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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
in questa domenica ricca di significati, celebriamo nostro Signore Gesù Cristo re 
dell'universo, insieme alla Giornata diocesana della Caritas e alla Giornata mondiale dei 
Poveri. La regalità di Gesù sta nel suo essersi abbassato alla condizione degli uomini fino al 
punto di rimanere obbediente a Dio fino alla morte. Per questo Dio, suo Padre, lo ha esaltato 
e risorto, intronizzandolo "Signore". L'amore immenso di Gesù per l'Uomo ci spinge ad 
imitarlo e a ringraziare Dio per ogni cosa che capita nella nostra vita. Ci spinge ad amare i 
nostri fratelli e sorelle più poveri e a renderli partecipi, con noi, almeno alla pari, della grande 
famiglia umana. Pregheremo per far nostra la carità del Padre. Inoltre, in concreto, raccoglieremo 
offerte. Oltre alle cassette ordinarie delle offerte della S. Messa, verranno aggiunte della cassette 
specifiche per questa giornata. Tutti di cuore vi benedico.   

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  66  AALL  1144  NNOOVVEEMMBBRREE
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 6 nov
Feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio

 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 7 nov NOSTRO SIGNORE GESU' CRISTO 
RE DELL'UNIVERSO

 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 8 nov Feria  9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mart 9 nov Dedicazione della Basilica Romana 
Lateranense

 9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mer 10 nov S. Leone Magno  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 11 nov S. Martino di Tours  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 12 nov S. Giosafat  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 13 nov Feria
 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 14 nov I DOMENICA DI AVVENTO

 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
 15:00 Vespri in San Giorgio  Eupilio
 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

LLUUNNEEDDII''  1155  NNOOVVEEMMBBRREE  IINNIIZZIIOO  BBEENNEEDDIIZZIIOONNII  DDEELLLLEE  CCAASSEE
Si comunica che a partire da lunedì 15 novembre i padri inizieranno le benedizioni delle famiglie e delle 
case. Ogni settimana si seguiranno gli orari 10.0012.00 e 15.0017.30. In maniera alternata tra i due 

Comuni. Le vie precise, giorno per giorno, verranno indicate sul prossimo bollettino. In caso di assenza 
si potrà prendere l'acqua benedetta in chiesa, in due appuntamenti che verranno indicati.



CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDII  AAVVVVEENNTTOO  22002211

NNEELLLLEE  DDOOMMEENNIICCHHEE  DDII  AAVVVVEENNTTOO::
Ore 15.00 Chiesa di San Giorgio in Corneno: Celebrazione dei Vespri e Catechesi
“Andiamo fino a” catechesi di padre Ivano Maria Cazzaniga

II  GGIIOOVVEEDDII’’  DDII  AAVVVVEENNTTOO  NNEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  DDII  LLOONNGGOONNEE::
Alle ore 20.30 ogni giovedì (tranne che per il 16/12) verrà proposta la Lectio Divina "Generati dalla 
Paqua  Guidati dalla Parola" tenuta da padre Daniele Maria Ponzoni. Successivamente sulla pagina 
Youtube della Comunità Pastorale sarà caricato, ogni volta, il relativo video.

LLUUNNEEDDII''  2299  NNOOVVEEMMBBRREE    IINNIIZZIIOO  NNOOVVEENNAA  DDEELLLL''IIMMMMAACCOOLLAATTAA  EE  DDII  SSAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE
Durante le messe d'orario, preparazione alla solennità dell'Immacolata e chiusura dell'anno dedicato a 
San Giuseppe

MMAARRTTEEDDII''  77  DDIICCEEMMBBRREE    SSAANNTT''AAMMBBRROOGGIIOO,,  PPAATTRROONNOO  DDEELLLLAA  NNOOSSTTRRAA  DDIIOOCCEESSII
Ore 9.00 in San Giorgio a Eupilio Santa Messa in onore di Sant'Ambrogio
Ore 18.00 a San Giorgio Santa Messa vigiliare della solennità dell'Immacolata Concezione

MMEERRCCOOLLEEDDII''  88  DDIICCEEMMBBRREE    IIMMMMAACCOOLLAATTAA  CCOONNCCEEZZIIOONNEE  DDEELLLLAA  BBEEAATTAA  VVEERRGGIINNEE  MMAARRIIAA  EE  
CCHHIIUUSSUURRAA  DDEELLLL''AANNNNOO  DDEEDDIICCAATTOO  AA  SSAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE

Sante Messe come da orario festivo

NNOOVVEENNAA  DDII  NNAATTAALLEE  ––  FFEERRIIAA  PPRREENNAATTAALLIIZZIIAA  ““DDeellll’’AAccccoollttoo””
NNEEII  GGIIOORRNNII  116611772200221122222233  DDIICCEEMMBBRREE

Ore 9.00 tutti i giorni, messe al Santuario di Santa Maria – Longone al Segrino
Ore 17.30 a San Giorgio – Eupilio: Funzione per ragazzi/e della Primaria e delle Secondarie

DDOOMMEENNIICCAA  1199  DDIICCEEMMBBRREE    DDIIVVIINNAA  MMAATTEERRNNIITTÀÀ  DDEELLLLAA  BBEEAATTAA  SSEEMMPPRREE  VVEERRGGIINNEE  MMAARRIIAA
Alle S. Messe delle ore 9.30 a San Fedele e delle ore 10.00 a San Giorgio: Benedizione dei bambinelli

AAVVVVEENNTTOO  DDII  CCAARRIITTAA''  PPEERR  GGLLII  AADDUULLTTII
Durante l'Avvento vogliamo raccogliere offerte per il Fondo San Giuseppe, Famiglia e Lavoro, della 
Diocesi di Milano.

                                                                  
MMeessssaaggggiioo  ddeell  SSaannttoo  PPaaddrree  FFrraanncceessccoo    ppeerr  llaa    VV  GGiioorrnnaattaa  mmoonnddiiaallee  ddeeii  ppoovveerrii

“I poveri li avete sempre con voi” (Mc 14,7) Gesù pronunciò queste parole nel contesto di un pranzo, 
a Betania, nella casa di un certo Simone detto “il lebbroso”, alcuni giorni prima della Pasqua. 
Tutta l’opera di Gesù afferma che llaa  ppoovveerrttàà  nnoonn  èè  ffrruuttttoo  ddii  ffaattaalliittàà,,  mmaa  sseeggnnoo  ccoonnccrreettoo  ddeellllaa  ssuuaa  
pprreesseennzzaa  iinn  mmeezzzzoo  aa  nnooii.. Non lo troviamo quando e dove vogliamo, ma lo riconosciamo nella vita dei 
poveri, nella loro sofferenza e indigenza, nelle condizioni a volte disumane in cui sono costretti a 
vivere. Non mi stanco di ripetere che ii  ppoovveerrii  ssoonnoo  vveerrii  eevvaannggeelliizzzzaattoorrii perché sono stati i primi ad 
essere evangelizzati e chiamati a condividere la beatitudine del Signore e il suo Regno (Mt 5,3).
Gesù non solo sta dalla parte dei poveri, ma condivide con loro la stessa sorte. Le sue parole “ i 
poveri li avete sempre con voi” stanno a indicare anche questo: la loro presenza in mezzo a noi è 
costante, ma non deve indurre a un’abitudine che diventa indifferenza, bensì coinvolgere in una 
condivisione di vita che non ammette deleghe. I poveri non sono persone “esterne” alla comunità, ma 
fratelli e sorelle con cui condividere la sofferenza, per alleviare il loro disagio e l’emarginazione, 
perché venga loro restituita la dignità perduta e assicurata l’inclusione sociale necessaria. D’altronde 
si sa che un gesto di beneficenza presuppone un benefattore e un beneficiato, mentre  llaa  ccoonnddiivviissiioonnee  
ggeenneerraa  ffrraatteellllaannzzaa. L’elemosina è occasionale; la condivisione invece è duratura. La prima rischia di 
gratificare chi la compie e di umiliare chi la riceve; la seconda rafforza la solidarietà e pone le 
premesse necessarie per raggiungere la giustizia. Insomma i credenti, quando vogliono vedere di 
persona Gesù e toccarlo con mano, sanno dove rivolgersi: i poveri sono sacramento di Cristo, 
rappresentano la sua persona e rinviano a Lui. Seguire Gesù comporta un cambiamento di mentalità, 
cioè di accogliere la sfida della condivisione.
Non possiamo attendere che i poveri bussino alla nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle 
loro case, negli ospedali e nelle residenze di assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte 
si nascondono, nei centri di rifugio e di accoglienza…E’ importante capire come si sentono, cosa 
provano e quali desideri hanno nel cuore. Facciamo nostre le parole accorate di don Primo Mazzolari 
“VVoorrrreeii  pprreeggaarrvvii  ddii  nnoonn  cchhiieeddeerrmmii  ssee  ccii  ssoonnoo  ddeeii  ppoovveerrii,,  cchhii  ssoonnoo  ee  qquuaannttii  ssoonnoo……..IIoo  nnoonn  llii  hhoo  mmaaii  
ccoonnttaattii  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssii  ppoossssoonnoo  ccoonnttaarree::  ii  ppoovveerrii  ssii  aabbbbrraacccciiaannoo,,  nnoonn  ssii  ccoonnttaannoo”.



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 26 OTTOBRE  2021
€ 37.121

NNEEII  DDIINNTTOORRNNII  DDEELL  44  NNOOVVEEMMBBRREE
Domenica 7 novembre in occasione della Giornata 
dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, nella chiesa 
di san Lorenzo in Penzano verrà celebrata una Santa 
Messa alle ore 11.00 a cui farà seguito la benedizione 
del monumento ai caduti della Prima Guerra Mondiale 
restaurato dal Gruppo Alpini.

RRAACCCCOOLLTTEE  DDEEFFUUNNTTII
In occasione della Commemorazione dei Defunti sono 

state raccolte le seguenti offerte: 
CCaarreellllaa  €€  11..228855  //  CCoorrnneennoo    €€  11..550000  //  PPeennzzaannoo  €€  882255..        
Ringraziamo tutti gli offerenti e i volontari che si sono 

prodigati, passando casa per casa.

Ricordiamo nelle nostre preghiere
GGIIUUSSTTII  GGEEMMMMAA  ((11993333))

  defunta nella scorsa settimana.



IINNCCOONNTTRROO  GGIIOOVVAANNII
In oratorio lunedì 8 novembre alle ore 20.30 incontro per ggiioovvaannii (18/25 anni) con la testimonianza di 
due educatori.


