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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
dopo che il nostro Arcivescovo ci ha invitati a vivere con ardore la nostra fede in risposta al 
grande amore di Dio, la Parola di questa domenica ci richiama ancora a questo Amore che 
per noi “ha vinto il mondo”. Non c'è “tribolazione, angoscia, persecuzione, fame, nudità, 
pericolo, spada” né alcuna altra creatura che possa separarci dall'amore di Dio in Cristo 
Gesù. Addirittura Dio può “fermare il sole” per far vincere il suo popolo. Questo linguaggio di 
vittoria potrebbe ingannarci, come è accaduto in passato nella Chiesa, e portarci a ritenere che Dio 
possa giustificare la violenza per condurre alla vittoria i propri “consacrati”. Sbaglieremmo a pensare 
ciò. E' solo Gesù che ha vinto il mondo e lo dice oggi nel vangelo, poco prima di venire arrestato e 
condannato alla croce (una inspiegabile sconfitta agli occhi degli uomini). Allora dove sta la vittoria? 
Nell'amore ricevuto e dato ai fratelli e sorelle. S. Paolo: “Cristo Gesù è morto, anzi è risorto, sta alla 
destra di Dio e intercede per noi! Chi ci separerà dall’amore di Cristo?”. Abbiamo celebrato in questa 
settimana, lunedì 5 luglio, la festa del nostro santo patrono S. Antonio Maria Zaccaria. Uno, che come 
diceva Mons. Delpini, ha messo davvero ardore nella sua vita di fede e di annuncio del vangelo. In 
questa domenica siamo dunque chiamati a lasciarci contagiare, trasformare, dalla passione di Gesù e 
del suo discepolo Paolo. Preghiamo perchè anche i Padri Barnabiti, che cercano di essere testimoni 
tra voi di questo ardore, siano davvero un aiuto per la nostra comunità cristiana. Tutti di cuore vi 
benedico.                                                                                               p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  1100  LLUUGGLLIIOO  AALL  1188  LLUUGGLLIIOO

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 

lun 12 luglio Ss. Nàbore e Felice  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mar 13 luglio feria  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 14 luglio feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 15 luglio S. Bonaventura  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 16 luglio feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 17 luglio S.Marcellina
 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 18 luglio VIII 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

""IIoo  ssoonnoo  aaccccoogglliieennzzaa??""……  LL’’iinnddiiffffeerreennzzaa  cchhee  ffeerriissccee..

È un ragazzo Jean Leonard Touadi quando dall’Africa parte per giungere in Europa: l’obiettivo è 
quello di fermarsi solo per fare l’Università, perché in Africa c’è bisogno di giovani che imparino, dagli 
europei, “l’arte di vincere senza avere ragione”. Ma l’Europa seduce anche per la sua cultura, la sua 
tecnologia, la sua arte e anche per questo Jean Leonard, dal Congo accetta di lasciare il suo Paese: 
sono in dieci in famiglia, a lui solo viene data questa possibilità. Tempo cinque anni, il tempo di una 
laurea e farà rientro nella sua terra. 
Non immagina invece che si fermerà per sempre perché nel frattempo scoppierà la guerra in Congo, 
perché nel frattempo metterà su famiglia, perché con la sua laurea inizierà a lavorare come 
giornalista. 
Da allora però Jean Leonard si è impegnato perché da quel continente i ragazzi non debbano più 
scappare. “È triste dire ai giovani che si trovano a Lampedusa che qui non c’è la possibilità di 
realizzare il loro sogno, è triste dover loro raccontare che saranno sfruttati dal caporalato nelle 
campagne, è triste metterli di fronte alla loro solitudine nelle fredde notti d’inverno”. La solitudine: è la 
prima ferita del non sentirsi accolto, quella originaria, quella dalla quale, come rivoli, si aprono tutte le 
altre. 
La più grande povertà è la povertà relazionale, la più estrema miseria è nella solitudine: “se anche 
provvediamo a dar loro del cibo, un giaciglio, i documenti per lavorare, ma poi li lasciamo soli e non ci 
facciamo loro compagni non abbiamo fatto granché; non è questa la cifra della vera accoglienza.” La 
mancanza d’amore e di conoscenza, il non volersi mescolare con l’altro, il vivere vicini ma pur tanto 
lontani nelle città in cui non ci incontriamo, è uno degli aspetti più preoccupanti del rifiuto dell’altro: è 
un respingere cortese, è una distanza inospitale. 
Ci si sente accolti e vivi nella misura in cui si partecipa, si condivide, si coopera; al contrario, si sente 
sopraggiungere la “morte” quando le relazioni vengono negate o minacciate.

(Maria Teresa Abignente)

PPUULLIIZZIIAA  DDEELLLLEE  CCHHIIEESSEE  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA''
La pulizia ordinaria delle chiese della nostra comunità sta diventando un'urgenza. Si potrebbe 
organizzare le pulizie suddividendo i compiti tra i volontari in modo da distribuire i lavori pesanti e quelli 
più leggeri, tra quelli settimanali e quelli invece saltuari. In questa maniera l'impegno del singolo 
volontario non dovrebbe essere troppo pesante da un punto di vista sia fisico che di tempo. Chiedo 
gentilmente a chi vuole fare questo servizio per la comunità, di contattare il parroco.    

CCAAPPIITTOOLLOO  DDEEII  PPAADDRRII  BBAARRNNAABBIITTII  PPRREESSSSOO  LLAA  CCAASSAA  DDII  EESSEERRCCIIZZII
Con il termine "capitolo dei Barnabiti" si intende la riunione ufficiale, verbalizzata, in 
cui spesso si prendono delle deliberazioni ufficiali, anche a seguito di votazioni, con 
le quali si governa la vita ordinaria e straordinaria di ogni comunità barnabitica, in 
merito alla vita spirituale, vita comune, vita di servizio nel mondo. Una importante 
riunione, la prima dopo l'unificazione delle Province italiane dei Barnabiti, si svolgerà 
qui a Eupilio, dal lunedì sera 19 luglio a circa il 25 luglio 2021. Preghiamo perchè il 
lavoro insieme dei Padri, provenienti da diverse parti d'Italia, sia assistito dallo 
Spirito Santo. 

VVIIAAGGGGIIOOPPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO  DDEEII  GGIIOOVVAANNII  EE  AADDOOLLEESSCCEENNTTII
Vi ricordate sicuramente che i nostri adolescenti e giovani dovevano svolgere il pellegrinaggio a 
Santiago de Compostela a luglio dello scorso anno 2020. Causa pandemia poi è stato tutto sospeso. 
Per non perdere i biglietti aerei già acquistati abbiamo deciso di trasformarlo in un viaggio 
pellegrinaggio culturale e spirituale in Sicilia, dal 23 al 30 luglio di quest'anno. In questi giorni i ragazzi 
stanno vendendo i biglietti della sottoscrizione a premi per coprire le ultime spese. Ringrazio già ora 
per l'aiuto che potrete dare. padre Giovanni 


