SULLA VIA DEL RISORTO IN COMPAGNIA DI PIER GIORGIO FRASSATI
MARTEDI’ 8 APRILE 2014
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera
“In questi giorni in cui nella tranquillità di questa casa noi ci raccogliamo per pregare, pregherò
anche per te, e tu prega molto per me, affinché, se purtroppo nella vita terrena dovremo stare
lontani per le esigenze della nostra carriera, almeno nel giorno in cui il Signore vorrà, ci
ritroveremo insieme nella nostra vera Patria a cantare le lodi di Dio”. (Da una lettera di Pier
Giorgio ad Antonio Villani, 26 marzo 1923)
MERCOLEDI’ 9 APRILE 2014
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42
A te la lode e la gloria nei secoli
“Bello è vivere in quanto al di là v’è la nostra vera Vita, altrimenti chi potrebbe portare il peso di
questa esistenza? Se non vi fosse un premio alle sofferenze, un gaudio eterno, come si
potrebbe spiegare la rassegnazione ammirabile di tante povere creature che lottano con la vita
e spesse volte muoiono sulla breccia, se non ci fosse la certezza della Giustizia di Dio?”.
GIOVEDI’ 10 APRILE 2014
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
“Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta
continua la Verità, non è vivere, ma vivacchiare… Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo
ricordare che siamo gli unici che possediamo la Verità”.
VENERDI’ 11 APRILE 2014
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore
In questo tremendo cozzo di dubbi la Fede datami nel Battesimo mi suggerisce con voce sicura:
da te non farai nulla ma, se Dio avrai per centro di ogni tua azione si arriverai fino alla fine; ed
appunto ciò vorrei poter fare e prendere come massima il detto di S.Agostino: "Signore, il
nostro cuore non è tranquillo finché non riposa in Te". (Piergiorgio Trassati a Isidoro Bonini,
gennaio 1925)
SABATO 12 APRILE 2014
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge
“L’avvenire è nelle mani di Dio e meglio di così non potrebbe andare”.
DOMENICA 13 APRILE 2014
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
“Questa vita è breve; soltanto dopo viene la vera Vita, nella quale trionferà la Giustizia… Nel
giorno il cui il Signore vorrà, ci ritroveremo insieme nella nostra vera Patria a cantare le lodi di
Dio”.
LUNEDI’ 14 APRILE 2014
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
Il Signore è mia luce e mia salvezza
“Ho provato come sono vere le parole di S. Agostino: Signore, il nostro cuore non ha pace
finché non riposa in Te. Infatti stolto è colui che va dietro alle gioie del mondo perché queste
sono sempre passeggere e arrecano dolori, mentre l’unica vera gioia è quella che ci dà la fede…
La fede è per me la prima cosa e per essa farò qualsiasi sacrificio… Solo la fede ci dà la
possibilità di vivere”.

SULLA VIA DEL RISORTO IN COMPAGNIA DI PIER GIORGIO FRASSATI
MARTEDI’ 8 APRILE 2014
Nm 21,4-9; Sal 101; Gv 8,21-30
Signore, ascolta la mia preghiera
“In questi giorni in cui nella tranquillità di questa casa noi ci raccogliamo per pregare, pregherò
anche per te, e tu prega molto per me, affinché, se purtroppo nella vita terrena dovremo stare
lontani per le esigenze della nostra carriera, almeno nel giorno in cui il Signore vorrà, ci
ritroveremo insieme nella nostra vera Patria a cantare le lodi di Dio”. (Da una lettera di Pier
Giorgio ad Antonio Villani, 26 marzo 1923)
MERCOLEDI’ 9 APRILE 2014
Dn 3,14-20.46-50.91-92.95; Cant. Dn 3,52-56; Gv 8,31-42
A te la lode e la gloria nei secoli
“Bello è vivere in quanto al di là v’è la nostra vera Vita, altrimenti chi potrebbe portare il peso di
questa esistenza? Se non vi fosse un premio alle sofferenze, un gaudio eterno, come si
potrebbe spiegare la rassegnazione ammirabile di tante povere creature che lottano con la vita
e spesse volte muoiono sulla breccia, se non ci fosse la certezza della Giustizia di Dio?”.
GIOVEDI’ 10 APRILE 2014
Gen 17,3-9; Sal 104; Gv 8,51-59
Il Signore si è sempre ricordato della sua alleanza
“Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta
continua la Verità, non è vivere, ma vivacchiare… Anche attraverso ogni disillusione dobbiamo
ricordare che siamo gli unici che possediamo la Verità”.
VENERDI’ 11 APRILE 2014
Ger 20,10-13; Sal 17; Gv 10,31-42
Nell’angoscia t’invoco: salvami, Signore
In questo tremendo cozzo di dubbi la Fede datami nel Battesimo mi suggerisce con voce sicura:
da te non farai nulla ma, se Dio avrai per centro di ogni tua azione si arriverai fino alla fine; ed
appunto ciò vorrei poter fare e prendere come massima il detto di S.Agostino: "Signore, il
nostro cuore non è tranquillo finché non riposa in Te". (Piergiorgio Trassati a Isidoro Bonini,
gennaio 1925)
SABATO 12 APRILE 2014
Ez 37,21-28; Cant. Ger 31,10-12b.13; Gv 11,45-56
Il Signore ci custodisce come un pastore il suo gregge
“L’avvenire è nelle mani di Dio e meglio di così non potrebbe andare”.
DOMENICA 13 APRILE 2014
Is 50,4-7; Sal 21; Fil 2,6-11; Mt 26,14 - 27,66
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?
“Questa vita è breve; soltanto dopo viene la vera Vita, nella quale trionferà la Giustizia… Nel
giorno il cui il Signore vorrà, ci ritroveremo insieme nella nostra vera Patria a cantare le lodi di
Dio”.
LUNEDI’ 14 APRILE 2014
Is 42,1-7; Sal 26; Gv 12,1-11
Il Signore è mia luce e mia salvezza
“Ho provato come sono vere le parole di S. Agostino: Signore, il nostro cuore non ha pace
finché non riposa in Te. Infatti stolto è colui che va dietro alle gioie del mondo perché queste
sono sempre passeggere e arrecano dolori, mentre l’unica vera gioia è quella che ci dà la fede…
La fede è per me la prima cosa e per essa farò qualsiasi sacrificio… Solo la fede ci dà la
possibilità di vivere”.

