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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
siamo all'inizio della Settimana Autentica e faccio fatica a parlare dell'amore che voglio 
vivere come discepolo di Cristo. Il tempo che stiamo vivendo mette in crisi. L'agire degli 
uomini fa venire voglia di usare la violenza. Però subito mi dico che sono un ipocrita. Le 
guerre ci sono da sempre, la gente che soffre nel mondo pure. Quindi che cosa faccio? 
Pregare è la risposta apparentemente più semplice perchè sono un consacrato prete e 
quindi il pregare dovrebbe essere lo stile con cui vivo ogni momento della mia giornata. Purtroppo 
sperimento che anche in questo faccio molta fatica. Se però fosse anche così, mancherebbe 
sicuramente qualcosa: le opere, la carità tra la gente. Cosa sto facendo per la pace? Per la non 
violenza? Per l'annuncio del vangelo con una testimonianza personale e concreta? Chi vuol essere 
discepolo di Gesù, ed io lo voglio, non può non rispondere a questi imperativi. Sarà faticoso, 
apparentemente inutile, contrastato dall'opinione comune, .... Se rimango immobile, come posso 
parlare della croce di Gesù, come posso unirmi alle Sue sofferenze come mi chiede? Signore aiutami 
e aiuta la nostra Comunità a seguirti sempre.                        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 4 APRILE 2022 
€ 50.001

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  99  AAPPRRIILLEE  AALL  1177  AAPPRRIILLEE
In caso di funerale, durante i giorni da lunedì a venerdì, la s. messa in S. Giorgio o in S. Maria verrà 

sospesa. Sarà sempre invece celebrata la s. messa alle 7.45 presso la Casa dei Padri Barnabiti.

sab 9 apr Sabato in Traditione Symboli  16:3018:00 Confessioni in S. Giorgio
 18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 10 apr DOMENICA DELLE PALME

 7:45 S. Messa in cappella dei Padri Barnabiti
 8:00 S.Messa in S.Lorenzo  Penzano in 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
 15:00 Vespri in S. Giorgio  Eupilio
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

lun 11 apr Settimana autentica  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 12 apr Settimana autentica  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 13 apr Settimana autentica  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 14 apr Giovedì Santo  Vedi programma all'interno

ven 15 apr Venerdì Santo  Vedi programma all'interno 

sab 16 apr Sabato Santo  Vedi programma all'interno

dom 17 apr DOMENICA DI PASQUA

 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 S. Maria  Longone al Segrino 

TTuuttttii  ii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ee  ffeessttiivvii,,  SS..  MMeessssaa  oorree  77..4455  iinn  rriittoo  rroommaannoo  pprreessssoo  llaa  CCaassaa  ddeeii  PPaaddrrii  BBaarrnnaabbiittii..  II  ppaaddrrii  
ssoonnoo  iinnoollttrree  ddiissppoonniibbiillii  ppeerr  llaa  cceelleebbrraazziioonnee  ddii  mmeessssee  ggrreeggoorriiaannee..  CCoonnffeessssiioonnii  ooggnnii  ggiioorrnnoo..



“Ricordati di me” Lc 23, 3943 “Non voglio sparire dal tuo orizzonte, voglio esserci. Oggi”

“Ricordati di me” parola di malfattore, condannato alla morte di croce. 
La parola che accade nella relazione è sempre una sorta di profezia, costruisce l’altro da sé: “Ecco 
come ti vedo, ecco come vedo che tu mi vedi” Come accade al ladrone e a Gesù crocifisso.  
””RRiiccoorrddaattii  ddii  mmee””  èè  llaa  ppaarroollaapprreegghhiieerraa  ppiiùù  ssppeerriiccoollaattaa,,  ppiiùù  iinnccoommpprreennssiibbiillee,,  ppiiùù  aauuddaaccee. Non chiede 
miracolo, aiuto. Chi parla, il malfattore,  è uno immerso nelle sofferenze più atroci, sa benissimo che è 
a un passo dalla morte. L’altro crocifisso, ci informa Luca, è pieno di rabbia:” Questo che faceva 
miracoli ora non mi serve a niente, è un fallito” e lo disprezza. La sofferenza dei due ladroni è la 
stessa: e il loro compagno Crocifisso è impotente, soffre come loro. Noi al posto loro probabilmente 
avremmo chiesto un “segno”, un piccolo aiuto:” Facci almeno soffrire poco”. Forse il ladrone che sta 
guardando questo improbabile “tu” che soffre la stessa pena potrebbe azzardare ben altra richiesta, 
conoscendo se stesso. Potrebbe dire un facile “Abbi pietà di me”.
Sbagliatissimo, sarebbe una consegna titanica:” Io sono  il mio peccato, io sono i miei sbagli”. 
Avrebbe fatto tutto lui: l’autocondanna e l’autoredenzione. Forse sa che presso quel misterioso 
Crocifisso uno non può più dire:” Io sono il mio peccato, non c’è niente di buono in me”. Sarebbe un 
offenderlo, un’arrogante pretesa di cancellare del tutto la sua immagine dentro di sé. Invece, questo 
inconsueto peccatore osa dire:” Ricordati di me”. CC’’èè  iinn  mmee  qquuaallccoossaa  cchhee  vvaallee  llaa  ppeennaa  ddii  eesssseerree  
rriiccoorrddaatto, nonostante tutti i miei peccati. Presento a te che sei il totalmente Innocente, eppure stai 
condividendo la mia sorte, il mio briciolo di innocenza, per cui vale la pena esser ricordato. AAccccaannttoo  
aallll’’IInnnnoocceennttee  ddaallllee  bbrraacccciiaa  ssppaallaannccaattee,,  aanncchh’’iioo  hhoo  qquuaallccoossaa  ddii  bbuuoonnoo  ppeerr  ccuuii  vvaallee  llaa  ppeennaa  eesssseerree  
rriiccoorrddaattoo..
““RRiiccoorrddaattii  ddii  mmee””  èè  uunn  aattttoo  ddii  vviicciinnaannzzaa,,  ddii  aammiicciizziiaa: lo dice l’amato all’amata, l’amico all’amica, il 
genitore al figlio. Cioè “Non voglio sparire dal tuo orizzonte, voglio esserci, dentro di te perché c’è un 
briciolo di bello dentro di me”.
"Il mio briciolo di innocenza mi fa tuo parente: dove sei tu, è lì che voglio essere anch’io”.
E siamo alla risposta:” In verità io ti dico: “ooggggii con me sarai nel paradiso” (Lc 23,43). E’ parola di Dio, 
ma non ci crediamo. LL’’aallttrraa  vviittaa,,  ll’’aallttrroo  mmoonnddoo  èè  ggiiàà  qquuii.. L’Innocente crocifisso aveva detto “Io sono la 
resurrezione e la vita. Non “io sarò”, ma “io sono”, già da ora “oggi”, “con me”. Rivelato a  ciascuno di 
noi ladroni per i quali la salvezza non è lontana, ma presente.       di Mariateresa Zattoni

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  
CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII 

Dall’1 aprile nuove regole per la celebrazione della 
Santa Messa: abolito il “distanziamento sociale” tra i 
fedeli, torna la capienza piena nelle chiese, ma 
rimangono in vigore molte precauzioni introdotte negli 
ultimi due anni. Decade quindi l’obbligo di distanza 
interpersonale di un metro (che resta però per i 
membri delle corali), ma rimane quello di evitare 
assembramenti, in particolar modo in fase di entrata e 
di uscita e per i fedeli che seguono le celebrazioni in 
piedi. L’accesso nelle chiese continuerà a essere 
possibile solo con la mascherina, meglio se FFP2 e 
FFP3, e dopo accurata igienizzazione delle mani 
all’ingresso.
Restano ancora vuote le acquasantiere e non 
cambiano le regole per il momento dello “scambio 
della pace”: la stretta di mano andrà ancora evitata. 
Potranno essere forniti sussidi cartacei per la liturgia o 
il canto. La distribuzione della Comunione potrà 
avvenire solo sulla mano. 

RRAACCCCOOLLTTEE  PPEERR  LLAA  PPAASSQQUUAA
QQuuaarreessiimmaa  ddii  ccaarriittàà  ffiinnoo  aa  mmeerrccoolleeddìì  ssaannttoo  1133  aapprriillee:: 
offerte devolute alla Caritas Ambrosiana per 
l'emergenza in Ucraina.
NNeell  TTrriidduuoo  SSaannttoo:: quanto sarà raccolto sarà devoluto 
in parti uguali per la Fondazione Opera Aiuto 
Fraterno (istituzione che assicura l’assistenza e le 
cure necessarie ai preti anziani e infermi) e per la 
Colletta del Venerdì Santo (per le opere della Terra 
Santa)

AATTTTEENNZZIIOONNEE  AAGGLLII  SSCCOONNOOSSCCIIUUTTII  EE  AACCCCOOGGLLIIEENNZZAA  AAII  RRAAGGAAZZZZII  DDEELLLL''OORRAATTOORRIIOO
Segnalo che a Eupilio suona alle case un adulto sconosciuto, con un borsone per vendere prodotti 
scadenti di pochi euro. Parlando del parroco e di altri della nostra comunità, cerca di guadagnare la 
fiducia delle persone sole per vendere e rubare soldi. È un imbroglione che non conosco, consiglio di 
non farlo entrare in casa. Gli unici che verranno in questi giorni a nome della parrocchia sono 
adolescenti e giovani che porteranno un dono pasquale per gli anziani. Padre Giovanni



LLEE  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDEELLLLAA  SSEETTTTIIMMAANNAA  AAUUTTEENNTTIICCAA

DDoommeenniiccaa  1100  aapprriillee    DDoommeenniiccaa  ddeellllee  PPaallmmee 
(Messe da orario festivo, in tutte le celebrazioni ci sarà la benedizione degli ulivi con distribuzione)
• Ore 10.00 Santa Messa a San Giorgio in Eupilio (in particolare per i bambini del primo gruppo della 
            Cresima)
• Ore 15.00 a San Giorgio in Eupilio Vespri, adorazione, benedizione e confessioni individuali

LLuunneeddìì  1111  aapprriillee
• Ore 9.00 a San Giorgio S.Messa

MMaarrtteeddìì  1122  aapprriillee
• Ore 9.00 a San Giorgio S.Messa
• Ore 14.30  15.30 in oratorio confessioni preado 
• Ore 16.45 17.15 in San Giorgio confessioni quarta primaria 

MMeerrccoolleeddìì  1133  aapprriillee
• Ore 9.00 a Santa Maria S.Messa
• Ore 17.00 18.00 in San Giorgio confessioni quinta primaria 

TTRRIIDDUUOO  SSAANNTTOO

1144    aapprriillee  GGiioovveeddìì  SSaannttoo
• Ore 9.30 Lodi in San Giorgio (animate dai chierichetti e cerimonieri)
• Ore 16.30 a S. Giorgio celebrazione lavanda piedi per bambini (consegna del salvadanaio)
• Ore 20.30 a San Giorgio Santa Messa in Coena Domini    
      
1155  aapprriillee  VVeenneerrddìì  SSaannttoo
• Ore 9.30 Lodi in San Giorgio( animate dai chierichetti e cerimonieri)
• Ore 15.00 Celebrazione della Passione del Signore a San Giorgio (secondo le procedure antiCovid
           della Diocesi non ci potrà ancora essere il bacio al Crocifisso)    
• Ore 20.30 Via Crucis itinerante secondo programma: partenza da Santa Maria e arrivo a San 
            Vincenzo in Galliano (in caso di maltempo la via Crucis sarà a San Giorgio)

1166  aapprriillee  SSaabbaattoo  SSaannttoo
• Ore 9.30 Lodi in San Giorgio (animate dai chierichetti e cerimonieri) 
• Ore 9.0012.00 confessioni individuali a Santa Maria 
• Ore 15.0018.00 confessioni individuali a Santa Maria e a San Giorgio
• Ore 20.30 a San Giorgio, Solenne Santa Veglia Pasquale 

1177  aapprriillee  SSaannttaa  PPaassqquuaa: S. Messe come da orario festivo 

1188  aapprriillee  LLuunneeddìì  ddeellll''AAnnggeelloo:  ore 11.00 Santa Messa, San Fedele a Longone




