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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
la festa di Pentecoste che coincide con la Festa diocesana delle Genti quest'anno ha 
suscitato nel mio spirito tanta gratitudine per l'Amore di Dio che si manifesta come un 
leggero e quieto respiro («Alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito»  Gv 20,22), coraggio 
che spalanca le porte e come energia dalle parole di fuoco (Atti 2,2) e come dono, bellezza, 
genio diverso per ciascuno (Gal 5,22). Tutto ciò significa che lo Spirito Amore è un'energia 
tenera e dolce che ama ciascuno di noi e che ci fa amare la diversità di tutto ciò che vive 
attorno a noi. Ecco perchè oggi è la festa della vita nella sua bellissima varietà, la festa delle genti, 
tutti fratelli e sorelle unici che insieme costituiscono una mega orchestra che potrebbe suonare una 
musica meravigliosa. Sarebbe bello ma non è ancora così. Come fare allora? Camminando insieme, 
facendo sinodo, ognuno felice dei doni che Dio gli ha fatto, aperto alla diversità con umiltà e passione. 
Passione deve essere la parola chiave del nostro agire. Passione come attrazione potente per il Bene 
che comunque c'è nell'altro e quindi grande voglia di stare insieme e passione come quella di Gesù, 
cioè un procedere donandosi completamente anche nella fatica, nel dolore, nelle avversità che ci 
pone il mondo che crede solo nella fisicità e che dimentica lo spirito dell'universo. Con gioia per ciò 
che stiamo vivendo, vi saluto e vi benedico.                                              p.Giovanni M. Giovenzana

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

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”.

AL 31 MAGGIO 2022 
€ 51.851

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  44  GGIIUUGGNNOO  AALL  1122  GGIIUUGGNNOO
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in S. Giorgio o in S. Maria verrà 

sospesa. Sarà sempre invece celebrata la s. messa alle 7.45 presso la Casa dei Padri Barnabiti.
sab 4 giu Feria 16:30 18:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio

 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming) 

dom 5 giu PENTECOSTE

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 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 S. Maria  Longone al Segrino

lun 6 giu B. Vergine Maria, Madre della Chiesa  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 7 giu feria  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 8 giu feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 9 giu feria  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 10 giu feria  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 11 giu S. Barnaba  16:30 18:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 12 giu SS. TRINITA'

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 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 S. Maria  Longone al Segrino



     
Proposta di lettura

Odierai il prossimo tuo di Matteo M. Zuppi

“Ama il prossimo tuo come te stesso”. È il comandamento evangelico forse più difficile da rispettare 
oggi, in un Paese incattivito, dove i rapporti e la comunicazione sono dominati dall’aggressività, le     

porte delle case sono chiuse agli estranei, le donne e gli immigrati sono 
vittime frequenti di violenze verbali e fisiche. Dove l’inimicizia e le fratture 
si propagano anche all’interno della comunità dei credenti. Come uomo di 
Chiesa, Matteo M. Zuppi ritiene urgente affrontare la questione dell’odio, 
un sentimento che ci disumanizza e ci condanna alla solitudine. Tanto più 
se lo percepiamo come forza capace di proteggerci dalle minacce e 
ripagarci delle ingiustizie subite. Tessendo una riflessione in dialogo con 
scrittori, filosofi e teologi, attingendo a vicende storiche ed esperienze 
personali, il  nuovo Presidente della CEI   si interroga sulle paure che 
alimentano l’ostilità e l’intolleranza. E indaga le conseguenze 
dell’individualismo sfrenato che induce le persone a idolatrare il 
benessere personale e le rende impermeabili alla sofferenza altrui, ma 
anche più fragili e incapaci di pensarsi in relazione agli altri. L’odio ha una 
capacità distruttiva spaventosa: non lo si può giustificare né tollerare. 
Bisogna rigettarlo. L’antidoto a questo veleno è l’amore. Non solo per i 
cristiani. Anche per i non credenti e i fedeli di altre religioni, l’unica 
risposta possibile è la fraternità. L’invito di Zuppi è una sfida: a ritrovare 
l’autentica solidarietà, intesa come partecipazione alla vita degli altri; a 

guardare al pluralismo religioso come a un’opportunità per ritrovare le ragioni della propria fede; a 
promuovere l’accoglienza che difende la vita; ad aprirsi all’amore, forza creativa capace di cose 
grandi, che costituisce la dimensione più autentica di ogni essere umano.

Ricordiamo nelle nostre preghiere
CATTANEO CRISTINA in FRIGERIO (1955)

defunta nella scorsa settimana.

PPrreegghhiieerraa  aanniimmaattoorree  

Signore Dio, che emozione provo nel parlarti 
direttamente? 
Nel chiamarti Padre? Il mio cuore esulta? La mia 
anima è triste? 
Qualsiasi cosa io stia provando, so che posso 
alzare lo sguardo e contare su di Te. Tu mi 
ascolti e conduci la mia vita. Dovrei capire con 
tutto me stesso quanto è grande il tuo amore per 
me… Aiutami a sincronizzare il mio cuore al tuo, 
ad avere coraggio in ogni momento, perché 
quello che dici a me, io sappia dirlo ai più piccoli: 
«Qualsiasi cosa tu stia provando, io ci sono!».
All’inizio di questa nuova avventura in oratorio, 
ancora mi affido a Te. 
Il mio batticuore è per Te, Signore, Il mio 
batticuore è nelle tue mani. 
Con il mio servizio tutti possano essere contenti, 
emozionarsi ogni giorno, e, guardandosi nel 
cuore e tutto intorno, saper dire: «gioia piena 
alla tua presenza!». Amen

PPrreegghhiieerraa  vvoolloonnttaarrii 

Signore, siamo qui davanti a Te per dire, 
ancora una volta il nostro sì a questa fantastica 
avventura! 
Sappiamo che è un compito impegnativo ma 
siamo certi che, con la tua grazia, saremo in 
grado di fare della nostra vita un dono per i più 
piccoli. 
Rendici testimoni della tua gioia attraverso un 
sorriso, una parola amica, una presenza discreta 
ma costante. 
Aiutaci a non stancarci nel fare il bene e a 
confidare sempre nel tuo aiuto che ci previene e 
accompagna. 
Amen 

 

OORRAATTOORRIIOO  EESSTTIIVVOO  22002222
BBAATTTTIICCUUOORREE



SSaannttee  SSuubbiittoo::  cchhii  ffoossssee  iinntteerreessssaattoo  aa  
ppaarrtteecciippaarree  lloo  sseeggnnaallii  aa  ppaaddrree  GGiioovvaannnnii




