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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
dopo l'oratorio estivo, anche la vacanza adolescenti a Misano Adriatico, con sette ragazzi, 
tre ragazze, Benedetta e Dario è andata molto bene, nonostante la mia piccola disavventura 
con il covid. E' stato tempo di relax per tutti e occasione per i due educatori del gruppo 
adolescenti di conoscerli meglio, nelle loro dinamiche di relazione e nella loro capacità di 
interagire con l'ambiente e nei tempi rilassati della vacanza. Questi giorni del mese di agosto 
di quest'anno, per me dedicati a preparare il nuovo anno pastorale, sono però segnati da 
una novità: un cambiamento nella comunità dei padri Barnabiti. Infatti è ormai ufficiale che 
padre Ivano, da settembre, sarà trasferito alla comunità di Lodi come nuovo Superiore e che da noi 
verrà come Viceparroco, padre Savino, di comunità in Cile fino a pochi giorni fa. L'occasione ufficiale 
per salutare padre Ivano sarà la festa del Santo Crocifisso mentre a settembre conosceremo padre 
Savino. Se, da una parte, i saluti lasciano sempre l'impressione di rottura di relazioni e di tristezza, 
d'altra parte, la distanza è un ottimo strumento per sperimentare le relazioni nello spirito. L'amicizia e 
la stima sono valori spirituali che non dovrebbero essere influenzati dalla distanza. Ecco perchè padre 
Ivano potrà continuare ad essere sempre parte della nostra comunità. Ma lo stesso vale per Don 
Pascal. Un appunto: noi cristiani dovremmo essere maestri di vita spirituale eppure sento che spesso il 
peso della vita "di carne" condiziona tanto la mia vita di preghiera e il mio giudizio sulla realtà. Penso 
sia così anche per voi. Approfittiamo allora di ogni occasione, anche di questa, per crescere nello 
spirito. Come? Facendo prevalere l'ottimismo, l'energia della novità, e godendo di ogni attimo con la 
passione di chi sa le cose vere non sono solo quelle che tocchi con mano ma lo sono anche quelle 
che costruisci nello spirito. Vi benedico, con gioia.                                   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 11 LUGLIO 2022 
€ 52.651

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  3300  LLUUGGLLIIOO  AALL  77  AAGGOOSSTTOO
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 30 lug feria  18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming) 

dom 31 lug VIII 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 1 ago S. Alfonso Maria de' Liguori  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 2 ago S. Eusebio di Vercelli  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 3 ago feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 4 ago S. Giovanni Maria Vianney  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 5 ago feria  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 6 ago Trasfigurazione del Signore  18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 7 ago

 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

IX DOPO PENTECOSTE



Imbarazzismi        un libro di Kossi KomlaEbri medicochirurgo scrittore

Imbarazzismi, questo fortunato neologismo, ideato dal dr. Kossi, sta a indicare situazioni che non 
rientrano nei casi di discriminazione violenta, crudele o quantomeno intenzionale, ma si tratta di 
episodi di razzismo di piccolo calibro, che avvengono senza che il loro autore se ne sia reso 
veramente conto. L’imbarazzismo, come una gaffe sconveniente, crea disagio. Svela giudizi e 
pregiudizi rimossi. Ma per quanto ciascuno di questi episodi non sia grave, gli “imbarazzismi” 
feriscono le loro vittime, perché sono quotidiani e perché rivelano una mentalità diffusa popolata di 
stereotipi. Come superarla? Il primo passo per sconfiggere i pregiudizi è quello di saperli riconoscere. 
Bisogna ammettere che ciascuno di noi ne ha diversi, quindi dobbiamo imparare a vederli e poi 
essere disposti a rivederli, ampliando le nostre conoscenze e mettendoli a confronto con la realtà dei 
fatti. La raccolta di aneddoti, divertenti, amari e folgoranti contenuti in questo libro, ci aiuta a 
smascherare l’etnocentrismo e gli stereotipi con ironia, un’arma gentile eppure efficace contro il 
razzismo latente.  Il libro del medicoscrittore italotogolese ci rammenta che dobbiamo fare ancora 
molta strada per costruire una società e una cittadinanza pienamente inclusiva nei confronti delle 
minoranze e verso le persone di diversa origine, ma dobbiamo anche constatare che la mentalità sta 
cambiando e in parte è già mutata.

Intercultura e vergogna
La signora maestra con assoluta sicurezza affermò:” Vede, in classe abbiamo un ragazzino di colore 
e vorremmo approfittasse della sua presenza per fare dell’intercultura. Ma…niente da fare. L’altro ieri 
gli ho chiesto di dirci una parola in africano e lui, silenzio totale”.
Concluse sagacemente: “Secondo me si vergogna delle sue origini!”
Può anche darsi, ma cara maestra, mi dica lei una parola in europeo!

PPEERRDDOONNOO  DDII  AASSSSIISSII
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno seguente 2 agosto, si può ricevere una 
volta sola l’Indulgenza Plenaria della Porziuncola, detta Perdono di Assisi. Bisogna entrare in chiesa 

parrocchiale recitando il padre Nostro, il Credo ed una preghiera per il Papa. Entro gli otto giorni 
precedenti o successivi è necessario Confessarsi e fare la Comunione.

Saranno aperte le chiese parrocchiali di San Giorgio a Eupilio e di San Fedele a Longone ma per le 
confessioni è necessario recarsi alla casa dei Padri.

AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO

Venerdì 14 Ottobre: ore 15,30 S.Messa in San Giorgio di apertura anno catechistico
Martedì 18 Ottobre: inizio catechismo per preadolescenti
Mercoledì 19 Ottobre: inizio catechismo per II elementare
Venerdì 21 Ottobre: inizio catechismo per III, IV e V primaria 

OORRAARRII  DDEELL  CCAATTEECCHHIISSMMOO  AANNNNOO  PPAASSTTOORRAALLEE  22002222//22002233
Anno di preparazione al catechismo (I primaria) ore 10.0011.30 a Eupilio la domenica 

((2233  oottttoobbrree  1133  nnoovveemmbbrree    2266  ffeebbbbrraaiioo    3300  aapprriillee))
I anno di iniziazione cristiana (II primaria) ore 17.0018.00 a Longone il mercoledì 

((  99  ee  2233  nnoovveemmbbrree    1144  ddiicceemmbbrree    1111  ee  2255  ggeennnnaaiioo    88  ee  2222  ffeebbbbrraaiioo  
  88  ee  2222  mmaarrzzoo    1199  aapprriillee    33  mmaaggggiioo))  

II anno di iniziazione cristiana  (III primaria) ore 14.3015.30 a Longone il venerdì
III anno di iniziazione cristiana (IV primaria) ore 15.4516.45 a Longone il venerdì
IV anno di iniziazione cristiana (V primaria)  ore 17.0018.00 a Longone il venerdì
Preadolescenti ore 14.3015.30 a Eupilio il martedì 

Domenica 25 settembre festa di apertura dell'anno oratoriano

Ricordiamo nelle nostre preghiere
LUISELLA PROSERPIO (1947)
  defunta nella scorsa settimana.



Comunità pastorale Sant'Antonio Maria Zaccaria
Eupilio  Longone al segrino

    FESTE RELIGIOSE AGOSTO 2022

Lunedì 15 agosto             SSoolleennnniittàà  ddeellll''AAssssuunnttaa 
     

  Sante Messe come da orario Festivo
  ore 11.00 Santa Messa Solenne 
                   in San Vincenzo a Galliano 

  
Mercoledì 17 agosto   FFeessttaa  SSaannttoo  CCrroocciiffiissssoo  PPaarrrroocccchhiiaa  SSaann  GGiioorrggiioo  iinn  CCoorrnneennoo

      
  ore   7.00 San Giorgio  Corneno:

Santa Messa votiva dei fedeli di Cesana Brianza
  
  ore 10.00 San Giorgio  Corneno: Santa Messa Solenne

      ore 20.00 San Giorgio  Corneno:
Canto di Compieta
Solenne Processione, presieduta da P. Ivano       
Cazzaniga per le vie di Eupilio

 (Via Scheibler  Via Galliano  Piazza Rigamonti  Via per Erba 
 Piazza Rigamonti  Via Galliano  Via Roma                        

           Via Ghisalanzoni  Via Cornizzolo  Via G.Torti  
                                            Via IV Novembre  Via Segantini  Piazza XXV Aprile            

Via Scheibler) 
con la statua della Madonna di Galliano 
e il Crocifisso Taumaturgo di Corneno
Solenne Benedizione Eucaristica  

La statua della Madonna partirà insieme 
con il Crocifisso da San Giorgio

Al termine della processione, sul sagrato della chiesa, ci sarà 
un rinfresco per salutare Padre Ivano  

UUNN  SSIINNCCEERROO  RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTOO  AA  PPAADDRREE  IIVVAANNOO  EE  
AAUUGGUURRII  PPEERR  IILL  SSUUOO  NNUUOOVVOO  IINNCCAARRIICCOO

Ringrazio padre Ivano, rimasto con noi in questi 3 anni come 
viceparroco. Il suo impegno di Economo Provinciale prima e poi di tutta 
Italia non gli ha mai permesso di risiedere ogni giorno alla casa dei Padri 
di Eupilio e di dedicare quindi tempo per la nostra comunità pastorale. 
Nonostante questo mi è sempre stato di consiglio per tutte le decisioni 
riguardanti la Comunità Pastorale e si è fatto apprezzare per il suo senso 
pratico. Nella sua "carriera barnabitica" è stato più volte superiore di 
comunità e quindi il nuovo incarico non dovrebbe impensierirlo ma per i 
numerosi impegni che gli sono rimasti, avrà sicuramente bisogno delle 
preghiere di tutta la nostra comunità. Per chi volesse salutarlo con 
calma, dal 12 agosto sarà in casa dei Padri fino alla partenza. 

Padre Giovanni  



MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""

Si ricorda che domenica 7 agosto, 
prima domenica del mese, nella 

santa messa delle ore 10.00 a San 
Giorgio verranno ricordati gli Alpini 

"andati avanti"

OORRDDIINNAAZZIIOONNII  SSAACCEERRDDOOTTAALLII  
DDEEGGLLII  UULLTTIIMMII  SSTTUUDDEENNTTII  BBAARRNNAABBIITTII  CCOONNOOSSCCIIUUTTII  DDAALLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA''  PPAASSTTOORRAALLEE

E' bello che la nostra comunità ringrazi Dio per aver conosciuto questi giovani che hanno scelto di 
donarsi a Lui come sacerdoti ed è bello pregare per loro accompagnandoli durante le rispettive 
celebrazioni che avverranno tra venerdì e sabato prossimi:

Don Pascal lo abbiamo conosciuto quest'anno e verrà ordinato sabato 6 
agosto a Bukavu

Don Michael e don Renz sono stati con noi nell'estate di 
qualche anno fa e verranno ordinati insieme nella 
celebrazione che si svolgerà il prossimo sabato 6 agosto 
alle ore 10.00 locali in Marikina City nelle Filippine  

IINNTTEERRVVEENNTTOO  DDII  CCOONNSSOOLLIIDDAAMMEENNTTOO  SSTTRRUUTTTTUURRAALLEE  DDEELLLLAA  CCHHIIEESSAA  SSUUSSSSIIDDIIAARRIIAA  DDII  SSAANN  
LLOORREENNZZOO  IINN  PPEENNZZAANNOO  ––  PPAARRRROOCCCCHHIIAA  SSAANN  GGIIOORRGGIIOO  ––  EEUUPPIILLIIOO

Nel pubblico incontro, ripreso anche dalla stampa locale, era stata comunicata la necessità 
dell'intervento di consolidamento per problemi di sicurezza, la cui realizzazione è legata al 
raggiungimento della copertura fnanziaria.
E' notizia di questi giorni che la FondazioneComasca, che ringraziamo, ha accolto la nostra domanda 
di partecipazione al bando 1/2022 concedendoci un contributo di € 50.000 . 
Di seguito presentiamo la situazione economicofnanziaria:

Costo totale intervento (lavori + spese tecniche e sicurezza)          € 108.500
Contributo FondazioneComasca)                             € 50.000
Residuo Fondo ex Comitato Penzano                       € 25.000
Differenza da finanziare (benefattori)                         € 33.500

Per quanto riguarda la tempistica dell'intervento, oltre al raggiungimento della copertura finanziaria, 
dipenderà dall'ottenimento dei permessi (Curia + Sovrintendenza + Comune + Provincia).
Avvisiamo che l'incontro dei sostenitori si terrà il 31 Agosto.

IILL  NNUUOOVVOO  VVIICCEE  PPAARRRROOCCOO

Dando il benvenuto a padre 
Savino, lascio ai parrocchiani 
qualche piccola indicazione: 
padre SAVINO ANGELO 
VULSO (vedete foto a lato), 
nativo di Bari, negli ultimi anni 
padre della comunità 
barnabitica di La Serena, in 
Cile.


