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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
questa domenica celebriamo la Giornata Missionaria Mondiale. Dobbiamo allargare i 
nostri orizzonti ed essere segno profetico dell'amore di Dio per tutta l'umanità. Nel nostro 
piccolo significa aprirsi al mondo, aprirsi agli altri e mettersi in gioco nelle esperienze che 
si incontrano. Mi sembra che lo spirito di questa giornata suggerisca, pur in questo tempo 
in cui persiste la pandemia, di rispondere alle richieste della nostra comunità con 
entusiasmo. Dobbiamo uscire di casa e impegnarci per e con gli altri. In molti ambiti si 
richiede la presenza di volontari (vedi anche in questo bollettino). L’oratorio, la Sportiva, le 
associazioni del territorio chiedono aiuto. E’ il modo migliore per tornare a vivere, è il modo migliore 
per vivere il servizio, il dono della propria vita, così come chiedono il vangelo e questa giornata 
missionaria. C’è posto per tutti. Non servono sempre competenze specifiche. Basta la voglia di stare 
insieme e di fare qualcosa per gli altri. Tutti di cuore vi benedico.   

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2233  AALL  3311  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 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

lun 25 ott B. Carlo Gnocchi  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 26 ott Feria  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 27 ott Feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 28 ott S.Fedele  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 29 ott Feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 30 ott Feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 31 ott
II 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.

Ricordiamo nelle nostre preghiere
LUIGIA MARIA (MARIUCCIA) RUSCONI 

VED. MAGNI (1938)
  defunta nella scorsa settimana.



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

SSooggnniiaammoo  ccoonn  PPaappaa  FFrraanncceessccoo 
di Luciano Gualzetti (Direttore di Caritas Ambrosiana)

Il 26 giugno scorso abbiamo festeggiato i 50 anni dei Caritas Italiana e l’abbiamo fatto, insieme a 
tante Caritas diocesane, con un’udienza dal Santo Padre a Roma. Papa Francesco ci ha indicato tre 
vie, tre strade su cui proseguire il nostro percorso.
“LLaa  pprriimmaa  èè  llaa  vviiaa  ddeeggllii  uullttiimmii::  èè  ddaa  lloorroo  cchhee  ssii  ppaarrttee,,  ddaaii  ppiiùù  ffrraaggiillii  ee  iinnddiiffeessii..  SSee  nnoonn  ssii  ppaarrttee  ddaa  lloorroo,,  
nnoonn  ssii  ccaappiissccee  nnuullllaa”: queste le sue parole per non farci dimenticare la nostra Stella Polare, il punto 
da cui far iniziare ogni ragionamento quando progettiamo i nostri interventi, i nostri servizi, la nostra 
formazione e comunicazione. E Papa Francesco continua dicendo "E’ con i loro occhi che occorre 
guardare la realtà, perché guardando con gli occhi dei poveri guardiamo la realtà in un modo 
differente da quello che viene nella nostra mentalità. La storia non si guarda dalla prospettiva dei 
vincenti, che la fanno apparire bella e perfetta, ma dalla prospettiva dei poveri, perché è la 
prospettiva di Gesù”.
LLaa  sseeccoonnddaa  vviiaa  èè  qquueellllaa  ddeell  VVaannggeelloo  ccoonn  iill  ssuuoo  ssttiillee  ddii  aammoorree  uummiillee,,  ccoonnccrreettoo,,  mmaa  nnoonn  aappppaarriisscceennttee  
cchhee  ssii  pprrooppoonnee  ee  nnoonn  ssii  iimmppoonnee. La carità è inclusiva e abbraccia l’uomo intero. Una carità spirituale, 
materiale, e intellettuale dedita allo sviluppo integrale dell’uomo. 
LLaa  tteerrzzaa  vviiaa  èè    qquueellllaa  ddeellllaa  ccrreeaattiivviittàà  ppeerr  ttrroovvaarree  sseemmpprree  nnuuoovvii  mmooddii  ddii  ffaarr  ccoonnoosscceerree  ee  rreennddeerree  
ccoonnccrreettaa  llaa  ccaarriittàà, senza scoraggiarsi per le piccole sconfitte e continuando a vivere e coltivare sogni 
di fraternità per essere dei segni di speranza in questo mondo travagliato.
 Percorrere queste vie e farlo con gioia sarà il modo per vivere appieno la carità e speriamo che in 
tanti vogliano accompagnarci in questo splendido percorso.

RRIICCEERRCCAA  VVOOLLOONNTTAARRII  PPEERR  LLAA  RRIIAAPPEERRTTUURRAA  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO  EE  PPEERR  IILL  DDOOPPOOSSCCUUOOLLAA  DDEELLLLAA  
CCAARRIITTAASS

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). Per informazioni e per dare la propria disponibilità chiamare Benedetta 3384816961. Anche per il 
doposcuola della Caritas c'è bisogno di persone che vogliano regalare tempo e competenze. Per info 
contattare le responsabili Raffaella cell. 3317318454 e Donata cell. 3472953871. Grazie.

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. 

FFEESSTTAA    AA  SSAANN  LLOORREENNZZOO  DDII  PPEENNZZAANNOO
Si ringrazia per l'offerta dei fiori nella Festa di San Lorenzo. Una piccola festa (anche a causa della 
pandemia) ancora molto amata dagli abitanti di questa frazione. Si ringraziano i volontari che 
quotidianamento di prendono cura della chiesa e degli spazi esterni.

IILL  CCEENNTTRROO  DDII  AASSCCOOLLTTOO  DDEECCAANNAALLEE  DDII  EERRBBAA  CCEERRCCAA  VVOOLLOONNTTAARRII
I Centri di Ascolto sono realtà promosse dalle Parrocchie dove le persone in difficoltà possono 
incontrare dei volontari preparati per ascoltarle e accompagnarle nella ricerca di soluzioni ai propri 
problemi. Valutata la situazione gli operatori cercano di definire con la persona ascoltata un progetto di 
aiuto specifico, sostenibile e rispettoso delle potenzialità e della dignità di ciascuno. Nell’ambito di 
questo progetto, quando necessario e compatibilmente con le risorse della comunità, vengono offerti 
degli aiuti concreti. In ogni caso viene garantita un’azione di orientamento e accompagnamento ai 
servizi e alle risorse del territorio. Il Centro di Erba cerca volontari. Per info chiamare lo 031 3338087



CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  SSAAMMZZ  
SSaann  GGiioorrggiioo    SSaann  VViinncceennzzoo    SSaann  FFeeddeellee

EEuuppiilliioo  ––  LLoonnggoonnee  aall  SSeeggrriinnoo

FFEESSTTAA  DDII  TTUUTTTTII  II  SSAANNTTII
CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE  DDII  TTUUTTTTII  II  DDEEFFUUNNTTII  ––  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  PPEERR  II  DDEEFFUUNNTTII

DOMENICA 31 OTTOBRE 2021
Sante Messe come da orario festivo
Ore 18.00 S.Messa della II domenica dopo la dedicazione in Santuario

LA NOTTE DELL'ETERNO VIVENTE 
Ore 19.00 Pizzata in oratorio ad Eupilio

           a seguire gioco dei santi in oratorio “CACCIA AL TESORO DEI SANTI”

LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 2021 FESTA TUTTI I SANTI
La festa di Tutti i Santi, ci ricorda che il traguardo della nostra esistenza non è la morte, è il Paradiso! I Santi, gli 
amici di Dio, ci assicurano che questa promessa non delude. Nella loro esistenza terrena, infatti, hanno vissuto 
in comunione profonda con Dio. Nel volto dei fratelli più piccoli e disprezzati hanno veduto il volto di Dio, e ora 
lo contemplano faccia a faccia nella sua bellezza gloriosa.

Sante Messe orario festivo

Ore 15.00 San Giorgio Celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica

MMAARRTTEEDDII’’  22  NNOOVVEEMMBBRREE  22002211  CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE  DDII  TTUUTTTTII  II  DDEEFFUUNNTTII

Ore 8.30   S. Messa a San Fedele – Longone al Segrino
Ore 10.00   S. Messa a San Vincenzo  Galliano
Ore 18.00 S.Messa a San Giorgio  Corneno

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  PPEERR  II  DDEEFFUUNNTTII

MERCOLEDI' 3 NOVEMBRE 2021 
Ore 9.00 Santa Messa presso il cimitero di Longone al Segrino (in caso di maltempo al Santuario)
Ore 15.00 Santa Messa presso il cimitero di Carella in Eupilio (in caso di maltempo a San Giorgio)

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE 2021 SOLENNITA' DI SAN CARLO BORROMEO
Ore 9.00 Santa Messa presso il cimitero di Galliano in Eupilio (in caso di maltempo a San Vincenzo)
Ore 15.00 Santa Messa presso il cimitero di Penzano in Eupilio (in caso di maltempo a San Penzano)

VENERDI' 5 NOVEMBRE 2021
Ore 20.30 Solenne Ufficio dei defunti a San Giorgio per tutta la Comunità Pastorale SAMZ 

IINNDDUULLGGEENNZZAA  PPLLEENNAARRIIAA

Dall’1 all’8 novembre, ogni giorno è possibile applicare l’indulgenza plenaria ad un caro defunto, 
visitando un cimitero e pregando. Per acquistare l’indulgenza plenaria per un caro defunto è 

necessario: il Sacramento della Confessione.  Ricevere la Comunione Eucaristica.  Recitare una 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 

La Confessione posso farla entro 8 giorni prima e 8 giorni dopo il giorno in cui ricevo l’indulgenza, 
quindi con una sola Confessione sacramentale posso acquistare più indulgenze plenarie.



RRIIPPAARRTTEENNZZAA  PPEERRCCOORRSSII  DDII  CCAATTEECCHHEESSII  

IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA

Lunedì 25 Ottobre: inizio catechismo per IIII  pprriimmaarriiaa ore 17.0018.00 a Longone

Venerdì 29 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 26 Ottobre: 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 aaddoolleesscceennttii (Sec. Secondo Grado) ore 20.3021.00 a Eupilio

GGIIOOVVAANNII
In oratorio lunedì 25 ottobre alle ore 20.30 incontro per ggiioovvaannii ( 18/25 anni)

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


