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COMUNITÀ PASTORALE “S. ANTONIO M. ZACCARIA”

DI EUPILIO E LONGONE AL SEGRINO

PARROCCHIE DI SAN GIORGIO, SAN VINCENZO, SAN FEDELE.

VERBALE RIUNIONE 

DEI CONSIGLI ECONOMICO E PASTORALE PARROCCHIALE – 

Il giorno 11/09/2019, alle ore 20.30, presso l’Oratorio di Eupilio, si sono riuniti
il Consiglio Pastorale e il Consiglio Economico della Comunità pastorale
Sant’Antonio Maria Zaccaria, convocati, tramite bollettino, dal nuovo parroco, padre
Giovanni Maria Giovenzana.

Sono assenti i consiglieri: Gradenigo Paolo, Mansalvi Davide e Teresa Musso per
il Consiglio pastorale, Giovanni Farina, Angela Mansalvi e Marina Mauri per il
Consiglio economico

Guida la riunione il Parroco, padre Giovenzana; sono presenti padre Ivano Cazzaniga,
nuovo Superiore della casa di Eupilio e il seminarista Dario Frigerio.

La riunione si apre con una preghiera recitata dal Parroco e con il Padre Nostro

L’o.d.g. è il seguente: 

1) Introduzione del Parroco, padre Giovanni Maria Giovenzana

2) Entrata del nuovo Parroco il 16 Novembre

3) Il 20 Ottobre è la data fissata a livello diocesano per il rinnovo del
Consiglio Pastorale

4) Spostamento dell’orario di tutte le Sante Messe feriali alle ore 8.30

5) Le celebrazioni della Madonna del Rosario di Longone (2- 9 Ottobre) e
della Madonna di Penzano (12 – 13 – 14 Ottobre) rimangono invariate
nel loro svolgimento (vedi allegato). 

Punto N. 1 

Padre Giovanni invita i presenti ad una breve presentazione che chiarisca la funzione o
l’ambito in cui ciascuno ha operato. In questi primi giorni ha potuto conoscere alcune
persone che, per ragioni diverse, ha incontrato in canonica e questo aspetto relazionale
è stato per lui positivo, come ha scritto nel primo saluto rivolto alla comunità sul
“Dialogo”. Ha apprezzato la bellezza dei luoghi e la cordialità delle persone. 

Fin da ragazzo era attivo in gruppo scout, che era presente nel Carrobiolo a Monza,
sede dei padri Barnabiti e questo ha favorito la sua conoscenza e il suo ingresso nella
Congregazione.
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È stato ordinato sacerdote nel 2007 e per 7 anni è stato Rettore del Collegio San
Francesco a Lodi, ma è stato anche vice parroco di padre Ivano Cazzaniga per un
breve periodo.

Venerdì 6 Settembre ha incontrato il Vicario episcopale monsignor Rolla e c’è stato
l’emozionante giuramento e la firma davanti all’Arcivescovo: è il momento della sua
presa in carico della nostra Comunità. 

Ciascuno dei Consiglieri poi si presenta brevemente e il dialogo scorre semplice e
sereno.

Punto n. 2

L’ingresso ufficiale è stato concordato dal Parroco e dal Vicario per il 16 Novembre,
giorno significativo per i padri Barnabiti, poiché è la festa della Madonna della
Provvidenza, loro patrona, immagine nota e presente in tante famiglie della nostra
Comunità (dono di padre Dutto alle coppie che costituivano una nuova famiglia).

Padre Giovanni ritiene che le modalità della celebrazione possono essere le medesime
che caratterizzarono l’ingresso di padre Damiano nella nostra Comunità.

Il consigliere Giacomo Vignarca ritiene utile costituire un gruppo per l’organizzazione
pratica della festa, coinvolgendo le due parrocchie. Benedetta Sala conferma che la
società sportiva ha espresso già piena collaborazione per l’iniziativa. Il parroco
aggiunge un particolare significativo: per quanto riguarda il regalo che si intende
fargli, è gradito un dono simbolico, perché per l’Oratorio saranno necessarie spese
notevoli. 

Punto n. 3

Per quanto concerne il rinnovo dei Consigli, la data resta fissata al 20 Ottobre e non si
è potuta spostare, come è stato detto dal Vicario episcopale Monsignor Rolla a padre
Giovanni. Nel Consiglio Pastorale tutte le realtà presenti nella Comunità Pastorale
SAMZ devono essere rappresentate e le nuove candidature o le eventuali rinunce
devono essere presentate al Parroco. Sul Dialogo sarà pubblicato l’invito alla
partecipazione, che ci si augura attiva e consapevole anche da parte dei giovani. La
presenza nel Consiglio pastorale deve essere intesa come un modo di prendere parte
alla costruzione del regno di Dio ed essere vissuta con spirito di servizio, invocando
l’aiuto dello Spirito Santo, che illumini l’operato di ciascuno e ci aiuti a migliorare la
vita comunitaria.

 Per il Consiglio Economico la scelta dei candidati spetta al Parroco e richiede
specifiche competenze.
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Punto n.4

Il Parroco comunica che tutte le Sante Messe feriali saranno celebrate alle 8.30 e
quindi anche il lunedì e il giovedì a Longone, nel Santuario. Lo spostamento fissa così
un unico orario per tutte le celebrazioni, che sono precedute dalla recita del Santo
Rosario.

Questo spostamento sarà comunicato ai fedeli, motivandolo con le esigenze dell’Opera
ritiri, in cui padre Giovanni celebra le lodi con i confratelli. Seguirà la pubblicazione
della variazione sul Dialogo.

Punto n. 5

 Per le celebrazioni della Festa della Madonna del Rosario di Longone (dal 2 al 9
Ottobre) e della Madonna a Penzano (12 – 13 – 14 Ottobre) si propone di mantenere
invariato lo svolgimento, perché queste feste sono care alla tradizione dei due paesi. Si
allega il programma dettagliato.

Per la domenica 6 Ottobre l’uscita della processione alle 15.30, in concomitanza con
una manifestazione sportiva ciclistica che transita sulla strada provinciale, è stata
concordata con la vigilanza urbana dal consigliere Giordano Spreafico e quindi non si
pongono variazioni significative e dopo la processione la Pro Loco organizzerà un
momento conviviale e ludico.

Varie ed eventuali 

 Domenica 22 Settembre avrà inizio l’anno oratoriano 2019 – 2020: alle 10.30 la Santa
Messa in san Giorgio con mandato ai catechisti e inizio dell’Anno sportivo della ASD
SAMZ, poi biciclettata per le vie di Eupilio e Longone, aperitivo e nel pomeriggio
iscrizioni, giochi e merenda.

Martedì 24 Settembre alle 17.30 il Parroco incontrerà in oratorio a Eupilio gli
adolescenti (dalla prima alla quinta superiore), martedì 8 Ottobre i preadolescenti
(dalla prima alla terza media).

 Per la celebrazione di una Santa Messa per inizio dell’Anno scolastico sarà
concordata una data. 

Con la preghiera alla Vergine si conclude l’incontro alle ore 22.

IL PARROCO  LA SEGRETARIA

Giussani Adriana
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