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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
"voglio ricordare i benefici del Signore, le glorie del Signore, quanto egli ha fatto per noi". 
Sono la parole del profeta Isaia che valgono anche per noi oggi. Stiamo ricominciando il 
nuovo anno di attività e anche in questa estate il Signore è stato ricco di benefici verso di 
noi. Non possiamo dire che non ci siano state esperienze per cui ringraziare. Allora non 
facciamoci tentare dai pensieri di lamentela e di nostalgia e buttiamoci nel nuovo con 
curiosità e voglia di crescere, imparare. In queste esperienze ascoltiamo la voce del 
Padre e vediamo il Suo volto. Nella bellezza Dio c'è. Ecco la caratteristica principale del 
nostro Dio: la Sua costante presenza, il suo esserci. E' l'Emmanuele, il Dio con noi. Nel vangelo di 
oggi il Signore Gesù cerca di far capire la sua identità ma non ottiene fiducia. "Io sono venuto nel 
nome del Padre mio e voi non mi accogliete". Il grande problema di noi uomini e donne è avere la 
memoria corta e non riuscire a tenere insieme la complessità della realtà. Se ci impegnassimo a far 
questo, avremmo più chiaro il progetto di Dio e accoglieremmo con più attenzione la Parola di Gesù. 
Un impegno concreto potrebbe essere quindi di fermarsi più spesso per leggere ciò che accade nella 
nostra storia. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  1111  SSEETTTTEEMMBBRREE  AALL  1199  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 11 sett feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 12 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 

lun 13 sett S.Giovanni Crisostomo  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 14 sett Esaltazione della Croce  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 15 sett B. Vergine Maria Addolorata  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 16 sett Ss. Cornelio e Cipriano  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 17 sett S.Satiro  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

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

dom19 sett
 III 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



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

OORRAARRII  NNUUOOVVAA  SSEEDDEE  DDEELL  BBAAZZAARR
Il Bazar della Comunità pastorale si trova giungendo al parcheggio della chiesa di San Giorgio presso 
Eupilio, adiacente all'edificio degli uffici parrocchiali. 
Seguirà le seguenti aperture: ogni settimana, mercoledì e sabato, dalle 14.00 alle 18.00.

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 ordinaria settimanale in San Giorgio o in 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 della sospensione verrà data con cartelli e via 
social.

“Passata la crisi sanitaria, la peggiore reazione sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile 
consumismo e in nuove forme di autoprotezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli 
altri”, ma solo un “noi” .           Papa Francesco "Fratelli tutti”

AA  KKaabbuull  nnoonn  cc’’èè  ppaaccee  ee  iill  ffuuttuurroo  ffaa  ppaauurraa  di Chiara Zappa

“Questo è un paese ferito, la violenza qui è la regola e la vita non vale niente. Il sangue scorre ancora 
per le strade come se fosse acqua…”. Sono drammatiche le parole di suor Shahnaz Bhatti, anche se 
lei le pronuncia senza enfasi, come se descrivesse una situazione ormai tanto scontata da non fare 
più notizia. Eppure, la sua non è certo rassegnazione, visto che proprio per cambiarealmeno un 
pochino la vita degli afghani più poveri e vulnerabili questa sorridente 45enne ha lasciato il suo 
Pakistan per Kabul dove, dopo 20 anni esatti dall’inizio della missione a guida americana che 
avrebbe dovuto portare  pace  e democrazia, oggi c’è aria di smobilitazione.  L’accordo firmato a 
Doha nel febbraio dello scorso anno tra Usa e talebani prevedeva il progressivo ritiro delle forze 
militari straniere in cambio di uno stop agli attentati terroristici, e invece sono quotidiane le notizie di 
bombe, agguati, omicidi mirati.
“Oltre alla violenza, a colpire il popolo è la povertà diffusa: la disoccupazione è alle stelle e tanta 
gente, per vivere, è obbligata a mendicare”, racconta la suora. “Nel nostro quartiere vediamo spesso 
donne che aspettano di fianco alle botteghe per ricevere un pezzo di pane da portare a casa ai propri 
figli. Anche i nostri ragazzi vengono da famiglie bisognose”
La suora fa riferimento agli allievi del Centro diurno per bimbi disabili mentali non gravi nato grazie 
all’impegno dell’Associazione pro Bambini di Kabul una realtà intercongregazionale (che 
accoglie ,cioè, sorelle di diversi Ordini) nata su iniziativa del Padre guanelliano Giancarlo Pravettoni 
in risposta all’appello a ““ssaallvvaarree  ii  bbaammbbiinnii  aaffgghhaannii” lanciato da Giovanni paolo II nel Natale 2001. Si 
tratta dell’unica scuola di questo tipo in tutto l’Afghanistan. Oggi il Centro accoglie 50 ragazzi con 
ritardo nello sviluppo “Il nostro obiettivo è far crescere le loro potenzialità e permetterne l’inclusione 
nel sistema educativo” spiega la suora, “Si tratta di piccoli appartenenti a famiglie molto povere, che 
non hanno gli strumenti per prendersi cura di loro. Sono i più vulnerabili tra i vulnerabili, spesso i 
bambini in Afghanistan sono traumatizzati già nel grembo materno e non è raro che nascano con 
problemi, malformazioni o qualche forma di disabilità”.
In Afghanistan la presenza cattolica fu ammessa a inizio Novecento come assistenza spirituale 
all’Ambasciata italiana a Kabul, con iill  pprriimmoo  ssaacceerrddoottee  bbaarrnnaabbiittaa. Nel 2002 Giovanni Paolo II creò la 
“Missio sui iuris”, oggi affidata a Padre Giovanni Scalese. Nella capitale afghana sono presenti anche 
le Missionarie della Carità e i Gesuiti indiani del Jesuit Refugee Service.  

Ricordiamo nelle nostre preghiere
REGINA COLOMBO (1928), 

  defunta nella scorsa settimana.



Il parroco, insieme a tutta la comunità Pastorale, 
ringrazia di vero cuore Alessio Castelnuovo, per 
aver devoluto il premio per i lavori dell'oratorio 




