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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
nel vangelo di questa domenica il Signore Gesù, che è strettamente unito a Dio Padre, 
afferma che ci conosce e che ci dà la vita eterna. Ciò significa che non esiste persona al 
mondo che ci possa conoscere così come ci conosce nell'intimo il nostro Dio. Secondo: 
ogni uomo e donna sono destinati alla vita eterna, alla vita che non ha fine, che cioè 
continua oltre la morte. Noi sappiamo, grosso modo, cosa ci può accadere fino alla morte, 
ma dopo siamo nelle mani di Dio. Sembra che Gesù, ogni volta che ci comunica il grande 
amore che prova Dio Padre per noi, ci inviti ad approfittare di questa relazione intima con Dio. Perché 
non ascoltate la sua voce, perché non parlate con Lui, perché non cercate di capire in tutto ciò che vi 
capita, bello o brutto che sia, il Suo progetto per voi? Oggi è la giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni. La vocazione è il progetto che Dio ha su ciascuno di noi. Credeteci! Quando uno ama fa di 
tutto per rendere piena e realizzata la vita di colui che ama. Tutti di cuore vi benedico.

p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  2244  AAPPRRIILLEE  AALL  22  MMAAGGGGIIOO

sab 24 aprile feria  15:0018:00 confessioni in San Giorgio 
 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 

lun 26 aprile S. Luigi Maria Grignon de Montfort  9:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio 

mar 27 aprile Bb. Caterina e Giuliana del S.Monte  9:00  S. Messa in S. Giorgio  Eupilio 

mer 28 aprile S.Gianna Beretta Molla  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al S.

giov 29 aprile S. Caterina da Siena  9:00 S. Messa in Santuario  Longone al S.

ven 30 aprile S. Pio  7:00 S. Messa in Santuario  Longone al S. 

sab 1 maggio S. Giuseppe lavoratore
 09.00 S. Messa in SantuarioLongone al S.
 15:0018:00 confessioni in S. Giorgio  Eupilio 
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 2 maggio V 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

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

Lodi della sera

In quest’ora del tramonto, mentre il tuo angelo passa tra luce e luce,
ricolma, oh Signore di pace il cuore che attende, la nostra mano che ti cerca.

In quest’ora, mentre cade la sera e appaiono le prime stelle,
 la terra raccoglie in sé ogni vita in tumulto;

su tutte, il tuo angelo, segni la pace! Benediciamo la terra per il pane che dona,
per i frutti delle dure fatiche, per la dolcezza dei lunghi riposi.

Gesù ispiratore delle nostre azioni, tu sei la parte migliore di noi. Sei Tu il nostro lume interiore,
che nulla può spegnere al mondo. Tu sei la ragione, che dice ad ognuno di noi “tu devi”!

Vogliamo riportarti in noi come germe, che diventa pane nella carestia.
Vogliamo portarti in noi come luce, che rischiara le tenebre. Vogliamo portarti in noi come àncora,

che salva nella tempesta. Tu sei per noi AMORE che nell’amore ci guida.
In quest’ora, fra il buio e la luce, raccogli le gioie e i rimpianti, 

e tutta l’incoerenza che mi aggredisce.
In quest’ora, fra il giorno e la notte, percorro il filo degli avvenimenti, prima di restituirmi
e dormire al tuo nudo chiarore. In quest’ora, fra il rumore e il silenzio vieni più vicino, 

giacimi accanto,
rendimi sincero, toglimi l’ombra che mi invecchia il cuore. In quest’ora, fra la fretta e la quiete,

torni l’infinito a liberarmi del limite, torni l’eternità ad annullare il tempo.
In quest’ora, fra il chiarore e l’ombra, fai che ciò che ho raccolto oggi di luce, 

domani lo ritrovi nell’aurora.

MMEESSEE  DDII  MMAAGGGGIIOO

ore 9.00 S.Messa,in Santuario, ssaabbaattoo  11  mmaaggggiioo S. Giuseppe Lavoratore 

TTuuttttee  llee  sseerree,,  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì  ,,  pprreessssoo  iill  SSaannttuuaarriioo  ddii  LLoonnggoonnee  aall  SSeeggrriinnoo,,  oorree  2200..0000  
RRoossaarriioo,,  oorree  2200..3300  SSaannttaa  MMeessssaa..

((ssoonnoo  ssoossppeessee  ttuuttttee  llee  aallttrree  mmeessssee  ffeerriiaallii))
In particolare:

lluunneeddìì  33  mmaaggggiioo : apertura mese di maggio
ggiioovveeddìì  1133  mmaaggggiioo  ::  AASSCCEENNSSIIOONNEE

lluunneeddìì  3311  mmaaggggiioo :chiusura mese di maggio

MMEEZZZZ''OORRAA  CCOONN  MMAARRIIAA
mmoommeennttii  ddii  pprreegghhiieerraa  rriivvoollttii  aaii  bbaammbbiinnii,,  sseemmpprree  aall  SSaannttuuaarriioo:

  mmeerrccoolleeddìì  55  mmaaggggiioo  aallllee  oorree  1177..0000 rivolto ai bambini della materna, della I, II, III primaria
mmeerrccoolleeddìì  1122  mmaaggggiioo  aallllee  oorree  1177..0000 rivolto ai bambini della IV e V primaria

CCOONNTTIINNUUAA  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  DDEELL  DDEECCEENNNNAALLEE
 MERCOLEDI' 5 MAGGIO ORE 20.00 IN PALESTRA  incontro con lo psicologo Ezio Aceti
 MERCOLEDI' 12 MAGGIO ORE 20.30 IN PALESTRA  incontro con Matteo Fabris della FOM
 DOMENICA 16 MAGGIO ORE 15.00 IN PALESTRA  incontro con Chiara Vescovi della FOM
 Maggiori informazioni saranno date in prossimità degli eventi.

AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO
Tutti coloro che celebrano il primo anniversario di matrimonio, l'anno quinto o gli anni multipli di cinque, 

si tengano liberi per festeggiare con la Comunità nella celebrazione eucaristica di 
domenica 30 maggio alle ore 10.00  



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. 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  PPAASSTTOORRAALLEE  DDEELLLLAA  CCOOMMUUNNIITTAA''  PPAASSTTOORRAALLEE

LLuunneeddìì  2266  aapprriillee  aallllee  oorree  2200..3300,, presso la  ppaalleessttrraa 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.

AAVVVVIISSII  CCAATTEECCHHIISSMMOO

DDOOMMEENNIICCAA  99  MMAAGGGGIIOO a San GiorgioEupilio, ci saranno le Prime Comunioni. Visto il numero elevato 
di bambini e le restrizioni causate dal Covid, verranno svolte in due turni: aallllee  oorree  0099..0000  ee  aallllee  oorree  1111..0000 
(è quindi sospesa la S.Messa delle ore 10.00). 

DDOOMMEENNIICCAA  1166  MMAAGGGGIIOO  aallllee  oorree  1100..0000 S.Messa a San Giorgio per la chiusura dell'anno catechistico

SSAABBAATTOO  2233  MMAAGGGGIIOO  aallllee  oorree  1166..0000 Monsignor Pirovano, prevosto di Erba e Decano, celebrerà la 
S. Messa in cui verrà amministrata la Santa Cresima (è quindi sospesa la Messa prefestiva delle 
18.00).




