
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Il Signore è il mio pastore 
 

La Chiesa parla a Cristo: «Il Signore mi conduce al pascolo e nulla mi 

mancherà» (Sal 22[23], 1ss), il Signore Gesù Cristo è il mio pastore e 

nulla mi mancherà. «Mi ha posto nel luogo del pascolo», nel luogo 

dove inizia il pascolo mi ha condotto alla fede, qui mi ha posto per 

darmi nutrimento. «Presso acque di refrigerio mi ha allevato». Mi ha 

allevato con l’acqua del battesimo, in cui sono ristorati quanti hanno 

perduto l’integrità e le forze. Ha convertito la mia anima. «Mi ha 

guidato su sentieri di giustizia a motivo del suo nome». Mi ha guidato 

negli stretti sentieri della sua giustizia che pochi percorrono e non a 

motivo dei miei meriti, ma a motivo del suo nome. «Infatti, anche se 

camminassi in mezzo all’ombra della morte», cioè anche quando 

cammino in mezzo a questa vita, che è ombra di morte, «non temerò il 

male, perché tu sei con me», non temerò il male perché tu, grazie alla 

fede, abiti nel mio cuore, e ora sei con me affinché, dopo l’ombra della 

morte, io sia con te. «La tua verga e il tuo bastone, proprio loro mi 

hanno consolato». I tuoi insegnamenti sono come verga per il gregge 

delle pecore e come bastone per i figli ormai grandi che da una vita 

animale crescono fino a quella spirituale; non mi hanno rattristato, anzi 

da essi sono stato consolato perché tu ti ricordi di me. «Hai preparato 

una tavola dinanzi a me, di fronte a coloro che mi perseguitano». Dopo 

la verga con la quale io, piccolo e ancora animale, ero condotto ai 

pascoli con il gregge, dopo quella verga, quando ho cominciato a 

essere sotto il bastone, hai preparato una tavola davanti a me affinché 

io non sia più nutrito come un bambino con il latte, ma prenda il cibo 

come un adulto, reso saldo dinanzi a quelli che mi fanno soffrire. «Hai 

effuso olio sul mio capo», hai allietato la mia mente con la gioia 

spirituale. «E il tuo calice inebriante quanto è eccellente!», e il tuo 

calice che dà l’oblio delle vanità passate, quanto è eccellente! «E la tua 

misericordia mi accompagnerà tutti i giorni della mia vita», cioè per 

quanto a lungo vivrò in questa vita mortale non tua, ma mia. «E 

affinché abiti nella casa del Signore per la lunghezza dei giorni», mi 

accompagnerà non soltanto qui, ma fino a quando abiterò nella casa 

del Signore in eterno. 

    AGOSTINO DI IPPONA, Esposizione sul Salmo 22 
 

                                        

IV DOMENICA DI PASQUA   (anno A)  

7 MAGGIO 2017 
 

«In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore, 
…se uno entra attraverso di me sarà salvato»  (Gv 10,7.9). 

                                                                                                                                            

In quel tempo, Gesù disse: 1«In verità, in verità io vi dico: 
chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale 
da un'altra parte, è un ladro e un brigante. 2Chi invece entra 
dalla porta, è pastore delle pecore. 3Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, 
ciascuna per nome, e le conduce fuori. 4E quando ha spinto 
fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore 
lo seguono perché conoscono la sua voce. 5Un estraneo 
invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché 
non conoscono la voce degli estranei». 

6Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono 
di che cosa parlava loro. 7Allora Gesù disse loro di nuovo: «In 
verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. 8Tutti 
coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma 
le pecore non li hanno ascoltati. 9Io sono la porta: se uno 
entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo. 10Il ladro non viene se non per rubare, 
uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita 
e la abbiano in abbondanza». 
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Quarta settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
  
 

 

IV DOMENICA di PASQUA / A 
Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
At 2,14.36-41; Sal 22; 1 Pt 2,20-25;           
Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore. 

 

7 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: S. Messa della Prima Comunione per i bambini di 4ª 
 elementare (tempo pieno). 
• Ore 18.30: in oratorio incontro del Gruppo ”Progetto Famiglia”. 

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18  

Il buon pastore dà la vita per le pecore. 
 

8 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

• Continua la preghiera del S. Rosario per il Mese Mariano (ore 21.00 in chiesa 
 parrocchiale, in chiesa nuova e nei vari quartieri). 
• Ore 15.00: in oratorio incontri di Catechismo per i bambini delle scuole elementari 
 (Classi 3ª-4ª-5ª del Tempo Antimeridiano). La classe 4ª si ritroverà in chiesa 
 nuova per le confessioni e le prove della celebrazione della S. Messa della 
 1ª Comunione. 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Io e il Padre siamo una cosa sola. 9 

MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

At 12,24-13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 
Io sono venuto nel mondo come luce. 10 

MERCOLEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 13.45: da via Grioli (fermata APAM) partenza per il pellegrinaggio degli 
 anziani a Brescia. 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio. 

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
Chi accoglie colui che manderò, accoglie me. 

11 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 13.30: in oratorio incontro per i ragazzi di 5ª Superiore. 
• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.               
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Io sono la via, la verità e la vita. 

12 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica. Alle ore 18.00 seguirà la 
 Santa Messa. 
• Ore 21.00: in oratorio prosegue la formazione per gli animatori del GREST.      
 

Beata Vergine Maria di Fatima (m) 
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 
Chi ha visto me, ha visto il Padre. 

13 
SABATO 
LO 4ª set 

 

• Ore 15.00: in oratorio incontro per i ragazzi di 1ª, 2ª, 3ª Media e 1ª Superiore. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 16.45: in oratorio incontro delle famiglie dei bambini di 2ª elementare. 

 

V DOMENICA di PASQUA / A 
At 6,1-7; Sal 32 (33); 1 Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 
Io sono la via, la verità e la vita. 

 
14 

DOMENICA 
 

LO 1ª set 

 

• Ss. Messe:  Ore 7.30 e ore 18.00 in chiesa parrocchiale. 
  Ore 9.30 e ore 11.00 in chiesa nuova. 
• Ore 11.00: S. Messa della Prima Comunione per i bambini di 4ª 
 elementare (tempo antimeridiano). 
• Ore 18.30: in oratorio incontro del Gruppo coppie “EOS”. 

� È ancora possibile iscriversi al pellegrinaggio degli anziani del 10 maggio al
  Santuario della Madonna delle Grazie di Brescia (10 euro). 
 

� In fondo alla chiesa si può acquistare l’Avvenire con l’inserto del Settimanale 
  diocesano “La Cittadella” (2 euro). 
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