Avvisi parrocchiali 22 - 29 aprile
Domenica 22 IV domenica di Pasqua

Tel. 0574/37629

Giornata di preghiera per le vocazioni
- ore 10.00 S. Messa di chiusura della 40ma Settimana
Eucaristica. Anniversari di Matrimonio. Consegna della
tunica ai bambini della 1a Comunione.
Aperitivo comunitario.

Lunedì 23

- ore 21.15: incontro genitori bambini
1° Confessione.

Martedì 24

- ore 15.30: gruppo “Over ‘60”.

Giovedì 26

- ore 19.30 - 23.00: adorazione notturna.

Sabato 28

- ore 19.30: S. Messa Comunità Neocat.

Domenica 29 - V° Domenica di Pasqua
- ore 10.00: ritiro bambini 1a Confessione.

Mese di maggio – Preghiera del Rosario
Coloro che desiderano ospitare la statua della Madonna
per la recita del Rosario con tutti coloro che vogliono
partecipare, lo comunichino al parroco.

Domenica 6 maggio
CAMMINATA COMUNITARIA A GALCETI
Partenza da S. Agostino, S. Messa, pranzo al sacco,
tempo libero e giochi…, rientro nel pomeriggio.
La proposta è rivolta a tutti! Ulteriori informazioni verranno
date in seguito. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi
a Ricci Alessandro o al Parroco.

IV domenica
di Pasqua
“Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me”.

IV domenica di Pasqua
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18
Pensare a Gesù che si rende cura di noi fino a dare la vita, che ci sta
vicino, ci conosce, ci viene a cercare se ci allontaniamo da lui, è consolante e rassicurante. Chi non ha cercato qualche volta conforto, immaginandosi sulle spalle di Gesù al posto della pecorella? Tutto bello.
Tutto vero. Gesù, però, non è un pastore "buono", da "Mulino
Bianco", tr a pr ati ver di, r uscelli limpidi e pecor elle affettuose, come certe immaginette devozionali inducono a fantasticare, ma perché "dà la propria vita per le pecore". È " buon pastor e" non per ché ama la campagna, ma le pecore. Perché non scappa di fronte al lupo, ma si sacrifica per loro. Perché quando sono in difficoltà non
"passa oltre" ma le vede, ha compassione, si fa vicino, soccorre, provvede a risolvere il loro problema. Perché non si fa lavare i piedi, ma li
lava.
Bellissima, quindi, l'immagine di Gesù "buon pastore", a patto che non
rimanga poesia, ma diventi vita che sente la responsabilità verso gli
altri, e si r ende disponibile a " donar si" per lor o.
E’ quella santità quotidiana che papa Francesco ha riproposto con l'esortazione "Gaudete ed exsultate"(Rallegratevi ed esultate), consegnata
il giorno della festa di san Giuseppe. "Dare la vita", nel nostro piccolo quotidiano, significa, infatti, perdonare, creare pace, essere solidali, condividere, farsi carico...: tutti gesti alla nostra portata.
Il "buon pastore" è per tutti
In questa domenica, sempre con questo brano di vangelo, da 55 anni si
celebra la Giornata Mondiale per le Vocazioni. Questa concomitanza e la mentalità che la vocazione fosse una questione per preti, frati e
suore, ha fatto sì che si pensasse a Gesù "buon pastore" come un modello riservato a loro, mentre ai laici rimaneva l'impegno di pregare
perché i loro "pastori" fossero capaci di seguirlo. No è così! Gesù
"buon pastore" è modello di vita per tutti. Gli atteggiamenti indicati dal Papa Francesco nel suo messaggio per questa
"giornata": "ascoltare, discernere, vivere la chiamata del

Signore" sono per tutti coloro che intendono ascoltare la sua "voce" in
qualsiasi stato e condizione di vita. Chi è sposato deve esserlo da
"buon pastore". Chi non lo è, ugualmente. Chi è genitore, deve esserlo
da "buon pastore". Chi non lo è ugualmente. I preti e i religiosi devono
essere tali da "buon pastore".

PREGA

(55ma Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni)
DAMMI UN CUORE CHE ASCOLTA
Padre buono che ami tutte le tue creature
e desideri farne la tua dimore, donaci un cuore
che ascolti, capace di posarsi sul cuore di Cristo
e battere al ritmo della tua Vita.
Signore Gesù, amante della vita,
allargaci il cuore alla tua misura;
raccontaci il tuo desiderio e compilo nella nostra carne.
Sprigiona in noi le energie della tua Risurrezione
e contagiaci di vita eterna.
Spirito santo, ospite atteso,
vieni e mostraci la bellezza di una vita
che appartenga tutta a Cristo.
A te, Maria, Madre sempre presente,
affidiamo il ,desiderio di Pienezza
che attende di esplodere
dentro il cuore di molti giovani.

Tu che hai accolto l’Inedito,
suscita anche in noi l’audacia del tuo Sì.
Amen.

