
      

     San Lorenzo      Beata Vergine Assunta                                                       
 Sabato 24 aprile 2021   San Benedetto Menni, sacerdote    Bianco     

Ore 18,15: S. Messa (def. Colombo Pinuccia, def. Bice Merlo, def. Zapelli Maria e 

Casari Luigi)  

Ore 17,00: S. Messa   (def. Elvira e Fiorenzo, def. Pasquale e Lucia, Giovanni e 

Eugenia Crimella, def. Arnalda e Peppino)  

Domenica 25 aprile  IV  DI PASQUA    Bianco   

Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. )  

Ore 11,30:  Celebrazione del Battesimo di Bussola Marco 

Ore 8,00: S. Messa   (def.) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Alessandro Monaco, Lidia, Vincenzo Giordanella e 

Eterno Maria, e Cosentino Silvestro, secondo l’intenzione dell’offerente) 

Lunedì 26 aprile   S. Luigi Maria de Montfort, sacerdote    Bianco   

Ore 11,00: Celebrazione del Matrimonio di Dell’Oro Giulio e Polizzi Paola Ore 17,30: S. Messa (def. ) 

Martedì 27  aprile    Beate Caterina e Giuliana del S. Monte di Varese, vergini    Bianco    

Ore 17,30: S. Messa  (def.)    

Mercoledì 28 aprile   S. Gianna Beretta Molla, sposa e madre   Bianco  

 Ore 17,30: S. Messa  (def. sorelle Invernizzi e fratello leg. parr.,def. Angela 

Carbonelli, Longhi Giulia e Luigi e fam Combi, def. Anna Maria Riva )   

 Giovedì 29 aprile   S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa  Bianco     

 Ore 17,30: S. Messa  (def. Colombo Antonio e Melesi Maria )  

Venerdì 30 aprile     S. Giuseppe Benedetto Cottolengo,  Bianco     

 Ore 17,30: S. Messa   (def. Antonio Torricelli, def. Eugenia e Giovanni Crimella 

leg. parr.) 

 Sabato 1 maggio   San Giuseppe lavoratore    Bianco     

Ore 18,15: S. Messa (def. Ferrari Pierangelo, def. Angela, Enrico e Giuseppe 

Scaioli, def. fam. Spreafico Ernesto)  

Ore 17,00: S. Messa   (def. Mistica, Luigi, Angelo e Genny Scola, def. fam Combi, 

Eligio, Fausto e Carla Arrigoni)  

Domenica 2 maggio  V  DI PASQUA    Bianco   
Ore 10,00:S. Messa trasmessa in diretta (def. Aldo Carozzi )  

 

Ore 8,00: S. Messa   (def.) 

Ore 18,00: S. Messa (def. Gandini Nella, Seghezzi Luigia, Invernizzi Ferdinando, 

Invernizzi Carlo, def. Tenderini Giorgio) 
  CARITAS: Con la ripresa della scuola riprende anche il doposcuola. Facciamo appello a persone di buona volontà che possano mettersi a disposizione dei bambini 

per aiutarli a fare i compiti. Contattare Anna 340.916 2478 – ORATORIO: stiamo cominciando a pensare all’Oratorio estivo e rinnoviamo l’appello dell’anno 

scorso: è necessaria la presenza di persone adulte per garantire la sicurezza dei bambini. Dalla generosità di questa risposta dipende il numero di bambini che 

potremo accogliere.



che in mezzo a tantissime voci, suoni e rumori  che  raggiungono le nostre orecchie, 
sappiamo riconoscere quell’unica voce che è quella di Gesù.  

Di solito voci e suoni, per farsi sentire,  alzano il volume e insistono sempre più, 
vogliono imporsi con la forza, ma Gesù non usa questo metodo. Tiene il tono basso per farsi 
trovare solo da chi lo cerca veramente e con amore. Dobbiamo sapere che Gesù ci chiama 
in una maniera unica, ci lancia i suoi segnali per attirarci a sé: l’unica cosa che ci viene 
insegnata oggi è proprio quella di mettersi in ricerca, in attesa che quella voce ci parli! E 
sicuramente la consapevolezza che il Signore ci parla fa nascere in noi una profondissima 
gioia.  

E Gesù ci parla perché Lui, per primo ci conosce a uno a uno. “E io le conosco ed 
esse mi seguono”. Tutto il resto è solo una conseguenza: il fatto che Gesù doni a noi la vita 
eterna, il fatto della sicurezza della nostra vita perché siamo nelle sue mani e nessuno potrà 
mai strapparci dalle mani sue e dalle mani del Padre, il fatto che noi stessi siamo un dono 
che il Padre ha fatto a Gesù suo Figlio!  

Quante cose belle e profonde, dette con semplicità, e tutte cose che prese sul 
serio, ci infondono fiducia e ci danno gioia! 

 

VITA DELLA COMUNITA’ 

 

Prepariamoci a un evento di grande importanza per la nostra famiglia parrocchiale: 

un bel gruppo di bambini e bambine di Quarta primaria si sta preparando a ricevere 

Gesù nel sacramento dell’Eucaristia. Nel gregge, guidato da Gesù buon pastore, loro 

sono gli agnellini che ascoltano la voce di Gesù e lo seguono. Gesù dà a loro la vita 

eterna e sono nelle sue mani. Nessuno li strapperà dalle sua mani. Sono al sicuro! 

Con la nostra preghiera vogliamo affidarli tutti alla sua guida e alla sua cura, 

per sempre.  

Le celebrazioni della Prima Comunione saranno: 

domenica 16 maggio alle ore 11,30 

domenica 23 maggio alle ore 11,30 

domenica 30 maggio alle ore 11,30 

nella chiesa di san Lorenzo. 

***   ***   *** 
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 

 

“Le vocazioni sacerdotali e religiose nascono dall’esperienza dell’incontro 

personale con Cristo, dal dialogo sincero e confidente con Lui, per entrare nella 

sua volontà. La preghiera costante e profonda fa crescere la fede della comunità 

cristiana, nella certezza sempre rinnovata che Dio mai abbandona il suo popolo 

e che lo sostiene suscitando vocazioni speciali, al sacerdozio e alla vita 

consacrata, perché siano segni di speranza per il mondo” (Papa Benedetto XVI) 

 

Riflessione sulla Parola di Dio di questa IV domenica di Pasqua 
Libro degli Atti degli Apostoli  20,7-12  Il primo giorno della settimana ci eravamo riuniti a spezzare il 

pane, e Paolo, che doveva partire il giorno dopo, conversava con loro e prolungò il discorso fino a 

mezzanotte.  

Lettera di San Paolo a  Timoteo  4,12-16  Carissimo, nessuno disprezzi la tua giovane età, ma sii di 

esempio ai fedeli nel parlare, nel comportamento, nella carità, nella fede, nella purezza.  

Vangelo secondo Giovanni 10,27-30 Il Signore Gesù disse ai Giudei:  “Le mie pecore ascoltano la mia 

voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in 

eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.  

 

Succede anche nella vita quotidiana e probabilmente è successo anche a ciascuno 
di noi: se veniamo a sapere che qualcuno parla male di noi ad altri, la cosa ci fa molto male. 
Esiste anche il reato di diffamazione. Però vale anche il contrario: se qualcuno parla bene di 
noi ad altre persone e poi lo veniamo a sapere, ci fa molto piacere. Questa non è superbia, è 
una gioia semplice e pura, è la coscienza che siamo amati e che anche noi amiamo, quindi è 
una cosa buona. Tutto questo ci serve a comprendere le parole di Gesù, oggi.  

Gesù non parla direttamente a noi ma parla di noi ad altri.  Parla bene di noi, e 
questo ci fa piacere. I Giudei lo avevano appena sfidato: “Fino a quando ci terrai 
nell’incertezza? Se tu sei il Cristo dillo a noi apertamente!”. Ma Gesù replica che loro 
dovrebbero semplicemente credere a Lui vedendo le belle opere che compie: il suo 
comportamento sempre retto e onesto, la sapienza delle sue parole e i gesti di amore che 
lui compie verso le persone sofferenti. Se non riescono ad apprezzare queste cose vuol dire 
che sono duri di cuore: per questo non riescono a credere e cercano di ucciderlo.  

E’ a questo punto che Gesù fa un paragone tra loro, che non riescono a credere 
per la loro durezza di cuore, e i suoi discepoli che invece lo seguono, lo amano, ascoltano la 
sua voce. Noi non sappiamo se i discepoli erano lì ad ascoltare. Probabilmente no. Il 
Vangelo di Giovanni dice soltanto che era durante una giornata invernale e Gesù 
camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Era il giorno della festa della Dedicazione 
del Tempio. Forse Gesù era solo, in quel momento, e stava pensando o pregando e i Giudei 
gli si fecero attorno per sfidarlo. Anzi, si dice che di nuovo raccolsero delle pietre per 
lapidarlo, cosa che era già successa qualche giorno prima quando aveva guarito un uomo, 
cieco dalla nascita. E poco dopo si dice che cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli 
sfuggì dalle loro mani.  

Ecco: questo è il giorno in cui Gesù ha detto quelle belle parole che riguardano i 
suoi discepoli e quindi riguardano anche tutti noi: sono parole di lode che manifestano 
anche la gioia che Gesù prova nello stare con noi. Per che cosa Gesù apprezza i suoi 
discepoli? li apprezza e ne è contento perché ascoltano la sua voce.  

Dobbiamo notare che qui si dice voce e non parole, fossero pure parole di 
sapienza, parole da mettere in pratica, parole che ci dicono come comportarci. Il pensiero 
va a Maria Maddalena la mattina della risurrezione di Gesù: lei ha ascoltato la voce di Gesù, 
ha riconosciuto il tono affettuoso di quella voce, il modo unico con cui Lui ha pronunciato il 
suo nome: “Maria!”. Per questo l’ha seguito e chiamato: “Maestro mio!”. Ma l’ha 
riconosciuto perché lei era lì a cercarlo. E Gesù si è fatto trovare dando a lei il segnale della 
sua voce dolce, che solo lei era in grado di cogliere. Così anche noi dovremmo essere quelli  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


