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BASILICA 

SANTUARIO 

PARROCCHIA 

SANTI COSMA E DAMIANO 

 

ALBEROBELLO 

Nel Vangelo di que-

sta quarta domenica 

di pasqua Gesù par-

la della porta e del 

pastore: “Chi non 

entra nel recinto del-

le  pecore per la por-

ta, ma vi sale da 

un’altra parte, è un 

ladro e un brigante. 

Chi invece entra per 

la porta, è il pastore 

delle pecore”. 

Poi facendo 

l’applicazione di que-

sta parabola, dice: 

“Io sono la porta del-

le pecore”, e: “Io sono 

il buon pastore”. Ge-

sù dunque è tutto 

per noi: è la porta e 

il pastore, è il Signo-

re e il servitore, è 

Dio e uomo. Il suo 

rapporto con noi è 

inesauribile. 

Gesù parla della por-

ta: “Io sono la porta: 

se uno entra attra-

verso di me sarà sal-

vo; entrerà e uscirà e 

troverà pascolo”.  

Invece, chi entra nel 

recinto senza passa-

re per la porta, è un 

ladro e un brigante, 

che viene per ruba-

re, uccidere e di-

struggere.  

Come dobbiamo in-

terpretare questa 

definizione che Gesù 

da di se stesso come 

porta delle pecore? 

Le prime due letture 

ci aiutano a dare u-

na risposta a questa 

domanda. 

Pietro nella Penteco-

ste dice, nella prima 

lettura, che il nostro 

battesimo è  passare 

attraverso la porta. 

Tutta la vita del cri-

stiano poi deve esse-

re coerente con il suo 

battesimo, cioè deve 

passare sempre per 

la porta, che è Cri-

sto.  

Ancora, nella secon-

da lettura, passare 

per la porta vuol di-

re imitare Cristo, 

vivere come lui ha 

vissuto, in particola-

re portare la croce 

con amore.   

Buona domenica! 

       Don Leonardo  

Il bel Pastore 

Benedizione della tavola  

Preghiamo: 
Donaci, Signore, 
un cuore sempli-
ce, 
libero dalle inutili 
involuzioni del no-
stro egoismo. 

Fa che procedia-

mo diritti, attenti 
all’essenziale e fe-
deli al compito per 
cui tu ci hai chia-
mati. 

Donaci tu, Signo-
re, la misura per 
amare con genero-

sità, per cammi-
nare incontro 
all’altro in sempli-
cità e libertà… 
sempre in abbon-
danza di dono. 
Alleluia! 
 

MISERICORDIA ET MISERA 

DAL VANGELO 
Gesù è il pastore bello che 

sa condurre le pecore. 

Non solo "buono" nel sen-

so di buono d'animo, im-

magine leggermente zuc-

cherosa che può mettere a 

disagio, ma "buono" nel 

senso di capace, che sa 

fare il proprio mestiere. 

E, come dice, la parola 

greca soggiacente, è an-

che "bello", cioè armonio-

so, realizzato. 

Chiediamo al Signore di 

portarci in spalla, chie-

diamogli di non cedere 

alla tentazione di lasciar-

ci condurre da nessun 

altro se non da lui, pasto-

re che sa fare bene il pro-

prio lavoro.  

RINNOVIAMO 
IL CONSIGLIO 
PASTORALE 
PARROCCHIA-
LE 
 
Orario  delle 
votazioni  
 
Sabato 6 maggio 
ore 19,00-21,00 
Domenica 7  
ore 8,00-13,00 
ore 18,00-21,00 
 
Luogo delle vo-
tazioni 
 
Sala Gaetana 
Sterni (ex sala Ci-
to) 



4ª DI PASQUA 

At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 2,20b

-25; Gv 10,1-10 

Io sono la porta delle pecore.  

R Il Signore è il mio pastore: non 

manco di nulla. Opp. Alleluia, allelu-

ia, alleluia  

7 

DOMENICA 
  

 LO 4a set  

7,30: 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:50° matr. Lacatena Cosimo-R. Lucia 

11,30: Prima Comunione di 34 ragazzi 

19,30:+Ringraziamento SS. Medici 

At 11,1-18; Sal 41–42 (42–43); Gv 

10,11-18 Il buon pastore dà la vita 

per le pecore. 

R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio 

vivente. Opp. Alleluia, alleluia, allelu-

ia.  

8 
LUNEDÌ 

LO 4a set  

                      BARSENTO 7,00:d.Leonardo 

                                        19,00:d. Peppe 

11,30:Esposizione SS.mo—S. Rosario—

Preghiera di supplica alla Madonna di Pompei  

19,30:+Bartolomeo,Angela,Vito (Colucci Isa)                          

At 11,19-26; Sal 86 (87); Gv 10,22-

30 Io e il Padre siamo una cosa sola. 

R Genti tutte, lodate il Signore. Opp. 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

9 

MARTEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+Luigi,Rosa,Luigi (Potì Carmelo) 

 

 

 

19,30:+Ringraziamento (Tinelli)  

At 12,24-13,5; Sal 66 (67); Gv 

12,44-50  

R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 

popoli tutti.  

10 

MERCOLEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Santo (Altavilla)  

At 13,13-25; Sal 88 (89); Gv 13,16-

20 Chi accoglie colui che manderò, 

accoglie me. R Canterò in eterno 

l’amore del Signore. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia. .   

11 
GIOVEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+ 

9,00:+Vitonicola,Michele,Cosimo (Girolamo) 

 

18,00:+Rosa, Francesco (Loperfido) 

19,30:Vespri con Lectio divina 

21,00:Compieta 

Ss. Nereo e Achilleo (mf); S. Pan-

crazio (mf) 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  

Io sono la via, la verità e la vita. 

R Tu sei mio figlio, oggi ti ho genera-

12 

VENERDÌ 

LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Antonia Martellotta Trigesimo 

Beata Vergine Maria di Fatima(mf)   

At 13,44-52; Sal 97 (98); Gv 14,7-

14 Chi ha visto me, ha visto il Padre. 

R Tutti i confini della terra hanno 

veduto la vittoria del nostro Dio. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

13 

SABATO 

LO 4a set  

7,00:+  

 

 

 

19,30:+Palmina, Gregorio (Sumerano Giulia) 

5ª DI PASQUA 

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. R Il tuo amore, Signore, sia su 

di noi: in te speriamo. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia.  

14 

DOMENICA 

 LO 1a set  

7,30:+Maria,Margherita,Marilina (Palmisano) 

8,30(Carm.)+Cosima Sumerano 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:Annamaria (Petruzzi) 

11,30: Donato,Mariangela (Napoletano Al.) 

19,30:+Antonio Trig,Grazia (Girolamo) 

  AA  

  VV  

  VV  

  I   I     

  SS  

  II   
 

Domenica 7    
dopo la messa votiamo il  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Lunedì 8 :  
Festa Madonna di Barsento ore 5,00 partenza pellegrinaggio a 
piedi. 
Ore 11,30 in Basilica: Esposizione del SS.mo-Rosario e supplica 
Madonna di Pompei 
Domenica 21 
ore 17,00 gara staffetta per i ragazzi, organizzata dall’ACI par-
rocchiale nel cortile del Centro Parrocchiale d.Peppino Conten-
to 

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


