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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
in questa domenica "allo spezzare del pane" recitiamo: "AAnnnnuunnzziieerròò,,  oo  DDiioo,,  llee  ttuuee  ggeessttaa  mmiirraabbiillii,,  
ggiiooiissccoo  iinn  ttee  eedd  eessuullttoo,,  ccaannttoo  iinnnnii  aall  ttuuoo  nnoommee,,  oo  AAllttiissssiimmoo". Sono parole che esprimono bene 
l'azione mirabile, stupenda e continuamente creatrice, nella vita di ogni uomo e donna, di nostro 
Padre, Dio Altissimo. In questo inizio estate mi sembra che comincino ad essere tanti i segni per 
ringraziarLo e riempire il nostro cuore di speranza per una ripresa che sarà sicuramente inedita. 
L'oratorio estivo (ma non solo) ha messo in moto grandi energie della nostra Comunità di Eupilio e 
Longone: più di 150 iscritti sulle 5 settimane, oltre 60 volontari tra animatori, educatori e adulti impegnati a 
turno tutti i giorni, una squadra logistica di uomini volontari della ASD Samz, della Pro Loco di Eupilio e degli 
Alpini che in 20 giorni hanno montato, smontato e rimontato i nuovi tendoni della Comunità, per garantire spazi 
distanziati alle attività, in periodo di covid. Una reazione positiva della comunità che si è mostrata anche su altri 
fronti: oltre 30.000 euro raccolti; l'approvazione, in questa settimana, da parte dei Consigli Pastorale ed 
Economico, del Progetto dell'Oratorio; i festeggiamenti, per il 3 luglio, dei 10 anni della Comunità Pastorale 
Samz, anni di grazia che aprono oggi la nuova vita dell'oratorio e della comunità riunita attorno ai 'pastori' 
Barnabiti. E' da tutto ciò che partirà il lavoro per un nuovo progetto pastorale per noi eupiliesi e longonesi 
insieme. I Cuori di Gesù e Maria ci insegnano che molto è questione di cuore. L'inno alla carità del progetto 
Oratorio2020 ci guidi al Bene per tutti noi. Tutti di cuore vi benedico. 

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  1122  GGIIUUGGNNOO  AALL  2200  GGIIUUGGNNOO

sab 12 giugno Cuore Immacolato della b.V. Maria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 13 giugno III DOPO PENTECOSTE

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

lun 14 giugno feria  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mar 15 giugno feria  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 16 giugno feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 17 giugno feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 18 giugno feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 19 giugno Ss. Protaso e Gervaso  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 20 giugno IV DOPO PENTECOSTE

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino  

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..4455  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  CCoonnffeessssiioonnii  ooggnnii  
ggiioorrnnoo..  II  ppaaddrrii  ssoonnoo  iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee

Ricordiamo nelle nostre preghiere
CANALI LUIGIA (1931) e NEGRI MARIO (1938)

  defuntI nella scorsa settimana.



RRAACCCCOOLLTTAA  FFOONNDDII  PPEERR  LLAA  RRIIQQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
 Per chi volesse contribuire:
 In contanti (al Parroco) o con bonifico bancario sul conto  
                      IIBBAANN  IITT  4455  OO  0088332299  7700331100  000000000000119922008866 
 presso la BBCCCC  ddii  EEuuppiilliioo e denominato “LLaavvoorrii  OOrraattoorriioo  SSAAMMZZ”.

Per i dieci anni della nostra Comunità Pastorale vorremmo citare Padre Ermes Ronchi, il quale 
sostiene che la tecnica preferita da Gesù, insieme alle Parabole, erano le domande semplici. 
Domande che, in maniera disarmante, ci costringono a tirare fuori qualcosa di nuovo che è dentro di 
noi. Ecco dunque che invitiamo a chiederci: quali sono le nostre domande? Come esprimiamo la 
nostra appartenenza a questa Comunità? Che Chiesa vorremmo essere?

LLaa  cchhiieessaa  ddeellllaa  tteenneerreezzzzaa
Don Luigi Verdi  

 
La chiesa della tenerezza  è la chiesa dei pescatori, che siamo anche noi, la chiesa sporca e ferita, 
ospedale da campo, non la chiesa senza macchia e senza rughe. La chiesa così presentata non è 
altro che la chiesa di Gesù, di Gesù che camminava con gli uomini, entrava nelle loro case, 
incontrava tutti con uno sguardo d’amore, di tenerezza, di misericordia, che guariva e liberava, che 
amava soprattutto i poveri, i malati, i deboli, i rattristati, i piccoli; una chiesa umile, piena di fiducia, 
che perdona, che è libera e che libera. Questa chiesa del Figlio di Dio, vivente, che cammina anche 
oggi con noi e con le persone che incontriamo nella nostra quotidianità; fratelli e sorelle che sono, 
come noi, per via , con le loro domande, le loro gioie e le loro angosce e nei quali possiamo vedere il 
volto nascosto di Gesù e  toccare le sue ferite.
La chiesa della tenerezza, che amo, non è un passato lontano né un futuro utopico, è un futuro che 
comincia oggi e nello Spirito di Gesù risorge ogni giorno di nuovo. (card. W. Kasper)
Troppo spesso nella chiesa “manca l’aria”, là sembra non esserci più l’umiltà per camminare con Dio, 
la semplicità per seguire Gesù, la leggerezza per lasciarsi  trasportare  dallo Spirito.
Ci siamo illusi che bastasse la dottrina per essere cristiani, ma Gesù ha detto “Quello che gli scribi e i 
farisei vi dicono ascoltatelo, ma non fate come loro”. Così come non basta la virtù “ho adempiuto a 
tutti i comandamenti” dice tristemente il giovane ricco, ma questo non gli servirà per seguire davvero 
Gesù. Con il passare del tempo la Chiesa si è chiusa nelle proprie certezze, trascurando di 
comunicare la vita: ha dimenticato che il suo compito è quello di tenere la porta aperta e il focolare 
acceso, di creare armonia tra orizzontale e verticale, tra ombra e trasparenza. Ha dimenticato che il 
ccrriissttiiaanneessiimmoo  èè  ““ppoorrttaarree  aavvaannttii  llaa  vviittaa”” e che tutto ciò che la frena, la ferisce e offende il DDiioo  vviivveennttee,,  iill  
DDiioo  rriissoorrttoo..  LLaa  cchhiieessaa  cchhee  nnoonn  ssii  vvaannttaa,,  cchhee  ddaall  bbaassssoo  aaccccoollggaa  cchhiiuunnqquuee  aarrrriivvii,,  ssuussssuurrrraannddoo  aa  ttuuttttii  
““QQuuaalluunnqquuee  ssiiaa  llaa  vvoossttrraa  rriicceerrccaa,,  ggrraazziiee  ddii  eesssseerree  vveennuuttii::  cchhee  llaa  lluunnaa,,  cchhee  ccii  hhaa  aaccccoommppaaggnnaattoo  ffiinn  qquuii,,  
ccoollmmii  ddii  tteenneerreezzzzaa  ee  ddii  sseerreenniittàà  qquueessttaa  sseerraa””..

AL 3 GIUGNO 2021
€ 30.921

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO

Domenica 13 giugno si celebreranno in San Fedele a Longone i battesimi di:
BOSISIO RICCARDO E GIACOMO  FRIGERIO CECILIA  GUGIATTI GIULIA


