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CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  2244  DDIICCEEMMBBRREE  AA  DDOOMMEENNIICCAA  88  GGEENNNNAAIIOO
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 24  Feria prenatalizia dell'Accolto  9.0012.00 Confessioni in S.Giorgio e in S.Maria
15.0017.00 Confessioni in San Giorgio e in S.Maria

                      18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
20.15 S.Messa presso la Casa Ritiri Padri Barnabiti
21.15 S.Messa in San Vincenzo   Eupilio
22.15 S.Messa in Santa Maria  Longone al Segrino

Domenica 25  NNAATTAALLEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
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 in Eupilio

Lunedì 26  S.Stefano                        10:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 27  S.Giovanni                            9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 28  Ss. Innocenti 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 29  V giorno dell'Ottava di Natale 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 30  VI giorno dell'Ottava di Natale 9.00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino 
Sabato 31   VII giorno dell'Ottava di Natale 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 1  OOTTTTAAVVAA  DDEELL  NNAATTAALLEE  
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 in Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

Lunedì 2  Ss.Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno 9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio                        
Martedi 3  feria                            9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 4  feria 9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 5  feria 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
Venerdì 6  EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE

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 in Eupilio
15: 00 Vespri in S.Giorgio  Eupilio 
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

Sabato 7   feria 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
Domenica 8  BBAATTTTEESSIIMMOO  DDEELL  SSIIGGNNOORREE

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 in Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle,
ascoltiamo la Parola dal vangelo del giorno di Natale: "Questo per voi il segno: troverete 
un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia". Bellissima immagine del nostro 
Dio. Dice tantissimo. Mi piace ripetere le parole di papa Francesco: "Lì c'è Dio, nella 
piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, toccarci il cuore, per 
salvarci e riportarci a quello che conta". Vi auguro che questo Natale sia vissuto nello stile 
della piccolezza: nella semplicità, nell'essenzialità, nello stare insieme con umiltà e affetto, 
nella convinzione che solo donando si scopre la vera gioia. Auguri di cuore anche da tutti i 
Padri. Vi benediciamo. 

p. Giovanni M. Giovenzana

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..



Tanti auguri scomodi… don Tonino Bello

“Carissimi, non obbedirei al mio dovere di vescovo, se vi dicessi “Buon Natale” senza darvi disturbo.
Io, invece, vi voglio infastidire. Non sopporto infatti l’idea di dover rivolgere auguri innocui, formali, 
imposti dalla routine di calendario.
Mi lusinga addirittura l’ipotesi che qualcuno li respinga al mittente come indesiderati.
Tanti auguri scomodi, allora , miei cari fratelli!
GGeessùù  cchhee  nnaassccee  ppeerr  aammoorree  vvii  ddiiaa  llaa  nnaauusseeaa  ddii  uunnaa  vviittaa  eeggooiissttaa,,  aassssuurrddaa,,  sseennzzaa  ssppiinnttee  vveerrttiiccaallii  ee  vvii  
ccoonncceeddaa  ddii    iinnvveennttaarrvvii  uunnaa  vviittaa  ccaarriiccaa  ddii  ddoonnaazziioonnee,,  ddii  pprreegghhiieerraa,,  ddii  ssiilleennzziioo,,  ddii  ccoorraaggggiioo.
IIll  BBaammbbiinnoo  cchhee  ddoorrmmee  ssuullllaa  ppaagglliiaa  vvii  ttoollggaa  iill  ssoonnnnoo e faccia sentire il guanciale del vostro letto duro 
come un macigno, finché non avrete dato ospitalità a uno sfrattato, a un marocchino, a un povero di 
passaggio.
Dio che diventa uomo vi faccia sentire dei vermi ogni volta che la vostra carriera diventa idolo della 
vostra vita, il sorpasso, il progetto dei vostri giorni, la schiena del prossimo, strumento delle vostre 
scalate.
MMaarriiaa,,  cchhee  ttrroovvaa  ssoolloo  nneelllloo  sstteerrccoo  ddeeggllii  aanniimmaallii  llaa  ccuullllaa  ddoovvee  ddeeppoorrrree  ccoonn  tteenneerreezzzzaa  iill  ffrruuttttoo  ddeell  ssuuoo  
ggrreemmbboo, vi costringa con i suoi occhi feriti a sospendere lo struggimento di tutte le nenie natalizie, 
finché la vostra coscienza ipocrita accetterà che il bidone della spazzatura, l’inceneritore di una clinica 
diventino tomba senza croce di una vita soppressa.
Giuseppe, che nell’affronto di mille porte chiuse è il simbolo di tutte le delusioni paterne, disturbi le 
sbornie dei vostri cenoni, rimproveri i tepori delle vostre tombolate, provochi corti circuiti allo spreco 
delle vostre luminarie, fino a quando non vi lascerete mettere in crisi dalla sofferenza di tanti genitori 
che versano lacrime segrete per i loro figli senza fortuna, senza salute, senza lavoro.
Gli angeli che annunciano la pace portino ancora guerra alla vostra sonnolenta tranquillità incapace di 
vedere che poco più lontano di una spanna, con l’aggravante del vostro complice silenzio, si 
consumano 
ingiustizie, si sfratta la gente, si fabbricano armi, si militarizza la terra degli umili,
 si condannano popoli allo sterminio della fame.
I Poveri che accorrono alla grotta, mentre i potenti tramano nell’oscurità e la città dorme 
nell’indifferenza, vi facciano capire che, ssee  aanncchhee  vvooii  vvoolleettee  vveeddeerree  ““uunnaa  ggrraann  lluuccee””  ddoovveettee  ppaarrttiirree  
ddaaggllii  uullttiimmii.
Che le elemosine di chi gioca sulla pelle della gente sono tranquillanti inutili.
I pastori che vegliano nella notte, ‘facendo la guardia al gregge‘, e scrutano l’aurora, vi diano il senso 
della storia, l’ebbrezza delle attese, il gaudio dell’abbandono in Dio.
E vi ispirino il desiderio profondo di vivere poveri che è poi l’unico modo per morire ricchi.
Buon Natale! Sul nostro vecchio mondo che muore, nasca la speranza.”

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 13 DICEMBRE 2022 

€ 6644..995511

AAVVVVEENNTTOO  DDII  CCAARRIITTAA''
Si è conclusa la raccolta per la cappella Santa Ana della parrocchia San Josè de Juan Soldado in La 
Serena del Cile. Prossimamente daremo notizie più accurate.

Mercoledì 21 dicembre ANDREA TOLONE e SILVIA GALLIANI hanno celebrato il loro 
matrimonio in San Giorgio. Accompagniamo con la preghiera la nascita di questa nuova 
famiglia e auguriamo alle famiglie di origine di essere loro vicini con affetto e disponibilità.

MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""
Si ricorda che domenica 1 gennaio, prima domenica del mese, nella santa messa delle ore 9.30 a 
Santa Maria verranno ricordati gli Alpini "andati avanti".

Decanato di Erba
Corso per catechisti dell'iniziazione cristiana

IILL  CCOOIINNVVOOLLGGIIMMEENNTTOO  DDEELLLLAA  FFAAMMIIGGLLIIAA  NNEELLLLAA  CCAATTEECCHHEESSII  DDII  II..CC..
relatore Don Matteo del Santo (responsabile del servizio per la catechesi della Dicoesi di Milano)
Lunedì 16 gennaio e 13 febbraio alle ore 20.45 alla Casa della Gioventù Erba
Iscrizione obbligatoria entro il 9 gennaio



NNAATTAALLEE  22002222    EEPPIIFFAANNIIAA  22002233

SSAANNTTOO  NNAATTAALLEE

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

SSaabbaattoo  3311  DDiicceemmbbrree  ––  NNEELLLL’’OOTTTTAAVVAA  DDEELL  NNAATTAALLEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
Ore 18.00 a San Giorgio Santa Messa Solenne vigiliare dell’Ottava del Natale nella circoncisione del
Signore, Canto solenne del Te Deum e Benedizione Eucaristica

DDoommeenniiccaa  11  GGeennnnaaiioo  ––  OOTTTTAAVVAA  DDEELL  NNAATTAALLEE  NNEELLLLAA  CCIIRRCCOONNCCIISSIIOONNEE  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
Sante Messe come da orario festivo

GGiioovveeddìì  55  ggeennnnaaiioo
Ore 18.00 a San Giorgio – Eupilio Santa Messa vigiliare

VVeenneerrddìì  66  GGeennnnaaiioo      FFEESSTTAA  DDEELLLL''EEPPIIFFAANNIIAA  DDEELL  SSIIGGNNOORREE
Sante Messe come da orario festivo
Ore 10.00 a San Giorgio S.Messa solenne  
Ore 15.00 a San Giorgio – Eupilio solenne celebrazione dei vespri e consegna immaginetta del Santo
Protettore




