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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 31 OTTOBRE 2022 
€ 6611..660011

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  55  NNOOVVEEMMBBRREE  AA  DDOOMMEENNIICCAA  1133  NNOOVVEEMMBBRREE
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in S. Giorgio o in S. Maria verrà sospesa. 

Sarà sempre invece celebrata la s. messa alle 8.00 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

Sabato 5  Feria  17:0018:00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 6  CRISTO RE DELL'UNIVERSO 
8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti

 9:30 S.Messa in S. Maria  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 S. Maria  Longone al Segrino

Lunedì 7  Feria 9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 

Martedi 8  Feria 9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 

Mercoledì 9  Dedicazione della Basilica romana Lateranense   9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 

Giovedì 10  S.Leone Magno 09:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

Venerdì 11  Sospesa la messa a Santa Maria  ore 11.00 S.Messa di San Martino in Carella  Eupilio

Sabato 12  Feria 17.0018.00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 13  I di AVVENTO 
8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
15:00 Vespri in S.Giorgio  Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

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..

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle,
la celebrazione di questa domenica che presenta Gesù Cristo Re dell'Universo sottolinea 
che il Signore è Re dei poveri, degli ultimi, il maestro che lava i piedi ai discepoli e che ci 
chiede di convertire il modo di intendere la giustizia e le diseguaglianze che caratterizzano 
l'umanità. Ecco perchè oggi è anche la Giornata della Caritas e del Povero. Domenica 
prossima inizia l'Avvento e i consigli della nostra CPSamz stanno lavorando, seguendo 
l'indicazione del vescovo, presentata nella sua lettera pastorale, perchè nuove iniziative di 
animazione spirituale possano essere introdotte nel cammino ordinario di quest'anno. Nel 
pomeriggio di ritiro di ottobre ho visto persone motivate e con tante idee e soprattutto ho apprezzato la 
schiettezza con cui i diversi consiglieri hanno portato il loro contributo. Grazie! Non è necessario che 
tutti abbiamo la stessa idea o stile. L'importante è che ci si rispetti e si cerchi insieme la via per 
rispondere alle esigenze di questi tempi. Di cuore, vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana



“L’anello debole” : Messaggio del Card. Matteo Zuppi, Presidente della CEI, su:
Rapporto su povertà ed esclusione curato da Caritas Italiana.

Desidero ringraziare innanzitutto la Caritas per il Rapporto su povertà ed esclusione che aiuta tutti a 
capire e a spiegare agli altri quello che fa, a rendersi conto di quello che si fa già e che dobbiamo fare 
tutti, perché sia anche lo stimolo a fare di più. Il problema non è soltanto cercare di fare quello che si 
può, ma bisogna fare quello che serve, quello che si deve, quello che ci viene chiesto, quello che è 
necessario per rispondere alle tante domande. È un Rapporto preoccupante, che ci deve aiutare a 
scegliere e a vivere consapevolmente le settimane e i mesi difficili verso cui andiamo incontro, che 
richiedono e richiederanno tanta solidarietà, delle risposte rapide, perché la sofferenza non può 
aspettare, non deve aspettare, ma anche delle risposte che sanno guardare al futuro. Per guardare al 
futuro però dobbiamo capire bene il presente. Quasi sseeii  mmiilliioonnii  ddii  ppeerrssoonnee  ssoonnoo  iinn  ppoovveerrttàà  aassssoolluuttaa, è 
un valore sballato nell’organismo del nostro Paese, che richiede quindi, ovviamente, dei cambiamenti, 
delle terapie, delle scelte, perché se continuiamo ad avere un dato così, tutto l’organismo si ammala. 
Non è un problema di quelle persone per cui cerchiamo di fare qualche cosa, è anche una difesa di 
tutto l’organismo. La “Fratelli tutti” e anche la consapevolezza del Covid ci aiutano a capire che non 
va bene accettare che ci sia un numero così alto di poveri. Alcuni dati che mi hanno molto colpito 
sono quelli che riguardano il problema dei giovani, del sud, dell’educazione, cioè di come llaa  ppoovveerrttàà  
ddiivveennttaa  eerreeddiittaarriiaa. Per spezzare l’anello, oppure per unire, perché il Rapporto si chiama “L’anello 
debole” e l’anello debole lo devi rendere forte altrimenti si spezza tutta la catena. LL’’aanneelllloo  ddeebboollee  lloo  
rreennddii  ffoorrttee  rriissttaabbiilleennddoo  ll’’eedduuccaazziioonnee  oo  iinnvveesstteennddoo  sseerriiaammeennttee  ssuullll’’eedduuccaazziioonnee. L’educazione non è 
soltanto quella in termini tecnici, cioè di aiutare, quella di don Milani, quella di dare la parola, di aiutare 
a non essere esclusi dalla scuola – e l’abbandono sappiamo che è molto alto, incredibilmente alto – 
ma è anche l’investimento sulla persona, la rete di educazione che è quel famoso villaggio che 
almeno le nostre comunità devono rappresentare e rappresentano per chiunque. Un villaggio 
educativo, anche in termine tecnico – insisto – nel dare la fiducia e la possibilità di continuare a 
studiare, i mezzi per continuare a studiare e per rafforzare quell’anello sempre debole mentre 
l’ascensore sociale è guasto, è rotto da tempo – e pochi sono interessati ad aggiustarlo, mi sembra.
Nei momenti di crisi, a maggior ragione, dobbiamo mostrare che cosa significa essere cristiani. E 
questo richiede due cose: avere un cuore pieno dell’amore di Cristo e, proprio per questo, riconoscere 
Cristo e avere noi un cuore pieno di amore per i tanti “poveri cristi “che incontriamo nelle nostre 
strade, che andiamo a trovare nelle case e che devono trovare un porto nelle nostre comunità. Buon 
lavoro!

IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDII  AAVVVVEENNTTOO  22002222

NELLE DOMENICHE DI AVVENTO: oorree  1155..0000  cchhiieessaa  ddii  SSaann  GGiioorrggiioo in Corneno: Celebrazione dei 
Vespri e Catechesi su “l temi delle domeniche di Avvento” tenute da padre Savino Vulso

NEI GIOVEDI’ DI AVVENTO, NELLA CHIESA SANTA MARIA DI LONGONE: aallllee  oorree  2200..3300  ooggnnii  
ggiioovveeddìì verrà proposta la Lectio Divina "Signore, insegnaci a pregare” tenuta da padre Daniele 
Ponzoni 

DOMENICHE PER LE CLASSI DI CATECHISMO (Ore 10 S.Messa a S.Giorgio a seguire incontro in 
oratorio per bambini e genitori)
Domenica 13 novembre  I^ primaria
Domenica 20 novembre  II^ primaria
Domenica 27 novembre  III^ primaria
Domenica 4 dicembre  IV^ primaria
Domenica 11 dicembre  V^ primaria
Domenica 18 dicembre  preadolescenti

NOVENA DI NATALE – FERIA PRENATALIZIA “Dell’Accolto” NEI GIORNI 161920212223 DIC.
OOrree  99..0000 tutti i giorni, messe al Santuario di Santa Maria – Longone al Segrino
OOrree  1177..0000 a San Giorgio – Eupilio: funzione per ragazzi/e della Primaria e delle Secondarie

DOMENICA 18 DICEMBRE  DIVINA MATERNITÀ DELLA BEATA SEMPRE VERGINE MARIA
A tutte le S. Messe, BBeenneeddiizziioonnee  ddeeii  bbaammbbiinneellllii

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
VVeenneerrddìì  2233  ddiicceemmbbrree: confessioni a San Giorgio dalle ore 17.30 alle ore 19.00
SSaabbaattoo  2244  ddiicceemmbbrree
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)

AVVENTO DI CARITA': Durante il periodo di Avvento le offerte raccolte saranno destinate per il 
ripristino della cappella Santa Ana della parrocchia San Josè de Juan Soldado in La Serena del Cile, 
incendiata nell'anniversario dei disordini iniziati a Santiago del Cile il 18 ottobre 2019.



PPAAVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  AANNTTIITTRRAAUUMMAA  RROOSSSSAA  
GGOOMMMMAA  RRIICCIICCLLAATTAA  3300  MMMM  5500XX5500  CCMM

Costo € 5.00

Per informazione chiedere 
in casa parrocchiale

SSAANNTTAA  MMEESSSSAA  IINN  OONNOORREE  DDII  SSAANN  MMAARRTTIINNOO  AA  CCAARREELLLLAA
Si comunica che venerdì 11 novembre la messa feriale, anche in presenza di un eventuale 
funerale, sarà celebrata nella chiesa di Carella invece che nella chiesa di Santa Maria, alle ore 
11.00.

BBEENNEEDDIIZZIIOONNII  CCAASSEE

Norme della Diocesi di Milano per la visita alle famiglie per la benedizione delle case: 
I fedeli saranno avvertiti che non è possibile visitare le case in cui vive chi ha avuto sintomi influenzali negli 
ultimi tre giorni e chi si trova in isolamento perché positivo al COVID19.
Si sosterà, se possibile, in un ambiente che sarà arieggiato prima e dopo il momento di preghiera
oppure ci si fermerà sulla soglia.

CALENDARIO DELLE BENEDIZIONI
Longone al Segrino  
Lunedì 14 novembre: via Parini, via Biffi, via Pusiano, via Morchiuso 
Martedì 15 novembre : via Fontanella 
Mercoledì 16 novembre: via Beldosso, via Eupilio 
Giovedì 17 novembre: via Valassina, via Pellizzone, via dei Giardini, via della Costa, via Monticelli 
Venerdì 18 novembre: Via Brianza, Via San Carlo, Via Como, via Parrocchiale , via Bressanella 

I padri Barnabiti passeranno dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19.
Per coloro che fossero assenti e lo desiderassero, sabato 26 novembre nella chiesa di San Giorgio ad
Eupilio al termine della S.Messa delle ore 18.00 e domenica 27 novembre nel Santuario di Santa 
Maria a Longone al termine della S.Messa delle ore 9.30, verrà distribuita l'acqua santa per la 
benedizione delle proprie case.



RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII  PPEERR  SSOOSSTTEEGGNNOO  AALL  
PPRROOGGEETTTTOO  ""CCHHIIEESSAA  DDII  PPEENNZZAANNOO""

Continua la raccolta a favore dei lavori di 
sistemazione della chiesa san Lorenzo di 
Penzano. In questa settimana sono arrivati 
altri 1020 euro. Ringrazio tutti coloro che si 
sono impegnati per la festa del 9 ottobre. 
Grande successo della sottoscrizione a 
premi (per il ritiro dei premi contattare Rita 
Bramani 031 656227) e della distribuzione 
della trippa. Appena ci saranno 
aggiornamenti sui lavori, comunicherò sul 
bollettino. padre Giovanni.

UNA PROPOSTA DI RITIRO D'AVVENTO PER 
GIOVANI E ADULTI, GUIDATA DAI PADRI BARNABITI


