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+ Dal Vangelo secondo Luca 
 
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». 
 
Parola del Signore 
 
 
Io sono la porta delle pecore  

 

A sera, i pastori erano soliti condurre il loro gregge in un recinto per 
la notte, un solo recinto serviva per diversi greggi. Al mattino, 
ciascun pastore gridava il suo richiamo e le sue pecore, 
riconoscendone la voce, lo seguivano (B. Maggioni). 
Su questo sfondo familiare Gesù inserisce l'eccedenza della sua 
visione, dettagli che sembrano eccessivi e sono invece rivelatori: egli 
chiama le sue pecore, ciascuna per nome.  
Quale pastore conosce per nome le centinaia di pecore del suo gregge e le chiama a sé a una a 
una? Per Gesù le pecore hanno ciascuna un nome, ognuna è unica, irripetibile; vuole te, così come 
sei, per quello che sei. E le conduce fuori. 
 Anzi: le spinge fuori. Non un Dio dei recinti ma uno che apre spazi più grandi, pastore di libertà e 
non di paure. Che spinge a un coraggioso viaggio fuori dagli ovili e dai rifugi, alla scoperta di 
orizzonti nuovi nella fede, nel pensiero, nella vita. 
Non un pastore alle spalle, che grida o agita il bastone, ma uno che precede e convince, con il suo 
andare tranquillo che la strada è sicura. Le pecore ascoltano la sua voce. E lo seguono. Basta la 
voce, non servono ordini, perché si fidano e si affidano. 
 



            Maggio  2020                         CALENDARIO LITURGICO  (Anno A)  
DOMENICA 3 MAGGIO                  bianco         

 
IV DOMENICA DI PASQUA 

 Liturgia delle ore quarta settimana 

At 42,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10  
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla 

 
SANTA MESSA nel santuario di San Vittore: 

ore  11.00   sarà trasmessa in streaming 
Leonardo Menalli – Marino Marcandalli 

LUNEDI’ 4 MAGGIO                  bianco               
 

                Liturgia delle ore quarta settimana 
 
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18  

 L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

     
  17.30     per sollecitare l’avvento del Regno di Dio   

MARTEDI’ 5 MAGGIO               bianco 
  

                Liturgia delle ore quarta settimana 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 

 Genti tutte, lodate il Signore 

    
  17.30   Alessio e Maria Vittoria   

MERCOLEDI’ 6 MAGGIO          bianco 
 

Liturgia delle ore quarta settimana 
At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti 

    
  17.30     Mario e Silvia Doneda – Itala Del Prato   

GIOVEDI’ 7 MAGGIO                         bianco               
  

Liturgia delle ore quarta settimana 
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 

 Canterò in eterno l’amore del Signore 

   
  17.30       Erminia e Renzo 
                    

VENERDI’ 8 MAGGIO                  bianco             
 

                Liturgia delle ore quarta settimana 
  
 At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6  
 Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato 

   
 17.30     nelle grotte di San Vittore 
                Rosina Galli (legato) 

SABATO 9 MAGGIO                  bianco     
                Liturgia delle ore quarta settimana 

San Vittore, martire 
  At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14  
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria  del nostro Dio 

 11.00   Preghiera per i ragazzi in streaming 
 
 12.00    Teresa Doneda  
  

DOMENICA 10 MAGGIO                  bianco         
 

V DOMENICA DI PASQUA 
 Liturgia delle ore prima settimana 

 
At 6,1-7; Sal 32; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12  
Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speriamo 

 
SANTA MESSA nel Santuario di San Vittore 

ore  11.00  sarà trasmessa in streaming 
Enzo Del Prato 

Sempre in comunione di vita e di preghiera 
 

Continuiamo a sentirci uniti  grazie al sito dell’Oratorio www.oratoriobrembate.it 
dove troviamo  proposte di preghiera e iniziative varie  per la festa religiosa di SAN VITTORE 

 

Video sulla vita del Santo Martire – Visita virtuale del Santuario – Raccolta di disegni per i ragazzi –  
di preghiere e testimonianze per gli adolescenti – di foto ricordo per gli adulti 

 

Mese di Maggio 
Accogliamo l’invito di Papa Francesco di pregare insieme in famiglia il santo rosario 

 


