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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede, 
nel giorno in cui gli uomini ricevono il dono più grande della loro vita, Dio che si fa uomo, non 
possiamo che contemplare il racconto dell'incarnazione e ringraziare per la vita che ci ha 
donato finora. La vita in cui anche noi abbiamo cercato di imitare l'atto del donare che 
continuamente compie il nostro Dio da allora. E' per questo che da queste righe sento il 
bisogno di ringraziare, come responsabile di questa Comunità Pastorale, tutti i volontari che 
quest'anno hanno arricchito le iniziative della nostra comunità. Grazie per tutto l’impegno e la 
gioiosa fatica che avete messo nei vostri compiti. Sono sicuro che nel vostro servizio e volontariato ci 
sia stato almeno un momento, di stupore e gioia perchè avete sentito l'Amore grande e divino di Dio 
nascosto dentro il vostro gesto o il vostro incontro. Ecco perchè dobbiamo continuamente lodare Dio. 
E' Lui in realtà che rende possibile la gioia dell'anima e la forza giovanile che rinvigorisce il nostro 
fisico quando "doniamo la nostra vita". Che sia un Santo Natale. 
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 21 DICEMBRE 2021 € 41.131

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2255  DDIICCEEMMBBRREE  AALL  22  GGEENNNNAAIIOO
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 25 dic NATALE DEL SIGNORE  Come da orario festivo

dom 26 dic
SANTO STEFANO MARTIRE

 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

lun 27 dic S. Giovanni apostolo ed evangelista  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 28 dic Ss. Innocenti  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 29 dic S. Tommaso Becket  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 30 dic Feria  9:00 S.Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 31 dic S. Silvestro  18.00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

sab 1 gen OTTAVA DEL NATALE NELLA 
CIRCONCISIONE DEL SIGNORE

 Come da orario festivo

dom 2 gen DOMENICA DOPO L'OTTAVA DEL 
NATALE DEL SIGNORE

 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..

Ricordiamo nelle nostre preghiere
GIANCARLO GIUDICI (1951) defunto nella scorsa settimana.



                                                                  
UUnn  DDiioo  vviicciinnoo  ccoommee  ll’’aammoorree

di p. Ermes Ronchi
“Anche Maria ha sperimentato quella stagione splendida dell’esistenza fatta di stupori e di lacrime, di 
trasalimenti e di dubbi, di tenerezza, di trepidazione che sembra una dolce pazzia dove si danno 
convegno tutte le emozioni e le speranze dell’universo. (Casati)
Forse dobbiamo chiedere perdono a Maria per aver fatto un torto alla sua umanità; forse per paura di 
contaminarla con le cose di quaggiù, l’abbiamo creduta capace di amare solo Dio, invece è maestra 
anche nell’amare le creature in calore e tenerezza. Maria “fece casa” con Giuseppe. “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.
Questo il miracolo da implorare sempre: estendere a livello di massa le relazioni calde e fragranti 
della famiglia: “Voi siete tutti fratelli”. Stare con le persone alle quali vuoi bene è la prima guarigione 
della vita, terapia di base dell’esistenza. La guarigione della vita è liberarla dalla malattia della 
solitudine, dalla tirannia del fare, dal fascino della quantità, e riproporre il fascino della 
comunione. Da un lato i costruttori di comunione, che fanno ciò che Dio fa, creano prossimità e 
alleanza. E sono chiamati amici di Dio, amici del genere umano. Dall’altro lato i costruttori di 
separazioni, di inimicizie e di diffidenze, di paure e di muri. 

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

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  CCAATTEECCHHIISSMMOO
Il catechismo dell'iniziazione cristiana del venerdì è sospeso, riprenderà venerdì 14 gennaio. 

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

PPRROOGGRRAAMMMMAA  NNAATTAALLEEEEPPIIFFAANNIIAA

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

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

CCAALLZZEE  PPEERR  LL''EEPPIIFFAANNIIAA
Sabato 1 e domenica 2 al termine delle S.Messe sarà possibile acquistare al costo di € 5.00 le 
caramelle da regalare ai nostri bambini per l'Epifania. Le caramelle potranno essere acquistate anche 
in casa parrocchiale ad Eupilio dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. 
Il ricavato sarà devoluto al fondo per la riqualificazione dell'oratorio SAMZ.

PPRREESSEEPPII  PPEERR  LLAA  CCOOMMUUNNIITTAA''
“Venite! Adoriamo!” Venite…é un invito rivolto a noi, ADESSO. Adoriamo…NOI adoriamo! Facciamolo 
TUTTI; facciamolo INSIEME. In che modo? Grazie a “Presepi per la comunità”.
Sul sito della comunità pastorale, trovate la mappa dei presepi esposti per vie e piazze della nostra 
comunità e andate a visitarli.
Per essere comunità ancora capace di adorare…sempre in cammino, insieme. 
Un GRAZIE particolare a tutti coloro che espongono i propri presepi. 


