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Domenica 19 Giugno 2022
LA PAROLA DEL PARROCO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
questa domenica è la festa del Corpus Domini che celebreremo nelle sante messe e che
vedrà la tradizionale processione serale tra i nostri due Comuni. E' la festa che sottolinea la
presenza viva e reale di Cristo nell’Eucaristia che, oltre a farsi pane del cielo per noi, percorre
con noi le strade dell’uomo. La Sua presenza continua e il Suo essere cibo per noi ci aiuta ad
amare e vivere nel donarci reciprocamente ai fratelli e sorelle.
Donarsi come ha fatto don Pascal in questi mesi passati tra noi che partirà sabato prossimo
25 giugno; donarsi come stanno facendo i volontari adolescenti e adulti nell'oratorio estivo; donarsi
come stanno facendo le volontarie della caritas nei loro efficaci servizi (banco alimentare, bazar,
doposcuola); donarsi come stanno facendo i volontari più assidui della comunità, nei loro servizi di
pulizia, sistemazione e ricostruzione, sgombero di materiali da discarica e traslochi oppure nei servizi
di amministrazione e segreteria. Ho voluto elencare perchè spesso ci si lamenta senza guardare al
bene che già c'è. Tutte queste persone (e altre che forse dimentico) sono il braccio visibile della
comunità, mentre tutte le altre costituiscono la comunità in preghiera nelle chiese e nelle case.
Camminiamo insieme per continuare a donare gratis. Vi saluto e vi benedico.
p. Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 18 GIUGNO AL 26 GIUGNO
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 18 giu

Feria

17.0018:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
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 Corpus Domini

dom 19 giu

CORPUS DOMINI

lun 20 giu
mart 21 giu

feria
S. luigi Gonzaga

mer 22 giu

feria

9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 23 giu

feria

9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 24 giu

Ss. Cuore di Gesù

9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 25 giu

Natività di San Giovanni Battista

dom 26 giu

III DOPO PENTECOSTE

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio
9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

16:3018:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
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

Tutti i giorni feriali e festivi, S. Messa ore 7.45 in rito romano presso la Casa dei Padri Barnabiti. I padri
sono inoltre disponibili per la celebrazione di messe gregoriane. Confessioni ogni giorno.
RACCOLTA FONDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ORATORIO
Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco)
AL 6 GIUGNO 2022
o con bonifico bancario sul conto
€ 51.901
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.
Parroco cell 3714531267
Parroco e Canonica 031656215
Viceparroco cell 3336537150
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602
info@comunitapastoralesamz.it
www.comunitapastoralesamz.it
parroco@comunitapastoralesamz.it
segreteria@comunitapastoralesamz.it

Ricordiamo nelle nostre preghiere

GIANCARLA MAGGI (1954)  ENRICO PINA (1938)  LUIGI COLOMBO (1947)
defunti nella scorsa settimana.

È INIZIATO L'ORATORIO ESTIVO BATTICUORE
In questi anni, il giorno dell’apertura degli oratori estivi è diventato fortemente desiderato.
Oggi gli oratori sono più pieni del solito. Questa è la bellezza dell’oratorio: l’accoglienza di tutti –
nessuno escluso – perché tutti possano sentirsi a casa in questo mondo e possano scoprire che siamo
“a casa” dove siamo parte di legami buoni.
Questa accoglienza è senza condizioni. Da questo punto di vista l’oratorio non guarda in faccia a
nessuno. L’oratorio è per tutti. Tutti – proprio tutti – in qualsiasi situazione si trovino, hanno il diritto di
ascoltare la parola del Vangelo, che è parola di accoglienza nell’amore del Padre. Abbiamo bisogno di
trasformare il cortile nella casa dell’accoglienza, perché tutti quelli che lo abitano, vedendosi accolti, si
sentano amati e trovino nell’amore le ragioni della speranza.
Ad essere franchi, abbiamo più bisogno di una comunità cristiana che se da una parte si impegna nella
organizzazione del migliore Oratorio estivo possibile dall’altra si impegni immensamente di più a
mostrare Colui per cui lo fa e lo vive.
Non nella linea di una dimostrazione logorroica e retorica, quanto nella espressione spontanea della
letizia profonda, quella che si genera nel cuore, per diffondersi irresistibilmente dappertutto. Batticuore,
appunto!
Per vivere un oratorio così – ce ne rendiamo conto – ci vuole grande determinazione e generosità. Per
vivere un oratorio così occorre energia nuova, proprio quella che solo la preghiera ci può donare.
La questione – a mio avviso – è tutta sbilanciata sulla qualità del nostro ascolto dei ragazzi e degli
adolescenti. La fatica di vivere che i nostri adolescenti stanno provando è pesantissima (per non
parlare degli adolescenti scomparsi dal radar dell’oratorio).
La credibilità di una comunità educante si misura su questa convinzione. Se questa manca, l’oratorio
regredisce alla forma di un parco pubblico, di un impianto sportivo o di uno spazio per le feste locali. A
fare la differenza – sempre – è la comunità educante, con la qualità della sua fede e la sua
consapevolezza della situazione giovanile.
Questa è la seconda bellezza dell’oratorio: un’esperienza in cui ragazzi e adolescenti si incontrano e si
regalano tempo e vita, giocando insieme e prendendosi cura gli uni degli altri. Per l’oratorio i ragazzi e
gli adolescenti non sono mai utenti e clienti. Sono attori principali di una storia che si scrive adesso,
insieme. Il contatto accende nuova vita. Batticuore, appunto!
Così inizia l’oratorio estivo. Certamente sarà un tempo di sollievo di cui tutti abbiamo estremo bisogno.
Stare con gli altri ci farà bene e ci aiuterà a scoprire possibilità nuove ed energie e risorse inaspettate.
Alle comunità educanti chiedo di prepararsi a consumare le orecchie e il cuore.
Non raccogliamo soltanto le domande di iscrizione. Raccogliamo le domande!
Il cuore di Dio non misura la capienza. Per questo diciamo: gioia piena alla tua presenza.
Don Stefano Guidi  direttore della FOM

Don PASCAL
Il caro don Pascal Murhula Mufungizi è prossimo a lasciare la nostra comunità.
Per lui si avvicina un traguardo che è un bellissimo punto di partenza: sarà ordinato sacerdote.
Rientrerà nel suo paese d'origine, Bukavu, nella Repubblica democratica del Congo, dove il 6 agosto
si terrà la solenne cerimonia, circondato dalla sua numerosa famiglia. Lì infatti ci sono l'amato papà, i
suoi tre fratelli e le sue cinque sorelle che festeggeranno con lui l'importante momento.
Il suo percorso è iniziato fin da bambino, con la frequentazione della comunità parrocchiale locale a
Bukavu, dove si è innamorato ben presto dell'ambiente e dei religiosi, uomini e donne che con
generosità si dedicano ai poveri. Dieci anni fa ha fatto il suo ingresso tra i Barnabiti, decidendo così di
seguire quell'esempio. Dopo aver frequentato Teologia a Kinsasha, è diventato postulante a
Cyangugu, in Rwanda.
Trasferito a Roma, è nella nostra Comunità dallo scorso novembre.
Don Pascal ha portato tra noi la sua allegria e il suo sorriso. Sempre disponibile, con umiltà, è entrato
in empatia in particolare con i nostri ragazzi con cui crea relazioni di gioia.
A lui vanno i nostri auguri per il suo cammino che lo porterà in Cile.
“Quando preferiamo riservare la gioia a quei momenti in cui tutto sarà finalmente perfetto, insegnaci,
Signore, a riconoscere che è nel presente incompiuto e imperfetto che tu ci attendi!
Signore, insegnaci a fare della vita un dono”

PROCESSIONE CORPUS DOMINI
Domenica 19 giugno ore 20.30
Santa Maria a Longone al Segrino
Ore 20.30 Processione Solenne per le vie
della Comunità Pastorale. Partenza dalla
chiesa di Santa Maria, via Risorgimento, Via
Diaz, Via Beldosso, Via Eupilio, Via Per Erba,
Piazza Rigamonti, Via Galliano, Via Scheibler,
arrivo nella chiesa di San Giorgio. Sono
invitati, con il vestito bianco, in particolar modo
i bambini e bambine che hanno ricevuto la
Prima Comunione.
INCONTRO PER LA CHIESA SAN LORENZO
DI PENZANO
L'incontro informativo sullo stato della chiesa
San Lorenzo di Penzano è fissato per il giorno
lunedì 20 giugno alle ore 20.45 in palestra
dell'oratorio di Eupilio. La situazione strutturale
sarà presentata dai tecnici volontari che
consigliano e aiutano il parroco nell'analisi
degli immobili della CpSamz.

Domenica 26 giugno
La Santa Messa a San Fedele delle ore
9.30 è sospesa per le celebrazioni del 90°
degli Alpini. Sarà celebrata alla baita, al
termine della sfilata, circa alle ore 11:15.

