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 Domenica 11 Dicembre 2022 

Parroco padre Giovanni: cell 3714531267           Viceparroco padre Savino: cell 3517698068    
Parroco e Canonica 031656215                    Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti   031655602       
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         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 5 DICEMBRE 2022 

€ 6644..220011

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  1100  DDIICCEEMMBBRREE  AA  DDOOMMEENNIICCAA  1188  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 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

Lunedì 12  Feria                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 13  S. Lucia                        9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Mercoledì 14  S.  Giovanni della Croce 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 15  Feria 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 16  Commemorazione annuncio a S.Giuseppe 9.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 

17:00 Novena di Natale in S.Giorgio  Eupilio
Sabato 17   Feria prenatalizia dell'Accolto 17.0018.00 Confessioni in San Giorgio

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

Domenica 18  DDEELLLLAA  DDIIVVIINNAA  MMAATTEERRNNIITTAA''  DDEELLLLAA  BB..  VVEERRGGIINNEE  MMAARRIIAA
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.Maria  Longone al Segrino
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  88..0000..  NNeeii  ggiioorrnnii  ffeessttiivvii  mmeessssaa  iinn  rriittoo  aammbbrroossiiaannoo,,  nneeii  ffeerriiaallii  iinn  rriittoo  
rroommaannoo,,  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  II  ppaaddrrii,,  

ggeenneerraallmmeennttee,,  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llee  ccoonnffeessssiioonnii,,  ooggnnii  ggiioorrnnoo..

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle,
in questo periodo che non so se chiamare "di postcovid", si sta provando, a fatica, a 
tornare alla normalità. Nella festa dell'8 dicembre le istituzioni, le associazioni e l'oratorio 
dei nostri paesi si sono buttate con impegno nell'organizzare vendite, mostre e giochi di 
strada per cercare di stimolare la gente ad uscire dalle case e ad incontrarsi per 
festeggiare. Il bilancio è stato positivo e i volontari si son detti soddisfatti. Attività e 
concerti per questo tempo natalizio continuano e in particolare per la comunità cristiana 
arrivano giorni di preghiera più intensa. Non lasciamo affievolire lo slancio di attesa e 
speranza che ci guida verso la notte di Natale. Diminuiamo se possibile il tempo 
dedicato alla ricerca di super regali e, nell'essenzialità, ricordiamoci però di tutte le 
persone a cui vogliamo augurare amore, amicizia e vicinanza. La comunione con Dio e 
la fraternità sono gli ingredienti di una vera famiglia cristiana. Impieghiamo allora la maggior parte 
tempo a costruire queste relazioni. Di cuore, vi benedico. 

p. Giovanni M. Giovenzana



Avvento

Tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, quelli di Maria e 
di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che 
hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). 
Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo nel grembo, con la 
sua danza lenta e testarda come il battito del cuore. 
AAvvvveennttoo: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, che interviene nella 
storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza di un 
grembo, in cui lievita il pane di un uomo nuovo. 
Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; due 
soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di 
vita e di morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. SSaappppiiaammoo  ppeerròò  cchhee  ccaassoo,,  
ffaattaalliittàà,,  ffoorrttuunnaa  ssoonnoo  ccoonncceettttii  aassssoolluuttaammeennttee  eessttrraanneeii  aall  mmoonnddoo  bbiibblliiccoo..  DDiioo  nnoonn  ggiiooccaa  aa  ddaaddii  ccoonn  llaa  
ssuuaa  ccrreeaazziioonnee..
 Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la storia, mia e di tutti, è sempre un 
reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. 
Di lui che non ruba niente e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c’è, non c’è un 
momento da immaginare; il tempo, tutto il tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue 
ali insonni. Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le date nel 
calendario della vita; e ti sorprende quando l’abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il 
grido vittorioso di un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai 
perché. Viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l’avvento, quando il nome di 
Dio è Coluicheviene,  DDiioo  cchhee  ccaammmmiinnaa  aa  ppiieeddii  nneellllaa  ppoollvveerree  ddeellllaa  ssttrraaddaa..
  EE  llaa  ttuuaa  ccaassaa  nnoonn  èè  uunnaa  ttaappppaa  mmaa  llaa  mmeettaa  ddeell  ssuuoo  vviiaaggggiioo..

fra Ermes Ronchi

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.

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)  
Lunedì 19 dicembre: Via Lecco  Via C. Colombo  
Martedì 20 dicembre: via Segantini, condomini di Corneno ( zona comune, via Strambio)  

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.

AAVVVVEENNTTOO  DDII  CCAARRIITTAA''
Continua la raccolta per favorire il ripristino della cappella Santa Ana della parrocchia San Josè de Juan 
Soldado in La Serena del Cile. Mancano ormai pochi giorni al Natale. Doniamo con gioia.

Ricordiamo nelle nostre preghiere
MARIA QUARTUCCIO VED.COLOMBO (1937), GABRIELE FORCELLA (1935), TAGLIABUE 

AUGUSTO (1951), SPREAFICO SERGIO (1932) defunti in settimana.

AAIIUUTTIIAAMMOO  IILL  MMEELLOOGGRRAANNOO  DDII  EERRBBAA
Venerdì 16 dicembre alle ore 21.00 presso la Chiesa di San Giorgio in Eupilio si terrà il concerto di 
Natale dal titolo "Natale rinasce la speranza... Riflessione in canto a cura del Coro don Maurizio 
Mariani di Brenna sulle note della solidarietà per il Melograno di Erba". Iniziamo la novena con il canto 
e un po' di carità.



PPAAVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  AANNTTIITTRRAAUUMMAA  RROOSSSSAA  
GGOOMMMMAA  RRIICCIICCLLAATTAA  3300  MMMM  5500XX5500  CCMM

Costo € 5.00

Per informazione chiedere 
in casa parrocchiale

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

GIOVEDI' 15 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 18 dicembre  preadolescenti

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  1166  ddiicceemmbbrree: confessioni per la quinta primaria a San Giorgio dalle ore 16.15
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

SSaannttee  MMeessssee  SSoolleennnnii  ddeellllaa  NNoottttee  ddii  NNaattaallee
Ore 18.00 a San Giorgio  Eupilio
Ore 20.15 presso la Casa Ritiri Padri Barnabiti
Ore 21.15 a San Vincenzo   Eupilio
Ore 22.00 a Santa Maria  Longone al Segrino

SSaannttee  MMeessssee  ddeell  ggiioorrnnoo  ddii  NNaattaallee 
DDoommeenniiccaa  2255 ddiicceemmbbrree  
Ore 8.00 presso la Casa Ritiri 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

UUNNAA  LLUUCCEE  NNEELLLLEE  CCAASSEE
Al termine delle celebrazioni eucaristiche di sabato 17 
e domenica 18 verranno distribuiti i lumini da
accendere e la preghiera da recitare la notte di Natale. 
Le offerte raccolte con questa iniziativa saranno
utilizzate per il nostro oratorio.




