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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle,
siamo nell'anno nuovo e desidero ringraziare il Signore per l'anno trascorso. Più sotto entro nel 
dettaglio dei ringraziamenti. Con gioia cominciamo un nuovo anno: la gioia di essere vivi per 
migliorare questo mondo e aiutare le nuove generazioni a riconoscere la bellezza e ciò che davvero 
conta perchè tutti possano crescere nell'amore della Verità e della Vita. Noi crediamo che la Via, la 
Verità e la Vita è Gesù Cristo. Nel cammino di ricerca che ognuno di noi compie nella sua vita, non può fare a 
meno di confrontarsi con Lui. Lo prego perchè ci apra gli occhi e muova il nostro cuore ad aprirci. Vi benedico 
con la preghiera sacerdotale del primo giorno dell'anno: "Ti benedica il Signore e ti custodisca. Il Signore faccia 
risplendere per te il suo volto e ti faccia grazia. Il Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda 
pace".                                                                          p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  22  GGEENNNNAAIIOO  AALL  1100  GGEENNNNAAIIOO  

sab 2 genn Ss. Basilio Magno e Gregorio 
Nazianzeno

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

dom 3 genn Domenica Dopo Ottava di Natale

 7:30 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 Santuario  Longone al Segrino

lun 4 genn  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mar 5 genn  18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio Eupilio (+ 
streaming)

mer 6 genn Epifania del Signore  7:30 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
 15:00 Vespri cantati in San Giorgio
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 7 genn S. Raimondo di Penaf  18:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 8 genn  18:30 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

sab 9 genn  18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio Eupilio (+ 
streaming)

dom 10 genn Battesimo del Signore  7:30 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 Santuario  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..3300  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii  ee  ccoonnffeessssiioonnii

Ricordiamo nelle nostre preghiere
GGAALLLLII  LLUUIIGGIIAA  VVEEDDOOVVAA  BBAARRLLAASSSSIINNAA  ((11993333))  EE  PPOOLLAATTOO  DDAAVVIIDDEE  ((11993344)) defuntI 

nella scorsa settimana



RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  PPEERR  LLAA  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO

Ringraziamo la Ferramenta Molteni & Vanossi per il contributo.
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”.

EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE

Martedì 5 gennaio
ore 18.00 a San Giorgio – Eupilio vigiliare (anche in streaming)

MMeerrccoolleeddìì  66  ggeennnnaaiioo  22002211    FFEESSTTAA  DDEELLLL''EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  
Sante Messe come da orario festivo

OOrree  1155..0000 a San Giorgio – Eupilio
solenne celebrazione dei vespri e consegna immaginetta del Santo Protettore

AL 31 DICEMBRE 2020
€ 17.330

DDAAII  RREEGGIISSTTRRII  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLII......

Nello scorso anno 2020 si sono avuti:

S.Giorgio S.Vincenzo S.Fedele

BATTESIMI       12 4      1

MATRIMONI        1 1             1

DEFUNTI       19 2     19 

PRIME COMUNIONI       37

CRESIME       33

RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII  PPEERR  LL''AANNNNOO  PPAASSSSAATTOO

Fare gratis, essere volontariato, donare, dedicare tempo è amare. Ringrazio tutti coloro che 
gratuitamente hanno reso la nostra Comunità Pastorale più bella.
 Volontari che hanno donano il loro tempo e competenze negli ambienti della canonica e dell'oratorio
 Volontari che fanno parte dei Consigli che aiutano i presbiteri nelle loro decisioni
 Volontari delle chiese che seguono diversi ambiti: coloro che aiutano nell'ordine e pulizia; coloro che 
le aprono e chiudono ogni giorno; coloro che ne curano la manutenzione come volontari e come 
tecnici; coloro che curano le celebrazioni e gli apparati; coloro che prestano servizio d’ordine in questo 
tempo di pandemia; coloro che offrono i fiori
 Per tutti coloro che si impegnano per le attività della comunità pastorale come la catechesi, la Caritas, 
la ristrutturazione e manutenzione degli ambienti.
 Per i benefattori e tutti coloro che danno offerte perchè non possono fare di persona
 Per i padri Barnabiti che aiutano e che sono stati e continuano a esserci vicini con il pensiero e la 
preghiera
 Per gli anziani e coloro che sono ammalati o impossibilitati a muoversi ma che intercedono con la 
preghiera della comunità pastorale
 Per le istituzioni che hanno attenzione per la nostra realtà ecclesiale e che la valorizzano

Ringrazio in maniera più ampia tutti coloro che in questa pandemia hanno deciso di proteggere e 
sacrificarsi per il prossimo pensando al bene comune. Ringrazio per coloro che hanno capito che 
l'unica cosa che conta sono le vecchie e nuove relazioni che ognuno di noi sa tessere con il prossimo e 
in particolare con chi è di altre culture.



MMeessssaaggggiioo  ddii  PPaappaa  FFrraanncceessccoo  ppeerr  llaa  5544°°  ggiioorrnnaattaa  mmoonnddiiaallee  ddeellllaa  ppaaccee  11  ggeennnnaaiioo  

Dice Francesco:” Duole constatare che, accanto a numerose testimonianze di carità e di solidarietà, 
prendono purtroppo nuovo slancio diverse forme di nazionalismo, razzismo, xenofobia e anche guerre 
e conflitti che seminano morte e distruzione. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: LLaa  
ccuullttuurraa  ddeellllaa  ccuurraa  ccoommee  ppeerrccoorrssoo  ddii  ppaaccee  ppeerr  ddeebbeellllaarree  llaa  ccuullttuurraa  ddeellll’’iinnddiiffffeerreennzzaa,,  ddeelllloo  ssccaarrttoo  ee  ddeelllloo  
ssccoonnttrroo,,  ooggggii  ssppeessssoo  pprreevvaalleennttee..  

DDiioo  ccrreeaattoorree,,  oorriiggiinnee  ddeellllaa  vvooccaazziioonnee  uummaannaa  aallllaa  ccuurraa
Il libro della Genesi rivela l’importanza della cura o del custodire nel progetto di Dio per l’umanità. Nel 
racconto biblico della creazione, Dio affida il giardino “piantato nell’Eden” alle mani di Adamo con 
l’incarico di “coltivarlo e custodirlo”. Ciò significa, da una parte, rendere la terra produttiva e, dall’altra, 
proteggerla e farle conservare la sua capacità di sostenere la vita. I verbi “ coltivare e custodire” 
descrivono il rapporto di Adamo con la sua casagiardino e indicano pure la fiducia che Dio ripone in 
lui facendolo signore e custode dell’intera creazione. La nascita di Caino e Abele genera una storia di 
fratelli. Dopo aver ucciso suo fratello Abele, Caino risponde così alla domanda di Dio: “ Sono forse io 
il custode di mio fratello?” Sì, certamente! Caino è il “custode” di suo fratello. In questi racconti così 
antichi, ricchi di simbolismo, era già contenuta una convinzione: che tutto è in relazione, e che la cura 
autentica della nostra stessa vita e delle nostre relazioni con la natura è inseparabile dalla fraternità, 
dalla giustizia e dalla fedeltà nei confronti degli altri”.

DDiioo  CCrreeaattoorree,,  mmooddeelllloo  ddeellllaa  ccuurraa
La sacra scrittura presenta Dio, oltre che come Creatore, come Colui che si prende cura delle sue 
creature. Lo stesso Caino riceve in dono dal creatore un segno di protezione,  affinchè  la sua vita sia 
salvaguardata. Questo fatto, mentre conferma la dignità inviolabile della persona, creata a immagine 
e somiglianza di Dio, manifesta anche il piano divino per preservare l’armonia della creazione, perché 
“la pace e la violenza non possono abitare nella stessa dimora”. Degna di nota è anche la tradizione 
profetica, dove il vertice della comprensione biblica della giustizia si manifesta nel modo in cui una 
comunità tratta i più deboli . (continua)

AAVVVVIISSOO
Cercasi monolocale o bilocale arredato per un disabile (quindi piano terra o casa con ascensore). 

Zona Eupilio, Pusiano, Canzo, Asso.



CCOONNCCOORRSSOO  PPRREESSEEPPII

Sul sito della nostra 
comunità pastorale, potete 

vedere i presepi che 
partecipano al concorso.

SSAALLVVAADDAANNAAII

Ricordiamo che i salvadanai 
dell'avvento, per la raccolta di 
carità a favore della comunità 

dei padri Barnabiti del Messico, 
dovrànno essere riconsegnati il 
66  ggeennnnaaiioo, durante le S.Messe 

oppure ai vespri del pomeriggio.


