
LLeettttuu rraa ddeell VVaannggeell oo sseeccoonnddoo GGiioovvaannnn ii ((GGvv 88,, 11 22--11 99))

In quel tempo. Il Signore Gesù parlò agli scribi e ai farisei e disse: «Io sono la luce
del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita».
Gli dissero allora i farisei: «Tu dai testimonianza di te stesso; la tua testimonianza
non è vera». Gesù rispose loro: «Anche se io do testimonianza di me stesso, la mia
testimonianza è vera, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non
sapete da dove vengo o dove vado. Voi giudicate secondo la carne; io non giudico
nessuno. E anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il
Padre che mi ha mandato. E nella vostra Legge sta scritto che la testimonianza di
due persone è vera. Sono io che do testimonianza di me stesso, e anche il Padre,
che mi ha mandato, dà testimonianza di me». Gli dissero allora: «Dov’è tuo padre?».

Rispose Gesù: «Voi non conoscete né me né il Padre mio; se conosceste me, conoscereste anche il Padre
mio».
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SSaabb 1111 FFeerriiaa

DDoomm 1122 IIVV DDoommeenniiccaa ddii PPaassqquuaa

CCaarriissssiimmii PPaarrrroocccchhiiaannii,, PPaaccee ee SSaalluuttee nneell SSiiggnnoorree!!
Abbiamo dato inizio in modo solenne al mese di Maggio, mese che ha e ha avuto degli
appuntamenti di grande importanza per la nostra Comunità Pastorale.
Prima di tutto voglio ricordare i 42 ragazzi che domenica scorsa hanno ricevuto il

dono del Sacramento della Cresima: un bel momento per le famiglie e per tutti noi. Sorge però
una seria preoccupazione: quanti di questi ragazzi e ragazze proseguiranno in un autentico
cammino di fede? Che tristezza sentire qualcuno di loro dire che "hanno finito", non
frequenteranno più! ! ! !
E' giusto ribadire che se avviene una cosa del genere allora si compie un "fallimento" prima di
tutto per le famiglie degli interessati e poi per l'intera comunità cristiana che ha posto fiducia,
tempo, energie nel preparare questi ragazzi trasmettendo loro il senso della fede ma che,
evidentemente, è caduto nel vuoto.
Prego e invito tutti a pregare perchè il dono dello Spirito Santo trovi "spazio di manovra" in
questi ragazzi e infonda in loro il dono della SAPIENZA cristiana, ovvero la capacità di
riconoscere e affermare che solo Cristo Gesù è datore di ogni bene.
Altro appuntamento importante lo vivremo domenica prossima con la Prima S. Comunione di
29 bambini della nostra Comunità: abbiamo cercato di mettere in loro il desiderio di ricevere
Gesù nella Santissima Eucaristia, abbiamo cercato di trasmette l'importanza di accostarsi al
Santissimo Sacramento quale fonte di Vera Vita, abbiamo cercato di insegnare che non si
riceve Gesù per moto di inerzia ma per amore e con fede. Rivolgo un accorato appello alle
famiglie di questi bambini: non lasciateci soli in questo impegno di formazione alla vita di
fede, siate Voi genitori che prima di tutto date l'esempio di desiderare l'incontro domenicale
con il Pane Eucaristico quale fonte di ogni dolcezza. Tutti siamo chiamati a rendere questa
testimonianza di massima importanza verso il Sacramento che ci assicura la Reale Presenza di
Cristo Gesù, per questo prego e invito tutti ad unirsi a me per ottenere dal Cuore di Cristo la
grazia di un ardente desiderio di Gesù!
Da ultimo richiamo gli appuntamenti del mese di Maggio: auspico una sempre più numerosa
presenza che ci mette alla scuola di Maria, la Santissima Madre di Dio e Madre nostra, abbiamo
bisogno di imparare da Lei che cosa significa amare Dio sopra ogni cosa, renderlo il perno
portante della nostra vita di fede. Abbiamo bisogno di chiedere a Maria il dono, la grazia, di
nutrire in noi un autentico desiderio di santità, così da piacere sempre più a Dio e poter
testimoniare nella nostra quotidianità che "grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente"!

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



AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTII PPEERR TTUUTTTTAA LLAA CCOOMMUUNNIITTAA'' PPAASSTTOORRAALLEE SSAAMMZZ
MMEESSEE MMAARRIIAANNOO 22001199

LLuunneeddìì 66 MMaaggggiioo
Ore 17.15 a San Vincenzo - Galliano S.Rosario e S.Messa all'altare laterale
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

MMaarrtteeddìì 77 MMaaggggiioo
Ore 17.15 a San Vincenzo - Galliano S.Rosario e S.Messa all'altare laterale
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

MMeerrccoolleeddìì 88 MMaaggggiioo
Ore 17.15 a San Vincenzo - Galliano S.Rosario e S.Messa all'altare laterale

per i bambini della scuola materna e di 1° elementare
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

GGiioovveeddìì 99 MMaaggggiioo
Ore 17.15 a San Vincenzo - Galliano S.Rosario e S.Messa all'altare laterale
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

VVeenneerrddìì 1100 MMaaggggiioo
Ore 17.15 a San Vincenzo - Galliano S.Rosario e S.Messa all'altare laterale
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

SSaabbaattoo 1111 MMaaggggiioo
Ore 8.30 a Santa Maria S.Messa preceduta dal S.Rosario
Ore 18.00 a S.Giorgio S.Messa prefestiva

DDoommeenniiccaa 1122 MMaaggggiioo
S.Messe orario festivo
Ore 10.30 a San Giorgio Santa Prima Comunione

PPrriimmaa SSaann ttaa CCoommuunn ii oonnee

Domenica 1 2 Maggio al le ore 1 0.30, a San Giorgio, i bambini di IV elementare,
riceveranno il "Sacramento del 'Eucarestia" per la prima volta; accompagnamo questi
bambini con la nostra preghiera:

ALBERTI CHIARA - ALESSANDRI ELISA - BASILE CRISTIAN ERGUS - BIDOIA
CELESTE - CALO' BEATRICE - CATTIN MANUELE - CAVALLERO ANNA -
COLOMBO IRENE - CRIPPA MARTINA - FARINA DAVIDE - FAUSTI SOFIA - FORNI
FEDERICO - FRANCESCON ALICE-GRIPPI REBECCA MARIA - MASIERO
TOMMASO - MAURI ANDREA - MOLTENI RACHELE - NICOLODI THOMAS
JACOPO - PECCATIELLO CHRISTIAN - PIROVANO MARTINA - RAVARA
GABRIELE - REDAELLI CLAUDIA - RICCO PIETRO - SARTORI ELENA -
SCOGNAMILLO ELIA - SGANZERLA EMMA VITTORIA - TERZAGHI CHIARA -
TOLONE ALESSANDRA - ZOPPI GIORGIO

Venerdì 1 2 Maggio alle ore 20,30 Santa Messa celebrata in Santuario
con intenzione "per tutti gli alpini defunti"

Ricordiamo nelle preghiere la nostra sorella LUIGIA PORRO VED. SPREAFICO
(classe 1934) defunta in settimana.



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

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.




