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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
il nostro oratorio estivo procede sereno con l'apporto di tante persone. Dai bambini di 
prima primaria fino agli adulti che si prestano per diversi servizi: triage, assistenza durante 
le attività, laboratori, compiti e pulizie. I bambini e i ragazzi sono insaziabili nel chiedere 
giochi, attività e tanto altro. Non stanno fermi un minuto e continuano a cercare nuovi 
incontri ed esperienze. Gli animatori fanno quel che possono per stargli dietro. Hanno 
bisogno loro, prima di tutto, di stare insieme tra loro ed affrontare insieme doveri, gioie e 
problemi che la vita pono loro davanti. Poi cercano, come possono, di aiutare coloro che 
sono più piccoli. Sono soddisfatto di questo stare insieme fatto di risate, musica, balli e ... 
urla per richiamare il rispetto degli altri e degli ambienti. Sono soddisfatto dei brevi momenti di 
silenzio in cui si cerca di capire le nostre emozioni (tema dell'oratorio estivo) o quando prevale la 
parola del vangelo per qualche minuto durante l'intero giorno. Piccoli semi posti con delicatezza ma 
con la determinazione data dal possedere un tesoro immenso. Non solo mio ma di tutti coloro che, 
credenti di esperienza, dedicano del tempo gratuito per stare in oratorio. Questo luogo ha molte 
potenzialità che tutti voi ben conoscete. Cerchiamo di rinnovarlo per questi tempi di (quasi) post 
covid. Attendendo di incontrare ogni giorno nuovi volti, vi saluto e benedico.

                                                         p. Giovanni M. Giovenzana

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..4455  iinn  rriittoo  rroommaannoo  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  II  
ppaaddrrii  ssoonnoo  iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  CCoonnffeessssiioonnii  ooggnnii  ggiioorrnnoo..

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 21 GIUGNO 2022 
€ 52.401

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

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

sab 9 lug feria  17.00 18:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming) 

dom 10 lug V DOPO PENTECOSTE

 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. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

lun 11 lug S. Benedetto  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 12 lug Ss. Nabore e Felice  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 13 lug feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 14 lug feria  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 15 lug S. Bonaventura  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 16 lug feria  16:30 18:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 17 lug

 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. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

VI DOPO PENTECOSTE



Suor Luisa Dell’Orto una delle più belle persone incrociate nel mio cammino

Le chiacchierate dopo cena, uno dei regali più preziosi. Sognare nuovi progetti, condividere la 
frustrazione per un paese tanto complesso e incancrenito, parlare di vita e filosofia, ma soprattutto al 
centro dei nostri discorsi quei ragazzi per cui hai dato la vita.
Capace di uno sguardo incredibile sulla vita e sugli altri, con un'apertura infinita, senza giudizio, 
sapevi entrare nelle storie e nelle vite di chi incontravi in punta di piedi, lasciando la tua impronta che 
sapeva guidare.
Anche a casa non ti fermarvi mai, quel campanello assordante sempre "in azione" e tu sempre 
pronta ad aprire la porta e ad accogliere.
Visionaria, coraggiosa e testarda. Ti arrabbiavi davanti le ingiustizie e le combattevi a modo tuo. Eri 
inesauribile.
Mamma spirituale di tante vite, il giusto equilibrio tra dolcezza e regole.
Sveglia all'alba, ti addormentavi spesso sul tavolo preparando le lezioni per i tuoi studenti.
Assieme ai ragazzi, alle altre Piccole Sorelle e all'aiuto di chi si era fermato per un po' in quel 
quartiere di Port au Prince hai costruito Kay Chal, un sogno, un punto di riferimento in cui costruire 
un futuro diverso, un centro aggregativo per bimbi e ragazzi della sité.
Hai accompagnato centinaia di bimbi e ragazzi nella loro crescita e ccrreeddeevvii  cchhee  ll''eedduuccaazziioonnee  
ssccoollaassttiiccaa  ee  uummaannaa  ppootteesssseerroo  eesssseerree  ll''uunniiccoo  mmeezzzzoo  ppeerr  ccaammbbiiaarree  qquuaallccoossaa  iinn  qquueell  ppaaeessee  ttaannttoo  
mmaarrttoorriiaattoo, per dare un'alternativa alla violenza e alla corruzione.
A fine anno ccii  tteenneevvii  aa  ppoorrttaarree  aall  mmaarree  ii  rraaggaazzzzii  ""rreessttaavveekk" (una forma di schiavitù ancora presente 
ad Haiti) della Sité, che nonostante vivessero in un'isola, il mare non lo avevano mai visto.
Sognavi che potessero almeno sapere leggere e scrivere. SSooggnnaavvii  uunnaa  vviittaa  ddiiggnniittoossaa  aanncchhee  ppeerr  cchhii  
nnoonn  eerraa  vviissttoo  ddaa  nneessssuunnoo..
Ci mancherai Suor Luisa Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld.
Grazie per tutto quello che ci hai dato e lasciato. 

Luisa Thibault, 27 giugno 2022

Ricordiamo nelle nostre preghiere
BALOCCHI ALBERTINA (1933)
  defunta nella scorsa settimana.






