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PREGHIERA 

 

 

 

 

Come gregge  
radunato dal Cristo, 

unico Pastore  
che dona la vita  
per la salvezza di tutti, 

ci siamo riuniti  
per celebrare  
la Pasqua settimanale  
e lodare te,  
Dio infinitamente grande 
nell’amore. 

 

Da te, Signore,  
Gesù ha ricevuto  
il comando di amarci 

fino a donare la sua vita  
per la nostra salvezza, 

ed è rimasto fedele  
alla missione che gli affidi: 

mostrare la bellezza  
del tuo volto 

e confermare la fedeltà  
alle tue promesse. 

 

Lui conosce ognuno  
dei tuoi figli. 

 

Aiutaci affinché impariamo  
a conoscerlo 

ascoltando le sue parole  
e nutrendoci  
del Pane della vita 

che in ogni eucaristia  
spezza per noi. 

 

Amen. 

VANGELO 
 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 

 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la pro-
pria vita per le pecore. Il mercenario – 
che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde; perché è un mer-
cenario e non gli importa delle pecore. 
Io sono il buon pastore, conosco le mie 
pecore e le mie pecore conoscono me, 
così come il Padre conosce me e io co-
nosco il Padre, e do la mia vita per le 
pecore. E ho altre pecore che non pro-
vengono da questo recinto: anche quelle 
io devo guidare. Ascolteranno la mia 
voce e diventeranno un solo gregge, un 
solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io do 
la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo è il coman-
do che ho ricevuto dal Padre mio». 
 

(Gv 10,11-18) 
 

 

 

 

_________________ 

 

Riferimenti al Catechismo della  

Chiesa Cattolica: 1ª Lettura CCC 432,  

2ª Lettura CCC 162, Vangelo CCC 553 

Martedì 24 Aprile 
in Cripta, alle ore 21:00 

 
 
 

ALLA SCUOLA DELLA 
PAROLA 

 
 

Lectio divina  
sulle Letture della Domenica 

IL BUON PASTORE 
DÀ LA PROPRIA VITA  

PER LE PECORE 
 
 

 
 
 

Gesù è il dono del Padre. Chi è veramen-
te Gesù? 
Niente come l’antitesi tra il Buon Pastore 
e il mercenario ce lo fa capire.  
In cosa si differenziano radicalmente le 
due figure? 
Non certo per il ruolo che, all’apparenza, 
sembra il medesimo. Li oppone e li divide 
la natura intima del rapporto con le peco-
re: la non appartenenza per il mercenario 
e l’appartenenza per il pastore. Se le pe-
core non ti appartengono te ne vai quan-
do arriva il lupo e le lasci alla sua mercé. 
Se sei un mercenario non t’importa delle 
pecore e non ti importa perché non le 
conosci. Non le conosci “per esperienza”, 
non le conosci per amore: esse non sono 
tue. 
E da che cosa si vede se sono tue? Che 
dai la vita per loro. Gesù dà la vita per 
noi. È lui che ce la dà, tiene a precisare, 
nessuno gliela toglie. Lui, solo lui, ha il 
potere di offrire la sua vita e di riprenderla 
di nuovo. In questo sta la sua autorevo-
lezza, nel potere dell’impotenza, a cui Dio 
nella morte si è volontariamente esposto. 
Gli uomini possono seguire Gesù solo in 
forza di questa sua autorevolezza. Per 
essa ne conoscono la voce, subiscono il 
fascino della sua Presenza, si dispongo-
no alla sequela. Solo nel vivere questa 
appartenenza il cristiano diventa a sua 
volta autorevole, cioè capace di incontra-
re l’altro, di amarlo e di dar la sua vita per 
lui. L’appartenenza fa essere eco fragile 
e tenace della sua Presenza e suscita la 
nostalgia di poterlo incontrare. 

Ogni Venerdì  
in Chiesa, alle ore 15:00 

 
 

Preghiera della 
ORA SANTA 

 
 

in onore della Divina Misericordia 
con la recita della coroncina 

Mercoledì 25 Aprile 

FESTA DI SAN MARCO 
 

 

ore   8:30 S. Messa (nella Chiesa parrocchiale) 
ore 11:00 S. Messa (nella Cappellina del Pilone) 
 
 

ore 15:30 S. Rosario e benedizione delle campagne (al Pilone) 



Intenzioni comunitarie per la recita del Rosario 
(in Cripta tutti i giorni alle ore 16:00) 

Do 22 per le coppie di sposi in crisi 
Lu 23 per i fidanzati 

Ma 24 per tutte le persone ammalate 
Me 25 per le persone anziane e sole 
Gi 26 per le persone povere e bisognose 
Ve 27 per i gruppi giovanili della parrocchia 

Sa 28 per chi ha responsabilità educative 

CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB 21 18:00 

Sanchioni fu Franco, Maria, Giorgia 

Tombari fu Temistocle, Anita, Maria 
Fontana fu Angelo 

ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

DOM 22 

  8:30 

Diotalevi fu Antonio e Anna 
Michelini fu Domenico 

Radi fu Isolina 

Carpineti fu Lino, Jolanda, Ivaldo 

ore 10:00 Incontro Gruppo Chierichetti 
ore 11:00 50° Anniversario di Matrimonio di 

Vittorio e Marisa Vampa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Salciccia fu Mario (7ª) 

Vampa fu Arceo 

LUN  23 
  8:30 S. Messa ore 16:00 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 17:15 Catechismo Bambini 4ª Elementare 

ore 20:30 Rosario del Gruppo “Regina della Pace” 
ore 21:00 Catechismo Ragazzi 3ª Media 

19:00 fu Renato e Angelina 

MAR 24 

  8:30 S. Messa ore 17:30 Catechismo Bambini 2ª Elementare 
ore 20:30 Seminario della Comunità Gesù Risorto 

ore 21:00 Catechismo Ragazzi 1ª Media 
ore 21:00 Prove di canto Coro Giovani 

ore 21:00 Alla Scuola della Parola 

19:00 
Furente fu Luigi (7ª) 

Gori fu Sabina (30ª) 

MER 25 

  8:30 S. Messa (in Chiesa) Le S. Messe sono celebrate solo il mattino 
 

ore 15:30 S.Rosario e benedizione delle campagne 

(al Pilone) 
ore 20:30 Preghiera del Gruppo Emmaus 

11:00 S. Messa nella Cappellina del Pilone 

GIO  26 
  8:30 

Santa Messa della Comunità 

per i defunti e le persone vive 
Per segnare le intenzioni delle S. Messe  

rivolgersi al Diacono Vittorio cell. 347.1812215 

ore 17:00-19:00  Servizio Assistenza Caritas 
ore 17:30 Catechismo Bambini 1ª Elementare 

ore 20:30 Adorazione mensile Ist. Santa Famiglia 
ore 21:00 Incontro Gruppo Cresimandi 2018 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani 2002 

ore 21:00 Incontro Gruppo Giovani Triennio 19:00 S. Messa 

VEN 27 
  8:30 S. Messa ore 15:00 Catechismo Bambini 5ª Elementare 

ore 17:30 Catechismo Bambini 5ª Elementare 19:00 Fu Olvino, Lina, Cesare, Rina 

SAB  

28 

  8:30 S. Messa ore 10:00 Catechismo Bambini 4-5 Anni 

SAB  18:00 

fu Ilde 
Maltempo fu Cesare, Giuseppina 

fu Rinaldo, Assunta, Gino 

Costantini fu Ulderico e Maria 

DOM 29 

  8:30 

Giulietti fu Gualtiero 
Zepponi fu Ines, Tullio, Adelmo 

Roscini fu Augusto e Iolanda 
Guidi fu Mafalda, Vincenzo, Elia, 

Guerrino, Emma, Michele 

ore 10:00 Incontro Gruppo Chierichetti 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 
Manna fu Valentino 
Fabbri fu Argentina 

Defunti della Famiglia Morelli-Riccardi 

Pubblicazioni di Matrimonio 
 
 
 

 

Annunciano la loro intenzione di contrarre matrimonio canonico i Signori: 
 
 
 
 
 
 

* Andrea Palazzi, nato a Fano (PU) il 20.07.1986 residente a Cartoceto 

 
 

e Deborah Storoni, nata a Fano (PU) il 01.12.1992, residente a Colli al 
Metauro 


