
“Dio ha cura di me, io sono nelle “Dio ha cura di me, io sono nelle 
suesue  mani”mani”  

G iacobbe, è un personag-
gio della Bibbia che, ad 

un certo punto della sua vita 
“si sente completamente sper-
duto, abbandonato, privo di 
riferimenti”. Proprio in quella 
situazione Dio gli fa vedere in 
sogno una scala che congiun-
ge la terra e il cielo con gli 
angeli che salgono e scendono.  Dio stesso parla e promette a Giacobbe prote-
zione e aiuto. Al risveglio egli dirà: “Certo, il Signore è in questo luogo e io 
non lo sapevo”. Il personaggio di Giacobbe suggerisce al cardinal Martini 
questa riflessione. 

L à dove crediamo di essere privi di coordinate precise, c’è una coordina-
ta assoluta nella nostra vita, che possiamo chiamare la Provvidenza op-

pure il mistero di Dio. Questa è la prima rivelazione fondamentale, legata al 
grande atteggiamento della religione ebraica, il “timore di Dio”: Dio misterio-
samente ha cura dell’uomo, non lo condanna nemmeno nei momenti più diffi-
cili e oscuri. Anche nella notte buia di un uomo ramingo e fuggiasco c’è un’at-
tenzione del cielo per lui; noi siamo oggetto di una Provvidenza che ci segue 
passo passo, anche là dove ci sentiamo desolati, abbattuti, scoordinati. E questa 
è la verità fondamentalissima che rimettere in sesto l’esistenza di una persona.     
    Questo grande senso della Provvidenza fa l’uomo religioso…  
     Dio ha cura di me, io sono nelle sue mani.  
     Tutte le persone che attraversano la vita, la sofferenza, senza maledirle, sen-
za volerci giocare, sono, sotto questa rivelazione, che è la prima coordinata: 
una coordinata che non dobbiamo mai perdere qualunque cosa ci accadrà, in 
qualunque situazione verremo a trovarci…  
     L’opposto di tale riconoscimento è il pensare all’esistenza come a un fatto, 
a un destino cieco, e il credere, di conseguenza, che occorre approfittarsene il 
più possibile, schiacciando gli altri, sfruttando le situazioni…  
     Ma fino a quando l’uomo ha questo sostanziale timor di Dio egli, per quan-
to peccatore, scontento, deluso, amareggiato, portato al pessimismo, è tenuto in 
mano dal Signore. 
 

(Carlo Maria Martini, Incontro al Signore Risorto, pp.30-31)   
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III Domenica di PasquaIII Domenica di Pasqua  
  

«Così sta scritto:  
il Cristo patirà e risorgerà  
dai morti il terzo giorno, e  

nel suo nome saranno predicati  
a tutti i popoli la conversione  

e il perdono dei peccati»  
(Luca, 24,48)(Luca, 24,48) 

A pparendo, dopo la sua risurrezione, Gesù completò la formazione e 
l’insegnamento dato ai suoi apostoli. Rivelò loro la verità del Vangelo. 

Aprì le loro menti alla comprensione delle Scritture e dei suoi insegnamenti, 
per renderli suoi testimoni autentici (cf. At 2,21-22), perché per mezzo loro 
la sua salvezza arrivasse a tutti gli uomini. Ogni cristiano oggi è chiamato a 
diventare un testimone autentico di Gesù, rivivendo in se stesso il mistero 
pasquale. La sua formazione cristiana è completa quando la sua vita si apre 
generosamente all’opera di evangelizzazione e di salvezza dei fratelli  

Questa domenica si celebra laQuesta domenica si celebra la  

8888a a Giornata per l’Università CattolicaGiornata per l’Università Cattolica  
  

“I l futuro del Paese nel cuore dei giovani”: questo è il 
tema della  Giornata di quest’anno nella quale 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore chiede a 

ogni cattolico italiano, attraverso le parrocchie, la vici-
nanza nella preghiera e un gesto di amicizia. Nel suo 
messaggio il prorettore vicario il prof. Franco Anelli  ha 
ricordato che l’Università cattolica  abbisogna della pre-
ghiera dei fedeli, del confronto con le istanze della comu-
nità ecclesiale e della società e anche di “piccoli e grandi 
gesti di amicizia e di sostegno materiale». 



 
 

  Vita della Comunità 

 

Nomi dei  defunti che ricorderemo nella S. Messa  
 
 

 Lunedì          23  ore  18,30:      Luana 
 Martedì        24  ore   18,30:      Marcello e Carlo 
 Mercoledì   25,  ore  18,30:       Def Fam. Gregnanin e Rulfini 
 Giovedì       26,  ore  18,30:      Nives e Nello 
 Venerdì       27,  ore  18,30:      Giannino, Noro e Maria                                         
 Sabato         28,  ore    8,00:      Michele 
                                    ore  18,30       Zoraide, Maria, Primo  e Elisa 

       CCONFESSIONIONFESSIONI  : Adulti:    sabato   dalle ore 10,00 alle 12,00                                             
                                   Ragazzi: sabato,  dalle 15,00 alle 16,00 

 AADORAZIONEDORAZIONE E EUCARISTICAUCARISTICA:  
         Domenica e giovedì dalle 17,30 alle 18,30  
         Preghiera del Vespro, S, Rosario, Benedizione Eucaristica                                                 

 25 25 APRILEAPRILE, A, ANNIVERSARIONNIVERSARIO  DELLADELLA L LIBERAZIONEIBERAZIONE  
  

 Quest’anno la celebrazione si svolge a Donada con:  
- raduno in piazza Marconi                   alle ore 10,15:  
- celebrazione della S. Messa  in chiesa       alle 10,30:  
- corteo e posa della corona al monumento alle 11,30:  
- esibizione finale della banda musicale       alle 11,50 

 Si svolgerà a Rosolina Mare, il 
25 aprile, con testimonianze e 
festa.  Un bel momento per le 
famiglie della Diocesi, tutte in-
vitate.    La Festa delle Famiglie 

è un momento di preparazione all’Incontro Mondiale delle Famiglie che si 
svolgerà dal 30 maggio al 3 giugno a Milano con la presenza del Papa.  

 IINCONTRINCONTRI  GENITORIGENITORI  
         Per i genitori dei bambini della Prima Comunione:  martedì 24, ore 21,00 
         Per i genitori dei ragazzi della Cresima:                     venerdì 27, ore 21,00   

  Giannino, Noro e Maria                                          

Santi della settimana 
25 aprile: San Marco, evangelista .  

M arco era figlio di Maria di Gerusalemme, nella cui casa si 
rifugiò Pietro liberato dal carcere. Collaborò con Barnaba 

all'opera apostolica di Paolo, al quale fu vicino anche nella prigio-
nia di Roma. Discepolo fedele di Pietro, scrisse il secondo vangelo, 
raccogliendo la predicazione dell'apostolo sui detti e sui fatti di Ge-
sù. Tema del suo annunzio è la proclamazione di Gesù, Figlio di 

Dio, rivelato dal Padre, riconosciuto perfino dai demoni, rifiutato e contraddetto dalle 
folle, dai capi, dai discepoli. Momento culminante del vangelo di Marco è la professio-
ne di fede del centurione ai piedi della croce.  
 

28 aprile: S. Gianna Beretta Molla  

N asce nel 1922 a Magenta in una famiglia con so-
lide radici cristiane. Sceglie gli studi di medicina, 

specializzandosi in pediatria, anche perché sogna di rag-
giungere un suo fratello medico che s’è fatto missiona-
rio cappuccino in Brasile. Decisivo è invece l’incontro 
con l’ingegner Pietro Molla al quale si lega in matrimo-
nio, desiderosa di viverlo come incarnazione dell’infini-
to amore di Dio per le sue creature. Un amore che si 
dilata poi con la decisione di «diventare collaboratori di 
Dio nella creazione, dandoGli dei figli che Lo amino e Lo servano».  
La casa viene allietata da tre bambini. Nell’estate del 1961 si annuncia una nuo-
va maternità che Gianna accoglie subito con gioia, anche se non mancano le 
preoccupazioni per un fibroma che le cresce a fianco dell’utero. Consigliata 
ripetutamente di ricorrere all’aborto, Gianna rifiuta in maniera assoluta, accor-
dandosi col marito sulla decisione di “salvare anzitutto il bambino”.  
La bambina nasce bella e sana nel sabato santo del 1962, ma Gianna muore do-
po pochi giorni, lieta del suo sacrificio e della sua obbedienza a Dio.  
La spiegazione più profonda della drammatica scelta di Gianna l’ha data il ma-
rito stesso: «Non si può dimenticare la fiducia che lei aveva nella Provvidenza. 
Era persuasa, infatti, come moglie e come madre, d’essere utilissima a me e ai 
nostri figli, ma di essere soprattutto, in quel preciso momento, indispensabile 
per la piccola creatura che stava crescendo in lei». Gianna Beretta Molla si ap-
poggiò dunque su questa evidenza di fede: offrì la vita, consapevole che, senza 
di lei, Dio poteva “provvedere” agli altri bambini, ma che neppure Dio avrebbe 
potuto “provvedere” alla creatura che aveva in grembo, se lei la rifiutava. Era 
una madre cristiana sapeva di dovere incarnare la Provvidenza, nel suo stesso 
grembo.   È stata canonizzata nel 2004. 

                                              

         Preghiera del Vespro, S, Rosario, Benedizione Eucaristica                                                  


