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Domenica 24 Aprile 2022
LA PAROLA DEL PARROCO

Cari fratelli e sorelle nella fede,
ancora buona Pasqua, buon cammino di risurrezione. Senza dimenticare e pregando per il tempo di
tragedie che stiamo vivendo, noi cristiani dobbiamo gioire per il dono di Dio e continuare o
ricominciare a costruire con speranza. Il fondamento di questa speranza è Dio e lo Spirito
d’Amore che ha effuso copiosamente sull’umanità. La nostra comunità ha tutte le
caratteristiche per dare molto frutto e per vivere il Bene che Gesù ci ha comunicato nella
Pasqua. Abbiamo in corso alcuni progetti significativi per dare una direzione chiara al nostro
futuro. Nei prossimi mesi, io e collaboratori coinvolti, cercheremo di comunicare il più
possibile per rendere tutti partecipi e suscitare nuove energie che sono sempre benvenute.
Vi comunico anche che in questa settimana sarò assente per il pellegrinaggio in Sicilia, per questo gli
uffici parrocchiali saranno chiusi fino a lunedì 3 maggio. Il bollettino domenica prossima sarà sospeso.
p.Giovanni M. Giovenzana
CALENDARIO CELEBRAZIONI DAL 23 APRILE AL 8 MAGGIO
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 23 apr

VII giorno dell'Ottava di Pasqua

16.3018.00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
18:00 S.Messa in S.giorgio  Eupilio (+ streaming)
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

dom 24 apr

II DI PASQUA
della Divina Misericordia

lun 25 apr

S.Marco

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mart 26 apr

feria

9:00 S.Messa in S. Giorgio  Eupilio

mer 27 apr

Bb. Caterina e Giuliana

9:00 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 28 apr

S. Gianna Beretta Molla

9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 29 apr

S.Caterina da Siena

9:00 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 30 apr

feria

16.3018.00 Confessioni a S. Giorgio  Eupilio
18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 1 mag

III DI PASQUA

lun 2 mag

S.Atanasio

20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

mart 3 mag

Ss. Filippo e Giacomo

20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

mer 4 mag

feria

17:00 Mezz'ora con S.Maria Santuario
20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

gio 5 mag

feria

20:30 S.Messa in baita alpini  Longone al Segrino

ven 6 mag

feria

20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 7 mag

feria

16:3018:00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio
18:00 S.Messa in S.Giorgio  Eupilio

dom 8 mag

IV DI PASQUA

come da orario festivo

come da orario festivo

Tutti i giorni feriali e festivi, S. Messa ore 7.45 in rito romano presso la Casa dei Padri Barnabiti. I padri
sono inoltre disponibili per la celebrazione di messe gregoriane. Confessioni ogni giorno.
Parroco cell 3714531267
Parroco e Canonica 031656215
Viceparroco cell 3336537150
Opera Ritiri Spirituali Padri Barnabiti 031655602
info@comunitapastoralesamz.it
www.comunitapastoralesamz.it
parroco@comunitapastoralesamz.it
segreteria@comunitapastoralesamz.it

Ricordiamo nelle nostre preghiere

GIULIA PINA (1928), PAREDI ANGELO (1947)
defunti nella scorsa settimana.

…e i coperchi? Tranquilli! Inizia l’operazione AI COPERCHI CI PENSIAMO NOI!
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.
FESTA PATRONALE
SAN GIORGIO MARTIRE CORNENO DI EUPILIO
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.
RACCOLTA FONDI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'ORATORIO
Per chi volesse contribuire: in contanti (al Parroco)
o con bonifico bancario sul conto
AL 21 APRILE 2022
IBAN IT 45 O 08329 70310 000000192086
€ 50.251
presso la BCC di Eupilio e denominato “Lavori Oratorio SAMZ”.
OFFERTE PRO "UCRAINA"
Abbiamo provveduto ad inviare alla Caritas Ambrosiana l'importo di € 1.950, frutto della "Raccolta della
Quaresima di Carità" per l'emergenza "Ucraina".
RICHIESTA DI AIUTO
Succede che nella nostra Comunità manchi una casa ad una famiglia africana con tre figli! Chiunque
abbia un’abitazione vuota e da poter affittare ne parli al parroco cell. 371 4531267 . La casa è bene
primario, indispensabile luogo dove gli affetti si saldano, dove ci si sente protetti, dove si gioisce e si
piange insieme.
MESSA ALPINI "ANDATI AVANTI"
Si ricorda che domenica 1 maggio, prima domenica del mese, nella santa messa delle ore 9.30 a San
Fedele verranno ricordati gli Alpini "andati avanti"

Perché è risorto? don A. Casati
Non c’è nulla di imponente o di accecante nei racconti della risurrezione.
Nel cuore di chi incontra il risorto, un fremito di gioia ma insieme il brivido delle domande. Così per
Maria, ma anche per gli altri. “Non piangere” le aveva detto Gesù e poi l’aveva chiamata per nome.
Era vivo. Ma nello stesso tempo le aveva detto: “Non mi trattenere”. E già le parlava di una distanza,
di un suo allontanarsi.
Penso ci sia chiesto di non imbalsamare il risorto, con la pretesa di trattenerlo nell’assoluto delle
nostre codificazioni. Ma che cosa allora potremmo dire di Lui?
La risurrezione viene a dirci che Lui non è da collocare tra i morti. E’ un vivente. È sulle nostre strade,
sbuca dovunque. E’ ovunque. E’ risorto.
Ma forse la domanda decisiva è un’altra e riguarda tutti noi. Perchè è risorto? Perché è passato dalla
morte alla vita? Potremmo rispondere, perché è Dio. Ma non sarebbe la risposta più intrigante, più
esauriente, sarebbe ancora una risposta insufficiente. E’ risorto perché – è scritto nel Cantico dei
Cantici – forte come la morte è l’amore, anzi, più forte della morte, è l’amore, è una vampa di Dio.
L’amore e la morte sono nemici inconciliabili: non è forse vero che è l’amore che ci fa dire: “Io voglio
che tu viva per sempre”?
L’unico contendente dunque capace di scippare la morte è l’amore. Perché Gesù è risorto, perché la
tomba è vuota, perché il vento spira nel giardino e germina vita? Perché la sua vita è stata amore,
fino all’estremo: “Li amò” è scritto “fino all’estremo”. Per questo è risorto: l’amore, il suo amore fino
all’estremo, ha vinto la morte.
Ce lo ricorda l’apostolo Giovanni nella sua lettera, quando scrive: “Da questo sappiamo di essere
passati dalla morte alla vita: perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte”.
Nel Vangelo di Matteo, delle guardie, che vigilavano sulla tomba, è detto che, prese da spavento,
rimasero come “morte”. C’è chi passa dalla morte alla vita e c’è chi passa dalla vita alla morte. Gli
uomini del sepolcro, quelli che difendono cose morte, quelli che non sanno cosa significa essere presi
dalla vampe dell’amore, quelli che hanno un cuore duro come la pietra della tomba, rimangono nella
morte. Rimangono, perché sono già morti. Da questa vita.
Signore, il vento della tua risurrezione soffi sui nostri volti, soffi nei nostri cuori. E ci faccia capaci di
amare, fino all’estremo. Come hai amato tu. E noi passeremo, come te, con te, dalla morte alla vita.

MESE MARIANO DI MAGGIO
Tutte le sere, dal lunedì al venerdì, presso il Santuario di Longone al Segrino,
ore 20.00 Rosario, ore 20.30 Santa Messa. (sospeso schema ordinario delle messe)
In particolare:
lunedì 2 maggio : apertura mese di maggio
giovedì 5 maggio : rosario e messa alla Baita degli Alpini (con maltempo: in santuario)
giovedì 26 maggio : ASCENSIONE
venerdì 27 maggio : chiusura mese di maggio
MEZZ'ORA CON MARIA
momenti di preghiera rivolti ai bambini, sempre al Santuario:
mercoledì 4 maggio alle ore 17.00 rivolto ai bambini dell'Infanzia, della I, II Primaria
mercoledì 11 maggio alle ore 17.00 rivolto ai bambini della III Primaria
mercoledì 18 maggio alle ore 17.00 rivolto ai bambini della IV Primaria
mercoledì 25 maggio alle ore 17.00 rivolto ai bambini della V Primaria
PRIMA COMUNIONE
Affidiamo alle preghiere dell'intera comunità pastorale i bambini che, domenica 8 maggio alle ore 10.00,
in San Giorgio, si accosteranno per la prima volta al sacramento dell'Eucarestia.
AGNELLA MATILDEALESSANDRI MIRIAMBRENNA ANDREACASTAGNA MATTEO
CASTELNUOVO LORENZOCASTELNUOVO MARTINACAZZANIGA ACHILLECICERI ANDREA
CIOCIA SOFIACOLOMBO RICCARDOCOLOMBO EUGENIOCORTI ANDREACORTI MATTIA
CRIPPA MATTEO DANGELO ALICE DONNINI LORENZO FACCENDA SOFIA GEROSA MICHELE
GRIGIONI GRETA LONDONI VIOLA MAMBRETTI SARA MARABELLI LUDOVICA MASSARI
GIORGIA MERONI MARTINA MICCICHE' FEDERICO MOLTENI ELISA OPPON LEBRON
PALADINO MATTEO PINA NICOLAS RAMON FEDERICO REDAELLI CECILIA REZZONICO
EDOARDO RICCO ALBERTO SACCHI BENEDETTA SCOTTI FEDERICO TOLONE ANGELICA
TOLONE VERA TONIUTTO SOFIA STELLA TORREGROSSA SAMUELE VANINI INES

