
Dio, di fronte all’infedeltà dei pastori che aveva messo a custodia del suo popolo fa una 

promessa: “Io stesso condurrò le mie pecore al pascolo e io le farò riposare. Oracolo del 

Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta e ricondurrò all’ovile quella smarrita, 

fascerò quella ferita e curerò quella malata, avrò cura della grassa e della forte; le pascerò 

con giustizia” (Ez 34,15-16). In Gesù si realizza questa promessa: lui è il “buon pastore” che 

non esita a dare la vita, pur di salvaguardare il suo gregge. Lui è la porta attraverso la quale 

si entra nel “recinto” del Padre e si è condotti ai veri pascoli, prendendosi cura di ogni pecora. 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 

 

► ► 1 MAGGIO 
 

VEGLIA DI PREGHIERA PE RIL MONDO DEL LAVORO 

ore 21.00 chiesa di Bicchio – presiede il Vescovo 
 

► ► ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
 

Dal 2 maggio nei giorni dal lunedì al giovedì alle ore 17.00 recita del Rosario 

davanti la grotta di Lourdes nel cortile dell’oratorio 
 
 

► ► INIZIATIVA Movimento Adulti Scouts  
 

Domenica 14 maggio pranzo organizzato per la realizzazione di una unità chirurgica 

mobile per la popolazione di una regione del Togo (contributo per il pranzo €. 15) 

 

◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊≈◊ 
 

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 
 

Lun 1 maggio ► Colossesi 3,14-24 – Matteo 13,54-58 

Mar 2 maggio ► Atti 11,19-26 – Giovanni 10,22-30 

Mer 3 maggio ► 1 Corinti 15,1-8 – Giovanni 14,6-14 

Gio 4 maggio ► Atti 13,13-25 – Giovanni 13,16-20 

Ven 5 maggio ► Atti 13,26-33 – Giovanni 14,1-6 

Sab 6 maggio ► Atti 13,44-52 – Giovanni 14,7-14 

Dom 7 maggio    ► Atti 6,1-7; 1 Pietro 2,4-9; Giovanni 14,1-12 
 

► il martedì alle ore 21.00 e il venerdì alle ore 16.00 in oratorio 

    incontro sul vangelo della domenica 
 

  

 
 

ORARIO MESSA IN S. PAOLINO 

► Festivo: sabato ore 18.00    domenica ore 8.30 – 10.30 – 18.00.  Feriale 18.00 

S Antonio festivo: sabato 18.00; domenica: 9.00 – 11.00 – 18.00 

S. Andrea festivo: sabato 18.30; domenica: 7.30 – 10.30 – 18.30 
 

 

 

La segreteria parrocchiale è aperta dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Atti degli Apostoli 2,14.36-41  
 

Nel giorno di Pentecoste Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò a loro 

così: «sappia dunque con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e 

Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». All’udire queste cose si sentirono trafiggere il 

cuore e dissero a Pietro e agli altri apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». E Pietro 

disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per 

il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito Santo. Per voi infatti è la 

promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore 

Dio nostro». Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da 

questa generazione perversa!». Allora coloro che accolsero la sua parola furono battezzati e 

quel giorno furono aggiunte circa tremila persone. 

 

Per la riflessione e la preghiera  
 

Questo brano degli Atti degli Apostoli è costituito dalla terza parte del discorso che Pietro ha 

tenuto nel giorno di Pentecoste. Inizia con una solenne affermazione: “Dio ha costituito 

Signore e Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso!”. Il primo titolo che Pietro attribuisce a 

Gesù esprime la sua divinità, il secondo la messianicità, rivelando che quel Gesù di Nazaret 

tanto disprezzato è il messia atteso in cui c’è salvezza. L’affermazione di Pietro causa negli 

ascoltatori un profondo pentimento e il desiderio di cambiare vita da cui nasce spontanea la 

domanda su cosa fare. La risposta coglie ciò che già si sta movendo nel cuore degli uditori 

ed è contenuto nel pentimento, e si dilata nell’offerta del battesimo da cui scaturisce il dono 

dello Spirito. La nostra vita di credenti sfugge alla condanna dell’abitudine solo se sappiamo 

afferrare continuamente la novità contenuta nella risurrezione di Gesù, se cogliamo lo 

spessore dell’annuncio: Gesù è il Signore e il Cristo. La ricerca di salvatori che diano senso 

all’esistenza può essere appagata solo dall’incontro con questo evento che si è compiuto in 

mezzo a noi e continua a farsi presente nella storia. Solo la scoperta di questa realtà che ci è 

donata può condurci ad una vera consapevolezza della nostra condizione e diventare capaci 

di scoprire la realtà del peccato per chiederne perdono. Il battesimo già lo abbiamo ricevuto, 

si tratta di farlo vivere quotidianamente in noi con una conversione continua. 
 

 

 

LETTERA AI CRISTIANI 
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Salmo 22 (23) 
 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  

Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. 

Rinfranca l’anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. 
 

Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. 

Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. 

Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. 
 

Ungi di olio il mio capo; il mio calice trabocca. 

Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita, 

abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. 
 

 

Per la riflessione e la preghiera 
 

Leggiamo nell’Apocalisse: “Non avranno più fame, né avranno più sete, né li colpirà il sole, 

né arsura di sorta, perché l’Agnello che sta in mezzo al trono sarà il loro pastore e li guiderà 

alle fonti delle acque della vita. E Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi” (Ap 7,16-17). E’ 

la descrizione della condizione degli eletti nel regno di Dio. Ma è anche la descrizione di 

quanti hanno accolto nella loro vita la presenza del Signore che cinge la veste del servo, 

mentre fa sedere a tavola i suoi discepoli e dona se stesso nell’Eucaristia.  Il tema di Dio buon 

pastore era caro ai profeti e Gesù lo riferisce a se stesso: “Io sono il buon pastore. Il buon 

pastore offre la vita per le pecore”………conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 

me, come il Padre conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore (Gv 10,11.14-

15). Gesù come buon pastore ci conduce ai pascoli della parola e del suo corpo, sorgenti che 

saziano il cuore di ogni uomo. In questa quarta domenica di Pasqua, in cui celebriamo Gesù 

buon pastore, dobbiamo essere capaci di riconoscere che solo lui può condurci in pascoli 

abbondanti che saziano la fame ed estinguono la sete profonda del cuore. Nel seguirlo 

troviamo “felicità e grazia” e permette di abitare nella casa del Signore. 
 

 

1 lettera di Pietro 2,20-25 
 

Fratelli se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà gradito 

davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché anche Cristo patì per voi, 

lasciandovi un esempio, perché ne seguiate le orme: egli non commise peccato e non si 

trovò inganno sulla sua bocca; insultato, non rispondeva con insulti, maltrattato non 

minacciava vendetta, ma si affidava a colui che giudica con giustizia. Egli portò i nostri 

peccati nel suo corpo sul legno della croce, perché, non vivendo più per il peccato, 

vivessimo per la giustizia; dalle sue piaghe siete stati guariti. Eravate erranti come pecore, 

ma ora siete stati ricondotti al pastore e custode delle vostre anime.  
 

Per la riflessione e la preghiera  

Il mondo si caratterizza per le sue contraddizioni: afferma di amare la pace, la giustizia, la 

verità….. Poi quando si presenta qualcuno che propone sul serio questi valori, lo perseguita. 

Ciò è possibile perché esiste la contraddizione del peccato che cela nella profondità della 

persona le passioni più terribili. Il giusto, con la sua condotta le fa emergere e chi si sente 

chiamato in causa reagisce con la violenza ed il rifiuto. L’esempio più chiaro è Gesù: tutti 

riconoscono che ha fatto bene ogni cosa, ma non gli è stato sufficiente per evitare la 

sofferenza e la morte. Il cristiano già nel nome ha un legame con Gesù che lo invita ad 

imitarlo. S. Pietro, addirittura, afferma che la sofferenza non è una condanna, ma una 

vocazione: “A questo infatti siete stati chiamati”. Per Gesù la sofferenza ha avuto valore di 

espiazione per i peccati dell’umanità, per il cristiano ha lo stesso valore. Forse abbiamo 

perduto il senso della partecipazione alle sofferenze di Cristo per la salvezza nostra e del 

mondo. Eppure quando celebriamo l’Eucaristia non facciamo un gesto che riguarda solo 

Gesù rimanendone noi fuori, ma siamo chiamati ad unirci alla sua passione perché divenga 

efficace nel momento in cui viviamo. Quando vengono pronunciate le parole della 

consacrazione il pane diventa il corpo non solo del Cristo nato da Maria, morto e risorto, ma 

di tutto il suo corpo che è la Chiesa. Quando diciamo amen alla presentazione del corpo di 

Cristo diciamo amen a tutti i fratelli e li riceviamo in noi con tutte le loro sofferenze. Per cui 

di fronte alla sofferenza non possiamo lasciarci andare alle lamentazioni, ma dobbiamo unirci 

alla morte e risurrezione del Signore per la salvezza del mondo. D’altra parte di fronte alla 

sofferenza possiamo ribellarci, perfino imprecare, ma essa resta. L’unica strada da percorrere 

rimane quella indicata da Pietro: “se facendo il bene sopporterete con pazienza la sofferenza, 

ciò sarà gradito davanti a Dio”. Gesù non fugge davanti alla prospettiva della croce, ma vi si 

dirige con quella decisione che sgomenta i discepoli tanto da lasciarlo solo. Gesù sa che la 

croce è la strada che conduce alla risurrezione. 
 

 

Vangelo secondo Giovanni 10,1-10  
 

In quel tempo Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle 

pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra 

dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: 

egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori 

tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la 

sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non 

conoscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non 

capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io 

vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri 

e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di 

me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, 

uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. 
 

 

Per la riflessione e la preghiera  
 

La nostra cultura è estranea alla realtà della pastorizia, per cui certe immagini rischiano di 

dirci poco. E’ necessario che richiamiamo alcuni aspetti dell’essere pastore, che ogni giorno 

si prende cura del suo gregge. Al mattino preleva le pecore dal luogo sicuro e riparato in cui 

le ha poste per la notte e le conduce in cerca di pascoli abbondanti e le difende da eventuali 

predoni. Tra il pastore ed il gregge si stabilisce un rapporto profondo tanto che ad ogni pecora 

è dato un nome con cui le si rivolge abitualmente. Ricordo con piacere i pastori che 

chiamavano le pecore come se fossero delle persone: “bianca”, “nerina”...qualche volta, con 

bonomia, le chiamavano con il difetto che si erano procurato, “zoppa”. Venivano curate tutte 

con amorevolezza perché il pastore sapeva del loro valore e della loro utilità. Il linguaggio 

quotidiano della pastorizia aveva invaso anche la sfera religiosa cosicché anche Dio amava 

definirsi il pastore del suo popolo. E’ molto significativo il salmo 23 dove il popolo ha la 

consapevolezza di essere guidato dal Signore come il pastore guida e custodisce il suo gregge.  


