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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle, questa domenica celebriamo la giornata 
missionaria mondiale, come in ogni ottobre, e siamo chiamati a 
continuare ad aprire sempre di più il nostro cuore alle culture diverse 
con cui veniamo a contatto ogni giorno. Preghiamo per i tanti cristiani 
che si mettono in gioco per portare il messaggio di Cristo in parti del 
mondo dove è ancora poco conosciuto. Noi che, diversamente, 
viviamo nei nostri territori di origine siamo chiamati ad essere 
missionari con i nostri fratelli e sorelle. Cioè siamo chiamati a portare 
di vangelo di Gesù nella nostra vita quotidiana, alle persone che frequentiamo e che 
fanno parte del nostro mondo di lavoro. È questo ciò che conta in questa giornata: 
celebrare la gioia di annunciare Gesù. E questa testimonianza la dimostra bene 
padre Pascal che abbiamo conosciuto lo scorso anno e che oggi è qui tra noi per 
donarci il corpo e sangue del Salvatore. Il suo accogliente sorriso diventa per noi 

oggi esempio di vita appassionata per la vocazione. Tutti siamo chiamati a stare con Cristo nelle 
vicende del mondo e oggi ringraziamo Dio per i doni che i nostri fratelli e sorelle, sono per noi. Di 
cuore, vi benedico.                                                                                 p. Giovanni M. Giovenzana

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  88..0000  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 17 OTTOBRE 2022 

€ 6611..000011



La fede dei muri abbattuti di Marina Marcolini (docente universitaria)

L’accoglienza è apertura. Ed è la prima nota da cui, una per una, escono tutte le altre.  L’inizio della 
via per apprendere l’arte di vivere bene.  Accogliere non è neppure un’azione: è scoprirsi spaziosi.  
Cuore e mente dalle pareti elastiche che si dilatano. … Non potrei accogliere se prima Qualcuno non 
avesse già accolto me. Ed è un ballo di coppia, io e l’Altro, ad aprire iill  VVaannggeelloo  ddeellllee  ddoonnnnee, quello di 
Luca. In principio ci sono una donna e un angelo. Gli angeli nella Bibbia non sono quelle figure 
dolciastre cui siamo abituati.  Hanno invece il vigore lucente del fuoco, l’energia vitale dell’eros, sono 
manifestazioni di Dio che divampano nelle vite e le accendono di consistente realtà. Perciò 
concretano ciò che annunciano. 
Il Vangelo racconta di gente che si apre, fa spazio, per essere riempita. Accogliere non è solo 
ospitare, ma ricevere in sé e farsi duttili, conquistare un cuore plasmabile. Chi vive nell’accoglienza 
diventa speciale dentro, anche se agli occhi di tanti è una persona comune. AAccccoogglliieerree  èè  ssoovvvveerrssiivvoo. 
Sovverte la fede nei muri, attua il credo delle porte spalancate. Innescando dinamiche inimmaginabili.  
IIll  VVaannggeelloo  nnaarrrraa  uunnaa  vviittaa  ttuuttttaa  aaccccoogglliieennzzaa. Un uomo che si apre a un mandato difficile di liberazione e 
guarigione: lo Spirito del Signore mi riempie, mi manda a dare la vista ai ciechi, la libertà ai prigionieri…
(Lc 4,18). Un mandato universale, che perciò abbatte i muri che ci separano dalla gioia: i muri tra 
donne e uomini, tra credenti e non credenti, tra puri e impuri, tra Dio e io. Un programma ambizioso, 
che avrebbe richiesto le migliori risorse umane in campo. E invece l’uomo di Nazaret per attuarlo 
raduna un pugno di uomini mediocri e inaffidabili. Accoglie il pubblicano, include il traditore e chiede 
agli accolti d’imparare ad essere accoglienti.  Arrivano i rifiutati di ogni tipo, tutti quelli buttati fuori, 
estromessi, scartati, ghettizzati: le donne, i malati, gli eretici, i pagani, le prostitute, tutti i diversi. CCiiòò  
cchhee  eerraa  ffuuoorrii  ppaassssaa  ddeennttrroo..  EE  ccoonn  lloorroo  èè  uunnaa  vvaallaannggaa  ddii  bbiissooggnnii  uummaannii  aa  eennttrraarree  ee  aa  ddiivveennttaarree  ppiiùù  
iimmppoorrttaannttee  ddeellllee  eessiiggeennzzee  ddii  DDiioo. Sono la fame e il dolore dell’uomo che importano davvero, nnoonn  iill  
pprreecceettttoo  ddeell  ssaabbaattoo. E allora non ti sorprende trovarlo con le mani bagnate a lavare le croste di 
sporcizia dai piedi di Giuda: ha uno stile inconfondibile Gesù, l’uomo tutto accoglienza, tanto da farsi 
chiamare “la porta” (Gv 14,9)

RRAACCCCOOLLTTAA  PPEERR  CCHHIIEESSAA  SSAANN  LLOORREENNZZOO
Per i lavori d'intervento strutturale sulla Chiesa di 
San Lorenzo in Penzano, alla data del 12 ottobre 
2022 sono pervenute le seguenti offerte:
alla FondazioneComasca € 1.250,00
direttamente al Parroco € 4.200,00
dalla Festa del 9 ottobre €   5.875,07
                         per un totale di €       11.325,07

FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE  
SSAANN  FFEEDDEELLEE  MMAARRTTIIRREE    LLOONNGGOONNEE  AALL  SSEEGGRRIINNOO

Domenica 30 ottobre 2021 si celebra il martire san Fedele, al quale è dedicata la chiesa 
parrocchiale di Longone al Segrino. Alle ore 9.30 verrà celebrata la solenne Santa Messa, col 
tradizionale incendio del "faro"

Ricordiamo nelle nostre preghiere MURA MARIA ADELE in SPATARO (1943)
 defunta nella scorsa settimana.

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 16 ottobre si è celebrato a 
Santa Maria a Longone il battesimo di: 
TAFA MADDALENA 

RRAACCCCOOLLTTAA  GGIIOORRNNAATTEE  PPEERR  II  DDEEFFUUNNTTII
Continua, grazie all'impegno di alcuni volontari, noti 
ai fedeli e inviati dal parroco, la raccolta per le 
giornate di commemorazione dei fedeli defunti dei 
primi di novembre. 

CCHHIIUUSSUURRAA  IINNVVEERRNNAALLEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  DDII  
SSAANN  FFEEDDEELLEE    LLOONNGGOONNEE  AALL  SSEEGGRRIINNOO

  
Comunico che, a causa degli elevati costi 
causati dal riscaldamento della Chiesa di San 
Fedele, la santa messa domenicale delle ore 
9.30, a partire da domenica 6 novembre 2022, 
viene trasferita nella chiesa Santa Maria, 
sempre a Longone al Segrino. Rimane 
invariata la s. messa domenicale e serale di 
Santa Maria alle ore 18.00. Confidando nella 
fiducia e nello spirito di adattamento di coloro 
che sono soliti frequentare questo tempio, 
spero e li ringrazio del loro essere con me in 
comunione.



Comunità Pastorale SAMZ  Eupilio – Longone al Segrino
San Giorgio  San Vincenzo  San Fedele  

FFEESSTTAA  DDII  TTUUTTTTII  II  SSAANNTTII  EE  GGIIOORRNNAATTEE  DDEELLLLAA  CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE  DDII  TTUUTTTTII  II  DDEEFFUUNNTTII

LLUUNNEEDDII’’  3311  OOTTTTOOBBRREE  22002222
Ore 18.00 S. Messa vigiliare della Solennità di tutti i santi a San Giorgio
LA NOTTE DELL'ETERNO VIVENTE 
Ore 19.00 Pizzata in oratorio ad Eupilio a seguire per il paese “CACCIA AL TESORO DEI SANTI”

MMAARRTTEEDDII’’  11  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222  FFEESSTTAA  TTUUTTTTII  II  SSAANNTTII  
La festa di Tutti i Santi, ci ricorda che il traguardo della nostra esistenza non è la morte, è il Paradiso! I Santi, gli amici di 

Dio, ci assicurano che questa promessa non delude. Nella loro esistenza terrena, infatti, hanno vissuto in comunione 
profonda con Dio. Nel volto dei fratelli più piccoli e disprezzati hanno veduto il volto di Dio, e ora lo contemplano faccia a 

faccia nella sua bellezza gloriosa

Sante Messe come da orario della domenica mattina 
Ore 15.00 San Giorgio Celebrazione dei Vespri e Benedizione Eucaristica a seguire processione unica 
ai cimiteri di Galliano e Carella. Per il cimitero di Penzano da Carella ci si sposta con le auto.
Ore 18.00 Santa Messa a Santa Maria di Longone
Ore 20.30 Santa Maria compieta e processione al cimitero di Longone al Segrino

MMEERRCCOOLLEEDDII’’  22  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222  CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE  DDII  TTUUTTTTII  II  DDEEFFUUNNTTII
Ore 9.00 S. Messa a San Fedele di Longone al Segrino 
Ore 10.30 S. Messa a San Vincenzo di Galliano in Eupilio 
Ore 18.00 S. Messa a San Giorgio – Corneno in Eupilio

GGIIOOVVEEDDII''  33  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222
Ore 9.00 Santa Messa a Santa Maria 

VVEENNEERRDDII''  44  NNOOVVEEMMBBRREE  22002222  SSOOLLEENNNNIITTAA''  DDII  SSAANN  CCAARRLLOO  BBOORRRROOMMEEOO
Ore 20.30 Solenne Ufficio dei defunti a San Giorgio per tutta la Comunità Pastorale SAMZ



AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO
IINNIIZZIIAAZZIIOONNEE  CCRRIISSTTIIAANNAA

Venerdì 28 Ottobre:catechismo sospeso per la IIIIVV primaria

PPAASSTTOORRAALLEE  GGIIOOVVAANNIILLEE
Martedì 25 Ottobre: ore 14.3015.30 catechismo per preadolescenti a Eupilio 

  ore 20.30 Incontro serale con i giovani e gli adolescenti 
       su “La nonviolenza sull’uomo e sull’ambiente” con Mariella Russo

PPAAVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  AANNTTIITTRRAAUUMMAA  
RROOSSSSAA  GGOOMMMMAA  RRIICCIICCLLAATTAA  3300  MMMM  
5500XX5500  CCMM

Costo € 5.00

Per informazione 
chiedere 
in casa parrocchiale

PER IL RITIRO DEI PREMI CONTATTARE 
BRAMANI RITA    TEL. 031 656227

RRAACCCCOOLLTTAA  NNEELLLLAA  GGIIOORRNNAATTAA  MMIISSSSIIOONNAARRIIAA  MMOONNDDIIAALLEE
Questa domenica saranno esposte nelle chiese le cassette per la raccolta nella giornata missionaria 
mondiale. 


