
PARROCCHIE DI  

ARONA, MERCURAGO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO 
Mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Si-

gnore       Giovanni 20,20 

 

 II DOMENICA DI PASQUA 
24 aprile  2022 

 
 

 

 
 

 

 

 

Tommaso ha troppo sofferto 

per la tua fine ingloriosa, 

Signore Gesù, 

e non può aprirsi 

a un annuncio inaudito. 

Ma è disponibile a compiere 

il percorso necessario 

per arrivare a te. 

E indica anche a me  

questo sentiero 

che conduce a leggere  

la storia in modo nuovo,  

e scoprire la forza  

disarmata dell’amore.

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

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

DON ROBERTO       cell. 340 394 60 21 mail: salsaroberto1949@gmail.com 

DON SAMUELE    cell. 345 327 33 29 mail: samuele.pizzolato@gmail.com 

DON DANIEL      cell. 324 617 67 80 

mailto:samuele.pizzolato@gmail.com


Armida Barelli 
Liturgia di beatificazione a Milano il 30 aprile 

  

 
 
Nata da una famiglia borghese, 
studia in un collegio svizzero. 
Tornata a Milano, si dedica ai ra-
gazzi abbandonati e poveri, col-
laborando con Rita Tonoli, che la 
mette in contatto con p. Agostino 
Gemelli, appena convertito. 
L’incontro con il frate segna per 
lei l’inizio di una collaborazione 
che durerà tutta la vita: Azione 
Cattolica, Istituto Secolare Mis-
sionarie della Regalità, Università 
Cattolica del Sacro Cuore, Opera 
della Regalità di Nostro Signore 
Gesù Cristo. 
Nel 1918 fonda la Gioventù 
Femminile cattolica milanese, 
chiamata a tale incarico dal car-
dinal Ferrari che vede l’urgenza 
di una formazione anche delle 
giovani (i giovani erano già orga-
nizzati), per testimoniare con la 
vita il battesimo ricevuto.  
La Barelli si sente inadeguata per 
tale compito, ma dinanzi all’ ur-

genza che le viene fatta notare, 
accetta.  
Diventa la Sorella maggiore di un 
gruppo di giovani che dalle par-
rocchie milanesi si ritrovano in 
vescovado ad approfondire pro-
blemi teologici e sociali per con-
trobattere la propaganda marxi-
sta. 
L’esperienza positiva di Milano 
spinge il papa Benedetto XV ad 
affidarle lo stesso compito per 
tutte le diocesi italiane.  
Ancora una volta, la Barelli vor-
rebbe non accettare l’incarico, ma 
alle sue resistenze e al desiderio 
di partire come missionaria, il Pa-
pa risponde: «La sua missione è 
l’Italia», e la invia «non come 
maestra tra allieve, ma come so-
rella tra sorelle», perché le giova-
ni prendano coscienza del loro 
essere cristiane e riscoprano la 
loro dignità di donne. 
Siamo nel 1918, e la Barelli inizia 
il suo primo giro lungo la penisola 
per chiamare a raccolta le giova-
ni, che rispondono con entusia-
smo.  
Propone loro un cammino esigen-
te e difficile: andare contro cor-
rente, grazie all’impegno perso-
nale della formazione e alla vita 
di gruppo, avendo come fonda-
mento un trinomio: eucaristia, 
apostolato, eroismo, che segnerà 
la vita di tante giovani donne. 



Nel 1919, insieme a padre Ge-
melli, fonda l’Istituto Secolare del-
le Missionarie della Regalità di 
Cristo e con lui anche l’Opera 
della Regalità di Nostro Signore 
Gesù Cristo per la diffusione della 
liturgia. 
Nel 1921 fa parte del gruppo dei 
fondatori dell’Università cattolica 
del Sacro Cuore, fermamente 
convinta di intitolarla al Sacro 
Cuore e ne diventa indispensabi-
le “cassiera”.  
Organizza convegni, pellegrinag-
gi, settimane della purezza, set-
timane sociali e attività per le 
missioni. 
Partecipa ai congressi internazio-
nali della Gioventù Femminile 
(GF) ed è sempre aperta ad ac-
cogliere quanto di nuovo può ve-
nire dalle esperienze di altri paesi 
e può essere trasferito nella real-
tà italiana, segnata dal regime 
fascista che lei considera incom-
patibile con la formazione della 
GF.  
Al crollo del regime, compie 
un’opera preziosa per l’ inseri-
mento nella vita politica della 
donna, visto che vota per la prima 
volta. 
La sua apertura al mondo che la 
circonda, oggi diremmo ai segni 
dei tempi, è straordinaria, perché 
nasce dalla sua vita mistica che 
le fa cogliere le grandi potenziali-
tà della fede e della missione del-
la Chiesa.  
Fu determinante e concreto il so-
stegno della GF per l’Istituto Be-

nedetto XV in Cina, da cui nac-
que una congregazione religiosa 
femminile cinese, attualmente 
operante.  
Con Gesù pregheremo e soffriremo,  
gioiremo e lavoreremo,  
riposeremo e vivremo.  
Ora per ora con lui!  
O come tutta intera la nostra vita 
si trasformerà: se la vivremo  
minuto per minuto con lui! 
Chiederò al Re d’Amore 
d’investirvi una per una  
col fuoco della sua carità,  
perché possiate essere  
le sue Missionarie  
fedeli, amanti, feconde! 
Perché possiate dimenticarvi  
e vivere per Lui e amarLo  
e farLo amare!... 
Vivete nel mondo, sorelle mie, 
senza nulla concedere al mondo! 
Lavorate senza posa,  
pregate senza posa,  
ma soprattutto amate, amate, amate!... 
Grate perché il Padre, il Figlio e lo 
Spirito ci hanno sognate,  
pensate, desiderate, chiamate, 
 accolte ed accompagnate  
nella storia tra i fratelli,  
chiediamo di sostare  
contemplando e testimoniando  
la bellezza e la pace  
del regno che viene! 

La sua spiritualità, fondamental-
mente francescana, si arricchisce 
di altri tipi di spiritualità presenti 
nell’Azione Cattolica che, come 
tale, si nutre della spiritualità bat-
tesimale comune a tutti i fedeli. 
Questo spiega come nella GF 
siano nate vocazioni religiose di 
diverso tipo e il matrimonio sia 
stato vissuto come una autentica 
vocazione. 



Dalla radicalità evangelica batte-
simale vengono le tante testimoni 
di santità della GF: giovani donne 
che hanno seguito eroicamente 
Cristo sulle strade del mondo.  
Nel 1946, Armida viene nominata 
vice presidente generale dell’ 
Azione Cattolica da Pio XII.  

Nel 1949, si ammala di paralisi 
bulbare, che la porterà alla morte. 
Scrive: “Accetto la morte, quella 
qualsiasi che il Signore vorrà, in 
piena adesione al volere divino”. 
È sepolta nella cappella dell’ Uni-
versità Cattolica a Milano. 
. 

PROPOSTE PARROCCHIALI 
 

Messe feriali in Collegiata  ore   8,30 e  18,00     

Tre Ponti ore 18,30  San Luigi ore 18,00 (il mercoledì) 
 

Sabato 23 aprile   
Messe Festive  in Collegiata    ore 18,00   Dagnente  ore 17,00
  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30  

 

ore 21,00 a MERCURAGO –La PROCESSIONE è SOSPESA 
VESPRI SOLENNI DI SAN GIORGIO 

Domenica 24 aprile Ottava di Pasqua   

della Divina Misericordia 
Messe in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

 Montrigiasco ore   9,45  
San Luigi ore   9,00  

Sacro Cuore ore 10,00    

Dagnente:   ore 11,00 

FESTA PATRONALE DI SAN GIORGIO 
a Mercurago 

Messa solenne ore 10,00  e messa alle ore 18,30 

E’ SOSPESA LA MESSA AI TRE PONTI 
 

Sabato 30 aprile   
Messe Festive  in Collegiata    ore 18,00   Dagnente  ore 17,00
  Mercurago ore 17,30 Tre Ponti ore 18,30  

 

Domenica 1° maggio  II^ di Pasqua 
Messe  in Collegiata  ore  8,00  11,15  18,00 

Mercurago ore 10,00 e 18,30 

Montrigiasco ore   9,45 San Luigi ore   9,00 

Sacro Cuore ore 10,00 Tre Ponti ore 11,00 

Dagnente:  ore 11,00 



 

Benedizione delle famiglie 
Carissimi, 

il desiderio di comunicare la gioia del Risorto alle vostre famiglie ci sollecita a 

bussare alla porta di casa vostra: vorremmo veramente incontrare tutta la fa-

miglia per questo vi chiediamo di segnalarci, quando siete in casa. 

Vi faremo visita, quartiere per quartiere,  

dal Lunedì al Venerdì, dalle 10,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alla 20,00.  

Il sabato, dalle 10 alle 12,00 

 
CENTRO STORICO - GERIN   da Lunedì 25 aprile 

QUADRIVIO - RIVIERA   da Lunedì 02 maggio 

SACRO CUORE     da Lunedì 09 maggio 

SAN LUIGI     da Lunedì 16 maggio  

MERCURAGO     da Lunedì 23 maggio 

TRE PONTI     da Lunedì 30 maggio 

SAN CARLO, DAGNENTE E MONTRIGIASCO da Lunedì 06 giugno 

 
E’ un bel gesto di cristiana cortesia suggerire ai vostri vicini di casa la possibi-

lità della benedizione. 

Inoltre ci faciliterà di molto, se coloro che abitano nello stesso condominio 

potessero concordare il giorno o la fascia oraria. 

Il Risorto porti a tutti voi la sua pace e la sua gioia. 

       Don Claudio 
Potete segnalare la vostra richiesta, la settimana precedente l’incontro, in Ufficio Par-

rocchiale (aperto al mattino tel 0322 242220 oppure telefonando a don Claudio 

cell. 368 382 27 27 


