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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
con questa domenica iniziamo un nuovo tempo liturgico del calendario ambrosiano, 
ispirato al martirio di san Giovanni Battista (celebrato mercoledì 1 settembre). Con la sua 
morte si chiude il periodo dei profeti e inizia il tempo della pienezza e della verità che è 
Gesù, il tempo della fede in Lui. Le letture di questa domenica ci invitano a raggiungere 
questa fede salda e incrollabile, capace di mettere sempre Dio e Suo Figlio al primo 
posto anche davanti alla minaccia e al rischio della morte. Per noi che abitiamo in territori 
storicamente cristiani in cui c’è libertà di culto, questo invito può sembrare lontano e poco significativo 
ma in realtà sappiamo che la nostra è una scusa per non cambiare. La caratteristica principale della 
Parola di Dio è quella di essere sempre viva e attuale per i fedeli di ogni luogo e di ogni tempo di 
questo mondo. Anche a noi, oggi e qui, richiede conversione. Domandiamoci allora: fino a che punto 
sono cristiano? Quanto so abbandonarmi alla Provvidenza? Al minimo pericolo sono pronto a 
rinnegare la mia fede? Ringraziamo Dio, del sapore e del colore che ogni giorno dona alla nostra vita 
e vigiliamo per essere pronti. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2288  AAGGOOSSTTOO  AALL  55  SSEETTTTEEMMBBRREE  

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 

lun 30 agosto B. Alfredo Ildefonso Schuster  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mar 31 agosto feria  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 1 sett Martirio di S. Giovanni il Precursore  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 2 sett feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 3 sett S. Gregorio Magno  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 4 sett feria
 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 5 sett
 I DOMENICA

DOPO 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
RUGGERO COLOMBO (1953)
  defunto 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

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  CCOONNSSIIGGLLIIOO  DD''OORRAATTOORRIIOO
Si convoca per domenica 5 settembre alle ore 17.00 in oratorio il Consiglio d'Oratorio della Comunità 
pastorale Samz per la programmazione dell'anno pastorale 20212022 

PPrreegghhiieerraa

Se la mia vita segue un sentiero nella 
foresta,

segnalo per favore oh Signore con tanti 
sassolini bianchi:

segni discreti della tua presenza
fino alla porta della tua casa.

Se prendo un viottolo nella pianura,
aiutami a non spazientirmi delle curve

rispettose dei confini dei campi
e del corso capriccioso del ruscello.

Se mi arrampico su un viottolo di 
montagna,

cadenza il mio passo,
rendilo sicuro e innalza i miei occhi 

verso le cime
quando non sanno più vedere altro che 

la pietraia che ferisce i miei piedi.
E dammi, te ne prego, dei compagni di 

cammino,
delle compagne di cammino

con le quali vivere della tua presenza.
Di Colui del quale è scritto:

“Lui stesso li raggiunse e fece strada 
con loro”.

Amen

PPrreegghhiieerraa  ddeell  ssaammaarriittaannoo

Signore Gesù, che hai fatto passare il samaritano su quella 
strada

ddoonnaaccii  ddii  ssaappeerr  ccoogglliieerree  llee  ooccccaassiioonnii  ddii  iinnccoonnttrroo  ccoonn  ggllii  aallttrrii
Signore Gesù, che hai fatto abbassare lo sguardo del 

samaritano sul bisognoso
ddoonnaaccii  uunnoo  ssgguuaarrddoo  lliimmppiiddoo  ccaappaaccee  ddii  ccoogglliieerree  iill  ddoolloorree  

aallttrruuii
Signore Gesù, che hai fatto fermare il samaritano a 

prestare soccorso
rreennddiiccii  ccaappaaccii  ddii  ggeessttii  dd’’aammoorree  ee  ccuurraa

Signore Gesù, che hai reso accogliente la locanda
ffaa  cchhee  llaa  nnoossttrraa  ffaammiigglliiaa  ssiiaa  sseemmpprree  uunn  llooccaannddaa  pprroonnttaa  aadd  

aaccccoogglliieerree  cchhii  aaiiuuttaa ee  cchhii  hhaa  bbiissooggnnoo  ddii  eesssseerree  aaiiuuttaattoo
Signore Gesù, quando saremo noi feriti e bisognosi d’aiuto

ffaa  cchhee  ll’’aallttrroo  ccii  gguuaarrddii  ccoonn  ggllii  oocccchhii  ddeell  ssaammaarriittaannoo,,  ccoonn  ii  
ttuuooii  oocccchhii..

Signore  Gesù
rendi i nostri cuori capaci di donare più che acquistare
perché possiamo fare esperienza di gratuità offerta e 

ricevuta e in quella gratuità sappiamo riconoscere la bontà 
del cuore dell’altro.

Facci attenti custodi del creato
spazio vitale del fratello

segno del tuo dono d’amore
luogo in incontro tra gli uomini

spazio di crescita delle diverse culture.

II  NNOOSSTTRRII  AANNZZIIAANNII  EE  MMAALLAATTII  
Il parroco e i suoi collaboratori che redigono questo bollettino, approfittano di questo spazio per 

salutare gli anziani e gli ammalati di Eupilio e Longone che non possono partecipare in presenza alle 
celebrazioni e che ci seguono sempre con tanto affetto e curiosità, leggendo queste pagine. La 

comunità non esiste solamente quando le persone si frequentano o si relazionano fisicamente ma 
anche quando la relazione avviene "in spirito". Per questo vi ricordiamo tutti qui, con queste righe. 

Preghiamo insieme per la nostra comunità.  

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)





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

QQUUOOTTAA  RRIIDDOOTTTTAA  OORRAATTOORRIIOO  SSEETTTTEEMMBBRRIINNOO  22002211
Ringraziamo le Amministrazioni Comunali di Eupilio e Longone al Segrino per i contributi finanziari che 

consentiranno la riduzione delle quote di partecipazione per i residenti di detti Comuni.

AAPPEERRTTUURRAA  NNUUOOVVAA  SSEEDDEE  DDEELL  BBAAZZAARR
Si comunica che da sabato 11 settembre alle ore 14.00 riaprirà il bazar della Comunità 
pastorale presso la nuova sede. Arrivando al parcheggio della chiesa di San Giorgio presso 
Eupilio, vicino all'edificio degli uffici parrocchiali, troverete lo spazio dedicatogli. 
Seguirà le seguenti aperture:
 ogni settimana, mercoledì e sabato, dalle 14.00 alle 18.00.

LLAA  QQUUAATTTTRROO  GGIIOORRNNII  CCOOMMUUNNIITTAA''  EEDDUUCCAANNTTII  SSUUII  CCAAMMBBIIAAMMEENNTTII  CCHHEE  CCII  IINNTTEERRPPEELLLLAANNOO  
  ““FFaacccciioo  nnuuoovvee  ttuuttttee  llee  ccoossee””  ((AApp2211,,2255))

«Da dove ripartiamo?»: una domanda che si sente pronunciare da più parti, dopo un tempo che ha 
segnato profondamente e che ha fatto emergere diversi cambiamenti già in atto da tempo. La 
pandemia ha indotto a cogliere i nostri limiti e a imparare a fare i conti con alcune fatiche. Nello stesso 
tempo si sono evidenziati piccoli germogli inaspettati di vita nuova e intravisto sentieri promettenti da 
percorrere. La Quattro Giorni Comunità educanti 20212022 mira appunto ad affrontare questo 
interrogativo, con uno sguardo di fede che assecondi l’azione dello Spirito che agisce anche oggi e 
rende nuove tutte le cose. Dove ci sta conducendo lo Spirito di Gesù? Quali strade si aprono davanti a 
noi? Quali cambiamenti ci interpellano e quali sfide affrontare? Quali risorse valorizzare per riprendere 
in modo nuovo l’annuncio del Vangelo?

Martedì 14 settembre 2021 ore 21.00
QUELLO CHE VEDI, SCRIVILO (Ap 1,11) Che cosa sta emergendo in questo tempo?
Venerdì 17 settembre 2021 ore 21.00
“POSSO FARE UNA DOMANDA?” Come sono cambiati i ragazzi e le loro domande
Mercoledì 22 settembre ore 21.00
COMUNITÀ CRISTIANE ALLA PROVA DEI MEDIA Cultura digitale: provocazioni per la catechesi
Venerdì 24 settembre ore 21.00
EDUCATI DAI RITI Educare a celebrare tra famiglia e comunità: riti quotidiani e catechesi

LE CATECHISTE/I SI TROVERANNO IN ORATORIO PER SEGUIRE TUTTI INSIEME GLI 
INCONTRI 


