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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 FEBBRAIO 2023 

€ 6699..995500

LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL    PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
eccoci arrivati al bellissimo Tempo di Quaresima. Perchè bellissimo? Non per le penitenze e 
i sacrifici che lo caratterizzano secondo il nostro immaginario superficiale, ma per le 
"prove" (ecco il termine adatto) a cui ci vuol mettere davanti. Tempo bello perchè è come 
una palestra in cui possiamo sperimentare i nostri limiti fisici ma anche spirituali e così 
riconoscere che dipendiamo da un Altro. Ci invita all'azione, a provare, a buttarci fidandoci 
del Signore. Capite che è questione di fede. E qui penso ancora al nostro padre Dutto. 
Sicuramente un uomo di fede e "della Provvidenza". In sua memoria si stanno raccogliendo 
molti soldi. I padri Barnabiti ringraziano per il vostro aiuto per le spese del funerale. Sta 
arrivando altro ancora. Qualcuno avanza già richieste per qualcosa in sua memoria. Vediamo, non 
dipende solo da me. Per ora sto rispondendo che il fondo "ristrutturazione oratorio" oltre che per 
l'edificio pericolante dovrà servire probabilmente anche per gli impianti di riscaldamento e luce della 
palestra e campo. Proprio la famosa palestra fortemente voluta da padre Dutto. Seguiamo i giusti 
passaggi. Vi assicuro che prima di agire, tutto sarà condiviso con i vari Consigli preposti proprio ad 
aiutare il responsabile della comunità. Per intercessione di padre Dutto, il Signore ci benedica. 

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAA  SSAABBAATTOO  2255  FFEEBBBBRRAAIIOO  AA  DDOOMMEENNIICCAA  55  MMAARRZZOO
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 8.00 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

Sabato 25  Feria                                17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio
                                               18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

Domenica 26  II  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA         8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano in Eupilio
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

                 
Lunedì 27  Feria                        9:00 in S.Giorgio  Eupilio 
Martedi 28  Feria       9:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio
Mercoledì 1  Feria                        9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Giovedì 2  Feria               9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino 
Venerdì 3  Feria 15.00 Via Crucis in S. Giorgio  Eupilio

20.30 Via Crucis in S.Giorgio  Eupilio 
Sabato 4   Feria                        17.0018.00 Confessioni in S.Giorgio

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

Domenica 5   IIII  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA 8:00 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
9:30 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino
10:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano in Eupilio
15:00 Vespri in S.Giorgio (+ streaming)
18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  88..0000  pprreessssoo  ii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  

Ricordiamo nelle nostre preghiere
COSTANZA POZZI VED CASPANI (1938)  defunta nella scorsa settimana.



Cosi’  Teresa  ricorda  p.Dutto         Intervista  a cura  di Donata e Grazia

“Ho conosciuto padre Dutto ad Asti quando era parroco. Mi commossi nell’ascoltarlo parlare di Gesù 
e rimasi stupita dai suoi modi di accogliere le persone. Da quel momento mi avvicinai alla Chiesa.
Nel frattempo lui fu trasferito prima a Firenze e poi a Eupilio come Superiore della Casa di Ritiri.
Dopo anni lo ritrovai a Roma e mi propose di trasferirmi a Eupilio per collaborare con lui. Accettai 
l'offerta in quanto il mio Istituto prevedeva la collaborazione con i Padri Barnabiti e iniziai così la mia 
vita a Eupilio, al suo fianco.
Notai subito che aveva una visione “aperta” di parrocchia, sapeva cogliere i bisogni della gente e 
stare accanto a tutti. Anche se la sua passione erano i giovani.
Proprio per loro organizzò un primo ritiro presso la Casa di cui era Superiore e seppe suscitare nei 
partecipanti un grande entusiasmo tanto che in molti auspicavano il fatto che potesse diventare 
parroco. I “suoi” ragazzi e le “sue” ragazze, ora diventati adulti , ricordano con affetto e molta 
tenerezza i momenti di condivisioni che lui organizzava, anche perché aveva saputo creare spazi 
adeguati dove vivere esperienze di comunità. Lo ricordano esigente nei loro confronti: chiedeva la 
Comunione quotidiana, la recita del Rosario, la meditazione e una buona azione.
Intanto io, sempre al suo fianco, ero cuoca, catechista, consigliera, ma soprattutto lo affiancavo nelle 
attività dell’oratorio dove lui era quotidianamente presente.
E’ stato un pastore buono. Era un uomo brillante, dal carattere determinato, artisticamente preparato, 
che sapeva ascoltare, ma anche richiamare. Non chiudeva mai definitivamente le porte a nessuno ed 
era capace di rischiare per il bene comune, ma sapeva allontanare le persone pericolose.
Era in grado di non perdersi d’animo, anche nelle difficoltà: è sempre stato una persona di grande 
coraggio! Aveva la grande capacità di dare gratificazione: valorizzava il talento dei giovani e 
apprezzava ogni piccolo loro miglioramento.
La sua infanzia è stata difficile, ma ha anche avuto la fortuna di incontrare e conoscere i Padri 
Salesiani che lo hanno saputo avvicinare alla musica, suo grande amore.
Insieme abbiamo vissuto momenti gioiosi, anche avventurosi  a volte anche pericolosi  ma sempre 
per il bene della sua Comunità.
Al suo funerale, davanti al pianto di alcune persone, mi sono commossa: ricordavano la sua capacità 
di incoraggiare e le molteplici esperienze educative vissute con lui”.
Grazie padre Dutto per aver guidato per tanti anni, con smisurato entusiasmo, le nostre parrocchie!
Un sincero GRAZIE anche a Teresa… perché siamo convinte che accanto a un grande uomo ci sia 
sempre anche una grande donna!

EEMMEERRGGEENNZZAA  TTEERRRREEMMOOTTOO  IINN  SSIIRRIIAA  EE  
TTUURRCCHHIIAA  TTRRAAMMIITTEE  CCAARRIITTAASS  AAMMBBRROOSSIIAANNAA

Abbiamo inviato bonifico tramite Caritas 
Ambrosiana di €€  33..445500  rraaccccoollttii  iinn  mmeemmoorriiaa  ddii  
ppaaddrree  DDuuttttoo. Per chi volesse ancora intervenire 
personalmente suggeriamo di versare alla 
CARITAS AMBROSIANA. Qui trovate il modo per 
donare: https://donazioni.caritasambrosiana.it     
oppure chiamare tel. 0240703424

CCAATTEECCHHIISSMMOO
Si comunica che, durante il periodo di Quaresima, 
il catechismo dell'Iniziazione Cristiana è sostituito 
con la Via Crucis del venerdì alle ore 15.00 in San 
Giorgio. 

MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""
Si ricorda che domenica 5 marzo, prima 
domenica del mese, nella santa messa delle ore 
9.30 a Santa Maria verranno ricordati gli Alpini 
"andati avanti"

UUNN  SSEEMMIINNAARRIIOO  SSUULL  
PPEERRDDOONNOO 

Guidato da padre 
Gianfranco Testa, presso i 
Padri Barnabiti, il weekend 
1112 marzo e il sabato 15 
aprile. Per info chiamare 
Cristina 3398757533  



CCOOMMUUNNIITTÀÀ  PPAASSTTOORRAALLEE  SSAAMMZZ
CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEELLLLEE  IINNIIZZIIAATTIIVVEE  QQUUAARREESSIIMMAALLII

TTuuttttee  llee  ddoommeenniicchhee  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio in particolare per:

26/02 I primaria a seguire incontro per bambini e genitori
05/03 II primaria a seguire incontro per bambini e genitori
12/03 III primaria a seguire incontro per bambini e genitori
19/03 V primaria a seguire incontro per bambini e genitori
26/03 IV primaria a seguire incontro per bambini e genitori

Ore 15.00 vespri, catechesi e benedizione eucaristica a S.Giorgio in Eupilio
"Cammino di Quaresima attraverso le letture della domenica"

predica Padre Savino M. Vulso 

TTuuttttii  ii  mmaarrtteeddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 20.30 Lectio Divina a Santa Maria

"Scelti da Dio, santi e amati!" illuminati dalla luce del mistero pasquale 
tenuta da padre Daniele Maria Ponzoni. 

Successivamente sulla pagina Youtube della Comunità Pastorale sarà caricato il relativo video.

TTuuttttii  ii  ggiioovveeddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::
Ore 18.00 recita dei Vespri e adorazione Eucaristica silenziosa in Santuario S. Maria.

Aperto a tutti e rivolto in particolare a:
02/03 CONSIGLIO PASTORALE  09/03 CONSIGLIO ECONOMICO  16/03 CARITAS

23/03 ORATORIO  30/03 CATECHISTE

TTuuttttii  ii  vveenneerrddìì  ddii  QQuuaarreessiimmaa::  
Ore 15.00 Via Crucis per bambini, preadolescenti e adolescenti a San Giorgio

solo il 31/03 presso il parco dei Padri Barnabiti

Ore 20.30 Via Crucis adulti a San Giorgio

EEsseerrcciizzii  ssppiirriittuuaallii
DDaa  lluunneeddìì  2200  mmaarrzzoo  aa  vveenneerrddìì  2244  mmaarrzzoo    cchhiieessaa  SSaannttaa  MMaarriiaa

Ore 6.45 recita delle lodi mattutine, riflessione e a seguire (ore 7.10) S. Messa.

QQUUAARREESSIIMMAA  DDII  CCAARRIITTAA''::  PPRROOGGEETTTTOO  ""AADDOOZZIIOONNII  AA  DDIISSTTAANNZZAA,,  BBOORRSSEE  DDII  SSTTUUDDIIOO""  PPAARRTTEE  11
Carissimi, è con vero piacere che condividiamo con voi le nostre iniziative di solidarietà, in particolare 
rivolte ai giovani e alle loro famiglie attraverso il sostegno delle borse di studio. L'adozione a distanza è 
un sostegno generoso e gratuito che permette ai missionari di sostenere in maniera diretta le persone 
più emarginate e in difficoltà. In particolare i più giovani e vulnerabili. L'adozione a distanza è un dono 
inaspettato che diventa opportunità concreta per coloro che lo ricevono. E', infine, accoglienza, 
prossimità e impegno. E' un atto di fiducia e di amore che restituisce il sorriso a chi ne ha più bisogno. 
Per noi, rappresenta il sorriso di ogni giovane che abbiamo aiutato in questi anni a costruirsi un futuro 
migliore, grazie a tutti voi. Mons. Giovanni Peragine, Amministratore Apostolico dell'Albania 
Meridionale

 UUNN  AAPPPPEELLLLOO  PPEERR    II    NNOOSSTTRRII  DDUUEE  DDOOPPOOSSCCUUOOLLAA
Il primo è offerto dalla nostra CCaarriittaass  ppaarrrroocccchhiiaallee ed è chiamato DDooppoossccuuoollaa  ““CCoommppiittiinnssiieemmee””. E' già 
attivo da qualche anno, in Oratorio a Longone al Segrino e offre un aiuto individuale e settimanale.  C’è 
bisogno quindi di diversi volontari. In particolare si cercano volontarie/i per seguire due bambini della 
Scuola Primaria il sabato pomeriggio. 
Il secondo invece è offerto dagli eedduuccaattoorrii  ddeellll''oorraattoorriioo "DDooppoossccuuoollaa  aa  ggrruuppppii", partirà questa prima 
settimana di Quaresima e si svolgerà all'oratorio di Eupilio. Si svolgerà il martedì pomeriggio e sarà 
rivolto ai bambini e ai ragazzi preadolescenti che, in piccoli gruppi, desiderano studiare insieme. 
Saranno seguiti da adulti o ragazzi adolescenti. Anche qui si cercano volontari.
A tutte le persone che “sentono” di poter regalare del tempo/competenze in questo ambito rivolgiamo 
l'appello a mettersi in gioco. 
Le responsaibili del primo progetto "Compitinsieme" sono Raffaella cell.  3317318454 e Donata cell. 
3472953871. 
Mentre la referente del secondo progetto "Doposcuola a gruppi" è Benedetta cell 3384816961.




