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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
finalmente siamo arrivati ad un grande momento di festa che, al tempo stesso, riguarda tutta la 
nostra comunità intera e che, anche, annuncia a tutti che stare insieme in un unico soggetto, la 
nostra Comunità Pastorale, è la via, oggi, migliore per crescere come discepoli del Signore Gesù, 
nella comunione della grande madre Chiesa, inseriti in questo complesso mondo di diverse culture, 
dove noi cattolici cerchiamo un'ecologia integrale che ci aiuti a porre le fondamenta per uno stile di 
vita, secondo noi, più aderente al disegno scritto nella creazione di Dio. Il graditissimo invitato di questa festa è 
il nostro pastore, arcivescovo della Diocesi di Milano, Mons Mario Delpini. Gli diamo oggi il più caloroso 
benvenuto e Lo ringraziamo per il dono del suo carisma e perchè rappresenta tra noi la preziosa Chiesa 
Ambrosiana. Lo dico a ragion veduta dopo ormai quasi due anni dall'inizio del mio servizio come responsabile 
della nostra comunità. L'organizzazione ma non solo della nostra diocesi è stata una delle gradite sorprese di 
questo mio primo incarico come "parroco". La cosa, però, più bella e che soprattutto, questo sabato, mi rende 
felice di essere qui è la presenza di Mons. Delpini e della sua parola. Mi rivolgo direttamente a Lui: "Caro 
Vescovo Mario, ascoltare molto spesso la sua parola rassicurante, in questo tempo di pandemia, attraverso i 
mezzi di comunicazione digitale, mi ha fatto sentire la Presenza del Padre misericordioso che si prende cura 
dei suoi figli. La ringrazio di cuore e le chiedo oggi la Sua preghiera per il mio ministero e per questa vivace 
comunità di cristiani, gente di un territorio bello e ricco di opportunità, che con le sue originalità, divisioni ma 
anche slanci di vera comunità, mi sta insegnando ad essere pastore." Per intercessione di Sant'Antonio Maria 
Zaccaria (5 luglio), patrono dei Padri Barnabiti, tutti di cuore vi benedico.                   

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  33  LLUUGGLLIIOO  AALL  1111  LLUUGGLLIIOO

sab 3 luglio Feria
 15:0016:00 Confessioni in San Giorgio
 17:30 S. MESSA DEL DECENNALE in S. Giorgio 
  e in palestra oratorio, in streaming  Eupilio

dom 4 luglio VI DOPO PENTECOSTE

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

lun 5 luglio S.Antonio Maria Zaccaria  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mar 6 luglio feria  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 7 luglio feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 8 luglio feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 9 luglio feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 10 luglio
feria

 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 11 luglio VII DOPO PENTECOSTE

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino  

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..4455  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  CCoonnffeessssiioonnii  ooggnnii  
ggiioorrnnoo..  II  ppaaddrrii  ssoonnoo  iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee



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 25 GIUGNO 2021
€ 33.121

Padre Luca Galimberti, missionario 
erbese del P.I.M.E., ha operato per 
diversi anni in Bangladesh e attualmente 
è impegnato in Costa d'Avorio a 
realizzare un pozzo e una rete di 
distribuzione dell'acqua potabile:
"A partire da un pozzo e dalla sua 
continua offerta d'acqua, viene data la 
possibilità di trasformare un terreno 
deserto in un giardino di frutti e in uno 
spazio aperto ad accogliere famiglie e 
bambini". 

MMEETTTTIIAAMMOOCCII  IINN  VVEERRIIFFIICCAA  AALLLLAA  FFIINNEE  DDII  QQUUEESSTTOO  AANNNNOO  DDEEDDIICCAATTOO  AALL  DDEECCEENNNNAALLEE!!!!!!

Nel bollettino del 30 agosto 2020 scrivevo: "Per guardare avanti con speranza 
dobbiamo partire dai fondamenti, dagli elementi essenziali su cui si basa ogni 
comunità cristiana. Questi elementi essenziali si rafforzano attraverso la 
formazione. Ecco perché ho deciso che, durante questo anno, tutte le figure 
educative (sacerdoti, genitori e nonni, insegnanti, educatori ed animatori, 
allenatori sportivi) che formano la nostra comunità educante dovranno formarsi." 
Un po' di incontri siamo riusciti a realizzarli. San Paolo ci insegna nella prima 
lettera ai Corinzi che "a ciascuno è data una manifestazione particolare dello 
Spirito per il bene comune." Allora riprendiamo le mie domande di allora e 
poniamoci in verifica per continuare il nostro cammino comunitario: "Quali carismi 

mi ha donato il Signore? Come li metto oggi a servizio della Comunità? Ci sono diversi gruppi che 
formano la nostra comunità, ma possono anche nascere idee nuove. 
Vi elenco per comodità alcuni dei gruppi che ho conosciuto in questi due anni (in ordine sparso): 
consiglio pastorale – consiglio economico – gruppo caritas [banco alimentare, gruppo ascolto, bazar, 
doposcuola] – gruppo catechiste/i – animazione liturgica piccoli [CHICOLU: chierichetti, coro junior, 
lucine (amiche santa Lucia)] – confraternita – coro senior – organisti – gruppo famiglie [battesimi, corso 
fidanzati, anniversari matrimonio] – gruppo teatro  consiglio oratorio – educatori – ASD – animatori – 
alpini – proloco Eupilio – proloco Longone – Eupilio unita – Asilo – volontari delle chiese [servizio 
d'ordine – sacrestani – pulizie chiese]  volontari per i lavori più diversi. "Cercate di capire come potete 
mettere a frutto i carismi che il Signore vi ha donato. Diversità e unità dei carismi è il bello della 
comunità."


