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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
nella Parola di questa domenica mi sono soffermato su due passaggi: il fatto che gli israeliti, 
nonostante la liberazione dall'Egitto, "abbandonarono il Signore, Dio dei loro padri, e 
seguirono altri dèi tra quelli dei popoli circostanti" (I lettura); la richiesta dei figli di Zebedeo 
"Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra" (vangelo). 
Applicando questa Parola alla mia vita personale, ho verificato quante volte anch'io, nelle 
mie scelte quotidiane, seguo altri dei, altri idoli e quante volte la tentazione di essere migliore del mio 
fratello o sorella mi fa dire o fare cose contrarie al comandamento "ama il prossimo tuo come te 
stesso". Spesso mi dico che voglio cambiare ma poi constato sempre che sono solo parole e non fatti 
concreti. Confido allora nella misericordia di Dio ma un certo disagio e insoddisfazione rimangono 
sempre perchè non riesco a cambiare. La risposta della nostra fede viene dalla dinamica di morte e 
risurrezione che caratterizza il cammino del cristiano. Cioè: non arrenderti, continua a camminare e 
ricomincia. Significa che qualcosa deve morire in te stesso. Far morire, con l'aiuto di Gesù, l'uomo 
vecchio che è in te, apre sicuramente ad una risurrezione che non ti immagini. Che questo tempo 
estivo ci aiuti a rinascere a vita nuova nello Spirito. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  1177  LLUUGGLLIIOO  AALL  2255  LLUUGGLLIIOO

sab 17 luglio Feria  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, Eupilio
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

lun 19 luglio feria  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mar 20 luglio feria  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 21 luglio feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 22 luglio S. Maria Maddalena  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 23 luglio S. Brigida  7:45 S. Messa cappella Padri Barnabiti 
 SOSPESA MESSA DELLE 20.30 IN SANTUARIO

sab 24 luglio feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 25 luglio IX 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, Eupilio
 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 15 LUGLIO 2021
€ 33.651

IIll  pprrooffuummoo  ddii  uunn  ffiioorree  nnoonn  rraaccccoollttoo::  uunn’’eemmoozziioonnaannttee  tteessttiimmoonniiaannzzaa
da Unhcr Magazine

La Siria è un Paese con una grande storia, dove sono passate le più antiche civiltà e dove si sono 
incontrate quasi tutte le religioni. E’ un Pese che è stato distrutto un pezzo dopo l’altro, ma che ha 
saputo sempre rimettersi in piedi, ogni volta con sempre più forza.
Mi chiamo Nuha, sono nata e cresciuta in una delle città più belle del mondo e non avrei mai pensato 
che tutto questo potesse sparire e che io stessa ne potessi essere testimone. Prima della guerra ero 
una donna giovane fiera di se stessa e soddisfatta della sua vita, una vita serena e ben organizzata. 
Nel 2010 mi sono sposata con un uomo meraviglioso e abbiamo creato la nostra piccola famiglia. 
Avevo scelto di studiare “Scienze dell’educazione” all’Università per diventare poi maestra, perché 
credevo che solo con l’istruzione e solo attraverso i bambini potessimo costruire un futuro migliore, 
per noi e per la nostra terra.  Nel 2011, prima che nascesse il primo figlio è scoppiata la guerra in 
Siria. Dopo un anno di guerra vedendo bambini che avevano paura, che soffrivano per la povertà e 
per la fame, che avevano padri che combattevano l’uno contro l’altro,  ho capito che il mio ruolo non 
si potesse fermare a insegnare. Dovevo dare a questi bambini un po’ di conforto, fargli capire che 
esisteva anche la pace e dar loro un po’ di speranza.  E dopo sei anni vissuti in guerra, nel 2017 è 
arrivata una tragedia che ha toccato me in prima persona come tanti altri siriani, un evento di quelli 
che ti toglie tutte le certezze. Sono stata costretta  a prendere la decisione di lasciare il mio paese, 
per proteggere soprattutto mio figlio. Non è stato assolutamente facile lasciare tutto quello che avevo 
creato e partire ma il pensiero di poter dormire senza la preoccupazione che potesse succedere 
qualcosa di brutto a mio figlio valeva il sacrificio, anche se significava cominciare una vita da zero. 
Circa quattro anni fa sono arrivata in Italia, non sapevo da dove cominciare o cosa potessi fare. Ho 
seguito vari Corsi, ma sapevo che mi mancava qualcosa fino a quando non ho seguito un Corso 
all’Università di scienze gastronomiche di Pollenzo, e ho poi creato un Progetto che ha l’obbiettivo di 
educare i bambini sul cibo e sull’ambiente attraverso l’arte. 
Oggi, dopo dieci anni di guerra, molti siriani hanno perso le loro case, i loro sogni e molti hanno 
salutato i loro cari per l’ultima volta.  6,6 milioni di siriani oggi sono sparsi in tutto il mondo in cerca di 
sicurezza per poter raccogliere almeno una parte di quello che hanno perso.  Ad oggi il pane per me 
non è un lusso come per tutti gli abitanti della Siria, ma ogni sorriso di mio figlio, ogni momento 
sereno porta con sé tutti coloro che non ce l’hanno fatta e ogni sguardo di una vita che ormai è solo 
un ricordo.

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.    

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  MMEESSSSAA

Si comunica che l'unica messa feriale di venerdì 23 luglio sarà quella presso la casa dei Padri Barnabiti alle ore 
7.45. Verrà quindi sospesa quella ordinaria in santuario delle ore 20.30.

AASSSSEENNZZAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Comunico che, a causa dello svolgimento del Capitolo provinciale dei Padri Barnabiti presso la Casa di 
Esercizi di Eupilio nel quale sono coinvolto, da martedì 20 a giovedì 22 luglio sarò reperibile solamente 
al telefono e per emergenze. Da venerdì 23 a venerdì 30 luglio, causa viaggio in Sicilia con gli 
adolescenti sarò assente e la canonica di San Giorgio in Corneno sarà chiusa. In quest'ultimo periodo 
chiedo gentilmente di far riferimento al vice parroco padre Ivano e ai padri Barnabiti presso la casa di 
esercizi. padre Giovanni





AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO

Venerdì 15 Ottobre: ore 15,30 S.Messa in San Giorgio di apertura anno catechistico
Lunedì 18 Ottobre: inizio catechismo per II elementare
Martedì 19 Ottobre: inizio catechismo per preadolescenti
Venerdì 22 Ottobre: inizio catechismo per III,IV e V elementare 
 

OORRAARRII  DDEELL  CCAATTEECCHHIISSMMOO  AANNNNOO  PPAASSTTOORRAALLEE  22001199//22
Anno di preparazione al catechismo (I elementare) ore 10.0011.30 a Eupilio la Domenica 

(17 ottobre 14 novembre  6 marzo  15 maggio)
I anno di iniziazione cristiana (II elementare) ore 17.0018.00 a Longone il Lunedì 

(una dozzina di incontri durante l'anno, le date verranno comunicate a breve) 
II anno di iniziazione cristiana  (III elementare) ore 14.3015.30 a Longone il Venerdì
III anno di iniziazione cristiana (IV elementare) ore 17.3018.30 a Longone il Venerdì
IV anno di iniziazione cristiana (V elementare)  ore 16.0017.00 a Longone il Venerdì
Preadolescenti ore 14.3015.30 a Eupilio il Martedì 

Domenica 26 settembre festa di apertura dell'anno oratoriano

OORRAATTOORRIIOO  EESSTTIIVVOO  SSEETTTTEEMMBBRRIINNOO  HHUURRRRAA''  22002211

Carissimi Genitori,
è proprio il caso di urlare con gioia: Hurrà! Siamo infatti lieti di annunciarvi che quest’anno abbiamo 
deciso di RADDOPPIARE! Che cosa vuol dire? Vuol dire che l’esperienza dell’Oratorio Estivo non si 
conclude con il mese di luglio, perché desideriamo rilanciare la proposta nel mese di SETTEMBRE, da 
lunedì 30 agosto a venerdì 10 settembre, con l’Oratorio Estivo Settembrino 2021 HURRA’!

Noi vi aspettiamo tutti…con entusiasmo raddoppiato!
Buona continuazione e arrivederci a settembre


