Domenica 28 Luglio 2019

Anno 2018 /29
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Calendario
Liturgico-Ambrosiano
Luglio 2019

Parrocchie di: S. Giorgio in Corneno di Eupilio - S. Fedele in Longone al Segrino
S. Vincenzo in Galliano di Eupilio - Diocesi di Milano

Le ttu ra d e l Va n g e l o se con d o G i ova n n i (G v 6 , 5 9 -6 9 )

In quel tempo. Il Signore Gesù disse queste cose, insegnando nella sinagoga a Cafàrnao.
Molti dei suoi discepoli, dopo aver ascoltato, dissero: «Questa parola è dura! Chi può
M a r 3 0 S . P i et r o C r i s o l o g o
ascoltarla?». Gesù, sapendo dentro di sé che i suoi discepoli mormoravano riguardo a
M er 3 1 S . I g n a zi o d i L o y o l a
questo, disse loro: «Questo vi scandalizza? E se vedeste il Figlio dell‛uomo salire là
Agosto 2019
dov‛era prima? È lo Spirito che dà la vita, la carne non giova a nulla; le parole che io vi ho
G io 1
detto sono spirito e sono vita. Ma tra voi vi sono alcuni che non credono». Gesù infatti
V en 2
sapeva fin da principio chi erano quelli che non credevano e chi era colui che lo avrebbe
Sa b 3 S
tradito. E diceva: «Per questo vi ho detto che nessuno può venire a me, se non gli è
D o m 4 V I I I d o p o P en t ec o s t e
concesso dal Padre». Da quel momento molti dei suoi discepoli tornarono indietro e non
andavano più con lui. Disse allora Gesù ai Dodici: «Volete andarvene anche voi?». Gli rispose Simon Pietro: «Signore,
da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna e noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il santo di Dio».
L un 2 9 S . M a r t a

P E RD O N O D I AS S I S I
Dal mezzogiorno del primo agosto alla mezzanotte del giorno seguente 2 agosto, si può ricevere una
volta sola l’Indulgenza Plenaria della Porziuncola, detta Perdono di Assisi. Bisogna entrare in chiesa
parrocchiale recitando il padre Nostro, il Credo ed una preghiera per il Papa. Entro gli otto giorni
precedenti o successivi è necessario Confessarsi e fare la Comunione.

O RARI D E L CATE CH I S M O AN N O PAS TO RALE 2 0 1 9 /2 0 2 0

Anno di preparazione al catechismo (I elementare) ore 1 0.00-11 .30 a Eupilio il Sabato (una decina di
incontri, il calendario verrà consegnato al momento dell'iscrizioni a settembre)
I anno di iniziazione cristiana (II elementare) ore 1 0.00-11 .00 o 1 4.30-1 5.30 a Eupilio il Sabato
II anno di iniziazione cristiana (III elementare) ore 1 5.1 5-1 6.1 5 a Eupilio il Venerdì
III anno di iniziazione cristiana (IV elementare) ore 1 4.1 5-1 5.1 5 a Eupilio il Venerdì
IV anno di iniziazione cristiana (V elementare) ore 1 6.1 5-1 7.1 5 a Eupilio il Venerdì
Pre-adolescenti (I-II-III media) e gli adolescenti (I-II-III-IV-V superiore) orari e giorno verranno stabiliti
successivamente.

Le iscrizioni si effettueranno D O M E N I CA 2 2 S E TTE M B RE presso l ' oratori o d i E u pi l i o all'apertura
dell'anno oratoriano.

Le attività dell'oratorio riprenderanno il prossimo 1 settembre.

Ricordiamo nelle preghiere i nostri fratelli e sorelle: WALTER FUSARI (classe 1944),
MARIA CRISTINA BIANCHI VED. PINA (classe 19589, IOLANDA BOCCO VED. BESANA
(classe 1930), defunti nelle scorse settimane.

AP P U N TAM E N TI CRE S I M A
Sabato 5 ottobre alle ore 1 5.30 ritiro in preparazione della Cresima presso i Padri Barnabiti
Sabato 1 9 ottobre alle ore 1 6.30 presso la Chiesa di San Giorgio amministrazione della S. Cresima
gli altri appuntamenti verranno comunicati in seguito

Apostolato della Preghiera
INTENZIONI DEL MESE DI AGOSTO 2019

Santo Padre: Perché le famiglie, grazie a una vita di preghiera e d‛amore,
divengano sempre più “laboratori di umanizzazione, preghiamo.
Parrocchia S.Giorgio in Corneno - Eupilio 031656215 Parrocchia S.Fedele in Longone al Segrino 031643181
Parroco 3386899860 Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602 Oratorio Eupilio 031658157
info@comunitapastoralesamz.it
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VI RACCO N TO U N A B E LLA S TO RI A . . .
Vi racconto una bella storia, durata 5 settimane, una storia scritta da molte persone:
- dai 1 70 bambini che durante quest’estate hanno riempito con le loro grida, con la loro voglia di
divertirsi, di giocare, con il loro entusiasmo l’oratorio.
- dai oltre 45 volontari che hanno messo energie, gioia e amore nelle varie attività, a partire dalle
donne della cucina che ogni giorno sfornavano cibi deliziosi, dagli
uomini e donne che ogni giorno pulivano i luoghi dell’oratorio, così
da lasciarli sempre puliti e in ordine, dai volontari che hanno messo
a servizio la loro arte nei tanti laboratori proposti ai bambini, dai
volontari che si sono impegnati nel servizio al punto di ristoro, a
Benedetta per il lavoro di segreteria, e ai tanti volontari che in
qualsiasi modo hanno aiutato in questo oratorio estivo. Alla fine di
questa esperienza di oratorio estivo, posso dire che c’è ancora
tanta gente di cuore che mette a disposizione il suo tempo per gli
altri, sicuramente il Signore ripagherà questo servizio.
- dai 25 animatori che si sono veramente impegnati a scrivere una BELLA STORIA, ragazzi che si
sono impegnati in queste 5 settimane, non senza sentire il peso e la fatica di queste settimane.
Ragazzi che hanno messo a frutto il loro talento, per il bene dei più piccoli. Ragazzi che si sono
impegnati per la buona riuscita dello spettacolo finale, in cui, insieme ai bambini, hanno fatto entrare i
genitori nel mondo dell’Accademia, filo rosso di questo oratorio estivo. L’augurio che faccio a questi
ragazzi è di continuare a mettere a frutto il talento che Dio ha dato a ciascuno di loro, affinché per
ogni uno si compia il progetto che il Signore ha su ciascuno di loro.
In ogni storia che si rispetti non ci sono solo le persone buone, ma anche le persone cattive, ma
come sappiamo in tutte le storie vince sempre il bene non il male. Anche in questa BELLA STORIA, ci
sono state delle persone che hanno detto cattiverie sull’oratorio, ma come ho impararato dal mio
parroco ci sono due modalità che bisogna mettere in atto in queste situazioni PREGHIERA e
SILENZIO, solo così si sconfigge il male e si scrive una BELLA STORIA.
Una storia piena di novità è stata quella di quest’anno: siamo stati uno dei primi
oratorio in provincia di Como che abbiamo organizzato la giornata
ORASPORTDAY in collaborazione con il CSI di Milano, una giornata all’insegna
dello sport in cui i bambini e ragazzi hanno provato, con gli istruttori del CSI, ben
8 sport ai quali era collegato sempre un richiamo evangelico. Una bella
esperienza che ha reso contenti e felici i bambini. Altra novità di questa BELLA
STORIA è stata la collaborazione con l’asilo di Eupilio, due mattinate i bambini
dell’asilo si sono recati in oratorio per svolgere attività inerenti al tema
dell’oratorio estivo per poi fermarsi a pranzo tutti insieme. Un giorno sono stati i
bambini dell’oratorio estivo a recarsi in asilo per una super caccia al tesoro e a
seguire il pranzo nel giardino dell’asilo. Un grande grazie alla presidentessa e alla coordinatrice
dell’asilo di Eupilio per la collaborazione.... sono colllaborando e avendo gli stessi obbiettivi si può
scrivere una BELLA STORIA.
Un grazie di cuore a Padre Damiano, che mi ha dato l’opportunità di vivere questa BELLA STORIA,
da questo grande sacerdote tutti abbiamo imparato tanto, possiamo ringraziarlo facendo una piccola
ma potente cosa: pregare per lui e accompagnarlo nella sua nuova missione che il Signore attraverso
i superiori gli ha affidato.
Tutte storie hanno uno scrittore, anche questa BELLA STORIA ha avuto uno scrittore: DIO, il quale,
attraverso i santi che abbiamo incontrato in questo oratorio estivo, ci ha fatto capire che ogni uno di
noi ha un talento da far fruttare e che la nostra vita se vissuta autenticamente è davvero un
capolavoro. In questo oratorio estivo abbiamo scritto una BELLA STORIA, ora c'è il meritato riposo,
dove caricarsi e prepararsi per un nuovo anno pastorale.
Tutti insieme allora diciamo: BELLA STORIA
Dario

