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CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  2244  LLUUGGLLIIOO  AA  DDOOMMEENNIICCAA  88  AAGGOOSSTTOO

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

domenica

 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 

lunedì  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

martedì  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mercoledì  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giovedì  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

venerdì  20:30 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

PPEERRDDOONNOO  DDII  AASSSSIISSII
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno seguente 2 

agosto, si può ricevere una volta sola l’Indulgenza Plenaria della 
Porziuncola, detta Perdono di Assisi. Bisogna entrare in chiesa 

parrocchiale recitando il padre Nostro, il Credo ed una preghiera per il 
Papa. Entro gli otto giorni precedenti o successivi è necessario 

Confessarsi e fare la Comunione. (Per approfondire inquadra il QR CODE 
qui a lato con il tuo telefonino)

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
nel vangelo di questa domenica ascoltiamo la Parola di Gesù che ci invita a rinnegare 
noi stessi, a prendere la nostra croce e a seguirlo. Cioè ad essere suoi discepoli e 
uomini di un certo tipo. Non uomini repressi ma uomini che hanno scelto liberamente di 
essere per gli altri, essere per servire, essere per dare. Rinnegare se stessi significa 
essere aperti all'altro, nell'incontro e nel dono di sé. Prendere la propria croce non vuol 
dire rassegnata e passiva accettazione di ogni sofferenza. Chi prende la propria croce, 
dietro a Cristo, con Lui e come lui spalanca le sue braccia , non rinchiudendosi nella 
gelosa custodia di sé ma perdendosi nel dono di sé. Gesù ci assicura che per questa 
via troveremo la felicità. La bellezza di vivere in comunità sta proprio nel fatto che la comunità è il 
luogo in cui c'è questa possibilità di donarsi. Aiutatemi a costruire, con le risorse della nostra comunità 
pastorale, diverse occasioni di servizio adatte alle vostre diverse sensibilità. Tutti di cuore vi benedico. 

p. Giovanni M. Giovenzana



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

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.    

PPAARRRROOCCOO  CCOONN  GGLLII  AADDOOLLEESSCCEENNTTII
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

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  DDEELL  BBOOLLLLEETTTTIINNOO  ""DDIIAALLOOGGOO""  
EE  FFEESSTTAA  SSAANNTTOO  CCRROOCCIIFFIISSSSOO

La pubblicazione del Dialogo sarà sospesa nelle domeniche 1 agosto e 15 
agosto. Informazioni dettagliate per la festa del Santo Crocifisso saranno 
comunicate nel prossimo bollettino dell'8 agosto. Alcuni volontari stanno 
già passando per la tradizionale raccolta.

SSaannddaallii  PPeeaaccee  SStteeppss  iinn  ccuuooiioo  ddaallllaa  PPaalleessttiinnaa

LLAA  SSTTOORRIIAA  DDII  HHAANNII
Hani, uno degli artigiani che oggi producono i sandali Peace Steps in Palestina, ha fatto un percorso 
di vita davvero unico. Nel 2009 ha cominciato a lavorare come responsabile di laboratorio del cuoio in 
un campo profughi con l’ong Vento di Terra. Negli anni successivi, grazie al suo talento, è cresciuto 
ed oggi è un imprenditore con un laboratorio tutto suo ad Hebron, llaa  cciittttàà  ppiiùù  ggrraannddee  ddeellllaa  
CCiissggiioorrddaanniiaa, che è ferita dalla presenza di una colonia israeliana nel cuore della città vecchia, che ha 
trasformato il bellissimo mercato storico in un’area fortemente militarizzata e in gran parte 
inaccessibile per i palestinesi, situazione che ha inferto un colpo durissimo alle loro attività 
commerciali. Tuttavia, Hani sa che l’artigianato locale può essere una risorsa per lo sviluppo locale, 
così, nel laboratorio Peace Steps, produce sandali e borse in cuoio che commercia tramite il 
commercio equo e solidale, sostenendo le comunità di lavoratori locali e mostrando al resto del 
mondo i prodotti di qualità che può vantare la Palestina.
LLAA  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA
Peace Steps è una cooperativa non profit che produce sandali, borse, cinture e accessori in pelle. E’ 
stata fondata nel 2009 nel campo profughi di Kalandia nel quadro di un progetto di Vento di Terra 
ONG supportato nella sua fase di start up dalla Cooperazione Italiana e da Fondazione Cariplo. Nel 
2014 si è trasferita a Hebron, vicino alla Città Vecchia.
Questa microimpresa sociale utilizza macchinari italiani e garantisce un ambiente di lavoro adeguato 
a un piccolo gruppo di palestinesi formati sulle tecniche di pelletteria e sulla gestione d’impresa. 
Tradizione e design contemporaneo si incontrano per creare lavoro nel rispetto di chi lavora per dare 
vita a sandali unici, equi e solidali adatti per chi desidera lasciare impronte di pace. La scelta di 
prodotti Peace Steps contribuisce a sostenere piccole realtà produttive in cui ogni giorno uomini e 
donne riaffermano il loro diritto ad un lavoro dignitoso e ad un ruolo attivo e positivo nella loro società 
e ggaarraannttiissccee  iill  ddiirriittttoo  ddii  iimmppaarraarree  ee  ggiiooccaarree  iinn  uunn  aammbbiieennttee  pprrootteettttoo  ppeerr  ii  bbaammbbiinnii  cchhee  vviivvoonnoo  iinn  zzoonnee  ddii  
ccoonnfflliittttoo..



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 

(25 ottobre  8 e 22 novembre  13 dicembre  17e31 gennaio  14e28 febbraio 
 14e28 marzo  4 aprile  9 maggio) 

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

CCAAPPIITTOOLLOO  DDEEII  PPAADDRRII  BBAARRNNAABBIITTII::  IILL  NNUUOOVVOO  PPAADDRREE  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE
Mentre sto scrivendo questo bollettino, è in corso la riunione dei padri Barnabiti 
della nuova provincia italiana. I più di trenta padri rappresentanti le varie comunità 
italiane, guidati dal nuovo padre provinciale Paolo Rippa, stanno impostando le 
delibere per orientare il lavoro e la vita delle comunità barnabitiche dei prossimi tre 
anni. Augurando la continua assistenza dello Spirito Santo al nuovo servizio di 
padre Paolo, preghiamo in particolare perchè i padri presenti nella nostra 
Comunità Pastorale testimonino la loro fede nel Signore Gesù aiutandoci a vivere 
con passione i cambiamenti in atto nella Chiesa di questi anni.  

LL''OORRAATTOORRIIOO  EESSTTIIVVOO  VVIISSTTOO  CCOONN  GGLLII  OOCCCCHHII  DDII  UUNNAA  VVOOLLOONNTTAARRIIAA
Sono le 18 di un pomeriggio estivo. Caldo, sudore e stanchezza: ho fatto il volontario all’oratorio estivo, eppure 
ho tanta gioia! Alle 13,30 faccio ingresso dal cancello per il triage; mi sono stati assegnati bambini e ragazzini di 
una squadra. All’interno della palestra tutto è pronto. Una banda colorata delimita lo spazio entro cui dovremo 
stare, i posti sono contrassegnati, il mio compito è vigilare e far rispettare le regole che il Covid ci ha imposto. 
Parte la musica e una schiera di adolescenti e giovani animatori si adoperano per insegnare ai bambini i passi e 
i gesti. E’ un bellissimo spettacolo!!!! Se tutti potessero osservare questi ragazzi. Chi un po’ timoroso , chi un po’ 
impacciato, chi si trova a suo agio nelle danze, ma tutti con il sorriso sulle labbra e pronti a farsi specchio per i 
più piccoli. Sono una meraviglia! Poi scherzano, giocano , si mettono in gioco.... Stanno formando le loro ali 
anche così, in un oratorio,  per poi spiccare il volo dove la vita li porterà, sicuramente più forti grazie a questa 
esperienza da riporre nell’angolo del cuore e da tirar fuori in qualche momento che ora non è dato loro sapere.
Hurra’ per questi ragazzi, BRAVI! E dopo un momento di preghiera incominciano i giochi. Nel campo esterno 
sono stati montati gazebo e tettoie affinché si possa stare un po’ riparati dal sole, ma soprattutto a distanza 
dagli altri gruppi. Tutti con una maglietta di colore diverso per ciascuna squadra. Bellissimi! Al via le gare, dove 
la voglia di vincere fa da padrona e se si perde... beh, ci si riproverà domani! Un bambino non può correre per 
motivi di salute e allora chiacchieriamo, si rompe il ghiaccio presentandoci e dopo qualche semplice domanda 
per aprire la porta del suo vissuto , una valanga di parole, pensieri, sentimenti e vita mi travolge. Ho appurato 
che si ha un gran bisogno di essere ascoltati. Nasce così una piccola intesa che crescerà col passare dei 
pomeriggi . Ritornano gli altri e si fa festa per la vittoria: HURRA’. Nel gioco successivo non saremo così bravi, 
pazienza! E’ ora della merenda... un graditissimo ghiacciolo rinfresca il corpo e partono le barzellette. Come 
sono semplici i piccoli, raccontano anche loro... bisogna farli sentire bravi e tutti riescono a dire la loro. Alcune 
sono proprio all’ “inglese “, ma si ride lo stesso. Incomincia la serie di richieste per andare ai bagni, però mica 
tutti insieme, scherzi?!? Uno alla volta: così, durante il tragitto, ognuno vuole raccontare qualcosa e tu ascolti e 
lasci un messaggio di positività. Capita poi la finta o vera necessità di cura dall’infermiera, generalmente 
ghiaccio per un presunto trauma a qualche articolazione e così l’attenzione e le coccole sono esclusive. Si torna 
scaglionati in palestra per l’assegnazione dei punti e per la proclamazione della squadra vincitrice della 
giornata. FESTA!!! Ora siamo tutti più compatti e ci si da’ appuntamento per la prossima giornata... Buon riposo 
ragazzi!!! W l’ oratorio!!! 

(una volontaria dell'oratorio estivo)




