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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
al termine della parabola del vangelo di questa domenica Gesù chiede ad uno dei primi 
operai che erano venuti a lavorare nella vigna: “sei invidioso perché io sono buono?” 
L’agire del padroneDio sembra ingiusto secondo il criterio retributivo che valuta la 
quantità di lavoro compiuto da ogni operaio ma in realtà è un agire che rispetta gli accordi 
stabiliti con ciascuno. La mormorazione nasce dal fare i confronti gli uni con gli altri, 
nasce dal credere che l’unica legge giusta possibile sia quella retributiva. Dio agisce 
invece con libertà e con il desiderio di far lavorare più uomini possibile, di salvare tutti. Dio sempre 
passa. Sempre chiama. Anche all’ultima ora della vita Lui passa e chiama. Lui sempre entra nel cuore 
di chi gli apre la porta. Gli operai della prima ora non vedono la bontà e la misericordia del Padre 
verso l’uomo bisognoso, povero, misero. Contemplano solo i loro meschini interessi personali. Questo 
è l’uomo: invidia, egoismo, chiusura in se stesso, incapacità di amare, di vedere le necessità dei suoi 
fratelli. Forse dobbiamo farci un esame di coscienza. Dobbiamo capire che tutta la vita che abbiamo, 
ciò che continuamente riceviamo, è grazia, dono. Se riuscissimo a vedere tutto questo Bene, 
saremmo più sereni e felici. Continuiamo il cammino per essere vera comunità e, lunedì, diamo il 
bentornato a padre Daniele, di nuovo fra noi. Tutti di cuore vi benedico.   

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  99  AALL  1177  OOTTTTOOBBRREE
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in San Giorgio o in Santuario verrà 

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

sab 9 ott Feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 10 ott
 VI DOMENICA

DOPO IL MARTIRIO DI 
S. GIOVANNI IL PRECURSORE

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 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. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

lun 11 ott Feria  20:30 S. Messa in S.Lorenzo  Penzano di Eupilio

mart 12 ott Feria  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 13 ott Feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 14 ott Feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 15 ott S. Teresa di Gesù  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 16 ott Feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 17 ott DEDICAZIONE 
DEL DUOMO DI MILANO

 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 20 SETTEMBRE  2021
€ 36.321

FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  MMAADDOONNNNAA  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  SSAANN  LLOORREENNZZOO  IINN  PPEENNZZAANNOO

DDoommeenniiccaa  1100  oottttoobbrree
OOrree  1111..0000 Santa Messa solenne

OOrree  1155..0000 Canto dei Vespri con amministrazione sacramento Unzione Infermi

LLuunneeddìì  1111  oottttoobbrree
OOrree  2200..3300 Santa Messa per i defunti della comunità

(SOSPESA S.Messa delle ore 9.00 a San Giorgio)

GGIINNNNAASSTTIICCAA  DDOOLLCCEE
Riprende la ginnastica dolce organizzata dal gruppo "Eupilio Unito" presso la palestra delle scuole.
Il corso inizierà nella seconda metà di ottobre. Per prenotare telefonare al numero 3355984784.

AA  MMaarriiaa  DDiioo  ccoonnsseeggnnaa  iill  ddeessttiinnoo  ddii  ttuuttttii

L’incontro di Maria con l’Angelo ha cambiato la Storia, da quando il Figlio di Dio aveva iniziato a 
vivere nel suo grembo era successo un fatto straordinario, destinato a stravolgere la valutazione di 
tutti gli eventi storici futuri: DDiioo  ssii  eerraa  ddiicchhiiaarraattoo  nneellllaa  SSttoorriiaa,,  vveenneennddoo  lluuii  sstteessssoo  aa  ffaarrnnee  ppaarrttee..  EE  ppeerr  
ffaarree  qquueessttoo  aavveevvaa  sscceellttoo  uunnaa  sseemmpplliiccee  rraaggaazzzzaa  eebbrreeaa..
Per comprendere totalmente la portata di questo evento è necessario soffermarsi sul ruolo e la 
condizione della donna nella società ebraica del I sec. a. C. Innanzitutto llaa  ddoonnnnaa  eebbrreeaa,,  aaii  tteemmppii  ddii  
GGeessùù,,  nnoonn  eerraa  aammmmeessssaa  aallll’’iissttrruuzziioonnee  rreelliiggiioossaa: secondo i rabbini questa esclusione era motivata dal 
fatto che riguardo alla Parola di Dio nella Bibbia è scritto “la insegnerete ai vostri figli” (Dt 11, 19). Se il 
Signore – così veniva precisato – avesse voluto che l’insegnamento fosse esteso anche alle donne, 
avrebbe aggiunto “alle vostre figlie”; llaa  ddoonnnnaa,,  iinnoollttrree,,  nnoonn  ppaarrtteecciippaavvaa  aallllaa  vviittaa  ppuubbbblliiccaa  ddeell  ssuuoo  
ppooppoolloo, quando usciva di casa doveva tenere sempre il viso nascosto da veli che coprivano il viso, 
quasi a rendere impossibile il riconoscimento.
Per la sua particolare condizione fisiologica la donna viveva in una situazione di perenne impurità (Lv 
15, 1930), e per questo era considerata l’essere umano più distante da Dio. Nel mondo giudaico 
ll’’aarrrriivvoo  ddii  uunnaa  ffiigglliiaa  eerraa  ccoonnssiiddeerraattoo  uunn’’aauutteennttiiccaa  sscciiaagguurraa, come si legge dal Siracide: “Una figlia è per 
il padre un’inquietudine segreta, la preoccupazione per lei allontana il sonno: nella sua giovinezza, 
perché non sfiorisca, una volta accasata, perché non sia ripudiata. Finché è ragazza, si teme che sia 
sedotta e che resti incinta nella casa paterna; quando è con un marito, che cada in colpa, quando è 
accasata, che sia sterile” (Sir 42,910)
In questo contesto culturale sorprende, quindi, l’eccezionale rilievo dato alle donne in generale nei 
Vangeli e il ruolo riservato a Maria in particolare: aa  lleeii  DDiioo  ccoonnsseeggnnaa  iill  ddeessttiinnoo  ddii  ttuuttttii. Con il suo “sì”, 
frutto di una fede libera ed obbediente, Maria è diventata la “nuova Eva”, madre di tutti i viventi.
L’esempio di Maria è molto importante per me: così come lei ha accettato, senza comprenderlo, il 
progetto di Dio, anch’io vivo la mia disabilità come il disegno che Lui ha su di me. Ho accettato la mia 
condizione, senza comprenderla, e sono convinta di dire ogni giorno il mio” sì”.

 Arianna Giuliano
Siamo capaci come Maria di dare concretezza alla RIVOLUZIONE DELLA TENEREZZA?

CCOOLLLLEETTTTAA  PPEERR  LLAA  CCOOMMUUNNIITTAA''  PPAASSTTOORRAALLEE  IINN  OOCCCCAASSIIOONNEE  DDEELLLLAA  CCOOMMMMEEMMOORRAAZZIIOONNEE  DDEEII  DDEEFFUUNNTTII
In occasione della Commemorazione dei Defunti saranno effettuate le tradizionali raccolte di offerte  
con incaricati volontari che passeranno nelle case.

GGRRUUPPPPOO  GGIIOOVVAANNII
In oratorio martedì 19 ottobre alle ore 20.00 il parroco e gli educatori si troveranno con il gruppo giovani 
(1825 anni), per una pizza e per ricominciare il nuovo anno. OBBLIGATORIO IL GREEN PASS

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTII  DDAALLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA''  DDEEII  PPAADDRRII
Il nuovo anno pastorale ha portato con sè alcune novità che riguardano i ruoli in Congregazione di 
alcuni padri Barnabiti. Padre Giovanni Giovenzana oltre che responsabile della CpSamz è diventato 
Superiore della Comunità di Eupilio; padre Ivano Cazzaniga ha assunto il ruolo di Economo della Casa 
di Esercizi ma soprattutto Economo di tutta la nuova Provincia barnabitica italiana. La composizione 
della Comunità non cambia. Accompagniamo con la preghiera queste novità perchè i padri coinvolti 
sappiamo sempre agire secondo il vangelo. 



LLAA  CCAARRIITTAASS  PPAARRRROOCCCCHHIIAALLEE  AAIIUUTTAA  EE  CCHHIIEEDDEE  AAIIUUTTOO!!
Uno dei servizi offerti dalla nostra Caritas è l’aiutocompiti (Doposcuola) che è attivo già dallo scorso 
anno. Inizialmente sono stati seguiti 4 bambini, a partire da quest’anno sono diventati  9. L’aiuto è 
individuale e settimanale pertanto c’è bisogno di diversi volontari! A tutte le persone che “sentono” di 
poter regalare del tempo/competenze in questo ambito rivolgiamo un appello a contattare le 
responsabili del Progetto che sono Raffaella cell.  3317318454  e Donata cell. 3472953871 che vi 
spiegheranno meglio l’aiuto che ricercano. Grazie di cuore!

VVOOLLOONNTTAARRII  PPEERR  LLAA  RRIIAAPPEERRTTUURRAA  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
Dopo la splendida esperienza di oratorio vissuta insieme, abbiamo ancora bisogno voi! L’oratorio e la 
comunità hanno bisogno di voi! Per la riapertura dell’oratorio nei fine settimana ( sabato e domenica 
pomeriggio) cerchiamo volontari, abbiamo bisogno di persone per triage, per sorveglianza e per punto 
ristoro (necessario sempre green pass).
L’aiuto di tutti è fondamentale! Basta anche un “ solo turno”. Grazie
Per informazioni e per dare la propria disponibilità chiamare Benedetta 3384816961

EEXX  VVOOTTII
Domenica 3 ottobre durante la celebrazione solenne in occasione della Festa del Santuario di Santa 
Maria a Longone al Segrino, sono stati riposizionali tre quadri di grazie ricevute. Queste opere sono 
state riconsegnate alla parrocchia di San Fedele, dagli uffici diocesani, dopo un intervente 
manutentivo. 



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 (II  pprriimmaarriiaa) 
ore 10.0012.00 a Eupilio la domenica 

(17 ottobre 14 novembre  6 marzo  15 maggio)

I anno di iniziazione cristiana (IIII  pprriimmaarriiaa) 
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  (IIIIII  pprriimmaarriiaa) 
ore 14.3015.30 a Longone il venerdì
III anno di iniziazione cristiana (IIVV  pprriimmaarriiaa) 
ore 17.3018.30 a Longone il venerdì
IV anno di iniziazione cristiana (VV  pprriimmaarriiaa)  
ore 16.0017.00 a Longone il venerdì
Preadolescenti (SSeecc..  PPrriimmoo  GGrraaddoo) 
ore 14.3015.30 a Eupilio il martedì

OOBBBBLLIIGGAATTOORRIIOO  GGRREEEENN  
PPAASSSS  ((ddaaii  1122  aannnnii))


