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LLAA  PPAARROOLLAA  DDEELL  PPAARRRROOCCOO

Cari fratelli e sorelle nella fede, 
i questi giorni di maggio cadenzati dalla preghiera comunitaria quotidiana alla Vergine Maria 
siamo richiamati ad assumere il suo stile di abbandono alla volonta’ di Dio nell'affrontare le 
diverse vicende della storia. Davanti alle gravi vicende di ultimi anni dobbiamo intensificare 
il tempo di preghiera e le scelte radicali secondo il vangelo. I valori principali che mi preme 
ancora sottolineare sono: la vita e la non violenza. L’educazione a questi valori parte fin da 
piccoli ed e’ fatta di tante scelte quotidiane da parte dei genitori e degli educatori. Non rinunciamo ad 
educare ai valori proclamati da Gesù! Lui ci aiuta nel far questo, se stiamo con Lui. Il vangelo di oggi 
ci invita a rimanere nell’amore di Gesu’. Per alcune famiglie della nostra comunità ciò si concretizza 
nel celebrare i sacramenti dell’Eucarestia e della Cresima. Eventi in cui Dio si manifesta come Amore 
nel sacrificio del Figlio e come Amore nel dono dello Spirito. Per tutti noi questo richiede pregare per 
accompagnare i nostri bambini che, per la prima volta, accoglieranno i doni del corpo e sangue di 
Gesu’ e il dono definitivo del suo Spirito.

                       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..

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

CCAALLEENNDDAARRIIOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII  DDAALL  77  MMAAGGGGIIOO  AALL  1155  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 7 mag feria  16.3018.00 Confessioni a S.Giorgio  Eupilio  
 18:00 S.Messa in S.giorgio  Eupilio (+ streaming)

dom 8 mag IV 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 9 mag feria  20:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

mart 10 mag feria  20:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

mer 11 mag feria  20:30 S.Messa in S. Maria  Longone al Segrino

giov 12 mag feria  20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

ven 13 mag B. Vergine Maria di Fatima  20:30 S.Messa in S.Maria  Longone al Segrino

sab 14 mag S.Mattia, apostolo  15.00 Cresima a S. Giorgio  Eupilio (+streaming)
 17:30 Cresima a S. Giorgio  Eupilio (+streaming)

dom 15 mag V 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



     
Comunità di desiderio  Antonietta Potente teologa

LLee  nnoossttrree  ccoommuunniittàà  ccrreeddeennttii  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoommuunniittàà  ddii  ddeessiiddeerriioo, prima di tutto, ed è per desiderio 
che noi poi decidiamo la via da seguire. Chi ci darà queste ali per volare e trovare questa forza del 
desiderio? Ce le può dare solo chi conosce la stessa forza del desiderio. Che è questa forza di Gesù 
di Nazareth. Ma ben intesi, anche la resurrezione così come il dolore, così come il mistero più vero di 
Dio non si vede, nessuno l’ha vista. Tutti hanno visto il dopo resurrezione. E noi ancora quest’anno 
vedremo il dopo resurrezione, cioè ascolteremo che in fin dei conti c’è una tomba vuota e iinn  qquueessttaa  
ttoommbbaa  vvuuoottaa  ffoorrssee  ll’’uunniiccaa  ccoossaa  cchhee  ppoossssiiaammoo  vveeddeerree,,  ssee  aannddiiaammoo  aa  ssppiiaarree,,  èè  llaa  nnoossttrraa  ssiittuuaazziioonnee  
uummaannaa..
 Ma poi non si vede nulla perché dobbiamo essere così umili da imparare a dire che questo mistero lo 
dobbiamo cercare ancora per sempre e che Gesù non ha dato un volto al mistero, ha dato dei nomi, 
tanti volti che assomigliano a Lui, al Padre: i profeti, i bambini, le donne, gli ammalati, gli anziani 
(anche se a quel tempo probabilmente di anziani ce n’erano pochi). Ma nnoonn  èè  cchhee  aabbbbiiaa  ddaattoo  uunn  vvoollttoo  
aallllaa  rreessuurrrreezziioonnee. Noi sì, facciamo già fare ai bambini il disegnino con questo Cristo trionfante che 
esce dalla tomba, ma dalla tomba non è uscito nessuno. E’ questo il problema, la tomba è vuota, è 
vuota. E la sua insistenza su questo, almeno nella coscienza dei discepoli, cioè che non si fermino lì, 
che non guardino, che non cerchino solo di vedere qualcosa di chiaro, durerà fino all’Ascensione, 
quando dirà ai suoi discepoli:  èè  iinnuuttiillee  cchhee  gguuaarrddiiaattee  iill  cciieelloo  ppeerrcchhéé  nnoonn  ssoonnoo  ii  cciieellii,,  pprriimmaa  ddeeii  cciieellii  cc’’èè  
llaa  tteerrrraa. L’unica cosa che Lui ha fatto è ridare i nomi, questi bellissimi nomi e questi nomi e questi volti 
sono come delle porte, dei tasselli preziosi di un mosaico che ci serviranno per arrivare al Volto del 
Volto e allora è normale nella nostra vita, ogni tanto, gridare: dove sei?  PPeerrcchhéé  mmii  hhaaii  aabbbbaannddoonnaattoo,,  
nnoonn  ttii  vveeddoo,,  èè  pprroopprriioo  ggiiuussttaa  qquueessttaa  ssttrraaddaa?? È normale.
AAbbbbiiaattee  ppaauurraa  ddii  ccoolloorroo  cchhee  ccoonnffiiddaannoo  ttrrooppppoo  nneellllee  lloorroo  cceerrtteezzzzee,,  aanncchhee  rreelliiggiioossee..  PPrreennddeettee  ddiissttaannzzaa,,  
ppeerrcchhéé  cchhii  hhaa  ttrrooppppee  cceerrtteezzzzee  rreelliiggiioossee  nnoonn  ppuuòò  sseegguuiirree  qquueessttaa  vviiaa  ddii  ggrraannddee  aaddoorraazziioonnee  ddeell  mmiisstteerroo,,  
ppeerrcchhéé  rriisscchhiieerreessttee  ddii  aaddoorraarree  ddeeggllii  iiddoollii,,  ddii  aavveerree  sseemmpprree  bbiissooggnnoo  ddii  qquuaallccuunnoo  cchhee  vvii  ddiiccaa::  ffaaii  qquueessttoo,,  
ffaaii  qquueellll’’aallttrroo..  PPrroossttrraatteevvii  ee  pprroossttrriiaammooccii  vveerrssoo  qquueessttoo  ggrraannddee  mmiisstteerroo  ffaattttoo  ddii  vvoollttii,,  ffaattttoo  ddii  bbeelllleezzzzaa,,  
ffaattttoo  ddii  ssttaanncchheezzzzaa……

AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  PPRROOTTOOCCOOLLLLOO  CCEELLEEBBRRAAZZIIOONNII 
Mascherina ancora obbligatoria per celebrazioni e catechesi al chiuso

In relazione alle modifiche alle normative anti Covid che entrano in vigore dal 1° maggio, una nota 
dell’Avvocatura diocesana precisa che a partire da quella data non sarà più in vigore il Decreto del 
Vicario Generale del 9 settembre 2021, che prevedeva la possibilità di prestare alcuni servizi (Ministri 
della Comunione, coristi, catechisti ed educatori) solo per vaccinati o guariti dal Covid19, oppure se 
negativi a un tampone effettuato non oltre 48 ore prima del servizio.

Resta invece in vigore integralmente il Decreto del Vicario generale del 29 marzo 2022 e l’Allegato A 
con il Protocollo per le celebrazioni, con particolare riferimento all’obbligo di indossare la mascherina 
in occasione delle celebrazioni al chiuso e durante l’attività di catechesi al chiuso.

……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. 

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.

AANNNNIIVVEERRSSAARRII  DDII  MMAATTRRIIMMOONNIIOO

Domenica 29 maggio 2021, nella S. Messa delle ore 10.00, presso la Chiesa di S. Giorgio – Eupilio,  
sono invitate tutte le coppie della comunità pastorale che nel 2020 festeggiano il I° anniversario di 
nozze, insieme a quelle che compiono i loro 5 anni, 10, 15, 20, 25 e ... tutti i multipli di 5. L'invito si 
estende anche a chi, sposato fuori Parrocchia, desiderasse partecipare. Sarà bello, in un clima 
festoso, di gioia e di condivisione, rinnovare, tutti insieme, nella celebrazione eucaristica, le promesse 
nuziali. L'iscrizione è obbligatoria, bisogna comunicare la propria presenza entro e non oltre il 25 
maggio, in segreteria.



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:
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  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

CCRREESSIIMMAA  
SABATO 14 MAGGIO a San GiorgioEupilio, ci saranno le Cresime. Verranno svolte in due turni: alle 
ore 15.00 e alle ore 17.30 (è quindi sospesa la S.Messa delle ore 18.00). 
Affidiamo alle preghiere dell'intera Comunità Pastorale i bambini che si riceveranno il dono dello 
Spirito Santo. AMATO DAVIDEANZANI FILIPPOBELLOISI IRENEBOLOGNA SOFIABOSISIO 
PIETROBRAMANI VALENTINABROGI TOMMASOBRUSCHI SAMUELCALÒ CHIARA
CAMMARATA ANDREACANALI MATTEOCAVALLERO ELENACICERI MICHELECIVATI IRIS
CORTI ESTER CHIARADANGELO GIOIA PALMADOUCE ELISAFUSI ALESSANDRO  
GALBUSERA SILVIAGRIPPI ALESSANDROINNAURATO CATERINALANFI FRANCESCO
MAGISTRI LISAMALL LORENZOMAURI ALESSIAMAURI SIMONEMOLTENI EMMA
MONTANELLI EDOARDOMONTANELLI EMANUELEMORELLI SOFIANAVA VERONICA
PEDROSA PAUPEREGO ANDREAPEZZONI ANNAPICA ALESSIAPINAROLI EMMA
PROSERPIO GIULIARATTI AURORARODA ALESSIASCARCELLA VALENTINOSCHIMIO 
GIOVANNISIGNORELLO EMILY ANNSPATARO GABRIELTODARO MANUELTREMOLADA 
LUCREZIAVARNERIN ASIAZOPPI CHIARA




