
 La carità di Cristo, che ci sospinge a tornare 

sui nostri passi, a recuperare persone perdute, a 

ricostruire relazioni interrotte, coinvolge certamen-

te anche tutte le relazioni affettive e familiari.  

 Vivere nell’amore di Cristo è liberante, per-

ché permette di non essere più schiavi di un desi-

derio di realizzazione di sé attuato unicamente nel-

la sfera emozionale-sessuale.  

 Nella nostra cultura, segnata dall’individuali-

smo (che non è promozione della persona) e dalla merci-

ficazione dei rapporti, è inevitabile che la ricchez-

za della vita affettiva tenda ad appiattirsi alla di-

mensione emotiva, che culmina nell’appropriazio-

ne sessuale dell’altro (peraltro il più delle volte condivi-

sa da ambo le parti).  

 Nella proposta di Cristo, che non esclude, 

per molti, la possibilità di una realizzazione anche 

sponsale, l’aspetto emozionale e sessuale non è in 

primo piano, non può essere innalzato come un idolo, ma trova il suo posto nella molteplicità delle relazioni 

con i fratelli e sorelle nella fede, con ogni persona che viene riconosciuta nel rispetto della sua dignità. 

 In molti casi, amare nel nome di Cristo significherà ripartire e riscoprire la propria famiglia, e risorgere 

con lui potrà implicare la risurrezione di rapporti perduti:  

un padre che ritrova la relazione con il figlio, dopo un’esperienza di chiusura e conflitto,  

una figlia che ricomincia a parlare con la madre,  

un matrimonio che ritrova slancio dopo anni di logoramento,  

rapporti tra fratelli o sorelle che ritrovano linfa vitale,  

ma anche altre relazioni di parentela interrotta che si riallacciano.  

 Non ci sono particolari costrizioni sociali che impongano una simile riscoperta dei legami (semmai è il 

contrario): proprio per questo si può trattare di un’esperienza di libertà. Ci potrà essere anche l’esperienza di 

rapporti che sembrano irrimediabilmente deteriorati; per molte coppie l’esperienza di un fallimento senza 

possibilità di ricuciture; ma anche nei casi più difficili il comandamento di Gesù porta a scoprire vie nuove, 

almeno per non lasciarsi divorare dal rancore, per non cadere nell’odio.  

 Certamente, Gesù è anche colui che può chiamare alcuni ad allontanarsi dalla famiglia, a non farla di-

ventare un idolo: «Se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami suo padre, la madre, la moglie, i figli, i 

fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo» (Lc 14,26). Ma chi è diventato disce-

polo di Gesù, lasciando tutto dietro di sé, è invitato a riscoprire tutta la ricchezza della carità: compresa quel-

la verso la propria famiglia. 
 

 Ad ogni persona della nostra comunità di Gardone, l’augurio di ogni bene. 

Il patrono san Marco ci faccia crescere nell’amore di Gesù che Lui stesso ci ha annunciato 

attraverso il vangelo. 
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CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE *  - 5a settimana del TP e 1a settimana della LdO 

Passeranno nella case persone incaricate dal Centro Culturale Cattolico per presentare un 

progetto di solidarietà dei missionari cappuccini di Milano. Non chiedono soldi né accette-

ranno offerte.  Ognuno, però, si regoli come ritiene più opportuno. 

5ª DI PASQUA 

At 14,21b-27; Sal 144; Ap 

21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35   

24 

DOMENICA 

aprile 

07.30 presso l’ospedale 

08.00  S. Messa (in parrocchia) 

09.30  S. Messa (in basilica) 

10.30 Sacramento del Battesimo del piccolo Giorgio (in parrocchia) 
 

18.30 S. Messa (in parrocchia)  

S. Marco, ev 

Patrono della nostra 

comunità  
1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); 

Mc 16,15-20 

25 

LUNEDÌ 

9.15 S. Messa con l’ANPI (in basilica) 
 

10.30 S. Messa solenne con gli sposi che ricordano  

 l’anniversario di Matrimonio. Presiede il vescovo 

 Mons. Mario Vigilio Olmi (in parrocchia) 

Aperitivo per la comunità in piazza e pranzo all’oratorio.  
 

18,30 def. ANTONIO BOGLIOLI 

 def. GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO  (in basilica)  

At 14,19-28; Sal 144 

(145); Gv 14,27-31a  26 

MARTEDÌ 

 
 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
07.00 def. CARLO-INES// def. SILVIA E NONNI BONSI(in parrocchia) 

08.30 def. INNOCENTI RINALDO-MARIA-NATALE (in parrocchia) 

 def. ALBERTO-CARLO 

18,30 def. BEATRICE-FRANCESCO-ANGELA (in basilica)  
 

20.45 Assemblea dei soci della soc. S. Filippo 

At 15,1-6; Sal 121 (122); 

Gv 15,1-8 27 

MERCOLEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
07.00 def. FAM. GUERINI-CARDONE (in parrocchia) 
 

08.30 def. MARIO FRACASSI 

 def. MESSALINA SIGNORONI (in parrocchia) 

18,30 def. SUOR GAUDIOSA-MARIO-ROSA  (in basilica)  
 

20.30 Incontro Azione Cattolica Adulti (oratorio) 

S. Pietro Chanel (mf); 

S. Luigi Maria Grignion 

de Montfort (mf) 

At 15,7-21; Sal 95 (96); 

Gv 15,9-11 

28 

GIOVEDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

07.00 def. def. MARISA-ENZO-MORENO //  

 def. GIANNI (in parrocchia) 
 

08.30 def. FAM. CARAVAGGI-SILVESTRI (in parrocchia) 
 

18.30 def. GIORGIO-MARIA (in basilica)  

S. Caterina da Siena, 

patrona d’Italia e d’Eu-

ropa (f) 

1 Gv 1,5–2,2; Sal 102 

(103); Mt 11,25-30 

29 

VENERDÌ 

06.45 Preghiera delle Lodi (chiesa parrocchiale) 
 

07.00 def. ATTILIO ZANOLETTI (in parrocchia) 
 
 

08.30 def. CATINA PLINEO 

 def. BONSI MARGHERITA-LORENZO (in parrocchia) 
 

18.30 def. FAM. BONARIVA 

  def. GIANNI (in basilica)  

S. Pio V (mf) 

At 16,1-10; Sal 99 (100); 

Gv 15,18-21 

30 

SABATO 

 

08.30 def. ANTONIO BOGLIOLI//def. GRAZIELLA-PAOLO-DIEGO(parr) 
 

16.30 def. BORDIGA LUIGI-MERATI ANGIOLINA-CAMANINI ALDO 
(basilica) 

18.30 def. FAM. FERRAGLIO-MAFFINA (parrocchia) 

6ª DI PASQUA 

At 15,1-2.22-29; Sal 66 

(67); Ap 21,10-14.22-23; 

Gv 14,23-29 . 

1 

DOMENICA 
Maggio 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla 

Chiesa Cattolica  
 

07.30 presso l’ospedale 
 

08.00  S. Messa (in parrocchia) 
 

09.30  Presenti i lavoratori anziani della Beretta  
(def. OLGA) (basilica) 

 

10.30 Gr. I.C. NAZARET: Rinnovo promesse battesimali ( parr). 
 

18.30 S. Messa (in parrocchia)  

 

 

1a domenica del mese:  

le OFFERTE sono per le  

OPERE PARROCCHIALI 

RACCOLTA per la CARITAS: 

Prodotti di igiene per la casa e per la persona. Grazie. 

Le offerte sono destinate  

al popolo dell’Ucraina 


