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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
nel vangelo di questa domenica il Signore Gesù dice: "Io sono venuto nel mondo come 
luce, perché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre", "Chi mi rifiuta e non 
accoglie le mie parole, ha chi lo condanna: la parola che ho detto lo condannerà 
nell’ultimo giorno", "Camminate mentre avete la luce, perché le tenebre non vi 
sorprendano". Gesù è la luce che illumina il nostro cammino di uomini e donne e solo alla 
sua luce si può camminare. La via è tracciata dalla Sua Parola. Una Parola difficile da 
accettare. Molti che l'ascoltano hanno occhi ciechi e cuore duro e se non cambiano riceveranno la 
condanna. La storia di ognuno di noi è abitata da questa Parola di Dio e tutti noi credenti dobbiamo 
imparare a leggere il progetto di Dio nella storia di ognuno di noi. Siamo anche noi discendenza di 
Abramo e Gesù ci annuncia che è sempre la stessa Parola che viene comunicata da Dio fin dal tempo 
di Abramo. Gesù: "Le cose dunque che io dico, le dico così come il Padre le ha dette a me". Oggi 
questa Parola ci invita alla comunione e a imparare a leggere i segni dei tempi. In questo Decennale 
che si conclude rimangono cioè, delle domande aperte: siamo sempre tutti in comunione nella nostra 
Comunità Pastorale? Stiamo lavorando per integrare i giovani ventenni? Siamo concordi con la parola 
della Chiesa Cattolica, cioè con la voce del Papa? Dedichiamo del tempo al bene comune della nostra 
Comunità? E' ancora tempo di sederci al tavolo e progettare, a partire da queste domande. E' tempo 
anche di carità concreta e gesti di condivisione. Tutti di cuore vi benedico. 

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  2266  GGIIUUGGNNOO  AALL  44  LLUUGGLLIIOO

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 

lun 28 giugno S. Ireneo  09:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio

mar 29 giugno Ss. Pietro e Paolo  09:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 30 giugno feria  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

giov 1 luglio  09:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

ven 2 luglio  20:30 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

sab 3 luglio CONCLUSIONE DECENNALE 
CPSAMZ

 15:0016:00 Confessioni in San Giorgio
 17:30 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 4 luglio 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  GGeessuu'',,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?" 

CChhee  CChhiieessaa  vvoorrrreemmmmoo  eesssseerree??

Quando vogliamo capire e celebrare una Comunità pastorale, è bello rifarsi alla pregnanza simbolica 
di un’immagine usata da Gesù nel contesto della sua ultima cena, cioè delle sue parole “ultime” come 
testamento:” Io sono la vite vera e il Padre mio è l’agricoltore. Io sono la vite, voi i tralci” (Gv 15, 15)

Non c’è definizione più autentica di ciò che succede in una Comunità parrocchiale: lì è presente la 
Vite vera, cioè Gesù che ha dato Se stesso per noi, e continua a dare Se stesso fino alla fine dei 
tempi. Egli è il Mandato dal Padre in mezzo ai suoi: è presente in Parrocchia, nell’Eucarestia, nel 
prete che consacra e nelle liturgie. EE  nnoonn  ssoolloo,,  iinn  qquuaannttoo  VViittee  èè  pprreesseennttee  nneeii  ssuuooii  ttrraallccii. Questa è 
parola di dedizione, di servizio, di generosa presenza: una vite senza i suoi tralci non sarebbe che un 
povero troncone, senza quei frutti che rallegrano e rendono viva la vita.

Ma anche i tralci non innestati alla vite sarebbero nulla, legno da bruciare. E dunque ogni singola 
parrocchia è un modo di essere Vite con i suoi tralci. Vite che vive e rende vivibile il mondo. 
Due conseguenze ci balzano all’occhio; la prima:  eesssseerree  CCoommuunniittàà  ppaassttoorraallee  èè  ppuurroo  ddoonnoo, nessuno 
se l’è meritato, nessuno può vantare medaglie al valore: appartenere alla Comunità è una grazia che 
dice il significato del nostro essere parrocchia e anche la nostra missione, cioè il rendere presente nel 
mondo la Vite vera con i suoi tralci. E’ la Grazia del Battesimo che ci ha iscritti all’anagrafe della vita e 
ci dice a Chi apparteniamo per sempre.
La seconda conseguenza ci tocca da vicino: ed è il rapporto tra noi tralci; se ci fermiamo alle nostre 
spontanee simpatieantipatie. ai nostri giudizi frettolosi e superbi, noi poveri tralci ci dimentichiamo di 
provenire dall’unica Vite che è la ragione del nostro esistere e del nostro essere cristiani. E magari 
finiamo con l’additare la pagliuzza nell’occhio del fratello/sorella senza aver tolto la trave che è nel 
nostro occhio. E perfino ci dividiamo in categorie: quelli bravi e perfetti, quelli così così, quelli lontani. 
E così non solo non portiamo frutto, ma non onoriamo la Vite che vive per noi e attraverso noi. 

Forse in  questi dieci benedetti anni di Comunità pastorale  dobbiamo chiederci  reciprocamente 
perdono per non aver visto in ciascun tralcio la bellezza della Vite, e dovremmo imparare ad onorarci, 
non per le nostre belle qualità, non per i nostri meriti, ma perché siamo ieri oggi domani l’unica Vite 
che vive nel mondo, in quel piccolo mondo che è la nostra Comunità, grazie a noi tralci che amiamo 
la vite e abbiamo il coraggio di imparare ad amarci tra noi.

Grazia, Arianna, Donata

AL 25 GIUGNO 2021
€ 33.121

RRAACCCCOOLLTTAA  GGIIOORRNNAATTAA  PPEERR  LLAA  CCAARRIITTAA''  DDEELL  PPAAPPAA,,  2277  GGIIUUGGNNOO  22002211
Diamo un segno di amore al Papa, sostenendo concretamente le Sue attività di magistero, di guida 
della Chiesa universale e di carità. La raccolta avviene durante le Sante Messe di questa domenica 

nelle cassette apposite.

CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEECCEENNNNAALLEE  CCPPSSAAMMZZ

La comunità intera è invitata alla celebrazione solenne con l'Arcivescovo che si svolgerà in San Giorgio 
alle ore 17.30 (sospesa la S. Messa delle 18.00) che verrà anche trasmessa in streaming in oratorio 
(con distribuzione della S. Comunione). Il momento in Santuario con i Consigli e quello dopo la messa, 
in oratorio, sono riservati alle sole realtà della comunità invitate. Non dimentichiamo che ci troviamo 
ancora in periodo di emergenza Covid. Si ringrazia per la collaborazione.
In palestra posti dedicati, senza prenotazione, al Consiglio d’oratorio, ai membri della ASD SAMZ, agli 
educatori, agli animatori, alle/ai catechiste/i, alle famiglie dei bambini e ragazzi dell’oratorio che poi si 
fermeranno anche per l’incontro con l’Arcivescovo. 

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 27  giugno si celebreranno in San Giorgio  a Eupilio i battesimi di: 
CASTELLETTI CARLO e ARRIGONI ALESSANDRO



A nome della Comunià Pastorale il Parroco ringrazia la ASD SAMZ




