
Anno 2022 //    99
 Domenica 27 Febbraio 2022 

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        

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nelle fede,
Papa Francesco nel messaggio per la Giornata Mondiale della Pace del 2017 dice: 
"Quando impedì a coloro che accusavano l’adultera di lapidarla (cfr Gv 8,111) e quando, la 
notte prima di morire, disse a Pietro di rimettere la spada nel fodero (cfr Mt 26,52), Gesù 
tracciò la via della nonviolenza, che ha percorso fino alla fine, fino alla croce, mediante la 
quale ha realizzato la pace e distrutto l’inimicizia (cfr Ef 2,1416)". La via della nonviolenza è 
l'unica via per poter vivere tutti in pace e permettere che ogni persona su questa terra sia 
rispettata e si rispetti nella sua dignità di figlia e figlio del Padre che cerca di realizzarsi secondo il 
progetto di Dio incarnato da Gesù. Ciò che sta accadendo in Ucraina dimostra che quando l' Uomo 
non è considerato il primo obiettivo da salvare, inevitabilmente la violenza entra nel nostro pensare e 
nostro agire. Gesù si è fatto pane per tutti noi, si è donato con tutto se stesso fino alla fine. Preghiamo 
Dio perchè aiuti ognuno di noi a scegliere, giorno dopo giorno, la via della nonviolenza e del dono ai 
propri fratelli e sorelle, così come ha fatto Gesù Suo Figlio.                        p. Giovanni M. Giovenzana

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 8 FEBBRAIO 2022 
€ 49.546

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2266  FFEEBBBBRRAAIIOO  AALL  66  MMAARRZZOO
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 26 feb Feria  16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio
 18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 27 feb ULTIMA DOPO L'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 28 feb Feria  15:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (funerale)

mart 1 mar Feria  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 2 mar Feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 3 mar Feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino
ven 4 mar Feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 

sab 5 mar Feria 16:3018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 6 mar I DOMENICA DI QUARESIMA

 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 

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..4455  iinn  rriittoo  rroommaannoo  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  II  ppaaddrrii  
ssoonnoo  iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  CCoonnffeessssiioonnii  ooggnnii  ggiioorrnnoo..



                                                                                                                  
                                        IIll  vvaannggeelloo  ddeevvee  uunniirree  oo  ddiivviiddeerree??   di Mattia Ferrari sacerdote e Nello Scavo giornalista

Tante volte anche nella chiesa inseguiamo un falso pacifismo: preferiamo non parlare di certi temi per 
evitare di creare divisioni. Ma così spesso diventiamo cooperatori del male perché la neutralità 
davanti alle ingiustizie rende complici. La chiesa infatti non può tacere, come non ha taciuto Gesù. La 
domanda di fondo infatti è questa:  GGeessùù  èè  vveennuuttoo  aa  ppoorrttaarree  llaa  ppaaccee  oo  aa  ddiivviiddeerree? Occorre andare in 
profondità su questo tema. Finchè restiamo in superficie non comprendiamo e certi passi delle 
Scrittura possono perfino sembrare in contraddizione tra loro. Da una parte diciamo che Gesù è “il 
principe della pace” (Is 9,5) e proclamiamo che “ quando verrà, sarà pace sulla nostra terra”; dall’altra 
parte Gesù stesso dice:” Non crediate che sia venuto a portare pace sulla terra: non sono venuto a 
portare pace, ma una spada” (Mt 10,34). La contraddizione la spiega Gesù stesso:” Vi lascio la pace, 
vvii  ddoo''  llaa  mmiiaa  ppaaccee. Non come la dà il mondo, io la do a voi” (Gv 14,27). La contraddizione dunque si 
scioglie se si comprende cos’è la pace che porta Gesù. CCii  ssoonnoo  iinnffaattttii  ddiivveerrssii  ttiippii  ddii  ppaaccee::  cc’’èè  llaa  ppaaccee  
ddeeii  ppaacciiffiissttii, che ambisce semplicemente a evitare conflitti, diventando però in questo modo complici 
delle ingiustizie, e che, covando dentro di sé e non affrontando i conflitti, finisce per essere una pace 
superficiale. CC’’èè  llaa  ppaaccee  ddeellll’’iinnddiiffffeerreennzzaa, che si disinteressa dei conflitti, ripiegandosi su se stessa, 
lasciando le tensioni e le contrapposizioni fuori di sé, e che diventa anch’essa complice delle 
ingiustizie ed è parimenti una pace superficiale. C’è infine la pace che nasce dalla giustizia, che 
scende nel profondo del cuore. Gesù è sì venuto a portare la pace, ma la pace vera. E poiché llaa  ppaaccee  
vveerraa  nnaassccee  ddaallllaa  ggiiuussttiizziiaa, essa affronta i conflitti, si scontra con le iniquità del mondo. Per questo 
Gesù stesso è stato perseguitato e ha annunciato che chi vive il Vangelo andrà incontro a 
persecuzioni. “Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi”(Gv 15,20). Chi vive il Vangelo 
dunque deve mettere in conto fin dall’inizio che si imbatterà in critiche , insulti, ostacoli. Il Vangelo è 
un grande messaggio di pace che nasce dalla giustizia e dall’amore, e in un mondo segnato dalle 
ingiustizie e dall’odio non può che andare incontro a persecuzioni. Chi segue il Vangelo deve metterlo 
nel conto, così come deve mettere in conto che il Vangelo non risponde mai al male con il male…… 
(continua)

SSPPAAZZIIOO  ""SSIINNOODDOO"::  
All'inizio di questo cammino sinodale, alla veglia di presentazione, ci è stato 
consegnato dal Gruppo Barnaba "IIll  lliibbrreettttoo  ddeellllee  bbuuoonnee  nnoottiizziiee". In prima 
pagina è scritto così: ".. vuole esere uno strumento per raccogliere quei 
germogli o frutti di Vangelo che scopriamo già presenti nei nostri Decanati 
anche al di fuori della comunità cristiana e della sua attività di pastorale 
ordinaria". Quindi chiedo ad ogni fedele della nostra Comunità Pastorale di 
segnalarmi le esperienze, le testimonianze, le iniziative, le intuizioni di chi, 
cristiani e non, vive i valori evangelici nell'ambito della vita quotidiana, professionale, sociale. Sarà 
soprattutto un lavoro del Consiglio Pastorale (CPCP) ma comunque vi ringrazio per quanto verrete a 
segnalarmi. padre Giovanni    

CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPEERR  GGLLII  AAFFFFAARRII  EECCOONNOOMMIICCII
Diamo il benvenuto al nuovo Consigliere Sig. Daniele Corti di Longone al Segrino. Lo ringraziamo con 
l'augurio di proficuo impegno per la nostra Comunità Pastorale.

RRIIUUNNIIOONNEE  SSAACCRRAAMMEENNTTII
Per i genitori dei  bambini che  celebreranno i sacramenti in maggio, è prevista una riunione 
organizzativa, che si terrà nella palestra dell'oratorio di Eupilio in particolare:
MERCOLEDI' 2 MARZO ALLE ORE 20.30  per i genitori dei bambini di V elementare (Cresima)
MERCOLEDI' 2 MARZO ALLE ORE 21.30  per i genitori dei bambini di IV elementare (Comunione)

Ricordiamo nelle nostre preghiere
LUISETTI TIZIANO (1953), CASATI STEFANIA (1947)

  defunti nella scorsa settimana.

IINNCCOONNTTRROO  DDEELL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPAASSTTOORRAALLEE
Si comunica che venerdì 4 marzo alle ore 20.45 in palestra dell'oratorio è convocato il Consiglio 
Pastorale. 

AAPPPPEELLLLOO  DDII  PPAAPPAA  FFRRAANNCCEESSCCOO
Il Papa invita tutti a fare il prossimo 2 marzo, 
una giornata di digiuno per la pace in Ucraina.



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

«Non stanchiamoci di fare il bene; se infatti non desistiamo a suo tempo mieteremo.
Poiché dunque ne abbiamo l’occasione, operiamo il bene verso tutti»

(Gal 6,910a)

Sabato 5 e Domenica 6 marzo 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:

6/03 I primaria a seguire incontro per bambini e genitori
13/03 II primaria a seguire incontro per bambini e genitori
20/03 III primaria a seguire incontro per bambini e genitori
27/03 IV primaria a seguire incontro per bambini e genitori
3/04 V primaria a seguire incontro per bambini e genitori

Ore 15.00 vespri, quaresimale e benedizione eucaristica a S.Giorgio in Eupilio
"Camminiamo sulla stessa strada"
predica Padre Ivano M. Cazzaniga

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

"Quaranta giorni di cammino nel deserto" illuminati dalla luce del mistero pasquale 
tenuta da padre Daniele Maria Ponzoni. 

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

CCaammmmiinnoo  ddii  ddiisscceerrnniimmeennttoo  ccoommuunniittaarriioo
Come Consiglio d'Oratorio siamo partiti dal bisogno educativo dei ragazzi dei nostri due 
Comuni e delle loro famiglie. Desideriamo riaffermare l'identità e le potenzialità che ha il nostro 
oratorio e desideriamo andare incontro ai loro bisogni più attuali. Quindi abbiamo pensato ai 
seguenti momenti di condivisione e confronto con le principali realtà educative della nostra 
comunità:

OOrree  2200..4455 presso la palestra dell'oratorio di Eupilio
0099//0033 VOLONTARI DELLA COMUNITA' PASTORALE

1177//0033 FAMIGLIE INIZIAZIONE CRISTIANA, PREADOLESCENTI E ADOLESCENTI
2233//0033 CATECHISTE, EDUCATORI E ALLENATORI 

3311//0033 CONSIGLI PASTORALE, AFFARI ECONOMICI E ORATORIO

TTuuttttii  ii  vveenneerrddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::  
Ore 15.00 Via Crucis a San Giorgio

in particolare per:
11/03 III primaria 
18/03 III primaria 
25/03 IV primaria
1/04 V primaria 

8/04 preadolescenti e adolescenti

Ore 20.30 Via Crucis adulti a San Giorgio

Venerdì 18 marzo alle ore 20.45 presso Lario fiere a Erba
Via Crucis per la zona pastorale III, presieduta dall'Arcivescovo Mons. Mario Delpini

(sospesa Via Crucis a S. Giorgio delle ore 20.30)

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii
DDaa  lluunneeddìì  2288  mmaarrzzoo  aa  vveenneerrddìì  11  aapprriillee

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

QQUUAARREESSIIMMAA  DDII  CCAARRIITTAA''
Le offerte raccolte durante la Quaresima saranno devolute alla Caritas Ambrosiana per 

l'emergenza in Ucraina.



MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""
Si ricorda che domenica 6 marzo, prima domenica del mese, nella santa messa delle ore 9.30 a San 
Fedele verranno ricordati gli Alpini "andati avanti"

CCAARRNNEEVVAALLEE  22002222

DOMENICA 27 MARZO  FESTA DI CARNEVALE 
Ore 14.30 presso l'oratorio di Eupilio giochi, balli e premiazione del costume da supereroe più originale.

E' necessaria la prenotazione: Benedetta 3384816961
Per partecipare Green Pass e mascherina FFp2 (dai 12 anni)


