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 “DIES DOMINI”  
  Foglio settimanale della Comunità parrocchiale 
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  26 APRILE 2015 – QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
                                        GESÙ È IL BUON PASTORE – IL PASTORE ATTESO 

     

 

1ª Lettura:   At 4,8-12  In nessun altro c’è salvezza. 

Salmo:         Salmo 117  La pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra d’angolo. 

2ª Lettura:   1Gv 3,1-2  Vedremo Dio così come egli è. 

Vangelo:      Gv 10,11-18  Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.  

                              Quarta Settimana del Salterio 
 

 
 

 

 

«Io sono 

il buon pastore, 

conosco 

le mie pecore …» 

 
                         (Gv 10,14)  

 

 

 

Signore 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 Spirito Santo per accostarci  

alla Parola di vita, e per riconoscere la tua voce, 

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, 

appoggiati fiduciosi sulla tua Parola impregnata 

di tenerezza e di speranza, giungeremo ai prati 

verdeggianti, alle fresche sorgenti della tua ora, 

dove tu ci farai bere e riposare in eterno. Amen.  
 

 

LA LITURGIA DI QUESTA DOMENICA 
La Quarta Domenica di Pasqua è tradizionalmente chiamata 

Domenica del buon Pastore. Non a caso. Gesù si presenta 

come il pastore buono, quello profetizzato da Ezechiele, atteso 
dai poveri e non certamente da chi deteneva il potere. Per i 
sedicenti pastori, il suo avvento avrebbe segnato la loro fine.  

Ma quando Gesù si presenta come pastore buono intende 
riferirsi al pastore idoneo, quello legittimo. Kalos (lett. «bello») 

non sottolinea la bontà di Gesù, ma la sua legittimità. Gesù è il 
legittimo pastore, l'unico pastore delle pecore.  
 

UN «PASTORE - AGNELLO» 

Se Gesù si proclama pastore è perché prima è stato 
riconosciuto come agnello. Questo significa che solo chi è 
disposto a dare la vita, e darla totalmente, può essere pastore. 
Ma non basta. Gesù dà la sua vita in obbedienza al Padre; 
difatti è l'agnello di Dio.  

Da ciò comprendiamo che essere pastore, per Gesù, non 
significa solo aver cura del gregge, far sì che nulla manchi, che 
ogni pecora sia al sicuro. No, essere pastore ha inscritto 
ontologicamente il dono della propria vita. Un pastore 
narcisista, in questo orizzonte, è solo una caricatura ridicola. 
 

DUE STILI PASTORALI A CONFRONTO 
Il dramma del gregge, per Gesù, non sono solo i lupi, ma 

soprattutto i cattivi pastori, chiamati senza indugio mercenari. 
Chi sono? Sono coloro che abusano del loro ufficio e 
opprimono le persone loro affidate; sono servi a pagamento, il 
cui unico interesse è il loro prestigio e i benefici che ne 
derivano.  

I mercenari si caratterizzano per tre azioni: anzitutto vedono 
(il pericolo), poi abbandonano (il gregge) e, infine, fuggono 
(mettendo al riparo se stessi). Il motivo? Ad uno stipendiato non 

interessa il gregge, non agisce come se il gregge gli 
appartenesse. Ma a chi intende riferirsi Giovanni? Con molta 
probabilità non sono tanto le guide del popolo di Israele ad 
essere prese di mira, quanto coloro che avevano un ruolo nella 
comunità cristiana.  

Anche il pastore, secondo Dio, vede il pericolo ma non 
fugge. Al contrario, egli dona la sua vita. Dare la vita per il 
Quarto Vangelo ha una duplice sfumatura: si intende l'offerta 
della propria vita nel servizio ai fratelli e il dono della vita con la 
morte. 
 

SI CELEBRA OGGI LA 52ª GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

«L’esodo, esperienza fondamentale della vocazione» 
«La quarta Domenica di Pasqua ci presenta l’icona del 

Buon Pastore che conosce le sue pecore, le chiama, le nutre e 
le conduce ...  

… L’offerta della propria vita in questo atteggiamento 
missionario è possibile solo se siamo capaci di uscire da noi 
stessi. Perciò, in questa 52ª Giornata Mondiale di Preghiera per 
le Vocazioni, vorrei riflettere proprio su quel particolare “esodo” 
che è la vocazione, o, meglio, la nostra risposta alla vocazione 
che Dio ci dona ... 

… La Vergine Maria, modello di ogni vocazione, non ha 
temuto di pronunciare il proprio “fiat” alla chiamata del Signore. 

Lei ci accompagna e ci guida. Con il coraggio generoso della 
fede, Maria ha cantato la gioia di uscire da sé stessa e affidare 
a Dio i suoi progetti di vita. A lei ci rivolgiamo per essere 
pienamente disponibili al disegno che Dio ha su ciascuno di noi; 
perché cresca in noi il desiderio di uscire e di andare, con 
sollecitudine, verso gli altri (cfr Lc 1,39). La Vergine Madre ci 
protegga e interceda per tutti noi». 

(Il Messaggio di Papa Francesco è disponibile in chiesa) 
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CALENDARIO LITURGICO – PASTORALE 

 

Oggi, Domenica 26 ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione – Primo gruppo di 28 bambini 

(gruppo di Enza – Giulia – Suor Candida) 

     Accompagniamo i bambini e le loro famiglie con la nostra preghiera. 
 

ore 16.00 presso la Parrocchia de La Giustiniana: Incontro  dei gruppi di Ministranti  

piccoli  (bambini e bambine) con celebrazione della Messa presieduta dal 

Vescovo, alle ore 18.30. 
 

Lunedì 27 ore 18.00 Incontro con i Ministri Straordinari della Comunione e con i Fratelli e Sorelle 

dell’UNITALSI (O.d.G.: Programmare l’incontro di preghiera con gli anziani e gli  

ammalati).  

Si chiede la partecipazione di tutti i Ministri, se si vuole continuare nel servizio. 
 

Mercoledì 29 Festa di S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa (1380) 

ore 20.00 Centro Pastorale: Incontro di formazione per Ministri Straordinari della Comunione. 

ore 20.30 Cappella di S. Ignazio: Preghiera con il Gruppo Rinnovamento dello Spirito Santo 

 e Adorazione Eucaristica 
     

Giovedì 30 ore 16.30 LECTIO DIVINA.  Lettura dei Libri Sapienziali e Commento alla Liturgia della Parola
   

Venerdì 1 Maggio  Memoria di San Giuseppe lavoratore  
   in Cattedrale: S. Messa alle ore 8.00 e 18.30 

ore 17.30 S. Rosario con Adorazione Eucaristica e S. Messa (ore 18.30) 
 

È Giornata di festa degli Scouts e delle loro famiglie presso la base scout “la Valletta” 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INIZIA IL MESE DI MAGGIO, MESE MARIANO 

Per tutto il mese di maggio 

Nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì compresi, nella Cappella di S. Ignazio: 

ore 17.30  S. Rosario - Vespro 

ore 18.30  S. Messa 

nella Cappella S. Giovanni Calabria – loc. Pantanaccio: 

ore 20.30          S. Rosario 
 

A PARTE È PUBBLICATO UN FOGLIO CON TUTTI GLI  ORARI PER PARTECIPARE ALLA PREGHIERA DEL S. ROSARIO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

Sabato 2 ore 9.00-17.00  Ritiro del secondo Gruppo di 22 bambini di Prima Comunione   

(catechiste: Larissa e Maria Concetta) 

  ore 15.00-16.00  Incontro di preghiera con i Genitori e disponibilità per le Confessioni 
     

Domenica 3  ore 10.00 S. Messa di Prima Comunione. 

    Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 
     

N.B. FINO A DOMENICA 7 GIUGNO, LA S. MESSA DELLE ORE 11.30 È POSTICIPATA ALLE ORE 12.00. 
_______________________________________________________________________________________ 

 

ORATORIO ESTIVO – CAMPI ESTIVI 
Stiamo programmando l’esperienza estiva (giugno-luglio) per i bambini e per i ragazzi adolescenti. Se sei interessato 
rivolgiti ai rispettivi animatori responsabili (Don José, Don Lulash, Maurizio Meschini). 
chiediamo collaboratori. Abbiamo bisogno dell’aiuto dei genitori e di adolescenti animatori. 
 

MISSIONE NELLE PIAZZE 
Accompagniamo i Fratelli e Sorelle del Cammino Neo-catecumenale impegnati nella missione di testimoniare la gioia 
del Vangelo nelle piazze di Ladispoli e Ponte Storto, nelle domeniche 26 aprile, 3, 10 e 17maggio.  
Il 31 maggio ci sarà l’incontro con tutti i gruppi e movimenti della Diocesi. 
 

TEORIA DEL GENDER  
Il Papa nella catechesi di Mercoledì 15 aprile ha parlato chiaramente sulla  complementarietà tra uomo e donna, 
affermando che la teoria del Gender è più un’espressione di una frustrazione e di una   rassegnazione che mira a 
cancellare la differenza sessuale  perché non sa più confrontarsi con essa. 
Il Papa dice che la rimozione della differenza (gender) è, infatti, il problema, non la soluzione. 
Giovedì 7 maggio, alle ore 21.00, presso la Parrocchia Santa Rita a Casalotti (Via Baveno, 96): Incontro per 
genitori, insegnanti e catechisti, preparato dal Comitato art. 26 con l’ausilio di psicologi e psicoterapeuti. 


