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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
in questa settimana io, Dario e Benedetta ci siamo incontrati con i genitori e adulti volontari 
che si sono offerti per dare una mano nell'oratorio estivo che comincia lunedì, per 
presentargli l'organizzazione e rispondere alle loro domande. Con Laura, direttrice del coro 
abbiamo concluso l'anno pastorale con una buona pizza donata ai chierichetti, ai cantori del 
coro junior e alle amiche di santa Lucia (lucine) per ringraziarli e ringraziare Dio per la loro 
passione nel servizio liturgico. Infine con l'aiuto del pedagogista Tonino Romeo abbiamo incontrato i 
genitori degli animatori dell'oratorio estivo per fare alleanza con loro nell'affrontare il tema delle 
emozioni che dà forma a tutti gli obiettivi educativi di questa estate. Poche righe per comunicare eventi 
carichi di significati. Spesso mi rendo conto che non comunico abbastanza ciò che avviene "in 
parrocchia". Il modo più semplice e che non fa perder tempo, è fare queste cose insieme, è provare a 
venire in canonica e in oratorio a vedere cosa succede. Non è necessario fare sempre allo stesso 
modo, ogni cosa nuova è ben accetta, basta che ognuno si faccia carico di quanto propone. Il tempo è 
prezioso per tutti. Aspettandovi con le braccia aperte, 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 6 GIUGNO 2022 
€ 51.901

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  1111  GGIIUUGGNNOO  AALL  1199  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 11 giu Feria 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

lun 13 giu S. Antonio di Padova  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 14 giu feria  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 15 giu feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 16 giu Ss. Corpo e Sangue di Cristo  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 17 giu feria  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

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

dom 19 giu II DOPO 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
 20:30 Processione del Corpus Domini



     
IIll  PPaappaa::  cchhii  nnoonn  sseegguuee  iill  CCoonncciilliioo  nnoonn  ssttaa  ccoonn  llaa  CChhiieessaa

«Il Concilio è magistero della Chiesa.  OO  ssttaaii  ccoonn  llaa  CChhiieessaa  ee  sseegguuii  iill  CCoonncciilliioo,,  ee  ssee  nnoonn  sseegguuii  iill  
CCoonncciilliioo  oo  ll’’iinntteerrpprreettii  aall  ttuuoo  mmooddoo,,  aallllaa  ttuuaa  vvoogglliiaa,,  nnoonn  ssttaaii  ccoonn  llaa  CChhiieessaa».Questa l’affermazione di 
Papa Francesco «DDoobbbbiiaammoo  iinn  qquueessttoo  ppuunnttoo — ha raccomandato parlando a braccio — eesssseerree  
eessiiggeennttii,,  sseevveerrii..  IIll  CCoonncciilliioo  nnoonn  vvaa  nneeggoozziiaattoo»»..    DDaa  qquuii  llaa  rriicchhiieessttaa  ddii  nnoonn  ffaarree  ««nneessssuunnaa  ccoonncceessssiioonnee»»  
aa  qquuaannttii  ««cceerrccaannoo  ddii  pprreesseennttaarree  uunnaa  ccaatteecchheessii  cchhee  nnoonn  ssiiaa  ccoonnccoorrddee  aall  mmaaggiisstteerroo  ddeellllaa  CChhiieessaa»».
Ha poi continuato così: “Vorrei condividere con voi tre punti che spero possano aiutarvi nei lavori dei 
prossimi anni.
IIll  pprriimmoo: catechesi e kerygma. La catechesi è l’eco della Parola di Dio Il kerygma è una persona: 
Gesù Cristo La fede va trasmessa “in dialetto”. Ma con il dialetto non mi riferisco a quello linguistico, 
di cui l’Italia è tanto ricca, no, al dialetto della vicinanza,  al dialetto dell’intimità cioè quella lingua che 
viene dal cuore,. 
IIll  sseeccoonnddoo  ppuunnttoo: catechesi e futuro. 
 La catechesi è così un’avventura straordinaria: NNoonn  ddoobbbbiiaammoo  aavveerr  ppaauurraa  ddii  ppaarrllaarree  iill  lliinngguuaaggggiioo  ddeellllee  
ddoonnnnee  ee  ddeeggllii  uuoommiinnii  ddii  ooggggii..
Non dobbiamo aver paura di ascoltarne le domande, quali che siano, le questioni irrisolte, ascoltare le 
fragilità, le incertezze. NNoonn  ddoobbbbiiaammoo  aavveerr  ppaauurraa  ddii  eellaabboorraarree  ssttrruummeennttii  nnuuoovvii..
TTeerrzzoo  ppuunnttoo: catechesi e comunità.
Il virus ha scavato nel tessuto vivo dei nostri territori, soprattutto esistenziali.
 Abbiamo capito, infatti, che non possiamo fare da soli e che l’unica via per uscire meglio dalle crisi è 
uscirne insieme  riabbracciando con più convinzione la comunità in cui viviamo. E’prendersi cura gli 
uni degli altri, i giovani degli anziani e gli anziani dei giovani.
QQuueessttoo  èè  iill  tteemmppoo  ppeerr  eesssseerree  aarrttiiggiiaannii  ddii  ccoommuunniittàà  aappeerrttee  cchhee  ssaannnnoo  vvaalloorriizzzzaarree  ii  ttaalleennttii  ddii  cciiaassccuunnoo..  ÈÈ  
iill  tteemmppoo  ddii  ccoommuunniittàà  mmiissssiioonnaarriiee,,  lliibbeerree  ee  ddiissiinntteerreessssaattee..
 È il tempo di comunità che guardino negli occhi i giovani delusi, che accolgano i forestieri e diano 
speranza agli sfiduciati. ÈÈ  iill  tteemmppoo  ddii  ccoommuunniittàà  cchhee  ddiiaalloogghhiinnoo  sseennzzaa  ppaauurraa  ccoonn  cchhii  hhaa  iiddeeee  ddiivveerrssee.

CCOORRPPUUSS  DDOOMMIINNII

GGiioovveeddìì  1166  ggiiuuggnnoo
Ore 9.00 S.Messa a Santa Maria in Longone al Segrino, nella solennità del Ss. Corpo e Sangue di 
Cristo.

DDoommeenniiccaa  1199  ggiiuuggnnoo
Ore 20.30 Processione Solenne per le vie della Comunità Pastorale. Partenza dalla chiesa di Santa 
Maria arrivo nella chiesa di San Giorgio. Si invita i fedeli ad addobbare le vie in cui passerà la 
processione. Sono invitati, con il vestito bianco, in particolar modo i bambini e bambine che hanno 
ricevuto la Prima Comunione.

OORRAATTOORRIIOO  EESSTTIIVVOO::  RRIINNGGRRAAZZIIAAMMEENNTTII  AADD  AALLPPIINNII  EE  PPAAPPAA''  VVOOLLOONNTTAARRII  AARREEAA  PPIICCCCOOLLII
Con sincera gratitudine ringraziamo i volontari che ci hanno aiutato a preparare l'oratorio per le attività 
di questa estate: gli alpini e alcuni papà hanno pensato alla sistemazione del verde, altri papà e 
mamme hanno pensato al progetto Area Piccoli (per ora abbiamo l'altalena e i giochi pitturati a terra), 
altri volontari hanno ordinato gli spazi per accogliere i numerosi bambini e ragazzi dell'oratorio estivo. 
La cura degli ambienti aiuterà tutti a cogliere l'ordine e il bello che nascono dal servizio dei nostri fratelli 
e sorelle.  

VVEENNDDIITTAA  FFIIOORRII
Dalla vendita dei fiori realizzata dai preadolescenti domenica 29 maggio sono stati guadagnati € 135.

MMEESSSSAA  DDEEGGLLII  AALLPPIINNII  AALL  LLAAGGOO  DDEELL  SSEEGGRRIINNOO
Si comunica che la tradizionale S. Messa alla cappella del crocifisso sul Lago del Segrino sarà 
celebrata sabato 18 giugno alle ore 20.00

SSPPOONNSSOORR  DDOOPPOOSSCCUUOOLLAA  CCAARRIITTAASS
Le volontarie del doposcuola caritas ringraziano gli sponsor che finora hanno donato 1600 euro

IINNCCOONNTTRROO  PPEERR  LLAA  CCHHIIEESSAA  SSAANN  LLOORREENNZZOO  DDII  PPEENNZZAANNOO
L'incontro informativo sullo stato della chiesa San Lorenzo di Penzano è fissato per il giorno lluunneeddìì  2200  
ggiiuuggnnoo  aallllee  oorree  2200..4455  iinn  ppaalleessttrraa  ddeellll''oorraattoorriioo  ddii  EEuuppiilliioo. La situazione strutturale sarà presentata dai 
tecnici volontari che consigliano e aiutano il parroco nell'analisi degli immobili della CpSamz.



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

PPRROOGGRRAAMMMMAA  9900EESSIIMMOO  AALLPPIINNII

SABATO 25 GIUGNO
Ore 20.30 in San Giorgio Coro degli Alpini di 

Canzo

DOMENICA 26 GIUGNO
Ore 9.30 Ammassamento presso la chiesa di 

San Fedele, in seguito silata per le vie del 
paese, fino a raggiugere la baita.

Discorsi delle autorità e celebrazione della 
S.Messa

(programma completo sul prossimo bollettino)

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO

Domenica 12 giugno si 
celebreranno in Santa Maria a 
Longone al Segrino i battesimi di: 
ALICE GUERRA e ERIK 
D'ANGELO




