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Luca 24, 35-48
Gesù disse: “Perché siete turbati, e perché sorgono
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei
piedi: sono proprio io!” (vv. 38-39).
Sembra una scena raccontata da un grande romanziere: Gesù che vuole
confermare nella fede i due discepoli di Emmaus e con tanta dolcezza
dimostra di essere lui stesso il Cristo morto e risorto come, del resto, era
scritto nelle Sacre Scritture. I due discepoli, increduli dalla gioia pensavano
che Gesù fosse quasi un fantasma e Gesù dà loro la prova di essere
l’Uomo – Dio che avevano seguito prima della sua Passione. Stai attento
perché anche tu con una certa faciloneria puoi mettere Gesù tra i fantasmi
e ti toglieresti la gioia di amare un vero uomo ed un vero Dio sempre a tua
disposizione anche se tu non lo vedi, ma sai benissimo che, dopo la sua
risurrezione, Egli è sempre tra noi e, nell’Eucarestia, vive fra le nostre case
per noi. Sarebbe orribile lasciarlo solo!

O Padre, che nella gloriosa morte del tuo Figlio, vittima di
espiazione per i nostri peccati, hai posto il fondamento della
riconciliazione e della pace, apri il nostro cuore alla vera
conversione e fa’ di noi i testimoni dell’umanità nuova,
pacificata nel tuo amore.

97a GIORNATA per l’UNIVERSITÀ CATTOLICA del Sacro Cuore:
si celebra in tutte le diocesi italiana domenica 18 aprile.
S. MESSA e CONSEGNA del “DECALOGO” ai RAGAZZI di I
MEDIA: sono invitati a non mancare martedì 20, alle 19.00, in chiesa
ad Abbazia Pisani.
58a GIORNATA di preghiera per le VOCAZIONI: si celebra in tutte
le diocesi italiana domenica 25 aprile.
S. MESSA nel PRIMO VENERDÌ del mese: venerdì 7 maggio, alle
15.00, a Borghetto.
SS. MESSE nei CIMITERI: lunedì 17 maggio, alle 9.00, a Borghetto;
giovedì 20 maggio, alle 19.00, ad Abbazia Pisani.

L’Università Cattolica del Sacro Cuore, fondata nel 1921, è di
ispirazione cattolica. Ha la sede centrale a Milano e altre sedi a
Brescia, Cremona, Piacenza e Roma. Ente fondatore e promotore
dell’Università è l’Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori.
L’università è articolata in 12 Facoltà e 7 Alte Scuole ed è legata a
una rete di strutture sanitarie, in particolare ospedali, centri di ricerca e


case di cura, tra cui il Policlinico Agostino Gemelli intitolato al fondatore
dell’ateneo.
Il progetto embrionale di una università cattolica nasce verso gli anni
settanta dell’800, sostenuto da esponenti di tutte le correnti culturali
cattoliche a cui fa da guida l’economista e sociologo il beato Giuseppe
Toniolo, nativo di Treviso. Nel settembre 1918, quando la Prima
Guerra Mondiale stava per finire, chiamando al suo capezzale padre
Gemelli e i suoi collaboratori, li spronava a realizzare l’università: “Io
non vedrò la fine della guerra: ma voi, appena essa è terminata, fatela,
fatela, l’Università Cattolica”.
Nel 1919, cinque eminenti personalità sotto il profilo culturale e religioso
(padre Gemelli, Ludovico Necchi, Francesco Olgiati, la beata Armida
Barelli ed Ernesto Lombardo), fondano l’Istituto Giuseppe Toniolo di
Studi Superiori, ente garante e fondatore dell’Università Cattolica. Il
24 giugno 1920 l’organizzazione ottiene l’approvazione del Ministro
dell’Istruzione Benedetto Croce con l’avallo di papa Benedetto XV.
Il 7 dicembre 1921 padre Gemelli inaugura a Milano, alla presenza del
cardinale Achille Ratti, futuro papa Pio XI, la prima sede dell’Università
e i primi corsi attivi sono quelli di Scienze filosofiche e di Scienze sociali.
Nel 1924, dopo l’approvazione da parte dello Stato dello Statuto
dell’Ateneo e con esso del riconoscimento legale dei titoli di studio,
vedono la luce la Facoltà di Lettere e Filosofia e di Giurisprudenza
da cui, nel 1926, nascerà la Facoltà autonoma di Scienze politiche,
economiche e sociali. Nel 1936 dall’Istituto superiore di Magistero
nasce la Facoltà di magistero, divenuta successivamente facoltà di
Scienze della formazione. Nel 1947 a Milano vede la luce la Facoltà
di Economia e Commercio con due corsi, uno diurno e uno serale.
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Ezio Franceschini, professore di
Lettere Latine medioevali che appoggiava la Resistenza, nonché futuro
Rettore dell’Ateneo, decise di ospitare all’interno dell’università le
riunioni del comando Corpo Volontari della Libertà, struttura di
coordinamento dei partigiani; sul finire della guerra, precisamente nel
1944, nasconde nei suoi sotterranei una cassetta contenente
importanti documenti sulla Resistenza e sul Gruppo Frama,
associazione da lui fondata, che svolgeva un importante ruolo nella
lotta antinazista. Le SS cercarono ovunque all’interno delle strutture
dell’Università quelle carte che, sepolte fra le ossa di cinquanta
scheletri del Settecento, non furono mai trovate se non dopo la guerra.
La ricostruzione delle parti distrutte dalla guerra diede il via a quello
sviluppo che avrebbe portato la Cattolica allo stato attuale.
Nel 1949, alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Luigi
Einaudi, viene posata la prima pietra della Facoltà di Agraria a
Piacenza. La Facoltà verrà istituita nel 1951 e il corso partirà
ufficialmente nel novembre del 1952.
Trent’anni dopo la fondazione, nel 1958, viene istituita a Roma la
Facoltà di Medicina e Chirurgia, fortemente voluta dal padre Gemelli,
egli stesso laureato in medicina. Alla fine degli anni cinquanta viene
realizzato anche il Policlinico intitolato al suo fondatore. In Italia, è la
prima Facoltà a introdurre il numero chiuso.
Nel 1965 a Brescia, con l’istituzione della Facoltà di magistero, si
inaugura una nuova sede dove, nel 1968, viene istituita anche la
Facoltà di Scienze matematiche, fisiche e naturali: i corsi inizieranno
ufficialmente nel 1971.
Il ‘68 in Italia ha la sua scintilla iniziale all’interno dell’Università
Cattolica: a causa della decisione dell’Ateneo di aumentare le rette
universitarie, il 15 novembre 1967 gli studenti compiono la prima
occupazione dell’Università. La notte stessa, il rettore Ezio
Franceschini fa sgombrare centocinquanta occupanti dalla polizia,
comandata dal commissario Luigi Calabresi. Dopo tre giorni 30.000
studenti sfilano per Milano fino all’Arcivescovado e la protesta si
diffonde in tutte le principali università del paese. Il 21 marzo 1968 la
Cattolica viene nuovamente occupata e dopo essere stata sgomberata

viene chiusa a tempo indeterminato. Qualche giorno dopo, il 25 marzo,
scoppierà la cosiddetta “battaglia di Largo Gemelli”: migliaia di
studenti tentano di riaprire l’Università, ma sono respinti con forza dalla
polizia e 60 studenti vengono arrestati. Leader iniziale della rivolta era
Mario Capanna, studente di filosofia della Cattolica.
Negli anni ‘90 nasce la Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e
assicurative e si inaugura la Facoltà di Economia e Commercio a
Piacenza. Dopo un anno, nel 1991, nasce la Facoltà di Lingue e
Letterature straniere, dal 2001 Facoltà di scienze linguistiche e
letterature straniere, con sede a Milano e a Brescia. Nel 1999 viene
attivata la Facoltà di Psicologia a Milano.
A partire dall’anno accademico 2000-2001 nel Campus della sede di
Roma si avviano i primi corsi di Economia e Management sanitario.
Nel 2001 nasce a Milano la Facoltà di Sociologia.

Nel 2004 il Rettore Lorenzo Ornaghi firma un accordo con il demanio
dello Stato per la cessione della Caserma Garibaldi all’Università
Cattolica di Milano. Con l’intesa si cerca di dar vita all’antico desiderio
di padre Agostino Gemelli di creare una vera e propria cittadella del
sapere, denominata “Cittadella del Sapere di sant’Ambrogio”:
l’acquisizione è il primo tassello per la riqualificazione dell’area intorno
alla sede centrale e per la realizzazione di un nuovo “super campus”.
L’espansione dell’Università continua nel 2007 con l’acquisizione di
un’ala del seminario vescovile di Brescia di oltre 20.000 m² e con
l’inaugurazione a Brescia della Facoltà di Psicologia.
Nel 2013 viene inaugurato presso la sede di Roma il nuovo edificio
universitario Giovanni XXIII, nuovo polo per gli studenti della Facoltà di
Economia.

NON SI AGGIUNGONO SANTE MESSE O NOMI QUANDO IL FOGLIETTO È GIÀ USCITO!
Gli orari, per motivi di opportunità pastorale, possono subire variazioni. L’iscrizione delle ufficiature va fatta in sacrestia, al termine delle
sante Messe entro e non oltre il mercoledì sera antecedente il sabato di uscita del foglietto.
In caso di funerali, la s. Messa di orario di quel giorno è sospesa e le ufficiature spostate alla settimana successiva.
TERZA di PASQUA
 DOMENICA 18
Bi At 4,32-35 * Sal 117 * 1Gv 5,1-6 * Gv 20,19-31 III
 97a Giornata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore
8.00 Abbazia + Cazzaro Lino + Marcon Ireneo + Ceccarello Emlio e Clara + Cervellin Angelo e Maria; Milani Mosè, Arrigo e Clara + Menzato
Dino e defunti della contrada Restello + Granziol Giuseppe e famigliari + Bonamin Mario + Toniolo Alberto e Zanchin Lino + Pinton
Mario e Serato Danilo + Tonin Antonietta, Giuseppe e Gino; Lago Battista + Pettenuzzo Gino ed Emma + famiglie Battaglin e
Brun + Perin Ivo
9.30 Borghetto * per la comunità * vivi e defunti famiglia Cecchin Francesco + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia +
Zuanon Giuseppe e Maria + Caeran Luigi e Gelsomina + Casonato Cornelio e Maria; Parolin Pietro e Teodolinda + Vilnai Alberto,
Ada, Pietro e suor Sofia + famiglia Frasson, Fuga Ippolita, cognato e cugini + Girardi Leonilde e famigliari + Frasson Edoardo e
genitori
11.00 Abbazia * per la comunità * vivi e defunti famiglia Piccoli + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Possamai Santa
(ann.) e Franchin Carlo + Bertolo Lara + Pettenuzzo Pierina e famiglia Pettenuzzo + Zanchin Rino, Giulio, Antonio e Scarpazza
Angela + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Geron Oreste, Ottorino, sorella Lina e famigliari
15.00 Borghetto Vespri festivi
Lunedì 19
feria del tempo pasquale
Bi At 6,8-15 * Sal 118 * Gv 6,22-29
III
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
Martedì 20
feria del tempo pasquale
Bi At 7,51-8,1a * Sal 30 * Gv 6,30-35
III
19.00 Abbazia Sono presenti i ragazzi di I media per la consegna del Decalogo
+ Ruffato Fidenzio
Mercoledì 21
s. Anselmo, vescovo e dottore della Chiesa [MF]
Bi At 8,1b-8 * Sal 65 * Gv 6,35-40
III
9.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Giovedì 22
feria del tempo pasquale
Bi At 8,26-40 * Sal 65 * Gv 6,44-51
III
19.00 Abbazia * ad mentem Offerentis
Venerdì 23
s. Giorgio, martire [MF]  s. Adalberto, vescovo e martire [MF]
Bi At 9,1-20 * Sal 116 * Gv 6,52-59
III
8.00 Borghetto * ad mentem Offerentis
s. Fedele da Sigmaringen, presbitero e martire [MF]
Sabato 24
Bi At 9,31-42 * Sal 115 * Gv 6,60-69
III
 Ricordiamo don Emilio Spagnolo († 2018)
18.00 Borghetto + vivi e defunti famiglie Zorzo e Campigotto + Spagnolo don Emilio (3° ann.) + Zanchin Rosina e Candiotto Aldo + Carnio Luigia
e famiglia Maso + Baccin Camillo + Marconato Beniamino, Teresa, Giorgio e famigliari
19.30 Abbazia + Stocco Dino e Anna + Serato Danilo e Iole + Ballan Imelda (30° giorno) e Tonietto Gelindo + Pallaro Guido, Angelo e Virginia
+ Mazzon Nillo e Rina + Ballan Virginio, Lina e figli + Geron Lino e Antonietta + Menzato Antonio ed Enedina; Pettenon Monica
QUARTA di PASQUA “del Buon Pastore”
 DOMENICA 25
Bi At 4,8-12 * Sal 117 * 1Gv 3,1-2 * Gv 10,11-18 IV
s. Marco, evangelista
 58a Giornata di preghiera per le vocazioni
8.00 Abbazia + Ruffato Giacomo e famigliari + Ceron Evio + Bussi Tina + Santinon Corrado; Zandarin Romano e Guerrino + Marangon Lina e
Zaminato Leonardino + Cazzaro Virginio e Caterina + Ferronato Rino, Anna, Silvano, fra’ Giovanni, Domenico e Giuliana + Marcon
Antonio, Maria, Elvira, Gabriella e Pietro
9.30 Borghetto * per la comunità * Francescane vive e defunte * vivi e defunti famiglia Racchello Silvio + per le Vittime di questa settimana a
causa della Pandemia + Parolin Giuseppe e Luigia + Geron Rina e Pegorin Giovanni + Barichello Ubaldo, genitori, Anna e famiglia
Stocco + Stangherlin Celio + Frasson Edoardo e famiglia Soligo + Casonato Narciso, Vittoria, Carlo e Maria; Pilotto Matteo e
Ludovica
11.00 Abbazia * per la comunità + per le Vittime di questa settimana a causa della Pandemia + Riccio Andrea + Pettenuzzo Pierina + Bertolo
Lara e famigliari + Squizzato Daniele, Vittoria e Giuseppe + Maschio Enmanuel, Mario e famigliari
15.00 Borghetto Vespri festivi
LEGENDA

Per il grado della celebrazione: [S] SOLENNITÀ – [F] festa – [M] memoria – [MD] memoria diocesana – [MF] memoria facoltativa – [C] Commemorazione
Per la Liturgia delle Ore: I – II – III – IV settimana del Salterio; P Liturgia propria.
Colore liturgico: Bi = bianco; Ro = rosso; Vi = viola; Ve = verde.
Per le letture del giorno: si rinvia alle abbreviazioni convenzionalmente usate nelle diverse edizioni della Sacra Bibbia cattolica.

