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  11 MAGGIO 2014    

  QUARTA DOMENICA DI PASQUA  
   LA DOMENICA DI GESÙ BUON PASTORE: 

   SONO VENUTO AFFINCHÉ TUTTI ABBIANO LA VITA, E VITA IN ABBONDANZA 
     

 

1ª lettura:  At 2,14.36-41 Dio lo ha costituito Signore e Cristo. 

Salmo 22   Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

2ª lettura:  1 Pt, 2,20-25 Siete tornati al pastore delle vostre anime. 

Vangelo:  Gv 10,1-10  Io sono la porta delle pecore.                                   Quarta Settimana del Salterio 

  
       

 

 

 

 

«In verità, in verità 

io vi dico: 

io sono la porta 

delle pecore»  
 

                  (Gv 10,7) 

 

 

 
 

 
Gesù, pastore e pascolo dei tuoi fedeli, 

guida sicura e sentiero di vita,  

tu che conosci tutti per nome  

e ci chiami ogni giorno a uno a uno, 

rendici capaci di riconoscere  la tua voce, 

di sentire il calore della tua presenza  

che ci avvolge, anche quando  

la strada è angusta, impraticabile,  

e la notte profonda, interminabile.  

Seguendoti senza resistenze  

e senza paure, giungeremo  

ai prati verdeggianti,  

alle fresche sorgenti della tua dimora, 

dove tu ci farai bere e riposare. 

Alleluia!   
 

 

LA DOMENICA DEL BUON PASTORE 
Le pecore ascoltano la mia voce ...». È ascoltando Gesù, 

familiarizzandosi col suo accento, che si scopre nel Maestro un 
pastore e si diventa sue pecore. Il rapporto fra pastore e pecora 
apre una fase diversa da quella caratterizzata dal rapporto fra 
discepolo e maestro. Il pastore nutre la sua pecora, la porta 
sulle spalle, la conduce al riparo. C'è un aspetto di particolare 
tenerezza in questa relazione ... Il pastore «chiama per nome le 
sue pecore e le conduce fuori». Prima di compiere la sua 
missione pastorale, prima di guidare il gregge, Gesù procede al 
riconoscimento personale di ogni pecora. Il rapporto personale 
ha una specie di primato sul ministero. «Io sono la porta delle 
pecore ...». Gesù non dice: «lo sono la porta dell'ovile». Anche 
qui l'accento è posto sul rapporto personale. «Se uno entra 
attraverso di me ... ». Bisogna dunque passare per questa 
porta. Bisogna per così dire «attraversare» Gesù Cristo, che è 
la porta immensa, ma anche la «porta stretta». Per passare 
attraverso di lui, bisogna adattarsi alle sue dimensioni. Bisogna 
ingrandirsi e dilatarsi, bisogna abbassarsi e ridursi alla misura 
del Cristo.                              (un monaco della Chiesa orientale) 

 
LA 51ª GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI:  
UN CUORE GRANDE 

La domenica del «buon pastore» ci offre l'opportunità di 
riflettere sul prete, che continua oggi in mezzo a noi l'opera di 
Cristo.  

Voi, che cosa pensate del prete? Chi è? Che cosa fa? Che 
cosa dovrebbe fare? E come piacerebbe a voi che fosse? Vi 
interessa la sua presenza nella società moderna? O non ne 
vedete più la necessità? Vi dà noia, vi disturba la sua figura? La 

sua attività? Come lo giudicate? Come lo pensate? Quali sono 
gli aspetti del prete che vi danno fastidio? O quali, invece, vi 
sembrano meritare qualche interesse? Come lo vorreste?  

Sono soltanto alcuni degli interrogativi che, forse, qualche 
volta vi siete posti anche voi. Forse dopo aver visto qualche 
figura di prete in un film; o dopo fatti scandalosi che, purtroppo, 
sempre più spesso riempiono le cronache.  

Per chi non crede, il prete è un enigma indefinibile. Solo alla 
luce della fede si può capire il valore di quello che fa e il senso 
di quello che è.  

Per chi crede, il prete è la presenza di Dio. Visibilmente è un 
uomo. Invisibilmente è Cristo! Sapeste come mi trema il cuore 
quando nella Consacrazione ripeto: «Questo è il mio corpo»! 

 Il prete per primo ha coscienza di quello che è: questo è il 
suo dramma personale. È sempre al di sotto del suo 
compito! La fede mi dice che rappresento Cristo. 
L'esperienza mi dimostra ogni giorno che sono solo un 
uomo; e talvolta, un pover'uomo! Allora, potete capire quale 
santità è necessaria! Essere un «buon pastore»! In una 
parola: avere un cuore grande! Precedere tutti con 
l'esempio!  

Ma qual è la realtà? Preti che abbandonano il sacerdozio, 
preti che si sposano, seminari che si svuotano, teorie 
sempre più confuse che circolano in televisione, sui giornali 
... Oggi i preti non si domandano «che cosa dobbiamo fare?», 
il che sarebbe abbastanza normale; si domandano, forse 
con angoscia: «chi siamo?».  

Allora, la Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni ci ricorda questo dovere che avete (che 

abbiamo!) tutti di pregare per le vocazioni. Di starci vicini 
con la vostra simpatia, perché capiamo che non abbiamo 
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sprecato la vita nel donarla a Dio e a voi. Che non perdiamo 
la nostra «carta di identità»: che, cioè, siamo uomini di Dio! 

Vi leggo un brano di una lettera scritta da un famoso 
scienziato, Enrico Medi: «Sacerdoti, ve ne scongiuriamo, siate 
santi! Se siete santi voi, noi siamo salvi. Se non siete santi voi, 
siamo perduti. Sacerdoti, noi vi vogliamo ai piedi dell'altare. A 
costruire case, fabbricati, giornali, a correre di qua e di là siamo 
capaci noi. Ma a pregare, siete capaci solo voi. State all'altare! 

Preghiera e tabernacolo. Tabernacolo e preghiera!».  

Fate questa preghiera per noi. Non chiedeteci sconti in 
questo campo. Perché se noi saremo «spirituali», potremo 
nutrire la vostra fede. Se perdiamo questa identità, moriamo 
tutti di freddo!  

(p. Leonardo Sapienza) 
 

       

_____________________________________________________________________  
 

CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 
OGGI, DOMENICA 11 MAGGIO: 

 ore 10.00 94 bambini hanno celebrato per la prima volta il sacramento della Riconciliazione: 

  S. Messa e Festa con le famiglie 

 Festa della Mamma: Vendita di dolci il cui ricavato va a sostegno della parrocchia 
 

MARTEDÌ 13  ore 17.00 Incontro con tutti i bambini  

     che hanno celebrato il Sacramento della Riconciliazione  
 

MERCOLEDÌ 14 ore 17.00 Incontro con tutti i bambini che si preparano alla Prima Comunione 
 

GIOVEDÌ 15  ore 16.30 Lectio Divina: Commento alla Liturgia Festiva 
 

VENERDÌ 16  ore 17.00 Incontro con i cresimandi del 1° anno 

   ore 17.30 Adorazione Eucaristica 
 

VENERDÌ 17  ore 10.00 Incontro con i cresimandi del 2° anno  

__________________________________________________________ 

 

È TEMPO DELLA CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI DELL’INIZIAZIONE CRISTIANA 
 

SABATO 17 GIORNATA DI RITIRO PER I BAMBINI DI PRIMA COMUNIONE, IN PARROCCHIA,  

  (GRUPPI DI ANNITA – MARIA ROSA E DI TIZIANA – SIMONA – SUOR AGNESE) 
  

DOMENICA 11 ORE 10.00 S. MESSA DELLA PRIMA COMUNIONE (N. 23 BAMBINI) 

            
 

MESE DI MAGGIO, MESE MARIANO  
Preghiamo intensamente Maria, Madre di Gesù e Madre nostra con la preghiera del S. Rosario. 

 

PREGHIERA COMUNITARIA DEL S. ROSARIO (eccetto i festivi): 

Cappella di S. Ignazio : ogni giorno alle ore 17.30  

Cattedrale : ogni giorno dopo la S. Messa delle ore 18.30  

Pantanaccio : ogni giorno alle ore 20.30 Cerquetta : il venerdì alle ore 17.00 
 

PREGHIERA COMUNITARIA DEL S. ROSARIO IN ALCUNE LOCALITÀ DELLA PARROCCHIA: 

MARTEDÌ 13 MAGGIO ore  18.00 Località San Nicola (presso Famiglia Galanti, Via Casale S. Nicola 241) 

Martedì 20 maggio ore  18.00 Località Via Brozzolo 

Martedì 27 maggio ore  18.00 Località Ente Maremma 
 

I fratelli e le sorelle dell’UNITALSI pregano il S. Rosario presso le famiglie di anziani e malati che lo richiedono. 
 

Durante il mese di maggio sono in programma PELLEGRINAGGI (il lunedì pomeriggio) presso Santuari mariani vicini: 

LUNEDÌ 12  AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL SORBO (con mezzi propri) 

 ore 15.00: appuntamento al Santuario - ore 16.00: S. Messa, preghiera del Rosario e Adorazione Eucaristica 

LUNEDÌ 19 AL SANTUARIO DELLA MADONNA DEL DIVINO AMORE (prenotazione obbligatoria) 

 ore 14.00: partenza in pullman dalla Cattedrale – ore 15.30: S. Messa al Santuario e preghiera del Rosario 

LUNEDÌ 26 AL SANTUARIO DELLA MADONNA AD RUPES – CASTEL S. ELIA (prenotazione obbligatoria) 

 ore 14.00: partenza in pullman dalla Cattedrale  

LUNEDÌ 2 GIUGNO AL SANTUARIO DELLA MADONNA DELLA QUERCIA A VITERBO (prenotazione obbligatoria) 

 ore 7.30: partenza in pullman dalla Cattedrale. Visita alla città di Viterbo, accolti e guidati da S.E. Mons. Lino 

 Fumagalli. Pranzo al sacco presso il Seminario. Ore 16.30: S. Messa al Santuario presieduta dal Vescovo Lino.  

  

 

 Gruppo di Preghiera Padre Pio: Pellegrinaggio a San Giovanni Rotondo dal 31 maggio al 2 giugno 
 - per informazioni: 06.30890738 (sig. Felice) e 06.30890612 (sig.ra Bruna) 


