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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
il brano evangelico di oggi riporta le ultime parole del Battista: “Lui deve crescere; io, 
invece, diminuire”. Giovanni dice queste parole senza invidia e senza rassegnazione, 
animato invece da gioia profonda perché tra lui e Gesù c’è affetto grande: si paragona 
infatti all’amico dello sposo che esulta di gioia alla voce dello sposo, felice perché egli è 
felice. Giovanni ha ben chiaro il suo compito, il suo ruolo nella storia della salvezza. 
Vivere questa sua vocazione, pienamente e senza cercare altro, è per lui fonte di gioia. 
Ciò è possibile grazie ad una relazione con Gesù di sincero affetto. Oggi dobbiamo 
imparare da Giovanni: una volta compiute le grandi scelte della nostra vita affrontate sicuramente con 
entusiasmo, amore e passione, dobbiamo gioire di ciò che siamo e di ciò che abbiamo, perchè è 
all'interno di queste scelte che si comprende il nostro ruolo di piccole tessere del grande mosaico che 
Dio sta realizzando nella storia dell'umanità. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  44  SSEETTTTEEMMBBRREE  AALL  1122  SSEETTTTEEMMBBRREE
in caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in San Giorgio o in Santuario verrà 

sospesa. Sarà sempre celebrata la messa alle 7.45 presso la Casa di Esercizi dei Padri Barnabiti

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 

lun 6 sett feria  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 7 sett feria  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 8 sett Natività della b. Vergine Maria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 9 sett feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 10 sett B. Giovanni Mazzucconi  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 11 sett feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom12 sett  II 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
FERDINANDO (GINO) SCANAVACCA (1950)

  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 3 SETTEMBRE  2021
€ 34.621

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. OBBLIGATORIO GREEN 
PASS.

SSccuuoollaa::  sseennzzaa  ppcc  ssii  rreessttaa  iinnddiieettrroo..  DDaadd,,  ssii  ccoonnnneettttee  cchhii  ppuuòò

Nell’anno scolastico che si è concluso, un ragazzo su 5 nella periferia di Milano non è riuscito a 
seguire le lezioni a distanza perché non aveva un pc o una connessione sufficiente. A settembre, 
quando si tornerà in classe, tra questi qualcuno potrebbe decidere di non presentarsi. Oggi è difficile 
dire con precisione quanti giovani la scuola perderà per strada. L’abbandono scolastico, come la 
disoccupazione, l’aumento della povertà, saranno quelle macerie che sapremo misurare solo quando 
l’onda della pandemia che ci ha travolto si sarà ritirata. Quello che però questi mesi di crisi ci hanno 
insegnato è che esiste, persino in una della città italiane più avanzate, una quota di ragazzi che è 
esclusa o è ai margini della trasformazione digitale. Trasformazione dalle quale dipende sempre di 
più il trasferimento di conoscenze e di competenze necessarie non solo per inserirsi nel mondo del 
lavoro, ma anche per esprimere una piena cittadinanza.
In una recente indagine che abbiamo condotto tra un campione di doposcuola parrocchiali è emerso 
che la povertà digitale colpisce il 22%, dei ragazzi ma ssaallee  aallll’’8899,,55%%  ttrraa  ggllii  ssttrraanniieerrii. I figli degli 
immigrati che devono superare la barriera linguistica per mettersi al passo con i loro compagni 
devono affrontare anche un altro ostacolo: il digital dive (divario digitale, ndr). Nei lunghi mesi della 
didattica a distanza non avere un computer e un accesso ad internet efficiente, non solo ha impedito 
di seguire le lezioni, ma anche di essere aiutato a fare i compiti. Nei mesi della pandemia non solo gli 
insegnanti ma anche i volontari dei doposcuola hanno dovuto ricorrere alla Dad. E anche quando le 
classi sono tornate a riempirsi di alunni e studenti, l’assistenza da remoto è rimasta la formula 
prevalente.
Proprio l’esperienza della didattica a distanza sperimentata in questi mesi si è incaricata di mostrare 
come nelle famiglie più povere manchino gli strumenti necessari per accedere alle nuove forme 
attraverso le quali già oggi, e sempre di più in futuro, avviene la diffusione della conoscenza. Tra le 
tante forme di deprivazione materiale quella degli strumenti informatici è tra le più odiose perché 
colpisce quella parte di giovani che ha meno opportunità e che rischia così di partire da una 
condizione di svantaggio.
LLaa  DDiicchhiiaarraazziioonnee  UUnniivveerrssaallee  ddeeii  DDiirriittttii  UUmmaannii  qquuaalliiffiiccaa  IInntteerrnneett  ccoommee  uunnoo  ddeeggllii  ssttrruummeennttii  ppiiùù  
iimmppoorrttaannttii  ddii  qquueessttoo  sseeccoolloo per aumentare la trasparenza, per accedere alle informazioni e per 
facilitare la partecipazione attiva dei cittadini nella costruzione delle società democratiche.  Gli 
strumenti digitali devono essere garantiti a tutti al pari di altri diritti fondamentali.
Oggi l’accesso democratico al web è una delle nuove frontiere delle battaglie per il contrasto alle 
discriminazioni e alle disuguaglianze 

Da “Farsi prossimo" luglio 2021    Luciano Gualzetti  Presidente Caritas Ambrosiana

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.  



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.

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPAASSTTOORRAALLEE
Si convoca per LUNEDI' 13 SETTEMBRE alle ore 20.45 in oratorio il Consiglio Pastorale della 
Comunità pastorale Samz per l'inizio del nuovo anno pastorale 20212022. OBBLIGATORIO GREEN 
PASS.

FFUUNNEERRAALLII  EE  MMEESSSSEE  FFEERRIIAALLII
In seguito ad una continua riorganizzazione della vita della Chiesa, è necessario rivedere le priorità 
della pastorale. Per questo, a partire da quest'anno, i giorni da lunedì a venerdì in cui verrà celebrato 
un funerale, sarà sospesa la messa programmata in San Giorgio o a Santa Maria. La Santa Messa 
delle ore 7.45 presso la casa dei Padri Barnabiti garantirà la presenza di una messa non esequiale in 
Comunità Pastorale. La comunicazione verrà data con cartelli e via social.

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 5 settembre si celebreranno in San Giorgio a Eupilio i battesimi di: 
FRIGERIO FEDERICO e MERONI RICCARDO

Lunedì 30 agosto MARCO PAREDI e SERENA VIGO hanno celebrato il loro matrimonio in 
San Lorenzo  Penzano. Accompagniamo con la preghiera la nascita di questa nuova 
famiglia unitamente agli auguri alle famiglie di origine



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

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

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. OBBLIGATORIO GREEN PASS.

CCEENNAA  VVOOLLOONNTTAARRII  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO  EESSTTIIVVOO
Per ringraziare dell'aiuto gratuito che i numerosi volontari hanno donato nei due "oratori estivi" di 
quest'estate, la CpSamz organizza una pizzata, in semplicità e amicizia, per SABATO 11 SETTEMBRE 
alle ore 19.30 in oratorio. Causa pandemia, non ci possono essere altri invitati e si seguiranno le 
procedure anticovid, OBBLIGATORIO GREEN PASS.

EERREEMMOO  22..00  AADDOO

Finalmente un altro anno è cominciato!
Come educatori abbiamo pensato che sarebbe stato bello 
iniziare con la bellissima esperienza di vita comune.
La vita comune si svolgerà da sabato 18 settembre alle ore 
14.30 a domenica 19 settembre alle ore 17.00 presso l’Eremo 
dei Padri Barnabiti.
Saranno due giorni all’insegna dello stare insieme vivendo la 
nostra quotidianità, assaporeremo la bellezza dello stare 
insieme.
Chiediamo un contributo di 15€ per le varie spese
Iscrizioni entro il 5 settembre.


