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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
è cominciato l'oratorio estivo e finalmente gli spazi del nostro oratorio si sono nuovamente 
riempiti di molti bambini, adolescenti e adulti. Già in questa prima settimana adulti e 
bambini hanno potuto stare insieme in un clima di gioco e festa, in un clima di vacanza. Il 
caldo ha rischiesto non poche energie ma la fatica è stata ripagata dai sorrisi sui volti di 
tutti noi. C'era bisogno in questo tempo di pandemia di condividere momenti leggeri in 
semplicità. Scrive don Stefano Guidi, direttore della FOM: "«Dietro al gioco in oratorio c’è 
una comunità che prepara e che si mette in gioco, che si mette al servizio dei più piccoli, 
facendoli giocare, facendoli divertire». E questo fa davvero la differenza, perciò giocare in oratorio ha 
un valore aggiunto. L’oratorio diventa scuola di vita. Non solo. «Il gioco in oratorio dà protagonismo e 
responsabilità. Lo stile dell’animazione non è semplicemente quello di divertire, ma di rendere 
protagonisti di ciò che sta capitando. E alla fine il gioco lancia un messaggio: la vita diventa bella e 
divertente nella misura in cui ti metti in gioco! Si scopre allora che la vita è piacevole anche se a volte 
dobbiamo attraversare momenti difficili»". Mettersi in gioco è quello che chiede anche il vangelo di 
questa domenica. Gesù, attraverso la parabola del banchetto delle nozze del figlio del re, dice che il 
nostro Dio ci invita nel suo Regno aprendo le porte con generosa larghezza. Se noi accogliamo 
questo invito, dobbiamo partecipare con la veste nuziale! Non in qualche maniera, non sfruttando 
l'occasione e senza responsabilità. Abbiamo il dovere di far risplendere in noi la bellezza del Suo 
Amore. Senza questo abito siamo cristiani annacquati, tiepidi. Che il Signore ci doni questa bellezza. 
Tutti di cuore vi benedico. 

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  1199  GGIIUUGGNNOO  AALL  2277  GGIIUUGGNNOO

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 

lun 21 giugno feria  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mar 22 giugno feria  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 23 giugno feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 24 giugno Natività di San Giovanni Battista  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 25 giugno feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 26 giugno feria  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 27 giugno V 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



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 llaa  tteeccnniiccaa  pprreeffeerriittaa  ddaa  GGeessùù,,  iinnssiieemmee  aallllee  PPaarraabboollee,,  eerraannoo  llee  ddoommaannddee  sseemmpplliiccii.. 
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?

““SSiiggnnoorree  aaiiuuttaammii  aadd  aammaarree
ad essere come il filo di un vestito. Esso tiene insieme i vari pezzi

e nessuno lo vede se non il sarto che ce l’ha messo.
Tu Signore mio sarto, ssaarrttoo  ddeellllaa  CCoommuunniittàà,

rendimi capace di essere nel mondo servendo con umiltà,
perché se il filo si vede tutto,  è riuscito male.

Rendimi amore in questa tua chiesa, perché è l’amore che tiene insieme i vari pezzi.
Madeleine Delbrel

II  CCIIOOTTTTOOLLII  DDII  DDAAVVIIDDEE

“La Comunità pastorale si può oggi paragonare al povero Giona nel mare in tempesta: Come Giona, 
la Comunità ha ricevuto una missione. Cerca però di sfuggirvi…, fugge come Giona di fronte a Ninive, 
non guarda a se stessa con realismo., nella sua povertà e pochezza, con quel coraggio che, invece, 
ha Davide nei riguardi di Golia. Da Giona impaurito nel mare, a Davide coraggioso di fronte a Golia. 
Ecco l’itinerario che mi piacerebbe farvi percorrere”. Card. Carlo Maria Martini
Anche noi dobbiamo superare i dubbi, abbandonare le reticenze nel cammino della Comunità  
all’inizio del suo undicesimo anno. Per abbracciare il coraggio di Davide.
NNoonn  èè  ppiiùù  ppoossssiibbiillee  vvoollggeerree  iill  nnoossttrroo  ssgguuaarrddoo  iinnddiieettrroo,  aall  ppaassssaattoo……ppeerrcchhéé  iill  rriisscchhiioo  èè  ddii  rriimmaanneerree  
iimmppiieettrriittii,,  ppaarraalliizzzzaattii,,  ssttaattuuee  ddii  ssaallee…come la moglie di Lot nell’episodio narrato dalla Genesi: iill  
rriimmppiiaannttoo  nnoossttaallggiiccoo  ddii  cciiòò  cchhee  eerraa  ee  nnoonn  èè  ppiiùù,,  èè  ddiissttrruuttttiivvoo  ee  ddeevvaassttaannttee…CCii  èè  cchhiieessttoo  ddii  ssaappeerr  
gguuaarrddaarree  aavvaannttii  ccoonn  ddeecciissiioonnee  ee  ssooggnnii  ddii  ffuuttuurroo..  Impariamo ad amare le sfide , a confidare nella 
creatività, nel coraggio di ciascuno. E soprattutto fidiamoci dell’opera dello Spirito Santo che sa fare e 
farci fare grandi cose. 
Nella Comunità Pastorale non bisogna mai perdere la capacità di sognare alto, di sognare secondo il 
Vangelo, secondo il Concilio, secondo il papa Francesco.   II  llaaiiccii  ssiiaannoo  ccoommppeetteennttii  iinn  uummaanniittàà, dal 
cuore aperto e misericordioso, capaci di fare squadra, di fare rete, ricchi di fantasia e di desiderio . 
Consapevoli di essere chiamati non solo a essere collaboratori, ma piuttosto corresponsabili: un 
collaboratore si ferma al compito affidato senza sentirsi parte di un intero. Un corresponsabile è colui 
al quale sta a cuore il tutto, è chi si occupa non solo del qui e dell’ora, ma anche del domani. Non è 
possibile una Comunità Pastorale senza il sogno.  IImmppaarriiaammoo  aa  ssooggnnaarree  iinnssiieemmee!!!!!!

MMEESSSSAA  DDEEGGLLII  AALLPPIINNII,,  SSAABBAATTOO  PPRROOSSSSIIMMOO
Sabato 26 giugno alle ore 20.00, presso la Cappellina del Crocefisso al Lago del Segrino, verrà 
celebrata la Santa Messa del Gruppo Alpini di Longone al Segrino, Eupilio e Proserpio, per affidare 
ancora il cammino del gruppo nelle mani del Dio misericordioso. Una tradizione questa che prosegue 
fin dal 1998.

AL 14 GIUGNO 2021
€ 32.471

GGIIOORRNNAATTAA  MMOONNDDIIAALLEE  DDEELL  RRIIFFUUGGIIAATTOO,,  2200  GGIIUUGGNNOO  22002211
Il 20 giugno è la Giornata Mondiale del Rifugiato, ricorrenza annuale ideata dalle Nazioni Unite con un 
obiettivo ben chiaro in mente: sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione di milioni di rifugiati e 
richiedenti asilo. Bambini, donne, uomini e anziani costretti a lasciare il loro paese per fuggire da 
guerre sanguinose, violenze e persecuzioni. Esseri umani obbligati a dire addio ai loro affetti, alla loro 
casa e a tutto ciò che rappresentava la loro vita per cercare serenità e pace altrove. Quest'anno la 
Comunità di Sant’Egidío, Chiesa Evangelica Valdese e Genti di Pace organizzano domenica 20 giugno 
una preghiera ecumenica in memoria di quanti hanno perso la vita nei viaggi verso l’Europa. Domenica 
ore 18 nella Basilica di San Vittore al Corpo di Milano (via San Vittore 25). Ci uniamo spiritualmente a 
questa preghiera.


