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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
iniziamo il tempo di Avvento e, insieme alla pandemia che stiamo vivendo, siamo richiamati 
all'essenzialità. Per me significa poche cose ma fatte bene. E' un tempo di preghiera "forte". 
Avendo riscoperto il valore della preghiera personale e di famiglia, mi sembra che le 
proposte che fa la nostra Comunità Pastorale siano più che sufficienti per vivere con 
intensità l'Avvento. I vespri con la catechesi la domenica alle 15.00, la lectio divina i giovedì 
alle 20.30, oltre all'eucarestia domenicale, insieme agli altri impegni di carità, sono momenti 
comunitari che, partecipati con attenzione, alimentano sicuramente la nostra fede. Quindi, 
buon cammino di preparazione al Natale e, di cuore, vi benedico.   

p. Giovanni M. Giovenzana

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

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  1133  AALL  2211  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 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

lun 15 nov Feria  9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mart 16 nov Feria  9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mer 17 nov S. Elisabetta di Ungheria  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 18 nov Feria  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 19 nov Feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 20 nov Feria
 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 21 nov II DOMENICA DI AVVENTO
(celebrazione solenne di Santa 

Cecilia, alle ore 10.00 in San Giorgio)

 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

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 7 novembre sono stati celebrati in San Fedele a Longone i battesimi di: 
CORTI ELENA e PATTORI SVEVA



                                                                  
MMoorriirree  ddii  ssppeerraannzzaa::    ""II  ppoovveerrii  llii  aavveettee  sseemmpprree  ttrraa  vvooii””

““QQuueessttoo  ccoorrppoo  ccoossìì  aasssseettaattoo  ee  ssttaannccoo  ffoorrssee  nnoonn  aarrrriivveerràà  ffiinnoo  aallll’’aaccqquuaa  ddeell  mmaarree..
NNoonn  ssoo  aannccoorraa  qquuaallee  ssooggnnoo  mmii  rriisseerrvveerràà  iill  ddeessttiinnoo,,  mmaa  pprroommeettttiimmii,,  DDiioo,,

  cchhee  nnoonn  llaasscceerraaii  ffiinniissccaa  llaa  pprriimmaavveerraa””..
““SSee  uunn  ggiioorrnnoo  iinn  eessiilliioo  llaa  mmoorrttee  ddeecciiddeerràà  ddii  pprreennddeerrssii  iill  mmiioo  ccoorrppoo  

cchhii  ssii  ooccccuuppeerràà  ddeellllaa  mmiiaa  sseeppoollttuurraa,,  cchhii  ccuucciirràà  iill  mmiioo  ssuuddaarriioo??
IInn  uunn  lluuooggoo  aallttoo  ssiiaa  ddeeppoossttaa  llaa  mmiiaa  bbaarraa,,  ccoossìì  cchhee  iill  vveennttoo  rreessttiittuuiissccaa  aallllaa  mmiiaa  PPaattrriiaa

  iill  mmiioo  pprrooffuummoo””..
Zaher Rezai, bambino afgano di 13 anni, fuggito da casa per salvarsi, è morto  a Mestre, schiacciato 
dal Tir sotto il quale si era legato. Il suo bagaglio stava in un sacchetto trasparente e conteneva 
quattro animali giocattolo, il foglio di espulsione dalla Grecia, una scheda telefonica e un taccuino 
scritto in persiano. Semianalfabeta, Zaher aveva imparato a memoria, e poi trascritto, dei versi 
antichi, che lo rassicuravano nei momenti di paura.  

Card. Matteo Zuppi

EE  ssee  ffoossssee  ssttaattoo  nnoossttrroo  ffiigglliioo??
O Signore risorto, fa’ che ti apra quando bussi alla mia porta.

Donami gioia vera per testimoniare al mondo che sei morto e risorto per sconfiggere il male.
Fa’ che ti veda e ti serva nel fratello sofferente, malato, abbandonato, perseguitato…

Aiutami a riconoscerti in ogni avvenimento della vita e
donami un cuore sensibile alle necessità del mondo.

O Signore risorto, riempi il mio cuore di piccole opere di carità, 
quelle che si concretizzano in un sorriso,

in un atto di pazienza e di accettazione, in un dono di benevolenza e di compassione,
in un atteggiamento di perdono cordiale, in un aiuto materiale secondo le mie possibilità.

S. Teresa di Calcutta

RRAACCCCOOLLTTAA  DDEEFFUUNNTTII  PPAARRRROOCCCCHHIIAA  GGAALLLLIIAANNOO 
Si ringrazia per la raccolta in chiesa San Vincenzo e fuori dal cimitero di Galliano che è stata di € 125

BBEENNEEDDIIZZIIOONNII  DDEELLLLEE  CCAASSEE

Norme della Diocesi di Milano per la visita alle famiglie per la benedizione delle case:
1. Non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi influenzali o temperatura corporea       
superiore ai 37,5°C negli ultimi tre giorni; chi si trova in quarantena o in isolamento; chi ha avuto 
contatti con persone positive al COVID19 negli ultimi 14 giorni, salvo diversa disposizione dell’Autorità 
sanitaria.
2.Si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera 
oppure ci si fermerà sulla soglia;
3. Tutti i presenti dovranno tenere la mascherina;
4. Si manterrà sempre la distanza interpersonale di un metro.
5. La visita avrà una durata massima di circa 10 minuti.

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI

EEuuppiilliioo  MMaarriiaaggaa 
Lunedì 15 novembre: viale Combattenti, via Amendola e via del Conte 
Martedì 16 novembre: via Papa Giovanni XXXIII, Ghislanzoni 
EEuuppiilliioo  CCaarreellllaa  
Mercoledì 17 novembre: via Paradiso, via San Martino, via Fratelli Valsecchi, via Ceresuola,via IV 
Novembre
Giovedì 18 novembre: via Torchio, via Torti, Via Diaz, via Roma (lato Carella),via Manzoni,via Carlo 
Rosa, via S.Eurosia  
Venerdì 19 novembre: via Cornizzolo, via dell'Ova, Alpe e Campora 

LLoonnggoonnee  aall  SSeeggrriinnoo 
Lunedì 22 novembre: via Parini, via Biffi, via Pusiano, via Morchiuso
Martedì 23 novembre : via Fontanella
Mercoledì 24 novembre: via Beldosso, via Eupilio
Giovedì 25 novembre:via Valassina, via Pellizzone, via dei Giardini, via della Costa, via Monticelli
Venerdì 26 novembre: Via Brianza, Via San Carlo, Via Como,via Parrocchiale , via Bressanella

I padri Barnabiti passeranno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17.
Per coloro che fossero assenti e lo desiderassero, sabato 4 dicembre nella chiesa di San Giorgio ad 
Eupilio al termine della S.Messa delle ore 18.00 e domenica 5 dicembre nel Santuario di Santa Maria a 
Longone al termine della S.Messa delle ore 18.00, verrà distribuita l'acqua santa per la benedizione 
delle proprie case.

VVEENNDDIITTAA  AANNGGIIOOLLEETTTTII
Sabto 20 e domenica 21 novembre fuori dalle chiese della Comunità Pastorale verranno venduti gli 
angioletti natalizi, il cui ricavato andrà per il fondo rifacimento dell'oratorio.



SSAANNTTAA  CCEECCIILLIIAA::  ""CCAANNTTAARREE  EE''  PPRREEGGAARREE  DDUUEE  
VVOOLLTTEE""
In occasione della festività di Santa Cecilia, che ricorre 
lunedì 22 novembre, il coro " La Parola Cantata" della 
Comunità Samz solennizza la messa di domenica 21 
alle ore 10 nella chiesa di San Giorgio ad Eupilio. 
Il Covid non permette l'annuale Raduno Corale 
Decanale che normalmente vedeva partecipi, ogni 
anno in Parrocchie diverse, anche i coristi della nostra 
Comunità. Così Santa Cecilia, la santa protettrice di 
tutti i musicisti, strumentisti e cantori, verrà onorata dal 
nostro coro in San Giorgio. 
Santa Cecilia è colei che cantava con il cuore lodi al 
Signore: è quello che devono fare il cantore, 
l'organista e il direttore quando prestano servizio 
durante le messe e insieme all'assemblea. 
In attesa di far ripartire con l'anno nuovo anche il coro 
Junior (bambini), invitiamo quindi voi adulti a 
considerare la possibilità di far parte del coro che è 
servizio gratuito, passione per la musica e insieme 
divertimento. 
Nel coro servono tutte le voci, ognuna porta quello che 
è e va bene perché insieme si completano, perché 
insieme si aiutano, perché insieme "stanno bene".
Unendo le nostre voci nel canto, la preghiera salirà più 
forte a Dio e se questo cantare a Dio rappresenterà 
anche l'atteggiamento di ciascuno nella propria vita, 
come deve essere dentro al coro, in un canto perenne 
di disponibilità, di condivisione, di collaborazione con e 
per gli altri, ecco che la musica che sentiremo nel 
cuore sarà davvero "divina".
Santa Cecilia, prega per noi. 
Parroco Padre Giovanni e coro " La Parola Cantata"
(Prove al giovedì, ore 20.45, in SedeVecchio Comune 
di Eupilio)
Per info: 3392355529



IINNCCOONNTTRROO  GGIIOOVVAANNII
Lunedì 15 novembre incontro per ggiioovvaannii (18/25 anni) a Lecco con l'Arcivescovo. Esercizi spirituali nel 
tempo di Avvento: i giovani in ascolto del prologo di Giovanni.


