare a una gestione
maggiormente oculata degli spazi e della gestione degli impianti, per quanto strutture e impianti
possano permettere."
Mons. Marinoni ha aggiunto: “La prospettiva per il prossimo inverno non sarà semplice e sarà
necessaria una condivisione anche con le vostre comunità. Non credo la soluzione possa essere
quella di una maggior partecipazione economica dei fedeli, ma si dovranno prendere decisioni austere
che ci aiutino ad uscire da un periodo (auspicabilmente breve) così difficile anche economicamente.”
In seguito a questa comunicazione e trovandoci in prossimità dell'inizio dei mesi freddi, intendo
convocare i consigli degli affari economici e pastorale per una valutazione sulle decisioni da prendere.
Padre Giovanni

SOSTARE CON TE
La proposta dell'oratorio 20222023
«Chi vuole bene ai giovani, chi si prende cura di loro sa che il servizio più
importante da rendere è accompagnarli all’incontro con Dio perché
diventino adulti, rispondendo al Signore che li chiama» (Mario Delpini,
Kyrie, Alleluia, Amen. Proposta pastorale 20222023, p. 63).
Abbiamo bisogno di pregare. Anche i ragazzi e le ragazze hanno bisogno
di pregare, per vivere il loro incontro personale con Dio e per orientare la
vita secondo la loro vocazione, prima fra tutte quella a essere discepoli di
Gesù, nella Chiesa e nel mondo.
Sostare con te è lo slogan dell’anno oratoriano 20222023. Per pregare e
per imparare a pregare bisogna innanzitutto fermarsi, saper sostare, per
sapere a chi rivolgere lo sguardo, la mente e il cuore, per fare silenzio e
incontrare Dio, chiamandolo Padre, dicendo «Signore Gesù», lasciando che sia lo Spirito Santo a
parlare con noi e per noi. La preghiera del cristiano è innanzitutto un incontro familiare e intimo, ha un
“Te” a cui riferirsi e con cui stare, ma è anche celebrazione gioiosa e comunitaria in cui ci lasciamo
amare da Dio, in cui è Lui a voler sostare con noi.
L’oratorio è tante cose, ma offre la sua ospitalità soprattutto perché chiunque lo frequenti possa
imparare a conoscere il Signore e a celebrarlo nella fede. Quell’amicizia che sperimentiamo in oratorio
rimanda sempre a un’amicizia più grande, che è quella con Gesù, da sperimentare in forma gioiosa e
in maniera intima e sostanziale.
In oratorio si viene per sostare, per passare il proprio tempo libero e impegnarlo nell’amore reciproco,
nella bellezza dell’incontrarsi e stare insieme. In oratorio noi sostiamo e ci ricarichiamo, sapendo che
chi ci ospita è Dio nostro Padre. È il Signore ad aprire le porte dell’oratorio, perché chi viene per
“sostare” venga per sostare in sua compagnia. Per questo, in oratorio, in quest’anno dedicato a
verificare la nostra preghiera, diciamo: «Sostare con te».
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
ALLA PROLOCO DI EUPILIO: GRAZIE!!
Ringraziamo di cuore tutto lo staff della Proloco di
Eupilio per la donazione estiva di € 5000 per i lavori
dell'edificio dell'oratorio

