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Domenica 9 Ottobre 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
continua la nostra sequela del Signore affidandoci alla Sua misericordia e alla Sua volontà.
Siamo spesso tentati di far da soli e di agire come se Lui non esistesse o non potesse far
nulla per migliorare le sorti dell'umanità. Sappiamo però che Dio non vuole fare a meno
dell'uomo, anzi bussa continuamente al cuore di ogni uomo e donna perchè lo ascoltino per il
loro bene e perchè siano loro a modificare le sorti del mondo. Noi padri, ministri ordinati della
Chiesa per far risuonare la Parola di Dio con parole e azioni, cerchiamo prima di tutto di convertire noi
stessi e poi di suscitare risposte e opere negli altri. Quest'anno abbiamo salutato padre Ivano e stiamo
conoscendo con curiosità padre Savino, una "forza" nuova e originale che saprà stimolare in modi
diversi la vita spirituale di tutti noi. Di questo ringraziamo Dio e faremo di tutto per accogliere con gioia
questo nostro fratello. Domenica prossima infatti vivremo l'ingresso ufficiale con la Santa messa di
ringraziamento presieduta da padre Savino e poi un pomeriggio insieme in oratorio. Gli auguriamo
ogni bene e gli chiediamo di regalarci l'entusiasmo della fede nel Signore e nel Vangelo. Con lui di
cuore vi benediciamo.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DA SABATO 8 OTTOBRE A DOMENICA 16 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 8.00 presso la Casa dei Padri Barnabiti.
sab 8 ott

Feria

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 S. Fedele  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
10:00 S.Messa in S. Lorenzo  Eupilio
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

dom 9 ott

VI DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI
IL PRECURSORE

lun 10 ott

Feria

09:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

mart 11 ott

Feria

09:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 12 ott

Feria

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

giov 13 ott

Feria

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

ven 14 ott

Feria

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

sab 15 ott

S. Teresa d'Avila

dom 16 ott

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI
MILANO

17.0018.00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
8:00 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 8.00 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) o con bonifico bancario sul conto
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
AL 3 OTTOBRE 2022
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.
€ 60.221
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

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.

FESTA DI BENVENUTO A PADRE SAVINO
DOMENICA 16 OTTOBRE ORE 10.00 E
POMERIGGIO
Daremo il benvenuto a padre Savino nella messa
solenne delle ore 10.00 in San Giorgio durante la
santa messa della Domenica Insieme animata dal
nostro Coro Junior (che riceverà un mandato
speciale). Nel pomeriggio vivremo giochi e canti in
oratorio fino alla preghiera delle 16.30 e una buona
merenda insieme. Siete tutti invitati.

Perché pregare? Come pregare? Dove pregare?
….ecco un’altra semplice proposta per la Lode della sera:
In quest’ora, fra il buio e la luce, raccogli le gioie e i rimpianti,
e tutta l’incoerenza che mi aggredisce.
In quest’ora, fra il giorno e la notte, percorro il filo degli avvenimenti,
prima di restituirmi e dormire al tuo nudo chiarore.
In quest’ora, fra il rumore e il silenzio
vieni più vicino, giacimi accanto, rendimi sincero,
toglimi l’ombra che mi invecchia il cuore.
In quest’ora, fra la fretta e la quiete,
torni l’infinito a liberarmi del limite,
torni l’eternità ad annullare il tempo.
In quest’ora, fra il chiarore e l’ombra,
fai che ciò che ho raccolto oggi di luce, domani lo ritrovi nell’aurora.
O Padre
Tu che conosci i bisogni
della nostra anima, del nostro corpo, della nostra mente,
concedi ad ognuna di queste parti ciò che le è necessario.
Donaci il pane, donaci la luce, donaci la gioia;
perché per il pane, per la luce, per la gioia tu ci hai creato!

I PRIMI INCONTRI ADOLESCENTI
DI QUESTO NUOVO ANNO
PASTORALE
Lunedì 10 e 17 ottobre alle ore
20.30 in oratorio, ricominciano gli
incontri per gli adolescenti (dalla I^
alla V^ secondaria di secondo
grado)

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

