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PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle,
nella prima lettera di San Paolo apostolo ai Corinzi apprendiamo che “A ciascuno è
data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune”. Quali
manifestazioni particolari? L’apostolo fa subito un elenco: il linguaggio di sapienza; il
linguaggio di conoscenza; la fede; il dono delle guarigioni; il potere dei miracoli; il dono
della profezia; il dono di discernere gli spiriti; la varietà delle lingue; l’interpretazione
delle lingue. Ora, più che entrare nel merito di questi doni, di queste capacità che dona lo Spirito,
desidero sottolineare che questi doni sono dati per il bene comune. Mi sembra molto bella questa
sottolineatura per i cristiani di oggi. In questo mondo di oggi dove tende a prevalere l’individuo,
parlare di bene comune è appassionante. È un concetto che richiama lo stile di famiglia, di comunità.
Accogliendo lo Spirito Santo in questo anno così diverso, siamo chiamati a ricercare con più impegno
il bene comune. Tutti di cuore vi benedico
il Vostro Parroco, p. Giovanni M. Giovenzana
SANTE MESSE
A seguito delle indicazioni dell’apertura delle messe con il popolo, si procede con l’indicazione delle
sante messe alla presenza dei fedeli, di settimana in settimana. Ogni giorno la messa sarà comunque
trasmessa in streaming sul canale youtube della Comunità Pastorale Samz.
Sabato 30 maggio santa messa vigiliare della domenica di Pentecoste ore 18.30
Domenica 31 maggio santa messa della domenica di Pentecoste ore 9.00.
celebrate nel cortile dell'oratorio con qualsiasi condizione atmosferica.
Settimana da lunedì 1 giugno a venerdì 5 giugno:
 lunedì, martedì e giovedì santa messa alle ore 18.30
 mercoledì e venerdì santa messa alle ore 8.30
celebrate nel cortile dell'oratorio con qualsiasi condizione atmosferica.
Per le messe di sabato 6 e domenica 7 giugno verrete informati attraverso tutti i mezzi di
comunicazione disponibili alla Comunità Pastorale: canali digitali (sito, youtube, facebook, whatsapp),
bacheche in paese e poster affissi sulle porte delle chiese.

Comunicazione
In questa situazione di incertezza, nell’impossibilità di prevedere gli sviluppi della situazione
epidemiologica e sociale nel nostro Paese, con la consapevolezza dei bisogni delle famiglie, stiamo
studiando la possibilità di organizzare, insieme alle Amministrazioni Comunali di Eupilio e Longone
al Segrino, un CENTRO ESTIVO, in osservanza delle linee guida e alle disposizioni governative in
materia.
Vi terremo aggiornati sugli sviluppi di questo progetto.
Parroco cell 3401601324
Parroco e Canonica 031656215
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602
info@comunitapastoralesamz.it
www.comunitapastoralesamz.it
parroco@comunitapastoralesamz.it
segreteria@comunitapastoralesamz.it

Ricordiamo nelle preghiere la nostra sorella ADELE PONTIGGIA (1937)
defunta nella scorsa settimana.

BAZAR
Il prossimo mercoledì 3 giugno, riaprirà il bazar della comunità pastorale.
Sarà aperto il mercoledì e il sabato dalle 14 alle 18.
Ricordiamo che per accedere ai locali sarà obbligatorio l'uso della mascherina e
dei guanti e gli ingressi saranno contingentati.
Certi della vostra comprensione e collaborazione, vi aspettiamo.

S P O RT I V A
MARIA
Madre dei Giovani
Maria,
è dai giovani
che parte il futuro.
I giovani possono
prendere il buono dal passato
e renderlo presente.
Nei giovani sono seminati
la santità,
l’intraprendenza,
il coraggio.
Maria, Madre dei giovani
coprili con il tuo manto,
difendili,
proteggili dal male,
affidali a Tuo Figlio Gesù,
e poi mandali
a dare speranza al mondo.
Ernesto Olivero
SERMIG – ARSENALE DELLA PACE

Sono aperte le pre iscrizioni alla
prossima stagione sportiva 2020/2021
di calcio e pallavolo. La nostra Asd ha
deciso di scontare il 50%
dell’iscrizione per i suoi tesserati e il
30% per i nuovi iscritti. Trovate il
modulo compilabile online sul sito
www.comunitapastoralesamz.it,
sezione Asd Samz, modulistica.
Vi aspettiamo numerosi

