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IV^ DOMENICA di PASQUA
12 maggio 2019

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi
seguono.
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».
Parola del Signore

Le mie pecore ascoltano la mia voce
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella
che attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione,
rivela una intimità, fa emergere una presenza in te. La voce giunge
all'orecchio del cuore prima delle cose che dice. È l'esperienza con cui il
bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, si
emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben
prima di arrivare a comprendere il significato delle parole. La voce è il
canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene
saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora
di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata:
«La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)... Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò
Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il
bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi
agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero
ascoltare la sua voce? Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che
promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde
offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non
per ossequio od obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa
vivere. Io do loro la vita. Il pastore buono mette al centro della religione non quello che io faccio
per lui, ma quello che lui fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o
la mia etica, ma l'azione di Dio. La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita
autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora che io faccia niente.
Prima ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me,
disorientato nella vita, al paese della vita
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CALENDARIO LITURGICO
bianco

8.00
 IV DOMENICA DI PASQUA
9.30
Liturgia delle ore quarta settimana
11.00
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30
17.30
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida
LUNEDI’ 13 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

(Anno C)

SANTE MESSE:
Gino e Rina
battesimi Giuseppe Leidi e Virginia
Marino Marcandalli
Pro Populo

8.00 Intenzione per Nostra Signora di Fatima
17.30 Bianca, Vittorio e Valter

B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
MARTEDI’ 14 MAGGIO

rosso

S. MATTIA
Festa - Liturgia delle ore propria

8.00 Garavelli – Cattaneo
19.00 Incontro per tutti i volontari della Festa dell’Oratorio
20.30 Mese di Maggio : Salecì

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO

bianco

8.00 Gerardo e Ilario Del Prato

At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli
tutti

20.30 Mese di Maggio : Via Carnovali 5
20.45 Gruppo catechisti

GIOVEDI’ 16 MAGGIO

8.00 Teresa Doneda Previtali
15.30 Partenza Pellegrinaggio organizzato dalla San Vincenzo
al Santuario Santa Maria del Sasso
15.00 Confessioni bambini Prima Comunione e prove
17.30 Errico Salvatore e Pino
20.30 Confessioni genitori dei bambini della Prima Comunione

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20
Canterò in eterno l’amore del Signore

VENERDI’ 17 MAGGIO

bianco

20.30 Mese di Maggio : Via Asilo 6

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato
SABATO 18 MAGGIO

8.00

bianco

S. Giovanni I – memoria facoltativa
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14

8.00
16.00 Battesimo
17.30 Assunta e Ida Rampinelli

Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio

DOMENICA 19 MAGGIO

bianco

 V DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore prima settimana
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35

SS. MESSE: 8.00 - 9.30 - 11.00 - 17.30
10.30 Corteo dei Bambini della Prima Comunione
11.00 Messa di Prima Comunione

Benedirò il tuo nome per sempre, Signore

Domenica 19 maggio Ritiro Spirituale per gli adulti a Bergamo presso i Padri Monfortani
Benedizione delle famiglie : questa settimana il parroco passerà
in Via Pizzo Redorta, Monte Resegone e Monte Rosa

