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RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  PPEERR  LLAA  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
 Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco) o con bonifico bancario sul conto  
IIBBAANN  IITT  4455  OO  0088332299  7700331100  000000000000119922008866 
presso la BBCCCC  ddii  EEuuppiilliioo e denominato “LLaavvoorrii  OOrraattoorriioo  SSAAMMZZ”. AL 6 FEBBRAIO 2023 

€ 6688..115500

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
questi giorni sono ancora tutti focalizzati sulla figura di Padre Dutto che è stato un pastore 
importante per la comunità di Eupilio ma anche per tutti coloro che avevano scelto di venire 
da lui dai paesi vicini. Stanno già nascendo alcune iniziative, come ad esempio la messa di 
trigesima, che comunicherò meglio nei prossimi bollettini. Siamo ormai a carnevale e all'inizio 
della Quaresima. Ci sono alcune proposte di preghiera che sono ormai per la nostra comunità 
tradizionali e altre che vogliono provare a coinvolgere nuove persone e alimentare la nostra 
fede per donarle nuovo slancio. La preghiera comunitaria è fondamentale per il cammino di un 
cristiano: l'essere con i nostri fratelli e sorelle a cercare insieme di ascoltare i gemiti dello Spirito in noi 
è a volte più facile della preghiera personale. Il tempo di Quaresima è preziosissimo per dedicare del 
tempo al silenzio e all'ascolto. Auguro a tutti noi e chiedo l'aiuto del Signore perchè ci doni la forza di 
fermarci dai nostri mille altri impegni scoprendo ciò che è davvero importante. Il Signore ci 
benedica.                                                                                    p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  1188  FFEEBBBBRRAAIIOO  AA  DDOOMMEENNIICCAA  2266  FFEEBBBBRRAAIIOO

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.

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

Domenica 19  UULLTTIIMMAA  DDOOPPOO  LL''EEPPIIFFAANNIIAA          8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano in Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

                 
Lunedì 20  Feria                        9:00 in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 21  Feria       9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 22  Feria                        9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 23  S. Policarpo   9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 24  Feria 9.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 
Sabato 25   Feria                       17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio

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

Domenica 26   II  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA 8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano in Eupilio
15:00 Vespri in S.Giorgio (+ streaming)
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  88..0000  pprreessssoo  ii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  

Ricordiamo nelle nostre preghiere PADRE SEBASTIANO ALBINO DUTTO (1931), 
CLETO MASIERO (1931), MARISA SCHIEPATTI VED. MERONI (1934)

 defunti nella scorsa settimana.



Per te….P. Dutto

Per Te che...ci hai insegnato a guardare il cielo...
Per Te che...ogni uomo semplice porta in cuore un sogno...

Per Te che...ogni sogno va sognato forte...
Per Te che...non lasciare che niente e nessuno ti rubi l’anima...
Per Te che...sei nato in una tempesta ma, hai seminato gioia...

Per Te che...hai preso per mano la Provvidenza e ti ha insegnato a toccare il cuore degli 
uomini...

Per Te che...non c’è cuore senza bene o santo senza macchia...
Per Te che...c’è una possibilità per tutti, nessuno escluso, perché tutti siamo attesi...

Per Te che...è tutto molto più semplice di quanto si predichi, il difficile è restare semplici...
Per Te che...la fiducia nei giovani non va lesinata ma regalata perché, se ti ritornerà sarà per 

sempre...
Per Te che...il Vangelo si mostra per diventare credibili prima che credenti...

Per Te che...hai cantato la vita e ci hai insegnato a farlo...
Per Te che...ci hai mandato lontano per guardare le croci del mondo perché, imparassimo a 

riconoscere quelle più vicine, quelle dentro di noi...
Per Te che... ci hai insegnato a non aver paura perché noi non siamo soli...

Per Te che...ci hai mostrato l’Amore del cielo regalandoci l’amore che hai dentro...
Per Te che... ci hai sempre chiamato per nome...

Per Te...nostra guida, nostro compagno, nostro Amico...
GRAZIE.

EEMMEERRGGEENNZZAA  TTEERRRREEMMOOTTOO  IINN  SSIIRRIIAA  EE  
TTUURRCCHHIIAA  TTRRAAMMIITTEE  CCAARRIITTAASS  AAMMBBRROOSSIIAANNAA

Stiamo ancora raccogliendo offerte per questo 
evento catastrofico, in memoria di padre Dutto. 
Verseremo la somma raccolta nella settimana che 
sta incominciando e comunicheremo la cifra nel 
prossimo bollettino. Per chi volesse intervenire 
personalmente suggeriamo di versare alla 
CARITAS AMBROSIANA. Qui trovate il modo per 
donare: https://donazioni.caritasambrosiana.it     
oppure       chiama tel. 0240703424

KKYYRRIIEE,,  AALLLLEELLUUIIAA,,  AAMMEENN
SSaabbaattoo  2255  ffeebbbbrraaiioo  ddaallllee  oorree  99..0000  aallllee  oorree  1122..0000

CCiinneemmaa  TTeeaattrroo  EExxcceellssiioorr  ––  VViiaa  AArrmmaannddoo  DDiiaazz,,  55  ––  
EErrbbaa  ((CCoo))

L’Arcivescovo, nella proposta pastorale 202223, 
ha fermato la nostra attenzione su queste tre 
parole che troviamo e recitiamo tantissime volte 
nella liturgia e magari anche nella nostra 
preghiera individuale. Accogliendo l’invito 
dell’Arcivescovo, il servizio di pastorale liturgica 
propone un'occasioni di ascolto e di confronto.
L'incontro è aperto a tutti gli animatori liturgici: 
gruppi liturgici, lettori, cantori, ministri straordinari 
della comunione eucaristica.

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  CCAATTEECCHHIISSMMOO
Ricordiamo che martedì 21 e venerdì 24 il 
catechismo è sospeso per la settimana di 

Carnevale



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

Sabato 25 e Domenica 26 febbraio al termine delle S.Messe iimmppoossiizziioonnee  ddeellllee  cceenneerrii

TTuuttttee  llee  ddoommeenniicchhee  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per:

26/02 I primaria a seguire incontro per bambini e genitori
05/03 II primaria a seguire incontro per bambini e genitori
12/03 III primaria a seguire incontro per bambini e genitori
19/03 IV primaria a seguire incontro per bambini e genitori
26/03 V primaria a seguire incontro per bambini e genitori

Ore 15.00 vespri, catechesi e benedizione eucaristica a S.Giorgio in Eupilio
"Cammino di Quaresima attraverso le letture della domenica"

predica Padre Savino M. Vulso 

TTuuttttii  ii  mmaarrtteeddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 20.30 Lectio Divina a Santa Maria

"Scelti da Dio, santi e amati!" illuminati dalla luce del mistero pasquale 
tenuta da padre Daniele Maria Ponzoni. 

Successivamente sulla pagina Youtube della Comunità Pastorale sarà caricato il relativo 
video.

TTuuttttii  ii  ggiioovveeddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::

Ore 18.00 recita dei Vespri e adorazione Eucaristica silenziosa in Santuario S. Maria.
Aperto a tutti e rivolto in particolare a:

02/03 CONSIGLIO PASTORALE
09/03 CONSIGLIO ECONOMICO

16/03 CARITAS
23/03 ORATORIO

30/03 CATECHISTE

TTuuttttii  ii  vveenneerrddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::  
Ore 15.00 Via Crucis per bambini, preadolescenti e adolescenti a San Giorgio

solo il 31/03 presso il parco dei Padri Barnabiti

Ore 20.30 Via Crucis adulti a San Giorgio

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii
DDaa  lluunneeddìì  2200  mmaarrzzoo  aa  vveenneerrddìì  2244  mmaarrzzoo

Ore 6.45 presso la chiesa di Santa Maria in Longone recita delle lodi mattutine, 
riflessione e a seguire (ore 7.10) S. Messa.

QQUUAARREESSIIMMAA  DDII  CCAARRIITTAA''
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno devolute a Mons. Giovanni Peragine, 
vescovo e padre Barnabita, quinto amministratore apostolico dell'Albania meridionale 
che verrà a celebrare da noi le Cresime il 21 maggio. Saranno destinate per il progetto 
"borse di studio" per i giovani che possono solamente studiare all'università di Tirana.  

Spiegherò meglio nei prossimi bollettini. 

DDaa  ggiioovveeddìì  2233  aa  ssaabbaattoo  2255  ffeebbbbrraaiioo  22002233
PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  DDEECCAANNAALLEE  PPEERR  LLAA  SSEECCOONNDDAA  MMEEDDIIAA  AADD  AASSSSIISSII  

con i ragazzi e le ragazze di seconda media che nel cammino preadolescenti hanno aderito alla
proposta e con i loro educatori, condividendo il programma con gli oratori del nostro decanato, nei tre 
giorni incontreremo le figure di san Francesco, santa Chiara e il beato Carlo Acutis.

PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  EE  PPRREEGGHHIIEERRAA  AALLLLAA  CCAAPPPPEELLLLAA  DDEEII  MMOORRTTII  DD''IINNGGEERRAA
SSaabbaattoo  2255  ffeebbbbrraaiioo  aallllee  oorree  1144..3300 ritrovo sul sagrato della chiesa di San Giorgio in Eupilio per il 
pellegrinaggio a piedi alla cappella dei Morti d'Ingera. Pregheremo Dio perchè liberi il mondo dalla  
dalla guerra e doni sapienza agli uomini perchè rispettino il pianeta Terra e tutto il creato e ci doni la 
pioggia.



NNOOII  VVOOGGLLIIAAMMOO  LLAA  PPAACCEE di Mons. Mario Delpini

Noi vogliamo la pace. I popoli vogliono la pace. I poveri vogliono la pace. I cristiani vogliono la 
pace. I fedeli di ogni religione vogliono la pace.
E la pace non c’è.
E coloro che decidono le sorti dei popoli decidono la guerra, causano la guerra. E dopo averla 
causata non sanno più come fare per porre fine alla guerra. Non possono dichiararsi sconfitti. 
Non possono vincere annientando gli altri.

In queste vie senza uscita che tormentano tanti Paesi del mondo, umiliano la giustizia e 
distruggono in molti modi le civiltà, le famiglie, le persone e gli ambienti, che cosa possiamo 
fare? Dichiariamo la nostra impotenza, ma non possiamo lasciarci convincere alla 
rassegnazione. Noi crediamo che Dio è Padre di tutti, come Gesù ci ha rivelato. Crediamo che 
Dio manda il suo Santo Spirito per seminare nei cuori e nelle menti di tutti, compresi i potenti 
della terra, pensieri e sentimenti di pace e il desiderio struggente della giustizia.

Il 24 febbraio molte manifestazioni sono organizzate per ricordare il primo anniversario di un 
evento tragico e promuovere iniziative di pace. Invito tutti a unirsi con convinzione agli eventi 
organizzati, dovunque siano.
Raccogliamo con gratitudine l’appello accorato e insistente di Papa Francesco, ammiriamo la 
sua tenacia, riflettiamo sul suo insegnamento e insieme con tutti i fratelli e le sorelle che 
vogliono la pace nella giustizia, noi decidiamo di insistere nella preghiera, nella penitenza, 
nell’invito alla conversione.
Per questo propongo che nella Diocesi di Milano si viva la Quaresima come tempo di 
invocazione, di pensiero, di opere di penitenza e di preghiera per la pace. Coltiviamo la 
convinzione che solo un risveglio delle coscienze, della ragione, dello spirito può sostenere i 
popoli, i governanti e gli organismi internazionali nel costruire la pace.

Quanto all’invito alla ccoonnvveerrssiioonnee, invito tutti a condividere, a sottoscrivere e a far sottoscrivere 
– a partire dalla prima domenica di Quaresima e fino alla domenica delle Palme – l’appello che 
sarà reso disponibile online su questo portale e che potrà anche essere distribuito in forma 
cartacea. Questo gesto simbolico possa tramutarsi nell’assunzione di un impegno concreto per 
un percorso penitenziale. Mi propongo, alla fine della Quaresima, di raccogliere le adesioni e di 
farle pervenire alle autorità italiane ed europee.

Quanto alla ppeenniitteennzzaa invito tutti a vivere l’intera Quaresima come tempo di penitenza secondo 
le forme praticabili. In particolare a questa intenzione orienteremo il digiuno del primo venerdì 
della Quaresima ambrosiana, il 3 marzo. E invito chi può e lo desidera a condividere con me la 
preghiera e il digiuno in Duomo, dalle 13 alle 14, come forma simbolica per esprimere un 
proposito che ispiri il tempo di Quaresima.

Quanto alla pprreegghhiieerraa propongo che in ogni occasione opportuna condividiamo la seguente 
invocazione per la pace. 
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti preghiamo per confidarti lo strazio 
della nostra impotenza: vorremmo la pace e assistiamo a tragedie di guerre interminabili! Vieni 
in aiuto alla nostra debolezza, manda il tuo Spirito di pace in noi, nei potenti della terra, in tutti.
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti preghiamo per invocare 
l’ostinazione nella fiducia: donaci il tuo Spirito di fortezza, perché non vogliamo rassegnarci, 
non possiamo permettere che il fratello uccida il fratello, che le armi distruggano la terra.
Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre nostro, noi ti preghiamo per dichiararci disponibili 
per ogni percorso e azione e penitenza e parola e sacrificio per la pace. Dona a tutti il tuo 
Spirito, perché converta i cuori, susciti i santi e convinca uomini e donne a farsi avanti per 
essere costruttori di pace, figli tuoi.


