
Anno 2022 /44
 Domenica 27 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 21 NOVEMBRE 2022 

€ 6622..665511

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  2266  NNOOVVEEMMBBRREE  AA  DDOOMMEENNIICCAA  44  DDIICCEEMMBBRREE
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 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

Lunedì 28  Feria                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 29  Feria                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Mercoledì 30  S. Andrea Apostolo 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 1 dic  Feria             9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino
Venerdì 2  Feria             9.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 
Sabato 3   S. Francesco Saverio 17.0018.00 Confessioni in San Giorgio

                       18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 4  IV 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,
da questa domenica anche i nostri fratelli di rito romano entrano nel tempo di Avvento. Il 
Natale si fa per tutti più vicino. Manca meno di un mese. Nella benedizione delle 
famiglie spesso chiedo al Signore che ci doni la pace dalle guerre. Tutta l'umanità 
chiede anche la pace del cuore. Come per tutti gli ambiti della vita in questo mondo, 
sappiamo che solo con il nostro piccolo impegno personale possiamo aggiungere gocce 
di speranza nella risoluzione dei conflitti e delle inimicizie e nella crescita della fraternità. 
Penso che la fraternità, già da sola, possa donare un po' di pace del cuore. Però solo la 
speranza donata dal Natale può dare compimento, così come ci dice la Parola di oggi. 
Continuiamo il nostro cammino di Avvento con forza e impegno così come ci suggerisce 
la figura di Giovanni il Battista così che la nostra missione nel mondo sia efficace. Auguro a padre 
Savino una veloce guarigione (da un nuovo problema subentrato in questa settimana) e rinnovo a tutti 
l'invito a trovare un poco di tempo, in queste settimane, per fermare la frenesia del lavoro e dei 
pensieri e rivolgere il cuore al Signore che viene. Di cuore, vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana



“Benedite e non maledite” …il ricordo delle parole di Gesù oggi mi fanno male.
dal Camerun così scrive p. Luca Galimberti Missionario del Pime e nostro amico:

“Cari amici, questa mattina dopo la Messa come d’abitudine, mi fermo all’uscita per incontrare alcuni 
poveri delle parrocchie che servo. Dopo le mamme in attesa di un aiuto per la scuola dei loro bambini 
allontanati dalle classi perché non hanno pagato e aver ascoltato le urgenze di chi deve ricorrere a 
cure per malaria o febbri tifoidi o covid, perché senza soldi non si entra all’ospedale…ecco che si 
presenta un giovane.  Porta sulla testa un casco giallo da manovale e un piccolo Vangelo in mano, è 
uscito anche lui dalla Messa e vuole parlarmi. Ha vent’anni e lavora come aiutante in un cantiere da 
tre anni e mezzo. Io penso tra me, bene, finalmente qualcuno che ha trovato una possibilità per 
sostenersi. Mi spiega la sua richiesta: vorrebbe una benedizione a casa sua perché da qualche 
settimana si sveglia impaurito nel pieno della notte e dal sottotetto sente dei rumori come di una 
presenza che lo inquieta. Allarghiamo il discorso e chiedo dei suoi, se vive solo. Poi chiedo con una 
certa curiosità del salario, se è un buon posto di lavoro. Con grande amarezza ascolto il suo 
racconto.  È figlio unico con la madre rimasta vedova qualche anno fa, mi pare di comprendere che 
guadagni 150 euro al mese anzi no…all’anno intendevo…anzi avevo proprio capito male. È lui, 
questo ragazzo che aveva versato al datore di lavoro tre anni fa 100 euro per entrare in cantiere 
come aiutante perché la madre non aveva che quelli …dei 150 euro richiesti. Oso di nuovo: ma allora 
“quanto guadagni? Sei pagato alla settimana oppure al mese?”.  Mi risponde che riceve solamente il 
cibo alla pausa di mezzogiorno e qualche volta un aiuto per le spese di viaggio di andata e ritorno da 
casa. Io la butto là dicendo: sì, certo 10 euro al mese magari… e lui mi risponde “no, solo cinque e 
non sempre”. Ecco il fallimento dell’umanità e del Vangelo! In un continente dove l’edilizia è una realtà 
in crescita questo ragazzo ventenne lavora come tutti più di otto ore al giorno vivendo da tre anni e 
mezzo per un piatto di riso. Devo confessarvi che mi si è attorcigliato lo stomaco. Altro che 
benedizione per casa sua… vorrei mandare una maledizione solenne al suo padrone e agli uomini 
che come lui sfruttano il lavoro dei poveri, mostrando tutta la loro indifferenza all’esistenza degli altri. 
Dopo una pausa di silenzio, stendo la mano e benedico Lui e gli Altri, ma mai come oggi le parole di 
Gesù mi hanno fatto male. Potremo forse cambiare questo mondo ingiusto e violento? Da dove 
iniziare se chi è avanti nella società cerca sempre il suo guadagno? E perché i paesi come il nostro 
hanno chiuso la collaborazione e il finanziamento allo sviluppo dei paesi più poveri? Siamo 
preoccupati per noi, di noi, senza renderci più conto di quanta miseria ci circonda. Forse più che di 
benedire avremmo bisogno di benefacere verso i nostri simili. Possiamo darci una mano? Come 
potremmo creare dei luoghi di rispetto e di giustizia per i giovani?”    

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 p. 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 4 dicembre  IV^ primaria  Domenica 11 dicembre  V^ primaria

Domenica 18 dicembre  preadolescenti

MERCOLEDI' 7 DICEMBRE  SANT'AMBROGIO  PATRONO DELLA DIOCESI DI MILANO
Ore 9.00 S.Messa al Santuario di Santa Maria  Longone al Segrino
Ore 18.00 S.Messa vigiliare a San Giorgio  Eupilio

GIOVEDI' 8 DICEMBRE  IMMACOLATA CONCEZIONE
Sante Messe come da orario festivo          Ore 11.00 S.Messa a San Cristoforo Mariaga  Eupilio

NOVENA DI NATALE – FERIA PRENATALIZIA “Dell’Accolto” NEI GIORNI 161920212223 DIC.
OOrree  99..0000 tutti i giorni, messa 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)



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 28 novembre: via S.Francesco, Via ai Monti, via Soprariso 
Martedì 29 novembre: Via S. Bernardino, via al Roccolo, via Cervino 
Mercoledì 30 novembre: via Diaz, via Risorgimento 
Giovedì 1 dicembre: Via Manzoni 
Venerdì 2 dicembre: Via  Torricella, Via Per Erba 
Lunedi 5 dicembre: Via Garibaldi, via Roma, Piazza Pio XII

EUPILIO  PENZANO 
Martedì 6 dicembre: Via Aldo Moro (Nuova Eupilio) ,Piazza Cavour, via S.Lorenzo, via De Gasperi, via 
Canali
Mercoledì 7 dicembre: via Strambio (a partire da sotto il Vignate), via Foscolo, via alla Provinciale 
Venerdì 9 dicembre: via Provinciale per Lecco, via Cascina Gera, Via Volta (tutta) 

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, domenica 17 dicembre nella chiesa di San Giorgio 
ad Eupilio al termine della S.Messa delle ore 10.00 e nel Santuario di Santa Maria a Longone al 
termine della S.Messa delle ore 18.00, verrà distribuita l'acqua santa per la benedizione delle proprie 
case.

PPRRIIMMOO  OOBBIIEETTTTIIVVOO  RRAAGGGGIIUUNNTTOO,,  CCHHIIEESSAA  DDII  PPEENNZZAANNOO
Alla scadenza dello scorso 23 novembre sui conti della Fondazione Comasca erano depositati i 10.000 
euro richiesti per il finanziamento dei lavori tramite bando. Ringrazio i donatori. La fase burocratica dei 
documenti e permessi vari procede. padre Giovanni 



MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""
Si ricorda che domenica 4 dicembre, prima domenica 
del mese, nella santa messa delle ore 10.00 a San 
Giorgio verranno ricordati gli Alpini "andati avanti"


