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+ Dal Vangelo secondo Giovanni 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e 
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
Parola del Signore 
 
 

Domenica del Buon Pastore 
 

Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia 
dato a se stesso. Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, non è 
solo consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore autentico, il vero, 
forte e combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, che ha il coraggio 
per lottare e difendere dai lupi il suo gregge.  
Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo che la bellezza del 
pastore non sta nel suo aspetto esteriore, ma che il suo fascino e la sua forza di attrazione vengono 
dal suo coraggio e dalla sua generosità. 
La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non domando, io dono. 
Io non pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è 
ogni atto d'amore.Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge. Io offro la 
vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di lottare, perché solo così potrete battere coloro 
che amano la morte, i lupi di oggi. 
Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario, che vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al pastore buono ogni 
pecora importa e a Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a ciascuno di noi ripetesse: 
tu sei importante per me. E io mi prenderò cura della tua felicità. Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. 
Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più forti. Perché gli agnelli vengono, ma non da 
soli, portano un pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi della sua vita. 

        Aprile  2018                                CALENDARIO LITURGICO        (Anno B)  



DOMENICA 22 APRILE           bianco          
 

IV DOMENICA DI PASQUA 
 Liturgia delle ore quarta settimana 

At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18  
La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra d'angolo 

SANTE MESSE: 
  8.00    sec. intenzione offerente 

  9.30    Albino e famiglia 
 11.00   sec. intenzione offerente 

 17.30   Settimo, Luigi, Giuseppe Doneda 

   In Oratorio Ritiro per i cresimandi, i genitori, padrini e madrine 

LUNEDI’ 23 APRILE                bianco                
        Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Adalberto – memoria facoltativa 
S. Giorgio – memoria facoltativa 
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10  
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

    8.00   Mario Crotti e Letizia Albani 
 

  17.30   Mario Ceroni  

MARTEDI’ 24 APRILE             bianco 
        Liturgia delle ore quarta settimana 

S. Fedele da Sigmaringen – memoria facoltativa 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 

Genti tutte, lodate il Signore 

  8.00   Letizia Albani – Fam. Francesco e Daria Marcandalli   
 

  17.30 Luigi Soldini   

MERCOLEDI’ 25 APRILE         rosso 
SAN MARCO EVANGELISTA 

Festa – Liturgia delle ore propria 

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

Canterò in eterno l’amore del Signore 

Celebrazioni del XXV aprile 

    8.00   sec. intenzione offerente 

  17.30    

Festa di Clackson 

GIOVEDI’ 26 APRILE            bianco               
 Liturgia delle ore quarta settimana 
 
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 

 Canterò in eterno l’amore del Signore 

  8.00     

17.30    Angelo Sangalli 

20.30    A Bottanuco incontro con il vescovo Mons. Francesco 

per 

              la presentazione della nuova Comunità ecclesiale 

              territoriale, sono invitati tutti i consiglieri del CPaP 

20.45    In Chiesa parrocchiale Catechesi degli adulti : 

              “Non verso la fine, ma verso il fine” 

VENERDI’ 27 APRILE            bianco              
       Liturgia delle ore quarta settimana 

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

 Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato 

   8.00  

   

 17.30   

SABATO 28 APRILE                bianco
                 
       Liturgia delle ore quarta settimana 

 S. Luigi Maria Grignion de Monfort – memoria fac. 

 S. Pietro Chanel – memoria facoltativa  
 At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14  
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria  del nostro 
Dio 

  8.00    

17.30    Giuseppina Crotti, Giuseppe Colombo – Francesco e Luigi 

               Soldini –  Elvira Rota  

DOMENICA 29 APRILE           bianco 

V DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore prima settimana 

S. Caterina da Siena, patrona d’Italia e d’Europa 

At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea 

 

SS. MESSE:     ore  8.00 - 9.30  - 11.00 -  17.30 

In Oratorio Ritiro per i neocomunicandi e i loro i genitori  

Tortata Scuola dell’Infanzia 

BENEDIZIONE DELLE FAMIGLIE : 

questa settimana il parroco passerà nel pomeriggio dopo le ore 16.00 in  Via Mayr 

Ricordiamo a tutti e sosteniamo con generosità  l’iniziativa FACCIAMO SQUADRA 
per la sistemazione dei campi di gioco in Oratorio 

 



 


