
LLeettttuu rraa ddeell VVaannggeell oo sseeccoonnddoo MMaatttteeoo ((66,, 2255--3333))
In quel tempo. Il Signore Gesù ammaestrava le folle dicendo: «Io vi dico:
non preoccupatevi per la vostra vita, di quello che mangerete o berrete, né
per il vostro corpo, di quello che indosserete; la vita non vale forse più del
cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo: non séminano e
non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre vostro celeste li
nutre. Non valete forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi,
può allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi
preoccupate? Osservate come crescono i gigli del campo: non faticano e
non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria,
vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi

c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per voi, gente di poca fede? Non
preoccupatevi dunque dicendo: “Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa
indosseremo?”. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa
che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste
cose vi saranno date in aggiunta».
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CCaarriissssiimmii PPaarrrroocccchhiiaannii,, PPaaccee ee SSaalluuttee nneell SSiiggnnoorree!!
Eccoci giunti a celebrare due momenti importanti per la nostra vita di fede, per il nostro
essere comunità cristiana, per il nostro essere figli di Dio e quindi sentirci discepoli di Cristo.
I due momenti ai quali mi riferisco sono: la solennità del Corpus Domini, che caratterizza
l’odierna domenica, e la solennità del Sacro Cuore di Gesù che incontreremo venerdì. La prima
il Corpus Domini: al di là della tradizione, così cara al nostro popolo cristiano, abbiamo però

bisogno, attraverso questa occasione, di riscoprire non solo l’importanza ma sopratutto il potere che
l’Eucarestia ci assicura: rende presente Cristo Gesù nel Suo supremo sacrificio d’amore, poiché il
perpetuo memoriale che celebriamo diventa fonte di vita eterna per tutti. Riscoprire questo potere
significa per noi arrivare a possedere la verità che Cristo accompagna la nostra storia, o meglio ancora,
possiamo dire che la presenza di Cristo genera la nostra quotidianità come momento sublime e tremendo
per essere santi secondo il suo cuore. È per questo che penso in questo momento ai più piccoli che troppo
spesso non ricevono la giusta educazione eucaristica, il che significa abituarli da subito alla
frequentazione della Santa Messa, insegnare a loro la Santissima presenta di Gesù nel tabernacolo e per
questo porsi in un atteggiamento di adorazione rispettosa e di silenzio che si fa preghiera. Auspico per
tanto che la processione che insieme celebreremo domenica sera abbia la significativa partecipazione di
tutti, ma soprattutto dei più giovani, così che tutti insieme tributeremo la nostra adorazione e il nostro
amore per colui che si fa pane di vita. Il secondo aspetto è la celebrazione del Sacro Cuore di Gesù, dove
si è chiamati a contemplare la fonte di un Amore che continuamente si rinnova per la vita del mondo.
Guardando e adorando il Cuore di Cristo altro non possiamo fare se non contemplare, un canale privilegiato
della sua infinita Misericordia. Per questo motivo l’atto di consacrare le proprie famiglie al Cuore di
Cristo, altro non significa se non affidarle all’icona di un Amore che genera amore, di una Misericordia che
genera perdono, di una Carità che si fa servizio, di una comprensione che si fa accoglienza. Chiediamo al
Cuore di Gesù che ci aiuti a riscoprire la sacralità della famiglia, quale piccola chiesa domestica, nella
quale si impara ad amare come Cristo ci ha insegnato. Al Cuore Immacolato di Maria affido tutti voi e da
questo amatissimo cuore della nostra Madre comune chiedo per tutti grazia e benedizione.
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LLUUNNEEDDÌÌ 2244 -- PPII SSCCIINNAA LLAAMMBBRROONNEE
Pranzo al sacco. I l ritrovo è in oratorio dal le ore 8.30-9.00 poi a piedi raggiungeremo la piscina
al Lambrone. Ritiro dei bambini al le ore 1 7.00 direttamente in piscina al Lambrone.
(Lambrone - Via della Libertà 1 5, Erba) RICORDATI DI PORTARE LA CUFFIA e METTERE
LA MAGLIETTA DELL'ORATORIO.

MMAARRTTEEDDÌÌ 2255
Al mattino giochi e compiti
Al pomeriggio PRESENTAZIONE TEMA SETTIMANA

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 2266
Al mattino giochi
Al pomeriggio laboratori

GGIIOOVVEEDDÌÌ 2277 -- GGII TTAA AA SSAANN MMIIRROO
I l ritrovo e' al le 9 a Gajum, ricordarsi pranzo al sacco, maglietta dell 'oratorio, cambio e costume.
I l rientro sarà per le 1 7 in oratorio.

VVEENNEERRDDII '' 2288
Al mattino laboratori con la cooperativa noi genitori
Al pomeriggio giochi

SSAANNTTEE MMEESSSSEE FFEERRIIAALLII

RRiiccoorrddiiaammoo ii nnuuoovvii oorraarrii ddeellllee SSaannttee MMeessssee FFeerriiaallii,, aa ppaarrttiirree ddaa lluunneeddìì 1100 ggiiuuggnnoo
Lunedì e Giovedì: Santuario - Longone al Segrino alle ore 8,00
Martedì/Mercoledì/Venerdì: Cappella - Oratorio - Corneno alle ore 8,30

AAVVVVII SSOO
Lunedì 24 giugno 201 9 alle ore 20.30 sono convocati presso l'oratorio di Eupilio, il
consiglio Pastorale della Comunità Pastorale SAMZ e il Consiglio Economico della
Comunità Pastorale SAMZ.

CCOORRPPUUSS DDOOMMIINN II 220011 99
DDoommeenn iiccaa 2233 gg iiuuggnnoo
Ore 20.30 Processione Solenne per le vie della Comunità Pastorale, presieduta dal
parroco Padre Damiano in occasione del XXV° anniversario di sacerdozio. Partenza dal
Santuario di Santa Maria, arrivo presso la Chiesa di San Giorgio. Sono invitati in
particolar modo i bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione

CERCASI BADANTE - RIVOLGERSI CELLULARE 338 6094228

PPEELLLLEEGGRRIINNAAGGGGIIOO TTEERRRRAA SSAANNTTAA
Ricordiamo a coloro che sono iscritti al pellegrinaggio in TERRA SANTA del 22-28
AGOSTO 201 9, che entro venerdì 1 0 luglio andrà versato il saldo di 945 € (più eventuali
supplementi: 250 € per camera singola, 90 € per bagaglio in stiva). Il saldo dovrà
essere versato o mercoledì 3 luglio durante la riunione organizzativa che si terrà alle
ore 20.30 presso l'oratorio di Eupilio, o in oratorio ad Eupilio i giorni martedì e
mercoledì dalle ore 1 4.00 alle ore 1 6.00.

Il parroco ringrazia Michele Roda, per l'offerta delle torte in occasione dei
festeggiamenti del suo XV° anniversario di sacerdozio.




