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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
la Parola di Dio di questa domenica ci comunica che Gesù è il pane vivo, disceso dal 
cielo, che sostiene il nostro cammino verso la Verità della vita, cioè dà forza alla nostra 
ricerca continua di una vita piena. Celebriamo oggi la giornata mondiale del Migrante e 
del Rifugiato e la festa diocesana di apertura degli oratori. Il cammino con Gesù ci 
insegna la fraternità anche verso coloro che lasciano il proprio paese di origine. 
Quest’oggi preghiamo il Signore che faccia scaturire in noi la spontaneità della dedizione 
e la sollecitudine nel soccorrere i migranti e i rifugiati anche loro nostro prossimo. Il 
cammino con Gesù ci insegna a fare servizio gratuito fuori e dentro l’oratorio verso chi è scoraggiato, 
deluso, lontano, solo, sofferente, stanco, abbandonato, malato. Ci insegna ad invitare i ragazzi e i 
giovani a venire in oratorio perché lì si può crescere anche con Dio. Infine il cammino con Gesù ci 
insegna a essere buoni cittadini che vogliono migliorare il mondo in cui viviamo. Per questo 
partecipiamo andando a votare, alle prossime elezioni del Comune di Eupilio, per testimoniare che la 
continua ricerca del Bene comune fa parte del nostro stile di cristiani. Mercoledì inizia la preghiera 
mariana nel nostro santuario: la Vergine protegga la nostra comunità intera e l'aiuti nel cammino verso 
la comunione piena. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2255  SSEETTTTEEMMBBRREE  AALL  33  OOTTTTOOBBRREE
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in San Giorgio o in Santuario verrà 

sospesa. Sarà sempre invece celebrata la messa alle 7.45 presso la Casa dei Padri Barnabiti

sab 25 sett S.Anatalo e tutti i ss. Vescovi milanesi  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 26 sett
 IV DOMENICA

DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE

 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 Oratorio  Eupilio
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

lun 27 sett S. Vincenzo de' Paoli  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 28 sett Feria  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 29 sett Ss. Michele, Gabriele e Raffaele  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 30 sett S. Girolamo  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 1 ott S. Teresa di Gesù Bambino  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 2 ott Ss. Angeli custodi  14:3016:30 Confessioni in Santuario
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 3 ott
 V DOMENICA

DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 10:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 11:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino  

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



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 20 SETTEMBRE  2021
€ 36.321

OORRAARRII  NNUUOOVVAA  SSEEDDEE  DDEELL  BBAAZZAARR
Il Bazar della Comunità pastorale si trova giungendo al parcheggio della chiesa di San Giorgio presso 
Eupilio, adiacente all'edificio degli uffici parrocchiali. 
Seguirà le seguenti aperture: ogni settimana, mercoledì e sabato, dalle 14.00 alle 18.00.

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  CCOONNSSIIGGLLIIOO  AAFFFFAARRII  EECCOONNOOMMIICCII
Si convoca per LUNEDI' 27 SETTEMBRE alle ore 20.45 in casa parrocchiale il consiglio per gli affari 
economici. OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  MMAADDOONNNNAA  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  SSAANN  LLOORREENNZZOO  IINN  PPEENNZZAANNOO

DDoommeenniiccaa  1100  oottttoobbrree
OOrree  1111..0000 Santa Messa solenne

OOrree  1155..0000 Canto dei Vespri con amministrazione sacramento Unzione Infermi

LLuunneeddìì  1111  oottttoobbrree
OOrree  2200..3300 Santa Messa per i defunti della comunità

GGIINNNNAASSTTIICCAA  DDOOLLCCEE
Riprende la ginnastica dolce organizzata dal gruppo "Eupilio Unito" presso la palestra delle scuole.
Il corso inizierà nella seconda metà di ottobre. Per prenotare telefonare al numero 3355984784.

“VVeerrssoo  uunn  nnooii  sseemmpprree  ppiiùù  ggrraannddee”. La storia del NNOOII. Papa Francesco
Giornata Mondiale del Migrante e del rifugiato 2021

Con l’espressione “Verso un noi sempre più grande” Papa Francesco vuole indicare un chiaro 
orizzonte per il nostro comune cammino in questo mondo.  Questo orizzonte è presente nello stesso 
progetto creativo di Dio: ”Dio creò l’uomo a sua immagine; a immagine di Dio lo creò: maschio e 
femmina li creò.  Dio ci ha creati maschio e femmina, esseri diversi e complementari per formare 
insieme un noi destinato a diventare sempre più grande con il moltiplicarsi delle generazioni. Dio ci ha 
creati a sua immagine , a immagine del suo Essere Uno e Trino, ccoommuunniioonnee  nneellllee  ddiivveerrssiittàà.  E 
quando a causa della sua disobbedienza, l’essere umano si è allontanato da Dio, Questi, nella sua 
misericordia, ha voluto offrire un cammino di riconciliazione non a singoli individui, ma a un popolo, a 
un noi destinato ad includere tutta la famiglia umana, tutti i popoli: ”Ecco la tenda di Dio con gli 
uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed Egli sarà il Dio con loro, il loro Dio” (Ap 
21,3)
 La storia della salvezza vede dunque un noi all’inizio e un noi alla fine e al centro il mistero di Cristo 
morto e risorto perché tutti siano una sola cosa ”. Il tempo presente , però, ci mostra che il noi voluto 
da Dio è rotto e frammentato, ferito e sfigurato. E questo si verifica specialmente nei momenti di 
maggiore crisi, come ora per la pandemia,. I nazionalismi chiusi e aggressivi e l’individualismo 
radicale, sgretolano o dividono il noi, tanto nel mondo quanto all’interno della Chiesa.  EE  iill  pprreezzzzoo  ppiiùù  
aallttoo  lloo  ppaaggaannoo  ccoolloorroo  cchhee  ppiiùù  ffaacciillmmeennttee  ppoossssoonnoo  ddiivveennttaarree  ggllii  aallttrrii::  ggllii  ssttrraanniieerrii,,  ii  mmiiggrraannttii,,  ggllii  
eemmaarrggiinnaattii,,  cchhee  aabbiittaannoo  llee  ppeerriiffeerriiee  eessiisstteennzziiaallii. In realtà siamo tutti nella stessa barca e siamo 
chiamati a impegnarci perché non ci siano più muri che ci separano,  nnoonn  ccii  ssoonnoo  ppiiùù  ggllii  aallttrrii,,  mmaa  ssoolloo  
uunn  nnooii,,  ggrraannddee  ccoommee  ll’’iinntteerraa  uummaanniittàà..
PPrreegghhiieerraa::            Padre santo e amato, il tuo figlio Gesù ci ha insegnato

che nei cieli si sprigiona una gioia grande quando qualcuno che era perduto viene ritrovato,
quando qualcuno che era escluso, rifiutato o scartato, viene riaccolto nel nostro noi,

che diventa così sempre più grande.
Ti preghiamo di concedere a tutti i discepoli di Gesù e a tutte le persone di buona volontà

la grazia di compiere la tua volontà nel mondo.
Benedici ogni gesto di accoglienza e di assistenza

che ricolloca chiunque sia in esilio nel noi della comunità e della Chiesa,
affinchè la nostra terra possa diventare, così come Tu l’hai creata,

la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. Amen



FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 2021
SANTUARIO SANTA MARIA – LONGONE AL SEGRINO

Mercoledì 29 Settembre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa Solenne (sono sospese le altre Messe della Comunità) 

      Litanie, Cerimonia di intronizzazione della Statua della Madonna
Giovedì 30 Settembre 

ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa (sono sospese le altre Messe della Comunità) 

Venerdì 1 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa (sono sospese le altre Messe della Comunità)

Sabato 2 Ottobre
ore 14.30-16.30 Confessioni Santuario   

Domenica 3 Ottobre
ore 11.00 S.Messa Solenne (sospesa S.Messa ore 9.30 a San Fedele)

riposizionamento dei 3 ex voti, recuperati dal Comando Carabinieri Tetela Patrimonio Culturale
ore 15.00 Canto Solenne dei vespri e Benedizione Eucaristica 
ore 18.00 S.Messa 

Lunedì 4 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 Solenne Santa Messa per i defunti (non si prendono intenzioni particolari) 

Martedì 5 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa per le vocazioni sacerdotali-religiose e in ricordo dei parroci defunti 

Mercoledì 6 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa e missionarie  

Giovedì 7 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa Solenne -Litanie – Cerimonia di reposizione della statua della Madonna



AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO
Venerdì 15 Ottobre: ore 15,30 S. Messa in San Giorgio di apertura anno catechistico
Lunedì 18 Ottobre: inizio catechismo per II primaria
Martedì 19 Ottobre: inizio catechismo per preadolescenti (Sec. Primo Grado)
Venerdì 22 Ottobre: inizio catechismo per III, IV e V primaria 

OORRAARRII  DDEELL  CCAATTEECCHHIISSMMOO  AANNNNOO  PPAASSTTOORRAALLEE  22002211//22002222
Anno di preparazione al catechismo (II  pprriimmaarriiaa) ore 10.0012.00 a Eupilio la domenica 

(17 ottobre 14 novembre  6 marzo  15 maggio)
I anno di iniziazione cristiana (IIII  pprriimmaarriiaa) ore 17.0018.00 a Longone il lunedì 

(25 ottobre  8 e 22 novembre  13 dicembre  17 e 31 gennaio  14 e 28 febbraio 
 14 e 28 marzo  4 aprile  9 maggio) 

II anno di iniziazione cristiana  (IIIIII  pprriimmaarriiaa) ore 14.3015.30 a Longone il venerdì
III anno di iniziazione cristiana (IIVV  pprriimmaarriiaa) ore 17.3018.30 a Longone il venerdì
IV anno di iniziazione cristiana (VV  pprriimmaarriiaa)  ore 16.0017.00 a Longone il venerdì
Preadolescenti (SSeecc..  PPrriimmoo  GGrraaddoo) ore 14.3015.30 a Eupilio il martedì

AAppeerrttuurraa  AAnnnnoo  ssttrraaoorrddiinnaarriioo  AAddoolleesscceennttii   3300  sseetttteemmbbrree  22002211

AAMMAA..  QQUUEESSTTAA  SSÌÌ  CCHHEE  ÈÈ  VVIITTAA!! Lo diremo soprattutto agli adolescenti in questo anno oratoriano che è 
un Anno straordinario Adolescenti. Sarà l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini ad aprire ufficialmente 
questo anno durante una serata di festa che si terrà sia in modalità on line sia in presenza, giovedì 30 
settembre 2021. Invitati speciali sono naturalmente tutti gli adolescenti della Diocesi che giocheranno 
virtualmente insieme, saranno coinvolti nell'animazione, si metteranno poi in ascolto delle parole 
dell'Arcivescovo che darà avvio a qualcosa di straordinario. Iscrizioni aperte sia per la modalità on line 
sia per essere in presenza al teatro Argentia di Gorgonzola.
PPuunnttiiaammoo  ssuuggllii  aaddoolleesscceennttii, sul loro massimo coinvolgimento e sulla vicinanza di una comunità 
educante che li accompagna. Quest’anno oratoriano sarà l’Anno straordinario Adolescenti. Lo stesso 
Arcivescovo Mario Delpini darà avvio alle iniziative di questo anno, che si fonda sulla partecipazione 
diretta e attiva degli adolescenti alla vita del loro gruppo, delle iniziative dell’oratorio e della comunità e 
alla condivisione della vita fra coetanei, nella reciprocità di rapporti basati sull’amicizia e su una carità 
profonda, scegliendo di credere, di amare, di sperare, sul modello di quanto ci viene consegnato nel 
Vangelo.

SSIITTUUAAZZIIOONNEE  EECCOONNOOMMIICCAA  IINN  VVIISSTTAA  DDEEII  LLAAVVOORRII  IINN  OORRAATTOORRIIOO::  RREENNDDIICCOONNTTOO  22002200
In prossimità degli auspicati lavori in oratorio (siamo in attesa della approvazione ufficiale da parte della 

curia di Milano) ritengo opportuno pubblicare di seguito, in questo bollettino e nel prossimo, 
informazioni utili per conoscere la situazione e l'impegno economico che dovrà affrontare la Comunità 

Pastorale. Padre Giovanni


