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Domenica 20 Febbraio 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nelle fede,
in questo periodo, come consiglio d'oratorio, stiamo cercando di fare alleanza con le diverse
agenzie educative del territorio per il bisogno di riflessione e confronto su alcune tematiche
educative che abbiamo riscontrato nelle famiglie dei nostri ragazzi. Sentiamo che questo è
un bisogno urgente di questo tempo e vogliamo allora allargare il coinvolgimento a tutta la
nostra comunità. Quando si parla di chiesa in uscita si intende anche la missione di ogni
cristiano di portare ai propri fratelli e sorelle lo stile educativo, il metodo educativo di Gesù.
Con i suoi discepoli condivide la Sua vita e la Sua missione con uno stile comunitario: frequenta le
loro case, conosce i loro parenti, li accompagna nei loro affari quotidiani, fa festa con loro. Questa è
l'atmosfera giusta in cui cogliere la chiamata di Dio e renderci conto del nostro limite e della nostra
finitudine. Saremo così desiderosi di accogliere pienamente l'amore di Dio che ci risolleva. In questa
solida speranza vi benedico di cuore.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 19 FEBBRAIO AL 27 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 19 feb

Feria

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

dom 20 feb

PENULTIMA DOPO L'EPIFANIA

lun 21 feb

Feria

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 22 feb

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

giov 24 feb
ven 25 feb

Feria
S.Policarpo
Feria
Feria

sab 26 feb

Feria

mer 23 feb

dom 27 feb

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

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 MICCICHE' FEDERICO MOLTENI ELISA OPPON LEBRON PALADINO MATTEO PINA
NICOLAS RAMON FEDERICO REDAELLI CECILIA REZZONICO EDOARDO RICCO ALBERTO
SACCHI BENEDETTA SCOTTI FEDERICO TOLONE ANGELICA TOLONE VERA TONIUTTO
SOFIA STELLA TORREGROSSA SAMUELE VANINI INES

SPAZIO "SINODO":

Questa volta proviamo ad entrare più nel particolare del percorso sinodale.
Abbiamo detto che una Chiesa sinodale, annunciando il Vangelo,
“cammina insieme”. Allora dobbiamo chiederci: come questo “camminare
insieme” si realizza oggi nella nostra Chiesa di LongoneEupilio? Quali
passi lo Spirito ci invita a compiere per crescere nel nostro “camminare
insieme”?
Per rispondere ci vengono suggerite le seguenti domande:
a) chiederci quali esperienze della nostra Chiesa l’interrogativo fondamentale richiama alla nostra
mente;
b) rileggere più in profondità queste esperienze: quali gioie hanno provocato? Quali difficoltà e
ostacoli hanno incontrato? Quali ferite hanno fatto emergere? Quali intuizioni hanno suscitato?
c) cogliere i frutti da condividere: dove in queste esperienze risuona la voce dello Spirito? Che cosa
ci sta chiedendo? Quali sono i punti da confermare, le prospettive di cambiamento, i passi da
compiere? Dove registriamo un consenso? Quali cammini si aprono per la nostra Chiesa di Eupilio
Longone?
Contro il sacrificio

di M. Recalcati psicoanalista

Legge e desiderio coincidono anche nella predicazione di Gesù. Come ha scritto Paolo di
Tarso:”Cristo ci ha liberati dalla maledizione della legge”.
Nel Vangelo di Luca si ribadisce con forza che anche l’offerta del corpo di Cristo nell’ultima cena che
precede il tempo della passione e della crocifissione , non deve essere intesa come un gesto
sacrificale. La riduzione di questa esposizione totale di se stesso a un atto autosacrificale è
un’alterazione del messaggio cristiano. Si tratta di un’alterazione sintomatica del testo biblico che non
può non essere messa in rilievo perché rivela il fantasma sacrificale che spesso si annida nel discorso
religioso. Nel corso dell’Eucaristia il celebrante , mostrando l’ostia come simbolo del corpo di Cristo,
dichiara : “Questo è il mio corpo che è dato in sacrificio per voi”. In realtà il testo di Luca riporta
diversamente le parole di Gesù: ”Questo è il mio corpo che è dato per voi” (Lc 22,19)
Per Gesù il problema non è quello di “vivere di sacrifici”, ma quello di liberare la vita dall’ombra triste
del sacrificio. E’ questa la portata sovversiva della Sua parola . E’ possibile un’etica non sacrificale,
un’etica aldilà del sacrificio, un’etica senza timore e terrore di Dio? Nei termini della predicazione di
Gesù si tratta di portare “ a compimento” la Legge: egli infatti non è venuto ad “abolire la Legge” ma a
“darne compimento”.
La direzione antisacrificale del suo pensiero è chiarissima: non più l’uomo al servizio sacrificale della
Legge, ma la Legge al servizio dell’uomo; non la Legge come peso che opprime la libertà dell’uomo
ma la Legge come condizione della sua libertà. Le Legge infatti si compie solo laddove sa riunificarsi
al desiderio, solo in quanto sa essere una Legge che sottrae l’uomo dal peso stesso della Legge.
Esortando non ad abolire, ma a compiere la Legge, la parola di Gesù ci conduce verso un’altra
versione della Legge . La vecchia Legge che deve essere portata a compimento, non conosce il
perdono. Diversamente Gesù introduce al cuore della Legge l’esperienza della Grazia e del Perdono.
Al posto della pena subentra il dono della Grazia, al posto della morte la vita.

CARITAS 2021 SAMZ
Raccolte 2021
Entrate
Offerte n.n.
2.070
Avvento di carità
520
Lavoretti Natale
400
Profughi Bosnia
850
Interventi 2021
Interventi a bisognosi
Consultorio Erba
Scuola Infanzia Eupilio
Profughi Bosnia

Equipe Catechisti Decanale iniziazione
cristiana di Erba invita a:
IL MIRACOLO DELLE CATECHISTE
LUNEDI' 7 MARZO
Ore 20.30 presso la casa della Gioventù di
Erba

Uscite
860
925
500
1.700

Raccolte e interventi dedicati 2021
Fondo Famiglia Lavoro
Lanterne Verdi – Caritas Italiana
Missioni Barnabiti – Albania – Messico

Incontro di preghiera, riflessione e
confronto delle esperienze catechistiche
per riaccendere l'entusiasmo dell'annuncio.

Entrate
545
440
1.055

Uscite
545
440
1.055

Iscrizioni entro il 03/03/2022 all'email
equipe.catechisti.erba@gmail.com
Per partecipare Green Pass e mascherina
FFp2

