
 

 

LETTURA SPIRITUALE 
 

Il Pastore ucciso come pecora 
 

Volgiamo gli occhi al nostro pastore, il Cristo. Vediamo il suo amore che 

con la sua mitezza vince l’indolenza delle pecore. Gioisce delle pecore che 

lo circondano, cerca quelle che si smarriscono. Non rifiuta di percorrere 

monti e foreste, attraversa precipizi, è accanto a quella che vagabonda e se 

la trova affaticata, non la odia a motivo del suo comportamento, ma è 

mosso a compassione dal suo patire e, presala sulle spalle, cura la fatica 

della pecora con la propria fatica. E gioisce della propria fatica, perché ha 

trovato le pecore e guarisce le loro fatiche. «Chi se ha cento pecore e ne 

ha perduta una, non lascia le novantanove nel deserto e non va a cercare 

la perduta finché la trova?» (Lc 15,4). La perdita di una sola pecora turba la 

gioia di quelle al sicuro, e la tristezza di una sola minaccia la gioia di tutte. 

[...] Ma se il pastore «la trova, la prende sulle sue spalle con gioia» (Gv 

10,11) «ed, entrato nella casa, chiama gli amici e i vicini dicendo: 

“Rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora che era perduta” (Lc 

15,6)». [...] «Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la propria vita 

per le pecore» (Gv 10,11). Pilato ha visto questo pastore, gli ebrei lo hanno 

visto, condotto alla croce per il suo gregge, come annunciava il coro dei 

profeti: «Come un agnello è condotto al macello, come pecora muta 

davanti ai tosatori, non ha aperto la sua bocca» (Is 53,7). Il Pastore è ucciso 

come pecora per le pecore, non oppone resistenza al patire, non fugge il 

giudizio, non respinge quelli che lo mettono in croce. Non ha subito la 

passione, ma volontariamente ha accolto la morte per le pecore. «Ho il 

potere di dare la mia vita e di riprenderla di nuovo» (Gv 10,18). Distrugge 

la passione con la sua passione, la morte con la sua morte; con la sua 

tomba apre le tombe, smuove i chiavistelli degli inferi. La morte ha potere 

fino a quando Cristo ha accolto la morte; fino ad allora i sepolcri sono 

chiusi pesantemente e la prigionia non ha soluzione, fino a quando il 

Pastore scende e annuncia alle pecore in potere della morte la liberazione. 

Appare agli inferi e dà l’ordine di uscire. Appare e rinnova l’appello alla 

vita. «Il buon pastore dà la vita per le pecore»; così cerca di essere amato 

dalle pecore. Ama Cristo chi ascolta attentamente la sua voce. 
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«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà 

la propria vita per le pecore»  (Gv 10,11). 
 

In quel tempo, Gesù disse: 11«Io sono il buon pastore. Il buon 

pastore dà la propria vita per le pecore. 12Il mercenario – che non 

è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il 

lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le 

disperde; 13perché è un mercenario e non gli importa delle 

pecore. 14Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 

pecore conoscono me, 15così come il Padre conosce me e io 

conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. 16E ho altre 

pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io 

devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 

gregge, un solo pastore. 17Per questo il Padre mi ama: perché io 

do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 18Nessuno me la 

toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 

riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal 

Padre mio». 
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Quarta settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
 

 

4ª DI PASQUA 
Giornata mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
At 4,8-12; Sal 117; 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
 

 

26 
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. 
 

• Nella S. Messa delle ore 11.00 sarà celebrata la Cresima per alcuni giovani 
 adulti delle parrocchie dell’Unità Pastorale. 
• Alle ore 16.00 in chiesa nuova celebrazione della Prima Confessione per i bambini 
 di 3ª elementare. 

At 11,1-18; Sal 41–42; Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore. 

 

27 
LUNEDÌ 
LO 4ª set 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 1ª, 2ª, 3ª 
 elementare. 
• Ore 21.00: in oratorio incontro del gruppo per l’animazione dell’oratorio. 
• Ore 21.00:  a  Mantova  nella  sala  delle  Capriate  (piazza  L. B. Alberti)  incontro  
 su “La piaga sociale dell’azzardo”. 

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

28 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

 

• Ore 14.45-16: in oratorio incontro di Catechismo per le classi 4ª e 5ª elementare. 
• Ore 20.30: in oratorio prosegue il Corso di formazione per le catechiste. 
• Ore 21.00: a Romanore incontro del Consiglio di Unità Pastorale. 

S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa. 
Patrona d’Italia e d’Europa (f) 
1 Gv 1,5-2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. 

 

29 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

 
• 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. 

 

30 
GIOVEDÌ 

 

LO 4ª set 

• Ore 15.00-16.30: DOPOSCUOLA in oratorio.   
• Ore 16.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in oratorio continua il Corso di formazione per i Volontari che faranno 
 visita agli ammalati e agli anziani. 
• Ore 21.00: in Duomo a Mantova Veglia di preghiera sul lavoro in preparazione 
 alla  Festa del 1° Maggio. 

S. Giuseppe Lavoratore (m) 
Gen 1,26; Sal 89; Mt 13,54-58 
Non è costui il figlio del falegname? 

1 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

� Primo Venerdì del mese   �   Raccolta generi di prima necessità.      
• Ore 6.00: partenza per la gita parrocchiale a Viterbo, Tuscania e Tarquinia (ritrovo 
 presso il piazzale della chiesa parrocchiale). 
• Ore 17.00: in chiesa parrocchiale Adorazione eucaristica seguita dalla S. Messa. 

S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa (m) 
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 
Chi ha visto me ha visto il Padre. 

2 
SABATO 
LO 4ª set 

 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
 

 

5ª DI PASQUA 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per la firma 
dell’8‰ a favore della Chiesa Cattolica 
At 9,26-31; Sal 21; 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto. 

 
3 

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. 
• Nella S. Messa delle ore 11.00 celebrazione del Battesimo di BOLOGNESI SAMUELE, 
 VAROLI SARA e VITTOZZI ALEXANDRO. 
 

� Da lunedì 4 Maggio, alle ore 21.00, inizia la preghiera del Santo Rosario 

 nel  mese mariano, tutte le sere nelle due chiese e in altri luoghi di 
 incontro nei  giorni fissati (vedi il foglio da ritirare). 
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