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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2017 IVª settimana di Pasqua  7  - 13 maggio 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

Il Signore è il mio Pastore 
 

   Nel testo evangelico 
di oggi Gesù presenta 
se stesso in contrappo-
sizione a coloro che 
non sono pastori, ma 
“ladri e briganti”, cioè i 
responsabili di Israele 
che non promuovono il 
vero bene del popolo. 

Le immagini che Gesù porta, potrebbero 
ispirarsi alle usanze della vita pastorale nel-
la Palestina di allora. Alla sera i pastori 
conducono il loro gregge in un recinto co-
mune. Al mattino ogni pastore chiama le 
sue pecore, ed esse pur mescolate durante la 
notte con altri greggi, riconoscono la sua 
voce e lo seguono. 
   Gesù si riferisce a una immagine biblica 
molto conosciuta di Dio Pastore che ama il 
suo popolo, raffigurato come un gregge, 
che si prende cura di esso e condanna i falsi 
pastori. Più direttamente Gesù si richiama 
alla situazione che sta vivendo a Gerusa-
lemme, e nel tempio offre la sua rivelazio-
ne. Egli è la “Luce del mondo” e lo ha di-
mostrato guarendo un cieco. Quest'uomo ha 
recuperato la salute, ma la sua fede piena in 
Gesù è stata pagata con l'espulsione dalla 
comunità. Gesù si rivolge a quanti hanno 
scacciato il cieco guarito, e si presenta a 
loro come il vero Pastore del popolo.  
   Il pastore legittimo delle pecore, colui che 
entra per la porta, è Gesù, il nuovo Pastore 
di Israele. “ Io sono la porta delle pecore”. 
Una volta uscite dal recinto del giudaismo, 
le pecore devono passare attraverso la porta 
che è Gesù per accedere alla salvezza della 
vita: “Se uno entra attraverso di me sarà 
salvato”. 
    È la vita divina che dal Padre trabocca 
nel Figlio e che il Figlio, divenuto uomo, 
partecipa a coloro che gli appartengono at-
traverso la fede. Gesù è l' unico “Pastore” , 
l'unica “Porta”, l'unico che ci dà la vita 
vera e piena, l'unico che ci salva, l'unico 
che ci ama. Chiama le sue pecore una per 
una. Le sue pecore ascoltano, conoscono la 
sua voce, sono felici di appartenergli. La 
voce di Gesù è la voce che chiama, la voce 
che suscita e orienta tutti coloro che lo se-
guono e si impegnano a imitarlo nelle di-
verse forme di vita cristiana.    Fosca Dall'Ara 

Domenica 7 maggio  ore 10.00 
 

Santa Messa della Prima Comunione 
Accompagniamo con la nostra preghiera i venti fanciulli 
della nostra comunità parrocchiale che in questa Domeni-
ca faranno per la prima volta la Santa Comunione. È un 
dono grande per loro. Ma anche una grazia per tutti noi, 
un aiuto a scoprile la bellezza  e la grandezza di ogni no-
stra comunione. 
 

. 

Giornata di preghiera  
per le Vocazioni 

 

Sospinti dallo Spirito  
per la missione 

  
   Chi si è lasciato attrarre dalla voce di 
Dio e si è messo alla sequela di Gesù 
scopre ben presto, dentro di sé, l’insop-
primibile desiderio di portare la Buona 
Notizia ai fratelli, attraverso l’evange-
lizzazione e il servizio nella carità. Tut-
ti i cristiani sono costituiti missionari 
del Vangelo! Il discepolo, infatti, non 
riceve il dono dell’amore di Dio per 
una consolazione privata; non è chia-
mato a portare sé stesso né a curare gli 
interessi di un’azienda; egli è semplice-

mente toccato e trasformato dalla gioia di sentirsi amato da Dio e non può 
trattenere questa esperienza solo per sé: «La gioia del V angelo che riempie 
la vita della comunità dei discepoli è una gioia missionaria» (EG 21). L’im-
pegno missionario, perciò, non è qualcosa che si va ad aggiungere alla vita 
cristiana, come fosse un ornamento, ma, al contrario, è situato nel cuore 
della fede stessa: la relazione con il Signore implica l’essere mandati nel 
mondo come profeti della sua parola e testimoni del suo amore.  
   Se anche sperimentiamo in noi molte fragilità e possiamo talvolta sentirci 
scoraggiati, dobbiamo alzare il capo verso Dio, senza farci schiacciare dal 
senso di inadeguatezza o cedere al pessimismo, che ci rende passivi spetta-
tori di una vita stanca e abitudinaria. Non c’è posto per il timore: è Dio stes-
so che viene a purificare le nostre “labbra impure”, rendendoci idonei per la 
missione: «E’ scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi io udii 
la voce del Signore che diceva: “Chi manderò e chi andrà per noi?”. E io 
risposi: “Eccomi, manda me!”» (Is 6,6-8). 
   Ogni discepolo missionario sente nel cuore questa voce divina che lo invi-
ta a “passare” in mezzo alla gente, come Gesù, “sanando e beneficando” 
tutti (At 10,38). In virtù del Battesimo, ogni cristiano è un “cristoforo”, cioè 
“uno che porta Cristo” ai fratelli.  Ciò vale in modo particolare per coloro 
che sono chiamati a una vita di speciale consacrazione e anche per i sacer-
doti, che generosamente hanno risposto “eccomi, Signore, manda me!”. Con 
rinnovato entusiasmo missionario, essi sono chiamati ad uscire dai sacri 
recinti del tempio, per permettere alla tenerezza di Dio di straripare a favore 
degli uomini.  La Chiesa ha bisogno di sacerdoti così: fiduciosi e sereni per 
aver scoperto il vero tesoro, ansiosi di andare a farlo conoscere con gioia a 
tutti! (cfr Mt 13,44). Maria Santissima, Madre del nostro Salvatore, ha avuto il 
coraggio di abbracciare questo sogno di Dio, mettendo la sua giovinezza e il suo 
entusiasmo nelle sue mani. La sua intercessione ci ottenga la stessa apertura di 
cuore, la prontezza nel proferire il nostro “Eccomi” alla chiamata del Signore e 
la gioia di metterci in viaggio (cfr Lc 1,39), come Lei, per annunciarlo al mondo 
intero.   ( ) 

http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#I._Una_Chiesa_in_uscita
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Ci ha lasciato 
Mario Pozzato 

 
 

Intenzioni delle Sante Messe 
 

Domenica 7: 8.30 Margherita, Fortunato, Fam. 
Chinellato, Maria / 10.00 per la parrocchia  / 18.30  
Anime del Purgatorio, Gino / Lunedì  8: 8.30 / 
18.30 Antonia, Giovanni / Martedì 9: 8.30 / 18.30 
Defunti della parrocchia, Lorenzo / Mercoledì 10:  
8.30 / 18.30  / Giovedì 11:  8.30 / 18.30  / Venerdì 
12: 8.30 / 18.30 / Sabato 13:  8.30  / 18.30 Napo-
leone, Pierina, Luigi / Domenica 14: 8.30 Aldo, 
fam. Perelli / 10.00 per la parrocchia  / 11.15  Ro-
mano, Teresa / 18.30   

Agenda  
della s ettimana 
 

Domenica 7 -  S. Flavia Domitilla 

Ore 10.00 Prime Comunioni 

 

Lunedì  8  -  B.V. Madonna di Pompei  

Ore 21.00 Rosario Via Isonzo 

Martedì  9 -  S. Pacomio 

Ore 17.00  Catechesi 5ª elem. , 1a e 2a media 

Mercoledì  10 -  S. Antonino 

Ore 15.30  Catechesi Adulti 
Ore 17.00  Catechesi 2ª, 3ª, 4ª elemen-
tare 
Ore 21.00 Rosario in Via Calucci 
Giovedì  11 -  S. Fabio 
Ore  9.00-18.00 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  12 - Ss. Nereo e Achilleo 

Ore 15.30  Pulizie  in Chiesa 

Ore 21.00 Rosario in via Duino 

Sabato  13  -  B. V. di Fatima 

Ore 11-15 Battesimo  di Marco Storani 

Ore 17.00 - Confessioni 
Domenica 14 -  S. Mattia Apostolo 

Giornata del Seminario: Le offerte raccolte in que-

sta domenica saranno tutte destinate al Seminario  

- Incontro bambini  1 ª  elem . e genitori 
 - ore 10.00 : Santa Messa 

 - ore 11.15 - incontro genitori  e attività fanciulli 

 - ore 12.30 - Pranzo condiviso 

 Segreteria Caritas 
 

 

 Venerdì 19 maggio 
dalle ore16.00 alle ore 17.30 

 

GREST 2017 dal 12 al 30 Giugno 
dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

nei locali della Parrocchia. 
 

Iscrizioni: 
Domenica 14 maggio  dalle ore 11.20 alle ore 12.20 
Martedì    16 maggio  dalle ore 17.00 alle ore 18.00 
Mercoledì 17 maggio  dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

 Potranno partecipare i bambini dalla prima elementare compiuta alla 
seconda media. Fino al raggiungimento dei 120 partecipanti. La preceden-
za è data ai ragazzi che frequentano il catechismo in parrocchia. 
 Il moduli di iscrizione saranno consegnati al momento e compilati diret-
tamente dai genitori. 
  Ogni settimana sono previste una gita lunga e alcune uscite brevi. 
 Partecipazione alle spese € 50 a settimana. Più il costo della Gita. 
 

Per qualsiasi informazione rivolgersi ai Catechisti. 

Maggio, mese dedicato a Maria 
 

- Ogni sera, ore 18.00 - in chiesa: Santo Rosario.  
 

-  Martedì, Mercoledì, Giovedì, ore 17.00,  
 davanti alla grotta della Madonna in Patronato,  
 preghiera del Fioretto per i Ragazzi. 
 
 

-  Recita del Rosario nelle vie della Parrocchia 
 

    Lunedì 8     via Isonzo,  
    Mercoledì 10  via Calucci,  
    Venerdì 12   via Duino 

 Lustri di Matrimonio 
Domenica 28 maggio 

 

Come da tradizione, festegge-
remo assieme gli sposi che nel 
corso dell’anno  compiono 
uno o più lustri di matrimonio.  
Ore 11.15  S. Messa  di ringraziamento 
Ore 12.00  foto di gruppo e aperitivo 
Ore12.30  Pranzo comunitario. 
Per motivi organizzativi chiediamo a 
quanti desiderano partecipare al pranzo e 
a coloro che per disguidi non avessero 
ricevuto l’invito di rivolgersi in parrocchia  
o a Marino Ferla 3487116072 

Alzati, va’ e non temere… 
   Lo slogan della Giornata di Pre-
ghiera per le Vocazioni di quest’anno 
aiuta a fare memoria di alcune storie 
di vocazioni in cui il Signore invita i 
chiamati ad uscire da sé, a vivere un 
esodo, ad essi affida una missione e 
rassicura con un invito pressante a 
“non temere” . 
   Alcuni biblisti hanno notato che 
nella Bibbia questo invito si ripete 
per ben 365 volte! E’ un incoraggia-
mento appassionato di Dio a non aver 
paura, a non temere per ogni giorno 
dell’anno. Non può esserci messag-
gio più bello e rassicurante di questo. 
Gesù invia in missione chi ha condi-
viso con Lui sogni e realtà, forza e 
debolezza, bellezza e gratitudine. 
Egli affida il compito a chi gli ha 
consegnato la propri vita. Prima di 
avere il Vangelo sulle labbra, i disce-
poli sono chiamati a custodirlo nel 
cuore. 

Abbiamo lo stesso cuore 
Laboratorio delle famiglie sulla affettività degli adolescenti   

Ore 20.45 - Auditorium B. Piergiorgio Frassati alla Gazzera 
  Giovedì 11  maggio - adulti bisognosi d’amore, anche da genitori 
  Giovedì 18 maggio - il cuore dei figli: telefonini, like e sete di affetto 
  Giovedì 25 maggio - adulti e adolescenti: linguaggi diversi, stesso cuore 
 

 Le prime due serate sono dedicate ai genitori e la terza sarà un dialogo guida
 to tra genitori e figli. Si consiglia la presenza di entrambi i genitori. 
 Gli incontri saranno guidati dalla dottoressa Annamaria Fardin. 
 È chiesto un contributo per le tre serate di 7 euro a famiglia. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxjN2lob3TAhUGWBQKHb0YAVAQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.vitamonasticapassionista.com%2Fblog%2Fnewscbm_844843%2F60%2F&psig=AFQjCNFj1KXD_b6gYMZK9dTqmTYiaiqNsg&ust=14931

