
 

 

Supplemento n° 118 de “Le Campane di San Giuliano”  n° 149 OTTOBRE 2016 

DOMENICA 12 MAGGIO - IV DOMENICA DI PASQUA - IV SETT. DEL SALTERIO 
 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO  GIOVANNI (Gv 10,27-30) 
 

 “Io sono il buon pastore” 
Gesù è il buon pastore che ha dato tutto per il suo gregge. Ha dato la 
vita per l'umanità, è il modello, l'esempio di come ogni persona, ogni uo-
mo deve crescere nella santità, nella consacrazione a Dio.  
Con questa parabola Gesù spiega che significa essere pastore: "Le mie 
pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono, Io dò 
loro la vita eterna e nessuno le strapperà dalla mia mano".  
E' bella questa immagine del pastore che chiama le pecore ed esse ob-
bediscono solo alla sua voce che riconoscono: «Le mie pecore ascolta-
no la mia voce». Le “pecore” sono coloro che ascoltano la parola di Ge-
sù e che si mettono al suo seguito senza riserve, che reagiscono con 
fiducia disinvolta alle sue sollecitazioni (come appunto fanno le pecore 
orientate dal loro pastore), che non obiettano alla consistenza dei suoi 
insegnamenti. Questa quarta domenica del Tempo Pasquale viene chia-
mata domenica del “Buon Pastore” ed è anche la giornata di preghiera 
per le vocazioni sacerdotali. Gesù ha bisogno di persone per portare la 
salvezza sino ai confini della terra. Per questo la Chiesa oggi rivolge ai 
fedeli, l'invito a pregare perché ci siano “Nuovi pastori”.  
La Chiesa ha bisogno di persone attraverso cui continuare a svolgere il  
servizio di pastore che ammaestra, nutre, guida il suo gregge (Vescovi, 
preti, diaconi, missionari, religiosi, laici...). Gesù continua a chiamare uo-
mini a svolgere questo compito, ed è importante che i chiamati non resti-
no sordi alla sua voce, ha bisogno di persone che con la loro esistenza, 
totalmente consacrata a Lui, annunciano il futuro di felicità che ci atten-
de. Ognuno di noi in qualunque stato di vita (religiosa, matrimoniale, celi-
bato…), ha la sua chiamata specifica a essere "pastore" nella Chiesa, 
cioè responsabile di un servizio. Vocazione specifica, che ci porta e ci 
guida verso la santità. Tutti siamo destinati alla salvezza e ogni uomo 
per vocazione è orientato verso Dio, in questa vita e in quella futura.  
Occorre tuttavia che ci decidiamo risolutamente ad aderire alla parola di 
Cristo, accogliere il suo messaggio, perché nessuna salvezza ci può es-
sere al di fuori di Cristo.  
 
  

 

AVVISI 
Preghiera Mariana mese di Maggio 

   Lunedì 13       ore 18.00 Vespri e S. Messa Pontificale  
                                     in Cattedrale per anniversario dedicazione       
   Mercoledì 15  ore 20.45 Cortile Via Torno tra n° 7 e 11  
   Venerdì 17     ore 20.45 Cortile Via Prudenziana 10 
 
 

 

  GREST: Dal 10 - 28 Giugno: Moduli iscrizione disponibili  
 

CAMPO ESTIVO a CASPOGGIO Per ragazzi/e da 4° primaria a 2° superiore 
                                                       Iscrizioni in parrocchia  
 

Domenica 19 ore 11.15 a S. AGOSTINO: 
                                Consegna del Padre Nostro al gruppo 3° anno catechesi 

DOMENICA 12 MAGGIO                                                bianco             
IV DOMENICA DI PASQUA 
Liturgia delle ore quarta settimana 
 

At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 

 

VESPRI     

S. MESSA  

LUNEDI’ 13 MAGGIO                                                      bianco 
B. V. Maria di Fatima – mem. fac. 
 

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente 

  
 

ORE   9.00 

  

 

S. MESSA   

 

MARTEDI’ 14 MAGGIO                                                   rosso 
S. MATTIA - FESTA - Liturgia delle ore propria 
 

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

  
 

ORE   9.00 

  
 

S. MESSA   

MERCOLEDI’ 15 MAGGIO                                            bianco 
 

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

 
 

ORE 18.00 

 

 

S. MESSA d. Luisella Castelli 

GIOVEDI’ 16 MAGGIO                                                     bianco 
  

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
Canterò in eterno l’amore del Signore 

  

 

ORE 18.00 

 
 
 
 

 
                                       

S. MESSA  
d. Ubaldo Giacomo Bianchi Fetuccia  

VENERDI’ 17 MAGGIO                                                  bianco     
 

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

 
 

ORE 18.00 

 

  
 

S. MESSA dd. Gianfranco, Marina e 

Giovanni 

SABATO 18 MAGGIO                                                    bianco 
S. Giovanni I – mem. fac. 
 

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

  

 

 

ORE 18.00 

 

 

 
 

S. MESSA  d. Maria Pia Pozzi 

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  
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore 

 

ORE 10.00 
 

 

ORE 17.30 

ORE 18.00 

 
 

S. MESSA    pro-amatissimo populo 
 

 

VESPRI     

S. MESSA  

CALENDARIO LITURGICO 


