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Domenica 2 Ottobre 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
stiamo celebrando la Madonna del Santo Rosario di Longone e domenica prossima
celebreremo quella di Penzano. Per la nostra comunità questi giorni di ottobre sono
benedetti dalla grazia di Dio che la Vergine Maria rinnova con la sua materna benevolenza e
la sua incredibile capacità di abbandono al progetto di Dio incarnato in Suo Figlio.
Quotidianamente scossi dal nostro torpore dalle tragedie che si consumano nel nostro
tempo, abbiamo ancora la possibilità di affidarci a Gesù e a Sua Madre per resistere nel
bene e continuare a rispondere al male con il bene. La nostra forza è nella comunità, nella
condivisione con i fratelli e sorelle. Anche i mali più grandi come la guerra possono solo avere
soluzione nel condividere a diversi livelli, con gli uomini e donne del nostro tempo idee, pensieri,
progetti, nel rispetto reciproco e con la voglia di costruire e crescere. Non con il desiderio di
distruggere, di dividere. Preghiamo la Vergine e Suo Figlio che ci donino la pace.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DA SABATO 1 OTTOBRE A DOMENICA 9 OTTOBRE
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 1 ott

S. Teresa di Gesù Bambino

dom 2 ott

V DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE

lun 3 ott

Feria

20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

mart 4 ott
mer 5 ott
giov 6 ott

S. Francesco d'Assisi
Feria

20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino
20:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino
09:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 7 ott

Feria
B. Vergine Maria del Rosario

sab 8 ott

Feria

dom 9 ott

VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE

14.3016:30 Confessioni in S. MariaLongone al S.
17:0018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio
7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
8:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino
10:30 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
15:00 Vespri in S.Maria  Longone al Segrino
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

09:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino
17.0018.00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in San Fedele  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
10:00 S.Messa sul sagrato di S. Lorenzo
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.
Ricordiamo nelle nostre preghiere
UMBERTO SPREAFICO (1930), defunto nella scorsa settimana
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 29 SETTEMBRE 2022
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.
€ 59.921
Parroco padre Giovanni: cell 3714531267
Viceparroco padre Savino: cell 3517698068
Parroco e Canonica 031656215
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602
info@comunitapastoralesamz.it
www.comunitapastoralesamz.it
parroco@comunitapastoralesamz.it
segreteria@comunitapastoralesamz.it

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO
SANTUARIO SANTA MARIA
LONGONE AL SEGRINO
Domenica 2 Ottobre, fuori dal santuario,
verranno vendute le torte, fiori e giocattoli
Lunedì 3 Ottobre
ore 20.30 Santa Messa per i defunti (non si
prendono intenzioni particolari) a seguire
processione al cimitero
Martedì 4 Ottobre
ore 20.30 S.Messa per le vocazioni sacerdotali
religiose e in ricordo dei parroci defunti
Mercoledì 5 Ottobre
ore 20.30 S.Messa Solenne – Litanie –
Cerimonia di riposizione della statua della
Madonna

89 OTTOBRE 2022
GLI ALPINI AIUTANO IL WWF
Gli alpini della nostra
comunità, nel prossimo
fine settimana, fuori dalle
chiese, venderanno una
felce per sostenere il
progetto "La Natura si fa
cura", per creare oasi
negli ospedali dei
bambini.
Il Papa ad Assisi:
” Serve una nuova economia che ascolti il grido dei poveri e della terra”
La capacità di mettere in discussione l’attuale modello di sviluppo”.. Niente di meno si
attende Papa Francesco dai giovani economisti, imprenditori e imprenditrici convenuti ad Assisi da
più di 100 Paesi per il primo incontro in presenza di Economy of Francesco. L’attuale situazione
mondiale richiede nuovi paradigmi economici che mettano al centro i poveri, l’ambiente e il
lavoro. “I vostri ideali e valori devono trovare concretezza e farsi carne. Bisogna mettersi insieme e
avere lo stesso obiettivo per dar vita ad una Comunità che renda possibili “cose grandi” raccomanda il
Papa.
E continua: “Persino sperare di cambiare un sistema enorme e complesso come l’economia
mondiale”. Un’economia che, dice, oggi è stata in gran parte sostituita dalla finanza, una cosa
gassosa, che non si può afferrare. E’ forte la convinzione di Francesco che dice: “Voi giovani, con
l’aiuto di Dio, lo sapete fare, lo potete fare; i giovani l’hanno fatto altre volte nel corso della storia”.
Un’economia amica della terra e della pace
Riconosce il Papa che le nuove generazioni vivono oggi tempi difficili tra crisi ambientale,
pandemia, guerre, noi adulti, dice, “non abbiamo saputo custodire il pianeta e non stiamo
custodendo la pace”. Voi siete chiamati a diventare artigiani e costruttori della casa comune, una casa
comune che “sta andando in rovina”. Lo diciamo ed è così. Una nuova economia, ispirata a
Francesco d’Assisi, oggi può e deve essere un’economia amica della terra e un’economia di pace.
Cambiare modello di sviluppo prima che sia troppo tardi.
Un’economia così non può che portare in sé il valore della profezia e il Papa osserva che tutta “la
vita di Francesco d’Assisi, dopo la sua conversione, è stata una profezia” e che nella Bibbia “la
profezia ha molto a che fare con i giovani”: Samuele, Geremia ed Ezechiele, Daniele. I giovani
nelle Scritture “sono portatori di uno spirito di scienza e di intelligenza”.
In effetti, quando alla Comunità civile e alle imprese mancano le capacità dei giovani è tutta la
Società che appassisce, si spegne la vita di tutti. Manca creatività, manca ottimismo, manca
entusiasmo, manca coraggio per rischiare. Una società e un’economia senza giovani sono tristi,
pessimiste, ciniche. (...) Ma grazie a Dio voi ci siete: non solo ci sarete domani, ma ci siete oggi.

RACCOLTA PER SAN LORENZO
Per i Lavori d'intervento strutturale
sulla Chiesa San Lorenzo di Penzano
alla data 30/09/2022 sono pervenute
le seguenti offerte:
. alla FondazioneComasca € 750
. direttamente al Parroco
€ 4.200
. ulteriori offerte legate alla festa di
domenica 9 ottobre, che verranno
comunicate a evento concluso

Durante la festa di apertura dell'anno oratoriano di domenica 25 settembre, sono stati raccolti 520 euro,
grazie alla vendita torta e alla riffa.
UN SACCO DI RISO PER UN SORRISO
Al termine delle S. Messa di sabato 15 e domenica 16 ottobre
VENDITA DI "UN SACCO DI RISO PER UN SORRISO"
Il ricavato sarà destinato alle attività della Comunità Pastorale

