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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle,
la Parola del vangelo di questa domenica inizia così: "In quel tempo. Il Signore Gesù partì di là su una 
barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi 
dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro 
malati." Gesù ha bisogno di stare da solo ma la folla ha bisogno di Lui. E appena lo cerca il Suo 
grande amore fa miracoli. Dobbiamo imparare dai semplici e cercare continuamente il Signore. Solo 
così può risorgere la nostra vita. Tutti di cuore vi benedico. 
                                                                                                    p. Giovanni M. Giovenzana

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 17 GENNAIO 2021
€ 23.131

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  2233    AALL  3311  GGEENNNNAAIIOO  

sab 23 genn
Ss. Babila vescovo e 
i Tre fanciulli martiri

 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio 
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio  Eupilio (+
 streaming)

dom 24 genn III domenica Dopo Epifania

 7:30 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 per Festa Patronale di S. Vincenzo  
           Galliano di Eupilio
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

lun 25 genn Conversione di S. Paolo Ap.  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

mar 26 genn Ss. Timoteo e Tito  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 27 genn S. Angela Merici; B. Manfredo Settala  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 28 genn S. Tommaso d'Aquino  18:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 29 genn  18:30 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

sab 30 genn

 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio
 18:00 S. Messa di vigilia in S. Giorgio  Eupilio (+
 streaming)

dom 31 genn S. Famiglia di Gesù, Maria e 
Giuseppe

 7:30 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 di Eupilio
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..3300  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii  ee  ccoonnffeessssiioonnii.
II  ppaaddrrii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee

CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEEII  BBAATTTTEESSIIMMII
Nei prossimi mesi le celebrazioni dei Battesimi sono fissate come segue:  21 febbraio a S. Fedele  7 
marzo a S. Giorgio  11 aprile a S. Fedele  9 maggio a S. Giorgio  13 giugno a S. Fedele



TTOOMMBBOOLLAATTAA
Durante il mese di gennaio, al termine delle S.Messe o 
in casa parrocchiale, saranno vendute le cartelle della 
Tombola, che si terrà domenica 31 gennaio alle 14.30 
in presenza in oratorio, potrà essere seguita anche 
online sulla pagina Youtube della Comunità

VVOOTTAA  IILL  TTUUOO  PPRREESSEEPPEE  PPRREEFFEERRIITTOO
Giovedì 21 gennaio,sono stati pubblicati sulle pagine 
social della comunità pastorale (Facebook, 
Instagram), tre presepi, per ogni categoria (Junior e 
Old), scelti dalla commissione.
Per la CATEGORIA OLD: Civati Lorenzo con la figlia 
Amalia (4 anni), Molteni Beatrice e Giancarla Ricco 
con Giulia.Per la CATEGORIA JUNIOR: Barzaghi 
Arianna, Grisoni Davidea e Mathias e Varnerin Asia 
Per votare il presepe preferito di ogni categoria si 
potrà mettere il "mi piace" alle foto. Il totale dei "mi 
piace" delle foto verrà sommato con il punteggio 
assegnato dalla commissione. Vincerà chi avrà 
raggiunto il punteggio più alto. I vincitori verranno 
proclamati durante la tombolata di domenica 31 
gennaio. Si potrà votare i presepi sui social fino a 
sabato 30 gennaio alle ore 24.00.

DDOOMMEENNIICCAA  2244  GGEENNNNAAIIOO  FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE
SSAANN  VVIINNCCEENNZZOO  MMAARRTTIIRREE    GGAALLLLIIAANNOO  DDII  EEUUPPIILLIIOO

Alle ore 11 verrà celebrata la solenne Santa Messa, col 
tradizionale incendio del "faro".
Ricordiamo l‛offerta votiva della cera.

San Vincenzo, fu diacono della Chiesa di 
Saragozza, servo fedele di Cristo, si occupò 
dell'amministrazione dei beni della comunità cristiana 
con particolare attenzione ai poveri.
Dal vescovo Valerio ricevette l'incarico di predicare e 
divenne illustre dispensatore della parola di Dio. 
Durante la persecuzione di Diocleziano, forse nel 304, 
fu arrestato e portato a Valenza, dove, sottoposto a 
crudeli tormenti, portò a compimento la sua buona 
testimonianza. Fin dai tempi antichi, il suo culto si 
diffuse in tutte le Chiese.

RRiinnggrraazziiaammeennttii  aall  GGrruuppppoo  CCaarriittaass::



2277  ggeennnnaaiioo  GGiioorrnnoo  ddeellllaa  mmeemmoorriiaa  ppeerr  ccoommmmeemmoorraarree  llee  vviittttiimmee  ddeellll’’OOllooccaauussttoo

EEttttyy  HHiilllleessuumm

“L’unica cosa che possiamo salvare di questi tempi, e anche l’unica che veramente conti,
è un piccolo pezzo di te in noi stessi, mio Dio”

LLaa  pprreegghhiieerraa

Mi hai resa così ricca, mio Dio, lasciami dispensare anche agli altri, a piene mani.
La mia vita è diventata un colloquio Ininterrotto con te, mio Dio,

un unico grande colloquio.
A volte, quando me ne sto in un angolino del campo, le lacrime mi scorrono sulla faccia,

lacrime che sgorgano da una profonda emozione e riconoscenza
e questa è la mia preghiera.

Sono molto, molto stanca, già da diversi giorni, ma anche questo passerà,
tutto questo avviene secondo un ritmo più profondo che si dovrebbe insegnare ad ascoltare…

Io non combatto contro di te, mio Dio, tutta la mia vita è un grande colloquio con te.

***

Ester, detta Etty, è ebrea , nasce il 15 gennaio a Middelburg  (Olanda)nel 1914. Si laurea in 
giurisprudenza, poi si iscrive  alla facoltà di Lingue Slave all’Università di Amsterdam. Nel 1942, 
grazie ad un incarico come dattilografa presso la sezione del Consiglio Ebraico, ha la possibilità di 
salvarsi dai rastrellamenti, ma decide, forte delle sue convinzioni umane e religiose, di condividere la 
sorte del suo popolo. Lavora quindi nel campo di transito di Westerbork come assistente sociale.  Il 7 
settembre è deportata nel campo di sterminio di Auschwitz. Da un finestrino del treno che la porta ad 
Auschwitz, getta una cartolina, raccolta e spedita alla destinataria da contadini, sulla quale sta scritto:  
””AAbbbbiiaammoo  llaasscciiaattoo  iill  ccaammppoo  ccaannttaannddoo””. Muore nel campo il 30 novembre dello stesso anno.

OOFFFFEERRTTEE  EE  CCAARRIITTAA''




