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Domenica 13 Febbraio 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede, ogni momento è buono per cambiare.
Per imparare ad amare se stessi e i fratelli e sorelle come chiede il Signore. Quando ci
fermiamo dalle nostre attività e ci raccogliamo per ascoltarci e cogliere la voce e l'opera di
Dio in noi e nel mondo che ci circonda, può accadere di fare la stessa considerazione di
Paolo: " ... nel mio intimo acconsento alla legge di Dio, ma nelle mie membra vedo un’altra
legge, che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del
peccato, che è nelle mie membra." Ma da quest'altra legge ci ha liberato Gesù Cristo e ci
chiede di riconoscerlo come Figlio del Padre. Prestiamo attenzione alla guarigione a metà dei nove
lebbrosi del vangelo, vinciamo la paura di "lodare Dio a gran voce", altrimenti vivremo una vita
realizzata a metà.
Per intercessione della Beata Vergine Maria di Lourdes, vi benedico.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 12 FEBBRAIO AL 20 FEBBRAIO
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 12 feb

Feria

16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio
18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 13 feb

VI DOPO EPIFANIA

7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
8:00 S.Messa in S.Lorenzo  Penzano di Eupilio
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 di Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

lun 14 feb

Ss Cirillo e Metodio

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 15 feb

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 16 feb
giov 17 feb
ven 18 feb

Feria
Feria
Feria
Feria

sab 19 feb

Feria

16:3018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 20 feb

PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA

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

7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
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 di Eupilio
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)
o con bonifico bancario sul conto
AL 8 FEBBRAIO 2022
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
€ 49.546
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

SPAZIO "SINODO":
«Una preghiera per mettersi in ascolto dello
Spirito»
Continua in queste domeniche, fino a
Pasqua, la preghiera dei fedeli dedicata al
sinodo.
«Padre Santo, che tutti ci raccogli in unità,
mostraci e accompagna il cammino della
sinodalità che la Chiesa è chiamata a vivere.
Insegnaci a ‘camminare insieme’ nelle nostre
comunità: nella comunione, nella
collaborazione e nella corresponsabilità;
sempre in ascolto dello Spirito e dei segni dei
tempi, per essere testimoni di speranza per il
mondo»

VACCINATI DALLA VITA
Siamo davvero pronti ad affrontare le sfide e i rischi che un vero amore alla vita richiede? Solo in questo caso
potremmo dirci vaccinati davvero. In nome di una vera passione per la vita, avremmo infatti imparato a fare i
conti in modo corretto e creativo con la sofferenza. Io sono cresciuto nella convinzione che il rischio di
pandemia fosse ormai esperienza d’altri tempi. L’essere vaccinato aveva quindi assunto un significato meno
materiale ed oggettivo e molto più una valenza personale. “Quella è ormai una persona vaccinata” voleva dire
che aveva già superato tante prove e che quindi si era irrobustita a sufficienza per affrontare le nuove sfide e i
nuovi imprevisti. Data la sua esperienza le prove che ancora la aspettano non lo avrebbero schiacciato, ma
sarebbero state occasione per maturare ulteriormente; trasformandole quindi in opportunità di crescita sia
individuale che collettiva. Per vedere se siamo davvero vaccinati dovremmo allora verificare se stiamo
attraversando questa pandemia con un corretto rapporto verso la sofferenza nostra e collettiva, accettando
come necessarie le rinunce e sacrifici che essa comporta. Chi non è riuscito a fare di necessità virtù si trova
inevitabilmente a fare i conti con le derive sadiche o masochistiche che un rapporto sbagliato con il soffrire
comporta. Penso a quanti si sono atteggiati a vittime di un destino malevolo, o di una scienza e di una politica
inadeguate. Il loro conseguente sfogo ha probabilmente alimentato un linguaggio tendente alla lagna. Ed essa
inevitabilmente, finisce col seminare mal umore, pessimismo, vittimismo. Rispetto ad altri tempi mi sembra che
molti credenti hanno rinunciato a prendersela con una immagine erronea di un Dio che punisce e minaccia; o a
illudersi che Lui possa risolverci i problemi con i miracoli. Mi sembra si sia piuttosto iniziato a interrogarlo, e a
interrogarsi davanti a Lui, sul senso del vivere, e ad avvertire l’importanza di affinare la propria sensibilità verso
la vita intesa come dono. Mi piace rifarmi a Gesù che, proprio perché riscoperto in questi ultimi tempi per la
sua pienezza umana, riesce ad essere un riferimento prezioso e significativo anche al di là degli orizzonti
religiosi: un Gesù che appartiene alla terra, alla storia, all’umanità intera. La sua passione per la vita porta a
protendere verso la pienezza della nostra umanità; così umana da essere sconfinata: senza confini per
l’appunto. In Gesù infatti c’era una umanità che includeva tutti e non escludeva nessuno. E il tendere alla
pienezza della propria umanità è il migliore modo per far trasparire  come ha fatto Gesù in modo eccellente  il
nostro spessore divino.
don D. Fridel ha insegnato religione, psicologia della religione e psicologia pastorale

PRIMA CONFESSIONE
Affidiamo alle preghiere dell'intera comunità pastorale i bambini che, domenica 20 febbraio alle ore
15.00, in San Giorgio, si accosteranno per la prima volta al sacramento della riconciliazione.
AGNELLA MATILDEALESSANDRI MIRIAMBRENNA ANDREACASTAGNA MATTEO
CASTELNUOVO LORENZOCASTELNUOVO MARTINACAZZANIGA ACHILLECICERI ANDREA
CIOCIA SOFIACOLOMBO RICCARDOCOLOMBO EUGENIOCORTI ANDREACORTI MATTIA
CRIPPA MATTEO DANGELO ALICE DONNINI LORENZO FACCENDA SOFIA GEROSA MICHELE
GRIGIONI GRETA LONDONI VIOLA MAMBRETTI SARA MARABELLI LUDOVICA MASSARI
GIORGIA MICCHICHE' FEDERICO MOLTENI ELISA OPPON LEBRON PALADINO MATTEO PINA
NICOLAS RAMON FEDERICO REDAELLI CECILIA REZZONICO EDOARDO RICCO ALBERTO
SACCHI BENEDETTA SCOTTI FERDERICO TOLONE ANGELICA TOLONE VERA TONIUTTO
SOFIA STELLA TORREGROSSA SAMUELE VANINI INES
Ricordiamo nelle nostre preghiere

GIUSSANI ISELLA (1952), PINA ALBERTO (1947), BONANOMI PIO (1937)
defunti nella scorsa settimana.

RESOCONTO GIORNATE DIOCESANE 2021
Offerte ricevute €
Opera Aiuto Fraterno
Terra Santa
Università Cattolica
Carità del Papa
Seminario
Migranti
Azione Cattolica
Missionaria Mondiale
Caritas Diocesana

390
150
150

300
305

SERATA GIOVANI: IN ASCOLTO
DELL'ARCIVESCOVO SUL TEMA
"in cammino in una storia d’amore"
Lunedì 14 febbraio, l'incontro bimensile con i
giovani della nostra Comunità, interessati, avrà
come tema l'amore di coppia. Il Vescovo Mario
ha preparato uno specifico videomessaggio in
occasione della festa di S. Valentino.
L’Arcivescovo suggerisce i passi del cammino
nell'amore: la passione, il sentimento, la
decisione, la dedizione e se è il caso anche il
sacrificio; conclude invitando ad essere artisti
dell'amore perché amare è un'arte.

Offerte inviate €
500
390
150
150
60
100
60
300
305

RINGRAZIAMENTI A EUPILIO
UNITO
Desidero ringraziare di cuore
l'Associazione Eupilio Unito, nel
suo nuovo Presidente e
Consiglio tutto, per la donazione
di Euro 1500 che hanno
destinato per le attività della
Comunità Pastorale.
Padre Giovanni

Quota di partecipazione in camera doppia: € 905
Supplemento camera singola: € 160
Iscrizioni entro il 15 febbraio 2022.
Per informazioni e prenotazioni Benedetta 3384816961 o in casa parrocchiale a Eupilio

