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Domenica 20 Novembre 2022

LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle,
questo sabato i padri Barnabiti festeggiano la Madonna della Divina Provvidenza che
vedete riprodotta qui a lato. Affidiamo alla Vergine il nostro mondo in guerra e sempre in
affanno e soprattutto che non riconosce la realizzazione dell'Uomo nell'incontro sereno
con il proprio fratello e sorella. Nelle scorse settimane, con alcuni consiglieri dei consigli
pastorale, economico e d'oratorio, abbiamo fatto belle riflessioni attorno al modo di
pregare adulto nella nostra comunità. Ne sono nate tante nuove idee o conferme di
quello che già si fa (Lectio  Catechesi nei vespri dei tempi di Avvento e Quaresima). Ad
esempio c'è già un piccolo gruppo chiamato "comunità in preghiera" con questo obiettivo
"Nessuno si salva da solo! Approfondire e coltivare la propria fede facendo comunione." (prossimo
incontro domenica sera alle 21.00 chiesa San giorgio). Si sente il bisogno di: far nascere gruppi di
ascolto della Parola di Dio; di maggior catechesi per le famiglie e un maggior impegno nel far crescere
l' "angolo della preghiera" nelle case. Per i bambini e ragazzi tanto si fa già nel catechismo e
nell'oratorio ma si propone anche di far crescere il canto e la musica e curare l'accoglienza nella santa
messa. Tante idee che chiedono nuovi collaboratori. Chi fosse interessato può dirmelo di persona.
Come sempre di cuore, vi benedico.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DA SABATO 19 NOVEMBRE A DOMENICA 27 NOVEMBRE
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 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
Lunedì 21  Presentazione della b. Vergine Maria 9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Martedi 22  S. Cecilia
9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 23  Feria
9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino
Giovedì 24  Feria
09:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino
Venerdì 25  Feria
ore 9.00 S.Messa in S. MariaLongone
Sabato 26  Feria
17.0018.00 Confessioni in San Giorgio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
Domenica 27  III 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
Tutti i giorni feriali e festivi, S. Messa ore 8.00, in rito romano, presso la Casa dei Padri Barnabiti. I padri sono
inoltre disponibili per la celebrazione di messe gregoriane. Confessioni ogni giorno.

RACCOLTA FONDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ORATORIO
Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco) o con bonifico bancario sul conto
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
AL 14 NOVEMBRE 2022
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.
€ 62.251
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

INIZIATIVE DI AVVENTO 2022
NELLE DOMENICHE DI AVVENTO: ore 15.00 chiesa di San Giorgio 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: alle ore 20.30 ogni
giovedì 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 20 novembre  II^ primaria
Domenica 27 novembre  III^ primaria
Domenica 4 dicembre  IV^ primaria
Domenica 11 dicembre  preadolescenti
Domenica 18 dicembre  V^ primaria
NOVENA DI NATALE – FERIA PRENATALIZIA “Dell’Accolto” NEI GIORNI 161920212223 DIC.
Ore 9.00 tutti i giorni, messe al Santuario di Santa Maria – Longone al Segrino
Ore 17.00 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, Benedizione dei bambinelli
SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Venerdì 23 dicembre: confessioni a San Giorgio dalle ore 17.30 alle ore 19.00
Sabato 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)
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.

La chiesa della tenerezza don Luigi Verdi
La chiesa della tenerezza è la chiesa dei pescatori, che siamo anche noi, la chiesa
sporca e ferita, ospedale da campo, non la chiesa senza macchia e senza rughe. La
chiesa così presentata non è altro che la chiesa di Gesù, di Gesù che camminava con
gli uomini, entrava nelle loro case, incontrava tutti con uno sguardo d’amore, di
tenerezza, di misericordia, che guariva e liberava, che amava soprattutto i poveri, i
malati, i deboli, i rattristati, i piccoli; una chiesa umile, piena di fiducia, che perdona, che
è libera e che libera. Questa chiesa del Figlio di Dio, vivente, che cammina anche oggi
con noi e con le persone che incontriamo nella nostra quotidianità; fratelli e sorelle che
sono, come noi, per via , con le loro domande, le loro gioie e le loro angosce e nei quali
possiamo vedere il volto nascosto di Gesù e toccare le sue ferite.
La chiesa della tenerezza, che amo, non è un passato lontano né un futuro utopico, è
un futuro che comincia oggi e nello Spirito di Gesù risorge ogni giorno di nuovo.
(card. W. Kasper)
Troppo spesso nella chiesa “manca l’aria”, là sembra non esserci più l’umiltà per
camminare con Dio, la semplicità per seguire Gesù, la leggerezza per lasciarsi
trasportare dallo Spirito.
Ci siamo illusi che bastasse la dottrina per essere cristiani, ma Gesù ha detto “Quello
che gli scribi e i farisei vi dicono ascoltatelo, ma non fate come loro”. Così come non
basta la virtù “ho adempiuto a tutti i comandamenti” dice tristemente il giovane ricco,
ma questo non gli servirà per seguire davvero Gesù. Con il passare del tempo la
Chiesa si è chiusa nelle proprie certezze, trascurando di comunicare la vita: ha
dimenticato che il suo compito è quello di tenere la porta aperta e il focolare acceso, di
mettere a disposizione gli spazi a chi non ha una casa dignitosa, di creare armonia tra
orizzontale e verticale, tra ombra e trasparenza. Ha dimenticato che il cristianesimo è
“portare avanti la vita” e che tutto ciò che la frena, la ferisce offende il Dio vivente, il
Dio risorto. La chiesa che non si vanta, che dal basso accolga chiunque arrivi,
sussurrando a tutti “Qualunque sia la vostra ricerca, grazie di essere venuti: che la
luna, che ci ha accompagnato fin qui, colmi di tenerezza e di serenità questa sera”.
(continua)

BENEDIZIONI CASE
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
EUPILIO MARIAGA
Lunedì 21 novembre: viale Combattenti, via Amendola e via del Conte
Martedì 22 novembre: via Papa Giovanni XXXIII, Ghislanzoni
EUPILIO CARELLA
Mercoledì 23 novembre: via Paradiso, via San Martino, via Fratelli Valsecchi, via Ceresuola,via IV
Novembre
Giovedì 24 novembre: via Torchio, via Torti, Via Diaz, via Roma (lato Carella),via Manzoni,via Carlo
Rosa, via S.Eurosia
Venerdì 25 novembre: via Cornizzolo, via dell'Ova, Alpe e Campora
LONGONE AL SEGRINO
Lunedì 28 novembre: via Diaz, via Risorgimento
Martedì 29 novembre: Via S. Bernardino, via al Roccolo, via Cervino
Mercoledì 30 novembre: via S.Francesco, Via ai Monti, via Soprariso
Giovedì 1 dicembre: Via Manzoni
Venerdì 2 dicembre: Via Torricella, Via Per Erba
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.

AVVENTO DI CARITA'
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.

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

RISO PER UN SORRISO
L'incasso netto è stato di € 835,52 . Ringraziamo
chi lo ha comprato e chi si è prestato per la
vendita.

