
Aprile 2022   CALENDARIO LITURGICO (Anno C) – rito romano

DOMENICA 24 APRILE             bianco  

II DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore propria

At 5,12-16; Sal 117; Ap 1,9-11a.12-13.17-19; 
Gv 20,19-31       
Rendete grazie al Signore perchè è buono: il suo 
amore è per sempre

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

LUNEDI’ 25 APRILE         rosso

SAN MARCO EVANGELISTA
Festa – Liturgia delle ore propria

1Pt 5,5b-14; Sal 88; Mc 16,15-20
Canterò in eterno l’amore del Signore

“Qualsiasi evento storico, per quanto nefasto possa essere, è
sempre posto su di una via che porta al positivo, ha sempre

un significato costruttivo.”
S. AGOSTINO

MARTEDI’ 26 APRILE                 bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15
Il Signore regna, si riveste di maestà

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

Ore 21.00: INCONTRO GENITORI CRESIMANDI A
TORRI

MERCOLEDI’ 27 APRILE                 bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21
Il povero grida e il Signore lo ascolta

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

GIOVEDI’ 28 APRILE                 bianco  

Liturgia delle ore seconda settimana

 S. Pietro Chanel – memoria facoltativa 
 S. Luigi M. Grignion de Montfort – memoria facolt.
 At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36
 Ascolta, Signore, il grido del povero

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

VENERDI’ 29 APRILE                 bianco  

S. CATERINA DA SIENA
Festa – Liturgia delle ore propria

1Gv 1,5 - 2,2; Sal 102; Mt 11,25-30
Benedici il Signore, anima mia

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

SABATO 30 APRILE         bianco

Liturgia delle ore seconda settimana

S. Pio V – memoria facoltativa
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21
Su di noi sia il tuo amore, Signore

Dalle ore 09.30: RITIRO CRESIMANDI ALLA
MADONNA DEL SASSO

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

DOMENICA 1 MAGGIO                bianco  

ËIII DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore terza settimana

At 5,27b-32.40b-41; Sal 29; Ap 5,11-14; Gv 21,1-19 
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI 
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI

Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE 

AVVISI



II DOMENICA DI PASQUA ANNO C

DOMENICA DELLA DIVINA MISERICORDIA

Sant'Antonio di Padova (ca 1195 – 1231)

francescano, dottore della Chiesa

Discorso per la domenica dell'ottava di Pasqua

La triplice pace
Gesù disse loro: "Pace a voi! (Gv 20,19) Troviamo "Pace a voi!" tre volte a causa della triplice 
pace che il Signore ha ristabilito: tra Dio e l'uomo, riconciliandolo con il Padre attraverso il suo 
sangue; tra l'angelo e l'uomo, assumendo la natura umana e innalzandosi al di sopra dei cori 
degli angeli; tra uomo e uomo, unendo in sé, pietra angolare, il popolo dei Giudei e il popolo dei 
Gentili. (...) 

Allora Gesù venne e si fermò in mezzo a loro (Gv 20,19). "Io sono tra voi come uno che serve" 
(Lc 22,27). Sta al centro di ogni cuore. Egli sta al centro, perché da lui, come da un centro, tutti i
raggi della grazia si irradiano verso noi che stiamo sulla circonferenza e camminiamo intorno ad
essa. "Allora Gesù si fermò in mezzo a loro e disse loro: "Pace a voi" (Gv 20,19). (Gv 20,19) C'è
una triplice pace: quella del tempo, quella del cuore, quella dell'eternità. Devi avere la prima con
il tuo prossimo, la seconda con te stesso, e poi avrai la terza, con Dio in cielo. Sta' anche "in 
mezzo" e avrai la pace col tuo vicino. Se non stai in mezzo, non avrai la pace. Sulla 
circonferenza non c'è né pace né tranquillità, ma movimento e instabilità. Si dice che gli elefanti,
quando affrontano un combattimento, hanno una cura speciale per i feriti: li chiudono al centro 
del gruppo con i più deboli. Anche tu, accogli al centro della carità il prossimo debole e ferito. 

Il Signore, dunque, dopo aver mostrato loro le sue mani e il suo fianco, dice ancora: "Pace a 
voi! Come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi" (cfr. Gv 20,21). Come il Padre mi ha 
mandato nella Passione, nonostante il suo amore, così anch'io, con lo stesso amore, mando 
voi.
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