Festa patronale di La Longa
Domenica 17 giugno alla sera si è tenuta la festa della CONSOLATA. Il tempo favorevole ci ha concesso
dopo la S. Messa lo svolgimento della tradizionale processione e fiaccolata. Al termine della funzione
religiosa abbiamo festeggiato con don Lio i suoi 65 anni di ordinazione. Daniela a nome della Comunità ha
rivolto alcune parole di ringraziamento :
Carissimo don Lio,
il nostro cuore è pieno di gioia per essere riuniti qui intorno a lei, in questo giorno di festa.
La Madonna Consolata risalta con una grazia maggiore, un altro grande motivo di festa: i sessanta cinque
anni che lei, don Lio, ha trascorso in fedeltà al Signore, alla chiesa e alla comunità che ha incontrato nel
tempo . Nella sua veste di parroco, abbiamo trovato la misericordia di Dio, che non nega il male, ma che lo
vince con la spinta a rivedere la propria vita e a rialzarsi, senza indugio, con fiducia e speranza. Quando
abbiamo avuto bisogno di un padre, siamo sempre stati accolti dal suo calore umano e da un consiglio per
trovare la strada da percorrere. Quando abbiamo avuto bisogno di un fratello, abbiamo trovato una
presenza che, camminava, alla pari, al nostro fianco. Sì don Lio, in lei vediamo un testimone credibile del
vangelo, dei principi cristiani,di passi, a volte anche faticosi, percorsi sulle orme di Cristo, di chi ha sempre
desiderato ardentemente di stare vicino a tutti. Non è mai mancato il conforto ai malati con la sua
presenza, la confessione e con Gesù Eucarestia; la sua attenta predilezione per i bambini, che ha sempre
reso parte attiva nelle celebrazioni, ha creato in loro le fondamenta per essere cristiani autentici e anche
stasera le hanno fatto corona intorno all’ altare. Non ha mai usato parole di giudizio anche nelle nostre più
marcate debolezze, ma ha sempre cercato di unire invogliare e incoraggiare,con quell’entusiasmo interiore
che ha sempre accompagnato le sue attività con lo sguardo di chi non sta fermo, ma crea sempre con
nuove proposte, mosso dallo Spirito Santo. Grazie per la sua dolce fermezza nelle cause importanti, come
quella di Silvio Dissegna., grazie per tutte le situazioni personali in cui ciascuno di noi ha trovato la sua
mano tesa , grazie per aver sempre creduto nella nostra piccola comunità, grazie per non aver
annacquato le verità di fede con discorsi compiacenti alla modernità, e soprattutto grazie per averci

trasmesso l’amore per Gesù, realmente presente nell’Eucarestia e la confidenza in Maria
Santissima nostra madre. Affidiamo il proseguimento del suo ministero sacerdotale e di tutta la
sua vita, a colei, che pur Addolorata e provata nella sofferenza, è stata fedele alla chiamata di
umile serva del Signore, invochiamo anche l’intercessione di Silvio e chiediamo per lei ogni
benedizione.
Con infinito affetto.
La comunità della Longa e Ternavasso
i festeggiamenti sono continuati con la premiazione chierichetti e un allegro rinfresco.

Calendario Religioso
Luglio ogni martedì ore 21 Messa nei cortili.
Mercoledì 25 preghiera di Silvio a Poirino.
Agosto
Dom.5 ore 9.30 Messa nellaCappella di S. Gianetto.
Dom. 26 festa di S. Bartolomeo ore 9.30 S.Messa a Ternavasso
Mercoledì 29 ore preghiera di Silvio a Poirino.

