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«Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore»  
      Giovanni 10,14  

 

IV DOMENICA DI PASQUA 
25 APRILE 2021 

 

 

 
 

 

Un rapporto profondo 

e intimo 

ci unisce a te, Si-

gnore Gesù, 

perché tu ci conosci  

fin nelle pieghe se-

grete  

della nostra anima. 

Tu vedi l’entusiasmo  

e la fragilità, 

lo slancio generoso  

e la debolezza, 

il desiderio di amarti  

e l’incostanza, 

che diventa pigrizia  

e infedeltà. 

Giornata mondiale di preghiera  
per le vocazioni 
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Carlo Bianchi  

“Pietra di inciampo” 
 

 

Una nuova Pietra d’inciampo 
arricchisce la memoria di Mila-
no: sul selciato di via Villoresi 
24, ricorda Carlo Bianchi, 
presidente della Fuci milane-
se, socio dell’Azione cattolica, 
ucciso a Fossoli il 12 luglio 
1944. 
La Fondazione Ambrosianeum 
– anche in questo anno così 
difficile – non ha mancato di 
promuovere un incontro nel ri-
cordo di Carlo Bianchi, di molti 
suoi compagni e di tutti coloro 
che, cristianamente, condivi-
devano la stessa sete di libertà 
e giustizia. 
In questo incontro on line, 
Mons. Delpini, arcivescovo di 
Milano, ha affermato: 
«Vorrei parlare di quello che 
non è scontato: che gli errori 
non si ripetano, che le tragedie 

vissute insegnino a non provo-
care altre tragedie, che 
l’infelicità inferta e provata eviti 
di far soffrire e di soffrire.  
Non è scontato che la storia 
sia maestra di vita e questo si 
applica alla responsabilità e al-
la proposta educativa che non 
è detto che abbia risultati ga-
rantiti». 
Chiaro il riferimento a un pre-
sente nel quale «è come se ci 
fosse una voragine che in-
ghiotte il fiume, per cui l’acqua 
non arriva a fecondare la 
campagna».  
Una metafora per dire «che 
oggi la trasmissione dei valori 
è fortemente contrastata e 
che, in molti casi, gli adulti si 
sentono mortificati e impotenti 
perché quello in cui hanno 
creduto e sofferto, ritenuto de-
cisivo per la vita, non convince 
i figli, i nipoti, i discepoli.  
Educare è un compito, una re-
sponsabilità da cui, però, non 
ci si può dimettere». 
E questo non solo «per onora-
re il ricordo dei martiri, rievoca-
re pagine gloriose di una storia 
dei nostri padri di cui siamo 
giustamente fieri e non solo 
per sentirci all’altezza dell’ 
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eredità che abbiamo ricevuto. 
Noi commemoriamo con la re-
sponsabilità di educare». 
Carlo Bianchi è «un uomo che 
è una Pietra di inciampo per-
ché ha capito con chiarezza il 
valore di una fede da pratica-
re, di una proposta che inter-
pella; perché ha vissuto la sua 
responsabilità in un’ aggrega-
zione come l’Azione Cattolica, 
in un popolo che cammina; 
perché la chiarezza della pro-
posta, l’appartenenza a un’ 
associazione ha dato i criteri 

per dire sì e no anche a rischio 
della vita». 
Bianchi si impegnò in politica 
entrando nel 1944 nel Comita-
to di liberazione nazionale mi-
lanese dove introdusse anche 
Teresio Olivelli.  
Insieme fondarono il giornale Il 
Ribelle e collaborarono con 
Oscar, la rete clandestina di 
giovani e preti della diocesi 
che riuscì a salvare migliaia di 
ricercati politici e razziali e a 
cui parteciperò anche don 
Giovanni Barbareschi, ultimo a 
vedere Bianchi in vita.  

Giornata Mondiale  

per le Vocazioni,  
25 aprile 2021 

 
L’immagine di Valerio Chiola rappresenta un’orchestra fatta di diversi componenti, di 

tutte le età perché la fatica e la bellezza della comunità è cercare l’armonia che fa 

emergere la comunione nella differenza.  

Ciascuno suona il proprio strumento musicale che significa il proprio contributo a ser-

vizio della comunità.  

Insieme può trasparire dai gesti la carità che è il bagliore dello Spirito nella storia. 

 



Ti lodiamo Dio, 
Padre buono, 
perché hai voluto  
la vita dell'uno 
legata alla vita dell'altro; 
creandoci a tua immagine 
hai depositato in noi 
questo anelito alla comunione 
e alla condivisione: 
ci hai fatti per Te 
e per andare con Te 
ai fratelli e alle sorelle, 
dappertutto! 
Ti lodiamo Dio, 
Signore Gesù Cristo, 
unico nostro Maestro, 
per esserti fatto  
figlio dell’uomo. 
Ravviva in noi 
la consapevolezza 
di essere in Te  
un popolo di figlie e figli, 

voluto, amato e scelto 
per annunciare 
la benedizione del Padre  
verso tutti. 
Ti lodiamo Dio, 
Spirito Santo, 
datore di vita, 
perché in ognuno di noi 
fai vibrare la tua creatività. 
Nella complessità  
di questo tempo 
rendici pietre vive, 
costruttori di comunità, 
di quel regno  
di santità e di bellezza 
dove ognuno, 
con la sua  
particolare vocazione, 
partecipa  
di quell'unica armonia 
che solo Tu puoi comporre. 
Amen. 

 “A maggio:  

preghiera nei santuari mariani” 

 
Al termine l’udienza genera-
le di mercoledì scorso, rivol-
gendosi ai fedeli di lingua 
italiana, papa Francesco ha 
auspicato che «il tempo pa-
squale» favorisca in tutti «la 
rinascita nello Spirito Santo, 
per vivere una vita nuova, 
piena di amore e di entusia-
smo».  

Un clima che verrà alimenta-
to giorno per giorno durante 
il mese di maggio che, «per 
vivo desiderio» del Papa 
«sarà dedicato a una mara-
tona di preghiera sul tema  
“Da tutta la Chiesa saliva in-
cessantemente la preghiera 
a Dio (At 12,5)”».  
L’iniziativa coinvolgerà in 
modo speciale tutti i santuari 
del mondo, perché si faccia- 



 
 

no promotori presso i fedeli, 
le famiglie e le comunità del-

la recita del Rosario per in-
vocare la fine della pande-
mia.  
Trenta santuari rappresenta-
tivi, sparsi in tutto il mondo, 
guideranno la preghiera ma-
riana, che verrà trasmessa 
in diretta sui canali ufficiali 
della Santa Sede alle 18 di 
ogni giorno.  
 
Papa Francesco aprirà que-
sta preghiera il 1° maggio e 
la concluderà il 31 maggio. 

 

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 24 aprile  
 

Dagnente   ore 17,00   
in Collegiata     ore  18,00  
 

Domenica 25 aprile    IV^ di Pasqua 
  

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 

 

Martedì 27 aprile  ADORAZIONE GUIDATA in Collegiata ore 9-10 
 

Sabato 1° maggio  
 

Dagnente   ore 17,00   
in Collegiata     ore  18,00  
 

Domenica 2 maggio    V^ di Pasqua 
  

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 
 

 

 


