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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
anche oggi dico che noi cristiani vogliamo procedere con perseveranza nell'affrontare le 
fatiche di ogni giorno e con speranza per i segni di bene e di presenza di Dio che non 
mancano. I bambini, ragazzi e giovani della nostra comunità hanno bisogno di vedere un 
futuro meno nero di quello che ogni giorno appare a noi adulti, discepoli del Signore, 
abbiamo l'obbligo di sacrificarci perchè semi di bene continuino a cadere sulla nostra terra 
martoriata e di far vedere le cose da un diverso punto di vista. Il 5 luglio noi Barnabiti 
festeggiamo Sant'Antonio Maria Zaccaria che ha portato uno spirito di riforma e rinnovata devozione. 

Per sua intercessione eleviamo lo sguardo verso l'alto e respiriamo a pieni polmoni per 
immergerci nuovamente nell'avventura quotidiana. Anche il nostro vescovo mons Delpini 
ci invita con la sua nuova lettera pastorale a ritrovare le nostre energie nell'incontro con 
Dio attraverso la preghiera. Che questo tempo, dove per calendario comune, si collocano 
le vacanze dal lavoro, sia tempo favorevole per sperimentare la preghiera personale e in 
famiglia. Che il Signore ci benedica sempre e benedica i luoghi martoriati del nostro 
mondo.                                                              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  22  LLUUGGLLIIOO  AALL  1100  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 2 lug feria  17.00 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

lun 4 lug feria  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 5 lug S. Antonio Maria Zaccaria  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 6 lug feria  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 7 lug feria  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 8 lug feria  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 9 lug feria  16:30 18:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
 18:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 10 lug

 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

V DOPO PENTECOSTE



Idee eretiche di R. Mancini filosofo
La lezione che viene dal conflitto in Ucraina dice che ognuno deve decidersi: o si resta nella logica di 
guerra o si sceglie la vita. Le vittime crescono ogni giorno e ttrraa  llee  vviittttiimmee  ccii  ssoonnoo  llaa  lliibbeerrttàà,,  llaa  vveerriittàà  ee  
ll’’uummaanniittàà..
LLaa  lliibbeerrttàà  èè  ssppaarriittaa. Putin costringe il popolo russo a fare la guerra e il popolo ucraino a subirla. 
Zelensky reagisce facendo leva sul diritto a difendersi, ma costringe i suoi alla guerra mentre la 
resistenza armata ad un’aggressione è un diritto discrezionale e non può essere un obbligo. Né è 
saggio credere che sia la reazione migliore. Quando nel ’68 la Cecoslovacchia fu invasa dalle truppe 
del Patto di Varsavia vi fu una resistenza  popolare nonviolenta e fu l’inizio del cammino di liberazione 
del Paese.  I “potenti” giocano una parte che neppure conoscono , perché il vero soggetto è la 
guerra.  Si conferma la legge storica per cui, quando ci consegniamo a meccanismi di potere, 
restiamo disumanizzati, privi di libertà, lucidità, senso di responsabilità.
AAnncchhee  llaa  vveerriittàà  èè  nneeggaattaa e viene presentata come se fosse lineare e univoca. La percezione dei fatti 
viene meno, resta solo la propaganda. Si cade nella logica dell’identificazione dell’altro come nemico. 
La colpa di Putin è negata dicendo che gli ucraini sono neonazisti, la colpa della Nato viene negata 
dicendo che sta proteggendo il popolo aggredito. Chi cerca di promuovere la costruzione della pace 
viene accusato di non distinguere tra vittime e carnefici. Non si vuole vedere che chi manda armi evita 
di trattare per malafede. La resistenza di questo popolo sta diventando di fatto una guerra della Nato.
IInnvveeccee  èè  tteemmppoo  ddii  oonnoorraarree  llaa  vviittaa, che è la comunità tra tutti. Si deve democratizzare la società 
lavorando per un’economia di pace che leghi tutti i popoli in un’equa reciprocità.  Bisogna impegnarsi 
a rigenerare le Nazioni Unite perché diventino un’istituzione democratica, corale, credibile, efficace. E’ 
tempo che “la tribù bianca”, come la chiama Alex Zanotelli, guarisca dalla sua pretesa di superiorità. 
Bisogna ripudiare il nazionalismo e smontare le pretese imperiali di chiunque costruendo un ordine 
del mondo in cui ogni popolo vale come gli altri.  Dobbiamo esercitare il sacro dovere di disertare la 
guerra, esprimendo l’unica libertà autentica, quella di scegliere la pace in ogni pensiero, parola e 
azione.

GGIIOORRNNAATTAA  CCAARRIITTAA''  DDEELL  PPAAPPAA
Nelle sante messe di questa domenica saranno presenti le cassette delle offerte per la giornata della 
Carità del Papa che si è svolta domenica scorsa. Sosteniamo le opere di bene di Papa Francesco.

MMAARRCCOO  MMAAUURRII 
La comunità dell'oratorio estivo si unisce alla preghiera e vuole mostrare vicinanza alla moglie Daniela 
e ai figli Gabriele e Bianca di Marco Mauri.

AAVVVVIISSOO  CCLLAASSSSEE  11993388
Le sante messe per Pina Enrico (classe 1938) saranno celebrate in San Giorgio il 9 e 17 luglio mentre 
in San Vincenzo il 10 luglio. 

Ricordiamo nelle nostre preghiere
CARLO ASTORI (1948)

  defunto nella scorsa settimana.

««KKyyrriiee,,  AAlllleelluuiiaa,,  AAmmeenn»»::  llaa  PPrrooppoossttaa  ppaassttoorraallee  220022222233  èè  ssuullllaa  pprreegghhiieerraa

«Propongo di vivere nel prossimo anno pastorale – ma con lo 
scopo che diventi pratica costante – una particolare attenzione 
alla preghiera. Non intendo proporre una enciclopedia della 
preghiera, ma incoraggiare a verificare il modo di pregare delle 
nostre comunità. Ho l’impressione che sia una pratica troppo 
trascurata da molti, vissuta talora come inerzia e adempimento, 
più che come la necessità della vita cristiana. Cioè della vita 
vissuta in comunione con Gesù, irrinunciabile come l’aria per i 
polmoni». Queste le parole con cui l’arcivescovo di Milano, 
monsignor Mario Delpini, introduce la Proposta pastorale per 
l’anno 20222023.






