Anno 2022 /38
Domenica 16 Ottobre 2022

LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede, l’ottobre missionario di quest’anno si inserisce nel contesto di importanti eventi
di cui non possiamo non tenere conto. 1. Prima di tutto ricordiamo che in quest’anno ricorrono
importanti anniversari per la vita e missione della Chiesa: la fondazione, 400 anni fa, della
Congregazione de Propaganda Fide – oggi denominata “per l’Evangelizzazione dei Popoli” – e, 200
anni fa, dell’Opera della Propagazione della Fede. Questa preziosa Opera, che in breve si è sparsa in
tutta la Francia ed in altri paesi europei, insieme all’Opera della Santa Infanzia e all’Opera di San
Pietro Apostolo, 100 anni fa sono state riconosciute come Opere “Pontificie”, cioè importanti per la
vita di tutta la Chiesa e di tutte le Chiese, in particolare per quelle più giovani e più fragili. 2. Non
possiamo dimenticare il “cammino sinodale della Chiesa italiana” che, nell’anno pastorale 20222023 prevede
un approfondimento della fase di “ascolto” iniziata nel precedente anno pastorale: la vita di ogni uomo e donna
è preziosa e ha qualcosa di significativo da offrire. E' anche un invito a “mettersi in ascolto” delle vite di tanti
missionari e del loro “camminare insieme” con le Chiese che sono chiamati a servire. 3. Infine, l’ottobre
missionario di quest’anno è iniziato con il Festival della Missione che si è realizzato a Milano dal 29 settembre
al 2 ottobre 2022: un evento che ha coinvolto tutto il mondo missionario italiano (Fondazione Missio, CIMI,
missionari religiosi e religiose, fidei donum, laici, associazioni e movimenti di solidarietà e cooperazione…).
L’ascolto delle vite dei missionari risvegli in ciascuno di noi fedele il desiderio e la disponibilità a partecipare alla
missione universale della Chiesa.
p. Giovanni M. Giovenzana

CALENDARIO CELEBRAZIONI DA SABATO 15 OTTOBRE A DOMENICA 23 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 15 ott

S.Teresa d'Avila

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

dom 16 ott

DEDICAZIONE DEL DUOMO DI
MILANO

lun 17 ott

S.Ignazio d'Antiochia

09:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

mart 18 ott

S. Luca

09:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 19 ott

Feria

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

giov 20 ott

Feria

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

ven 21 ott

Feria

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

sab 22 ott

Feria

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

dom 23 ott

I DOMENICA
DOPO DEDICAZIONE

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 10 OTTOBRE 2022
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.
€ 60.701
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

RACCOLTA PER CHIESA SAN LORENZO
Per i lavori d'intervento strutturale sulla Chiesa di
San Lorenzo in Penzano, alla data del 12 ottobre
2022 sono pervenute le seguenti offerte:
alla FondazioneComasca
€
1.250,00
direttamente al Parroco
€
4.200,00
dalla Festa del 9 ottobre
€
5.875,07
per un totale di
€
11.325,07
RACCOLTA GIORNATE PER I DEFUNTI
Da questa settimana comincerà, grazie all'impegno
di alcuni volontari, noti ai fedeli e inviati dal
parroco, la raccolta per le giornate di
commemorazione dei fedeli defunti dei primi di
novembre.
Ricordiamo nelle nostre preghiere
PINA LUISA in FRIGERIO (1948)
defunta nella scorsa settimana.

A p. Savino
Quando si è sparsa la notizia che sarebbe arrivato un nuovo viceparroco nella nostra Comunità
pastorale in tanti è nata la curiosità di conoscerlo: quanti anni ha? Dove è stato finora? Da quanto
tempo è Barnabita? E così via.
Poi un giorno finalmente l’abbiamo visto sull’altare a concelebrare con p. Giovanni e a poco a poco
alcune delle nostre domande hanno ricevuto una risposta: arrivava da 6 anni trascorsi in Cile, era
originario di Bari, appariva un uomo dai modi gentili, dai movimenti rapidi oltre che dalla parlata
schietta.
Il Vangelo lo predica portando esempi di vita vissuta:“non puoi dire di amare Dio, se non sai
accogliere tuo fratello...” E intercala espressioni in spagnolo che, a chi è distratto, servono per
“ripigliarsi” e recuperare l’attenzione.
Questa attenzione all’accoglienza, virtù da ricercare, da coltivare, da insegnare, è un dono che ci
ripromettiamo di sviluppare insieme a lui facendo tacere i nostri giudizi. Ci auguriamo di esserne
capaci! Il nostro lavoro sarà quindi tutto nel cercare di vivere insieme una fraternità sana, che vuole
trasmettere il Vangelo senza insegnarlo!
Gli auguriamo di cuore di trovare il coraggio di non scappare davanti alle delusioni né di lasciarsi
travolgere dalle preoccupazioni perché insieme troveremo le soluzioni proprio nella fatica di
confrontarci e di sostenerci.
Speriamo che al mattino, risvegliandosi, non debba rimpiangere la terra cilena che ha lasciato ma
sappia benedire i volti che nella giornata avrà modo di incontrare, gli occhi nei quali potrà specchiarsi,
i sorrisi e le lacrime che con lui condivideremo.
E ora un GRAZIE IMMENSO a chi sarà la sua Guida cioè al nostro Parroco p. Giovanni: uomo di
grande apertura mentale perché capace di ascolto, dote non comune, e capace di creare sintesi tra
visioni diverse di Chiesa.
Buon lavoro p. Savino, noi saremo al tuo fianco capaci di “creare squadra”!
E ora preghiamo insieme questo Padre Nostro dove i verbi sono al modo indicativo (quello della
certezza) e non al solito congiuntivo ( modo della possibilità):
Padre Nostro che sei nei cieli / Santo è il Tuo nome / il tuo regno viene/
la Tua volontà è fatta in cielo e in terra/ Tu dai a noi il pane di oggi e quello di domani/
Tu perdoni a noi i nostri debiti/ quando noi li perdoniamo ai nostri debitori/
Tu non ci induci in tentazione/ ma ci liberi dal male./ p. G. Vannucci
Donata e Grazia
FESTA PATRONALE
SAN FEDELE MARTIRE  LONGONE AL SEGRINO
Domenica 30 ottobre 2021 si celebra il martire san Fedele, al quale è dedicata la chiesa
parrocchiale di Longone al Segrino.
Alle ore 9.30 verrà celebrata la solenne Santa Messa, col tradizionale incendio del "faro"

FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIOLONGONE
Grazie a tutte le persone che si sono impegnate per la riuscita della tradizionale festa di Longone:
grazie alla Proloco di Longone, al Coro, alla Confraternita, ai Chierichetti, ai Volontari e collaboratori
per il loro servizio. Grazie alla Proloco di Longone che ha offerto la banda e l'addobbo floreale per il
santuario.
Dalla vendita dei giocattoli, dei fiori e delle torte ( grazie a chi le ha preparate e a chi le ha acquistate)
sono stati ricavati 390 euro.
22 OTTOBRE: INCONTRO CPCP E CECP E COCP
Sabato 22 ottobre alle ore 14.30, i consiglieri si ritroveranno presso i padri Barnabiti, per ricevere la
restituzione del lavoro di discernimento sulla nostra CPSAMZ e in particolare sul nostro oratorio. Il
pedagogista Tonino Romeo presenterà i risultati dai questionari e li collegherà con le osservazioni del
nostro Arcivescovo presentate nella lettera pastorale. A seguire inizierà il lavoro insieme. Si concluderà
il pomeriggio con la pizza insieme. Chiediamo come contributo per la pizza e l'offerta ai Padri € 10. E'
necessario confermare la propria adesione a Benedetta (3384816961) entro venerdì 21 ottobre.
RACCOLTA NELLA GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
Domenica prossima saranno esposte nelle chiese le cassette per la raccolta nella giornata missionaria
mondiale.

AVVISI CATECHISMO
Ricordiamo che in settimana inizierà il catechismo
INIZIAZIONE CRISTIANA
Venerdì 21 Ottobre: inizio catechismo per:
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
Domenica 23 Ottobre: inizio catechismo per I elementare a San Giorgio ore 10
PASTORALE GIOVANILE
Lunedì 17 Ottobre: incontri per adolescenti a Eupilio ore 20.30
Martedì 18 Ottobre: inizio catechismo per preadolescenti a Eupilio ore 14.3015.30
Giovedì 21 ottobre: inizio inconri con giovani a Eupilio ore 21.00
PRIMA MESSA TRA NOI DI PADRE PASCAL
Domenica 23 ore 10.00 a San Giorgio, celebrerà la
sua prima S.Messa padre Pascal, che ha trascorso
con noi sette mesi da diacono.
Ora, dopo aver ricevuto il
ministero del sacerdozio,
finalmente potrà
consacrare per noi il corpo
e il sangue di Gesù. Si
fermerà con noi circa una
settimana. Facciamo
nostre le parole di papa
francesco augurando a
Pascal di illuminare lo
spazio della coscienza di
ognuno di noi con l’amore
infinito di Dio.

PER IL RITIRO DEI PREMI CONTATTARE
BRAMANI RITA TEL. 031 656227

