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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
in questo tempo di Pasqua stiamo continuamente rivivendo la passione, morte e 
risurrezione di Gesù, in una sola parola, la Pasqua. E' il cambiamento che deve avvenire 
continuamente in ciascuno di noi: morire all'uomo vecchio che è in noi e rinascere come 
nuove creature. La liturgia di questa domenica ci aiuta proponendoci come esempio il 
cammino compiuto da San Paolo. Il motore di questo cambiamento è sempre il grande 
amore di Dio. La domanda “perchè mi perseguiti?” di Gesù (prima lettura, dagli Atti) dice 
come mirabilmente il Signore si rende presente nei suoi discepoli che Paolo, fariseo 
osservante, sta perseguitando! Dice tutta llaa  ““ddeebboolleezzzzaa””  dd’’aammoorree che Dio ha assunto in Gesù, sino 
all’obbedienza della Sua passione e morte. E' questo che cambia Paolo, è questo ciò che lo pungola. 
E così Paolo entra nella vita nuova alla quale Gesù lo fa risorgere, e riconosce il Signore in Colui che 
ancora non ha riconosciuto. Questa è la vera Pasqua di Paolo, il passaggio alla vita nuova. Mi auguro 
che questo accada a ciascuno di noi. 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  88  MMAAGGGGIIOO  AALL  1166  MMAAGGGGIIOO

sab 8 maggio S. Vittore  15:0018:00 confessioni in San Giorgio 
 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 S.Giorgio  Eupilio
 18:00 S. Messa in Santuario  Longone al Segrino 

lun 10 maggio feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

mar 11maggio feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

mer 12 maggio feria  17:00 Mezz'ora con Maria  Santuario
 20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

giov 13 maggio Ascensione del Signore  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

ven 14 maggio S. Mattia  20:30 S. Messa in Santuario  Longone  

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

dom 16 maggio VII 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



Silenzio su Maria  
di Alberto Maggi (frate dell’ordine dei Servi di Maria)

 
La ricerca delle tracce di Maria nel Nuovo Testamento è deludente. Di lei alcuni autori parlano 
pochissimo e altri per niente. Paolo, fondatore di tante comunità cristiane, non fa alcun accenno alla 
madre del Cristo se non indiretto ("Nato da donna", Gal 4,4). Nelle Lettere di Giovanni, di Giacomo, di 
Pietro e di Giuda non c’è la minima indicazione riguardo Maria. Solo nei vangeli (Atti compresi) si 
parla di lei. Perché? Per la Chiesa è stato l’approfondimento della conoscenza di Gesù che poco a 
poco ha fatto scoprire la grandezza della madre. Non "Ad Jesum per Maria" ma "Ad Mariam per 
Jesum", a Maria attraverso Gesù. Più la Chiesa scopriva la grandezza e l’unicità di Gesù, il Figlio di 
Dio, più andava scoprendo l’unicità e la grandezza di Maria, madre e discepola del Cristo. 
L'approfondimento della Scrittura ci fa riscoprire Maria quale l'avevano intesa i Padri della Chiesa: 
sorella nella fede. Una sorella con la quale camminare, abbandonando quelle immagini "soggette 
all'usura del tempo, bisognose di un rinnovamento" (Marialis Cultus, 24) che non rendono giustizia 
alla sua vera grandezza. 
Dall’esame dei testi che la riguardano, scopriamo così che Maria "mai fu la donna passivamente 
remissiva di una religiosità alienante" (MC, 37) ma una donna sempre aperta al nuovo, anche quando 
questo le costava fatica e dolore. Maria non è la chioccia sotto le cui ali cercare la protezione (da 
chi?), ma la donna con la quale camminare insieme affinché siano "rovesciati i potenti dai troni, 
innalzati gli umili, ricolmati di beni gli affamati e rimandati a mani vuote i ricchi" (Lc 1,5253). 
E' questa la Maria che emerge dalla riflessione sui vangeli. Una donna che è grande non solo perché 
è la madre di Gesù, ma perché ne diventa la fedele discepola, e si pone a fianco del giustiziato contro 
chi lo ha crocifisso, schierandosi così per sempre a favore degli oppressi, dei poveri, dei disprezzati. 
La vergine di Nazaret è il sigillo dell'ottimismo di Dio sull'umanità, il segno di quanto il Creatore stimi 
l'uomo, di come abbia bisogno di lui per portare a compimento la sua creazione ed essere padre per 
tutti gli uomini.
La madre di Gesù viene presentata dagli evangelisti come il segno tangibile di quel che Dio può 
realizzare con ogni creatura che non metta ostacoli alla potenza del suo amore.

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:

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  1122  mmaaggggiioo  aallllee  oorree  1177..0000 rivolto ai bambini della IV e V Primaria

CCEERRCCAASSII
Una famiglia, dovendo lasciare a breve l'abitazione in cui vive, mi ha chiesto aiuto per la ricerca di una 
nuova sistemazione. Le sarebbe utile un appartamento in affitto con almeno due camere da letto. Chi 
avesse informazioni contatti direttamente me. Padre Giovanni 

FFAACCCCIIAAMMOO  FFEESSTTAA  AAII  NNOOSSTTRRII  RRAAGGAAZZZZII  DDII  PPRRIIMMAA  CCOOMMUUNNIIOONNEE  
AMATO DAVIDEANZANI FILIPPOBELLOISI IRENEBOLOGNA SOFIABOSISIO PIETRO

BRAMANI VALENTINABROGI TOMMASOBRUSCHI SAMUELCALÒ CHIARA
CAMMARATA ANDREACANALI MATTEOCAVALLERO ELENACICERI MICHELECIVATI IRIS

CORTI ESTER CHIARADANGELO GIOIA PALMADOUCE ELISAGALBUSERA SILVIA
GRIPPI ALESSANDROINNAURATO CATERINALANFI FRANCESCOMAGISTRI LISA

MALL LORENZOMAURI ALESSIAMAURI SIMONEMOLTENI EMMAMONTANELLI EDOARDO
MONTANELLI EMANUELEMORELLI SOFIANAVA VERONICAPEDROSA PAUPEREGO ANDREA

PEZZONI ANNAPICA ALESSIAPINAROLI EMMAPROSERPIO GIULIARODA ALESSIA
SCHIMIO GIOVANNISIGNORELLO EMILY ANNSPATARO GABRIELTODARO MANUEL

TREMOLADA LUCREZIAVARNERIN ASIAZOPPI CHIARA



FFEESSTTAA  DDEEGGLLII  AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  22002211

DDoommeenniiccaa  3300  mmaaggggiioo  22002211, nella S. Messa delle oorree  1100..0000,,  pprreessssoo  llaa  CChhiieessaa  ddii  SS..  GGiioorrggiioo – 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. 
Si attendono le iscrizioni entro e non oltre il 25 maggio, da far pervenire alla Segreteria della 
Parrocchia S. Giorgio – Eupilio, utilizzando la parte sottostante della presente comunicazione. 

Vi aspettiamo numerosi!
……………………………………………………………………………………………….............................. 
Cognome ………………………  Nomi …………………………………………………
Data del matrimonio ………………………Celebriamo il nostro I°, 5°, 10°……......anniversario di nozze.
Tel/Cell.   ………………….…………..      Mail ………………………………………..
E’ gradita una vostra foto, meglio se del matrimonio!

FFEESSTTAA  DDEELLLLAA  MMAAMMMMAA  PPEERR  LLEE  MMIISSSSIIOONNII  BBAARRNNAABBIITTIICCHHEE

Nella Festa della Mamma, fuori dalle chiese, sabato 8 maggio e domenica 9 maggio, offriremo i cuori 
di cioccolato della Caffarel (150gr), donati da Telethon Italia. Il ricavato di questa iniziativa sarà 
destinato alle nostre missioni di Albania e Messico.




