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Un solo gregge! 
Il Risorto si presenta ancora una volta a 
noi come il Buon Pastore. Anche se non 
siamo molto abituati a vedere in giro pa-
stori e greggi dalle nostre parti, possiamo 
capire bene quel che il Signore ci vuole 
dire (Gv 10,11-18), cioè alcuni tratti del suo 
modo di porsi nei nostri confronti. 

Il primo tratto è che il buon pastore “dà la 
propria vita per le pecore» perché «gli im-
porta delle pecore». Sì, dice proprio così! 
A noi verrebbe da pensare che la vita delle 
pecore è a disposizione del pastore e non 
che quella del pastore è a disposizione delle pecore. 
Ma la premura di Gesù e del Padre per noi (e per ogni 
persona) è così grande… 

Al contrario di Gesù agiscono il mercenario (che 
sfrutta le pecore per far soldi e le abbandona nel pe-
ricolo) e il lupo (che rapisce e disperde). Immagini 
bellissime ed efficacissime di chi non è veramente in-
teressato all’unità della Chiesa e della famiglia di Dio, 
di chi si lascia dominare dal proprio egoismo e 
sfrutta miseramente gli altri (siano i vicini di casa o 
popoli interi) per il proprio tornaconto. 

Qui Gesù ci offre un criterio molto semplice per va-
lutare la nostra opera nella chiesa e nella società, 
nella famiglia, la nostra reale partecipazione alla pre-
mura del buon pastore: se puntiamo all’unità (con la 
fatica del dialogo, della riconciliazione, della collabo-
razione…) siamo con il buon pastore; se invece le 
nostre parole e le nostre azioni creano spaccature e 
divisioni siamo mercenari e lupi e in fondo facciamo 
il gioco del Divisore, del Nemico della natura umana. 

Un altro tratto che Gesù sottolinea è il fatto che lui 
«conosce» le sue pecore. E desidera che le sue pe-
core conoscano lui. Il desiderio più grande del buon 
pastore è di vivere un rapporto di conoscenza in-
tima, profonda. Possiamo camminare in questa co-
munione, sapendo che lui sa tutto di noi, e che noi 
piano piano possiamo conoscerlo ed amarlo in pro-
fondità. Questo avviene, ovviamente, se si passa del 
tempo insieme, se dedichiamo tempo al buon pa-
store, tempo per chiacchierare con lui, per confi-
darci e ascoltare le sue confidenze… 

Gesù, poi, è preoccupato per tutti. Proprio per tutti. 

In questi giorni di rinnovata riflessione sul senso 
della accoglienza e sui problemi enormi che nel no-
stro mondo globalizzato e squilibrato l’accoglienza 

comporta, siamo di nuovo invitati, come 
cristiani, a purificare lo sguardo: ogni per-
sona è una pecora amata dal Signore, an-
che se non viene dal nostro recinto. Que-
sto sguardo deve precedere ogni rifles-
sione sulle modalità più opportune per 
camminare verso una umanità che tende 
verso la pace e l’unità. Il buon pastore ci 
comunica in modo testardo e fedele il suo 
desiderio, vivissimo oggi (anche se a noi 
può sembrare una follia, una utopia): 
«Ascolteranno la mia voce e divente-
ranno un solo gregge, un solo pastore» 

 

PREGA	PER	LE	VOCAZIONI	
“Come	grano	d’incenso”	

Nella	IV	domenica	di	Pasqua	viviamo	da	molti	anni	
la	Giornata	Mondiale	di	Preghiera	per	le	vocazioni.	
Per	 tutte	 le	 vocazioni	 e	 in	 particolar	 modo	 per	
quelle	al	sacerdozio	ministeriale	e	alla	vita	consa-
crata.	
Chiediamo	 al	 Padre	 (come	 ci	 ha	 comandato	 il	 Si-
gnore:	 cf	 Lc	 10,2	 )	 di	 mandare	 operai	 nella	 sua	
messe,	che	è	enorme.	
Chiediamo	al	padre	di	far	come	vuole	Lui,	di	man-
dare	chi	vuole	Lui.	
Chiedendo	questo	al	Padre,	cambiamo	noi:	pregare	
per	 le	 vocazioni	 è	 come	per	ogni	 altra	preghiera,	
che	ci	aiuta	a	metterci	in	sintonia	con	il	Padre	e	ci	
aiuta	ad	accogliere	i	suoi	doni.	
Pregando	per	le	vocazioni	ha	senso	se	(adulti,	gio-
vani	e	ragazzi)	viviamo	davvero	da	‘cristiani’:	gente	
come	il	Cristo,	che	decide	di	sè	in	comunione	con	
ciò	che	il	Padre	inventa	di	bello	per	ciascuno!	
Il	nostro	Centro	Diocesano	Vocazioni	(CDV),	conti-
nua	a	proporre	una	forma	di	preghiera	personale	
per	le	vocazioni,	che	sia	come	una	staffetta	che	col-
leghi	tutti,	attraverso	un	piccolo	sussidio.	
Si	 chiede	 la	 disponibilità	 a	 recitare	 ogni	 giorno	
una	decina	del	Rosario	secondo	le	intenzioni	pro-
poste,	con	la	lettura	di	un	testo	biblico	seguito	da	
una	breve	meditazione.	Chi	desidera	aderire	a	que-
sta	iniziativa	e	ricevere	il	sussidio,	può	rivolgersi	al	
parroco	oppure	compilare	il	modulo	online:	
https://forms.gle/8STSpNbsK3hBoXz16.  



AGENDA SETTIMANALE 

25	Domenica	–	IV	di	Pasqua		
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	II,	III	e	IV	elementare		
11.00	 S.	Messa	(YT)	
18.30	 S.	Messa	
26	Lunedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
27	Martedì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Gimi	2	
28	Mercoledì			
18.00	 S.	Rosario		
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
29	Giovedì	–	S.	Caterina	da	Siena	
17.30	 Adorazione	Eucaristica	
18.30	 ACR	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa		

Adorazione	Eucaristica	fino	alle	20.00	
20.00	 Gimi	1	
30	Venerdì		
18.00	 S.	Rosario	
18.30	 Vespri	e	S.	Messa	
18.30	 Giovani	
1	Sabato		
18	00	 S.	Rosario	
18.30	 S.	Messa	(YT)	
2	Domenica	–	V	di	Pasqua		
8.00	 S.	Messa	
10.00	 Catechesi	V	elementare	e	I	media	
11.00	 S.	Messa	(YT)	
18.30	 S.	Messa	

IN PARROCCHIA 

CATECHISMO	e	SACRAMENTI.	Sono	state	definite	
le	date	dei	Sacramenti	della	iniziazione	cristiana:	
-	Prima	Confessione:	22	maggio	
-	Cresima:	29	maggio,	ore	11	e	16	
-	Prima	Comunione:	30	maggio,	ore	10	e	16	
Attenzione:	domenica	30	maggio	la	S.	Messa	delle	
11	è	posticipata	alle	11.30.	
MESSA	DELLE	18.30.	La	celebrazione	della	Messa	
domenicale	 delle	 18.30	 (introdotta	 in	 via	
sperimentale	lo	scorso	autunno)	si	farà	fino	al	23	
maggio,	 in	 occasione	 della	 conclusione	 dell’anno	
catechistico.	
BENEDIZIONE	 DELLE	 FAMIGLIE.	 Continua	 la	
benedizione	delle	famiglie.	Chi	ha	già	fatto	richiesta	
sarà	 contattato.	 Si	 può	 continuare	 a	 prenotare	 la	
benedizione	in	segreteria.	

8x1000	 ALLA	 CHIESA	 CATTOLICA.	 Domenica	
prossima,	2	maggio,	 sarà	 la	 giornata	nazionale	di	
sensibilizzazione	 per	 il	 sostegno	 della	 Chiesa	
Cattolica.	Ricordiamo	di	 firmare	l’apposita	casella	
nella	dichiarazione	dei	redditi!	Con	le	offerte	così	
ricevute,	sono	per	le	spese	del	culto	e	della	carità	e	
le	 strutture	 della	 Chiesa	 italiana,	 oltre	 che	 per	 il	
sostentamento	dei	preti	(vedi	www.8xmille.it).	

MESE	DI	MAGGIO	
CON	MARIA	DONNA	IN	CAMMINO	

Ogni	anno	nel	mese	di	Maggio	 la	Madre	Chiesa	ci	
invita	a	vivere	in	modo	ancora	più	intenso	l’affetto	
e	 l’affidamento	 a	 Maria,	 Madre	 di	 Gesù	 e	 Madre	
nostra.	
Per	 vivere	 insieme	 il	 mese	 mariano,	 quest’anno,	
nella	 meditazione	 dei	 misteri	 del	 Rosario	 in	
parrocchia	 ci	 facciamo	 accompagnare	 dalle	
immagini	dell’opera	mariana	della	nostra	chiesa.	
		
	
	
	
	
	
	
-	in	chiesa,	ogni	giorno,	recita	del	S.	Rosario	alle	18	
-	 in	 punti	 diversi	 del	 quartiere	 ci	 troviamo	 ogni	
lunedì	alle	21.	Il	3	maggio	nel	parco	di	via	Cadolini	
(Satellite),	 il	 10	 maggio	 in	 via	 Ciampaglia	 (tra	
Chailly	 e	 Kramer,	 il	 17	 maggio	 al	 parco	
dell’amicizia;	il	24	maggio	in	via	Salute	1	
-	 in	 ogni	 famiglia,	 possiamo	 recitare	 almeno	 una	
decina	del	S.	Rosario	ogni	giorno	
-	 il	 31	 maggio	 (se	 sarà	 possibile)	 la	 processione	
mariana	vicariale	alla	S.	Famiglia	

VICARIATO SAN MAURELIO 

INCONTRO	DEI	CONSIGLI	PASTORALI.	Il	23	mag-
gio	 prossimo,	 i	 Consigli	 pastorali	 delle	 parrocchie	
del	 nostro	 vicariato	 sono	 convocati	 per	 una	 riu-
nione	comune:	a	tema	la	prospettiva	delle	Collabo-
razioni	pastorali	
PELLEGRINAGGIO	A	S.	MARIA	IN	VADO.	Per	il	vi-
cariato	di	S.	Maurelio,	il	pellegrinaggio	a	S.	Maria	in	
Vado	nell’anno	del	Giubileo	eucaristico	si	 farà	nel	
pomeriggio	di	domenica	13	giugno.	
	

SAN	VINCENZO	per	domenica	2	maggio	

PRODOTTI	PER	PULIZIA	PERSONALE	


