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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
dice il Signore Gesù "Io (...) ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni: le opere 
che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano 
di me che il Padre mi ha mandato." (Gv 5,36). Questa domenica incontriamo il dubbio di 
Giovanni il Battista: «Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro?» a cui 
Gesù risponde compiendo diversi miracoli. La chiamata universale alla salvezza – al 
centro della seconda domenica di Avvento – trova in Gesù la sua realizzazione: ogni uomo 
trova in Cristo, il Figlio amato del Padre, il senso del proprio essere figlio di Dio, «figlio del 
Regno» (ricordate il titolo di domenica scorsa) chiamato a camminare verso quella pienezza di vita 
che già ora sperimentiamo nella fede. Il vero adempimento delle profezie del Primo Testamento, alla 
cui luce la prima comunità cristiana ha interpretato il mistero di Gesù, ci conduce a riconoscere che la 
nostra vita può trovare il suo significato più autentico solo in Cristo.
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 22 NOVEMBRE  2021
€ 37.221

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2277  AALL  55  DDIICCEEMMBBRREE
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 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

lun 29 nov Feria  9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mart 30 nov S.Andrea Apostolo  9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mer 1 dic Feria  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 2 dic Feria  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 3 dic S. Francesco Saverio  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 4 dic Feria
 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 5 dic IV  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  iinn  rriittoo  rroommaannoo  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  II  ppaaddrrii  
ssoonnoo  iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  CCoonnffeessssiioonnii  ooggnnii  ggiioorrnnoo..



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

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)

LLoonnggoonnee  aall  SSeeggrriinnoo 
Lunedì 6 dicembre: via Diaz, via Manzoni, via Risorgimento
Martedì 7 dicembre: Via Garibaldi, via Roma, Piazza Pio XII 
Giovedì 9 dicembre: Via S. Bernardino, via al Roccolo, via Cervino, Via ai Monti, Via Soprariso
Venerdì 10 dicembre: Via  Torricella, Via Per Erba

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.

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.

MMEESSSSEE  22002222
L'agenda 2022 è disponibile per chi già fin d'ora volesse fissare la celebrazione delle Sante Messe di suffragio 
per i propri cari defunti.
                                                                  

EEsssseerree  sseemmpprree  iinn  ccaammmmiinnoo……..oorraa  vveerrssoo  iill  NNaattaallee!!  LLaa  ccaassaa  ddeeggllii  iinniizzii      di Ermes Ronchi

“Nel sesto mese, l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea….” (Lc 1, 2628)
Santa Maria entra nella storia mentre è iinn  aassccoollttoo  ddii  uunn  aannggeelloo e traccia il primo passo per chi vuole 
entrare in un rapporto vero con le creature, uomini o angeli: ll’’aarrttee  ddeellll’’aassccoollttoo. Ella ci mostra come 
fare spazio nella nostra vita all’ingresso della luce. Fa spazio alla luce chi ha saputo creare uunn’’ooaassii  ddii  
aassccoollttoo..
“A quelle parole Maria rimase turbata” Un attimo di smarrimento, ed è un attimo che, nella nostra vita, 
può durare anni.  EE  ssee  ppuurree  hhaaii  ddeettttoo  ““ssìì””  uunnaa  vvoollttaa,,  nnoonn  sseeii  mmaaii  aall  rriippaarroo  ddaalllloo  ssmmaarrrriimmeennttoo..
Ma ”Non temere, Maria” Dio entra nella vita, che è fatta anche di turbamenti, di emozioni confuse, e 
porta nuove stelle polari. Entra nella vita, anche se è inadeguata. O forse proprio per questo! NNoonn  
tteemmeerree  llaa  ttuuaa  ddeebboolleezzzzaa, gli uomini non finiscono mai di essere pronti. Ma Dio salva.
“Come è possibile? Non conosco uomo” Maria domanda il senso. Porre domande è stare davanti al 
Signore con tutta la dignità di uomo: aacccceettttoo  iill  mmiisstteerroo,,  mmaa  uussoo  aanncchhee  ttuuttttaa  llaa  mmiiaa  iinntteelllliiggeennzzaa. Avverto 
il pericolo di far dire a Dio ciò che Dio non dice, e interrogo e cerco il senso.
Infine appare lo stile di Dio “Ti coprirà con la sua ombra”  LL’’AAllttiissssiimmoo  nnoonn  lloo  ttrroovveerraaii  nneeggllii  aabbbbaaggllii  ddeellllee  
vviissiioonnii,,  nneelllloo  sspplleennddoorree  ddeell  tteemmppiioo,,  mmaa  nneellllaa  vviittaa che è un’anfora di ombre. Nel buio di un grembo sta 
la luce della vita. AAll  tteemmppiioo  DDiioo  pprreeffeerriissccee  iill  tteemmppoo,,  aallllaa  ssiinnaaggooggaa  pprreeffeerriissccee  llaa  ccaassaa::  qquueessttoo  èè  iill  ssuuoo  
mmooddoo  ddii  aaggiirree..
“Eccomi sono la serva del Signore” La vicinanza di Dio crea servizio. Servizio a Dio e all’uomo.

Consideriamo le nostre “fragilità” punti di debolezza o feritoie da cui lasciar passare luce?
Cerco Dio nel tempio o nella vita quotidiana? Nelle visioni o nel mio tempo?



CCAANNTTAARREE  EE''  PPRREEGGAARREE  DDUUEE  VVOOLLTTEE
Il coro "La Parola Cantata" invita a considerare la possibilità di far parte del coro come servizio gratuito, a chi ha 
passione per la musica e vuole anche divertirsi. Nel coro servono tutte le voci, ognuna porta quello che è perchè 
insieme si completa con le altre. Le prove sono al giovedì, ore 20.45, in SedeVecchio Comune di Eupilio. Per 
info: 3392355529



GGRRUUPPPPOO  GGIIOOVVAANNII    EE  GGRRUUPPPPOO  AADDOO::  IINNCCOONNTTRROO  CCOONN  MMIICCHHEELLAA  CCAANNCCEELLLLIIEERREE
Martedì 30 novembre alle ore 20.30, nella palestra dell'oratorio di Eupilio, abbiamo invitato Michela a 
raccontarci la sua storia. Un incontro aperto a tutti. E' necessario il Green Pass.


