
Anno 2021 / 40
 Domenica 17 Ottobre 2021 

Parroco cell 3714531267           Parroco e Canonica 031656215           Viceparroco cell 3336537150    
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti   031655602       

info@comunitapastoralesamz.it            www.comunitapastoralesamz.it
         parroco@comunitapastoralesamz.it                     segreteria@comunitapastoralesamz.it        

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
questa domenica inizia, in tutte le diocesi del mondo, il lavoro per il sinodo dei vescovi 
della Chiesa Cattolica intitolato “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e 
missione”. Cosa è un sinodo? È un'assemblea dei rappresentanti dei vescovi cattolici che 
ha il compito di aiutare con i suoi consigli il Papa nel governo della Chiesa universale e 
su specifiche questioni dottrinali e pastoriali. Deriva dal greco synhodos, letteralmente 
“camminare insieme”. È dunque un luogo per lo scambio di informazioni ed esperienze, 
per la comune ricerca di soluzioni pastorali valide universalmente. L'obiettivo della "fase 
diocesana" (ottobre 2021 – aprile 2022) è la consultazione del Popolo di Dio affinché il processo 
sinodale si realizzi nell’ascolto della totalità dei battezzati. Indicazioni più concrete le darò nelle 
prossime settimane. Qui, oggi, desidero solamente sottolineare quanto sta accadendo, invitandovi ad 
approfondire sui mezzi di comunicazione. Tutti di cuore vi benedico.   

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  1166  AALL  2244  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 16 ott Beato Contardo Ferrini  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 17 ott
DEDICAZIONE 

DEL DUOMO DI MILANO

 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 S.Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

lun 18 ott S. Luca  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 19 ott Feria  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 20 ott Feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 21 ott Feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 22 ott S.Giovanni Paolo II  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 23 ott Feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 24 ott
I DOMENICA DOPO LA 

DEDICAZIONE 
DEL DUOMO DI MILANO

 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 S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 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 4 OTTOBRE  2021
€ 36.921

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.

PPeerr  eesssseerree  CCoommuunniittàà  eedduuccaannttee
“Una Comunità viva e consapevole è la condizione imprescindibile perché i ragazzi incontrino 
personalmente Gesù come “centro affettivo” cioè punto di riferimento stabile per la loro vita”. 

Card.Scola 
EEccccoo  dduuee  rraaccccoonnttii  cchhee  nnaarrrraannoo  ddii  aabbbbrraaccccii..

“Allora di ogni persona ce n’è solo una al mondo? Domandò Ben. 
“Sì, ce n’è solo una” disse la mamma.                    
“E perciò sono tutti soli?”
“Sono un po’ soli ma sono anche un po’ insieme. Sono sia l’uno sia l’altro”.
“Ma com’è possibile?”
“Ecco, prendi te per esempio. Tu sei unico” spiegò la mamma, “e anch’io sono unica, ma se ti 
abbraccio non sei più solo e nemmeno io son sola”.
“Allora abbracciami”, disse Ben stringendosi alla mamma.
Lei lo tenne stretto a sé. Sentiva il cuore di Ben che batteva. Anche Ben sentiva il cuore della 
mamma e l’abbracciò forte forte. 
“Adesso non sono solo”, pensò mentre l’abbracciava, “adesso non sono solo”. Vedi, gli sussurrò la 
mamma, ““pprroopprriioo  ppeerr  qquueessttoo  hhaannnnoo  iinnvveennttaattoo  ll’’aabbbbrraacccciioo”” (David Grossman)

***
“RRaabbbbìì  AArroonnnnee arrivò un giorno nella città in cui cresceva il piccolo Mardocheo, che sarebbe diventato 
il famoso Rabbì di Lechowitz. Il padre di Mardocheo non era però contento del ragazzo e glielo 
condusse, lamentandosi che non aveva costanza nello studio.
“Lasciatemelo qui un poco” disse Rabbì Aronne.
Quando fu solo col piccolo Mardocheo, strinse il bambino al suo cuore. In silenzio se lo tenne 
affettuosamente vicino fino a che il padre tornò. Quando, fatto adulto e famoso, il Rabbì di Lechowitz 
raccontava questo incontro della sua infanzia, diceva: “Ho imparato allora come si convertono gli 
uomini”.

EE’’  qquueessttoo  iill  ccaalloorree  cchhee  ddeevvee  sspprriiggiioonnaarrssii  aallll’’iinntteerrnnoo  ddii  uunnaa  CCoommuunniittàà  eedduuccaannttee  ee  cchhee  ddeevvee  ssaappeerr  
eemmaannaarree  llaa  CCoommuunniittàà  eedduuccaannttee::  llaa  nnoossttrraa  CCoommuunniittàà..  
Siamo capaci di ascoltare i nostri giovani? Cosa ci chiedono, oppure cosa chiedono alla Chiesa?

LLAA  CCAARRIITTAASS  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  AAIIUUTTAA  EE  CCHHIIEEDDEE  AAIIUUTTOO!!
Uno dei servizi offerti dalla nostra Caritas è l’aiutocompiti (Doposcuola) che è attivo già dallo scorso 
anno. Inizialmente sono stati seguiti 4 bambini, a partire da quest’anno sono diventati  9. L’aiuto è 
individuale e settimanale pertanto c’è bisogno di diversi volontari! A tutte le persone che “sentono” di 
poter regalare del tempo/competenze in questo ambito rivolgiamo un appello a contattare le 
responsabili del Progetto che sono Raffaella cell.  3317318454  e Donata cell. 3472953871 che vi 
spiegheranno meglio l’aiuto che ricercano. Grazie di cuore!

VVOOLLOONNTTAARRII  PPEERR  LLAA  RRIIAAPPEERRTTUURRAA  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
Dopo la splendida esperienza di oratorio vissuta insieme, abbiamo ancora bisogno voi! L’oratorio e la 
comunità hanno bisogno di voi! Per la riapertura dell’oratorio nei fine settimana ( sabato e domenica 
pomeriggio) cerchiamo volontari, abbiamo bisogno di persone per triage, per sorveglianza e per punto 
ristoro (necessario sempre green pass).
L’aiuto di tutti è fondamentale! Basta anche un “ solo turno”. Grazie
Per informazioni e per dare la propria disponibilità chiamare Benedetta 3384816961

FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE
SSAANN  FFEEDDEELLEE  MMAARRTTIIRREE    LLOONNGGOONNEE  AALL  SSEEGGRRIINNOO

Domenica 24 ottobre 2021 si celebra il martire san Fedele, al quale è dedicata la chiesa 
parrocchiale di Longone al Segrino.
Alle ore 9.30 verrà celebrata la solenne Santa Messa, col tradizionale incendio del "faro"

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 17 ottobre si celebreranno in San Giorgio a Eupilio i battesimi di: 
CAPUANO SARA e AMATO CAVALLI ALESSANDRO e BOUTIN GIACOMO



RRIIPPAARRTTEENNZZAA  PPEERRCCOORRSSII  DDII  CCAATTEECCHHEESSII  

IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA

Domenica 17 ottobre: inizio catechismo per II  pprriimmaarriiaa ore 10.0012.00 a Eupilio
Lunedì 25 Ottobre: inizio catechismo per IIII  pprriimmaarriiaa ore 17.0018.00 a Longone

Venerdì 22 Ottobre: inizio catechismo per:
II anno di iniziazione cristiana  (IIIIII  pprriimmaarriiaa) ore 14.3015.30 a Longone 
III anno di iniziazione cristiana (IIVV  pprriimmaarriiaa) ore 17.3018.30 a Longone 
IV anno di iniziazione cristiana (VV  pprriimmaarriiaa)  ore 16.0017.00 a Longone 

PPAASSTTOORRAALLEE  GGIIOOVVAANNIILLEE

PPRREEAADDOO
Martedì 19 Ottobre: inizio catechismo per pprreeaaddoolleesscceennttii (Sec. Primo Grado) ore 14.3015.30 a Eupilio

AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA… che c’è un PREADO in più!
Per tutti i ragazzi e le ragazze della scuola secondaria di primo grado: nei giorni di martedì, subito dopo 
la scuola, sarà possibile pranzare in oratorio portando da casa il pranzo al sacco. Sarà necessario 
prenotarsi da Benedetta (3384816961). E dopo aver riempito la pancia, continueremo a stare insieme!!! 
Dalle ore 14:30, incontro con i nostri fantastici educatori.

AADDOO
Martedì 26 ottobre: inizio incontri per adolescenti (Sec. Secondo Grado) ore 20.3021.00 a Eupilio

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

IINNCCOONNTTRROO  PPUUBBBBLLIICCOO  FFOORRMMAATTIIVVOO  PPEERR  CCAATTEECCHHIISSTTII  EEDD  EEDDUUCCAATTOORRII
LL''OORRAATTOORRIIOO  IINNCCLLUUSSIIVVOO::  QQUUAALLII  PPAASSSSII  PPEERRCCHHEE''  DDIIVVEENNTTII  CCAASSAA  PPEERR  TTUUTTTTII

DDoommeenniiccaa  2244  oottttoobbrree  aallllee  oorree  1155..0000  iinn  oorraattoorriioo  aadd  EEuuppiilliioo
rivolto in particolar modo a catechiste/i dell'iniziazione cristiana, educatori preado

Relatore:  CChhiiaarraa  VVeessccoovvii  Ausiliaria diocesana, referente dell'area formazione della Fom e del Servizio 
per l'Oratorio e lo Sport.

Prenotazione obbligatoria, Obbligo di GREEN PASS



2244  OOTTTTOOBBRREE    GGIIOORRNNAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  
MMOONNDDIIAALLEE  22002211

Nel messaggio per la Giornata missionaria 
mondiale 2021 papa Francesco così si esprime 

a proposito dell’importanza di testimoniare la 
propria fede: "Cari fratelli e sorelle, quando 
sperimentiamo la forza dell’amore di Dio, 

quando riconosciamo la sua presenza di Padre 
nella nostra vita personale e comunitaria, non 

possiamo fare a meno di annunciare e 
condividere ciò che abbiamo visto e ascoltato."
Il mese di ottobre ci deve coinvolgere con uno 
sguardo che si rivolge a tutte le popolazioni del 
nostro mondo e deve stimolarci a condividere i 
nostri beni, a fare qualcosa di concreto per i più 
poveri della terra. Nelle nostre chiese saranno 

presenti le cassette in legno dedicate per le 
offerte di questa giornata. 


