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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
anche per quest'anno si è conclusa l'esperienza dell'oratorio estivo. Ringrazio tutti i volontari 
che si sono avvicendati nelle varie mansioni: assistenza ai ragazzi, triage, pulizie, punto 
ristoro, tendoni; ringrazio gli educatori e gli animatori per le 7 settimane (5+2) svolte con 
passione e un po' di sana fatica. Sono certo che la ripresa delle attività ordinarie sarà 
rinnovata da questa esperienza. La situazione globale non invita a sperare ma i progetti ben 
riusciti sono sempre delle pietre miliari che aiutano a segnare con precisione la propria storia 
personale. Come avete visto in questi ultimi mesi ci sono progetti strutturali, nella nostra 
comunità pastorale, che si affiancano al progetto principale che fin dall'inizio della mia presenza come 
parroco mi ha impegnato e appassionato: quello dell'oratorio, l'oratorio di tutta la comunità, sia di 
Eupilio che di Longone. Devo iniziare un pensiero che continuerà lungo tutto quest'anno che parte 
dalla seguente dichiarazione: l'oratorio rimane la mia priorità. Pensato come luogo di incontro, 
educazione, svago per i cristiani di tutti e due i nostri Comuni. Sono sicuro, per incontri fatti e parole 
dette che, ad esempio, visto che comincia oggi la raccolta fondi, anche gli abitanti di Penzano 
comprendono e mi sostengono in questo mio impegno. La situazione degli immobili però mostra 
urgenze che non si possono rimandare. Per questo vi chiedo ancora una volta di fidarvi e prometto 
che cercherò di alimentare la vostra fiducia con la trasparenza nelle comunicazioni e l'inizio dei lavori 
nei vari ambiti di intervento, soprattuto in oratorio. Comunque non sono solo in questi passaggi. I vostri 
rappresentanti nei consigli lavorano e continuano a consigliarmi con passione. Di questo li ringrazio 
davvero. E anche in questa emergenza energetica, tutti insieme, con qualche sacrificio, sapremo trarre 
il Bene per crescere nella fede, rispettando le particolarità di tutti noi e di quelle dei nostri due Comuni. 
Vi benedico con forza.                                   

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..

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  1100  SSEETTTTEEMMBBRREE  AA  DDOOMMEENNIICCAA  1188  SSEETTTTEEMMBBRREE
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 10 sett feria  18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming) 
 17.0018.00 Confessioni in San Giorgio

dom  11 sett II 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. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

lun 12 sett S. Nome della b. Vergine Maria  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 13 sett S. Giovanni Crisostomo  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 14 sett Esaltazione della Croce  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 15 sett Beata Vergine Maria Addolorata  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 16 sett SS. Cornelio e Cipriano  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 17 sett S. Satiro  18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
 17.0018.00 Confessioni in San Giorgio

dom 18 sett

 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

III DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE



Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del Creato  1° settembre 2022. (2° parte)

….se ascoltiamo le grida amare di MMaaddrree  TTeerrrraa,,  ddeellllee  ddiivveerrssee  ccrreeaattuurree,,  ddeeii  ppiiùù  ppoovveerrii  ttrraa  nnooii  ,,  
ddeeii  nnoossttrrii  ffrraatteellllii  ee  ssoorreellllee  ddii  ppooppoollii  nnaattiivvii  ,,ddeeii  nnoossttrrii  ffiiggllii dobbiamo pentirci e modificare gli stili 
di vita e i sistemi dannosi. Sin dall’inizio, l’appello evangelico «Convertitevi, perché il Regno 
dei cieli è vicino!» (Mt 3,2), invitando a un nuovo rapporto con Dio, implica anche un rapporto 
diverso con gli altri e con il creato. 
Come persone di fede, ci sentiamo ulteriormente responsabili di agire, nei comportamenti 
quotidiani, in consonanza con tale esigenza di conversione. Ma essa non è solo individuale: 
«La conversione ecologica che si richiede per creare un dinamismo di cambiamento duraturo 
è anche una conversione comunitaria».
SSii  ttrraattttaa  ddii  ““ccoonnvveerrttiirree””  ii  mmooddeellllii  ddii  ccoonnssuummoo  ee  ddii  pprroodduuzziioonnee,,  nnoonncchhéé  ggllii  ssttiillii  ddii  vviittaa, in una 
direzione più rispettosa nei confronti del creato e dello sviluppo umano integrale di tutti i 
popoli presenti e futuri, uunnoo  ssvviilluuppppoo  ffoonnddaattoo  ssuullllaa  rreessppoonnssaabbiilliittàà,,  ssuullllaa  pprruuddeennzzaa//pprreeccaauuzziioonnee,,  
ssuullllaa  ssoolliiddaarriieettàà  ee  ssuullll’’aatttteennzziioonnee  aaii  ppoovveerrii  ee  aallllee  ggeenneerraazziioonnii  ffuuttuurree..
Per fermare l’ulteriore collasso della “rete della vita” – la biodiversità – che Dio ci ha donato, 
preghiamo e invitiamo le nazioni ad accordarsi su quattro principi chiave:  11..  ccoossttrruuiirree  uunnaa  
cchhiiaarraa  bbaassee  eettiiccaa  ppeerr  llaa  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  ddii  ccuuii  aabbbbiiaammoo  bbiissooggnnoo  ;;  22..  lloottttaarree  ccoonnttrroo  llaa  ppeerrddiittaa  ddii  
bbiiooddiivveerrssiittàà,,  ssoosstteenneerrnnee  llaa  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  iill  rreeccuuppeerroo  ee  ssooddddiissffaarree  ii  bbiissooggnnii  ddeellllee  ppeerrssoonnee  iinn  
mmooddoo  ssoosstteenniibbiillee;;  33..  pprroommuuoovveerree  llaa  ssoolliiddaarriieettàà  gglloobbaallee;;  44..  mmeetttteerree  aall  cceennttrroo  llee  ppeerrssoonnee  iinn  
ssiittuuaazziioonnii  ddii  vvuullnneerraabbiilliittàà,,    ccoommpprreessee  qquueellllee  ppiiùù  ccoollppiittee  ddaallllaa  ppeerrddiittaa  ddii  bbiiooddiivveerrssiittàà,,  ccoommee  llee  
ppooppoollaazziioonnii  iinnddiiggeennee,,  ggllii  aannzziiaannii  ee  ii  ggiioovvaannii..

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 5 SETTEMBRE 2022 
€ 59.101

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 

DDoommeenniiccaa  2255  sseetttteemmbbrree  ffeessttaa  ddii  aappeerrttuurraa  ddeellll''aannnnoo  oorraattoorriiaannoo

PPIIEEDDIIBBUUSS  EEUUPPIILLIIOO

Si cercano nuovi volontari per il servizio Piedibus di questo anno scolastico 20222023. Per 
informazioni rivolgersi in Comune a Eupilio. 

RRAACCCCOOLLTTAA  FFEESSTTAA  DDEELL  SSAANNTTOO  CCRROOCCIIFFIISSSSOO
Un sentito grazie a tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo alla buona riuscita.

Dalla raccolta, che alcuni volonterosi, che ringraziamo di cuore, hanno fatto passando di casa in casa, 
le offerte al Santo Crocifisso sono state:

€ 3.723 ((Carella € 1.400  Corneno € 1.400 (+ € 50 residuo offerte Defunti)  Penzano € 923))



SSIITTUUAAZZIIOONNEE  DDEELL  MMEERRCCAATTOO  DDEELLLLEE  UUTTEENNZZEE
Mons. Bruno Marinoni, Moderator Curiae e Vicario episcopale per gli Affari Generali della Diocesi di 
Milano, alla fine dello scorso mese di luglio ha inviato ai parroci, una lettera preparata dal Gruppo 
Acquisto Diocesano (GAD) in merito agli scenari tristemente conosciuti da tutti nel mercato delle 
utenze. Si legge all'interno della lettera: " ...... Nonostante il GAD continui a monitorare e verificare 
soluzioni migliorative possibili, già attivate più volte in passato a tutela delle parrocchie, le condizioni di 
prezzo ed il rischio di razionamento delle forniture ci obbligano ad essere ulteriormente previdenti nella 
gestione dei consumi stessi. In questo momento occorre dare priorità diverse nella gestione delle 
forniture, orientandosi prevalentemente sui seguenti fattori: 1) Garanzia delle forniture  2) Solidità 
finanziaria della società fornitrice  33))  CCoonntteenniimmeennttoo  ddeeii  ccoonnssuummii  ee  oottttiimmiizzzzaazziioonnee  nneellll’’uuttiilliizzzzoo  ddeeggllii  
ssppaazzii.   .... Certi comunque delle diverse considerazioni che avrete già attivato sia in corso d’anno che 
in previsioni future, alla luce di quanto sopra esposto, non possiamo che invitare a una ggeessttiioonnee  
mmaaggggiioorrmmeennttee  ooccuullaattaa  ddeeggllii  ssppaazzii  ee  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  ddeeggllii  iimmppiiaannttii, per quanto strutture e impianti 
possano permettere."
Mons. Marinoni ha aggiunto: “La prospettiva per il prossimo inverno non sarà semplice e ssaarràà  
nneecceessssaarriiaa  uunnaa  ccoonnddiivviissiioonnee  aanncchhee  ccoonn  llee  vvoossttrree  ccoommuunniittàà. NNoonn  ccrreeddoo  llaa  ssoolluuzziioonnee  ppoossssaa  eesssseerree  
qquueellllaa  ddii  uunnaa  mmaaggggiioorr  ppaarrtteecciippaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  ddeeii  ffeeddeellii,,  mmaa  ssii  ddoovvrraannnnoo  pprreennddeerree  ddeecciissiioonnii  aauusstteerree 
che ci aiutino ad uscire da un periodo (auspicabilmente breve)  così difficile anche economicamente.”
In seguito a questa comunicazione e trovandoci in prossimità dell'inizio dei mesi freddi, come avrete 
letto sopra, sono convocati i Consigli.                                                                  Padre Giovanni

CCEENNTTRRAALLEE  TTEERRMMIICCAA  
PPAALLEESSTTRRAA  OORRAATTOORRIIOO  EEUUPPIILLIIOO

Portiamo a conoscenza di aver portato a 
termine la pratica relativa al Certificato di 
Prevenzione Incendi per la centrale termica 
della Palestra dell'Oratorio di Corneno.
Il costo dell'operazione (spese tecniche + 
opere di adeguamento) è stato pari a € 
10.199,20.

CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE  
CCOONNSSIIGGLLIIOO  AAFFFFAARRII  EECCOONNOOMMIICCII  

EE  CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPAASSTTOORRAALLEE

Comunico che in seguito alle notizie 
sull'emergenza energetica, per 
l'aggiornamento sulla situazione degli 
immobili e per l'inizio del nuovo anno 
pastorale sono convocati per lunedì 12 
settembre il Consiglio per gli Affari Economici 
(CAE) e per lunedì 26 settembre il Consiglio 
Pastorale della Comunità Pastorale (CPCP).



AAVVVVIISSOO  RRIICCEERRCCAA  LLIIBBRRII

Chi ha frequentato la Prima o la Seconda Media ad 
Eupilio nell'anno scolastico trascorso potrebbe 
REGALARE I PROPRI LIBRI al Gruppo Caritas della 
Comunità Pastorale; verranno distribuiti a ragazzi che 
ne hanno bisogno. 

Maggiori dettagli si possono avere ai seguenti recapiti 
(anche whatsApp)
Donata 347 2953 871
Raffaella 331 7318 454

SSOOSSTTAARREE  CCOONN  TTEE
LLaa  pprrooppoossttaa  ddeellll''oorraattoorriioo  2200222222002233

«Chi vuole bene ai giovani, chi si prende cura di loro sa che il servizio più 
importante da rendere è accompagnarli all’incontro con Dio perché 
diventino adulti, rispondendo al Signore che li chiama» (Mario Delpini, 
Kyrie, Alleluia, Amen. Proposta pastorale 20222023, p. 63).

Abbiamo bisogno di pregare. Anche i ragazzi e le ragazze hanno bisogno 
di pregare, per vivere il loro incontro personale con Dio e per orientare la 
vita secondo la loro vocazione, prima fra tutte quella a essere discepoli di 
Gesù, nella Chiesa e nel mondo.
Sostare con te è lo slogan dell’anno oratoriano 20222023. Per pregare e 
per imparare a pregare bisogna innanzitutto fermarsi, saper sostare, per 
sapere a chi rivolgere lo sguardo, la mente e il cuore, per fare silenzio e 

incontrare Dio, chiamandolo Padre, dicendo «Signore Gesù», lasciando che sia lo Spirito Santo a 
parlare con noi e per noi. La preghiera del cristiano è innanzitutto un incontro familiare e intimo, ha un 
“Te” a cui riferirsi e con cui stare, ma è anche celebrazione gioiosa e comunitaria in cui ci lasciamo 
amare da Dio, in cui è Lui a voler sostare con noi.

L’oratorio è tante cose, ma offre la sua ospitalità soprattutto perché chiunque lo frequenti possa 
imparare a conoscere il Signore e a celebrarlo nella fede. Quell’amicizia che sperimentiamo in oratorio 
rimanda sempre a un’amicizia più grande, che è quella con Gesù, da sperimentare in forma gioiosa e 
in maniera intima e sostanziale.

In oratorio si viene per sostare, per passare il proprio tempo libero e impegnarlo nell’amore reciproco, 
nella bellezza dell’incontrarsi e stare insieme. In oratorio noi sostiamo e ci ricarichiamo, sapendo che 
chi ci ospita è Dio nostro Padre. È il Signore ad aprire le porte dell’oratorio, perché chi viene per 
“sostare” venga per sostare in sua compagnia. Per questo, in oratorio, in quest’anno dedicato a 
verificare la nostra preghiera, diciamo: «Sostare con te».   

PPAAVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  AANNTTIITTRRAAUUMMAA  RROOSSSSAA  GGOOMMMMAA  
RRIICCIICCLLAATTAA  3300  MMMM  5500XX5500  CCMM

Costo € 5.00

Per informazione chiedere 
in casa parrocchiale


