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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO
Cari fratelli e sorelle nella fede,
in questo Triduo pasquale, noi discepoli del Signore, siamo partiti dai nostri tradimenti, 
rinnegamenti, dalle nostre fughe. “E tutti, abbandonatolo, fuggirono”. Il Signore invece 
anticipa ciò che di lì a poco sarebbe accaduto sul Calvario: il dono di sé, per noi e per tutti. 
E', questo, un passo decisivo che il Signore compie, nella lotta e nell’angoscia. Compiere la 
volontà del Padre non è scontato neppure per il Signore Gesù: “Padre mio, se è possibile, 
passi via da me questo calice! Però non come voglio io, ma come vuoi tu!”. Gesù accetta di 
bere il calice della sua passione, accetta di entrare nella volontà del Padre, lottando con 
l’angoscia e la tristezza. Il Venerdì santo durante la Sua morte siamo sotto la croce con chi non è 
scappato, il discepolo Giovanni, e con Colei che invece c’è sempre stata, la Madre Maria. Nel Sabato 
santo siamo immobili davanti all'interruzione di tutto, all'“assenza di Dio”, al buio e alla discesa nel 
baratro del silenzio. È il tempo dell’azione di Dio. Sembra tutto finito e invece questo buio e assenza 
saranno squarciati dallo stupore, dalla luce, dalla bellezza. Godiamoci lo spettacolo preparato da Dio 
perché subito dopo saremo chiamati a ripartire con fede dalla Galilea. Buona Pasqua!

                       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  1166  AAPPRRIILLEE  AALL  2244  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 16 apr Sabato Santo  20.30 Veglia Pasquale in S.Giorgio  Eupilio  

dom 17 apr DOMENICA DI PASQUA

 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
 18:00 S. Messa in S. Maria  Longone al Segrino

lun 18 apr II giorno dell'Ottava di Pasqua  11:00 S.Messa in S. Fedele  Longone al Segrino

mart 19 apr III giorno dell'Ottava di Pasqua  9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 20 apr IV giorno dell'Ottava di Pasqua  9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 21 apr V giorno dell'Ottava di Pasqua  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 22 apr VI giorno dell'Ottava di Pasqua  9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 23 apr VII giorno dell'Ottava di Pasqua  16.3018.00 Confessioni a S. Giorgio  Eupilio
 18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 24 apr II 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..



L’indimenticabile mattino di Pasqua

La discepola di Gesù, Maria Maddalena, pur col cuore spezzato e impaurito continua a cercare Gesù, 
il suo Maestro, in quell’indimenticabile mattino di Pasqua.

“Da sola, nel buio che scivola verso l’alba, incoraggiata dall’amore sconfinato per l’Uomo che le ha 
reso la dignità e la stima allora negate alle donne, non si arrende dinanzi alla tomba vuota. Il suo 

cuore si spezza, ma continua a cercarlo, anche se non sa dove dirigersi. E quando si sente chiamare, 
non ha dubbi: quello è il maestro. Le parole affettuose che Lui le rivolge, la dolcezza con la quale 

pronuncia il suo nome, come nelle strade di Galilea, le danno la certezza che dinanzi a lei non c’è un 
fantasma, ma il suo Signore. Avverte il corpo di Cristo risorto in quella fisicità calda di affetti che aveva 
conosciuto quando gli aveva unto i piedi , bagnati di lacrime, asciugati con i suoi capelli e lui le aveva 

teso la mano. E quando si reca dai discepoli per riferire l’annuncio che Lui le ha affidato, dice 
semplicemente:” Io l’ho visto” E’ tutto il suo essere a darle questa certezza. 

(Mariapia Bonanate) 
Sono proprio le donne a capire di più e meglio, a non arrendersi alla croce, forse perché sono le 
persone che più sono state vicino a Gesù e che hanno compiuto per lui straordinari gesti di tenerezza, 
di vicinanza, di consolazione. La loro presenza sulla strada della croce restituisce umanità anche alla 
solitudine e alla morte. Abbiamo tutti e tutto da imparare da queste donne, creature che profumano di 
resurrezione, soprattutto dalla loro inaudita speranza che nulla andrà perduto della nostra vita, 
nessun gesto di bontà e di tenerezza, nessuna lacrima. Nulla andrà perduto, nemmeno la vita. E’ 
questa la fede pasquale, la promessa di Gesù per ognuno di noi.

(Don Mirko Bellora) 
“MMii  hhaannnnoo  sseeppoollttoo,,

mmaa  qquueelllloo  cchhee  nnoonn  ssaappeevvaannoo,,
èè  cchhee  iioo  ssoonnoo  uunn  sseemmee””

……ee  ii  ccooppeerrcchhii??  TTrraannqquuiillllii!!  IInniizziiaa  ll’’ooppeerraazziioonnee  AAII  CCOOPPEERRCCHHII  CCII  PPEENNSSIIAAMMOO  NNOOII!! 
Papà, mamme, nonni e nonne, avete latte di vernice che non utilizzate più? Bene! Noi vi ritiriamo i 
coperchi! Serviranno per una attività che verrà proposta a bambini e ragazzi durante l’oratorio estivo. 
Se potete aiutarci, raccoglieremo questo materiale a catechismo e/o in casa parrocchiale. 

FFEESSTTAA  PPAATTRROONNAALLEE
SSAANN  GGIIOORRGGIIOO  MMAARRTTIIRREE  CCOORRNNEENNOO  DDII  EEUUPPIILLIIOO

Giorgio, il cui sepolcro è a Lidda (Lod) presso Tel 
Aviv in Israele, venne onorato, almeno dal IV 
secolo, come martire di Cristo in ogni parte della 
Chiesa. La tradizione popolare lo raffigura come il 
cavaliere che affronta il drago, simbolo della fede 
intrepida che trionfa sulla forza del maligno.
Domenica 24 aprile durante la celebrazione della 
S.Messa delle ore 10.00 ci sarà il tradizionale 
incendio del "faro", per la festa patronale.

CCRRIITTEERRII  PPEERR  LLAA  PPRREEIISSCCRRIIZZIIOONNEE  
AALLLL''OORRAATTOORRIIOO  EESSTTIIVVOO  22002222

Apertura preiscrizioni per chi:
 partecipa ai percorsi di catechesi (dal 22 aprile)
 partecipa alle attività sportive dell'ASD SAMZ 
(dal 25 aprile)
 residente nei comuni di Eupilio e Longone al 
Segrino (dal 27 aprile)
Posti disponibili per settimana 120. 

Ricordiamo nelle nostre preghiere
OOSSVVAALLDDOO  GGIIUUDDIICCII (1938)

  defunto nella scorsa settimana.






