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Domenica 18 aprile 2021 - Terza di Pasqua
Vangelo secondo Giovanni (Gv 14, 1-11a)
In quel tempo. Il Signore Gesù disse ai discepoli: «Non sia turbato il vostro cuore.
Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte
dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato
e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono
io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse Tommaso:
«Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?». Gli disse Gesù:
«Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se
avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo
avete veduto». Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose
Gesù: «Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto
me, ha visto il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono
nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il
Padre è in me».
Quanto ci interroga questo brano? Chi di noi non è turbato in questo periodo? Chi?
Possiamo quindi immaginare il turbamento nel cuore dei discepoli, solo all'idea di
perdere improvvisamente Gesù, la guida, il maestro di vita, colui su cui avevano posto la
loro fiducia, tutti loro ora sono nella paura. Si domandano cosa faremo quando non ci
sarà più? dove andremo? quale turbamento nel loro cuore. Anche oggi come allora Gesù
ci dice “Non sia turbato il vostro cuore”. La Sua prima preoccupazione è quella di
tranquillizzarci. La paura e l'ansia possono trovare forza e consolazione in un abbandono
fiducioso in Dio. Gesù ci chiede di affidarci a Lui. Egli è “la via” per giungere alla salvezza.
Lui ci preparerà un posto per stare vicini a Lui. Lui non ci abbandona. Ci dice di seguirlo
perché “nessuno viene al Padre se non per mezzo di me.” La parola di oggi ci esorta a
credere nel futuro, a fidarci del Dio che non ci ha abbandonato, ma che continua a starci
accanto. Il Signore ci infonda il coraggio per percorrere la strada che ci conduce a Lui,
seguendo Gesù. E seguirlo significa entrare nel mondo, immergersi dentro la realtà che
ci circonda e fare una cosa che solo noi possiamo fare: amare. E chi ama lascia il segno,
non lascia mai il mondo come l’ha trovato, lo lascia migliore.
Maria Luisa Galafassi e Mariuccia Mantegazza
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Oggi è in distribuzione nelle chiese e nelle edicole il numero di aprile dell’Amico della
Famiglia. Portiamolo anche a chi non può uscire di casa.
Dal 22 al 28 aprile si celebra la festa di S. Valeria. Lunedì 19 inizia la novena di
preparazione; giovedì 22 sera c’è l’omaggio dei fiori alla statua in piazza Madonnina e la
preghiera in Santuario; domenica 25 aprile è la festa solenne nella quale don Giuseppe
Colombo ricorderà il 50° di sacerdozio; mercoledì 28 è la memoria liturgica dei Santi Valeria
e Vitale.
Domenica prossima - IV di Pasqua, detta del “Buon Pastore” - è la 58a Giornata mondiale
di preghiera per le Vocazioni. In questo anno particolarmente dedicato a San Giuseppe Il
Papa ha intitolato il suo messaggio “San Giuseppe: il sogno della vocazione”
E’ tempo di dichiarazioni fiscali. Una firma per l’8x1000 alla Chiesa Cattolica - che al
contribuente non costa nulla - può aiutare molte persone, famiglie, realtà ecclesiali e sociali.
Tutti possono firmare personalmente o attraverso i CAF (Centri di assistenza fiscale). Possono
farlo anche coloro che non sono tenuti a consegnare la dichiarazione fiscale. Per maggiori
informazioni basta cercare sul sito www.8xmille.it

UNIVERSITÀ CATTOLICA: “UN SECOLO DI STORIA DAVANTI A NOI”
La Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore che si celebra oggi approfondisce il
tema “Un secolo di storia davanti a noi”. E’ un’occasione preziosa, proprio nel contesto
del centenario, per ripensare il valore e il ruolo dell’Ateneo nella vita della società e della
comunità ecclesiale. Fare tesoro dell’esperienza passata costituisce la migliore premessa
per affrontare il futuro che si presenta incerto e gravido di trasformazioni epocali. In
questo tempo, segnato da una persistente epidemia, si fa più esigente l’impegno a
formare professionisti che con profonde convinzioni morali e con qualificate competenze
scientifiche possano contribuire a realizzare quello sviluppo sostenibile di cui il nostro
Paese e l’intera umanità hanno particolare e urgente bisogno.
(Dal messaggio dei Vescovi italiani per la Giornata dell’Università Cattolica)

DIALOGHI DI PACE 2021
Martedì 20 aprile alle 20.30 nel Santuario di S. Valeria si rinnova la proposta “Dialoghi di
Pace”. Si tratta della lettura del Messaggio del Papa per la Giornata Mondiale della Pace,
alternando il testo a brani musicali.
Quest’anno l’iniziativa è a livello di Zona Pastorale e vedrà la presenza del nostro Vicario
Episcopale, mons. Luciano Angaroni.

DOM CELSO BIDIN È TORNATO ALLA CASA DEL PADRE
Sabato 10 aprile è deceduto il monaco olivetano dom Celso Maria Bidin.
Nato a Seregno nel 1940 ha iniziato il suo cammino vocazionale a 11 anni nella
Congregazione Benedettina di Monte Oliveto Maggiore, dove ha trascorso la sua
esistenza come monaco, studioso e custode della storia e dell’arte dell’Abbazia, parroco
della piccola comunità di Chiusure (prov. di Siena).
I funerali sono stati celebrati lunedì 12 aprile. Ricordiamolo con gratitudine nella
preghiera e invochiamo dal Signore nuove vocazioni monastiche.

ORARIO

DOMENICA 18 APRILE
III di PASQUA

INTENZIONI S. MESSE

08.00
10.00 def. fam. Berto e Bidinotto Berto e Marco (da vivo)

At 16,22-34; Sal 97;
Col 1,24-29; Gv 14,1-11;

11.30 S. MESSA PER I RAGAZZI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA E LORO FAMIGLIE

lunedì 19 aprile
Feria
At 5,27-33; sal 33;
Gv 5,19-30;

08.30

Martedì 20 aprile
Feria
At 5,34-42; sal 26;
Gv 5,31-47;

08.30 def. fam. Molteni Luigi

Mercoledì 21 aprile
Feria
At 6,1-7; Sal 32;
Gv 6,1-15;

08.30 def. Ida Diglio

Giovedì 22 aprile
Feria
At 6,8-15; Sal 26;
Gv 6,16-21;

20.30 def. Albonico Enrica – Albeto Tobia, Giancarlo Crosera, fam.
Piovesan e Caronni, Franco e Anna Beretta, Alfredo Abrate –
Ferraio Emma – Elisabetta Tortello – Orlando Ciraulo – Angiuoni
Ignazia

Venerdì 23 aprile
Feria
At 7,55-8,1; Sal 30;
Gv 6,22-29;

08.30 def. Bonaccina Gianfranco

Sabato 24 aprile
Feria

19.00

DOMENICA 25 APRILE
IV di PASQUA
At 20,7-12; Sal 29;
1Tm 4,12-16; Gv 10,27-30;

08.00
10.00 S. MESSA CON BATTESIMO
def. Giuseppe Negri
11.30 S. MESSA PER I RAGAZZI
DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA E LORO FAMIGLIE
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Lunedì 19: dalle ore 16.30 alle ore 17.00 incontro di catechismo per i ragazzi di 4°
elementare in chiesa.
Martedì 20: dalle ore 16.30 alle ore 17.00 incontro di catechismo per i ragazzi di
5° elementare in chiesa.
Mercoledì 21: dalle 16.30 alle ore 17.00 incontro di catechismo per i ragazzi di 3°
elementare in chiesa.
Domenica 25: alle ore 16.00 incontro di catechismo per i ragazzi di 2° elementare
in chiesa.

MODIFICHE ORARI SANTE MESSE DOMENICALI
fino a DOMENICA 30 MAGGIO
ORE 08.00
ORE 10.00
ORE 11.30 (per i ragazzi dell’Iniziazione Cristiana e loro famiglie)
domenica 16 maggio non sarà celebrata la S. Messa delle ore 11.30

DOMENICA 23 MAGGIO ALLE ORE 10.00
RICORDEREMO GLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
Chi vuole ricordare qualche anniversario significativo
(5 - 10 - 20 -25 - 30 - 35 anni...)
lo comunichi entro giovedì 20 maggio in segreteria parrocchiale

