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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
la venuta del Salvatore, ogni anno, nelle nostre vite, deve aiutarci ad aprire sempre più gli 
occhi sulle situazioni di povertà e sofferenza che vivono i nostri fratelli e sorelle del mondo. 
Giovanni il Battista non ha avuto paura di denunciare le ingiustizie commesse nel suo 
tempo. Per questo mi sembra necessario condividere l'idea lanciata da Avvenire e 
chiamata "Lanterne Verdi". L’Europa  sta vivendo alle proprie frontiere quello che Papa 
Francesco ha appena definito a Lesbo un «naufragio di civiltà». Al confine fra Bielorussia 
e UE migranti e rifugiati, tra cui diversi minori soli o con le loro famiglie, sono bloccati in 
campi di fortuna e lottano contro ipotermia e fame. Almeno un ragazzo e un bambino, oltre 
a una donna incinta, hanno perso la vita. Tanti polacchi hanno però deciso di appendere lanterne verdi 
alle loro case per far sapere che lì c’è soccorso, fraternità e non respingimento. Anche noi vogliamo 
condividere lo spirito di queste persone accoglienti ascoltando l'appello del direttore di Avvenire Marco 
Tarquinio: «Accendiamo le lanterne verdi alle finestre, sui balconi, sui presepi e sugli alberi natalizi. 
Sono segni di pace e di solidarietà». In più nella prossima e ultima domenica di Avvento destineremo 
la raccolta dell'Avvento di Carità per aiutare questa situazione. Con gratitudine vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  1111  AALL  1199  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 11 dic
Feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio

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

dom 12 dic V 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 13 dic S.Lucia  9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mart 14 dic S.Giovanni della Croce  9:00 S.Messa in San Giorgio  Eupilio

mer 15 dic Feria  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 16 dic Commemorazione dell'annuncio a 
S.Giuseppe

 9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino
17:00 Funzione per ragazzi in San Giorgio  Eupilio

ven 17 dic  I Feria prenatalizia dell'Accolto  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino
17:00 Funzione per ragazzi in San Giorgio  Eupilio 

sab 18 dic II Feria prenatalizia dell'Accolto
 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 19 dic DOMENICA DELLA DIVINA 
MATERNITA' DI MARIA

 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 Santuario  Longone al Segrino
 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..



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 6 DICEMBRE 2021 € 37.671

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    CCoorrnneennoo 
Lunedì 13 dicembre: Via Scheibler  Piazza XXV AprileVia Parini , Via Maddalena Canossa (tutta) 
Martedì 14 dicembre:  via Strambio (fino a localita Vignate)
Mercoledì 15 dicembre: via Roma (lato Corneno), via Campo Sportivo,via Panigatti (tutta) 
Giovedì 16 dicembre: Via Lecco  Via C. Colombo 
Venerdì 17 dicembre:  via Segantini, condomini di Corneno ( zona comune, via Strambio) 
LLoonnggoonnee  aall  SSeeggrriinnoo
Venerdì 17 dicembre: via S.Francesco, Via ai Monti

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, domenica 19 dicembre al termine della S.Messa delle ore 9.30 nella chiesa di San Fedele a 
Longone e al termine della S.Messa delle ore 10.00 nella chiesa di San Giorgio a Eupilio, verrà distribuita 
l'acqua santa per la benedizione delle proprie case.

                                                                  
EEsssseerree  sseemmpprree  iinn  ccaammmmiinnoo……..oorraa  vveerrssoo  iill  NNaattaallee!!

LLaa  ccaassaa  ddeeii  dduubbbbii  ee  ddeeii  ssooggnnii   “Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo…” P. Ermes Ronchi

Giuseppe è l’uomo innamorato: decide di lasciare la fidanzata, per rispetto non per sospetto e non 
vuole denunciarla pubblicamente, continua a pensare a lei, a lei presente perfino nei suoi sogni, la 
prende infine con sé preferendo Maria alla propria discendenza, scegliendo l’amore invece della 
generazione.
 E’ l’uomo dei sogni. Ognuno agisce in base a ciò che ha dentro e che nel sonno emerge in libertà: 
l’uomo giusto ha i sogni stessi di Dio, nel sonno della parola umana si risveglia la parola di Dio. 
Quando si sogna da soli, questa è una illusione; quando si sogna con Dio, inizia la realtà.
 Dopo i dubbi e i sogni Giuseppe “la prese con sé”. Come Maria, anch’egli scava spazio nel suo cuore 
per accogliere il bambino estraneo, così insolito. La prova che Giuseppe attraversa mette a nudo il 
suo cuore.  Giuseppe scopre di amare quella donna, di amarla anche senza volerla possedere come 
cosa sua. Verginità: amore senza possesso.  
Ogni madre nei confronti del proprio figlio deve passare dal possedere al proteggere. Allo stesso 
modo anche chi ama deve compiere lo stesso itinerario. 
DDaall  ppoosssseeddeerree  aall  pprrootteeggggeerree  èè  iill  ppeerrccoorrssoo  ddii  ooggnnii  aammoorree  vveerroo. Maria lascia la casa del sì detto a Dio e 
va nella casa del sì detto a un uomo, ci va da donna innamorata. Fare casa è lasciarsi toccare 
dall’altro e toccarlo. Fare casa significa costruire comunicazione e tenerezza, generare futuro 
insieme. Perché questo è il sogno di Dio: che nessuno sia solo nella vita e che nessuna casa sia 
senza festa del cuore.

CCHHIIUUSSUURRAA  NNAATTAALLIIZZIIAA  BBAAZZAARR
Comunichiamo che il bazar rimarrà chiuso dal 23 dicembre al 7 gennaio. Riaprirà il giorno 8 gennaio 2022.

AAVVVVEENNTTOO  CCAARRIITTAA''  RRAAGGAAZZZZII
In base alle indicazioni delle tue catechiste, porta a Messa o il venerdì a catechismo i prodotti da 

donare al Banco Alimentare della nostra comunità pastorale per aiutare le persone meno fortunate. 
5^ PRODOTTI PER IL BUCATO  6^ PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  CCAATTEECCHHIISSMMOO
Il catechismo dell'iniziazione cristiana del venerdì è sospeso, riprenderà venerdì 14 gennaio. 
Ricordiamo di partecipare alla novena di Natale (161720212223 dicembre) alle ore 17 a S.Giorgio

UUNNAA  LLUUCCEE  NNEELLLLEE  CCAASSEE
Al termine delle celebrazioni eucaristiche di sabato 18 e domenica 19 verranno distribuiti i lumini da 
accendere e la preghiera da recitare la notte di Natale. Le offerte raccolte con questa iniziativa saranno 
utilizzate per il nostro oratorio.

Ricordiamo nelle nostre preghiere VITTORINA LA ROCCA (1926)  
defunta in questa settimana.



CCoommuunniittàà  PPaassttoorraallee  SSaanntt’’AAnnttoonniioo  MMaarriiaa  ZZaaccccaarriiaa
EEuuppiilliioo    LLoonnggoonnee  aall  SSeeggrriinnoo

PPRROOGGRRAAMMMMAA  NNAATTAALLEEEEPPIIFFAANNIIAA

MMAARRTTEEDDÌÌ  1144  DDIICCEEMMBBRREE
Alle ore 20.30 presso il Santuario di Santa Maria Lectio Divina "Generati dalla Pasqua  Guidati dalla Parola" 
tenuta da padre Daniele Maria Ponzoni. Successivamente sulla pagina Youtube della Comunità Pastorale sarà 
caricato il relativo video.

NNOOVVEENNAA  DDII  NNAATTAALLEE  ––  FFEERRIIAA  PPRREENNAATTAALLIIZZIIAA  ““DDeellll’’AAccccoollttoo””  NNEEII  GGIIOORRNNII  116611772200221122222233  DDIICCEEMMBBRREE
Ore 9.00 al Santuario di Santa Maria Santa Messa. (Sono sospese le altre Sante Messe)
Ore 17.00 a San Giorgio Funzione per ragazzi/e della primaria
Ore 17.0018.00 a San Giorgio Confessioni 

DDOOMMEENNIICCAA  1199  DDIICCEEMMBBRREE    DDIIVVIINNAA  MMAATTEERRNNIITTÀÀ  DDEELLLLAA  BBEEAATTAA  SSEEMMPPRREE  VVEERRGGIINNEE  MMAARRIIAA
In tutte le S.Messe: Benedizione dei bambinelli
ore 15.00 Santuario di Santa Maria, celebrazione dei Vespri, conclusione catechesi e benedizione Eucaristica

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  PPEENNIITTEENNZZIIAALLII
Mercoledì 22 dicembre
Serata penitenziale a San Fedele dalle ore 20.30 alle ore 22.00

Venerdì 24 dicembre
dalle 9.00 alle 12.00 a San Giorgio (Eupilio) e al Santuario di Santa Maria (Longone al Segrino)
dalle 15.00 alle 17.00 a San Giorgio (Eupilio) e al Santuario di Santa Maria (Longone al Segrino)

SSAANNTTOO  NNAATTAALLEE
VVeenneerrddìì  2244  ddiicceemmbbrree  
Ore 18.00 accensione del lume alla finestra

Sante Messe Solenni della Notte di Natale
ore 18.00 a San Fedele  Longone al Segrino
ore 20.30 presso la Casa Ritiri dei padri Barnabiti
ore 21.00 a San Giorgio  Eupilio
ore 22.00 a San Vincenzo  Eupilio

SSaabbaattoo  2255  ddiicceemmbbrree 
Sante Messe come da orario festivo (Ore 18.00 Santa Messa al Santuario di Santa Maria)

DDoommeenniiccaa  2266  ddiicceemmbbrree    SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO
Sante Messe come da orario festivo



LLAA  SSEECCOONNDDAA  DDEELLLLEE  SSEERRAATTEE  CCUULLTTUURRAALLII  
PPAADDRRII  BBAARRNNAABBIITTII

del ciclo “La creazione, I Cieli narrano la Gloria di 
Dio”

Mercoledì 15 dicembre 2021 alle ore 20.45 
presso la casa ritiri dei Padri Barnabiti, prof. 
Petrosino "La meraviglia della creazione e il suo 
stupore"

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 casa 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.


