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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
con questa seconda domenica di Avvento stiamo entrando con più decisione nel 
cammino personale di conversione o meglio di riorientamento da sé a "colui che 
viene". Infatti sappiamo che ci è chiesto di uniformarci a Gesù e di agire per Lui. E 
ciò è possibile solo perchè con il battesimo di Spirito siamo stati immersi nella 
potenza salvifica della Pasqua di Gesù. Siamo già "figli del Regno" (come si intitola 
questa domenica) ma dobbiamo imparare ad agire come tali. Come potete vedere 
dalle molte iniziative che ci coinvolgono come comunità, ai nostri giorni, non c'è un 
problema di mancanza di scelta ma un problema di errore di valutazione. E' 
necessario fare solo ciò che davvero serve ad uscire da se stessi e ad accogliere 
Lui. La Madonna Madre della Divina della Divina Provvidenza (che i Padri Barnabiti 
hanno festeggiato ieri) interceda per noi per liberarci presto da questa pandemia. 

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  2200  AALL  2288  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 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

lun 22 nov S. Cecilia  9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mart 23 nov Feria  9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mer 24 nov Feria  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 25 nov B. Maria Anna Sala  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 26 nov B. Enrichetta Alfieri  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 27 nov Feria
 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 28 nov III 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



                                                                  
  LL’’aavvvveennttoo                                            di Ermes Ronchi

L'Avvento è come una porta che si apre, un orizzonte che si allarga, una breccia nelle mura, un buco 
nella rete, una fessura nel soffitto, una manciata di luce che la liturgia ci getta in faccia. Non per 

abbagliarci, ma per svegliarci. Per aiutarci a spingere verso l'alto, con tutte le forze, ogni cielo nero 
che incontriamo.

 «Al di là della notte ci aspetterà spero il sapore di un nuovo azzurro» (N. Hikmet). 
Il Vangelo racconta  che arriverà… LLuuii  rriittoorrnnaa  ppeerr  ““aammoorree““…

«Le cose più importanti non vanno cercate, vanno attese» (S. Weil). 
Anche un essere umano va sempre atteso. Ci sembra poca cosa, perché noi vogliamo essere attivi, 

fare, costruire, determinare le cose e gli eventi. Invece DDiioo  nnoonn  ssii  mmeerriittaa,,  ssii  aaccccoogglliiee;;  nnoonn  ssii  
ccoonnqquuiissttaa,,  ssii  aatttteennddee. Gesù non si stanca di ripetere il ritornello di due atteggiamenti, nostro 
equipaggiamento spirituale per il percorso dell'attesa: ssttaattee  aatttteennttii  ee  vveegglliiaattee (Mc 13, 3337). 

L'attenzione ha la stessa radice di attesa: è un tendere a... Tutti abbiamo conosciuto giorni in cui la 
vita non tendeva a niente; sappiamo tutti cos'è una vita distratta, fare una cosa ed avere la testa da 

un'altra parte; incontrare una persona e non ricordare il colore dei suoi occhi; camminare sulla terra e 
calpestare tesori di bellezza. Distratti. LL''aammoorree  èè  aatttteennzziioonnee. L'attenzione è già una forma di 

preghiera, ed è la grammatica elementare che salva la mia vita interiore.
Il secondo atteggiamento: vveegglliiaattee. Non permettete a nessuno di addormentarvi o di comprarvi. 

Vegliate sui primi passi della pace, della luce dell'alba che si posa sul muro della notte, o in fondo al 
tunnel di questa pandemia. Vegliate e custodite tutti i germogli, tutto ciò che nasce e spunta porta una 

carezza e una sillaba di Dio.

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

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

EEuuppiilliiooffrraazziioonnee  GGaalllliiaannoo  
Lunedì 29 novembre:via Roma (lato Galliano),via Paganini, piazza Rigamonti, via San Vincenzo
Martedì 30 novembre : via Galliano ,piazza Garibaldi, via Longone, via per Erba Sant’Antonio Maria 
Zaccaria

EEuuppiilliioo  ffrraazziioonnee  PPeennzzaannoo  
Mercoledì 1 dicembre Via Aldo Moro (Nuova Eupilio) ,Piazza Cavour, via S.Lorenzo, via De Gasperi, 
via Canali
Giovedì 2 dicembre: via Strambio (a partire da sotto il Vignate), via Foscolo, via alla Provinciale
Venerdì 3 dicembre: via Provinciale per Lecco, via Cascina Gera, Via Volta (tutta)

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
Sabato 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.



LLAA  FFEESSTTAA  DDEEGGLLII  AANNZZIIAANNII  DDII  EEUUPPIILLIIOO  UUNNIITTAA
L'Associazione “EUPILIO UNITA”, aspettando il Natale, organizza “La festa degli anziani”, domenica 19 
Dicembre 2021 presso la comunità dei PADRI BARNABITI. L'incontro prevede: ore 10.30 Santa messa 
solenne; ore 12.00 pranzo. Per informazioni telefonare a Rita 3337218078 o Giorgio 3334869725. La 
quota dei partecipanti è fissata a € 15 per i residenti in Eupilio mentre a € 25 per gli esterni.

PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEELL  LLIIBBRROO  SSUULLLL''  AAFFGGHHAANNIISSTTAANN
Domenica 28 novembre 2021 alle ore 17.00, presso la casa dei Padri, presentazione del libro “Ottanta 
anni in Afghanistan”. La conferenza verrà trasmessa anche sulla piattaforma Zoom ID: 81153954447 
Passcode: 614249. Richiesto green pass.

LLAA  PPRRIIMMAA  DDEELLLLEE  SSEERRAATTEE  CCUULLTTUURRAALLII  PPAADDRRII  BBAARRNNAABBIITTII  
ddeell  cciicclloo  ““LLaa  ccrreeaazziioonnee,,  II  CCiieellii  nnaarrrraannoo  llaa  GGlloorriiaa  ddii  DDiioo””

Sabato 27 novembre 2021 alle ore 20.45 presso la chiesa San Giorgio di Eupilio, il Coro Hildegard von 
Bingen presenta ““CCoommee  MMeennddiiccaannttii  ddii  LLuuccee””,,  rraaccccoonnttoo  ddii  NNaattaallee  ppeerr  ccoorroo  ee  vvooccee  rreecciittaannttee

NNOOVVEENNAA  DDEELLLL''IIMMMMAACCOOLLAATTAA  EE  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLL''AANNNNOO  DDEEDDIICCAATTOO  AA  SSAANN  GGIIUUSSEEPPPPEE
A partire da lunedì 29 novembre fino al 7 dicembre le messe settimanali, che seguiranno l'orario 
ordinario, saranno precedute dalla recita del santo rosario e con l'omelia di commento alla lettera del 
Papa "Patris corde" dedicata a San Giuseppe, patrono della Chiesa Universale.

MMAATTRRIIMMOONNIIOO
Sabato 20 novembre FABIO BINDA e ANNA CORTI hanno celebrato il loro matrimonio in San 
Vincenzo di Galliano. Accompagniamo con la preghiera la nascita di questa nuova famiglia 
unitamente agli auguri alle famiglie di origine

CCEERRCCAASSII
Siamo alla ricerca di chi con cellulare collegato con Vodafone possa aiutarci a verificare la potenza del 
segnale al Santuario Santa Maria. Contattare Dario  3382027337 . Grazie




