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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
siamo nel giorno di Pentecoste e Dio si manifesta in Spirito. Lo Spirito che tiene unite tutte 
le membra del corpo della Chiesa. Negli Atti abbiamo ascoltato: “tutti furono colmati di 
Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il 
potere di esprimersi.” Cioè ognuno parlava una lingua diversa. Quindi gente diversa, 
proveniente da ogni parte del mondo, poteva comprendere ciò che veniva detto. Non una 
lingua unica imposta da un solo popolo ma lingue diverse che portavano un solo 
messaggio. Anche oggi è così: è questa la bellezza dell'unità nella Chiesa nella diversità 
dei carismi. L'unità è un dono dello Spirito Santo perchè solo sotto l'azione dello Spirito si può 
proclamare che "Gesù è Signore" (1Cor12). Inoltre c'è un dono per ogni persona. La voce dell'unico 
Spirito riesce a parlare a ciascuno di noi dandoci parole utili e personali per la nostra vita. In questa 
domenica preghiamo Dio di aiutarci a  sentire questa voce per cogliere qual è il nostro carisma. 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 10 MAGGIO 2021
€ 29.271

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  2222  MMAAGGGGIIOO  AALL  3300  MMAAGGGGIIOO

sab 22 maggio S.Rita da Cascia  16:00 S. Cresime in San Giorgio (+ streaming)

dom 23 maggio PENTECOSTE

 7:45 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 24 maggio B.V. Maria Madre della Chiesa  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

mar 25 maggio S.Dionigi  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

mer 26 maggio S.Filippo Neri  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

giov 27 maggio feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

ven 28 maggio feria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone  

sab 29 maggio Ss.Sisinio, Martirio, Alessandro e 
Vigilio

 15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 30 maggio SANTISSIMA TRINITA'

 7:45 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..4455  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii  ee  ccoonnffeessssiioonnii.
II  ppaaddrrii  ssoonnoo  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee



Da Gesù in relazione  PPeenntteeccoossttee,,  llaa  lliinngguuaa  ddii  ffuuooccoo di Mariateresa Zattoni pedagogista 

Non vi nascondo che ho molto timore a parlare di Spirito Santo da semplice laica: eppure mi sembra 
che lo Spirito sceso a Pentecoste sulla comunità riunita “nello stesso luogo” composta dagli Apostoli, 
da Maria e da alcune donne, abbia ancora qui per le famiglie uurrggeennzzaa  ddii  nnoovviittàà, di spaccatura di tutti i 
muri che abbiamo creato, di comunicazione nuova che non si riduca al “darsi ragione”. Cominciamo 
col dire che lo Spirito non è “spirituale” né privatizzabile. “Spirituale” oggi è il termine per indicare chi 
si tuffa nelle pratiche religiose, si circonda in casa di altarini  e santini, e soprattutto cchhii  ssii  rriittiieennee  uunniiccoo  
iinntteerrpprreettee  ddii  DDiioo..
Una piccola storia vera per chiarire cosa intendo per spiritualismi che si riducono ad ascoltare 
un’unica lingua, llaa  pprroopprriiaa, chiamando in causa Dio. E’ domenica,  pomeriggio avanzato: la madre, 
persona molto religiosa, obbliga il figlio quindicenne ad andare insieme con lei a far visita al nonno 
ricoverato in una RSA. Il figlio è coinvolto nei suoi videogiochi, non ne vuole sapere, ma lei lo ricatta:” 
Sei un egoista e senza cuore, con tutto quello che il nonno ha fatto per te!” Lui sale in auto, ombroso 
e rabbioso. Nella stanza del nonno, che non lo riconosce, lui rimane sulla porta, tetro e non coinvolto. 
A un certo punto, però, portano il cibo: c’è una scodella di minestra. Il nonno silente, seduto sul letto, 
sta tentando di portare il cucchiaio in bocca, ma trema e la minestra cola ovunque. Allora il nipote si 
stacca dalla porta, afferra la mano del nonno e con delicatezza infinita lo aiuta a portare il cucchiaio 
alla bocca; con l’altra mano accarezza dolcemente la mano del nonno, quella rimasta inerte e rugosa. 
Ma sul più bello, la madre guarda l’orologio: “ E’ ora di Messa, su smetti, non vorrai che perdiamo la 
Messa” e giù spiegazioni religiose sul precetto festivo ecc…Il nipote, rabbioso più che mai, molla la 
mano del nonno e sale in auto con la madre, che continua ad accusarlo di non avere fede. Ma 
quando giungono davanti alla chiesa, lui scende e urla:” Non me ne faccio niente della tua Messa!” e 
se ne va. Delusa, la madre sospira:” Che figlio difficile Dio mi ha dato!” Fatto vero, purtroppo. 
Pentecoste mmaannccaattaa.
Come allora lasciar agire quello Spirito che fa diventare la storia una storia di salvezza? Le famiglie 
non possono scoprirlo da sole, non sono in grado di interpretare l’evento dello spirito come “lingue di 
fuoco” nella loro storia familiare. Hanno bisogno dei “pastori” cioè di coloro che contemplano l’agire 
dello spirito negli eventi reali della storia familiare, perché diventi storia di salvezza, storia che lo 
spirito – se glielo permettiamo possa “fare nuova”, ricreare , risignificare. 
LLaa  pprriimmaa  aazziioonnee  ddeelllloo  SSppiirriittoo  èè  qquueellllaa  ddii  ssaallvvaarrccii  ddaallllaa  mmaaggiiaa, cioè dalle attese magiche che qualcuno 
ci metta a posto le cose, nonostante noi. Non c’è nulla di più “concreto” dello Spirito, perché egli non 
agisce ssoopprraa gli eventi, ma ddeennttrroo gli eventi, nel loro cuore misterioso: e avere occhi e cuore per 
sospettarlo è già un “evento spirituale”. 

CCRREESSIIMMEE 
Sabato 22 maggio alle ore 16,00, a San Giorgio i ragazzi di V primaria, riceveranno il Sacramento della 
Confermazione. Accompagniamo questi ragazzi con la nostra preghiera: 

ALBONICO FILIPPOBERTOLIO RICCARDOBIANCO SAMUELEBOSISIO EMMA
BRAMBILLA MANUELBUTTI TOMMASOCASTELNUOVO ALESSANDROCLEMENTE STEFANIA

CICERI AURORA MARIACOLOMBO MATIASCORTI MARTAFALVO GIOVANNI
FRANTUMA ELEONORA ROSANNAFRIGERIO DANIEL FRANCESCOFRIGERIO GIORGIO

GALLI FEDERICOGIMILLARO NOEMIGRISONI DAVIDEAGRISONI MATHIASLOCATELLI SOFIA
LONGONI RAULLUISETTI NICOLO'MAGISTRI MICHELEMARINONI ALICE

MARZORATI ARONNEMICCICHE' CHRISTIANMONTANELLI ALESSANDROPALMIRANI LAURA
PAREDI CARLOTTAPILOTTO LUCARODA CHRISTIANRONCHI DANIELESCALETTA THOMAS

SIMONETTO ANDREASPINELLI COSTANZAVALSECCHI ETTORE MASSIMO
VALSECCHI LORENZO. 

CCOONNSSIIGGLLIIOO  DD''OORRAATTOORRIIOO
Dopo il lavoro di preparazione del progetto dell'oratorio e in vista della presentazione all'Arcivescovo 
Mons. Delpini la Commissione Oratorio2020 si trasforma in Consiglio d'Oratorio. Ricordo i membri: 
AGOSTINI REBECCA, CASTELNUOVO LAURA, FRIGERIO DARIO, FRIGERIO FRANCESCA, 
MAMBRETTI FRANCESCO, MANSALVI DAVIDE, MOLTENI PAOLO, SALA BENEDETTA, 
SPREAFICO GIORDANO, VALSECCHI GIACOMO, VILLA ANDREA



GGIIOORRNNAATTEE  EEUUCCAARRIISSTTIICCHHEE

MMeerrccoolleeddìì  22  ggiiuuggnnoo 
ore 20:30 Santa Messa in San Fedele  Longone al Segrino, a seguire adorazione fino alle ore 22.15

GGiioovveeddìì  33  ggiiuuggnnoo 
ore 9:0011:00 in S. Lorenzo in Penzano  Eupilio, adorazione personale 
ore 15:0017:00 in S. Martino di Carella  Eupilio, adorazione personale 

ore 20:30 Santa Messa in San Giorgio  Eupilio, a seguire adorazione fino alle ore 22.15

VVeenneerrddìì  44    ggiiuuggnnoo
ore 9:0011:00 in Santuario a Longone al Segrino, adorazione personale 

ore 15:0017:00  in S. Cristoforo di Mariaga  Eupilio, adorazione personale
ore 20:30 Santa Messa in San Vincenzo  Eupilio, a seguire adorazione fino alle 22.15

  DDoommeenniiccaa  66  ggiiuuggnnoo
IInn  ttuuttttee  llee  SS..  MMeessssee  ddii  ssii  cceelleebbrreerràà  llaa  SSoolleennnniittàà  ddeell  CCOORRPPUUSS  DDOOMMIINNII   in particolare nella Messa 
delle ore 10:00 a San Giorgio sono attesi tutti i bambini che hanno ricevuto la prima comunione 
domenica 9  maggio.

OORRAATTOORRIIOO  EESSTTIIVVOO  22002211  HHUURRRRAA'

Siamo in attesa delle linee guida del governo per dare comunicazioni più precise riguardo l'oratorio 
estivo, a breve speriamo di darvi maggiori informazioni.
Continua la ricerca di volontari maggiorenni e di materiale.

RRIINNAATTII  IINN  CCRRIISSTTOO
Domenica 23 maggio ore 16.00 si celebrerà  in San Giorgio a Eupilio il battesimo di:

PIETRO ROVELLI



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!


