
con la sua famiglia e la sua concreta situazione, la realtà pubblica: Stato, 
Regioni, Comuni e la solidarietà di chi può. Apprezzando tanta solidarietà 
espressa, invochiamo il Signore che ci illumini e riscaldi il cuore ”perché nes-
suno resti indietro” come ci raccomanda Papa Francesco.  

 

• Mese di Maggio. Non potrà essere vissuto nelle consuete modalità ma do-
vremo creare sempre più catene di preghiera e sostenerci come già stiamo 
facendo condividendo alla stessa ora la recita del S. Rosario. La sera del 1°
Maggio i Vescovi italiani ci invitano alle ore 21 alla preghiera per l’Atto di 
Affidamento dell’Italia a Maria, preghiera che sarà dal Santuario di Cara-
vaggio, situato nella Diocesi di Cremona e provincia di Bergamo, terra dura-
mente provata dall’emergenza sanitaria. 

 
Maria, salute degli infermi e consolatrice degli afflitti, intercedi per noi. 
 

don Giovanni 
 

DOMENICA 26 APRILE: III DOMENICA DI PASQUA: At 19,1b-7; 
Sal 106; Eb 9,11-15; Gv 1,29-34 Noi siamo suo popolo e gregge 
del suo pascolo 

LUNEDI’ 27 APRILE: B. Caterina e Giuliana del Sacro Monte di Va-
rese - mf: At 8,5-8; Sal 77; Gv 5,19-30 Diremo alla generazione futu-
ra la parola del Signore 

MARTEDI’ 28 APRILE: S. Gianna Beretta Molla - memoria:  At 8,9-
17; Sal 67; Gv 5,31-47 Conferma, o Dio, quanto hai fatto per la nostra 
salvezza 

MERCOLEDI’ 29 APRILE: S. CATERINA DA SIENA: Patrona d’I-
talia e d’Europa - Festa: 1Gv 1,5-2,2; Sal 148; 1Cor 2,1-10a; Mt 
25,1-13  Con la mia vita, Signore, canto la tua lode 

GIOVEDI’ 30 APRILE: S. Pio V – memoria facoltativa;  S. Giuseppe 
Benedetto Cottolengo – memoria facoltativa:  At 8,18-25; Sal 32; Gv 
6,1-15 Beato chi dimora, Signore, nel tuo tempio santo 
VENERDI’ 1 MAGGIO: S. Giuseppe lavoratore – memoria facoltativa; 
S. Riccardo Pampuri – memoria facoltativa: At 9,10-16; Sal 31; Gv 6,22
-29 Beato l’uomo a cui è tolta la colpa 

SABATO 2 MAGGIO: S. Atanasio – memoria: At 9,17-25; Sal 65; 1Cor 
12,21-27; Gv 6,30-35 Grandi sono le opere del Signore 

DOMENICA 3 MAGGIO: IV DOMENICA DI PASQUA: At 6,1-7; Sal 
134; Rm 10,11-15; Gv 10,11-18 Benedite il Signore, voi tutti 
suoi servi 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
Carissimi,  
innanzitutto un pensiero per il Tempo Pasquale. Vorrei soffermarmi sulla 
gioia. La Pasqua è la gioia di una vita nuova. Come si gioisce per una nascita, 
per un traguardo raggiunto, così dovremmo essere gioiosi per la vittoria 
della vita di Dio sulla morte, dell’amore di Dio sull’invidia, sull’odio, sull’acca-
nimento verso un innocente. 
 

“Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amo-
re. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho 
osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi 
ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena “ (Gv 15,9-11). 
 

Rimanere nel suo amore per una pienezza di gioia. Noi sappiamo che le 
nostre gioie sono parziali e limitate, pur avendone un desiderio infinito. In 
Lui c’è una pienezza di amore e di gioia. Che cosa ci ostacola per arrivarci, 
che cosa ci manca? Il saperlo? No, forse dovremmo accrescere il desiderio 
di Lui e la consapevolezza che senza di Lui c’è solo apparenza di vita, di 
amore e di gioia. La presunzione di averlo messo ai margini della vita (non 
ho tempo, la preghiera, la Messa quanto dura? troppo lunga!) ci ha fatto toc-
care con mano che non siamo nessuno, pieni di paura. 
Signore, fa’ che ci apriamo al Tuo Amore per rimanerci e vivere della 
Tua gioia. 
Rimanere nel Suo Amore è rimanere in una relazione intima con Lui, come 
persone che aprono la vita al mistero dell’amore di Dio e si riconoscono come 
persone da Lui amate in ogni circostanza comprese la contrarietà, la soffe-
renza, i lutti. 
 

"Che nessuna avversità vi paralizzi! Non abbiate paura del mondo, né del futu-

ro, né della vostra debolezza. Il Signore vi ha concesso di vivere in questo mo-

mento della storia, perché grazie alla vostra fede continui a risuonare il suo No-

me in tutta la terra" 

(papa Benedetto XVI) 
 

• 1° Maggio: S. Giuseppe Lavoratore, Festa del Lavoro. L’attuale situa-
zione: quali problematicità porterà a tal proposito? Chi il lavoro non ce l’ha, 
chi l’ha perso, chi potrebbe perderlo e come proteggere le attività produt-
tive da qui in avanti? Tante situazioni in attesa di indicazioni e, pur non 
avendo soluzioni, mi sembra che dovranno interagire tre agenti: il singolo 

Comunità in 

Cammino    
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