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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
iniziamo in questa settimana il mese di maggio dedicato alla Vergine Maria che vedrà tutte le 
messe feriali, dal lunedì al venerdì, celebrate alla sera dopo il santo rosario. Desidero invitare tutti 
voi, almeno ad una di queste messe settimanali per rendere visibile il ritrovarsi di tutta la nostra 
Comunità presso il suo santuario principale, a pregare la Vergine affinchè interceda per la fine di 
questa pandemia. Stiamo arrivando velocemente al termine di questo anno pastorale e in questo 
mese si celebreranno le Comunioni e le Cresime e si concluderà il percorso travagliato del 
catechismo. Non è stato tempo perso ma tempo continuamente abitato da Dio. Provate a guardare 
i più piccoli e i più giovani della nostra comunità: hanno la speranza scritta nei volti, l'energia della 
vita che si sprigiona dai movimenti agili e veloci. Recuperiamo il sorriso sotto le nostre immancabili mascherine 
e trasformiamolo in creatività e voglia di crescere ancora. Tutti di cuore vi benedico. p. Giovanni M. Giovenzana

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 28 APRILE 2021
€ 28.971

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  11  MMAAGGGGIIOO  AALL  99  MMAAGGGGIIOO

sab 1 maggio S.Giuseppe lavoratore  9.00 S.Messa in Santuario Longone
 15:0018:00 confessioni in San Giorgio 
 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 

lun 3 maggio Ss Filippo e Giacomo Ap.  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

mar 4 maggio feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

mer 5 maggio feria  17:00 Mezz'ora con Maria  Santuario
 20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

giov 6 maggio feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

ven 7 maggio feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone  

sab 8 maggio S.Vittore  15:0018:00 confessioni in S. Giorgio  Eupilio 
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 9 maggio VI 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
 11:00 S. Messa in S. Vincenzo  Galliano
 16:00 Battesimi in San Giorgio  Eupilio
 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

Ricordiamo nelle nostre preghiere
ASTORI ELVIRA vedova STEFANONI (1936) e ZANETTE FABRIZIO (1983),,

  defunti nella scorsa settimana.



I vangeli e la tradizione insegnano che non è solo la chiesa il luogo per incontrare Dio, e non è 
solo la celebrazione eucaristica quel che può nutrire il credente.       Padre A. Maggi teologo

Nell’Eucaristia, Gesù, il Figlio di Dio, si fa pane, affinché quanti lo mangiano e assimilano, siano poi 
capaci anch’essi di farsi pane, nutrimento, fattore di vita per gli altri, e avere così la sua stessa 
condizione divina. Questo pane va mangiato, come espressamente chiesto da Gesù “prendete e 
mangiate”, il suo è un invito dinamico:“Fate questo…”, non statico. Pertanto nel corso della Cena 
eucaristica i primi credenti continuarono a fare quel che il Signore aveva fatto, mangiando insieme 
questo pane e diventando gli uni nutrimento per l’altro, consentendo così la fusione intima della 
presenza di Dio nei suoi figli. Poi il pane consacrato veniva portato agli ammalati che non avevano 
potuto partecipare alla cena (nell’agiografia cristiana divenne molto popolare san Tarcisio, il 
giovanetto morto martire perché portava il pane eucaristico ai prigionieri). Questo pane consacrato 
per malati e prigionieri era conservato nella sacrestia (che da questo uso prende il suo nome), dove i 
suddiaconi l’andavano a prelevare per recarla a chi ne aveva bisogno. Poi gradualmente, dalla 
sacrestia, il Pane eucaristico si spostò in chiesa, dove per evitare abusi, il IV Concilio Lateranense 
(1215) prescrisse di custodirlo  sotto chiave, consolidando la pratica dei “tabernacoli” (dimore) murari; 
tuttavia nelle basiliche più antiche al tabernacolo era riservato solo uno degli altari laterali e non il 
principale, come invece avvenne nei secoli successivi, fino a diventare la parte più importante e sacra 
della chiesa. Nacquero allora devozioni popolari quali l’adorazione eucaristica e la “visita al 
Santissimo”, appuntamento raccomandato per i laici, ma imposto nei seminari, dove i futuri preti 
erano obbligati ad andare quotidianamente a fare compagnia al “Divin prigioniero”, quel Gesù che 
“per amore dell’uomo ingrato, si è fatto prigioniero nel Divin Sacramento”, come recitava una devota 
preghiera. Fu pertanto a causa dell’Eucaristia conservata nel tabernacolo, che la chiesa venne 
erroneamente considerata la “casa di Dio”. Ma la chiesa, non è la “casa di Dio”, un luogo sacro, 
bensì il locale del popolo di Dio, che lì si raduna per le celebrazioni, come insegna la più antica 
tradizione della Chiesa: “Non è il luogo che santifica l’uomo, ma l’uomo il luogo” (Costituzioni 
apostoliche, VIII, 34,8), e papa Sisto nel V sec dedicò la Basilica di Santa Maria Maggiore al popolo di 
Dio, come si può leggere nel mosaico dell’arco trionfale dell’abside “Xystus episcopus plebi 
Dei” (Sisto vescovo al popolo di Dio).
Gesù ha liberato l’uomo da ogni spazio sacro, non esiste casa di Dio che non sia l’uomo.

MMEESSEE  DDII  MMAAGGGGIIOO

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 dell'Infanzia, della I, II, III Primaria
mmeerrccoolleeddìì  1122  mmaaggggiioo  aallllee  oorree  1177..0000 rivolto ai bambini della IV e V Primaria

PPEERR  LLAA  FFOORRMMAAZZIIOONNEE  NNEELL  DDEECCEENNNNAALLEE
MERCOLEDI' 5 MAGGIO ORE 20.00 IN PALESTRA  incontro con lo psicologo Ezio Aceti per tutti gli 
educatori dei gruppi Parrocchiali e i genitori, sul tema:

EDUCARE OGGI: SPERANZA POSSIBILE

AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO

Domenica 30 maggio 2021, nella S. Messa delle ore 10.00, presso la Chiesa di S. Giorgio – Eupilio,  
sono invitate tutte le coppie della comunità pastorale che nel 2020 festeggiano il I° anniversario di 
nozze, insieme a quelle che compiono i loro 5 anni, 10, 15, 20, 25 e ... tutti i multipli di 5. L'invito si 
estende anche a chi, sposato fuori Parrocchia, desiderasse partecipare.Sarà bello, in un clima festoso, 
di gioia e di condivisione, rinnovare, tutti insieme, nella celebrazione eucaristica, le promesse nuziali. 
L'iscrizione è obbligatoria, bisogna comunicare la propria presenza entro e non oltre il 25 maggio, in 
segreteria.



PPRRIIMMAA  CCOOMMUUNNIIOONNEE  

DOMENICA 9 MAGGIO a San GiorgioEupilio, ci saranno le Prime Comunioni. 
Verranno svolte in due turni: alle ore 09.00 e alle ore 11.00 (è quindi sospesa la 
S.Messa delle ore 10.00). 
Affidiamo alle preghiere dell'intera Comunità Pastorale i bambini che si 
accosteranno per la prima volta al sacramento dell'Eucarestia. AMATO DAVIDE
ANZANI FILIPPOBELLOISI IRENEBOLOGNA SOFIABOSISIO PIETRO
BRAMANI VALENTINABROGI TOMMASOBRUSCHI SAMUELCALÒ 

CHIARACAMMARATA ANDREACANALI MATTEOCAVALLERO ELENACICERI MICHELECIVATI 
IRISCORTI ESTER CHIARADANGELO GIOIA PALMADOUCE ELISAGALBUSERA SILVIA
GRIPPI ALESSANDROINNAURATO CATERINALANFI FRANCESCOMAGISTRI LISAMALL 
LORENZOMAURI ALESSIAMAURI SIMONEMOLTENI EMMAMONTANELLI EDOARDO
MONTANELLI EMANUELEMORELLI SOFIANAVA VERONICAPEDROSA PAUPEREGO 
ANDREAPEZZONI ANNAPICA ALESSIAPINAROLI EMMAPROSERPIO GIULIARODA 
ALESSIASCHIMIO GIOVANNISIGNORELLO EMILY ANNSPATARO GABRIELTODARO 
MANUELTREMOLADA LUCREZIAVARNERIN ASIAZOPPI CHIARA

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 9 maggio ore 16.00 si celebreranno in San Giorgio a Eupilio i battesimi di:

SACCHI CARLOTTA e PAREDI DAVIDE

FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  MMAAMMMMAA  PPEERR  LLEE  MMIISSSSIIOONNII  BBAARRNNAABBIITTIICCHHEE
Nella festa della mamma (domenica 9 maggio) offriremo i cuori di cioccolato della Caffarel (150gr), in 
collaborazione con Telethon Italia. Il ricavato sarà destinato alle nostre missioni di Albania e Messico.




