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DOMENICA  22 APRILE  - IV DOMENICA DI PASQUA  -  IV SETTIMANA DEL SALTERIO 
 

 

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (10,11-18) 
 

“Il Buon Pastore”.  
La comunità ecclesiale dedica questa quarta domenica di Pasqua, chia-
mata del “Buon Pastore”, alla preghiera e alla riflessione per le vocazio-
ni sacerdotali e religiose.  
Il pastore svolge la sua opera per amore, rinunciando al proprio interes-
se anche a costo della vita, mentre il mercenario lo fa per interesse per-
sonale e per denaro. Dalla pagina del Vangelo di oggi oltre al ritratto di 
Gesù scaturisce quello dei suoi discepoli e della Chiesa intera.  
Ci sono i mercenari, cioè quanti lo fanno per mestiere, interessati sol-
tanto allo stipendio; a loro non importa delle pecore, e se un lupo le as-
salta le abbandonano alla loro sorte.  
Gesù è il pastore che giunge a dare la sua vita, a donare se stesso, per 
il bene delle sue pecore. Ma chi non offre la vita per le pecore non è pasto-
re bensì mercenario. Il mercenario ha con le pecore un rapporto di inte-
resse economico, gli servono per il suo interesse.  
Al contrario il buon pastore ha con esse un rapporto d'amore e di fede, 
è lui che sacrifica la sua vita per il bene delle pecore.  
Gesù “Pastore” accompagna le sue pecore e allo stesso tempo le dirige, 
conducendole per lidi sicuri, evitando loro trappole e imboscate, e lo fa 
sempre in qualità di “Signore Risorto” che per le pecore ha dato la vita, 
qualificandosi egli stesso come vittima: agnello immolato.  
Il Vangelo del Buon Pastore insegna  a prestare attenzione all’atteggia-
mento di colui (il mercenario) che si dice pastore, ma  il suo interesse 
non è la vita delle pecore. Al centro della liturgia di questa domenica c’è 
l’appello di Gesù, alla classe dirigente d’Israele.  
Ma, a proposito del gregge, Gesù esprime un concetto di grande rilievo: 
"Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me".  
Essere pecore vuol dire essere umili e fare affidamento a Cristo, che  
nella Chiesa è il nostro “Buon Pastore”.  
Gesù apre l’orizzonte e dice che possiede altre pecore che non sono di 
questo gregge. Loro non hanno ancora udito la voce di Gesù, ma quan-
do la udiranno, si renderanno conto che Lui è il Pastore e lo seguiranno. 
E’ la dimensione ecumenica universale. La meta che Gesù vuole rag-
giungere: un solo gregge ed un solo Pastore.  
 
 
 

 

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  

 
ORE 10.00 
 

 

 

 

 

 

ORE 17.30 
 

ORE 18.00 

 
S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 
 
 
 

VESPRI 
 

S. MESSA   

LUNEDI’ 23 APRILE                                                      bianco                
S. Adalberto – S. Giorgio – 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 d. Giuliano 

MARTEDI’ 24 APRILE                                                 bianco 
S. Fedele da Sigmaringen – memoria facoltativa 
 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Genti tutte, lodate il Signore 

  
 
 

ORE  9.00 
 

  
 
 

S. MESSA  per il Papa 

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  

 
 

 

 
ORE 18.00 

 
 

 

 
S. MESSA dd. Salvatore e Anna 

GIOVEDI’ 26 APRILE                                                     bianco                
 

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

  
 

 

ORE 18.00 

  
 

 

S.MESSA dd. A.d.P. 

VENERDI’ 27 APRILE                                                  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. Giuseppina Cortesi Sottili 

                    e fam ( legato) 

SABATO 28 APRILE                                                    bianco 
S. Luigi Maria Grignion de Monfort – mem. fac. 
S. Pietro Chanel – mem. fac. 
 

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

  
 
 

 
0RE 18.00 

 

 
 

 
S. Messa dd. fam. Mombelli e Romanò 

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  

 

ORE 10.00 
 
 

 
ORE 17.30 

 
ORE 18.00 

 

S. MESSA  PROAMATISSIMO POPULO 

 
 
 

 

 
VESPRI 

 
S. MESSA dd. Aldo, Donata, Katia e 

                       Beniamino 

CALENDARIO LITURGICO 

AVVISI 
 
 

 
 

Campo estivo a CASPOGGIO dal 8 al 13 luglio 
Dalla 4^ primaria alla 1^ secondaria di 2° grado 

Iscrizioni entro il 30 Aprile  
 
 


