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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle,
in questa settimana iniziano la Settimana di Preghiera per l'Unità dei Cristiani con il titolo 
"RIMANETE NEL MIO AMORE: PRODURRETE MOLTO FRUTTO" e, nella Diocesi di Milano, 
anche la Settimana dell'Educazione dal titolo "SCRIVERE INSIEME IL FUTURO". Due 
momenti i cui temi possono essere programmatici per il prossimo futuro: in un mondo in cui si 
moltiplicano le sette e quindi la frammentazione, una comunione più stretta tra i cristiani e la necessità 
urgentissima di rimettere al centro, nella nostra Italia, la scuola e l'educazione dell'Uomo. Che dà 
speranza però, questa domenica, il vangelo "delle nozze di Cana" ci rassicura che attraverso la 
continua intercessione di Maria, il Signore Gesù continua a trasformare per noi l'acqua in vino. La festa 
di nozze dove il vero sposo per l'umanità è Gesù non può rimanere senza la gioia del vino, l'amore 
dello sposo. Per questo il vino, alla fine, non manca, anzi trabocca dalle anfore. Pur nella prudenza, 
nel rispetto delle norme e nella vigilanza per continuare a cercare la Verità in tutto ciò che sta 
accadendo, non facciamoci spaventare da questa pandemia e rimbocchiamoci le maniche per 
continuare a rendere questo mondo migliore. Tutti di cuore vi benedico. 
                                                                                                    p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  1166  GGEENNNNAAIIOO  AALL  2244  GGEENNNNAAIIOO  

sab 16 genn
 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio 
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio  Eupilio (+
 streaming)

dom 17 genn II domenica Dopo Epifania

 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 18 genn Cattedra di S. Pietro Apostolo  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mar 19 genn S. Fabiano; S. Bassiano  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 20 genn S. Sebastiano  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 21 genn S. Agnese  18:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 22 genn S. Vincenzo  18:30 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

sab 23 genn
Ss. Babila vescovo e 
i Tre fanciulli martiri

 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio  Eupilio (+
 streaming)

dom 24 genn III domenica Dopo Epifania

 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 per Festa Patronale di 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.
II  ppaaddrrii  ssoonnoo  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 4 GENNAIO 2021
€ 21.687

BBAAZZAARR  DDII  VVIIAA  RROOMMAA
Il bazar è chiuso temporaneamente. Pertanto il ritiro di indumenti e di altro sarà sospeso

fino a data da destinarsi.

TTOOMMBBOOLLAATTAA
Durante il mese di gennaio, al termine delle S.Messe o in casa parrocchiale, saranno vendute le 
cartelle della Tombola, che si terrà domenica 31 gennaio. I fondi raccolti, serviranno 
all'autofinanziamento della vacanza estiva  dei nostri adolescenti.

VVOOTTAA  IILL  TTUUOO  PPRREESSEEPPEE  PPRREEFFEERRIITTOO
Giovedì 21 gennaio, verranno pubblicati sulle pagine social della comunità pastorale (Facebook, 
Instagram), tre presepi, per ogni categoria (Junior e Old), scelti dalla commissione. Per votare il 
presepe preferito di ogni categoria si potrà mettere il mi piace alle foto. Il totale dei mi piace delle foto 
verrà sommato con il punteggio assegnato dalla commissione. Vincerà chi avrà raggiunto il punteggio 
più alto. I vincitori verranno proclamati durante la tombolata di domenica 31 gennaio. Si potrà votare i 
presepi sui social fino a sabato 30 gennaio alle ore 24.00.

DDOOMMEENNIICCAA  2244  GGEENNNNAAIIOO  FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE
SSAANN  VVIINNCCEENNZZOO  MMAARRTTIIRREE    GGAALLLLIIAANNOO  DDII  EEUUPPIILLIIOO

Alle ore 11 verrà celebrata la solenne Santa Messa, col tradizionale incendio del "faro".
Ricordiamo l‛offerta votiva della cera.

San Vincenzo, fu diacono della Chiesa di Saragozza, servo fedele di Cristo, si occupò 
dell'amministrazione dei beni della comunità cristiana con particolare attenzione ai poveri.
Dal vescovo Valerio ricevette l'incarico di predicare e divenne illustre dispensatore della parola di Dio. 
Durante la persecuzione di Diocleziano, forse nel 304, fu arrestato e portato a Valenza, dove, 
sottoposto a crudeli tormenti, portò a compimento la sua buona testimonianza. Fin dai tempi antichi, il 
suo culto si diffuse in tutte le Chiese.

SSEETTTTIIMMAANNAA  DDII  PPRREEGGHHIIEERRAA  PPEERR  LL''UUNNIITTAA''  DDEEII  CCRRIISSTTIIAANNII
«Rimanete nel mio amore: produrrete molto frutto», tratto dal Vangelo di Giovanni (15, 117), è il tema 
scelto dalla Commissione internazionale del Pontificio consiglio per la Promozione dell’unità dei 
cristiani e dalla Commissione Fede e Costituzione del Consiglio ecumenico delle Chiese per la 
Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2021 (1825 gennaio).



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

LLaa  ccuullttuurraa  ddeellllaa  ccuurraa  ccoommee  ppeerrccoorrssoo  ddii  ppaaccee  (continua)

LLaa  bbuussssoollaa  ppeerr  uunnaa  rroottttaa  ccoommuunnee

E’ inoltre indispensabile imprimere una rotta comune al processo di “globalizzazione”. Questa 
consentirebbe di agire in solidarietà per il bene comune sollevando chi soffre dalla povertà, dalla 
malattia, dalla schiavitù, dalla discriminazione e dai conflitti.. Incoraggio tutti a diventare profeti e 
testimoni della cultura della cura per colmare tante disuguaglianze sociali. E ciò sarà possibile 
soltanto con uunn  ffoorrttee  ee  ddiiffffuussoo  pprroottaaggoonniissmmoo  ddeellllee  ddoonnnnee  nneellllaa  ffaammiigglliiaa  ee  iinn  ooggnnii  aammbbiittoo  ssoocciiaallee  ,,  
ppoolliittiiccoo,,  iissttiittuuzziioonnaallee. Va richiamato anche il rriissppeettttoo  aall  ddiirriittttoo  uummaanniittaarriioo soprattutto in questa fase in 
cui conflitti e guerre si susseguono senza interruzioni. Purtroppo molte regioni e comunità hanno 
smesso di ricordare un tempo in cui vivevano in pace e sicurezza. I bambini non possono studiare. 
Uomini e donne non possono lavorare. Le persone sono costrette a fuggire, lasciando dietro di sé 
non solo le proprie case, ma anche la storia familiare e le radici culturali. LLee  ccaauussee  ddeeii  ccoonnfflliittttii  ssoonnoo  
ttaannttee,,  mmaa  iill  rriissuullttaattoo  èè  sseemmpprree  lloo  sstteessssoo::  ddiissttrruuzziioonnee  ee  ccrriissii  uummaanniittaarriiaa.. Dobbiamo fermarci e 
chiederci: cosa ha portato alla normalizzazione del conflitto nel  mondo? E, soprattutto, come 
convertire il nostro cuore e cambiare la nostra mentalità per cercare veramente la pace nella 
solidarietà e nella fraternità? Quanta dispersione di risorse vi è per le armi, risorse che potrebbero 
essere utilizzate per priorità più significative per garantire la sicurezza delle persone, quali la 
promozione della pace e dello sviluppo umano integrale, la lotta alla povertà, la garanzia dei bisogni 
sanitari. 
La promozione della cultura della cura richiede un processo educativo. LL’’eedduuccaazziioonnee  aallllaa  ccuurraa  nnaassccee  
nneellllaa  ffaammiigglliiaa  ddoovvee  ss’’iimmppaarraa  aa  vviivveerree  iinn  rreellaazziioonnee  ee  nneell  rriissppeettttoo  rreecciipprrooccoo.
AAllttrrii  ssooggggeettttii  pprreeppoossttii  aallll’’eedduuccaazziioonnee  ssoonnoo  llaa  ssccuuoollaa  ee  ll’’uunniivveerrssiittàà e i soggetti della comunicazione 
sociale. 
L’educazione costituisce una dei pilastri di società più giuste e solidali.
Le religioni in generale e i leader religiosi in particolare possono svolgere un ruolo insostituibile nel 
trasmettere ai fedeli e alla società i valori della solidarietà, del rispetto delle differenze, 
dell’accoglienza e della cura dei fratelli più fragili.
 NNoonn  cceeddiiaammoo  aallllaa  tteennttaazziioonnee  ddii  ddiissiinntteerreessssaarrccii  ddeeggllii  aallttrrii,,  specialmente dei più deboli, non 
abituiamoci a voltare lo sguardo, mmaa  iimmppeeggnniiaammooccii  ooggnnii  ggiioorrnnoo  ccoonnccrreettaammeennttee per “formare una 
comunità composta da fratelli che si accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri”.

AAVVVVIISSOO
Si comunica che sul sito web (homepage) del comune di Eupilio e di Longone al Segrino, è possibile 
trovare il bando per l'assegnazione di buoni spesa destinati al sostegno dei nuclei famigliari in difficoltà 
economica a causa del Covid19.




