
APRILE

2021 GIOVEDI
1 Giovedì Santo

s. Ugo v.

Si alzò da tavola,
depose le vesti, 

prese un asciugamano
e se lo cinse 

attorno alla vita  
Gv 13,4

1/4  GIOVEDÌ SANTO
Es 12,1-8.11-14; Sal 115; 1Cor 11,23-26;
Gv 13,1-15

“Gesù ci ha mostrato il modo 
più adeguato per celebrare in 
«spirito e verità» e lo fa con il 
gesto del deporre le «vesti» e 
chinarsi «ai piedi»: sempre dopo 
si capisce l’amore ardente che 
si dona fino all’ultima stilla”

(MichaelDavide Semeraro)



APRILE

2021
2

VENERDI

Venerdì Santo
s. Francesco da Paola

Egli, portando la croce, 
si avviò verso il luogo 

detto del Cranio, 
in ebraico Gòlgota,
dove lo crocifissero

Gv 19,17-18

2/4  VENERDÌ SANTO
Is 52,13-53,12; Sal 30; Eb 4,14-16; 5,7-9;  
Gv 18,1-19,42

“Attraverso il cuore aperto del
Signore crocifisso “è passato” 
tutto il nostro dolore unitamente 
a ogni brandello di nostra 
luminosa umanità che, dall’alto 
così basso della croce, ci viene 
ridonata come possibile”

(MichaelDavide Semeraro)



APRILE

2021
3

SABATO

Sabato Santo
s. Riccardo vescovo

Voi cercate Gesù 
Nazareno, 
il crocifisso. 

È risorto, 
non è qui

Mc 16,6

3/4  SABATO SANTO

“Quel che resta di quella tomba
è lì, vuoto, a testimoniare 
che Gesù è veramente risorto”

(Paolo Curtaz)



APRILE

DOMENICA2021 ✠
4 PASQUA del SIGNORE

s. Isidoro v. e dott.

Infatti non avevano 
ancora compreso

la Scrittura, 
che cioè egli doveva 
risorgere dai morti

Gv 20,9

4/4  DOM PASQUA
  di RESURREZIONE
 Anno B
At 10,34.37-43; Sal 117; Col 3,1-4; Gv 20,1-9

“Gesù è risorto: smettiamola 
di cercare il crocefisso, 
smettiamola di piangerci 
addosso e di lamentare 
un Dio assente. 
Gesù è risorto”

(Paolo Curtaz)



APRILE

2021
5 dell’Angelo 

Allora Gesù disse loro: 
«Non temete; andate 
ad annunciare ai miei 

fratelli che vadano 
in Galilea: 

là mi vedranno»
Mt 28,10

LUNEDI

5/4 LUNEDÌ dell’ANGELO
At 2,14.22-32; Sal 15; Mt 28,8-15

“Oggi la Chiesa continua a dire
«Fermati, Gesù è risorto»: 
questo è il mistero della pietra 
scartata che finisce 
per essere fondamento 
della nostra esistenza”

(Papa Francesco)



APRILE

2021
6

MARTEDI
s. Celestino

Le disse Gesù: 
«Donna, perché piangi? 

Chi cerchi?»
Gv 20,15

6/4  MARTEDÌ di PASQUA
At 2,36-41; Sal 32; Gv 20,11-18

“Intorno a Gesù ci sono tante
persone che cercano Dio; c’è
innanzitutto Dio che si 
preoccupa per la nostra vita 
e che la vuole risollevare, e 
per fare questo, ci chiama per 
nome”

(Papa Francesco)



APRILE

2021
7

MERCOLEDI
s. G.B. De La Salle

Non possiedo né 
argento né oro, ma 

quello che ho te lo do: 
nel nome di  
Gesù Cristo, 
il Nazareno,  

alzati e cammina! 
At 3,6

7/4  MERCOLEDÌ di PASQUA
At 3,1-10; Sal 104; Lc 24,13-35

“Pietro e i suoi alla luce della 
morte e resurrezione di Gesù 
si sentono invitati a fare come 
Gesù. La forza dello spirito che 
li sta animando e sostenendo 
glielo permette”

(Casa di preghiera S. Biagio FMA)



APRILE

2021
8 s. Gualtiero (Walter)

GIOVEDI

Nella tua discendenza
saranno benedette tutte 

le nazioni della terra
 At 3,25

8/4  GIOVEDÌ di PASQUA
At 3,11-26; Sal 8; Lc 24,35-48

“A partire da Abramo, una
benedizione è in cammino 
verso tutte le nazioni, attraverso 
Israele, discendenza 
di Abramo in Isacco.
Perché arrivi a tutte le nazioni
bisogna che il popolo in tutti 
i suoi membri, accolga questa 
benedizione in Gesù”

(Parrocchia di S. Bruno RC-Bova)



APRILE

2021
9

VENERDI
s. Maria di Cleofa

E nessuno dei discepoli 
osava domandargli: 

«Chi sei?»,
perché sapevano bene 

che era il Signore
Gv 21,12

9/4  VENERDÌ di PASQUA
At 4,1-12; Sal 117; Gv 21,1-14

“Dio risponde alla nostra 
debolezza con la sua pazienza 
e questo è il motivo della nostra 
fiducia, della nostra speranza”

(Romano Guardini)



APRILE

2021
10

SABATO
s. Ezechiele profeta

Gesù apparve prima 
a Maria di Màgdala, 

dalla quale aveva
scacciato sette demòni

Mc 16,9

10/4  SABATO di PASQUA
At 4,13-21; Sal 117; Mc 16,9-15

“Dopo l’incontro con il Signore 
Gesù la mia vita è cambiata. 
Dalle macerie della mia vita 
prostrata e sola ho gridato al 
Signore e Lui nella sua infinita 
bontà mi ha risposto: (…) 
perdonandomi con il Suo Santo 
Spirito mi ha ricreata,  
fatta nuova”

(Claudia Koll)



APRILE

DOMENICA2021 ✠
11 Divina Misericordia

s. Stanislao v. e m.

Gli rispose Tommaso: 
«Mio Signore e mio 

Dio!». Gesù gli disse: 
«Perché mi hai veduto,

tu hai creduto»
Gv 20,28-29

11/4  DOM “della Divina
  Misericordia”
  II° T.P. Anno B
At 4,32-35; Sal 117; 1Gv 5,1-6; 
Gv 20,19-31

“Io non sono mai sicuro di 
credere; cerco di credere, voglio 
credere; sento che senza fede 
non potrei vivere, ma basta tutto 
questo per dire di credere?”

(David Maria Turoldo)



APRILE

2021
12 s. Zenone

Il vento soffia dove 
vuole e ne senti la voce, 

ma non sai da dove 
viene né dove va: 

così è chiunque è nato 
dallo Spirito

Gv 3,8

LUNEDI

12/4  LUN  II° T.P.
At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8

“Lo Spirito ci mette in relazione 
con Dio, instaurando una 
partecipazione d’amore. Senza 
di Lui prima o poi anche Dio, 
Cristo, il Vangelo, la Chiesa ci 
diventano estranei, qualcosa 
che ci viene dall’esterno, ma 
non ci coinvolge”

(Marko Ivan Rupnik)



APRILE

2021

APRILE13
MARTEDI

s. Giulio papa

E come Mosè innalzò 
il serpente nel deserto, 

così bisogna 
che sia innalzato 
il Figlio dell’uomo 

Gv 3,14

13/4  MAR  II° T.P.
At 4,32-37; Sal 92; Gv 3,7-15

“La salvezza di Dio non ignora il 
male. Sarebbe falsa. Lo assume
invece in modo divino, per 
amore. E lo vince nel perdono, 
dove tutti, dal più piccolo al 
più grande, conosciamo chi è il 
Signore”

(Silvano Fausti)



APRILE

2021
14

MERCOLEDI

s. Valeriano,
s. Licia

Dio, infatti, non ha 
mandato il Figlio 
nel mondo per

condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia 
salvato per mezzo di lui

Gv 3,17

14/4  MER  II° T.P.
At 5,17-26; Sal 33; Gv 3,16-21

“Non posso credere 
a un Dio che
permette questo”

(Albert Camus)



APRILE

2021
15 s. Annibale

GIOVEDI

Rispose allora Pietro 
insieme agli apostoli: 
«Bisogna obbedire a 

Dio invece che 
agli uomini»

At 5,29

15/4  GIO  II° T.P.
At 5,27-33; Sal 33; Gv 3,31-36

“E verrà il giorno in cui Pietro, 
dopo la Pentecoste, darà prova 
di questo amore che non ha 
più paura di dare la vita, come 
Gesù. Interrogato e minacciato 
dal sommo pontefice perché 
predicava Gesù risorto,
rispose con la fermezza 
del martire”

(Antonio Riboldi)



APRILE

2021
16

VENERDI
s. Bernadetta S.

Riempirono 
dodici canestri

con i pezzi dei cinque 
pani d’orzo, avanzati 

a coloro che 
avevano mangiato

Gv 6,13

16/4  VEN  II° T.P.
At 5,34-42; Sal 26; Gv 6,1-15

“Gesù si batte contro ogni 
povertà e privazione materiale, 
morale e sociale.
Non vuole fare miracoli da solo;
chiede ai suoi discepoli una 
nuova forma di povertà: quella 
di consumarsi, di donare la 
propria vita agli altri come Lui 
avrebbe fatto con la propria”

(Mauro Leonardi)



APRILE

2021
17

SABATO
s. Aniceto

Quelli di lingua greca
mormorarono contro 

quelli di lingua ebraica 
perché venivano 

trascurate 
le loro vedove 

At 6,1

17/4  SAB  II° T.P.
At 6,1-7; Sal 32; Gv 6,16-21

“La comunità non è mai 
perfetta... c’è un’ingiustizia… 
essi ci danno buon esempio: 
riconoscono la loro 
inadempienza… capiscono 
la propria identità. Questo 
è il compito degli apostoli, 
e dei loro successori! Così 
costruiscono la Chiesa”

(Silvano Fausti)



APRILE

DOMENICA2021 ✠
18 s. Galdino

Mentre essi parlavano
di queste cose, Gesù in 
persona stette in mezzo 

a loro e disse:
«Pace a voi!»

Lc 24,36

18/4  DOM III° T.P. Anno B
At 3,13-15.17-19; Sal 4; 1Gv 2,1-5; 
Lc 24,35-48

“E, mentre parlano, il Signore
risorto appare. Quante volte è
successo anche a me! Ogni 
volta che ho raccontato del 
mio incontro col Signore ho 
visto i cuori allargarsi, lo Spirito 
vibrare. La nostra testimonianza 
rende presente il Signore che
annunciamo”

(Paolo Curtaz)



APRILE

2021
19 s. Leone IX Papa

Datevi da fare 
non per il cibo
che non dura, 
ma per il cibo 
che rimane 

per la vita eterna
Gv 6,27

LUNEDI

19/4  LUN  III° T.P.
At 6,8-15; Sal 118; Gv 6,22-29

“(La Chiesa) non cessa di 
porgere ai fedeli il Pane di vita 
preso dalla mensa della Parola 
di Dio e del Corpo di Cristo”

(Catechismo della Chiesa Cattolica)



APRILE

2021
20

MARTEDI
s. Adalgisa

In verità, in verità 
vi dico non Mosè vi ha 
dato il pane dal cielo, 
ma il Padre mio vi dà 

il pane dal cielo, 
quello vero

Gv 6,32

20/4  MAR III° T.P.
At 7,51-59;8,1; Sal 30; Gv 6,30-35

“Poiché la parola di Dio è luce
dell’anima e il tuo Sacramento 
è pane di vita, non potrei vivere
santamente se mi mancassero
queste due cose”

(L’Imitazione di Cristo)



APRILE

2021
21

MERCOLEDI
s. Anselmo v. e dott.

Gesù rispose loro: 
«Io sono il pane della 
vita; chi viene a me 

non avrà fame 
e chi crede in me 

non avrà sete, mai!»
Gv 6,35

21/4  MER  III° T.P.
At 8,1-8; Sal 65; Gv 6,35-40

“L’incontro con Cristo 
nell’Eucarestia non è un 
momento «in più» del
cammino della vita, è la chiave 
della Vita: una vita chiamata 
all’eternità perché la morte 
è stata sconfitta dall’Amore 
infinito di Dio”

(Danilo Barlese)



APRILE

2021
22 s. Leonida

GIOVEDI

Se uno mangia 
di questo pane 
vivrà in eterno 

e il pane che io darò 
è la mia carne 

per la vita 
del mondo 

Gv 6,51

22/4  GIO  III° T.P.
At 8,26-40; Sal 65; Gv 6,44-51

Il Signore tuo Dio “ti ha 
umiliato, ti ha fatto provare 
la fame, poi ti ha nutrito di 
manna, (…) per farti
capire che l’uomo non vive 
soltanto di pane, ma che 
l’uomo vive di quanto esce dalla 
bocca del Signore”

(Dt 8,3)



APRILE

2021
23

VENERDI

s. Giorgio m.,
s. Adalberto v. e m.

Chi mangia 
la mia carne 

e beve il mio sangue 
rimane in me 

e io in lui
Gv 6,56

23/4  VEN  III° T.P. [II]
At 9,1-20; Sal 116; Gv 6,52-59

“Il Signore Gesù è in grado di
renderci felici al punto tale che
questa felicità sentite il bisogno 
di trasferirla agli altri, a tutti 
coloro che vi accostano”

(Tonino Bello)



APRILE

2021
24

SABATO
s. Fedele

Signore, da chi 
andremo? Tu hai parole 

di vita eterna
Gv 6,68

24/4  SAB  III° T.P.
At 9,31-42; Sal 115; Gv 6,60-69

“Noi non possiamo andare via
perché sappiamo che c’è 
qualcosa che conta più delle 
facili emozioni, qualcosa che è 
al di là anche del non sentire 
più nulla: è lui!”

(Luigi Maria Epicoco)



APRILE

DOMENICA2021 ✠

APRILE25 S. Marco Evangelista

Io sono il buon pastore,
conosco le mie pecore 

e le mie pecore 
conoscono me

Gv 10,14

25/4 DOM IV° T.P. Anno B  
  S. MARCO, Ev.
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18

“Il piacere di essere gregge è 
più antico del piacere di essere 
io: e finché la buona coscienza 
si chiama gregge, solo la cattiva 
coscienza dice: io”

(Friedrich Nietzsche)



APRILE

2021
26 Ss. Anacleto

e Marcellino,
s. Esuperanzia di Troyes

L’anima mia 
ha sete di Dio, 
del Dio vivente

Sal 41

LUNEDI

26/4  LUN  IV° T.P. 
At 11,1-18; Sal 41-42; Gv 10,1-10

“Dovunque ci fermiamo, Dio 
non c’è; dovunque procediamo, 
Dio c’è, [ma] sempre oltre”

(Maurice Blondel)



APRILE

2021
27

MARTEDI
s. Zita verg.

Le mie pecore 
ascoltano la mia voce 

e io le conosco 
ed esse mi seguono 

Gv 10,27

27/4  MAR  IV° T.P.
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30

“Sì ha cambiamento di
atteggiamento se si giudica 
che il messaggio rientra nella 
latitudine di accettazione… il 
cambiamento dipende dalla 
misura in cui la comunicazione 
persuasiva è pertinente ai 
bisogni personali o sociali 
del ricevente”

(Pio Enrico Ricci Bitti)



APRILE

2021
28

MERCOLEDI

s. Luigi M. de Montfort,
s. Pietro Chanel,

s. Valeria,
S. Gianna B. Molla

Perché io non ho 
parlato da me stesso, 

ma il Padre, 
che mi ha mandato, 
mi ha ordinato lui 

di che cosa parlare 
Gv 12,49

28/4  MER  IV° T.P.
At 12,24-13,5; Sal 66; Gv 12,44-50

“Ogni essere vivente è al tempo
stesso un fossile. Egli porta 
in sé, fin nella struttura 
microscopica delle sue proteine, 
le tracce, se non le stimmate, 
della sua ascendenza”

(Jacques Monod)



APRILE

2021
29 s. Caterina da Siena

GIOVEDI

Chi accoglie me, 
accoglie colui 

che mi ha mandato
Gv 13,20

29/4  GIO S. CATERINA
  da SIENA, Patrona 
  d’Italia e d’Europa
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20

“Donaci di accogliere chi ci 
parla del vangelo, Signore, 
donaci oggi di essere – almeno 
un poco – testimoni della tua 
immensa tenerezza per dare
speranza all’uomo scoraggiato”

(Paolo Curtaz)



APRILE

2021
30

VENERDI

s. Pio V,
s. Massenza,

S. G. Bened. Cottolengo

Io sono la via, 
la verità 
e la vita

Gv 14,6

30/4  VEN  IV° T.P. [III]
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6

“Se Dio è la vita, allora c’è 
della santità nella vita, 
viviamo la santità del vivere”

(Abraham Hescel)




