
LLeettttuu rraa ddeell VVaannggeell oo sseeccoonnddoo MMaatttteeoo ((11 ,, 2200bb--2244bb))
In quel tempo. Apparve in sogno a Giuseppe un angelo del Signore e gli
disse: «Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria,
tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito
Santo; ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù: egli infatti
salverà il suo popolo dai suoi peccati». Tutto questo è avvenuto perché
si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta:
«Ecco, la vergine concepirà e darà alla luce un figlio: a lui sarà dato il
nome di Emmanuele, che significa Dio con noi». Quando si destò dal
sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l‛angelo del Signore.
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LLuunn 11 FFeerriiaa

MMaarr 22 FFeerriiaa

MMeerr 33 SS..TToommmmaassoo

GGiioo 44 SS..EElliissaabbeettttaa ddii PPoorrttooggaalllloo

VVeenn 55 SS..AAnnttoonniioo MM..ZZaaccccaarriiaa

SSaabb 66 SS..mmaarriiaa GGoorreettttii

DDoomm 77 IIVV ddooppoo PPeenntteeccoossttee

CCaarriissssiimmii PPaarrrroocccchhiiaannii,, PPaaccee ee SSaalluuttee nneell SSiiggnnoorree!!
Quante volte, in questi giorni, mi ritornano alla mente le parole che Fratel

Carlino Rigamonti indirizzava ai padri che venivano destinati ad altra sede:
"andate e fatevi santo là"!
Mi ritornano alla mente perchè, come vi ho comunicato al termine della

processione del Corpus Domini, i l Rev,mo Padre Generale mi destina ad altra
sede. Ho cercato e cerco di vivere questo momento nella dimensione della fede, poichè è
come se Gesù, ancora una volta mi rivolge il suo invito "Duc in altum", prendi il largo verso
una destinazione che Lui conosce e che ha pensato per me attraverso l'Obbedienza che
devo ai Superiori maggiori.
Si, la vera motivazione che non permette altre interpretazioni, qualche volta meschine, è
solo questa: è una caratteristica della vita religiosa che si fonda sull'obbedienza dei
consacrati. Se i Superiori chiedono di andare in un'altra sede è segno che vi è bisogno dove
ti mandano, ed è segno che Dio lì ti vuole. E' l'unica motivazione che mi appartiene, non ne
conosco altre, così che di fronte alla richiesta del mio Padre Generale, pur avendo
presentato le mie perplessità e le mie paure per ciò che mi chiede, ho accettato
abbandonandomi al Volere di Colui al quale ho consacrato tutta la mia vita e nella fiducia
totale in Maria Santissima.
Tante sono le attestazioni di affetto e di incoraggiamento che sto ricevendo in questi giorni:
a tutti i l mio grazie più sincero; come pure a tutti chiedo di pregare per me, perchè sappia
essere libero di fronte a questa obbedienza che mi è stata chiesta e sappia iniziare il mio
nuovo servizio in uno spirito di autenticità sacerdotale e di passione per la vita religiosa.
Con questo numero si conclude anche la parola del Parroco per il periodo estivo, sento
quindi l'esigenza di augurare a tutti buone vacanze: prego per tutti Voi e chiedo alla
Madonna santissima di accompagnarvi e benedirvi nei vari posti di villeggiatura che
raggiungete per il vostro riposo. Chiedo la grazia che questo tempo di relax sia per tutti
occasione per incontrare Dio nella preghiera, nella bellezza dei luoghi di vacanza, nella
riflessione e in tutte quelle occasioni di amicizia e di fraternità che la Provvidenza divina ci
procura.
Su tutti invoco la Benendizione di Dio: trascorrete un tempo santo di riposo così che la
ripresa del nuovo anno pastorale trovi tutti pronti per aderire con entusiasmo e con fede al
Volere divino che si presenta a tutti noi.
BUONE VACANZE E CHE DIO ACCOMPAGNI OGNUNO CON LA SUA PATERNA BONTA'.

IIll VVoossttrroo PPaarrrrooccoo pp..DDaammiiaannoo MM..-- BB..ttaa
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““PPIITTTTUURRAA””

LLUUNNEEDDÌÌ 11 -- 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 22
Al mattino giochi e compiti
Al pomeriggio PRESENTAZIONE TEMA SETTIMANA

MMEERRCCOOLLEEDDÌÌ 33
Al mattino laboratori con la cooperativa noi genitori
Al pomeriggio laboratori

GGIIOOVVEEDDÌÌ 44 --AACCQQUUAATTIICCAA PPAARRKK
entro le 8.1 5 ritrovo PUNTUALI al la Chiesa di San Giorgio. pranzo al sacco. Costo € 25.00. rientro per
le ore 1 8.30 circa alla Chiesa. Iscriversi entro martedì ad esauriemnto posti! METTERE MAGLIETTA
ORATORIO.

VVEENNEERRDDII '' 55
Al mattino giochi e compiti
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

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.

Ringraziamo l'anonimo benefattore per l'offerta di € 1 .000 pervenuta per le
necessità della Parrocchia.

Apostolato della Preghiera
INTENZIONIDEL MESE DI LUGLIO 2019

Santo Padre: Perché i politici, gli scienziati e gli economisti lavorino insieme per
la protezione dei mari e degli oceani, 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.

Diamo notizia che il Sig. Luigi Rigamonti, che ringraziamo, termina la sua opera
di volontario per la Chiesa San Lorenzo di Penzano.

Ricordiamo nelle preghiere la nostra sorella GIUSEPPA CIRELLO Ved. SCIGLIERI
(classe 1926) defunta in settimana.




