
 

 

Nella mano di Gesù: Nelle sante Scritture pastori e pecore sono 
molto presenti, perché facevano parte della società pastorale-agricola in cui 
la Bibbia è sorta. Essere pastore significava svolgere un mestiere che aveva 
grande rilevanza e tutti sentivano la figura del pastore come esemplar. Per 
questo Gesù applica a sé questa immagine. Innanzitutto Gesù dice che 
quanti lo seguono, cioè sono suoi discepoli, “ascoltano la sua voce”. Questo 
è l’atteggiamento di chi crede: è credente perché ha ascoltato parole 
affidabili. È il primo passo che l’essere umano deve compiere per entrare in 
una relazione: ascoltare, che è molto più del semplice sentire. La seconda 
azione che Gesù presenta come propria delle sue pecore si riassume nel 
verbo seguire: “Esse mi seguono”. Materialmente ciò significa andare dietro 
a lui ovunque egli vada, ma seguirlo anche conformando la nostra vita alla 
sua, il nostro camminare al modo in cui lui ci chiede di camminare. Il 
pastore quasi sempre sta davanti al gregge per aprirgli la strada verso 
pascoli abbondanti, ma a volte sta anche in mezzo, quando le pecore 
riposano, e sa stare anche dietro, quando le pecore devono essere custodite 
affinché non si perdano. Gesù assume questo comportamento verso la sua 
comunità, verso di noi, e ci chiede solo di ascoltarlo e di seguirlo senza 
precederlo e senza attardarci, con il rischio di perdere il cammino e 
l’appartenenza alla comunità. In questa condivisione di vita, in questo 
coinvolgimento tra pastore e pecore, tra Gesù e noi, ecco la possibilità della 
conoscenza: “Io conosco le mie pecore”. Certamente Gesù ci conosce prima 
che noi conosciamo lui, ci scruta anche là dove noi non sappiamo scrutarci; 
ma se guardiamo a lui fedelmente, se ascoltiamo e “ruminiamo” le sue 
parole, allora anche noi lo conosciamo. E da questa conoscenza dinamica, 
sempre più penetrante, ecco nascere l’amore, che si nutre soprattutto di 
conoscenza. Presenza dell’uno accanto all’altro, possiamo quindi dire 
umilmente: “Io e Gesù viviamo insieme”. Gesù è “il pastore buono”, certo, 
ma anche l’amico e l’amante fedele, potremmo dire: sentendoci da lui 
amati, conosciuti, chiamati per nome, penetrati dal suo sguardo amante, 
allora possiamo decidere di amarlo a nostra volta. Che cosa attendere 
dunque da Gesù Cristo? Il dono della vita per sempre e quella convinzione 
profonda che siamo nella sua mano e che da essa nessuno potrà mai 
strapparci via. La mano di Gesù è mano che ci tocca per guarirci; mano che 
ci rialza se cadiamo; mano che ci attira a sé quando, come Pietro 
affondiamo; mano che ci offre il pane di vita; mano che si presenta a noi 
con i segni dell’aver sofferto per darci la vita; mano che ci benedice; tesa 
verso di noi per accarezzarci e consolarci.                                          E. 
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«Le mie pecore ascoltano la mia voce e 

io le conosco ed esse mi seguono» (Gv 10,27). 

 

In quel tempo, Gesù disse: 27«Le mie pecore 

ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 

seguono. 28Io do loro la vita eterna e non andranno 

perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia 

mano. 

29Il Padre mio, che me le ha date, è più grande 

di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 

Padre. 

30Io e il Padre siamo una cosa sola».

 

 

Parrocchia 
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CALENDARIO  LITURGICO  SETTIMAN ALE  

Quarta settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
 

 

4ª DI PASQUA 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 
Alle mie pecore io do la vita eterna. 
 

 
12 

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 celebrazione delle prime  comunioni 
 (2° turno). 
• Ore 12.30: in chiesa nuova S. Messa presieduta dal Vescovo per 
 animatori dei Grest parrocchiali di tutta la Diocesi. 
• Nel corso della celebrazione delle S. Messe, verrà dato  l’annuncio 
 della “Missione giovani” che si terrà nel mese di  ottobre.    

Beata Vergine Maria di Fatima (m) 
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore. 
 

13 
LUNEDÌ 
LO 3ª 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 di III-IV-
 V elementare del Tempo Ordinario. 

S. Mattia, apostolo (F) 
At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici. 
 

14 
MARTEDÌ 
LO 3ª set 

 

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

15 
MERCOLEDÌ 

LO 3ª 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. 

 

16 
GIOVEDÌ 
LO 3ª set 

 
• Ore 10.00: S. Messa alla R.S.A. “I Girasoli”. 
• Ore 18.00: in chiesa parrocchiale Lectio divina. 

 

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

17 
VENERDÌ 
LO 3ª set 

• Ore 18.00: S. Messa in chiesa parrocchiale preceduta dalla 
Adorazione  Eucaristica. 
• Dalle ore 21.00 in poi incontri di gruppo per i ragazzi delle Superiori.    

 
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 
Chi ha visto me, ha visto il Padre. 

 

18  
SABATO 
LO 3ª set 

• In Seminario, ore 9.30: incontro per gli educatori sulla cura dei minori. 
• Ore 11.00: incontro di catechesi per i bambini di III, IV e V elementare. 
• Ore 15.00: in oratorio incontri per i ragazzi delle medie. 
• Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 confessioni in chiesa parrocchiale. 
• Ore 18.00: S. Messa. 

 

5ª DI PASQUA 
Giornata nazionale di sensibilizzazione per il 
sostegno economico alla Chiesa Cattolica. 
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-35 
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli altri. 

 

19 
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 celebrazione di alcuni battesimi. 
 

 Durante la settimana, visita alle famiglie e benedizione delle case in 
 Via Romana. 
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