
  

 
 
 
 
 
 

  
 
  
 
 
 

iv domenica di pasqua 

Dal Vangelo di Giovanni (Gv 10,27-30) 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 

conosco ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno 

perdute in eterno e nessuno le strapperà 

dalla mia mano. 

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

grande di tutti e nessuno può strapparle 

dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo 

una cosa sola». 
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GESÙ 

BUON  PASTORE 



«LA MIA VOCE» di don Maurizio Girolami 

In questa quarta domenica di Pasqua, detta anche del Buon Pastore, 

preghiamo con tutta la Chiesa, perché ciascuno dei suoi figli trovi la sua 

strada, la felicità, la gioia della comunione con i fratelli. Con una parola, 

che sa un po’ di vecchio, noi cristiani chiamiamo tutto questo ‘vocazione’. 

Da molti decenni in questa giornata si prega per il dono delle vocazioni, 

cioè risposte generose, libere e serene alla chiamata di Dio a collaborare 

con lui a rendere il mondo un giardino fiorito, a coltivare rapporti buoni, 

a costruire civiltà e società dove la legge dell’amore mai mette tra 

parentesi il rispetto per chiunque. 

Da dove nasce una risposta? Da una domanda o da un invito. Gesù oggi si 

presenta come il buon pastore che fa conoscere la sua voce. Non parla 

della sua parola, della sua dottrina, di prendere esempio da lui per un 

buon comportamento. La voce sua è importante. La parola ‘voce’ significa 

non solo contenuti, ma anche tono, timbro, enfasi, piano, forte, caldo, 

freddo…. Insomma, nella voce c’è un po’ tutto di noi. Così Gesù ci dice 

che è buon pastore perché ci fa conoscere sé stesso, si offre a noi e 

con il suo affetto per noi ci inviti a camminare in questo mondo con lui. 

Nessuna risposta potrà essere autentica se non si conosce bene colui 

che invita e chiama. Se oggi le nostre comunità scarseggiano di risposte 

al matrimonio cristiano e al ministero ordinato, non è forse perché ci 

manca la forza di trasmettere Gesù, il timbro bello della sua voce, il 

calore delle sue parole? Non lo abbiamo fatto diventare come una specie 

di idolo a cui votarci solo quando abbiamo bisogno? Il Gesù dei vangeli, 

però, non è un ‘tappabuchi’ che incontra le nostre necessità, ma un 

fratello, un amico e un maestro da incontrare e a cui volere bene. 

Preghiamo, davvero, per ascoltare e imparare la sua voce. Egli parla 

anche in mezzo a noi. 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Signore, Dio del tempo e della storia, 
Dio della vita e della bellezza, 
Dio del sogno e della realtà, 
ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare 
trame e ricami di amore, profondi e veri 
con Te e per Te, con gli altri e per gli altri; 
immergici nell’operosità delle tue mani, 
nella creatività dei tuoi pensieri, 
nell’arte amorosa del tuo cuore, 
perché oggi vita annunci bellezza 
e ogni bellezza parli di Te. 
Regalaci il coraggio dell’inquietudine, 
l’intrepido passo dei sognatori, 
la felice concretezza dei piccoli, 
perché riconoscendo nella storia 
la tua chiamata, viviamo con letizia 
la nostra vocazione.  

Amen. 

 

 

ROSARIO DEL MESE DI MAGGIO 

Il Santo Rosario nel mese di maggio, tradizionalmente dedicato alla Vergine Maria, sarà 
recitato nelle seguenti famiglie e luoghi: 

Chiesetta Regina della Pace a Cesena ............................................ lunedì e mercoledì 
ore 20.30 

Fam. Gobbo Luigi – Via Albera, 10 .................................................. martedì ore 19.00 

Spadotto-Santin Orfea – Via degli Alpini, 16 .................................. martedì ore 20.30 

Fam. Tondato Bruno – Via Divisione Julia, 21 ................................. martedì ore 20.30 

Fam. Elvy Bampo – Via Burtolo, 14 ................................................. martedì ore 20.30 

Chiesetta Madonna del Bembo ...................................................... giovedì ore 20.00 

Casa di S. Francesco (c/o capitello di S. Apollonia a Zuiano) .......... giovedì ore 20.30 

Capitello di S. Rocco ....................................................................... martedì e venerdì 
ore 20.00 

Chiesetta delle Fratte ..................................................................... venerdì ore 20.30 



Sono tornati alla casa del Padre VITO DI PINTO (di anni 92), 
CORRADO DOLCETTI (di anni 89) e ITALO DALLA BONA (di anni 
78). 

Li affidiamo al nostro ricordo e alla preghiera. 

 

 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 

 

DOMENICA 8: IV DOMENICA DI PASQUA 

 S. Messe con orario festivo; 
 Alle ore 11.00 prima comunione per un gruppetto 

di 8 bambini. 

LUNEDÌ 9: Ore 15.00 in canonica incontro della S. Vincenzo; 
 Ore 20.30 in oratorio 2° incontro di formazione per 

il gruppo animatori. 

GIOVEDÌ 12: Ore 20.30 ultimo incontro di lectio sul Vangelo di 
domenica prossima: Gv 13,31-35. 

SABATO 14: Ore 16.00 prima comunione per un gruppetto di 
14 bambini. 

DOMENICA 15: V DOMENICA DI PASQUA 

 S. Messe con orario festivo; 
 Ore 17.00 incontro gruppo coppie sposi junior; 
 Nel pomeriggio incontro di pastorale vocazionale 

per ragazzi delle superiori in cammino da Aviano 
a Marsure. 

 
 
 
 

 

Orario S. Messe ad Azzano Decimo Orario S. Messe a Fagnigola 
Tutte le mattine: Ore 7.30 (Rosario e S. Messa) Mercoledì e venerdì: Ore 8.30 
Sabato e prefestivi: Ore 18.30 Sabato e prefestivi: Ore 18.30 
Domenica: Ore 8.00 / Ore 9.00 (Le Fratte) / Ore 9.30  Domenica: Ore 10.45 
                  Ore 11.00 / Ore 18.30 


