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“DIES DOMINI”  
Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 

__________________________________________________________  

 

21 APRILE 2013  - QUARTA  DOMENICA DI PASQUA   
GESÙ È IL PASTORE - LE SUE PECORE LO CONOSCONO 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
«SIATE PASTORI CON “L’ODORE DELLE PECORE”» (Papa Francesco alla Messa Crismale)  

 

1ª lettura:  At 13,14.43-52 Il cammino della Parola verso tutte le genti. 

Salmo 99   Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 

2ª lettura:  Ap 7,9.14-17  I redenti a servizio del Dio - Amore. 

Vangelo:  Gv 10, 27-30  I discepoli vivono l’amicizia con Dio.                  4ª Settimana del Salterio 
 

 

« Le mie 

pecore 

ascoltano 

la mia 

voce …».       
                           

                     (Gv 10,27)                                                
 

 

 Signore, non siamo un gregge docile, 

ma pecore pigre, testarde, sorde alla voce del pastore. 

Eppure tu, Pastore - Pastore buono - vegli su di noi,  

ci accarezzi, ci istruisci, ci guidi e ci accogli, 

e siamo sempre al sicuro al riparo nella tua mano. 

Ti preghiamo: continua a vigilare su di noi, 

proteggi il nostro cammino, a volte oscuro e impervio, 

e riconduci i nostri passi a te.  

Alleluia! 
 

 

LA QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
La quarta domenica di Pasqua è denominata, un po' 

impropriamente, del «buon Pastore». Bisogna sapere che il 
termine greco kalos applicato a Gesù non significa 

principalmente «buono» (lettura moralistica), per il quale 
Giovanni usa agathos, né tantomeno «bello» (lettura 
estetica), ma «idoneo» oppure «legittimo». Gesù è il 
pastore legittimo, idoneo. Non dobbiamo poi dimenticare 
che se Gesù si autoproclama come l'unico pastore delle 
pecore  è perché, prima ancora di essere tale, è l'Agnello di 
Dio, colui che viene a liberare il suo popolo dalla radice del 
peccato e della morte mediante il dono della propria vita. 

Dell'Agnello ci parla anche il brano tratto 
dall'Apocalisse (cf seconda lettura); il Cristo glorioso è visto 
ad un tempo Agnello e Pastore, Capo e Corpo della 
Chiesa, colui che guida tutte le genti alle acque della salvezza. 
Verso questo compimento la Chiesa sta ancora 
pellegrinando tra gioie e sofferenze, accoglienza e rifiuto (cf 
prima Lettura). La pericope evangelica proposta dal Lezionario 
odierno è molto breve, ma estremamente importante per 
capire l'identità di Gesù come Figlio di Dio e il significato 
della sua missione. 
 

IL PASTORE DEI PASTORI 

Stiamo vivendo il tempo pasquale con una speciale con-
templazione di Gesù risorto da morte: egli è l'Agnello che sulla 
croce è stato sgozzato, ma con la resurrezione è diventato il 
Pastore, e come tale guida ancora la sua comunità, nutre le sue 
pecore attraverso nuovi pastori da lui voluti e donati al suo 
gregge. Sì, Gesù è il Signore vivente che, come «Pastore dei 
pastori» sta tra il Padre, di cui è Figlio, e i credenti in lui, il suo 
«piccolo gregge». 
 

GESÙ SI RIVELA PASTORE NEL «RECINTO» DEL TEMPIO 

Gesù rivela questo nel tempio di Gerusalemme, nei giorni in cui 
si celebra la festa di Hanukkah o della Dedicazione, quella in cui 
gli ebrei ricordano la ri-santificazione del tempio che era stato 
profanato da Antioco IV Epifane. Nel tempio Gesù aveva già fatto 

un gesto significativo: l'aveva purificato, scacciando da esso i 
venditori e gli animali destinati al sacrificio. Allora era sorta la 
domanda: «Con quale autorità fai queste cose?». Ora, 
analogamente, i capi dei giudei gli chiedono: «Fino a quando ci 
terrai nell'incertezza? Se tu sei il Cristo, dillo a noi apertamente». 
Ma Gesù risponde loro mettendo in evidenza la difficoltà a svelare la 
sua identità a quanti non credono in lui, a quanti non vogliono vedere 
le sue azioni come azioni di Dio: insomma, a quelli che non sono 
sue pecore ... E così emergono la figura di Gesù come Pastore e 
quella dei credenti in lui come pecore. 

 

«ASCOLTANO LA MIA VOCE E MI SEGUONO» 

Qual è il rapporto, il legame tra Gesù e i credenti in lui? Egli 
stesso lo dice con chiarezza: le pecore ascoltano la sua parola fino 
a riconoscere la sua voce, quindi si affidano a lui e lo seguono con 
fiducia e sicurezza, dovunque lui le conduca. Ascolto e sequela 
sono ciò che è essenziale per diventare credenti in Gesù, per 
essere coinvolti nella sua vita, per far parte della sua comunità: 
solo attraverso un ascolto obbediente e una sequela perseverante 
si può avere con Gesù una comunione di vita profonda e duratura. 

 

QUALE RAPPORTO NELLE NOSTRE COMUNITÀ  
TRA PASTORE E PECORE? 
Questo esercizio pastorale - si noti bene - avviene nella 
relazione del Pastore con l'intero gregge e con ciascuna delle 
pecore. Dovrebbero ricordarlo i pastori della chiesa: se infatti il loro 
ministero non è vissuto come la relazione quotidiana di chi sta 
«in mezzo» alla comunità, essi finiscono per diventare dei 
funzionari ... Purtroppo ciò accade sempre di più nella chiesa, e 
così i credenti, le pecore, si sentono sempre di più organizzati in 
gregge, impegnati in svariati servizi, trattati come «militanti», ma 
soffrono in realtà di mancanza di rapporto e di comunicazione con 
il pastore. Ogni relazione autentica, invece, si nutre innanzitutto 
di presenza, poi di ascolto, comunicazione, amore, cura e de-
dizione, fino al dono della vita. Sono questi gli atteggiamenti con 
cui va vissuta la pastorale, se non si vuole che essa scada a mera 
burocrazia, a un impegno da funzionari. 

mailto:Email:%20parrocchia@sacricuorilastorta.org
http://www.sacricuorilastorta.org/


CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
 

OGGI, DOMENICA 21   50ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

  ore 14.30 – 19.00  presso il Centro Pastorale Diocesano: 

     Raduno con tutti i chierichetti e ministranti della Diocesi 

  ore 18.30  S. Messa e celebrazione del Sacramento della Cresima 

     degli adulti, tra cui 13 giovani della nostra Parrocchia 
 

Giovedì 25  Festa di San Marco evangelista  

  È giorno di festa (non ci sono attività parrocchiali).  

Oggi non ha luogo l’incontro consueto di Lectio Divina e Storia della Chiesa  

(gli Incontri riprenderanno regolarmente il prossimo giovedì 2 maggio) 
 

Sabato 27   ore 10.00 in Cattedrale: Il Vescovo, S.E. Mons. Gino Reali,  incontra i ragazzi 

della Cresima (1° e 2° anno) e i giovani You-Cat  
__________________________________________ 

 

Anno della Fede : Grande missione in 100 piazze.  
Continua la Missione delle comunità del Cammino neo-catecumenale a Parco Leonardo (Fiumicino). 
Accompagniamo la Missione con la nostra preghiera. 
 

Missione Porta Fidei : LUNEDÌ  22. PORTIAMO IL VANGELO BUSSANDO ALLE PORTE DELLE NOSTRE FAMIGLIE 
Visita alle famiglie residenti in Via Rossato, Via F. Torniero, Via F. Maria Martini – Vicolo della Cerquetta (compreso), 
Via della  Cerquetta (fino a Via Braccianese), dalle ore 18.00 alle ore 19.30  
- Appuntamento all’ingresso del Pensionato Happy Days (Via Rossato, 19), alle ore 17.45 
 

BENEDIZIONE PASQUALE : Sabato 27, ore 10.00-12.30 e 15.30-17.30  
in Via Braccianmese (da “Sale e Pepe”) , Caserma dei Carabinieri, Deposito Meoni, fino a Via Tieri –  
Via Raffaele Viviani – Via Vittorio Pedrecca – Via Vincenzo Filippone 
 
ADORAZIONE EUCARISTICA :   -  il Giovedì, ore 16.00, al Pantanaccio  -  il Venerdì, ore 17,30, in Cattedrale 

______________________________________ 
 

MARTEDÌ 23 ORE 18.30 INCONTRO E COSTITUZIONE DEL COMITATO PARROCCHIALE  
PER IL COORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DEI MOMENTI DI FESTA DELLA 

COMUNITÀ (FESTA PATRONALE)  
 

     VISITA IL SITO DELLA PARROCCHIA. Troverai notizie importanti della Comunità. Tra queste, le seguenti: 

     - Lettera del Parroco ai Ministri straordinari della Comunione per un buon esercizio del ministero, 

     - Pubblicazione del Bilancio parrocchiale 2012, con una interessante riflessione di commento e il ringraziamento  

       del Parroco al C.A.E.P. e alla Parrocchia.  
 

CATECHESI   Fra poco inizia il mese di maggio, tempo della celebrazione dei sacramenti dell’Iniziazione cristiana 

dei bambini e ragazzi. Riportiamo di seguito il calendario dei vari momenti celebrativi: 
 

 Sabato 4 Ritiro del 1° turno di Prima Comunione 

 Domenica 5 ore 10.00 : S. Messa di Prima Comunione (1° turno) 

 Sabato 11 Ritiro del 2° turno di Prima Comunione 

 Domenica 12 ore 10.00 : S. Messa di Prima Comunione (2° turno) 

 Sabato 18 Ritiro ragazzi della Cresima (1° e 2° anno) 

 Domenica 19 ore 10.00 : S. Messa presieduta dal Vescovo e celebrazione della Cresima 

 Sabato 25 Ritiro dei bambini del 1° anno e celebrazione della Prima Riconciliazione 

 Domenica 26 ore 10.00 : S. Messa e Festa della Riconciliazione. 

         Festa con tutti i bambini e ragazzi della Catechesi – Oratorio e You-Cat 
 

 Sabato 1 giugno : Pellegrinaggio ad Assisi (tutto il giorno) 

                                                        con i bambini e ragazzi della catechesi, oratorio e You-Cat, e famiglie 
 

 Stiamo preparando la partecipazione ad una Udienza Generale di Papa Francesco in uno dei prossimi 

mercoledì. 
______________________________________ 

 

Pellegrinaggio  Parrocchiale a San Giovanni Rotondo  (San Padre Pio)  : Sabato 15 e Domenica 16 giugno 

(per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale) 
 

Giovedì 30 maggio ore 18.30 S. Messa e Festa del 40° anniversario di Fondazione del Gruppo Scouts 


