
Prima Lettura  At 4, 8-12 
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, Pietro, colmato di Spi-
rito Santo, disse loro: «Capi del po-
polo e anziani, visto che oggi veniamo 
interrogati sul beneficio recato a un 
uomo infermo, e cioè per mezzo di 
chi egli sia stato salvato, sia noto a 
tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: 
nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, 
che voi avete crocifisso e che Dio ha 
risuscitato dai morti, costui vi sta in-
nanzi risanato. 
Questo Gesù è la pietra, che è stata 
scartata da voi, costruttori, e che è 
diventata la pietra d’angolo. 
In nessun altro c’è salvezza; non vi è 
infatti, sotto il cielo, altro nome dato 
agli uomini, nel quale è stabilito che 
noi siamo salvati». 
 
 
Salmo Responsoriale  Salmo 117 
La pietra scartata dai costrutto-
ri è divenuta la pietra d’angolo. 
 
Rendete grazie al Signore  
perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nell’uomo. 
È meglio rifugiarsi nel Signore 
che confidare nei potenti. 
 
Ti rendo grazie,  
perché mi hai risposto, 
perché sei stato la mia salvezza. 

La pietra scartata dai costruttori 
è divenuta la pietra d’angolo. 
Questo è stato fatto dal Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Benedetto colui  
che viene nel nome del Signore. 
Vi benediciamo dalla casa del Signore. 
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie, 
sei il mio Dio e ti esalto. 
Rendete grazie al Signore,  
perché è buono, 
perché il suo amore è per sempre. 
      
 
Seconda Lettura  1 Gv 3,1-2 
Dalla prima lettera  
di san Giovanni Apostolo 
Carissimi, vedete quale grande amore 
ci ha dato il Padre per essere chiamati 
figli di Dio, e lo siamo realmente! Per 
questo il mondo non ci conosce: per-
ché non ha conosciuto lui. 
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di 
Dio, ma ciò che saremo non è stato 
ancora rivelato. Sappiamo però che 
quando egli si sarà manifestato, noi 
saremo simili a lui, perché lo vedremo 
così come egli è. 

   
Canto al Vangelo 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice  
il Signore; conosco le mie pecore  
e le mie pecore conoscono me. 
Alleluia. 
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Vangelo  Gv 10, 11-18 
Dal vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il merce-
nario – che non è pastore e al quale 
le pecore non appartengono – vede 
venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disper-
de; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore conosco-
no me, così come il Padre conosce 

me e io conosco il Padre, e do la 
mia vita per le pecore. E ho altre 
pecore che non provengono da 
questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un 
solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché 
io do la mia vita, per poi riprenderla 
di nuovo. Nessuno me la toglie: io la 
do da me stesso. Ho il potere di 
darla e il potere di riprenderla di 
nuovo. Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio». 

DOMENICA 25 APRILE   
QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
07.45 Lodi e S. Messa (pro populo) in Chiesa 
10.00 S. Messa (Ferrari Roberto ed Ermanno; Valota Pietro) all’Oratorio 
(anche in diretta streaming)  
17.45 Vespri e S. Messa (Teresa e Fam. Ambrosini; Piergiorgio Arnoldi)  
in Chiesa
 
 LUNEDI’  26 APRILE   
07.45 Lodi e S. Messa (Giuseppe e Mirella) 
17.00 Rosario - Vespri e  S. Messa  (Padre Sandro e Padre Gerardo  
Caglioni) 
21.00 Incontro dell’equipe Educativa dell’Oratorio 
 
MARTEDI’ 27 APRILE 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Locatelli) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Scotti Caterina, Beretta Battista e 
Sandra; Renza, Santina e Luigi Cividini) 
 
MERCOLEDI’ 28 APRILE          
SAN PIETRO CHANEL 
07.45 Lodi e S. Messa (Maffi Angelo e Pizzamiglio Pierina) 
10.00 incontro dei sacerdoti della fraternità a Santa Maria  
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Ilario Testa) 



GIOVEDI’ 29 APRILE   
SANTA CATERINA DA SIENA, PATRONA D’ITALIA 
07.45 Lodi e S. Messa (Ravassi Cleofe) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Sergio Bertino) 
 
VENERDI’ 30 APRILE           
SAN PIO V 
07.45 Lodi e S. Messa (Defunti Fam. Maffioletti) 
17.00 Rosario - Vespri e S. Messa (Mario Falcone; Bombardieri Bruna, 
Luigi e Piero Barachetti) 
 
SABATO 1 MAGGIO     
SAN GIUSEPPE LAVORATORE        
07.45 Lodi e S. Messa (Intenzione offerente votiva a San Giuseppe) 
17.45 Vespri e S. Messa (Fam. Gaburri e Benaglia) all’Oratorio 
 
DOMENICA 2 MAGGIO   
QUINTA DOMENICA DI PASQUA 
07.45 Lodi e S. Messa (Susi Viganò e per i defunti per cui nessuno prega)  
in Chiesa 
11.00 incontro all’Oratorio per i bambini di seconda elementare e  
per i loro genitori in preparazione alla Prima Confessione 
10.00 S. Messa (pro populo; Gianluca, Valentina e Luca) all’Oratorio 
(anche in diretta streaming)  
17.45 Vespri e S. Messa (Viola Passera) in Chiesa

In caso  
di pioggia  
si pregherà  
il Rosario  
in Chiesa  

Parrocchiale  

Maggio è il mese dedicato alla devozione verso la Madonna  
con la recita del s. Rosario alle 20.30 nei vari rioni.  

 

Martedì 4   Cappellina ex infermeria 
Venerdì 7   Via Passo Resia 
Martedì 11  Via Trieste 
Venerdì 14  Via Baschenis 
Martedì 18   Via Verdi 
Venerdì 21   Piazza Leonardo da Vinci 
Martedì 25  Piazzale Risorgimento 
Venerdì 28  Oratorio 
Lunedì 31   Chiesa Parrocchiale 



Chiesa in uscita?! 
La fotografia non è un granché.  
Nel 1957 don Lorenzo Milani pubbli-
ca la sua prima opera intitolata 
“Esperienze pastorali” nella quale 
l’autore raccoglie i suoi pensieri relati-
vi al periodo da lui trascorso come 
cappellano a San Donato.  
Rileggendo la vita della parrocchia 
egli si interroga sulla vita dei fedeli, 
sulla loro condizione sociale e sul loro rapporto con la fede. Questo suo primo 
libro nel 1958 venne ritirato dal commercio per volere del Sant’Uffizio. Solamen-
te pochi anni fa, per volere di papa Francesco, sono state tolte le proibizioni e 
“Esperienze pastorali” è tornato ad essere un prezioso strumento per conoscere la 
profezia di don Milani. 
Papa Francesco insiste in ogni suo scritto o discorso a descrivere il suo sogno per 
una chiesa in uscita, una chiesa missionaria. 
Ho sempre fatto un po’ di fatica a capire cosa significa questa espressione: 
“Chiesa in uscita”. Uscire da dove e per andare verso cosa? 
Finalmente mi si sono aperti gli occhi della mente quando sfogliando le pagine di 
“Esperienze pastorali” ho trovato questo passaggio di don Milani, corredato dalla 
fotografia. Si tratta di uno scatto che fissa una processione del Corpus Domini a 
San Donato: si intravede, un po’ a fatica, che ai lati della processione c’è una folla 
di gente che assiste, come ad uno spettacolo, al passaggio del Signore.  
Questo il commento di don Lorenzo: Passa il Signore. Serenata di fiori, veli bian-
chi, festa di paese. Trionfo della fede? Ma il gruppo di uomini che segue il Signo-
re non è la parrocchia, è solo una chiesuola senza peso. La parrocchia si gode lo 
spettacolo e si tiene a dovuta distanza. 
Poi aggiunge una nota che trovo illuminante. In processione ci sono due sacerdo-
ti: il Prevosto e il Cappellano. Dice don Milani: identico è il pensiero dei due pre-
ti in processione: il 93,2 % delle pecorelle che restano fuori. Ma diverse sono le 
loro preghiere. Il Prevosto prega così: Signore perdonali perché non sono qui 
con Te. Il Cappellano (che è don Lorenzo stesso) così prega: Signore perdonaci 
perché non siamo là con loro. 
Mi impressiona pensare che siamo nel 1958 e che da lì a poco Papa Giovanni 
XXIII raduna la chiesa per il Concilio Vaticano II nel quale i cristiani prendono 
coscienza della necessità di porsi in dialogo con il mondo. Sono passati molti anni 
eppure come cristiani pare non abbiamo questa grande urgenza di “uscire” e con-
tinuiamo ad avere in mente un modello di chiesa nella quale “gli altri” debbano 
venire, entrare. 
Mi impressiona come Papa Francesco continui a tenere sveglia la chiesa sulla ne-
cessità di non chiudersi e di continuare ad uscire.     
Ringrazio don Milani per la sua profezia e perché mi invita a chiedere il perdono 
del Signore per ogni mio giudizio malevolo su chi considero fuori e non viene 
dentro e per ogni passo non fatto per avvicinarmi a loro. 

Don Roberto 

 


