
LLeettttuu rraa ddeell VVaannggeell oo sseeccoonnddoo GGiioovvaannnn ii ((GGvv 2200,, 11 99--3311 ))
In quel tempo. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù,
stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno
perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno
dei Dodici, chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli
altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e non metto
la mia mano nel suo fianco, io non credo». Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo

in casa e c‛era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: «Pace a
voi!». Poi disse a Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco; e non essere incredulo, ma credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio Signore e mio Dio!». Gesù gli
disse: «Perché mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli che non hanno visto e hanno creduto!». Gesù, in
presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni che non sono stati scritti in questo libro. Ma questi sono
stati scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la vita nel
suo nome.
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LLuunn 2299 SS..CCaatteerriinnaa ddaa SSiieennaa

MMaarr 3300 SS..PPiioo VV

SS..GGiiuusseeppppee BB..CCoottttoolleennggoo

Maggio 2019
MMeerr 11 OOttttaavvaa ddii PPaassqquuaa

GGiioo 22 OOttttaavvaa ddii PPaassqquuaa

VVeenn 33 OOttttaavvaa ddii PPaassqquuaa

SSaabb 44 SSaabbaattoo iinn AAllbbiiss

DDoomm 55 IIIIII DDoommeenniiccaa ddii PPaassqquuaa

CCaarriissssiimmii PPaarrrroocccchhiiaannii,, PPaaccee ee SSaalluuttee nneell SSiiggnnoorree!!

Con il mese di Maggio inizia anche il momento in cui vogliamo esprimere come Comunità Cristiana,
il nostro amore e la nostra totale fiducia nella Santissima Madre di Dio e Madre Nostra.
Il programma del mese di Maggio allegato a questo bolettino, permette di conoscere il percorso
che insieme vogliamo compiere ponendoci alla scuola di Maria, la dolce Regina del cielo, che veglia
sui Suoi figli. Auspico e raccomando che questo appuntamento sia vissuto da tutti come la
stupenda occaisone di stare un po' con la Madre Santissima, così che atttraverso di Lei possiamo
andare a Gesù.
Inoltre, mi pare, sono tante le intenzioni che abbiamo e vogliamo presentare a Cristo Signore:
lasciamoci aiutare da Maria Vergine nel perlare a Gesù di tutto ciò che abbiamo nel cuore.
Buon Mese di Maggio a tutti e che per tutti sia un momento ricco di ogni grazia celeste.

TTuuttttii ddii ccuuoorree VVii bbeenneeddiiccoo.. IIll VVoossttrroo PPaarrrrooccoo pp..DDaammiiaannoo MM..-- BB..ttaa

RReeggiinnaa ccooeellii,, llaaeettaarree,, aalllleelluuiiaa..
QQuuiiaa qquueemm mmeerruuiissttii ppoorrttaarree,, aalllleelluuiiaa..
RReessuurrrreexxiitt,, ssiiccuutt ddiixxiitt,, aalllleelluuiiaa..
OOrraa pprroo nnoobbiiss DDeeuumm,, aalllleelluuiiaa..

RReeggiinnaa ddeell cciieelloo,, rraalllleeggrraattii,, aalllleelluuiiaa..
CCrriissttoo cchhee hhaaii ppoorrttaattoo nneell ggrreemmbboo,, aalllleelluuiiaa,,
èè rriissoorrttoo,, ccoommee aavveevvaa pprroommeessssoo,, aalllleelluuiiaa..
pprreeggaa iill SSiiggnnoorree ppeerr nnooii,, aalllleelluuiiaa..



AAVVVVII SSOO PPEERR II BBAAMMBBIINN II DDEELL CCAATTEECCHH II SSMMOO

II LL CCAATTEECCHH II SSMMOO RRIIPPRREENNDDEERRAA'' ::
-- VVEENNEERRDDII '' 33 MMAAGGGGIIOO PPEERR II II II -- II VV -- VV EELLEEMMEENNTTAARREE
-- SSAABBAATTOO 44 MMAAGGGGIIOO PPEERR II ee II II EELLEEMMEENNTTAARREE
-- MMAARRTTEEDDII '' 77 MMAAGGGGIIOO PPEERR II -- II II -- II II II MMEEDDIIAA

CCRREESSIIMMAA 220011 99

CChhee ll aa ccrreessiimmaa,, aauussppii ccaa BBeerrggoogg ll ii oo,, nnoonn ssii aa ii ll ««ssaaccrraammeenn ttoo ddeell ll ''aadddd ii oo»» ,, ccoommee ssuuooll dd ii rrss ii rrii ffeerreennddoossii aa ll ffaattttoo cchhee
ssuubbii ttoo ddooppoo ll aa ccrreessiimmaa ii rraaggaazzzzii ssppeessssoo ssmmeettttoonnoo dd ii ffrreeqquueenn ttaarree ll aa cchh ii eessaa..

Cari ragazzi, care ragazze, vi dico con forza: tendete ad alti ideal i : tutti possono arrivare ad una alta misura,
non solo alcuni! Siate santi! (Benedetto XVI), questo è l 'augurio per tutti i nostri ragazzi e ragazze che
Domenica 28 apri le a San Giorgio riceveranno il sacramento della Santa Cresima.

Affidiamo alla preghiera della nostra comunità :
LUCAALESSANDRI - ANDREAANZANI - ALESSANDRA BASILE - ANGELO BRAMBILLA - MATTIA
BUSIELLO - SOFIA CAVENAGHI - GIADA CIVATI - SARA DANGELO - DAVID FRETI - FABIO
FRIGERIO - FEDERICO FRIGERIO - ACHILLE GARAVAGLIA - THOMAS GARAVAGLIA -
LEONARDO INNAURATO - ALESSANDRO LOSA - PIETRO LUISETTI - GABRIELE MACRÌ -
ARIANNA MAURI - BENEDICTA MAURI - NICHOLAS MITSIU - GIORGIO MOLTENI - FILIPPO
MORELLI - DAVIDE PANARELLA - ANGELICA PAPALEO - MATILDE PIZZA - LORIS PONTIGGIA -
MATTEO JUNIO PORTALE - FILIPPO RICCO - MELISSA RIGAMONTI - MATILDE RONCORONI -
PATRICK ROSSI - ALESSANDRO SACCHI - EMANUELE SCALZO - PIETRO SCHIMIO - DANIELE
AMBROGIO SPREAFICO - SERENA TAVECCHIO - ALESSANDRO TORRENTE - REBECCA
TREMOLADA - ARIANNA VALSECCHI - CARLO VANINI - JONATHAN VARNERIN - LORENZO
ZOPPI

AAVVVVII SSOO

Ricordiamo che a partire dalla Santa Pasqua, la celebrazione della S.Messa della domenica delle ore
9.30 verrà celebrata presso la chiesa parrocchiale di San Fedele martire, in Longone al Segrino.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONIDEL MESE DIMAGGIO 2019

Santo Padre: Perché, mediante l‛impegno dei propri membri, la Chiesa
in Africa sia fermento di unità fra i popoli, segno di speranza per
questo continente, preghiamo.
Cuore divino di Gesù, io ti offro permezzo del Cuore immacolato di
Maria, madre della Chiesa, in unione al Sacrificio eucaristico, le
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno: in
riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia
dello Spirito Santo, a gloria del divin Padre.

Ricordiamo nelle preghiere il nostro fratello EMILIO COLOMBO, (classe 1927),
defunto la scorsa settimana e la nostra sorella CAPRERA CARLA VED. PINA (classe
1932) defunta in settimana.

QQUUAARREESSIIMMAA EE PPAASSQQUUAA DDII CCAARRIITTAA''
Durante la Quaresima e la Pasqua 201 9 abbiamo raccolto offerte per € 2.000 che
abbiamo provveduto a devolvere all'Associazione del dottor Aldo Lo Curto, per
gli interventi in progetto a favore delle popolazioni bisognose nel mondo.



CCOOMMUUNNIITTAA’’ PPAASSTTOORRAALLEE SSAAMMZZ
EEUUPPIILLIIOO –– LLOONNGGOONNEE AALL SSEEGGRRIINNOO

BBEELLLLAA SSTTOORRIIAA

11 00 GGIIUUGGNNOO -- 11 22 LLUUGGLLIIOO

«Bella storia!» è lo slogan dell ’Oratorio estivo 201 9, un’esclamazione di
gioia e di stupore che dice quanto possa essere bella la vita se vissuta
dentro i l progetto di Dio e nell ’ incontro con Lui. Ai ragazzi chiederemo di
“starci” dentro una vita che viene accolta come un dono di Dio, ricca di
quel “talento” che ci viene affidato per la nostra fel icità e perché sia speso
per i l bene di tutti . La nostra vita diventa bella perché si al imenta
dell ’ incontro con il Signore e trova in esso la sua direzione. Una storia
tutta da scrivere in cui contano le nostre scelte e la nostra responsabil ità e

nella quale ci viene chiesto di fare la nostra parte, dentro una “storia” più grande che coinvolge tutti , in
cui ciascuno di noi è “protagonista”, con le sue doti e le sue qualità, da sviluppare e non tenere per
sé. L’ icona evangelica di riferimento per l ’Oratorio estivo 201 9 è la “parabola dei talenti”. La bella
storia consiste nel accogliere con entusiasmo il dono che il Signore ci fa di quel lo che siamo e che
potremo essere se mettiamo in gioco noi stessi.Margherita, Aurora e Lele sono i tre protagonisti del
racconto dell ’Oratorio estivo 201 9 «Bella storia!». Attraverso la loro avventura i ragazzi potranno
immedesimarsi nel percorso di “crescita” che vorremmo proporgl i , passando da un’arte al l ’altra e
salendo i gradini di una speciale “Accademia” che si rivelerà una “scuola di vita buona”.
Le arti esprimeranno la bellezza di una vita spesa secondo il “talento” che è quella vita ricevuta in
dono: la scultura; la musica; la scrittura; la pittura; la fotografia.

II SSCCRRII ZZIIOONN II

DOMENICA 5 MAGGIO APERTURA DELLE ISCRIZIONI
DALLE ORE 1 4.30 ALLE ORE 1 7.00 PRESSO L'ORATORIO

MARTEDI ' 7 e MERCOLEDI ' 8 MAGGIO: DALLE ORE 1 7 ALLE ORE 1 8,30 PRESSO L'ORATORIO
DI EUPILIO
DA DOMENICA 5 MAGGIO PER TUTTI COLORO CHE FREQUENTANO REGOLARMENTE LA
CATECHESI IN ORATORIO, A PARTIRE DA SABATO 11 MAGGIO TUTTI GLI ALTRI

CCOOSSTTII

Per informazioni: Benedetta 338481 6961 , Dario 3382027337

II SSCCRRII ZZIIOONNEE
€ 20.00

(comprensivo di assicurazione
e maglietta)

TTUUTTTTOO II LL GGIIOORRNNOO
dalle ore 8.00 alle ore 1 7.00

€ 35.00
(comprensivo di merenda al mattino,

primo e secondo a pranzo
e merenda al pomeriggio)

SSOOLLOO PPOOMMEERRIIGGGGIIOO
dalle ore 1 4.00 alle ore 1 7.00

€ 25.00
(merenda del pomeriggio)

OORRAARRII
Mattina
8.00: ingresso per coloro che frequentano

tutto i l giorno

9.00: preghiera iniziale - giochi -
attività
1 2.00: recita del l ’Angelus e pranzo

pomeriggio
1 4.00: apertura cancell i
1 4.30: preghiera
1 5.00: giochi e attività
1 6.30: merenda e
incontro finale
1 7.00: apertura cancell i

LLAA NNOOSSTTRRAA SSEETTTTIIMMAANNAA

Lunedì piscina
Martedì in Oratorio
Mercoledì in Oratorio
Giovedì gita
Venerdì in Oratorio



CCOORRSSOO
PPEERR

AANNIIMMAATTOORRII

Sabato 4 maggio
Ore 14.30 presso i Padri Barnabiti

UUnnaa BBEELLLLAA SSTTOORRIIAA …… ddaa pprreeppaarraarree
A seguire cena

Domenica 5 maggio
Ore 14.30 presso l’oratorio di Eupilio

AAppeerrttuurraa ddeellllee iissccrriizziioonnii aallll’’OOEE ggiioocchhii ee llaabboorraattoorrii

Domenica 12 maggio
Ore 19.15 presso l’oratorio di Eupilio

LLee cciinnqquuee ppaarroollee ddeellll’’aanniimmaattoorree

Venerdì 17 maggio
IInnccoonnttrroo ddiioocceessaannoo ddeeggllii aanniimmaattoorrii ddeellll’’oorraattoorriioo eessttiivvoo22001199 aa MMiillaannoo

ccoonn ll’’AArrcciivveessccoovvoo MMoonnss.. MMaarriioo DDeellppiinnii

Domenica 19 maggio
Ore 19.15 presso l’oratorio di Eupilio

MMeettttiiaammoo iinn sscceennaa llaa nnoossttrraa BBEELLLLAA SSTTOORRIIAA …… iinnccoonnttrroo tteeccnniiccoo ssuullll’’OOEE

Domenica 26 maggio
Ore 19.15 presso l’oratorio di Eupilio

LLaa ssppiirriittuuaalliittàà ddeellll’’aanniimmaattoorree

Domenica 2 giugno
Ore 10.30 presso la Chiesa di San Giorgio

MMaannddaattoo eedduuccaattiivvoo

NN..BB.. PPeerr eesssseerree aanniimmaattoorree èè oobbbblliiggaattoorriioo ppaarrtteecciippaarree aaggllii iinnccoonnttrrii
ccoonn sseerriieettàà ee ccoonn ccoossttaannzzaa

AAAAAA CCEERRCCAASSII VVOOLLOONNTTAARRII

Sono benvenuti tutti coloro che hanno tempo e talenti da dedicare per:
cucina, servizio punto ristoro, laboratori, pul izie e riordino.
Sono preziose anche collaborazioni saltuarie. Per segnalare la propria
disponibi l ità o per maggiori informazioni chiamare:
Benedetta 338481 6961 , Dario 3382027337.
Vi diciamo sin d’ora grazie per quanto potete e vorrete fare.




