
LLeettttuurraa ddeell VVaannggeelloo sseeccoonnddoo MMaatttteeoo ((MMtt 44,, 11 22--11 77))

In quel tempo. Quando il Signore Gesù seppe che Giovanni era
stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò Nàzaret e andò
ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di
Zàbulon e di Nèftali, perché si compisse ciò che era stato
detto per mezzo del profeta Isaia: «Terra di Zàbulon e terra
di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle
genti!

Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in
regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e
a dire: «Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino».

Parrocchie di: S. Giorgio in Corneno di Eupilio - S. Fedele in Longone al Segrino

S. Vincenzo in Galliano di Eupilio - Diocesi di Milano
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RITO AMBROSIANO - Anno C - I DOPO IL MARTIRIO DI SAN GIOVANNI

Calendario

Liturgico-Ambrosiano

Parrocchia S.Giorgio in Corneno - Eupilio 031656215 Parrocchia S.Fedele in Longone al Segrino 031643181

Parroco 3386899860 Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602 Oratorio Eupilio 031658157
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Settembre 2019
LLuunn 22 FFeerriiaa

MMaarr 33 SS..GGrreeggoorriioo MMaaggnnoo

MMeerr 44 FFeerriiaa

GGiioo 55 SS..TTeerreessaa ddii CCaallccuuttttaa

VVeenn 66 FFeerriiaa

SSaabb 77 BB..EEuuggeenniiaa PPiiccccoo

DDoomm 88 IIII DDoommeenniiccaa ddooppoo iill MMaarrttiirriioo

ddii SS..GGiioovvaannnnii iill PPrreeccuurrssoorree

CCaarriissssiimmii PPaarrrroocccchhiiaannii,, PPaaccee ee SSaalluuttee nneell SSiiggnnoorree!!

Sono due i sentimenti coi quali concludo questa pagina riservata al Parroco:
1 - Un sentimento di lode e di benedizione per gli anni che ho trascorso con Voi e che certamente mi
hanno arricchito come prete: tutto questo è ciò che porto a Roma con me e che voglio trasmettere ai miei
chierici.
2 - Un sentimento di affetto che rimane permanente in me di tutti Voi e che si fa preghiera per ognuno di
Voi: tutti ricordo nella santa Messa, per tutti chiedo a Dio, per intercessione di Maria, di benedirvi e
accompagnarvi sempre.
Al mio caro successore, p. Giovanni, l'augurio più sincero e fraterno di buon lavoro: aiutatelo e vogliategli
bene come avete fatto con me.
Cristo regni sempre per mezzo di Maria.

p. Damiano M. Esposti B.ta
parroco emerito di Eupilio e Longone al Segrino

Maestro del Seminario Barnabitico Internazionale di Roma



Apostolato della Preghiera
INTENZIONIDEL MESE DI SETTEMBRE 2019

Santo Padre: Perché tutti quelli che amministrano la giustizia operino
con integrità, e perché l‛ingiustizia che attraversa il mondo non abbia
l‛ultima parola, preghiamo.

Le cerimonie delle Feste di Agosto della Madonna Assunta in Galliano e del Santo
Crocifisso in Corneno di Eupilio si sono svolte con intensa e
fervorosa partecipazione di tanti fedeli della Comunità Pastorale
e anche delle Parrocchie vicine.

Un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito a vario
titolo alla buona riuscita, alle donne per l'offerta dei fiori.

* dalla tortata di Galliano: € 21 0
con un particolare ringraziamento alla Pasticceria Roda

* dalla raccolta, che alcuni volonterosi, che ringraziamo di cuore, hanno fatto passando
di casa in casa, delle offerte al Santo Crocifisso:

€ 3.1 55 (Carella € 1 .290 Corneno € 1 .1 60 Penzano € 705)

Ricordiamo nelle preghiere il nostro fratello EDOARDO RIGAMONTI (classe 1937)
defunto in settimana.




