CALENDARIO LITURGICO
DOMENICA 7 MAGGIO
IV DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore quarta settimana

bianco

At 2,14a.36-41; Sal 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla
Supplemento n° 30 de “Le Campane di San Giuliano” n° 149 OTTOBRE 2016

DOMENICA 7 MAGGIO - IV DOMENICA DI PASQUA - IV SETT. DEL SALTERIO

COMMENTO AL VANGELO SECONDO GIOVANNI (10,1-10)
Il vangelo ci presenta una delle immagini più belle che, sin dai primi
secoli della Chiesa, hanno raffigurato il Signore Gesù: quella del Buon
Pastore. Cristo Pastore e il suo gregge, un rapporto talmente stretto
che nessuno potrà mai rapire le pecore dalla sua mano. Esse sono unite a Lui da un vincolo d'amore e di reciproca conoscenza, che garantisce loro il dono immenso della vita eterna.
"Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza".
Gesù si presenta come il Mediatore tra Dio e gli uomini. Egli è “la porta” dell’ovile. Gesù, come Buon Pastore, ci conosce per nome, ci ama
e per noi offre la propria vita. Noi credenti siamo chiamati ad “ascoltare
la sua voce” e a “seguirlo” senza porre condizioni. Egli ci reca al
“pascolo”.
Gesù si presenta come il Mediatore tra Dio e gli uomini. Dio si rivela e
si dona a noi attraverso il Cristo che vive nella Chiesa. È la realtà stessa del Verbo divino che ci raggiunge, ci illumina con la fede, ci trasforma con la grazia, ci guida con la sua parola, i suoi sacramenti e la sua
autorità.
In questa domenica viene spontaneo ricordare a Dio i Pastori della
Chiesa, e coloro che si stanno formando per diventare Pastori.
Una speciale preghiera per il papa, i vescovi, i parroci, per tutti coloro
che hanno responsabilità nella guida del gregge di Cristo, affinché siano fedeli e saggi nel compiere il loro ministero. In particolare intendiamo pregare per le vocazioni al sacerdozio in questa Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni, affinché non manchino mai validi operai
nella messe del Signore.
Anche in questo tempo, nel quale la voce del Signore rischia di essere
sommersa in mezzo a tante altre voci, ogni comunità ecclesiale è chiamata a promuovere e curare le vocazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Gli uomini infatti hanno sempre bisogno di Dio, anche nel nostro mondo tecnologico, e ci sarà sempre bisogno di Pastori che annunciano la sua Parola e fanno incontrare il Signore nei Sacramenti.

LUNEDI’ 8 MAGGIO

ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 17.30
ORE 18.00

VESPRI
S. MESSA

ORE 9.00

S. MESSA in suffragio Piero Pozzi

ORE 9.00

S. MESSA in suffragio Rosa e Pietro

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio (legato)
Don Carlo Frontini e Giuseppina

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio
Sperindio Bianchi

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio fan. Mazza

ORE 18.00

S. MESSA in suffragio fam.
Ceriani e Fiorini

ORE 10.00

S. MESSA PRO-AMATISSIMO POPULO

ORE 17.30

VESPRI

ORE 18.00

S. MESSA AD M. OFF.

bianco

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
MARTEDI’ 9 MAGGIO

bianco

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

bianco

At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti
GIOVEDI’ 11 MAGGIO

bianco

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20
Canterò in eterno l’amore del Signore
VENERDI’ 12 MAGGIO

bianco

Ss. Nereo e Achilleo – S. Pancrazio – memoria facoltativa
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato
SABATO 13 MAGGIO

bianco

B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa
At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14
Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria
del nostro Dio
DOMENICA 14 MAGGIO
V DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore prima settimana

bianco

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

AVVISI
Da Lunedì 8 a Venerdì 12 ore 20.45 in Cattedrale
Recita del Santo Rosario In comunione con il Santuario di Fatima,
In occasione del centenario delle apparizioni della Madonna
Confessioni Sabato e Vigilie festive: ore 15.00-16.00 in S. Giuliano
ore 16.00-17.00 in S. Agostino

