
PARROCCHIE DI  

ARONA, DAGNENTE E MONTRIGIASCO 
 

Gli offrirono una porzione di pesce arrostito;  
egli lo prese e lo mangiò davanti a loro  Luca 24, 42-43 

 

III DOMENICA DI PASQUA 
18 APRILE 2021 

 

 

 

 

 
 
 

C’è chi pretende 
di contare solo su stesso  
e si affida  
ai propri ragionamenti:  
non è questa la fede adulta. 
C’è, infatti, un progetto  
che ci supera da ogni parte 
e ci costringe a fare i conti 
con la diversità di Dio, 
con ciò che lo caratterizza, 
con il suo stile di azione, 
spesso contrario  
alle nostre attese. 

 

DON CLAUDIO    cell. 368 382 27 27  mail: donleonardiclaudio@gmail.com 

DON FRANCESCO cell. 328 896 09 20 mail: don.francesco@yahoo.it  

DON GIANLUCA   cell. 344 172 71 64 mail: dongianluca86@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

mailto:dongianluca86@gmail.com


La scorsa domenica Don Paolo Bellussi, ha comunicato 

che il Vescovo accoglie la richiesta di essere sollevato dalla 

responsabilità della parrocchia di Mercurago 

 

Il Vescovo ha scritto:  

“Dalla partenza di don Paolo, la responsabilità della vo-

stra parrocchia sarà assunta dal Vicario territoriale, don 

Claudio Leonardi, che potrà avvalersi della preziosa col-

laborazione, oltre che dei sacerdoti di Arona, anche di 

don Joseph che continuerà ad accompagnarvi nelle cele-

brazioni festive, come già fa da parecchi anni, e dal dia-

cono Fabio Zanetti Chini.” 

 

Don Paolo, fino a giugno, sarà presente a Mercurago per le 

celebrazioni festive;  

dal 3 maggio le celebrazioni nei giorni feriali, saranno ga-

rantite da don Joseph e dai sacerdoti di Arona. 

 

Nella certezza che il Signore sempre guida la sua Chiesa, ac-

cingendomi ad accogliere questo nuovo impegno, conto sul 

Suo aiuto e sulla collaborazione di tutti i parrocchiani di 

Arona, Dagnente, Mercurago e Montrigiasco per essere, in-

sieme, in questa città, testimoni del Risorto. 

                                                            don Claudio. 

 
QUESTA DOMENICA:  

GIORNATA DELL’UNIVERSITA’ CATTOLICA 
L’UNIVERSITA’ CATTOLICA:  

Una fucina di talenti 
 



 
  

“Naufragium feci, bene navigavi” 

Ho fatto naufragio,  

ma ho navigato bene.  

Questo ossimoro dei filosofi 

dell’antichità, giunto fino a noi 

soprattutto nella formulazione di 

Erasmo da Rotterdam, non solo 

presenta la nostra vita come un 

viaggio, ma mette un sigillo sul 

naufragio, sulla “crisi” che ha 

sorpreso il navigatore.  

La crisi prima o poi sopraggiun-

ge per tutti, ci coglie anche in 

modo inaspettato e inedito, e 

non possiamo rimuoverla.  

Da più di un anno viviamo in 

una crisi della quale non vedia-

mo ancora con certezza la fine, 

perché questa pandemia conti-

nua a condizionare in modo gra-

ve la nostra esistenza. 

Causano sofferenza non solo la 

clausura obbligatoria e il muta-

mento dello stile di vita, ma so-

prattutto il venir meno per molti 

del lavoro e l’aumento della po-

vertà, mai così estesa e profon-

da dal dopoguerra a oggi.  

È una stagione segnata dalla 

depressione, nella quale in molti 

soggetti più esposti e fragili si 

registrano gravi problemi psichi-

ci fino a sfociare a volte nel sui-

cidio.  

E poi c’è il numero dei morti di 

Covid: una vera e propria strage 

alla quale sembriamo ormai abi-

tuati.  



Sono i morti dell’età dello scar-

to, deceduti quasi sempre in si-

lenzio, in solitudine, 

nell’anonimato di strutture e re-

sidenze per anziani…  

Sì, c’è chi arriva addirittura a 

dirlo: non sono produttivi, sono 

fuori età rispetto ai canoni che 

stabiliscono chi è meritevole di 

cure e di salvezza, meno degni 

di guarire rispetto ad altri.  

Basterebbe questo per discerne-

re nell’essenziale la gravità della 

crisi.  

Non dimentico due libretti della 

mia formazione che a distanza 

di decenni mi sembra siano stati 

per me di grande utilità: Il buon 

uso della malattia e Del buon 

uso delle crisi. 

Testi ricchi di sapienza esperien-

ziale, che sapevano innanzitutto 

aiutare ad assumere la catastro-

fe e la disgrazia. 

Perché la catastrofe, le crisi che 

sopraggiungono offrono la pos-

sibilità di evitare il peggio.  

Nei periodi tranquilli non penso 

a qualcuno, a un Dio che inter-

venga ad ammonirmi, mentre 

sono convinto che la malattia 

dell’altro costituisca già di per sé 

un invito a cercare la sua guari-

gione, se non altro per non 

ammalarmi anch’io. 

E poi credo che molto peggio del 

naufragio sia il condurre una vi-

ta senza naufragi, ma restando 

sempre alla superficie della real-

tà, come recita il salmo:  

“L’umano nel benessere non ca-

pisce, ma va avanti come gli 

animali verso il mattatoio”.  

Il primo risultato della crisi, ciò 

che veramente dovrebbe inse-

gnare, è la responsabilità.  

Ogni gesto umano e ogni omis-

sione dipendono sempre da una 

responsabilità, dal saper dare 

una risposta prendendo in con-

siderazione le conseguenze delle 

proprie scelte: consapevolezza 

necessaria per prendere parte 

alla vita della polis. 

Negligenze, omissioni con gravi 

conseguenze, addirittura con 

esiti mortali, devono essere giu-

dicate e sanzionate facendo 

emergere la responsabilità.  

Ora invece i mass media ripor-

tano tutta una quantità di de-

nunce, recriminazioni, violazioni 

dei doveri elementari, senza che 

venga mai individuato un re-

sponsabile.  

I responsabili non vengono né 

ricercati né sanzionati.  

La crisi sembra non insegnare 

nulla, neanche l’ assunzione di 

responsabilità. 
Enzo Bianchi 

Da Repubblica 12 04 2021 
 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

Messe feriali 
in Collegiata  tutti i giorni   ore   8,30  ore 18,00  
san Luigi  mercoledì  ore 18,00 



 

In Canonica confessioni  
(meglio su prenotazione, per evitare assembramenti)  

Martedì 9,30 – 11,00 Venerdì 17,00 – 18,00  
Sabato   9,30 – 11,00 
 

Sabato 17 aprile  
 

Dagnente   ore 17,00   
in Collegiata     ore  18,00  
 

Domenica 18 aprile    III^ di Pasqua 

Giornata per l’università’ cattolica 
  

in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00 Montrigiasco ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00  Dagnente ore 11,00 
 

Sabato 24 aprile  
 

Dagnente   ore 17,00   
in Collegiata     ore  18,00  
 

Domenica 25 aprile    IV^ di Pasqua 

 Giornata mondiale di preghiera  
per le vocazioni 

 

in Collegiata:   ore  8,00   11,00    18,00   
in Oratorio  ore 11,00 Per i ragazzi 
San Luigi:   ore  9,00 Montrigiasco ore   9,45 
Sacro Cuore:   ore 10,00  Dagnente ore 11,00 
 

Ore 16,00 in San Graziano: PROMOSSO DALL’AZIONE CATTOLICA 

INCONTRO DI PREGHIERA 


