
 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA  
 

«Solo persone nuove possono celebrare la Pasqua nuova, 

perché, ricolme della pienezza di Dio, si radunano, 

pregano, cantano, con cuore nuovo». 

Mons. Mario Delpini 
 

 

Chiamati … a libertà 

Ad arricchire quella mappa della memoria, che è incastonata nei marciapiedi 

della città di Milano, con 132 Pietre d’inciampo, da alcuni giorni c’è anche 

quella dedicata al giovane presidente della Fuci milanese Carlo Bianchi, 

ucciso a Fossoli il 12 luglio 1944 insieme ad altri 66 martiri e ricordato 

dall’Arcivescovo Mario Delpini, presso il Campo della Gloria al cimitero di 

Musocco. La colpa del giovane Bianchi fu quella di credere nella libertà e 

nella dignità dell’uomo, che vedeva calpestate dal regime fascista. Anche 

negli anni in cui questo godeva di un ampissimo consenso popolare, Bianchi 

resterà fedele ai suoi ideali, impegnandosi nella sua parrocchia dei Santi 

Nazaro e Celso alla Barona, dove era iscritto all’Azione cattolica, e 

soprattutto tra gli universitari cattolici, partecipando ai molti appuntamenti 

anche nazionali. In una foto del 1932 lo riconosciamo con il suo cappello 

universitario in testa, vicino all’assistente nazionale monsignor Giovanni 

Battista Montini. Frammenti di una vita normale, come quella di tanti, 

nonostante la Fuci subisse le continue violenze dei giovani universitari 

fascisti, dai quali anche il futuro Papa Paolo VI venne picchiato. 

 

Poi venne la guerra, e in risposta alla lettera pastorale in cui l’arcivescovo 

Schuster il 21 febbraio 1943 invitava gli universitari a operarsi per 

rispondere alle esigenze di una Milano lacerata da bombardamenti e lutti, 

Carlo Bianchi fondava la «Carità dell’Arcivescovo» per l’assistenza ai 

bisognosi della città. L’opera esiste tutt’oggi ed è stata insignita l’anno 

scorso dell’Ambrogino d’Oro del Comune di Milano per i suoi 75 anni di 

ininterrotta attività. Oggi è la figlia Carla a guidare l’opera del padre, che 

non la conobbe mai. Oltre all’impegno caritatevole, Bianchi si impegnò in 

politica, entrando nel ’44 nel Cln milanese, dove introdusse anche Teresio 

Olivelli. Insieme fondarono il giornale Il Ribelle e collaborarono con Oscar, 

la rete clandestina di giovani e preti della nostra Diocesi che riuscì a salvare 
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migliaia di ricercati politici e razziali e a cui partecipò anche don Giovanni 

Barbareschi, ultimo a vedere Bianchi in vita. Oltre il reticolato del campo, 

Carlo gli consegnerà un bacio per i suoi crapini d’oro. 

 

Oggi 25 aprile, in questi tempi particolari di Covid, forse risulta difficile 

ricordare questi avvenimenti che regalarono la libertà a ciascuno di noi. La 

pandemia ci ha “rubato” parzialmente la memoria del passato, perché tutti 

troppo coinvolti sull’oggi e le sue pesantezze. Tuttavia, siamo consapevoli 

che le azioni e le parole di quei giovani, formatisi negli oratori e nell’Azione 

Cattolica, abbiano molto da dire ancora a noi e, soprattutto, ai giovani per 

poter crescere «liberi e intensi», come scrivevano nella loro preghiera 77 

anni fa Bianchi, Olivelli e tutti gli altri Ribelli per Amore. Il ricordo e la 

preghiera per tutti questi testimoni, stimoli in noi il desiderio di una 

partecipazione attiva alla vita civile e religiosa della nostra città, consapevoli 

che la promozione del bene comune e della carità sono i pilastri di una società 

dove tutti si possano sentire accolti e a casa propria, partecipi di un comune 

destino di fraternità nel Cristo risorto.       

 

Oggi celebriamo anche la giornata mondiale delle vocazioni. Che il 25 

aprile faccia nascere in molti giovani e adulti, come scelta di vita, la voglia 

di partecipare attivamente alla vita della comunità, giocandosi in prima 

persona, nel nome del Signore e del suo vangelo di libertà. 

 

 

Don Walter 
 

Cell don Walter: 3334458342 
 

 

*** AVVISI *** 
  
 

 
 

***************** Tesseramento pro-oratorio ******************* 
Al termine delle celebrazioni festive di domenica, 2 maggio, gli incaricati 
saranno presenti in zona sacrestia per l’appuntamento mensile del 
tesseramento.   

******************** Gruppo Terza età ********************** 
Giovedì 29 aprile alle ore 15.00: in chiesa Incontro del Gruppo della Terza 

Età. Continuiamo il commento al libro del Siracide 
 

****************** Anniversari di Matrimonio ******************** 
Domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 12.00, 
celebreremo gli Anniversari di Matrimonio degli anni 2020 e 2021. Chi 
fosse interessato è pregato di affrettarsi!  



Per tutte le coppie che si sono prenotate e festeggiano gli anniversari di 
matrimonio, il ritrovo in chiesa è per le ore 11.40. Per permettere una 
adeguata sistemazione nelle panche davanti e una breve spiegazione del 
rito di rinnovo delle promesse matrimoniali. Per chi volesse confessarsi 
ricordo che sabato 1 maggio pomeriggio, è possibile accostarsi al 
sacramento della penitenza dalle ore 16 alle 18.00. 
 

******************** Anno di San Giuseppe ********************* 
Per sottolineare questo anno speciale, che Papa Francesco ha indetto per 
venerare la grande figura di San Giuseppe, Protettore di Gesù, Maria e 
della Chiesa, sarà possibile, in segreteria o in sacrestia, offrire la cera, per 
tenere sempre accese le lampade votive, dell’altare di san Giuseppe, per 
tutto l’anno. 
 

***************** Prime Comunioni a San Paolo ***************** 
Oggi domenica, 25 aprile alle ore 11.30 e 16.00 si celebrano due turni di 
Prime Comunioni, nella chiesa di San Giovanni. Accompagniamoli con la 
preghiera. Durante queste SS. Messe, causa Covid, possono entrare in 
chiesa solo le persone munite di pass, per evitare sovraffollamento.   

*************** Cooperativa Sociale Santi Martiri **************** 
Anche quest’anno tutti i contribuenti italiani potranno 
devolvere, attraverso la denuncia dei redditi il 5 per mille 
ad una associazione del Terzo settore. Ci auguriamo 
possiate scegliere le Cooperativa Sociale Santi Martiri. 

Nella casella riservata a questa opzione suoi modelli di dichiarazione, 
inserite il codice fiscale 12383090151 
 

****************** Professione di Fede ******************** 
Domenica 2 maggio 2021, durante la S. Messa delle ore 10.00, 
celebreremo la Professione di Fede dei ragazzi della comunità 
dell’Oltrestazione, che hanno frequentato il cammino di fede di Sirio. 
Accompagniamoli con la preghiera. 
 

************** Ca...seggio Passo del Tonale 2021 *************** 
Attualmente, da parte delle autorità sanitarie e diocesane, non ci sono 
novità normative circa i gruppi vacanza. La volontà delle nostre parrocchie 
rimane quella di organizzare l'esperienza del “caseggio” secondo le date e i 
costi già indicati (una piccola variazione: la III media sarà accorpata al 3° 
turno dal 17 al 24 luglio), ma dobbiamo pazientare ancora qualche 
settimana e attendere indicazioni più precise. Speriamo di poter raccogliere 
le iscrizioni dopo la metà di maggio. Vi teniamo aggiornati! 
 
 
 



CALENDARIO   LITURGICO 
 

 

 

25 aprile 
 

QUARTA 
DOMENICA  
DI PASQUA 

Giornata  
mondiale di  

preghiera per le 
 Vocazioni 

ore 8 
Calini Angelo e Marinella, Coletta Giovanni 
e Lorenzo, Bucceri Loredana 

ore 10 ----- 

ore 12 ----- 

ore 18 
Melidoni Michele, Giovanni e Carmela 
Furci Giacomo 
Rizzo Rocco - Falduto Maria 

26 aprile 
 

LUNEDI’  
 

ore 8 Maria Milanesi 

ore 18 Ada Lafratta 
  

27aprile 
 

MARTEDI’  
Beate Caterina e  

Giuliana del  
S. Monte di Varese 

 

ore 8 Dolce Saverio e Spagnuolo Rosaria 

ore 18 Conca Mario 

 

 

28 aprile 
MERCOLEDI’ 

Santa Giovanna  
Beretta Molla  

ore 8 Filipassi Carlo e Colombo Angela 

ore 18 Francesco e suor Ascenza 

 

29 aprile 
GIOVEDI’ 

Santa Caterina 
 da Siena  

 

ore 8 Cristina 

ore 18  

     

30 aprile 
VENERDI’  

 

ore 8 Don Raffaello Ciccone 

ore 18 
Adriana e defunti Famiglia Baroni  

Dal Piano, Vegetti e Scarpa 
 

1 maggio 
SABATO 

San Giuseppe  
lavoratore  

ore 8  

ore 18 Zitti Gino 
 

2 maggio 
 

QUINTA 
DOMENICA  
DI PASQUA 

Giornata di  
sensibilizzazione 
 per il sostegno 

 economico della 
Chiesa Cattolica 

ore 8 Legnani Nicola 

ore 10 Professione di fede 

ore 12 

Anniversari di Matrimonio 

Ada Carolina Tipian, Roman Torres 
Sanchez, Carlos Jabier, Tobres Tipian 

ore 18 Edmondo Bettoni 

 


