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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
abbiamo ancora nel cuore l'atmosfera creata dalle feste dell'Assunta e del Santo 
Crocifisso che sono il culmine dell'estate, nella nostra comunità, e già veniamo richiamati 
velocemente all'inizio del nuovo anno pastorale dall'approssimarsi dell'oratorio estivo 
settembrino e dalla riapertura delle attività della Sportiva. Io sarò assente ancora qualche 
giorno per pregare e verificare alcune attività del trascorso anno oratoriano  ma la voglia 
di progettare il "nuovo" non manca. A settembre ci ritroveremo con il Consiglio Pastorale 
e con il Consiglio d'Oratorio; le attività ordinarie ripartiranno cercando di convivere con la pandemia 
non ancora debellata e tutti ci auguriamo che il 20212022 sia l'anno dell'inizio dei lavori in oratorio 
sull'edificio "exbar". Fermamente convinto che la conversione personale passa anche da una 
formazione continua, a breve comunicherò nuove iniziative che possano aiutarci a crescere e a capire 
sempre meglio il mondo in cui viviamo. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2211  AAGGOOSSTTOO  AALL  2299  AAGGOOSSTTOO  

sab 21 agosto S. Pio X  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 22 agosto XIII 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 23 agosto feria  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mar 24 agosto S. Bartolomeo  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 25 agosto feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 26 agosto feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 27 agosto S. Monica  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 28 agosto S. Agostino
 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 29 agosto
DOMENICA

CHE PRECEDE IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE

 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

Ricordiamo nelle nostre preghiere
LA COMMARE ANNA GRAZIA (1943), CICERI FRANCO (1925), COLOMBO GRAZIANO (1933)

  defunti nella scorsa settimana.



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 19 AGOSTO 2021
€ 34.371

GGiinnoo  SSttrraaddaa    
21 aprile 1948 – 13 agosto 2021

““IIoo  nnoonn  ssoonnoo  ppaacciiffiissttaa,,  iioo  ssoonnoo  ccoonnttrroo  llaa  gguueerrrraa..  SSee  uunnoo  ddii  nnooii,,  uunnoo  qquuaallssiiaassii  ddii  nnooii  eesssseerrii  uummaannii,,  ssttaa  iinn  
qquueessttoo  mmoommeennttoo  ssooffffrreennddoo  ccoommee  uunn  ccaannee  ,,  èè  mmaallaattoo  oo  hhaa  ffaammee,,  èè  ccoossaa  cchhee  ccii  rriigguuaarrddaa  ttuuttttii..  CCii  ddeevvee  
rriigguuaarrddaarree  ttuuttttii  ppeerrcchhéé  iiggnnoorraarree  llaa  ssooffffeerreennzzaa  ddii  uunn  uuoommoo  èè  sseemmpprree  uunn  aattttoo  ddii  vviioolleennzzaa  ee  ttrraa  ii  ppiiùù  
vviigglliiaacccchhii..””
Ci sono vite splendide, vissute inseguendo i propri valori, le proprie convinzioni più profonde, sapendo 
costruire comunità e sapendo restare soli, quando serve. Vite consacrate all’imperativo morale di dire 
ciò in cui si crede, non ciò che conviene dire. Ci sono vite splendide, vissute trasformando, con la 
fatica di un artigiano, le parole che ti ronzano tra il cervello e la testa in luoghi, strumenti, cose che 
mutano la vita degli altri, realizzando la tua.  Gino Strada ha vissuto una di queste vite bellissime, 
piene di senso. Ha conosciuto la morte di chi amava e quella di chi non conosceva, perché arrivava 
con il viso sfigurato dall’esplosione di una mina. Ha sofferto per loro, perché una vita bellissima è 
spesso una vita di sofferenza per gli altri.  Gino è stato dalla parte degli ultimi, sempre.  I “dannati 
della terra” avevano in lui un difensore strenuo e coraggioso. Più erano soli al mondo, più erano 
dimenticati e più Gino si occupava di loro, cercava di alleviare le loro sofferenze, la loro solitudine. Ma 
non era un santo contemporaneo. Era un uomo contemporaneo. Non era un predicatore, era un 
combattente per la pace, un ossimoro che in lui trovava un senso compiuto. Qualcuno si lamentava 
della radicalità di certe sue posizioni. Provate voi a essere moderati in una corsia di un reparto di 
ospedale nel deserto in cui arrivano bambini con il ventre squarciato da una bomba, o contemplando , 
in Siria, o in Afghanistan, il cinismo dell’Occidente che è capace, al contempo, di esportare 
democrazia sulla canna di un fucile e di abbandonare, come accade a Kabul, intere popolazioni al 
dominio della violenza e dell’intolleranza. Gino era per la pace, sempre e comunque. Lo era non solo 
con le parole, spesso ruvide, ma con la fatica di chi ha fatto vivere una delle più importanti 
organizzazioni di volontariato come Emergency. Non si difende l’idea di una società multietnica se 
non si difendono i diritti di chi rischia di annegare in mare, se non si garantisce a chi è nato qui di 
essere italiano. Non si può parlare di pace se ricchezza e povertà sono così iniquamente distribuite. 
Con Gino si poteva non essere talvolta d’accordo, ovviamente. Ma era un grande uomo. Si deve 
sapere che  i poveri, gli emarginati, i “dannati della terra” sono più soli.  (V. Veltroni)

SSTTAATTUUAA  DDEELLLLAA  MMAADDOONNNNAA  DDII  SSAANN  VVIINNCCEENNZZOO  IINN  GGAALLLLIIAANNOO  ......  115500  AANNNNII  DDII  SSTTOORRIIAA
La venerata effige della Vergine conservata nella Parrocchia di San Vincenzo in 
Galliano di Eupilio fu commissionata al laboratorio di Felice De Martini in Piazza 
San Sepolcro a Milano nel 1871.
La statua è in legno e al proprio interno presenta un incavo nel quale vi è  

l 'indicazione del luogo e la data della realizzazione. Successivamente , ad opera 
di Don Ambrogio Consonni che fu parroco di Galliano dal 1943 al 1968,furono 
riportate delle annotazioni che raccontano due momenti salienti della 
pluricentenaria storia del simulacro. 
Si legge:" ...portata per la prima volta in processione il 15 Agosto 1945 dai 
reduci della Seconda Guerra Mondiale utilizzando il trono di Canzo. (allora la 
Parrocchia di Galliano dipendeva dal vicariato foraneo di Canzo)
" Portata per la seconda volta in processione il 15 Agosto 1958 in occasione del 
centenario delle apparizioni di Lourdes inaugurando il nuovo trono ".
Dal 1958 la Festa Patronale venne quindi spostata dal giorno del copatrono San 

Rocco (16 Agosto) al giorno dell'Assunta, sebbene la statua rappresenti la Madonna del Rosario. 
Ma un'altra Importante data è scritta  nel cuore di ogni eupiliese ed è il 15 Agosto 2009 quando si 
svolse per la prima volta la processione con la statua della Madonna di Galliano ed il taumaturgo 
Crocifisso di Corneno per le vie del paese. Un atto di pietà popolare che sancì definitivamente l'unione 
di una intera comunità .                                                                                                     Fabio Meroni





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

SSEEGGRREETTEERRIIAA  CCOOMMUUNNIITTAA''  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
da lunedì 23 a giovedì 26 agosto la segreteria della comunità pastorale sarà CHIUSA.

OORRAATTOORRIIOO  EESSTTIIVVOO  SSEETTTTEEMMBBRRIINNOO
Ricordiamo a coloro che hanno ricevuto l'email di conferma dell'iscrizione all'oratorio estivo 

settembrino che il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato:
 VENERDI' 27 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 presso la casa parrocchiale di Eupilio

 SABATO 28 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 in oratorio ad Eupilio

FFEESSTTAA  DDEELL  SSAANNTTOO  CCRROOCCIIFFIISSSSOO
Un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla buona riuscita.
* dalla raccolta, che alcuni volonterosi, che ringraziamo di cuore, hanno fatto passando di casa in 
casa, le offerte al Santo Crocifisso sono state:
€ 3.600 (Carella € 1.415  Corneno € 1.500  Penzano € 685)


