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Gesù è il Pastore as-

segnato da Dio agli 

uomini. Si capisce 

dalla pagina del Van-

gelo odierno. Non si 

capisce facilmente, 

però, come mai il pa-

store deve perdere la 

propria vita umana a 

favore degli animali 

come le pecore.  

Leggendo attenta-

mente la parabola, 

detta da Gesù, si ri-

scontrano due con-

trassegni: anzitutto il 

pastore che si prende 

a cuore il gregge fino 

alla morte, quindi 

una conoscenza reci-

proca tra pastore e 

pecore, la cui profon-

dità viene ancorata 

nel mistero più inti-

mo di Dio. 

Della dedizione fino 

alla morte si parla al 

principio e alla fine 

del Vangelo di Gio-

vanni. Questa dedi-

zione sta in opposi-

zione alla fuga del 

“mercenario”, che nel 

pericolo ha la buona 

idea che una vita u-

mana è più preziosa 

di quella di un ani-

male irragionevole.  

Invece per la cono-

scenza che Gesù ha 

delle sue pecore, Egli 

la collega a quella 

che c’è tra Lui e il 

Padre: “come il Padre 

conosce me e io cono-

sco il Padre”. 

Così si fa chiaro che 

il primo contrassegno 

della parabola (dono 

della vita per le peco-

re) e il secondo 

(conoscenza reciproca 

tra il pastore e le pe-

core) si trovano non 

l’uno  accanto 

all’altro, ma l’uno 

dentro l’altro: poiché 

la conoscenza tra il 

Padre e il Figlio fa 

tutt’uno con la loro 

perfetta dedizione 

reciproca, e perciò 

anche la conoscenza 

tra Gesù e i suoi è un 

tutt’uno con la dedi-

zione di Gesù ai suoi 

e per i suoi. Da qui 

l’unità di conoscenza 

e di dedizione dela 

vita del cristiano per 

il suo Signore. 

Buona Domenica! 

    Don Leonardo 

Il buon Pastore dà la sua vita per le pecore 

Benedizione della tavola   
Preghiamo: 
 

Signore Risorto, 
donaci il tuo sguar-
do! 
Rendici capaci di 
cogliere nell’altro 
i segni della bellez-
za e della bontà che 
tu hai impresso in 

ciascuno. 

Ricordaci che per 
ogni fratello e sorel-
la tu sei morto  e 
risorto  
e che per ciascuno 
ti metti in cammi-
no, perché abbia 
una casa, un riparo, 
un conforto. 

Fa che il nostro 
cuore 
instancabilmente 
cerchi te  
e, attraverso di te, 
ogni uomo e donna 
lungo la via. 

.Amen, Alleluia ! 

“E VOI CHI DITE CHE IO SIA?” (Mc 8,29) 

DAL VANGELO 
Per cinque volte in poche 

righe Gesù spiega come 

riesce a difendere la no-

stra vita: dona la sua vita. 

Dona. Donare è il segreto 

per una vita bella co-

me bello (non solo buono) 

è il pastore coraggioso che 

veglia sul gregge radunato 

per la notte. Dona la vita, 

la spende, la spande, la 

frantuma, la divide, la 

offre, la riversa su di noi, 

su di me.  Ma di un amore 

libero e maturo, adulto e 

fiorito. Senza aspettarsi 

nulla in cambio. Senza 

giocare ai piccoli, velati 

ricatti che rischiano di 

intorbidire anche la più 

bella delle relazioni. 

LAVORI PER IL  
NOSTRO ORGA-
NO A CANNE 
“ZANIN” 

la nuova consolle 
dell’organo è pronta.  
In attesa dell’arrivo 
delle altre canne, si 
chiede di contribuire 
con offerte libere da 
fare in Chiesa. 
Abbiamo un conto di 
30.000 Euro da salda-
re. 



4ª DI PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117 (118); 1 Gv 3,1-2; Gv 

10,11-18  Io sono la porta delle pecore. 
R La pietra scartata dai costruttori è di-

venuta testata d’angolo. Opp. Alleluia, 
alleluia, alleluia.  

22 

DOMENICA 
  

  LO 4a set  

7,30:+Pietro,Grazia,Angela (Del Vecchio) 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+VitoSante,Anna (Palasciano) 

11,30:+Pro populo 

19,30:+ Nicola Palmirotta(Matarrese Catia)  

 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. 

23 
LUNEDÌ 

   LO 4a set  

7,00:+ 

 

 

19,30:+Giorgio cito (Cito G.) 

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. 

24 

MARTEDÌ 

 LO 4a set  

7,00:+Antonio,Immacolata,Filomena(Del V) 

  

 

19,30:+dora,Martino,anna,Vito (Panaro) 

S. Marco 

1Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15-20 

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 
R Canterò per sempre 

25 

MERCOLEDÌ 

   LO PR  

7,00:+Francesco,Teresa,Antonio (Rosato) 

  

 

19,30:+Mariolina,Carmela,Giovanni(Basile) 

At 13,13-25; Sal 88 (89); Gv 13,16-20 

Chi accoglie colui che manderò, acco-

glie me. R Canterò in eterno l’amore 

del Signore. Opp. Alleluia, alleluia, alle-

luia. 

26 
GIOVEDÌ 

   LO 4a set  

7,00: 

9,00:+ 

16,30: S. Messa villa Argento 
18,00:+ 

19,30:Vespri con lectio divina 

20,30:Compieta  

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

ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni 

cosa. R Tu sei mio figlio,oggi ti ho gene-

rato Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

27 

VENERDÌ 

  LO 4a set  

7,00:+Francesco Sgobba e fam. def. 

  

 

19,30:+Faustina trig.  

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. 

28 

SABATO 

    LO 4a set  

7,00:+Michelangelo (Ruggieri)  

 

 

19,30:+Pietro,antonio,Oronzo(De Giuseppe)  

5ª DI PASQUA 

At 9,26-31; Sal 21 (22); 1 Gv 3,18-24; 

Gv 15,1-8  Io sono la via, la verità e la 

vita.R a te la mia lode Signore, nella grande 

asssembleaOpp. Alleluia, alleluia, alleluia.  

29 

DOMENICA 

   LO 1a set  

7,30:+ 

8,30(Carm.)+ 

9,30(Giov.XXIII) 

10,00:+Assunta,Luciana (Nicola) 

11,30:+Pro populo 

19,30:+ Antonio 1 ann.(Beatrice)  
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Domenica 22  aprile 
Ore 17,00: Terzo ed ultimo incontro di formazione per tutti i ca-
techisti parrocchiali 
Martedì  24  aprile 
ore 20,00: Riunione del Consiglio Pastorale Zonale con la pre-
senza del Vescovo 
Domenica 29  aprile 
Ore 11,30:Battesimi: Piangivino Daniele Maria;Heijne Daniel 
Roger Giuseppe,Aimè Giovanni 
Ore15,30: Ritiro per i bambini e i genitori dei bambini di Prima 
Comunione 
Il Mese di Maggio 
La commissione liturgica ha preparato il mese di maggio con il 
pellegrinaggio della statua della Madonna, che girerà per le case 
dei fedeli.  

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 


