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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
si è conclusa la seconda settimana di oratorio estivo e la vivacità dei bambini, ragazzi e 
animatori che colorano il nostro oratorio rallegra il cuore perché è segno chiaro della forza 
della Vita che, per natura dell'Uomo, cerca l’incontro con l’altro e cresce sana solamente 
confrontandosi e mettendosi in gioco con le caratteristiche uniche che ogni uomo e donna 
possiedono. La ricchezza e bellezza della vita con gli altri è una delle condizioni favorevoli per 
crescere nella nostra fede cristiana. Dio ha voluto la famiglia, l’assemblea, la chiesa per 
insegnarci che la fede va vissuta con gli altri e non solo con se stessi come singoli individui. Ecco 
perché ognuno di noi deve partecipare alla preghiera comune (quella per eccellenza è la Santa 
Messa) in presenza, in mezzo ai fratelli e sorelle. Ecco perché ognuno di noi deve avere un luogo 
dove incontrarsi con gli altri per parlare, fare, giocare, condividere i pensieri e il proprio credo. Questo 
luogo può essere l’oratorio. Un luogo dove stare con gli altri mettersi in gioco, essere se stessi, avere 
l’umiltà di condividere con l’altro. Ciò può già avvenire anche se i lavori strutturali tardano a 
cominciare. Un luogo dove vivere nel concreto il cammino sinodale di cui si parla da tanto ormai. Mi 
auguro che tutti, prima o poi, siate presenze appassionate della vita della e nella nostra comunità 
pastorale. Che il Signore vi benedica.                                                      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 21 GIUGNO 2022 
€ 52.401

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2255  GGIIUUGGNNOO  AALL  33  LLUUGGLLIIOO
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 25 giu Natività di San Giovanni Battista  17.00 18:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming) 

dom 26 giu III DOPO PENTECOSTE

 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

lun 27 giu S. Arialdo  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 28 giu S. Ireneo  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 29 giu Ss. Pietro e Paolo  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 30 giu S. primi martiri della chiesa romana  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 1 lug feria  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 2 lug feria  16:30 18:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 3 lug IV 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



DDIISSAARRMMAARREE  IILL  CCUUOORREE  

«Insegnaci, Signore, a ddiissaarrmmaarree  ii  nnoossttrrii  ccuuoorrii, moltiplicando i gesti di non aggressione
 e di rispetto della dignità di tutti.

 Insegnaci, Signore, ogni giorno a ddiissaattttiivvaarree  ii  sseemmii  ee  llee  rraaggiioonnii  ddeellllaa  vviioolleennzzaa,
 dentro e fuori di noi.

Ricordaci che la pace è un mestiere paziente e spesso nascosto,
 ma che da essa dipende il futuro del mondo.

Mostraci come stare incondizionatamente accanto alle vittime, 
nell’aiuto ai perseguitati, alle frontiere dove arrivano i rifugiati

 (che, se apriamo gli occhi, capiremo che è proprio accanto a noi), 
nel servizio umano a chi vive il dramma della guerra o lotta impotente 

con sofferenze superiori alle sue forze.
Aiutaci a passare dall’informazione all’azione; a ssuuppeerraarree  llaa  ppaassssiivviittàà  ddeellllaa  ppaauurraa

con l’audacia dell’impegno generoso; ad aprire con zelo profetico le porte del nostro cuore,
 lo spazio della nostra famiglia, la condivisione delle parole e dei beni.
Disarmaci, Signore, da questo sentimento di impotenza che ci blocca, 

perché tutti possiamo fare qualcosa, a cominciare dalla preghiera»

di José Tolentino Mendonça scrittore e teologo

LLAA  CCAAMMPPAANNAA  CCHHEE  NNOONN  SSUUOONNAA  AA  SSAANN  VVIINNCCEENNZZOO  IINN  GGAALLLLIIAANNOO
Si comunica che da qualche tempo una delle campane della chiesa di San Vincenzo in Galliano non 
può più suonare per problemi strutturali. Questo piccolo problema si aggiunge ai numerosi casi di 
manutenzione che si stanno presentando in Comunità Pastorale. E' mia intenzione dare priorità, quindi, 
a situazioni più gravi e più necessarie per la pastorale ordinaria. padre Giovanni

EESSTTRRAATTTTOO  DDAALL  DDIISSCCOORRSSOO  DDEELLLL''AARRCCIIVVEESSCCOOVVOO  IINN  OOCCCCAASSIIOONNEE  DDEELL  GGRRAANNDDEE  IINNCCOONNTTRROO  
DDIIOOCCEESSAANNOO  DDEELLLLEE  FFAAMMIIGGLLIIEE

Mons. Delpini costruisce la sua omelia sull'immagine 
degli anelli nuziali.
"...... 4. L’anello è rotondo, non è quadro; l’anello non è di 
carta… Un anello quadrato non è adatto per essere 
messo al dito. Il patto che unisce l’uomo e la donna 
richiede che si lavori sugli angoli perché non siano 
spuntoni che feriscono, ma prendano la forma del 
cerchio. Per condividere una vita si devono addolcire ed 
eliminare gli spigoli. Un anello di carta può essere un 
gioco di bambini, ma non può formare una catena che 
resista. Per sostenere un legame che affronti le diverse 
stagioni e i giorni della vita è necessario sostituire i giochi 
dei bambini con il materiale resistente: essere persone adulte che fanno fronte. 5. La famiglia unita 
dall’anello è pronta anche per la resistenza. La promessa dell’affidabilità reciproca è una resistenza 
alla condanna alla solitudine che intristisce il mondo. La catena che unisce le generazioni, genera 
futuro, a chiede a Dio il vino buono è una resistenza alla paura che fa invecchiare il mondo e considera 
i bambini come una imprudenza. L’impresa di arrotondare l’anello è una resistenza alla tentazione 
dell’egocentrismo che fa valere i propri spigolo come diritti e non si cura dell’angoscia che crea nei figli 
e nelle figlie. La cura per il materiale di cui è fatto l’anello è un esercizio necessario per predisporsi alla 
resistenza."

MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""

Si ricorda che domenica 3 luglio, prima domenica del mese, nella santa messa delle ore 9.30 a San 
Fedele verranno ricordati gli Alpini "andati avanti"

Ricordiamo nelle nostre preghiere
BRUNA CASPANI (1925)
  defunta questa settimana.






