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domenica 25 aprile

iv domenica di pasqua
Dal Vangelo di Giovanni (Gv 10,11-18)
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà
la propria vita per le pecore. Il 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; perché è un mercenario e non gli
importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me,
così come il Padre conosce me e io
conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E 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.
Per questo il Padre mi ama: perché io do
la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno 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».

«IL BUON PASTORE» di don Maurizio Girolami

Nella quarta domenica di Pasqua la Chiesa guarda a Gesù buon pastore.
Un’immagine molto comune nella Bibbia e nella vita agreste dei popoli
nomadi che sono stati i primi protagonisti dell’incontro con Dio. Gesù fa
sua questa immagine pensando a noi. Esprime cioè la cura, l’attenzione
e la passione per il suo gregge. L’essere pastore di Gesù ci fa tanto
bene in questo tempo - a dire il vero in tutti i tempi -, perché spesso
serpeggia tra i nostri pensieri il senso di smarrimento e sfiducia verso
la vita e la storia. Sapere di avere una guida buona che si prende cura
di noi, che ci prende sulle spalle, ci cura le ferite, ci conosce per nome
e ci accompagna nel cammino ci fa tanto bene. Possiamo rivolgerci a
Cristo con piena fiducia e confidando nel suo aiuto sempre.
La Chiesa oggi è anche in preghiera per i ministri di Dio che sono stati
chiamati ad essere immagine concreta e visibile della presenza di Gesù.
la vocazione è frutto della preghiera di tutti e non possiamo pensare
che possa coincidere con voglia di fare carriere particolari e di avere
tornaconti personali. Chi si mette sulla strada del sacerdozio
tradirebbe la sua scelta, se invece di rimanere immagine trasparente
di Cristo, si volgesse ad altri maestri che ben poco hanno a che fare
con il Gesù che offre la sua vita per tutti noi. Pregare è un compito, ma
innanzitutto è un dono che ci viene fatto. Compito di ciascun
battezzato, per alimentare la fede e l’amicizia con Cristo. Dono che ci
permette di sentire la voce del Buon Pastore che conosce le nostre
necessità e ci viene incontro. Grazie alla preghiera, spazio e tempo per
la voce di Cristo, ciascuno sa come seguirlo meglio e come mettere a
servizio i propri doni perché tutto il popolo santo di Dio abbia vita.

GRATITUDINE e… INCORAGGIAMENTO
Da martedì scorso la nostra chiesa ha… traslocato
“temporaneamente” in oratorio e la soluzione ci pare più che
dignitosa.
Un sincero GRAZIE ai generosi volontari, per gran parte
appartenenti al gruppo dei festeggiamenti della Madonna del
Bembo e amici dell’oratorio.
Conti nua la raccolta di fondi che è giunta a quota € 86.000
comprensiva del preziosissimo apporto della nostra diocesi
che ci ha dimostrato incoraggiamento e sostegno con la
donazione di € 10.000.
Grazie davvero perchè questo segno è importate e mostra la
vicinanza del nostro Vescovo e la condivisione delle comunità
cristi ane.
Ancora qualche sforzo da parte di chi si aspett ava di vedere i
primi segni della partenza dei lavori, ebbene con lunedì 26 si
inizia la montatura di tutt e le impalcature e poi parti rà il
lavoro di ridipintura.
Un caloroso incoraggiamento per arrivare intanto a €100.000!

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO
Durante il mese di maggio si consiglia la recita del Santo
Rosario in famiglia; se ci sono famiglie che liberamente si
off rono
di
accogliere
altre
persone
lo
facciano
responsabilmente applicando tutt e le norme previste.
All’aperto, presso capitelli o in corti li, debitamente
distanziati , lo si può fare.
Si raccomanda massima att enzione e responsabilità ovunque.

È tornato alla casa del Padre GIANNI PASQUINI (di anni 80).
Lo affidiamo al nostro ricordo e alla preghier a.

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
DOMENICA 25:

IV DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo;
Ore 16.00 prima confessione di 5 bambini di III
elementare con le loro famiglie.

GIOVEDÌ 29:

Ore 20.00 in oratorio incontro di lectio sul Vangelo
di domenica prossima Gv 15,1-8.

DOMENICA 2 MAGGIO: V DOMENICA DI PASQUA
S. Messe con orario festivo.

Ricordiamo che in concomitanza delle celebrazioni in oratorio è
usufruibile il parcheggio di via Marconi dal quale si può accedere
direttamente al cortile dell’oratorio stesso.

