
LLeettttuu rraa ddeell VVaannggeell oo sseeccoonnddoo GGiioovvaannnn ii ((GGvv 11 33,, 3311 bb--3355))

In quel tempo. Il Signore Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato
glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in
lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito.
Figlioli, ancora per poco sono con voi; voi mi cercherete ma, come ho
detto ai Giudei, ora lo dico anche a voi: dove vado io, voi non potete
venire. Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo
tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli uni per gli
altri».
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Maggio 2019
LLuunn 2200 SS..BBeerrnnaarrddiinnoo ddaa SSiieennaa

MMaarr 2211 SSss..CCrriissttooffoorroo

MMaaggaallllaanneess ee ccoommppaaggnnii

MMeerr 2222 SS..RRiittaa ddaa CCaasscciiaa

GGiioo 2233 SS..BBeeddaa VVeenneerraabbiillee

SS..MMaarriiaa MMaaddddaalleennaa ddee''PPaazzzzii

VVeenn 2244 SS..GGrreeggoorriioo VVIIII

SSaabb 2255 SS..DDiioonniiggii

DDoomm 2266 VVII DDoommeenniiccaa ddii PPaassqquuaa

CCaarriissssiimmii PPaarrrroocccchhiiaannii,, PPaaccee ee SSaalluuttee nneell SSiiggnnoorree!!
Nel prossimo mese di ottobre, tutta la diocesi di Milano, vivrà, attraverso le realtà

parrocchiali o le comunità pastorali, i l rinnovo dei consigli sia pastorali come
economici, per tanto anche la nostra Comunità cristiana è chiamata a questo

appuntamento.
Prima di tutto desidero esprimere il grazie più sincero a coloro che hanno svolto il servizio di
consiglieri in questi quattro anni, dando a me e a tutta la comunità il loro tempo e la loro
competenza unita al desiderio autentico di trovare sempre ciò che per tutti è bene.
Ognuno di loro può testimoniare che cosa significa condurre una comunità nel tempo odierno
con le tante difficoltà e problematiche che ne conseguono: penso qui in modo particolare ai
membri del consiglio per gli affari economici che possono attestare quante problematiche, che
troppo spesso generano sconforto, abbiamo dovuto affrontare, portanto a casa solo critiche,
anche feroci, come se si avesse la bacchetta magica per realizzare tutto ciò che è di bisogno.
Oppure penso al consiglio pastorale con le tante riflessioni compiute e i tanti suggerimenti ma
che ci evidenziano che troppo spesso resta qualcosa di scritto nel verbale e che non si avvera
nella concretezza del nostro impegno di vita cristiana.
Ecco allora che si presenta un nuovo impegno per il Parroco: quello di fare appello a tutti
coloro che hanno buona volontà e presentare a me la loro possibile candidatura! Si, è un
impegno che non sempre è facile e non sempre piace, però fa parte del nostro essere cristiani
e Comunità cristiana: è un modo di porsi al servizio della diffusione o, se preferite, della
costruzione del Regno di Dio.
Chiedo che tutti si impegnino nella preghiera allo Spirito Santo, affinchè la Sua Forza di Grazia
illumini i cuori e le menti di tutti, così che ognuno si senta chiamato dallo stesso Cristo
Signore a questo compito di servizio per il bene di tutti.
Chiedo ad ognuno di compiere con serietà una sincera riflessione per interrogarsi sul che
cosa "posso fare di bene per la mia Comunità Cristiana, quale impegno posso garantire
affinchè tutto possa procedere per il meglio e generare ulteriore bene"!
Chiedo ai più generosi e volenterosi di compiere una scelta profetica che generi una ulteriore
immagine di servizio che tutti siamo chiamati a dare come testimonianza del nostro amore per
Gesù.
Affido alla Vergine Santa questo nuovo impegno che si presenta per la nostra Comunità,
chiedo a Lei che assicuri la Sua Santa Mediazione affinchè ogni figlio di questa porzione di
Chiesa si senta spronato ad amare Dio sopra ogni cosa e per questo a servirlo nei fratelli .

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



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

LLuunneeddìì 2200 MMaaggggiioo
Ore 17.00 a San Cristoforo - Mariaga S.Rosario e S.Messa
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

MMaarrtteeddìì 2211 MMaaggggiioo
Ore 17.00 a San Cristoforo - Mariaga S.Rosario e S.Messa
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

MMeerrccoolleeddìì 2222 MMaaggggiioo
Ore 17.00 a San Cristoforo - Mariaga S.Rosario e S.Messa per i bambini di 4° e 5° elementare
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

GGiioovveeddìì 2233 MMaaggggiioo
Ore 17.00 a San Cristoforo - Mariaga S.Rosario e S.Messa
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

VVeenneerrddìì 2244 MMaaggggiioo
Ore 17.00 a San Cristoforo - Mariaga S.Rosario e S.Messa
Ore 20.10 a Santa Maria S.Rosario e S.Messa

SSaabbaattoo 2255 MMaaggggiioo
Ore 8.30 a Santa Maria S.Messa preceduta dal S.Rosario
Ore 18.00 a S.Giorgio S.Messa prefestiva

DDoommeenniiccaa 2266 MMaaggggiioo
S.Messe orario festivo
Ore 10.30 a San Giorgio Santa Messa anniversari di matrimonio

CCoommuunn ii ttàà ppaassttoorraall ee SS..AA..MM .. ZZ EEUUPPII LLIIOO -- LLOONNGGOONNEE

FFeessttaa ddeegg ll ii aannnn ii vveerrssaarrii dd ii MMaattrriimmoonn ii oo

DDoommeenn ii ccaa 2266 MMaagggg ii oo 220011 99 nneell ll aa SS.. MMeessssaa ddeell ll ee 11 00.. 3300 pprreessssoo SS.. GGii oorrgg ii oo -- EEuuppii ll ii oo
Sono invitate tutte le coppie che nel 201 9compiono il I ° anniversario di nozze, insieme a quelle che compiono

i loro 5 anni, 1 0, 1 5, 20, 25 e ……………… tutti i multipl i di 5.L'invito si estende anche a chi, sposato fuori

Parrocchia, desiderasse partecipare.

Sarà bello, in un cl ima festoso, di gioia e di condivisione, rinnovare, tutti insieme, nel la celebrazione

eucaristica, le promesse nuzial i . Al termine della S. Messa per continuare a far festa è previsto un aperitivo

presso l’oratorio di Eupil io.

Si attendono le iscrizioni entro e non oltre i l 23 Maggio 201 9, da far pervenire al la Segreteria del la Parrocchia

S. Giorgio – Eupil io, uti l izzando la parte sottostante della presente comunicazione.

……………………………………………………………..………………………………….. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cognome ……………………… Nomi …………………………………………………

Data del matrimonio ………………………

Celebriamo il nostro I°, 5°, 1 0°………… anniversario di nozze.

Tel/Cell . ………………….………….. Mail ………………………………………..

E’ gradita una vostra foto, meglio se del matrimonio!

RINATI IN CRISTO

Santi Battesimi di Domenica 19 maggio 2019 in Santuario:
EDOARDO CERES - LEONARDO MARELLI -- EELLEENNAA IINNVVEERRNNIIZZZZII



CCOOMMUUNN II TTAA’’ PPAASSTTOORRAALLEE SSAAMMZZ

EEUUPPII LLIIOO –– 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
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi in casa parrocchiale ad Eupil io o chiamare Benedetta

338481 6961 , Dario 3382027337

CCOOSSTTII

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.

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 AANN IIMMAATTOORRII
Domenica 1 9 maggio

Ore 1 9.1 5 presso l’oratorio di Eupil io
MMeettttii aammoo ii nn sscceennaa ll aa nnoossttrraa BBEELLLLAA SSTTOORRIIAA …… iinnccoonn ttrroo tteeccnn ii ccoo ssuu ll ll ’’OOEE

Domenica 26 maggio
Ore 1 9.1 5 presso l’oratorio di Eupil io
LLee ccii nnqquuee ppaarrooll ee ddeell ll ’’ aann iimmaattoorree

Domenica 2 giugno
Ore 1 0.30 presso la Chiesa di San Giorgio

MMaannddaattoo eedduuccaattii vvoo

NN .. BB.. PPeerr eesssseerree aann iimmaattoorree èè oobbbbll ii ggaattoorrii oo ppaarrtteeccii ppaarree aagg ll ii ii nnccoonn ttrrii ccoonn sseerrii eettàà ee ccoonn
ccoossttaannzzaa

VVAACCAANNZZEE EESSTTIIVVEE 220011 99
LLaa CCoommuunn ii ttàà PPaassttoorraall ee SSaann tt‛‛AAnn ttoonn ii oo MMaarrii aa ZZaaccccaarrii aa

DOVE ? saremo ospiti presso l‛ Hotel Clift** di Tagliata di Cervia (Ra)
QUANDO? Dal 1 5 al 22 Luglio 201 9

* La quota è di 390€ *
Comprende viaggio in pul lman A/R, soggiorno in pensione completa e merenda del pomeriggio, spiaggia
riservata con ombrelloni, lettini e salvataggio. Da consegnare al momento dell 'iscrizione: caparra di € 1 00.00
fotocopia della carta d'identità e tessera sanitaria. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Dario 338/2027337
o Benedetta 338481 6961

Giovedì scorso si è svolto in oratorio i l recupero del torneo Officine Bastai

per la categoria Esordienti 2006/2007 sospeso in precedenza per maltempo.

Ad aggiudicarsi i l trofeo proprio la squadra della SAMZ Eupil io Longone

allenata da Grion e Colombo. Domenica anche i Giovanissimi 2004/2005

della ASD SAMZ Eupil io Longone si sono aggiudicati i l quadrangolare

amichevole Officine Bastai per la loro categoria.

Una grande gioia per tutti i ragazzi e i loro

al lenatori che certifica la crescita costante avuta durante la stagione. Un

grosso ringraziamento agli organizzatori, ai volontari del punto di ristoro,

agl i arbitri e addetti al campo e a tutti i presenti per aver mantenuto un

clima di amicizia e sana competizione.

Prossimi appuntamenti:

- domenica 1 9 maggio torneo Primi Calci a 5 201 0 pomeriggio

- domenica 26 maggio torneo Piccoli Amici a 5 2011 tutto i l giorno

- sabato 25 maggio cena di chiusura anno sportivo in collaborazione con la Pro Loco.

La squadra di calcio a 5 dellaASD SAMZ Eupil io-Longone, che ha svolto

i l campionato CSI Lecco del girone B di Promozione OPEN Maschile

anno sprtivo 201 8-201 9, si è aggiudicata i l 1 ° premio FAIRPLAY-

DISCIPLINA 201 8/201 8. La premiazione è avvenuta sabato 4 maggio,

al la fine dell 'incontro di Finale Girone di eccellenza nella Palestra di

Rogeno. Una grande soddisfazione per la Società, rifondata 4 anni fa

sul la base dell 'esperienza del GSO Eupil io, e per la Squadra di calcio

a5, iscritta da 1 0 anni al torneo del CSI LECCO. Un buon modo per

festeggiare questo anniversario e una grande soddisfazione che va a testimoniare i valori in cui la

ASD SAMZ crede.




