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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
dopo la Pasqua siamo velocemente proiettati a organizzare e vivere gli ultimi mesi dell'anno 
pastorale e i mesi dell'estate. Sono programmati nuovi incontri di formazione e la conclusione 
dell'anno decennale con la visita del nostro arcivescovo sabato 3 luglio. Tutti ci stiamo 
augurando che le vaccinazioni diffuse possano davvero condurci verso la fine di questo 
periodo di pandemia. Siamo nel tempo della risurrezione e quindi vogliamo viverlo nella gioia 
della presenza del Dioconnoi di Gesù. Questa domenica il Signore afferma: "Io sono la via, 
la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.". Il ruolo insostituibile di Gesù per 
la nostra fede si descrive con questi tre concetti. Mi faccio aiutare da Ermes Ronchi. Gesù non dice di 
essere la meta e il punto di arrivo, ma la strada, il punto di movimento, il viaggio che fa alzare le vite, 
perché non restino a terra, non si arrendano e vedano che un primo passo è sempre possibile, in 
qualsiasi situazione si trovino. Verità è un termine che ha la stessa radice latina di primavera (ver
veris). E vuole indicare la primavera della creatura, vita che germoglia e che mette gemme; una 
stagione che riempie di fiori e di verde il gelo dei nostri inverni. La verità è Gesù, autore e custode, 
coltivatore e perfezionatore della vita. Gesù è la vita, che si oppone alla pulsione di morte, alla 
violenza, all’auto distruttività che nutriamo dentro di noi. Cari fratelli e sorelle lasciamoci conquistare 
dal Figlio di Dio e doniamo la nostra vita con gioia. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  1188  AAPPRRIILLEE  AALL  2255  AAPPRRIILLEE  
sab 17 aprile feria  15:0018:00 confessioni in San Giorgio 

 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 18 aprile III DOMENICA DI PASQUA

 7:30 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 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 Santuario  Longone al Segrino 

lun 19 aprile feria  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio 

mar 20 aprile feria  9:00  S. Messa in S. Giorgio  Eupilio 

mer 21 aprile S.Anselmo d'Aosta  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al S.

giov 22 aprile feria  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al S.

ven 23 aprile S. Giorgio  7:00 S. Messa in Santuario  Longone al S. 

sab 24 aprile feria 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio  Eupilio 
18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 25 aprile IV DOMENICA DI PASQUA

 7:30 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S. Messa in S. Lorenzo  Penzano di Eupilio
 9:30 S. Messa in S. Fedele  Longone al Segrino
 10:00 S. Messa solenne  in S. Giorgio con incendio
           del faro  Eupilio (+ streaming)
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..3300  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii  ee  ccoonnffeessssiioonnii.
II  ppaaddrrii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee



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 12 Aprile 2021
€ 27.971

La Preghiera

“Pregare non è questione di luoghi o templi: dove sei vero, ogni volta che sei vero, il Padre è 
con te. Seduto con te al muretto del pozzo, a bere ogni parola”  Ermes Ronchi

Lode del mattino

Un nuovo giorno di vita ci è offerto.  Possiamo seguirti, Signore, dove oggi sarai.
Nei sogni di pace, nel cuore degli uomini, nelle forme di bellezza,

nei cuori assetati di Te.
Nella dimora segreta del cuore, nella voce intima che indica la via.

Negli alberi, nel vento, nell’acqua perenne, nella terra, nella luce, nella roccia inflessibile.
Nella luce del giorno, nella vita ardente, nel lavoro intenso, nella calma delle soste.
Nell’incontro dell’amico, nelle domande di amore, nei cuori che si spogliano di sé.

In questa casa che è tua, apri i nostri occhi alla bellezza, le nostre orecchie alla sapienza.
Aiutaci ad essere uomini di pace, oh Signore. Se in noi non c’è pace, non daremo pace,

se in noi non  è ordine, non creeremo ordine.
Aiutaci a scoprire la terra che hai affidato alla nostra fatica,

aiutaci ad amarla  e a porvi ordine.
Rendici attenti , oh Signore,  agli incontri  che oggi riempiranno la nostra giornata.

OORRAARRIIOO  SSAANNTTEE  MMEESSSSEE  FFEERRIIAALLII  DDAALL  66  AALL  3300  AAPPRRIILLEE  22002211
 Lunedì e Martedì           ore 9.00 SAN GIORGIO
 Mercoledì e Giovedì ore 9.00 SANTUARIO
 Venerdì                     ore 7.00 SANTUARIO

AAVVVVIISSOO  CCAATTEECCHHIISSMMOO  EE  IINNCCOONNTTRRII  PPOOSSTT  CCRREESSIIMMAA
A seguito delle nuove normative è possibile riprendere gli incontri di catechesi dell’Iniziazione 
Cristiana, gruppo medie, adolescenti e giovani in presenza ( rimane ovviamente sempre attivo il 
Protocollo di prevenzione covid). 

RRAACCCCOOLLTTEE  DDEELL  TTEEMMPPOO  DDII  QQUUAARREESSIIMMAA  EE  SSEETTTTIIMMAANNAA  AAUUTTEENNTTIICCAA 

 Durante la Quaresima sono stati raccolti € 600 che abbiamo inviato alla Caritas Ambrosiana per 
l'emergenza Profughi nei Balcani  in particolare per il campo di LIPA.
 Nella giornata del Venerdì Santo (2 Aprile) sono stati raccolti e versati € 300 per le opere della Terra 
Santa. 
 I teli di Pasqua hanno fruttato € 1.025 da destinare ai lavori Oratorio. 
 Le campanelle hanno fruttato € 1.530 da destinare all'autofinanziamento del viaggio degli Ado

Ricordiamo nelle nostre preghiere
CCAASSPPAANNII  PPAAOOLLIINNOO(1927),,   defunto nella scorsa settimana

FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE  
SSAANN  GGIIOORRGGIIOO  MMAARRTTIIRREE    CCOORRNNEENNOO  DDII  EEUUPPIILLIIOO

Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) presso Tel Aviv in Israele, venne onorato, almeno dal IV secolo, come 
martire di Cristo in ogni parte della Chiesa. La tradizione popolare lo raffigura come il cavaliere che affronta il 

drago, simbolo della fede intrepida che trionfa sulla forza del maligno.

Domenica 25 aprile durante la celebrazione della S.Messa delle ore 10.00 ci sarà il tradizionale 
incendio del "faro", per la festa patronale.



GGLLII  AALLPPIINNII  AAIIUUTTAANNOO  IILL  TTEELLEEFFOONNOO  AAZZZZUURRRROO  CCOONN  LL''IINNIIZZIIAATTIIVVAA  FFIIOORRII  DD''AAZZZZUURRRROO

Grazie agli Alpini, sabato e domenica 2425 aprile, verranno distribuite piante fiorite al termine delle 
Sante Messe e fuori dalle chiese della nostra Comunità pastorale per raccogliere fondi necessari per il 
piano di sviluppo, di ascolto e di intervento in difesa dei diritti dei bambini e degli adolescenti 
dell'Associazione Telefono Azzurro. 

IINNCCOONNTTRROO  SSUULLLLAA  LLEEGGAALLIITTAA''

In vista del viaggio degli adolescenti in Sicilia, che unirà l'interesse culturale ad un approfondiemnto 
legato alla legalità e alla lotta alla mafia, abbiamo chiesto a Don Tonio Dell'Olio presbitero, giornalista e 
presidente della Pro Civitate Christiana di Assisi, di farci una testimonianza sul tema della 
nonviolenza. 

MERCOLEDI' 21 APRILE alle ore 20.30 su ZOOM

ID RIUNIONE 84750763849
PASSCODE 097044

CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPAASSTTOORRAALLEE  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA''  PPAASSTTOORRAALLEE

Lunedì 26 aprile alle ore 20.30, presso la palestra dell'oratorio di Eupilio, è convocato il consiglio 
pastorale della comunità pastorale SAMZ. Per i membri che lo volessero sarà possibile partecipare in 
remoto, le credenziali saranno inviate per email.




