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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede, 
con questa settimana concludiamo il tempo di Avvento e, nella fede, celebriamo con grande 
gioia il Natale del Signore. Non possiamo estraniarci dalla realtà della pandemia che stiamo 
ancora vivendo e che tanto sta condizionando le nostre vite ma la pace della presenza di Dio 
con noi e per noi, non può non darci la forza di sopportare e perseverare nel nostro cammino 
di cristiani adulti. Per questo ci tengo a sottolineare i momenti penitenziali, le celebrazioni 
delle confessioni, che sono programmate per la prossima settimana. Come Padri Barnabiti, 
cioè sacerdoti e pastori, sentiamo il bisogno di essere vicini attraverso questo sacramento a tutti voi. 
Se non dovessimo essere abbastanza solleciti, veniteci incontro con lo stile della correzione fraterna. 
Io e la comunità dei Padri, vi rivolgiamo i più sinceri auguri di giorni sereni e in ascolto della Parola del 
nostro Dio. Di cuore vi benediciamo. 

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  1188  AALL  2266  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 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

lun 20 dic III Feria prenatalizia dell'Accolto  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino
17:00 Funzione per ragazzi in S. Giorgio  Eupilio

mart 21 dic IV Feria prenatalizia dell'Accolto  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino
17:00 Funzione per ragazzi in S. Giorgio  Eupilio

mer 22 dic V Feria prenatalizia dell'Accolto  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino
17:00 Funzione per ragazzi in S. Giorgio  Eupilio

giov 23 dic VI Feria prenatalizia dell'Accolto  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino
17:00 Funzione per ragazzi in S. Giorgio  Eupilio

ven 24 dic

Vigilia del Natale del Signore

 18.00 S.Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 20.30 S.Messa presso i padri Barnabiti
 21.00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 22.00 S.Messa in S. Vincenzo  Eupilio 

sab 25 dic NATALE DEL SIGNORE  Come da orario festivo

dom 26 dic SANTO STEFANO

 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 

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 15 DICEMBRE 2021 € 40.671

                                                                  
LLaa  nnaasscciittaa  ddeellll’’iinnccaarrnnaattoo  

“C’erano in quella regione alcuni pastori…” Lc 2, 812        M.T.Zattoni  p.Michelini
Se c’è una “parola di famiglia”, quella è  ““nnaasscciittaa””. Il nuovo nato viene alla luce. Maria “diede alla luce il 
suo figlio primogenito”. E’ atteso, deve uscire dal buio e dal calore ovattato del seno materno e riceve 
la prime cure, indispensabili, esclusive: se non è “toccato” con amore non ce la fa a esistere 
pienamente. 
C’è una parola che la tradizione ci affida riguardo a questo neonato Gesù, “iinnccaarrnnaattoo” e vale la pena 
soffermarsi su di essa e sull’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddeeii  mmaaeessttrriippaassttoorrii: incarnato non vuol dire semplicemente 
“fatto di carne”, ma significa “presente nel flusso delle generazioni”, anche se unico e irripetibile. MMaa  
ppeerrcchhéé  ii  ppaassttoorrii  ddiivveennttaannoo  nnoossttrrii  mmaaeessttrrii?? L’annuncio che ricevono è inimmaginabile “….questo per 
voi il segno: troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia” Lc 2,1012
I pastori avrebbero potuto pensare:” Ma che razza di segno è? Anche i nostri figli sono avvolti in fasce 
e le nostre mogli inventano una culla dove possono”. E invece loro che fanno? Si consultano! 
“Dicevano l’un l’altro: “Andiamo dunque fino a Betlemme…”
Prima lezione dei nostri maestripastori: cc’’èè  ddaa  ppaarrttee  lloorroo  uunn’’uurrggeennzzaa,,  uunnaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  aallllaa  ffaattiiccaa  cchhee  
aaccccoommppaaggnnaa  llaa  rriicceerrccaa  ddeell  sseeggnnoo. E che cosa trovano? Una neomadre, un neopadre e un neonato.  
Forse noi ci saremmo aspettati di vedere qualcosa di speciale.. Niente di tutto questo: soltanto un 
normale e dimesso interno familiare.  Ci siamo inventati che questi pastori abbiano portato con sé un 
po’ di latte, di formaggio. E forse abbiamo ragione: tra semplici ci si aiuta. Ma resta il fatto che il 
“segno” annunciato dagli angeli si rivela agli occhi dei pastori un “normale” quadro di nascita. E’ la 
prima lezione dell’incarnazione. Gesù non è arrivato con “effetti speciali”. Gesù è uno di noi.  SSee  llaa  
ssmmeetttteessssiimmoo  ddii  rreennddeerrlloo  ssppeecciiaallee,,  mmaaggaarrii  ccii  aaccccoorrggeerreemmmmoo  ddeell  ppiiccccoolloo  ffiigglliioo  ddii  iimmmmiiggrraattii cchhee  nnoonn  hhaa  ii  
ssoollddii  ppeerr  ppaaggaarrssii  llaa  mmeennssaa  aallllaa  ssccuuoollaa  mmaatteerrnnaa  ee  ffaarreemmmmoo  ccoossìì  iill  nnoossttrroo  pprreesseeppiioo,,  vveerroo..  EE  dduunnqquuee  ii  
ppaassttoorrii  ccii  ssttaannnnoo  iinnsseeggnnaannddoo  cchhee  èè  nneellllaa  nnoorrmmaalliittàà  cchhee  ttrroovviiaammoo  iill  BBaammbbiinnoo,,  ccoolluuii  cchhee  ccii  ssaallvvaa  ddaallllee  
nnoossttrree  aatttteessee  mmaaggiicchhee..
I pastori sono tra noi. Cerchiamo di non zittirli.

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

AAVVVVEENNTTOO  CCAARRIITTAA''  RRAAGGAAZZZZII
Durante la Novena come gesto di carità chiedamo di portare i prodotti da donare al Banco Alimentare 

della nostra comunità pastorale per aiutare le persone meno fortunate, in particolare chiediamo: 
PRODOTTI PER LA PULIZIA DELLA CASA

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  CCAATTEECCHHIISSMMOO
Il catechismo dell'iniziazione cristiana del venerdì è sospeso, riprenderà venerdì 14 gennaio. 
Ricordiamo di partecipare alla novena di Natale (20212223 dicembre) alle ore 17 a S.Giorgio

UUNNAA  LLUUCCEE  NNEELLLLEE  CCAASSEE
Venerdì 24 in tutta la nostra comunità pastorale verranno accesi i lumini alle finestre delle nostre case 
e verrà recitata una preghiera. E' il nostro modo per preparci alla venuta della vera Luce.  

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 19 dicembre si celebrerà in Santuario a Longone al Segrino 

il battesimo di: JJUURRII  GGIIUUDDIICCII

BBEENNEEDDIIZZIIOONNEE  BBOOCCCCEETTTTEE  AACCQQUUAA  SSAANNTTAA
Per coloro che erano assenti durante la benedizione della case e coloro che lo desiderassero, 
domenica 19 dicembre al termine della S.Messa delle ore 9.30 nella chiesa di San Fedele a Longone 
al Segrino 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.



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

PPRROOGGRRAAMMMMAA  NNAATTAALLEEEEPPIIFFAANNIIAA

NNOOVVEENNAA  DDII  NNAATTAALLEE  ––  FFEERRIIAA  PPRREENNAATTAALLIIZZIIAA  ““DDeellll’’AAccccoollttoo””  NNEEII  GGIIOORRNNII  2200221122222233  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 

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

VVeenneerrddìì  3311  DDiicceemmbbrree  ––  NNEELLLL’’OOTTTTAAVVAA  DDEELL  NNAATTAALLEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
Ore 18.00 a San Giorgio Santa Messa Solenne vigiliare dell’Ottava del Natale nella circoncisione del 
Signore, Canto solenne del Te Deum e Benedizione Eucaristica

SSaabbaattoo  11  GGeennnnaaiioo  ––  OOTTTTAAVVAA  DDEELL  NNAATTAALLEE  NNEELLLLAA  CCIIRRCCOONNCCIISSIIOONNEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
Sante Messe come da orario festivo (Ore 18.00 Santa Messa al Santuario di Santa Maria)

DDoommeenniiccaa  22  ggeennnnaaiioo    DDOOMMEENNIICCAA  DDOOPPOO  LL’’OOTTTTAAVVAA  DDEELL  NNAATTAALLEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
Sante Messe come da orario festivo

MMeerrccoolleeddìì  55  ggeennnnaaiioo
Ore 18.00 a San Giorgio – Eupilio Santa Messa vigiliare 

GGiioovveeddìì  66  GGeennnnaaiioo    FFEESSTTAA  DDEELLLL''EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE  
Sante Messe come da orario festivo
Ore 15.00 a San Giorgio – Eupilio solenne celebrazione dei vespri e consegna immaginetta del Santo 
Protettore

RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII
Si ringrazia la Serigrafica Spreafico per la realizzazione dei teli di Gesù Bambino la cui vendita aiuta la 
raccolta fondi per i lavori di ristrutturazione dell'oratorio.   

CCOORRSSOO  FFIIDDAANNZZAATTII
Si comunica che lunedì 17 gennaio inizierà il corso fidanzati presso la Casa di Spiritualità dei Padri 
Barnabiti. Si svolgerà la sera del lunedì per circa 10 incontri. Chi fosse interessato contatti il numero 
cellulare 3286238821

AAVVVVEENNTTOO  CCAARRIITTAA''  AADDUULLTTII
Continua e si conclude in questi ultimi giorni la raccolta offerte per l'Avvento di Carità  a sostegno del 
Fondo Famiglia e Lavoro della Diocesi e per l'iniziativa Lanterne Verdi a sostegno dell'emergenza 
migranti al confine tra Bielorussia e Polonia.




