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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

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

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..

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  2233  AAPPRRIILLEE  AALL  88  MMAAGGGGIIOO
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)

dom 24 apr II DI PASQUA
della Divina Misericordia

 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 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  come da orario festivo 

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



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. MMaa  cchhee  ccoossaa  aalllloorraa  ppoottrreemmmmoo  ddiirree  ddii  LLuuii??
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. PPeerrcchhèè  èè  rriissoorrttoo?? 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.   EE’’  rriissoorrttoo  ppeerrcchhéé –  è scritto nel Cantico dei 
Cantici –  ffoorrttee  ccoommee  llaa  mmoorrttee  èè  ll’’aammoorree,,  aannzzii,,  ppiiùù  ffoorrttee  ddeellllaa  mmoorrttee,,  èè  ll’’aammoorree,,  èè  uunnaa  vvaammppaa  ddii  DDiioo.. 
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: ll’’aammoorree,,  iill  ssuuoo  aammoorree  ffiinnoo  
aallll’’eessttrreemmoo,,  hhaa  vviinnttoo  llaa  mmoorrttee..
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. CChhii  nnoonn  aammaa  rriimmaannee  nneellllaa  mmoorrttee”.
Nel Vangelo di Matteo, delle guardie, che vigilavano sulla tomba, è detto che, prese da spavento, 
rimasero come “morte”. CC’’èè  cchhii  ppaassssaa  ddaallllaa  mmoorrttee  aallllaa  vviittaa  ee  cc’’èè  cchhii  ppaassssaa  ddaallllaa  vviittaa  aallllaa  mmoorrttee. 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.
SSiiggnnoorree,,  iill  vveennttoo  ddeellllaa  ttuuaa  rriissuurrrreezziioonnee  ssooffffii  ssuuii  nnoossttrrii  vvoollttii,,  ssooffffii  nneeii  nnoossttrrii  ccuuoorrii..  EE  ccii  ffaacccciiaa  ccaappaaccii  ddii  
aammaarree,,  ffiinnoo  aallll’’eessttrreemmoo..  CCoommee  hhaaii  aammaattoo  ttuu..  EE  nnooii  ppaasssseerreemmoo,,  ccoommee  ttee,,  ccoonn  ttee,,  ddaallllaa  mmoorrttee  aallllaa  vviittaa..     

……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. 

OOFFFFEERRTTEE  PPRROO  ""UUCCRRAAIINNAA""
Abbiamo provveduto ad inviare alla Caritas Ambrosiana l'importo di € 1.950, frutto della "Raccolta della 
Quaresima di Carità" per l'emergenza "Ucraina".

Ricordiamo nelle nostre preghiere
GIULIA PINA (1928), PAREDI ANGELO (1947)

  defunti nella scorsa settimana.

MMEESSSSAA  AALLPPIINNII  ""AANNDDAATTII  AAVVAANNTTII""
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"

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.

RRIICCHHIIEESSTTAA  DDII  AAIIUUTTOO
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.

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 21 APRILE 2022 
€ 50.251



MMEESSEE  MMAARRIIAANNOO  DDII  MMAAGGGGIIOO

TTuuttttee  llee  sseerree,,  ddaall  lluunneeddìì  aall  vveenneerrddìì,,  pprreessssoo  iill  SSaannttuuaarriioo  ddii  LLoonnggoonnee  aall  SSeeggrriinnoo,,  
oorree  2200..0000  RRoossaarriioo,,  oorree  2200..3300  SSaannttaa  MMeessssaa.. ((ssoossppeessoo  sscchheemmaa  oorrddiinnaarriioo  ddeellllee  mmeessssee))

In particolare:
lluunneeddìì  22  mmaaggggiioo : apertura mese di maggio

ggiioovveeddìì  55  mmaaggggiioo : rosario e messa alla Baita degli Alpini (con maltempo: in santuario)
ggiioovveeddìì  2266  mmaaggggiioo  ::  AASSCCEENNSSIIOONNEE

vveenneerrddìì  2277  mmaaggggiioo : chiusura mese di maggio

MMEEZZZZ''OORRAA  CCOONN  MMAARRIIAA
mmoommeennttii  ddii  pprreegghhiieerraa  rriivvoollttii  aaii  bbaammbbiinnii,,  sseemmpprree  aall  SSaannttuuaarriioo:

mmeerrccoolleeddìì  44  mmaaggggiioo  aallllee  oorree  1177..0000 rivolto ai bambini dell'Infanzia, della I, II Primaria
mmeerrccoolleeddìì  1111  mmaaggggiioo  aallllee  oorree  1177..0000 rivolto ai bambini della III Primaria
mmeerrccoolleeddìì  1188  mmaaggggiioo  aallllee  oorree  1177..0000 rivolto ai bambini della IV Primaria
mmeerrccoolleeddìì  2255  mmaaggggiioo  aallllee  oorree  1177..0000 rivolto ai bambini della V Primaria

PPRRIIMMAA  CCOOMMUUNNIIOONNEE
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




