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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
questa domenica la Parola ci ricorda che lo Spirito di Dio abita nei nostri cuori ed è Lui 
che permette di amare con lo stesso amore di Dio. Lo Spirito è un'energia che genera 
cose nuove ma se noi non lo cerchiamo dentro di noi, non lo accogliamo, ogni nostro 
giorno può diventare tempo di vita spenta, vita senza passione, senza gioia. All'inizio di 
questo nuovo anno, ancora in presenza della pandemia, vi invito ad impegnarvi in un 
cammino spirituale di comunità che accolga lo Spirito, gli faccia spazio e lo lasci lavorare. 
Nella frenesia dell’inizio della scuola e delle attività in oratorio sia educative che sportive, c’è bisogno 
di acquisire uno stile di fiducia e disponibilità nell'accogliere il nuovo. Non facciamoci prendere 
dall’ansia. Molti eventi del passato non si possono ancora realizzare ma con creatività e intelligenza si 
può ugualmente pregare, fare carità ed educare in modo efficace. Che il nuovo non ci faccia paura! 
Per questo motivo ho deciso, nonostante una maggiore apertura della normativa, che non è ancora 
opportuno cominciare le processioni. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  1188  SSEETTTTEEMMBBRREE  AALL  2266  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 dei Padri Barnabiti

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

dom 19 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 

lun 20 sett Ss. Andrea Kim Taegon e Paolo Ching Hasang  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 21 sett S. Matteo  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 22 sett Feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 23 sett S. Pio da Pietrelcina  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 24 sett Feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 25 sett S.Anatalo e tutti i ss. Vescovi milanesi  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 26 sett
 IV 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 13 SETTEMBRE  2021
€ 35.721

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.

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  CCOONNSSIIGGLLIIOO  AAFFFFAARRII  EECCOONNOOMMIICCII
Si convoca per LUNEDI' 27 SETTEMBRE alle ore 20.45 in casa parrocchiale il consiglio per gli affari 
economici. OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

GGIIOORRNNAATTAA  DDIIOOCCEESSAANNAA  DDEELL  SSEEMMIINNAARRIIOO  EE  
GGIIOORRNNAATTAA  NNAAZZIIOONNAALLEE  PPEERR  LLEE  OOFFFFEERRTTEE  AAII  SSAACCEERRDDOOTTII

La Giornata per il Seminario è un prezioso richiamo alla responsabilità. Le comunità cristiane hanno la 
responsabilità «di proporre la via verso il ministero ordinato a coloro che ritengono adatti». In più 
questa è una domenica di sensibilizzazione per richiamare l’attenzione sulla missione dei sacerdoti, 
sulla loro opera e sulle offerte che sono dedicate al loro sostentamento.

IIll  vviiaaggggiioo  ddii  ZZiiaadd

Esclusi, emarginati, relegati tra le montagne, ridotti in schiavitù, perseguitati, uccisi: questa è la storia 
del mio popolo da secoli. Un giorno qquuaallccuunnoo  ssttaabbiilliissccee  cchhee  ttuu  sseeii  mmiinnoorraannzzaa, che la tua lingua è un 
dialetto, che la tua cultura è folklore, che la tua legge è primitiva, che i tuoi abiti non vanno bene… a 
un certo punto decidono che o ti adegui alla maggioranza, oppure... Oppure muori, ti sottometti, 
sopporti, ti metti a servizio e se ti ribelli sparisci. E allora generazioni e generazioni nascono schiavi, 
soldati, vittime, minoranza... nascono da genitori che sanno e allora cercano di mettere in salvo. Così 
a 13 anni, come tanti altri, senza darmi troppe spiegazioni, mio padre mi dice di partire, di andare, di 
non restare. Era pericoloso restare, figlio maschio, in un paese in cui anche i bambini combattono, 
uccidono e muoiono. Mi accompagna in un terra mai vista, in un confine, il primo di tanti. Mi affida a 
degli uomini, dice sono amici, lontani parenti, li puoi chiamare zii. Ho capito in fretta che in un paese 
in guerra anche legami e parenti hanno un prezzo su cui trattare. Le rotte per chi scappa sono battute 
e conosciute, tanti passi prima di me e tanti altri dopo i miei. Prima il Pakistan poi l’Iran, la Turchia, i 
trafficanti, il deserto, le montagne. Il mio viaggio è stato mancanza di cibo e acqua per giorni 
interminabili; le corse nel deserto per non essere presi dalla polizia di frontiera che ci avrebbe 
rispedito indietro; le montagne, di notte, al buio, in fila indiana, in silenzio, per non calpestare mine e 
ordigni inesplosi. Tanti su quelle montagne sono saltati in aria. Un passo dopo l’altro, vedevamo i resti 
di chi non ce l’aveva fatta. Viaggio vuol dire freddo, paura. Viaggio ha l’odore acre della morte, il 
sangue che perdi, le lacrime che proprio non riesci a trattenere. VViiaaggggiioo  ssoonnoo  ii  ppeennssiieerrii  cchhee  cceerrcchhii,,  ii  
rriiccoorrddii  ee  ggllii  ooddoorrii  cchhee  nnoonn  ttrroovvii; il sogno a cui ti aggrappi, le parole della tua lingua, quelle che ti 
dicevano i nonni per insegnare preghiere e nomi di piante coltivate in una terra che da sempre chiede 
fatica. Viaggio, vuol dire speranza, anche quando tu non ci credi più, anche quando tu pensi era 
meglio rimanere e morire a casa, all’improvviso.  PPeerr  mmoollttii  vviiaaggggiioo  èè  ssffiinniimmeennttoo,,  èè  ffiinnee,,  èè  bbuuiioo..  PPeerr  
aallttrrii,,  ppeerr  mmee,,  vviiaaggggiioo  èè  vviittaa,,  ssaallvveezzzzaa, terra straniera, lingue e persone da conoscere, capire, un posto 
da trovare nel mondo, nel cuore e nello sguardo dell’altro. Il viaggio per un rifugiato non finisce, 
diventa condizione esistenziale, diventa identità. Quando pensi di aver smesso di viaggiare, quando 
senti di essere arrivato, quando ti rilassi, lì comincia di nuovo un cammino per cercare una nuova 
identità, una nuova definizione... Un cammino lungo in cui oggi mi trovo ancora immerso. 

Testimonianza di Ziad, rifugiato afghano in Italia

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 19 settembre si celebreranno in San Giorgio a Eupilio i battesimi di: 
TAVECCHIO TECLA e FRETI VITTORIA e RODA DANIELE



FESTA DELLA MADONNA DEL ROSARIO 2021
SANTUARIO SANTA MARIA – LONGONE AL SEGRINO

Mercoledì 29 Settembre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa Solenne (sono sospese le altre Messe della Comunità) 

      Litanie, Cerimonia di intronizzazione della Statua della Madonna
Giovedì 30 Settembre 

ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa (sono sospese le altre Messe della Comunità) 

Venerdì 1 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa (sono sospese le altre Messe della Comunità)

Sabato 2 Ottobre
ore 14.30-16.30 Confessioni Santuario   

Domenica 3 Ottobre
ore 11.00 S.Messa Solenne (sospesa S.Messa ore 9.30 a San Fedele)

riposizionamento dei 3 ex voti, recuperati dal Comando Carabinieri Tetela Patrimonio Culturale
ore 15.00 Canto Solenne dei vespri e Benedizione Eucaristica 
ore 18.00 S.Messa 

Lunedì 4 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 Solenne Santa Messa per i defunti (non si prendono intenzioni particolari) 

Martedì 5 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa per le vocazioni sacerdotali-religiose e in ricordo dei parroci defunti 

Mercoledì 6 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa e missionarie  

Giovedì 7 Ottobre
ore 20.00 S.Rosario 
ore 20.30 S.Messa Solenne -Litanie – Cerimonia di riposizione della statua della Madonna




