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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
nella prima lettura di questa domenica troviamo la più sentita preghiera della religione 
ebraica: "Ascolta Israele: .....". Per noi discepoli di Gesù, colui che ha compiuto la storia 
di salvezza iniziata nel popolo di Israele, è un invito a ricordare la prima azione 
fondamentale che bisogna compiere nei confronti del nostro Dio: ascoltare. Dall'ascolto, 
dopo l'incontro con Dio, nasce la carità, l'amore. Ce lo ricorda San Paolo: qualsiasi altro 
comandamento, si ricapitola in questa Parola: "Amerai il tuo prossimo come te stesso". Il vangelo lo 
esemplifica bene con azioni di vera cura: toccare, medicare, risollevare, prendersi cura. Insomma 
dedicare molto tempo. Mi sembra che, ancora, questa domenica, ci invita a discernere ciò che è 
essenziale nel cammino di noi cristiani. Quindi la prima azione da intraprendere è proprio nello 
scoprire insieme ciò che è essenziale nella vita di fede di questi anni. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  22  AALL  1100  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 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

lun 4 ott S. Francesco d'Assisi  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mart 5 ott Feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mer 6 ott Feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 7 ott B. V. Maria del Rosario  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 8 ott Feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 9 ott Feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 10 ott
 VI DOMENICA

DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
  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. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 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

CCOOLLLLEETTTTAA  PPEERR  LLAA  CCOOMMUUNNIITTAA''  PPAASSTTOORRAALLEE  IINN  OOCCCCAASSIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE  DDEEII  DDEEFFUUNNTTII
In occasione della Commemorazione dei Defunti saranno effettuate le tradizionali raccolte di offerte  
con incaricati volontari che passeranno nelle case.



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

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

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 per le vocazioni missionarie  

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

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.

MMaarriiaa  mmaaddrree  ddii  DDiioo
di M. Marcolini

Solo la follia dei miei quattordici anni poteva farmi pronunciare quel sì così rapido,
 senza tentennamenti,

la follia sorridente di una ragazza con ancora tutte le strade aperte
tutte le possibilità dispiegate davanti a sé,

che ancora non ha visto incarnarsi in un destino finito il suo sogno infinito,
che sente pulsare così forte la vita dentro di sé da credere che tutto sia possibile per lei,

lei, terra d’infiniti germogli.
Tutto: anche diventare la madre di Dio. La follia coraggiosa degli adolescenti

che sfidano anche la morte perché ignorano il passato e sono ciechi
la follia grandiosa di chi sogna l’impossibile ed è pronto 

ad accogliere il sogno più grandioso mai sognato.
E ci voleva un Dio per sognarlo. Benedico i miei quattordici anni e la loro follia.

Un attimo solo di timore. Ma poi, perché mai avere paura di Dio?
Io, l’umile Maria interpellata da Dio parlavo con Lui come un patriarca, un profeta.

E dicevo il mio libero sì da regina.
 Per questo non ho avuto paura di farmi serva d’amore: serva perché libera.

Prima ragazza poi fatta donna: potenza dell’essere donna accesa in me.
Vivevo un amore centuplicato, diventata pura energia di vita, fecondità.

Ma ora è il tempo del grembo vuoto. E si avvicinano nuvole.
Io ora di questo ti prego, mio Dio,  tieni acceso l’amore nel mio cuore,

l’amore che arde, che non ha paura, 
dammi la forza sempre d’essere fiera

di questo figlio fuorilegge, fuori dalla legge naturale e dalla legge degli uomini.
Fammi credere sempre nell’amore, l’amore che espone e non protegge,

fammi credere solo alla sua legge: all’impossibile dei sogni fatti possibile speranza,
alla parola alata che è più reale del reale , il non ancora che crea realtà.

Fammi credere all’amore.

GGRRUUPPPPOO  GGIIOOVVAANNII
In oratorio martedì 19 ottobre alle ore 20.00 il parroco e gli educatori si troveranno con il gruppo giovani 
(1825 anni), per una pizza e per ricominciare il nuovo anno. OBBLIGATORIO IL GREEN PASS





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

OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIOO  GGRREEEENN  
PPAASSSS  ((ddaaii  1122  aannnnii))

CCIIFFRREE  AA  PPRROOGGEETTTTOO  DDEELL  NNUUOOVVOO  EEDDIIFFIICCIIOO  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
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 continuità con la scorsa volta, informazioni 
utili per conoscere la situazione e l'impegno economico che dovrà affrontare la Comunità Pastorale. 

Padre Giovanni


