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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
stiamo concludendo il tempo di maggio dedicato alla Vergine Maria e alla preghiera contro la 
pandemia. Preghiamo la Vergine perchè ci insegni la pazienza e la perseveranza per non cadere 
nella tentazione di sentirci liberati da questa pandemia e continuare ad avere le giuste precauzioni 
contro le insidie di questo virus. Siamo nel tempo della Spirito ed è come se fossimo 
contemporanei di Gesù, cioè come se Gesù in carne e ossa fosse ancora qui con noi. 
L'entusiasmo di questa Sua presenza ci deve spingere alla missione. Il nostro Arcivescovo, nella 
sua ultima lettera, ci ricorda che la vocazione è una chiamata per tutti i credenti. Chiamata, 
convocazione, "per edificare la comunità che si raduna volentieri per pregare, spezzare il pane, condividere i 
beni perchè nessuno sia nel bisogno, secondo l'immagine offerta dal libro degli Atti degli Apostoli". Ci stiamo 
preparando per il 3 luglio, giorno di festa con il nostro Arcivescovo per i 10 anni della nostra Comunità 
Pastorale. Davvero fatico a capire il legame troppo rigido che avete con le vostre chiese e i vostri due paesi. 
Spero che tutti abbiate capito che la cosa più importante nella nostra vita cristiana è la relazione con i nostri 
fratelli e sorelle e l'amore per il Dio di Gesù (oggi festeggiamo la Santa Trinità). Ciò significa che si può pregare 
in qualsiasi delle nostre chiese, significa che siamo tutti figli di Dio, fratelli, sia che proveniamo dal nord che dal 
sud, da Longone o da Eupilio, significa che tutti i nostri gruppi pregano e agiscono in qualunque luogo della 
nostra Comunità Pastorale. Mi sembra che questa pandemia abbia mostrato come, in questo mondo, siamo 
tutti interconnessi, dipendenti e responsabili gli uni degli altri. Lo Spirito che ci manda in missione ci chiede di 
realizzare questa mega comunità umana. Tutti di cuore vi benedico. p. Giovanni M. Giovenzana

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  IINN  PPRREESSEENNZZAA  DDAALL  2299  MMAAGGGGIIOO  AALL  66  GGIIUUGGNNOO

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 

lun 31 maggio Visitazione della B.V. Maria  20:30 S. Messa in Santuario  Longone 

mar 1 giugno S.Giustino  9:00 S. Messa in S.Giorgio  Eupilio

mer 2 giugno Ss. Marcellino e Pietro  20:30 S. Messa in S. Fedele  Longone 

giov 3 giugno SS. CORPO E SANGUE 
DI CRISTO

 9:0011:00 San Lorenzo in Penzanoadorazione
 15:0017:00 San Martino in Carellaadorazione
 20:30 S. Messa in San Giorgio  Eupilio

ven 4 giugno feria  9:0011:00 Santuario Longoneadorazione
 15:0017:00 San Cristoforo in Mariagaadorazione
 20:30 S. Messa in San Vincenzo  Galliano  

sab 5 giugno S. Bonifacio  15:0018:00 Confessioni in San Giorgio
 18:00 S. Messa in S. Giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 6 giugno SS. CORPO E SANGUE
DI CRISTO

 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



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”.

SSttaabbaatt  mmaatteerr (Gv 19,25) Stavano presso la croce sua madre…   
 di Mariateresa Zattoni  pedagogista

MMaarriiaa  ssttaavvaa: è la cosa più difficile per una madre. Stare è il contrario del fuggire, ma è anche il 
contrario di intromettersi. Ecco alcune tappe dello “ssttaarree  ddii  MMaarriiaa”. 
Era stata una nascita straordinaria, inaspettata:  lei, vergine, con un bambino in grembo . Forse si 
aspettava qualcosa di speciale da questo bambino e invece lui cresce come tutti i bambini. Eppure  
stava ferma sull’Annuncio, non se lo era inventato lei. Quando qualcosa di straordinario accade nella 
nostra vita, ci lasciamo seppellire dalla quotidianità e dimentichiamo la Luce che pur avevamo visto. 
Lei no. Tiene fermo l’Evento, non lo nasconde. SSttaavvaa..
Il bambino cresce , si fa adolescente, giovane adulto. Forse lei si era abituata ad avere questo figlio in 
casa, mite, tranquillo. Eppure teneva nel suo cuore l’Evento. SSttaavvaa
Gesù è adulto: esce di casa e si mette a predicare. Si crea dei nemici. Forse per un attimo è stata 
trascinata dai parenti a cercarlo “Riportiamolo a casa, sembra impazzito”. Ma lui dice “Chi è mia 
madre, chi sono i miei fratelli? Chiunque fa la volontà del Padre mio“. 
E lei non lo cerca più. SSttaarree è fare la volontà di Dio.
Accusano questo figlio di essere dalla parte del demonio, hanno le pietre in mano. E Lui è solo e 
proclama di essere Figlio di Dio. Le autorità religiose non gli credono e lei, la madre, non si alza a 
difenderlo. Non testimonia per Lui, non lo “salva". Forse è il suo momento più difficile : lasciare che il 
Figlio faccia la sua strada. Ha fiducia in Lui anche quando lo vede fallire. E lo vede sempre più solo. 
SSttaavvaa
E il fallimento si delinea sempre più come via della croce. Forse lei sperava nei suoi amici: 
prenderanno le sue parti. E invece scappano. Allora lei sta sotto la croce. E’ il momento in cui è 
assolutamente impotente. Per una madre essere inutile mentre il figlio soffre è la più grande delle 
prove. Eppure non se ne va. SSttaa.
Non può nemmeno pensare che il suo stare lì sia in qualche modo di aiuto: lei sa soltanto che ssttaa, 
impotente. Nessuno dei quattro Vangeli dice che il Risorto per primo si è mostrato a sua madre. Lei, 
nel suo stare, ha deposto tutti i suoi diritti: è felice dell’amore di cui gode il Figlio: ssttaabbaatt  mmaatteerr. E 
infine sta con i suoi nuovi figli, nella Pentecoste. Non li rimprovera perché sono fuggiti. MMaarriiaa  ccii  
iinnsseeggnnaa che il compito primario della maternità è lo ssttaarree. Non intromettersi, non proclamare i propri 
crediti. E neppure sottrarsi, allontanarsi. Ogni figlio e figlia ha bisogno di una madre che ssttaa, non 
fugge, non critica e soprattutto non crede di capirli più degli altri. UUnnaa  mmaaddrree  cchhee  ssttaa  èè  uunn  ccaappoollaavvoorroo..  
CCoommee  MMaarriiaa..

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

MMAANNDDAATTOO  EEDDUUCCAATTIIVVOO  AANNIIMMAATTOORRII  22002211
Domenica 13 giugno 2021 alle ore 10.00 a San Giorgio, durante la S.Messa, gli animatori riceveranno 

il mandato educativo per l'oratorio estivo HURRA'

Ricordiamo nelle nostre preghiere
FRIGERIO ELDA "LUISA" vedova STEFANONI (1929)

  defunta nella scorsa settimana.

AL 24 MAGGIO 2021
€ 29.421

AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO  EE  GGRRUUPPPPOO  FFAAMMIIGGLLIIEE
Con gioia, oggi, nella celebrazione delle ore 10.00 a san Giorgio, celebreremo gli anniversari di 
matrimonio. Hanno aderito molte coppie e sarà bello ringraziare Dio insieme. Il gruppo Famiglie aiuta il 
parroco nelle celebrazioni dei battesimi e degli anniversari e nel corso di preparazione al matrimonio 
dei fidanzati. C'è bisogno di nuove forze volontarie. Chi è interessato mi contatti. Grazie.    



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  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 la scorsa 
domenica 9 maggio.




