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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
questo numero del bollettino della Comunità "copre" le due settimane del 8 e del 15 
agosto, in corrispondenza alla mia assenza per un periodo di vacanza. In questo tempo 
celebreremo l' XI domenica dopo Pentecoste, la solennità dell'Assunzione della Beata 
Vergine Maria e la Festa del Santo Crocifisso di Eupilio (vedete il programma all'interno). 
Purtroppo anche quest'anno non potrà aver luogo la tradizionale processione del Santo 
Crocifisso e della Madonna per le vie di Eupilio. Pregheremo in chiesa San Giorgio.
Il tempo dopo Pentecoste che sta caratterizzando questi mesi estivi richiama continuamente la 
presenza dello Spirito Santo che anima la Chiesa e la vita di ogni credente. Lo Spirito che chiede una 
sempre più decisa conversione, in questi giorni di agosto, ci chiede di contemplare la Sua opera nella 
Vergine Maria che, nell'incontro con Elisabetta (vangelo dell'Assunta), canta le parole: "L’anima mia 
magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore". La Vergine Maria, nel suo animo, 
benedetta dallo Spirito Santo, sta vivendo un'esperienza unica, iniziata quando lei aveva risposto 
"Eccomi" all'annuncio dell'Arcangelo. Un'esperienza di creazione interiore, un'esperienza spirituale, 
che si accrescerà nel cammino con Gesù e che, alla croce, maturerà con forza, davanti allo spessore 
del Male rappresentato dal dolore atroce di Suo Figlio. Un'esperienza di Mistero, di dolore e di Amore 
insieme. La scoperta purtroppo del Male che agisce tra gli uomini. Noi oggi festeggiamo il Santo 
Crocifisso, l'abbiamo portato finora per le vie del paese, perchè la croce non è stata "l'ultima scena" 
della storia del Figlio di Dio. Festeggiamo perchè "l'ultimo atto di questa rappresentazione" è stata la 
Risurrezione, insieme alle apparizioni del Signore Risorto. Noi oggi festeggiamo l'Assunzione di Maria 
proprio grazie alla Risurrezione di Suo Figlio. Buon ferragosto. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  77  AAGGOOSSTTOO  AA  DDOOMMEENNIICCAA  1155  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

SSOOSSPPEENNSSIIOONNEE  DDEELL  BBOOLLLLEETTTTIINNOO  ""DDIIAALLOOGGOO""  
La pubblicazione del Dialogo sarà sospesa domenica 15 agosto. 



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

MMaarriiaa,,  ddoonnnnaa  ddii  ccoommuunniioonnee
di Ermes Ronchi, da “Le case di Maria”

Maria donna di comunione, non la vediamo mai da sola nel Vangelo, è sempre figura che aggrega e 
che convoca attorno a sé, seme di comunità, matrice di comunione. 
“Chi è mia madre, chi sono i miei fratelli?” (Mc 3, 34) . Qui ora si spiega quello che Gesù intendeva: 
estendere a tutti i suoi discepoli i rapporti di famiglia, di fiducia, di tenerezza, di reciprocità, non da 
sangue né da carne generati, ma da Dio. Inizio di Chiesa, prima cellula, nel dono della reciproca 
ospitalità.
Sotto la croce Maria ha accolto Giovanni ed è stata da lui accolta. Nella casa di Gerusalemme 
l’accoglienza si estende e ha come esito primo la comunione, come caratteristica quella di essere 
reciproca.
AAccccoogglliieerree  èè  iill  vveerrbboo  ddeellllaa  ffeeddee, indica un atteggiamento spirituale fatto di disponibilità, di 
partecipazione. La fede non è assenso intellettuale alle affermazioni di Gesù, ma dire di sì a Cristo, 
legame personale con lui, crescente comprensione, amore attivo, partecipazione.
L’accoglienza di Maria si inserisce nell’accoglienza di Gesù. L’accoglienza di Cristo si prolunga in 
quella della madre, che conserva quindi un significato cristologico: è per obbedire a Cristo che 
Giovanni riceve Maria nella sua vita di credente. Accogliere Cristo e Maria sono in definitiva due 
atteggiamenti equivalenti. Su questa accoglienza duplice si edifica la Comunità di Gerusalemme.
La prima cellula della Chiesa ha come regola la reciprocità. Quella che Gesù ha inserito nel 
comandamento nuovo: “amatevi gli uni gli altri”; ripresa da Paolo decine di volte come elemento guida 
delle sue comunità, come patto di fedeltà per cui la comunità si regge “siamo membra gli uni degli altri…
gareggiate nello stimarvi a vicenda…”; “accoglietevi”; “siate a servizio gli uni degli altri”; “portate i pesi 
gli uni degli altri”; “perdonatevi a vicenda”; “siate sottomessi gli uni agli altri”.
Ogni alleanza, tra Dio e l’uomo, tra uomo e donna, ogni comunità autentica, religiosa o civile, si regge 
sulla reciprocità, non sull’autorità.
Cerco chi mi accompagni quando ho paura e mi offra un cuore in cui riparare. E questo io cercherò di 
dare agli altri.

SSOOLLEENNNNIITTAA''  DDEELLLL''AASSSSUUNNTTAA  EE  FFEESSTTAA  DDEELL  SSAANNTTOO  CCRROOCCIIFFIISSSSOO

              SSaabbaattoo  1144  AAggoossttoo    
ore 18.00 a San Giorgio Santa Messa vigiliare dell'Assunta   

DDoommeenniiccaa  1155  AAggoossttoo    SSoolleennnniittàà  ddeellll''AAssssuunnttaa  
Sante Messe come da orario festivo

ore 11.00 Santa Messa Solenne in San Vincenzo a Galliano 

  
MMaarrtteeddìì  1177  AAggoossttoo    FFeessttaa  SSaannttoo  CCrroocciiffiissssoo  PPaarrrroocccchhiiaa  SSaann  GGiioorrggiioo  iinn  CCoorrnneennoo

      
ore 7.00 San Giorgio  Corneno: Santa Messa votiva dei fedeli di Cesana 

  ore 10.00 San Giorgio  Corneno: Santa Messa Solenne
ore 20.30 San Giorgio  Corneno: Canto di Compieta, adorazione e Solenne 

Benedizione Eucaristica





AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO

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

OORRAARRII  DDEELL  CCAATTEECCHHIISSMMOO  AANNNNOO  PPAASSTTOORRAALLEE  22002211//22002222

Anno di preparazione al catechismo (I primaria) ore 10.0012.00 a Eupilio la domenica 
(17 ottobre 14 novembre  6 marzo  15 maggio)

I anno di iniziazione cristiana (II primaria) ore 17.0018.00 a Longone il lunedì 
(25 ottobre  8 e 22 novembre  13 dicembre  17 e 31 gennaio  14 e 28 febbraio 

 14 e 28 marzo  4 aprile  9 maggio) 
II anno di iniziazione cristiana  (III primaria) ore 14.3015.30 a Longone il venerdì
III anno di iniziazione cristiana (IV primaria) ore 17.3018.30 a Longone il venerdì
IV anno di iniziazione cristiana (V primaria)  ore 16.0017.00 a Longone il venerdì
Preadolescenti (Sec. Primo Grado) ore 14.3015.30 a Eupilio il martedì 

Domenica 26 settembre festa di apertura dell'anno oratoriano

Si è conclusa venerdì 30 luglio, la nostra 
bella esperienza di vacanza insieme in 
Sicilia. E' stata una settimana ricca dal punto 
di vista spirituale, culturale e di fraternità. 
Ringraziamo tutte le persone che hanno 
contribuito, con le loro offerte e la loro 
adesione alle iniziative di autofinanziamento 
proposte dai ragazzi, a rendere possibile 
questo momento di crescita per i ragazzi.

VVAACCAANNZZAA  IINNSSIIEEMMEE  IINN  SSIICCIILLIIAA

 AAMMAA  QQUUEESSTTAA  SSII  CCHHEE  EE''  VVIITTAA!!
AAnnnnoo  oorraattoorriiaannoo  2200221122002222

««AAmmaa..  QQuueessttaa  ssìì  cchhee  èè  vviittaa!!»». Che altro dire a bambini e 
ragazzi, a preadolescenti e adolescenti, perché possano 
crescere e maturare nella fede e nella vita? «Ama. Questa sì 
che è vita!» è lo slogan dell’anno oratoriano 20212022. 
Facciamo sintesi di quanto scopriamo nei capitoli dal 13 al 17 
del Vangelo secondo Giovanni, in cui ritroviamo Gesù che parla 
e dice il cuore del suo messaggio, quello che Lui ha messo in 
pratica per primo dando la vita per i suoi amici.

Accogliamo la sfida di rispondere all’emergenza educativa di 
questo tempo, puntando sulla forza Vangelo. Le parole di Gesù 

ci spingono a cambiare, a porci in relazione di amicizia e fraternità, gli uni con gli altri, a vivere 
reciprocamente il rispetto e l’affetto, uniti nell’amore e nella pace, facendo del servizio lo stile per 
crescere in oratorio, in famiglia e in ogni ambiente di vita, prendendoci cura gli uni degli altri.


