
VANGELO 
 
 
 

Dal Vangelo secondo Giovanni  
 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore. Il mercenario – che non è 
pastore e al quale le pecore non apparten-
gono – vede venire il lupo, abbandona le 
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; perché è un mercenario 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 cono-
sco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 
E ho altre pecore che non provengono da 
questo recinto: anche quelle io devo guida-
re. Ascolteranno la mia voce e diventeran-
no un solo gregge, un solo pastore. 
Per questo il Padre mi ama: perché io do la 
mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nes-
suno me la toglie: io la do da me stesso. 
Ho il potere di darla e il potere di riprender-
la di nuovo. Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio». 
 

(Gv 10,11-18) 
 

 

 

 

_________________ 

 

 

Riferimenti al Catechismo della Chiesa Cattolica 

CCC 754, 764, 2665, 553, 857, 874, 2736 

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 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, 
e noi impariamo a conoscerlo 
ascoltando le sue parole  
e nutrendoci del Pane della vita 
che in ogni eucaristia  
spezza per tutti. 
Fa’, o Padre, 
che viviamo come gregge  
che ascolta la voce del Buon Pastore  
e lo segue anche 
mentre attraversa la valle oscura, 
nei momenti di sofferenza e di fatica.  
Amen. 

IL BUON PASTORE DÀ  
LA PROPRIA VITA PER LE PECORE 
 
 
 

Gesù è il dono del Padre. Chi è veramente Gesù? 
Niente come l’antitesi tra il Buon Pastore e il 
mercenario ce lo fa capire. 
In cosa si differenziano radicalmente le due figu-
re? 
Non certo per il ruolo che, all’apparenza, sembra 
il medesimo. Li oppone e li divide la natura intima 
del rapporto con le pecore: la non appartenenza 
per il mercenario e l’appartenenza per il pastore. 
Se le pecore 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 co-
nosci “per esperienza”, non le conosci per amore: 
esse non sono tue. 
E da che cosa si vede che sono tue? Se 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 ri-
prenderla di nuovo. 
Gli uomini possono seguire Gesù solo in forza di 
questa sua autorevolezza. Per essa ne conosco-
no la voce, subiscono il fascino della sua Presen-
za, si dispongono alla sequela. Solo nel vivere 
questa appartenenza il cristiano diventa a sua 
volta autorevole, cioè capace di incontrare l’altro, 
di amarlo e di dar la sua vita per lui. L’apparte-
nenza fa essere eco fragile e tenace della sua 
Presenza e suscita la nostalgia di poterlo incon-
trare. 
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Domenica 25 Aprile 
si celebra la 

 

58° Giornata delle VOCAZIONI 
 

Il Centro Diocesano Vocazioni ci invita a partecipare alla preghiera comuni-
taria in modalità on line sulla piattaforma Zoom prevista  

alle 21.30 di domenica 25 ed a partecipare alle celebrazioni eucaristiche 
nelle nostre comunità parrocchiali. 

 

 

MESE 

MARIANO  
 
 
 
 
 

 
 
Sabato 1° Maggio 
San Giuseppe Lavoratore: 
 
 

ore  8:00 – Recita del S. Rosario 
  e apertura del Mese Mariano 
ore  8:30 – S. Messa in Chiesa 
ore 11:00 – S. Messa in Chiesa 
 
 

OGNI GIORNO,  
DA LUNEDI’ 3  MAGGIO, 

RECITA QUOTIDIANA DEL  
SANTO ROSARIO  

IN CHIESA ALLE ORE 20.30 

Dal 28 al 30 Aprile TRIDUO DI PREGHIERA 
in preparazione al 

 

1° MAGGIO 
FESTA DI SAN GIUSEPPE LAVORATORE 

 

Al termine delle S. Messe del mattino e della sera si reciterà  
la preghiera di invocazione a San Giuseppe. 

 

Ricordiamo ai fedeli che, in occasione dell’anno di San Giuseppe, indetto da 

Papa Francesco, sarà inoltre concessa “l’Indulgenza plenaria ai fedeli  
che reciteranno qualsivoglia orazione legittimamente approvata  

o atto di pietà in onore di San Giuseppe specialmente nella ricorrenza  

del 1° maggio, così come in altre feste a lui dedicate.  



CALENDARIO SETTIMANALE S. MESSE AVVISI DELLA SETTIMANA 

SAB  24 18:00 

Severi fu Maria, Bruno, Teresa 
Bianchi fu Mario, Teresa 

Di Tommaso fu Ilda, Delio, Piergiorgio 

fu Daniel 

 

DOM 25 

  8:30 

fu Lidia, Giovanni, Leda, Fiorano 

Michelini fu Domenico 
fu Gualtiero  

Maltempo fu Cesare e Giuseppina 
fu Getulio 

e Defunti delle Famiglie Paolini, Santi, 

Berloni 

ore 21:30 Veglia per la Giornata delle Vocazioni 
(online su piattaforma Zoom) 

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 

Rondina fu Paola (7ª) 

Fratini fu Isidoro (30ª) 
Rondina fu Renato e Angelina 

Vampa fu Arceo 

LUN  26 
  8:30 S. Messa  
19:00 S. Messa 

MAR  27 
  8:30 S. Messa  
19:00 Beltrami fu Luisa (30ª) 

MER 28 

  8:30 S. Messa ore 17:00 Confessioni individuali in Chiesa 

19:00 

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 

GIO   29 
  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 

 

19:00 S. Messa 

VEN 30 
  8:30 S. Messa  
19:00 Bardeggia fu Giulia (1° ann.) 

1 
  8:30 S. Messa ore  8.00 Santo Rosario in Chiesa 

e apertura del Mese Mariano SAB   
11:00 

 

SAN GIUSEPPE LAVORATORE 
  

SAB 18:00 S. Messa 

DOM 2 
  8:30 S. Messa  

11:00 
 

Secondo le intenzioni domenicali e festive 
 

18:00 S. Messa 

ALCUNE ATTENZIONI 
 

1. Non recarti in chiesa se hai sintomo influenzali 
2. Arriva in chiesa almeno 20 minuti prima 
3. Indossa sempre la mascherina 
4. All’ingresso della chiesa igienizza le mani 
5. Ascolta le indicazioni dei volontari prima di sederti 
6. Mantieni la distanza di sicurezza di almeno 1,5 metri 
7. Ascolta le indicazioni del sacerdote per la celebrazione 

Ogni Mercoledì 
 

in Chiesa dalle ore 17:00 alle 19:00  
 

è disponibile un sacerdote per le  
 

CONFESSIONI INDIVIDUALI 

BILANCIO CARITAS 1° MARZO/10 APRIE 2021 
 

Entrate: Offerte Libere  .............................  € 290,00 
 SOS Famiglie  .............................  € 170,00 
 Totale Entrate  ...........................  € 460,00 
 

Spese: Bollette  .......................................  € 768,65 
 Spese alimenti  ...........................  € 115,20 
 Furgone e gasolio  ......................  € 30,00 
 Totale Spese   ............................  € 913,85 
 

Fondo Cassa al 10/04/2021 ..........................  €  5.386,68 

Domenica 2 Maggio 
ricorre la 

 

Giornata nazionale  
di sensibilizzazione dell’8x mille 

 
 

in cui si vuole invitare, con la  
propria firma sulla dichiarazione dei redditi,  

a destinare l’8 per mille alla Chiesa Cattolica 


