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PER IL MATTINO DI PASQUA
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Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
Non credo più nemmeno alle mie lacrime,
e queste gioie sono tutte povere:
metterò un garofano rosso sul balcone
canterò una canzone
tutta per lui solo.
andrò nel bosco questa notte
e abbraccerò gli alberi
e starò in ascolto dell’usignolo,
quell’usignolo che canta sempre solo
da mezzanotte all’alba.
E poi andrò a lavarmi nel fiume
e all’alba passerò sulle porte
di tutti i miei fratelli
e dirò a ogni casa: «pace!»
e poi cospargerò la terra
d’acqua benedetta in direzione
dei quattro punti dell’universo,
poi non lascerò mai morire
la lampada dell’altare
e ogni domenica mi vestirò di bianco.

Io vorrei donare una cosa al Signore,
ma non so che cosa.
E non piangerò più
non piangerò più inutilmente;

dirò solo: avete visto il Signore?
ma lo dirò in silenzio
e solo con un sorriso
poi non dirò più niente.

David Maria Turoldo 
(da Per il mattino di Pasqua)
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produce la vittoria sulle forze del male!».
E per esplicitare il desiderio del Papa di in-
contrare quante più realtà diocesane pos-
sibili, basti solo l’elenco dei discorsi tenuti. 
Durante la prima visita, nel 1983, in soli tre 
giorni egli si rivolse alla città di Milano; alle 
religiose; alla popolazione di Desio, Sere-
gno e Venegono, compresa una tappa in 
Seminario; ai giovani nell’autodromo di 
Monza; ai lavoratori di Sesto San Giovanni; 
al Teatro alla Scala; al Convento delle Orso-
line di San Carlo; ai docenti della Cattolica; 
agli imprenditori e agli operatori economi-
ci; dal balcone del Duomo; ai degenti del 
Policlinico di Milano.
Anche durante il secondo viaggio, nel 1984, 

motivato dall’anniversario del Santo di cui 
egli portava il nome, papa Wojtyla ha di-
mostrato il suo attaccamento alla terra del 
co-patrono ambrosiano. Disse così a Va-
rese, prima di intraprendere la salita delle 
Cappelle del Sacro Monte: «Ho sentito la 
necessità di compiere questo pellegrinag-
gio straordinario, sia per onorare San Carlo, 
vero gigante nella storia della Chiesa, sia 
per ritornare alle fonti della sua vita e del 
suo insegnamento, termine di confronto 
valido per la vita cristiana di oggi. Infatti la 
personalità di san Carlo è incancellabile dal-
la Chiesa».

Massimo Pavanello
(da www.chiesadimilano.it)

Domenica 27 aprile, in Vaticano, papa 
Francesco presiederà la cerimonia di cano-
nizzazione dei Beati Giovanni XXIII e Gio-
vanni Paolo II. L’attaccamento dei fedeli a 
questi due Papi è cosa nota. Ma anche l’af-
fetto dei Pontefici per Milano ha testimo-
nianze dirette.
Per quanto riguarda papa Giovanni, basti 
citare il discorso che egli fece, venerdì 1 
giugno 1962, ad alcune delegazioni del-
la gioventù femminile cattolica dell’Ar-
cidiocesi di Milano. «Mentre Lei, Signor 
Cardinale - disse rivolgendosi a Giovanni 
Battista Montini - manifestava or ora i sen-
timenti di queste brave figliuole, ed esse li 
sottolineavano con vivacità lombarda che 
Ci tocca il cuore, davanti ai Nostri occhi si 
apriva come la visione della grande, della 
cara arcidiocesi Ambrosiana, la cui storia 
- nei suoi Santi, nelle sue tradizioni, nella 
sua liturgia e nel suo canto -, Ci è sempre 
motivo di commossa esultanza».
Il discorso poi diventava aneddoto col rac-
conto di una personale visita a Milano: «Ci 
venni nel gennaio del 1919 l’invito, accolto 
di buon grado, a tenere a Milano uno dei 
tre discorsi che avviarono l’istituzione uf-
ficiale della Gioventù Cattolica Femminile 
Ambrosiana. Parlammo in arcivescovado 
sul tema: Santa Caterina da Siena e la de-
vozione al Papa. Non abbiamo ritrovato, 
tuttora, gli appunti di quella conversazio-
ne; ma è ben vivo il ricordo di aver offerto 
il Nostro umile contributo all’accendersi di 
una grande fiamma!». [...]
Il congedo infine si volse in invito: «Tor-
nando a Milano, alle mille parrocchie che 
la tradizione di un clero buono e zelante 
mantiene in uno spirito di acceso fervore, 
recate a tutti, a tutti senza eccezione, il sa-
luto del Papa; recate ai poveri e agli amma-

IL 27 APRILE LA cANONIzzAzIONE IN S. PIETRO
Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II, due Papi 
che amavano Milano

lati il suo conforto; ai bimbi la sua carezza; 
alle anime più fervorose il suo grazie e l’in-
coraggiamento al ben fare e al ben volere, 
sempre: con Cristo e per Cristo, con la San-
ta Chiesa nel tempo, e nella aspettazione 
del grande giorno, che S. Paolo ha definito 
il dies Christi Iesu».
 
Giovanni Paolo II a Milano
Oltre ad aver ricevuto a Roma numerose 
delegazioni lombarde, nella nostra regione 
papa Wojtyla venne diverse volte. A Milano 
per due anni di seguito: nel 1983, in occa-
sione del XX Congresso eucaristico, e nel 
1984, per il IV centenario della morte di San 
Carlo. Tanti quindi furono i pensieri che egli 
rivolse con calore agli ambrosiani e molte-
plici le opportunità dei fedeli di manifestare 
direttamente a lui il loro affetto. [...]
Sabato 21 maggio 1983, all’autodromo di 
Monza, così concluse: «Carissimi giovani! 
Una delle prime parole, che ho detto nel 
giorno del solenne inizio del mio pontifi-
cato, è stata una parola di speciale fiducia 
nei giovani! Anche oggi, a voi giovani di 
Monza, di Milano, della Lombardia, dell’I-
talia tutta, dico: voi siete la mia speranza, 
la speranza della Chiesa, la speranza della 
società! Nella forza della vostra fede giova-
nile voi sostenete la speranza di un mondo 
rinnovato in Cristo! Sono certo che il pros-
simo futuro dimostrerà che non avrete de-
luso le aspettative che vengono oggi ripo-
ste in voi! Coraggio! Il Papa è con voi! La 
Chiesa è con voi! Cristo è con voi!». Parole 
dette dopo aver esplicitamente ricordato il 
proprio ruolo - «io sono in mezzo a voi per 
parlarvi di Cristo» - e aver incoraggiato i 
giovani a manifestare «la forza incoercibile 
della vostra giovinezza nella gioia e nel co-
raggio della fede cristiana, quella fede che 

NELLA NOSTRA cOMUNITà

Soprano  
PAE WON

Tenore 
 JEON JIN HWAN

Baritono 
HIDEYA MASHUARA 

Basso  
RUI HE

Al Pianoforte:  
M° ALESSANDRO BINAZZINI

Musiche di: 
ROSSINI, VERDI, PUCCINI, MASCAGNI

27 aprile 2014 
ore 16.00

presso la Chiesa di San Martino in Greco
Piazza Greco 11 • Milano

Ingresso libero

   Concerto 
         Liricoc

bATTESIMI
Sabato 19 aprile,
in S. Maria Goretti alle ore 21.00
durante la Veglia di Pasqua 
Battesimo di
Filippo Moretti

Sabato 26 aprile 
sarà tra noi 
don Antonio 
colombo, 
già parroco a 
Greco ed ora 
missionario in Perù.
celebrerà la Messa delle ore 18 
a Greco e lo festeggeremo per i 
prossimi 50 anni di ordinazione 
presbiterale (29 giugno). 
Vi aspettiamo numerosi!
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RIcORDATI! Dt. 8 teMPo dI Pasqua   i settimana del Salterio

La carta e gli inchiostri impiegati per la realizzazione di questo fascicolo sono stati acquistati con il contributo di:

servizio 24 su 24 - Milano e Provincia
www.centrodelfunerale.it

Piazza Greco (via E. De Marchi, 52)
Milano Tel. 02.6705515  
CEnTro DEl FunEralE

domenica
20 aprile

lunedì
21 aprile

martedì
22  aprile

mercoledì
23 aprile

giovedì
24 aprile

venerdì
25 aprile

sabato
26 aprile

domenica
27 aprile

Goretti 
Greco 

Greco 

Goretti
Goretti 
Goretti

Greco

Greco
Goretti
Goretti

dI Pasqua nella rIsurrezIone del sIGnore
At 1,1-8a; Sal 117 (118); 1Cor 15,3-10a; Gv 20,11-18 

Lunedì dell’angelo
  Uscita I, II e III media, Padova e Venezia
ore 10:30 S. Messa
ore 11:00 S. Messa

  Uscita I, II e III media, Padova e Venezia

  Uscita I, II e III media, Padova e Venezia
ore 21:00 Schola cantorum

ore 15:30 Betania: giochi attorno al tavolo
ore 18:00 Incontro Adolescenti
ore 19:30 S. Messa e cena fraterna  (segnalare la propria presenza presso
   la Segreteria parrocchiale entro le 12)

feSta deLLa Liberazione 

ore 15:00 Adorazione eucaristica promossa dalle Consacrate
  del decanato, s. angela Merici
ore 18:00 S. Messa presieduta da don Antonio Colombo (vedi pagine interne)

 II dI Pasqua 
 o della Divina Misericordia
(in Albis depositis)
At 4,8-24; Sal 117 (118); Col 2,8-15; Gv 20,19-31
Canonizzazione di Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II  
(vedi pagine interne)
ore 16:00 Concerto (vedi pagine interne)
ore 18:00 S. Messa con matrimonio
ore 20:30 Incontro 18-19enni

RingRaziamento
il ricavato del “mercatino della nonna” del 13 marzo scorso è stato di euro 595,00. 
grazie a chi ha collaborato al suo allestimento e a chi ha donato gli oggetti per la vendita.


