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 Domenica 13 Novembre 2022 

Parroco padre Giovanni: cell 3714531267           Viceparroco padre Savino: cell 3517698068    
Parroco e Canonica 031656215                    Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti   031655602       

info@comunitapastoralesamz.it            www.comunitapastoralesamz.it
         parroco@comunitapastoralesamz.it                     segreteria@comunitapastoralesamz.it        

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 7 NOVEMBRE 2022 

€ 6611..995511

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  1122  NNOOVVEEMMBBRREE  AA  DDOOMMEENNIICCAA  2200  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 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

Lunedì 14  Feria 9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 

Martedi 15  S.Alberto Magno9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 

Mercoledì 16  S. Margherita di Scozia   9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 

Giovedì 17  S. Elisabetta di Ungheria  09:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

Venerdì 18 Dedicazione Basiliche Romane Ss. Pietro e Paolo  ore 9.00 S.Messa in S. MariaLongone 

Sabato 19  Feria 17.0018.00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 20  II 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,
il periodo di Avvento ci dona un'attenzione privilegiata alla Parola di Dio (notate quanto è lungo 
il brano di vangelo di questa domenica) e ci invita a sostare in ascolto e goderci la rivelazione 
del nostro Dio. Non dobbiamo lamentarci quindi di una messa troppo lunga ma dobbiamo 
sostare in serenità ringraziando di ciò che Dio ci dona. Continuiamo a dirci che viviamo in una 
società troppo frenetica ma non facciamo nulla per rallentare la nostra vita. Non dobbiamo 
sempre aspettare l'intervento degli altri, dello Stato. Siamo noi a dover calmare il nostro spirito, 
il nostro cuore e gustare ciò che ci accade attorno o che scegliamo liberamente. In questo mondo che 
ormai deve diventare davvero una casa comune (basta vedere come dipendiamo dalle altre nazioni) 
per tutti noi, noi cristiani dobbiamo portare la sapienza della Parola e il tesoro di insegnamenti della 
Chiesa. L'Avvento è occasione per rigenerarci e far nostra questa sapienza. Di cuore, vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana



La pace mette in movimento     Zuppi Matteo Maria Cardinale arcivescovo di Bologna e presidente della Cei

Cara amica e caro amico,
sono contento che ti metti in marcia per la pace. Qualunque sia la tua età e condizione, 
permettimi di darti del “tu”. Le guerre iniziano sempre perché non si riesce più a parlarsi in 
modo amichevole tra le persone, come accadde ai fratelli di Giuseppe che provavano invidia 
verso uno di loro, Giuseppe, invece di gustare la gioia di averlo come fratello. Così Caino vide 
nel fratello Abele solo un nemico.
Siamo spaventati da un mondo sempre più violento e guerriero. Per questo non possiamo 
rimanere fermi. Pensa: ancora nel mondo ci sono posti in cui parlare di pace è reato e se si 
manifesta si viene arrestati! Grida la pace anche per loro!
Quanti muoiono drammaticamente a causa della guerra. I morti non sono statistiche, ma 
persone. “Aiuto! Stanno male! Stanno morendo! Facciamo qualcosa! Non c’è tempo da 
perdere perché il tempo significa altre morti!” Il dolore diventa un grido di pace.
LLaa  ppaaccee  mmeettttee  iinn  mmoovviimmeennttoo..  ÈÈ  uunn  ccaammmmiinnoo. «E, per giunta, cammino in salita», sottolineava 
don Tonino Bello, che aggiungeva: «OOccccoorrrree  uunnaa  rriivvoolluuzziioonnee  ddii  mmeennttaalliittàà  ppeerr  ccaappiirree  cchhee  llaa  
ppaaccee  nnoonn  èè  uunn  ddaattoo,,  mmaa  uunnaa  ccoonnqquuiissttaa..  NNoonn  uunn  bbeennee  ddii  ccoonnssuummoo,,  mmaa  iill  pprrooddoottttoo  ddii  uunn  
iimmppeeggnnoo..
Non un nastro di partenza, ma uno striscione di arrivo».  Facciamo capire da che parte 
vogliamo stare e dove bisogna andare. E questo è importante perché nessuno dica che lo 
sapevamo, ma non abbiamo detto o fatto niente.
Non sei un ingenuo. Non è realista chi scrolla le spalle e dice che tanto è tutto inutile. Noi 
vogliamo dire che la pace è possibile, indispensabile, perché è come l’aria per respirare.  
Quanti mondi dobbiamo vedere uccisi per fermarci? Io, te e tanti non vogliamo lutti peggiori, 
forse definitivi per il mondo, prima di fermare queste guerre, quella dell’Ucraina e tutti gli altri 
pezzi dell’unica guerra mondiale. Le morti sono già troppe per non capire! E se continua, non 
sarà sempre peggio? Chi lotta per la pace è realista, anzi è il vero realista perché sa che non 
c’è futuro se non insieme. Fai bene a non portare nessuna bandiera, solo te stesso:  llaa  ppaaccee  
rraaccccoogglliiee  ee  aacccceennddee  ttuuttttii  ii  ccoolloorrii. Chiedere pace non significa dimenticare che c’è un 
aggressore e un aggredito e quindi riconoscere una responsabilità precisa. Papa 
Francesco con tanta insistenza ha chiesto di fermare la guerra.

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

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.

RRAACCCCOOLLTTEE  DDEEFFUUNNTTII
In occasione della Commemorazione dei Defunti sono state raccolte le seguenti offerte: 

CCaarreellllaa  €€  11..116600  //  CCoorrnneennoo    €€  11..335500    //  GGaalllliiaannoo  €€  224400  //  PPeennzzaannoo  €€  660055..        
Ringraziamo tutti gli offerenti e i volontari che si sono prodigati, passando casa per casa.



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

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 6 novembre sono stati celebrati in 
Santa Maria Giorgio a Eupilio i battesimi di: 
FILIPPO VITALIANO E CECILIA CONTI

Ricordiamo nelle nostre preghiere
PINUCCIO SCARLATTA (1937)
defunto nella scorsa settimana.

AAVVVVEENNTTOO  DDII  CCAARRIITTAA''
Situazione della cappella Santa Ana della 
parrocchia San Josè de Juan Soldado in La 
Serena del Cile. Nella seconda foto si vede 
come era prima dell'incendio.


