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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
questa settimana appena conclusa abbiamo finalmente incontrato "in carne e ossa" il nuovo vice
parroco (o meglio vice responsabile della Comunità Pastorale) padre Savino. Lascio a lui la parola per 
presentarsi. "Mi chiamo Savino Angelo Vulso, sono un padre barnabita dal 12 marzo 2016. Sono nato 
a Bari 54 anni fa il 24 di maggio del 1968. La mia carriera scolastica l’ho trascorsa in Bari fino a 
diplomarmi come perito in elettronica nel 1987 presso I.T.I.S. Modesto Panetti di Bari. La mia vita 
generalmente la trascorro in chiesa soprattutto nella Parrocchia di Santa Cecilia in Bari, dove faccio parte prima 
di un gruppo parrocchiale che s’inspira alla spiritualità Focolarina, guidato da don Rodolfo Maria Bonsegna, 
prete diocesano dell’Arcidiocesi di BariBitonto. In seguito, sempre nella stessa parrocchia, però sotto la guida 
del parroco don Vincenzo Savino, partecipo nell’A.C.I. (Azione Cattolica Italiana), nel gruppo giovani di A.C. e 
contemporaneamente come educatore A.C.R. Nell’anno 2000 dopo un periodo lontano dalla Chiesa, inizio a 
partecipare nel Santuario Arcidiocesano di Sant’Antonio retto dai Frati Minori, alle Comunità Neocatecumenali, 
dove nel 2006 nasce la mia vocazione che si concretizza il 3 settembre 2007 nel pellegrinaggio a Loreto ed il 
17 dello stesso mese entro nell’Ordine dei Chierici Regolari di San Paolo, detti Barnabiti a partecipare ad un 
ritiro e dopo questo il 28 entro come postulante nella casa di formazione di San Felice a Cancello (CE) dove 
resto fino al 15 settembre 2010 quando faccio la mia prima professione semplice. In seguito mi trasferisco per 
gli studi a Firenze per 3 anni e poi a Roma nello Studentato Teologico Internazionale dove finisco gli studi 
teologici il 2014. Nel 2015 professo i Voti Solenni nell’Ordine dei Barnabiti a Miano nelle Chiesa di San Barnaba 
ed una settimana dopo l’Ordinazione Diaconale in Napoli al Santuario di Santa Maria a Caravaggio. Il 12 marzo 
2016 nella cattedrale di Bari, Santa Maria Assunta in San Sabino, vengo ordinato Sacerdote. Il 2 giugno 2016, 
mi ritrovo in Cile nella città de La Serena fino al 27 luglio 2022, nella Comunità San José dei Padri Barnabiti 
dove esecito il mio ministero come Vicario Parrocchiale della Parrocchia di San José de Juan Soldado ed 
insieme in comunità sono cancelliere di comunità, responsabile degli ospiti e degli infermi e nell’utimo tempo 
Vicario Locale. Dal punto di vista lavorativo, ho lavorato come collaboratore esterno al IV gruppo di ricerca 
guidato dal professor Giulio Brautti nell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) come tecnico di laboratorio 
elettronico dal 1997 al 2007. Vi benedico di cuore.                                                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  1177  SSEETTTTEEMMBBRREE  AA  DDOOMMEENNIICCAA  2255  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 17 sett S. Satiro  17.0018.00 Confessioni in San Giorgio 

 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom  18 sett III 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 19 sett feria  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 20 sett Ss. Andrea, Paolo e compagni  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 21 sett S. Matteo  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 22 sett feria  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 23 sett S. Pio da Pietralcina  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 24 sett feria  17.0018.00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 25 sett

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 9:30 S.Messa in S.Fedele  Longone al Segrino
 11:00 S. Messa in oratorio  
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

IV DOPO IL MARTIRIO DI S. GIOVANNI 
IL PRECURSORE



GGIIOORRNNAATTAA  MMOONNDDIIAALLEE  DDII  PPRREEGGHHIIEERRAA  PPEERR  LLAA  CCUURRAA  DDEELL  CCRREEAATTOO
Il nostro Arcivescovo ci invita alla preghiera.  Ecco, con parole nuove, come potremmo iniziare la 

giornata: 

LLooddee  ddeell  mmaattttiinnoo
Un nuovo giorno di vita ci è offerto,

possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai.
Nei sogni di pace, nel cuore degli uomini,

nelle forme di bellezza, nei cuori assetati di te.
Nella dimora segreta del cuore,

nella voce intima che indica la via.
Negli alberi, nel vento, nell’acqua perenne,

nella terra, nella luce, nella roccia inflessibile.
Nella luce del giorno, nella vita ardente,

nel lavoro intenso, nella calma delle soste.
Nell’incontro dell’amico,
nelle domande di amore,

nei cuori che si spogliano di sé.
In questa casa che è tua, apri i nostri occhi

alla bellezza, le nostre orecchie alla sapienza.
Aiutaci ad essere uomini di pace, o Signore.
Se in noi non c’è pace, non daremo pace,

se in noi non è ordine, non creeremo ordine.
Aiutaci a scoprire la terra

che hai affidato alla nostra fatica, aiutaci ad amarla e a porvi ordine.
Rendici attenti, o Signore, agli incontri che oggi riempiranno la nostra giornata.

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

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 18 settembre si celebreranno in San Giorgio a Eupilio i battesimi di: 

VUOLO NOEMI e VERNAVA BOLGERI JAMES 

FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  MMAADDOONNNNAA  DDEELL  RROOSSAARRIIOO  22002222
SSAANNTTUUAARRIIOO  SSAANNTTAA  MMAARRIIAA  ––  LLOONNGGOONNEE  AALL  SSEEGGRRIINNOO

MMeerrccoolleeddìì  2288  SSeetttteemmbbrree 
ore 20.30 S.Messa Solenne (sono sospese le altre Messe della Comunità) 

      Litanie, Cerimonia di intronizzazione della Statua della Madonna
GGiioovveeddìì  2299  ee  VVeenneerrddìì  3300  SSeetttteemmbbrree  

ore 20.30 S.Messa (sono sospese le altre Messe della Comunità) 
SSaabbaattoo  11  OOttttoobbrree

ore 14.3016.30 Confessioni Santuario   
DDoommeenniiccaa  22  OOttttoobbrree

ore 11.00 S.Messa Solenne presieduta da Padre Giacomo Maria Sala, barnabita (sospesa S.Messa ore 

9.30 a S. Fedele)

ore 15.00 Canto Solenne dei vespri  Processione e Benedizione Eucaristica 
ore 18.00 S.Messa 

LLuunneeddìì  33  OOttttoobbrree
ore 20.30 Solenne Santa Messa per i defunti (non si prendono intenzioni particolari) 

MMaarrtteeddìì  44  OOttttoobbrree 
ore 20.30 S.Messa per le vocazioni sacerdotalireligiose e in ricordo dei parroci defunti 

MMeerrccoolleeddìì  55  OOttttoobbrree 
ore 20.30 S.Messa Solenne – Litanie – Cerimonia di riposizione della statua della Madonna

Domenica 2 fuori dal santuario verranno vendute le torte, fiori e giocattoli.
Invitiamo tutti a preparare le torte, e a consegnarle prima delle messe di domenica.



CCOONNVVOOCCAAZZIIOONNEE    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 
è convocato per lunedì 26 settembre il Consiglio 
Pastorale della Comunità Pastorale (CPCP).




