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  In questi giorni mi pare impor-
tante richiamare il significato cri-
stiano della “croce”. 

  "Che croce pesante ha da portare 
quella persona!" - siamo soliti di-
re, quando qualche conoscente è 
colpito da malattia o da qualche 
malanno... 

  In realtà i malanni esterni non 
sono ancora "croce cristiana": lo 
diventano nel momento in cui "li 
scelgo", cioè "li accolgo come vo-
lontà di Dio", fino ad ... amarli! 

  Penso che questo intendesse Gesù, quando, rivolgendosi a tutti, ha di-
chiarato:  "Chi non prende la propria croce e non mi segue,  non è degno 
di Me" (Mt 10,38). 

  Qui non si tratta di subire, ma di "prendere" la croce sulle spalle, atti-
vamente.  

  In fondo è la logica stessa della vita battesimale: "Rinunci al Mali-
gno...?" "Rinuncio!" - anche quando mi va tutto bene...  "Credi in Dio?" 
"Credo!" - anche quando le cose vanno storte... 

  Riferito alla situazione attuale: la pandemia non ci convertirà, se non 
lo vogliamo!  Se invece siamo bene disposti rispetto alla conversione del 
cuore, allora vale per noi il detto: "un bravo allievo trova sempre un bra-
vo maestro"! 



  Se la quotidianità ordinaria offre 
molte scappatoie, in queste settimane 
c'è più tempo di ... guardarsi negli oc-
chi. 

  Gli sposi possono profittare di questo 
tempo per purificare e rinsaldare il loro 
rapporto, proprio quando la tentazione 
di "aprire le finestre e far entrare aria 
fresca nella propria vita" si fa sentire 
più forte. 

  Chi vive con fede il vincolo nuziale ha 
accettato di compiere un cammino di santificazione: la vocazione degli 
sposi cristiani consiste nel diventare l'uno per l'altra niente di meno 
che trasparenza dell'amore stesso di Cristo.  

  Il che comporta l'umiltà di rimettersi continuamente in gioco e so-
prattutto di attingere incessantemente orientamento e forza da Lui, il 
Signore Gesù, sorgente e modello dell’amore - anche dell’amore nuzia-
le. 

  Invito le coppie a pregare, domandando con le parole del Padre No-
stro le uniche cose che contano, specialmente che si compia la volontà 
di Dio nella vita di coppia e in famiglia.  

"Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, Io sono in mezzo a loro" (Mt 
18,19). 

- assicura il Signore: unita alla Sua, anche la nostra povera preghiera 
è onnipotente! 

  Essere costretti a casa per lungo tempo può 
generare situazioni di conflitto. Come affron-
tarle? Sono tanti i consigli utili dettati dalla 
scienza e dall’esperienza.  

  Ma da Credente mi sta più a cuore com-
prendere la “logica” della santità; di essa 
parla anche un aneddoto, che ricavo dalla 
biografia di Domenico Savio, figlio spirituale 
di don Bosco, morto quindicenne nel 1857 e  
canonizzato nel 1954. 



INTENZIONI SS. Messe 
 
sa 25 aprile    San Marco evangelista 

    75° anniversario della Liberazione  

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Zambelli Teresa, ann. 

   Fam. Cristiani 

 18.15 Righetti Bauta Maria Teresa, ann. 

do 26 aprile   Santi Cassiano e Vigilio, patroni diocesani 

  III domenica di Pasqua  

           09.00 (bil.) Pontificale radiotrasmesso dal Duomo  

   con il Vescovo Ivo (senza processione) 

 19.00 (bil.) Vivi e def. Messner 

   Lauzzana Andrea 

   Kerer Johann 

lu 27 aprile 08.00 Aversa Anna e Franzone Saverio 

   Mariolina 

ma 28 aprile    San Pietro Chanel, sacerdote e martire 

   San Luigi Maria Grignon de Montfort, sacerdote  

 08.00 per i fedeli defunti 

mc 29 aprile   Santa Caterina da Siena, vergine e dott. della Chiesa,  

  Patrona d’Italia e d’Europa 

 08.00 per i fedeli defunti 

Una mattina d’inverno a scuola, mentre si attende il maestro (un 

buon prete di nome Don Cugliero), i compagni riempiono la stufa di 

sassi e di neve. Al maestro irato, i ragazzini dicono: “È stato Dome-

nico”. Lui non si scolpa e il maestro lo punisce severamente, mentre 

gli altri sghignazzano. All’indomani però, la verità si viene a sapere 

e l’insegnante gli domanda: “Perché non mi hai detto che eri inno-

cente?”. Risponde Domenico: “Quel tale, già colpevole di altre man-

canze, sarebbe stato cacciato da scuola. Io pensavo di essere perdo-

nato. E poi pensavo a Gesù... anche Lui è stato castigato ingiusta-

mente...”. 

Cercare semplicemente di piacere al Signore: in questo trovava pace il 
giovane cuore di Domenico...  Può essere un aiuto anche per noi? 
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gv 30 aprile    San Pio V 

 08.00 Dalla Costa Giovanni e Herta, ann. 

ve 1 maggio  San Giuseppe Lavoratore 

   Festa civile dei Lavoratori  

 08.00 Oliva Lino; per i Cristiani perseguitati  

sa 2 maggio     Sant’Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa 

 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina 

   Francesco e Caterina 

   ad int. Centro di Aiuto alla Vita 

 18.15 Tulimiero Elio; Rastelli Emanuele 

do 3 maggio    IV domenica di Pasqua 

    Santi Filippo e Giacomo, apostoli 

    Giorno mondiale di preghiera per le Vocazioni  

 11.00 Moser Aloisia e Schifferegger Hermann 

 19.00 (bil.) Pichler Maria e Johann 

   Vivi e def. Fam. Kanitscheider  

lu 4 maggio 08.00 per i fedeli defunti 

ma 5 maggio 08.00 per i fedeli defunti; Calliari Emma 

mc 6 maggio    San Domenico Savio 

 08.00 per i fedeli defunti 

gv 7 maggio    Giorno di preghiera vocazionale 

 08.00 Bidoli Maria 

   per implorare vocazioni sacerdotali e religiose 

ve 8 maggio 08.00 per i fedeli defunti 

    Beata Vergine Maria di Pompei     

sa 9 maggio 08.00 Giovanni Battista e Giuseppina; Di Biase Maria e Italo 

 18.15 Cattaneo Silvia, ann. 

do 10 maggio      V domenica di Pasqua  

    Giorno per il sostegno economico alla Chiesa 

     Festa civile della Mamma  

 11.00 in onore della Madonna; Millefiorini Giuseppe 

 19.00 (bil.) Obexer Alois 


