
Anno 2022 /45
 Domenica 4 Dicembre 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 28 NOVEMBRE 2022 

€ 6633..880011

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  33  DDIICCEEMMBBRREE  AA  DDOOMMEENNIICCAA  1111  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 3  S. Francesco Saverio  17:0018:00 Confessioni in San Giorgio
                        18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 4  IIVV  ddii  AAVVVVEENNTTOO
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 5  Feria                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 6  S. Nicola                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Mercoledì 7  SS..  AAmmbbrrooggiioo 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 

18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
Giovedì 8 dic  IImmmmaaccoollaattaa  ccoonncceezziioonnee orario festivo (11.00 S.Messa a S.Cristoforo  Mariaga)
Venerdì 9  Feria             9.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 
Sabato 10   Feria 17.0018.00 Confessioni in San Giorgio

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

Domenica 11  VV  ddii  AAVVVVEENNTTOO  
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..  NNeeii  ggiioorrnnii  ffeessttiivvii  iinn  rriittoo  aammbbrroossiiaannoo,,  nneeii  ffeerriiaallii  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,
ci stiamo avvicinando alla festa dell'Immacolata Concezione di Maria e procediamo 
veloci nel cammino di Avvento. Le case si arricchiscono dei presepi e del tradizionale 
albero. I Comuni con le loro Proloco iniziano le feste in vista del Natale. Si comincia a 
pensare e realizzare i doni da scambiarsi come segno di affetto, accoglienza, ricordo, 
amicizia e pace.
E' molto bello il tempo dell'attesa perchè mentre attendi cominci già a gustare lo spirito, 
le atmosfere, i colori e i profumi di ciò che attendi. Il Natale è questo e molto altro. 
Soprattutto parla di un Dio per l'uomo che ha già fatto tutto per lui. Siamo salvi, liberi, 
eterni, figli di Dio. In questi giorni ringraziamo e coinvolgiamo i nostri fratelli e sorelle in questa gioia. Di 
cuore, vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana



UNA CHIESA UMILE    don Luigi Verdi (2° parte)

La vita è sacra perché è umile. L’umiltà profonda che San Francesco ci mostra è il frutto della sua 
armonia interiore: cc’’èè  aarrmmoonniiaa  qquuaannddoo  nnoonn  cc’’èè  pprreevvaarriiccaazziioonnee, quando una cosa non emerge su 
un’altra,  quando il cielo e la terra si abbracciano. CChhii  èè  uummiillee  cceerrccaa  ll’’aarrmmoonniiaa  cchhee  nnaassccee  ddaallllaa  
ccoommppoossiizziioonnee  ddeeii  ccoonnttrraarrii,,  rriissppeettttaa  llee  ccoossee,,  ssttaa  ddeennttrroo  llaa  vviittaa. L’umiltà che ci è chiesta è quella di 
essere uomini e donne in armonia: tra corpo e anima, fra fede e ragione, tra lavoro e riposo.  Ogni 
volta che ci imbattiamo nella nostra impotenza e debolezza il nostro orgoglio ne soffre: è duro 
scoprirci semplicemente creature  e piccoli, indifesi e spaventati. Bella è l’umiltà che ci fa amare la 
forza della debolezza, che ci fa tornare ad una vita semplice e senza pretese.   LL’’uummiillttàà  ddii  ttoorrnnaarree  aa  
vviivveerree  ccoonn  lleenntteezzzzaa,,  eesssseennzziiaalliittàà  ee  ccoonnssaappeevvoolleezzzzaa,,  ppootteennddoo  ffaarree  mmeegglliioo  ooggnnii  ccoossaa  ee  ccoonnsseerrvvaannddoo  
ddiissppoonniibbiillee  iill  ccuuoorree. L’umiltà che ci fa ritrovare ciò che non muore, che è eterno, che ci fa scoprire la 
calda umanità del bisogno, che ognuno porta dentro di sé, di risorgere. SSee  llaa  cchhiieessaa  ttoorrnneerràà  uummiillee,,  
ttoorrnneerràà  aadd  eesssseerree  iinnnnaammoorraattaa  ddii  DDiioo ee  ddeellllaa  ggeennttee perché collaborerà con Gesù nel trasmettere un po’ 
di fiducia, senza presunzione, senza possedere certezze, ma sseemmpplliicceemmeennttee  aabbiittaannddoo  llee  ddoommaannddee  
ddeellllee  ppeerrssoonnee. Perché ci spaventa tanto ammettere che non per tutto abbiamo una risposta? Neanche 
Dio risponde alle domande di Giobbe: Dio infatti resta in silenzio, poi comincia a parlare, ma non dà 
risposte filosofiche o teologiche sul dolore, piuttosto pone altre domande. Come se dicesse a Giobbe 
e a tutti noi che ci ostiniamo a cercare le risposte “Rimani piccolo se vuoi capire queste cose”. Gesù si 
definisce il pane, la porta, il figlio dell’uomo, la strada. E perché anche noi non abbiamo l’umiltà di 
essere solo questo per la gente? Perché  vogliamo cercare di fare più di quello che Lui fa? I veri 
maestri sono discreti e rispettosi, aiutano solo ad ascoltare la voce dello Spirito: l’amore non si 
insegna, lo spirito d’amore lo istilla silenziosamente in noi.  Una chiesa che resta umile ha in dono un 
nuovo sguardo. Solo con una fede umile troveremo Dio, perché DDiioo  ssii  ffaa  sseennttiirree  ddaa  cchhii  nnee  aavvvveerrttee  ii  
ppaassssii,,  ddaa  cchhii  lloo  iinnccoonnttrraa  nneeii  ggeessttii  ddeeii  ssuuooii  ssiimmiillii,,  nneellllaa  ffaattiiccaa  ddeellllaa  tteerrrraa,,  nneell  pprrooffuummoo  ddeellllaa  ccaassaa,,  nneellllaa  
bbeelllleezzzzaa  ddii  uunnaa  vviiggnnaa,,  nneellllaa  ffeeddeellttàà  ddii  uunn’’aammiicciizziiaa,,  nneellllee  llaaccrriimmee  ddii  cchhii  ppiiaannggee..

CCAALLEENNDDAARRIIOO  BBEENNEEDDIIZZIIOONNII  CCAASSEE

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.

LLOONNGGOONNEE  AALL  SSEEGGRRIINNOO
Lunedi 5 dicembre: Via Garibaldi, via Roma, Piazza Pio XII

EEUUPPIILLIIOO    PPEENNZZAANNOO  
Martedì 6 dicembre: Via A. Moro (Nuova Eupilio), P.zza 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) 

EEUUPPIILLIIOOGGAALLLLIIAANNOO
Lunedì 12 dicembre:via Roma (lato Galliano),via Paganini, piazza Rigamonti, via San Vincenzo 
Martedì 13 dicembre : via Galliano ,piazza Garibaldi, via Longone, via per Erba, Via Sant’Antonio Maria 
Zaccaria

EEUUPPIILLIIOOCCOORRNNEENNOO
Mercoledì 14 dicembre: Via Scheibler  Piazza XXV AprileVia Parini , Via Maddalena Canossa (tutta)  
Giovedì 15 dicembre:  via Strambio (fino a localita Vignate)
Venerdì 16 dicembre: via Roma (lato Corneno), via Campo Sportivo,via Panigatti (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.

AAVVVVIISSOO
Venerdì 9 dicembre, il catechismo per le classi III, IV e V primaria, è sospeso.



IINNIIZZIIAATTIIVVEE  DDII  AAVVVVEENNTTOO  EE  NNAATTAALLEE  22002222

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

MARTEDI' 6 DICEMBRE, NELLA CHIESA SANTA MARIA DI LONGONE: aallllee  oorree  2200..3300 verrà 
proposta la LLeeccttiioo  DDiivviinnaa "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 11 dicembre  V^ primaria       Domenica 18 dicembre  preadolescenti

MERCOLEDI' 7 DICEMBRE  SSAANNTT''AAMMBBRROOGGIIOO  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  IIMMMMAACCOOLLAATTAA  CCOONNCCEEZZIIOONNEE
Sante Messe come da orario festivo 
OOrree  1111..0000  SS..MMeessssaa  aa  SSaann  CCrriissttooffoorroo  MMaarriiaaggaa    EEuuppiilliioo

NNOOVVEENNAA  DDII  NNAATTAALLEE – 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
Ore 15.00 Santa Maria, celebrazione dei Vespri, catechesi e benedizione Eucaristica

SACRAMENTO DELLA RRIICCOONNCCIILLIIAAZZIIOONNEE
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)

SSAANNTTOO  NNAATTAALLEE
SSaabbaattoo  2244  ddiicceemmbbrree
Ore 18.00 accensione del lume alla finestra

Sante Messe Solenni della Notte di Natale
Ore 18.00 a San Giorgio  Eupilio
Ore 20.15 presso la Casa Ritiri dei padri Barnabiti
Ore 21.15 a San Vincenzo   Eupilio
Ore 22.00 a Santa Maria  Longone al Segrino

Sante Messe del giorno di Natale 
DDoommeenniiccaa  2255 ddiicceemmbbrree  
Ore 8.00 presso la Casa Ritiri dei padri Barnabiti
Ore 9.30 a Santa Maria  Longone al Segrino
Ore 10.00 a San Giorgio  Eupilio
Ore 11.00 a San Vincenzo   Eupilio

LLuunneeddii''  2266    SSAANNTTOO  SSTTEEFFAANNOO
Ore 10.00 a San Giorgio  Eupilio




