
Per la riflessione e la preghiera 

Questo piccolissimo brano fa parte del capitolo 10 del vangelo secondo Giovanni 

dove Gesù si presenta come il pastore che conduce al pascolo le pecore che il Padre 

gli ha affidato. Il tema del pastore è ben presente nella storia del popolo d’Israele, 

soprattutto nel profeta Ezechiele che presenta Dio come il pastore che si prende 

cura personalmente del suo popolo come, appunto, il pastore fa con il suo gregge. 

Di grande significato e bellezza è il salmo 23 in cui tra l’altro è detto: “Il Signore è 

il mio pastore: non manco di nulla; su pascoli erbosi mi fa riposare ad acque 

tranquille mi conduce.  Mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino, per amore del 

suo nome. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, 

perché tu sei con me” (Sal 23,1-4).  In Gesù si presenta la sollecitudine di Dio per 

il suo popolo in quanto è il pastore che si dedica totalmente al suo gregge e per esso 

dà la vita. Nel brano a noi proposto si dice che Gesù dà la vita eterna. In cosa 

consiste? Ce lo ha già detto il salmo 23 quando afferma che conduce su pascoli 

erbosi e fa riposare ad acque tranquille, immagini di vita. I pascoli sono la Parola, 

che è la persona stessa di Gesù, e la sua Eucaristia, pane di vita eterna. Nutrimenti 

che impediscono di andare perduti, perché inseriscono nella vita stessa di Dio e 

mettono nelle sue mani, da cui nessuno potrà mai strappare. Il Padre tiene così tanto 

alla vita delle sue pecore che non ha esitato ad accettare il sacrificio del Figlio e 

Gesù è talmente in sintonia col Padre che si mette totalmente nelle sue mani ed è 

determinato a fare la sua volontà fino in fondo. La gioia e la sicurezza dei credenti 

sta in questo amore che continua ad offrirsi nella Parola e nell’Eucaristia.  

 

LETTURE DELLA LITURGIA NELLA SETTIMANA 

Lun 2 maggio ► Atti 6,8-15 – Giovanni 6,22-29 

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

Mer 4 maggio   ►Atti 8,1-8 – Giovanni 6,35-40 

Gio 5 maggio ►Atti 8,26-40 – Giovanni 6,44-51 

Ven 6 maggio ►Atti 9,1-20 – Giovanni 6,52-59 

Sab 7 maggio ►Atti 9.31-42 – Giovanni 6,60-69 

Dom 8 maggio  ►Atti 13,43-52; Apocalisse 7,9.14-17; Giovanni 10,27-30 

 

DOMENICA 8 MAGGIO RACCOLTA GENERI ALIMENTARI  

 

MESSA IN S. PAOLINO 

Festiva: vigilia h. 18.00 - giorno: h. 9.00; 11.00; 18.00. Feriale: h. 18.00 
 

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

Per essere aggiornati su tutte le iniziative iscriversi alla pagina Facebook della 

parrocchia: “Parrocchia di San Paolino Viareggio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At 13,14.43-52 

In quei giorni, 14Paolo e Barnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad 

Antiòchia in Pisìdia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. 
43Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, 

intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia 

di Dio. 44Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola 

del Signore. 45Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di 

gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. 46Allora 

Paolo e Bàrnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse 

proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non 

vi giudicate degni della vita eterna, ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. 47Così 

infatti ci ha ordinato il Signore:  Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché 

tu porti la salvezza sino all’estremità della terra». 
48Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, 

e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. 49La parola del 

Signore si diffondeva per tutta la regione. 50Ma i Giudei sobillarono le pie 

donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione 

contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro territorio. 51Allora essi, scossa 

contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Icònio. 52I discepoli erano pieni 

di gioia e di Spirito Santo. 

 

 Per la riflessione e la preghiera 

Il tempo della pasqua ci porta a pensare al significato della croce come forza 

che tutto cambia e luce che tutto illumina. La logica del mondo è logica di 

potere, la logica del Signore è logica di sconfitta. La croce ci rivela che il potere 

porta alla sconfitta e la sconfitta alla vittoria. Gesù sulla croce è lo sconfitto per 
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eccellenza, i capi del popolo i vincitori, ma in realtà tutto è rovesciato dalla 

risurrezione. In questa lettura Paolo e Barnaba sono sconfitti perché devono 

fuggire, ma quella fuga diventa occasione di predicazione del vangelo in altre 

regioni e, quindi, occasione di nuove comunità. La fuga da Antiochia rende 

possibile la realizzazione da quanto detto dal profeta Isaia. 

 

Salmo 99 (100) 

Acclamate il Signore, voi tutti della terra servite il Signore nella gioia, 

presentatevi a lui con esultanza. 
  

Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo pascolo. 
  

Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, 

la sua fedeltà di generazione in generazione. 

 

Per la riflessione e la preghiera 

S. Paolo ci aiuta a capire più profondamente il fondamento della lode da 

innalzare al Signore: “Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, 

che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli, in Cristo. In lui ci 

ha scelti prima della creazione del mondo ………. predestinandoci a essere suoi 

figli adottivi per opera di Gesù Cristo …..  a lode e gloria della sua grazia, che 

ci ha dato nel suo Figlio diletto” (Ef 1,3-6).   

Il salmo 99 (100) faceva da accompagnamento alla processione per l’offerta di 

ringraziamento, ma certamente esprimeva anche l’invito ad entrare sempre di 

più nel rispetto dell’alleanza e delle sue esigenze. La nota dominante è data dalla 

gioia espressa in modo semplice ed entusiasta. Dio non voleva dei servi 

rassegnati ed incupiti, ma dei fedeli gioiosi. Come avrebbe potuto Israele essere 

triste se è creatura di Dio, se è suo popolo e il gregge che egli fa pascolare? 

Tutto conduce alla gioia e alla lode. 

Questo salmo deve farci scoprire la gioia sia perché siamo stati fatti da Dio, sia 

perché siamo suo popolo e perché ci conduce su pascoli abbondanti. Il tutto è 

riassunto nella rivelazione fatta da Gesù: Dio è nostro Padre che ci ama di un 

amore tenero e indefettibile. Nella nostra vita di fede manca la gioia che riempie 

il cuore, come del resto manca nelle nostre assemblee liturgiche. Ci si avvia alle 

celebrazioni con stanchezza, vi si partecipa in modo svogliato senza percepire 

la ricchezza dei doni che ci sono offerti. Questo salmo ci può aiutare a ritrovare 

l’entusiasmo e la gioia della fede, a mettere al centro della storia e della nostra 

esistenza Dio, a renderci conto che solo lui è la sorgente della vita e della gioia 

che non conoscono tramonto. 

 

Apocalisse 7,9.14-17 

Io Giovanni, 9vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, 

di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e 

davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tenevano rami di palma nelle 

loro mani.E uno degli anziani disse: «Sono quelli che vengono dalla grande 

tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, rendendole candide nel sangue 

dell’Agnello. 15Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano servizio 

giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda 

sopra di loro. 16Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole 

né arsura alcuna,17perché l’Agnello, che sta in mezzo al trono,sarà il loro 

pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni 

lacrima dai loro occhi». 

 

Per la riflessione e la preghiera 

In questo brano dell’Apocalisse si parla di una grande moltitudine composta di 

uomini “di ogni nazione, razza, popolo e lingua”, che sta davanti al Signore in 

bianche vesti con in mano la palma della vittoria. Una scena che richiama 

quanto annunciato dal profeta Isaia nella presentazione del Servo di Dio: “io ti 

renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all’estremità della 

terra” (Is 49,6). Uno degli anziani che si trovano davanti al trono di Dio spiega 

che “Essi sono coloro che sono passati attraverso la grande tribolazione e hanno 

lavato le loro vesti rendendole candide col sangue dell’Agnello”. Nella Lettera 

agli Ebrei è scritto che il sangue dell’Agnello purifica le nostre coscienze dalle 

opere morte dandoci la capacità di servire il Dio vivente e di rendergli il vero 

culto (cfr. Eb 9,14). La moltitudine è, quindi, il segno dell’efficacia della morte 

redentrice di Gesù e che il suo mistero pasquale ci apre la via verso la vita 

eterna. Egli, come è detto, nel vangelo di Giovanni è il pastore che custodisce 

il suo gregge perché nessuno vada perduto.  

La visione di Giovanni ci rivela quale sia il nostro futuro e come, alla luce di 

esso, dobbiamo impostare la vita: lavare le nostre vesti  nel sangue dell’Agnello 

e dare testimonianza dell’efficacia della sua Pasqua. Questo rende già presente 

il futuro e ci offre la possibilità di viverlo nell’attesa del suo compimento.   

  

Giovanni 10, 27-30 

In quel tempo Gesù disse: 27le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 

ed esse mi seguono. 28Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno 

e nessuno le strapperà dalla mia mano. 29Il Padre mio, che me le ha date, è più 

grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. 30Io e il Padre 

siamo una cosa sola». 


