
N el Vangelo troviamo spes-

so delle metafore che nel-

la loro semplicità sintetizzano 

meravigliosamente il messaggio 

che Gesù ci vuole comunicare. 

È ciò che accade anche in que-

sta quarta domenica di Pasqua, 

chiamata comunemente 

«domenica del Buon Pastore». 

Gesù oggi non si definisce solo 

il nostro buon Pastore, ma arri-

va a proporsi come la porta del 

suo ovile. Nel capitolo decimo 

del suo Vangelo, san Giovanni 

utilizza diverse immagini con-

suete nella vita del suo tempo, 

che tendono a spiegare la realtà 

della comunità cristiana: ovile, 

porta, pastore, mercenario, ecc. 

In questa bellissima allegoria 

l’ovile è la comunità dei suoi 

discepoli, dei credenti in lui. 

Gesù è contemporaneamente il 

pastore delle pecore e la porta 

dell’ovile: lui è tutto per gli uo-

mini che vagavano erranti senza 

guida e senza pastore prima che 

lui, il pastore buono delle peco-

re, le riconducesse al Padre. 

La liturgia di oggi si incentra 

sull’immagine di Gesù Cristo 

porta dell’ovile. La porta è il 

passaggio per il quale si entra e 

si esce. Questa porta è Cristo 

morto e risorto, che ha costituito 

il nuovo gregge di Dio mediante 

una nuova ed eterna alleanza nel 

suo sangue. Il cristiano passa 

attraverso questa porta di sal-

vezza per mezzo del Battesimo 

per il quale è immerso nel mi-

stero Pasquale di Cristo e divie-

ne membro vivo della Chiesa. 

Chi volesse far parte dell’ovile 

senza passare per la porta, sca-

valcando da qualche parte o tro-

vando qualche altra apertura, è 

«un ladro e un brigante» (Gv 

10,1). 

È una porta singolare quella di Cristo, dove si 

entra e nello stesso tempo si esce. È una porta 

che conduce alla libertà, che dona la libertà e la 

sicurezza dell’amore. Non è un mezzo per deli-

mitare la libertà delle pecore, ma la difende e la 

custodisce. Cristo infatti è il guardiano delle sue 

pecore: le difende e le custodisce da qualsiasi 

brigante che voglia strapparle dalla sua mano. 

Ma per entrare in questa porta bisogna convertir-

si, perché entra solo colui che ascolta la voce del 

Pastore. Così Pietro nella prima lettura ci esorta 

a convertirci e, ottenuto il dono dello Spirito, ad 

entrare nell’ovile per non essere pecore sbanda-

te. 

Gesù oggi ci chiede di chiarire la nostra posizio-

ne circa la sua persona. Lui, che solo offre la sua 

vita, è vero pastore dell’umanità che cammina 

tracciando la via per tutto il gregge. Il salmo 

delinea mirabilmente i tratti del pastore e dei 

suoi doni di salvezza che nei sacramenti ci gui-

dano e ci offrono i pascoli della vita vera. Pietro 

offre le credenziali di questo vero pastore. Non è 

come i pastori tali solo di nome, che spesso si 

sono proposti nella storia ingrassando a spese 

del gregge, ma è colui che portò i nostri peccati 

sul suo corpo, sul legno della croce e per le sue 

ferite noi siamo stati guariti. 

Cristo nostro pastore, si rende visibile nella sua 

Chiesa attraverso i suoi ministri. La Chiesa di 

Cristo è costituita da pastori e da pecore. Altri-

menti non avrebbero senso i pastori senza le pe-

core, così non ci potrebbero essere le pecore 

senza i pastori. Ma la vocazione al sacerdozio è 

dono di Dio: un dono che richiede la collabora-

zione di tutti perché germogli nel cuore dove è 

stato seminato. Se oggi preghiamo il Padre della 
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messe che mandi operai alla 

sua messe, lo facciamo perché 

siamo certi che lui continua e 

continuerà a seminare a larghe 

mani nel cuore dei suoi figli la 

chiamata a seguirlo nella vita 

sacerdotale. Oggi preghiamo 

per coloro che sono stati chia-

mati, sappiano nel silenzio del 

cuore ascoltare la voce del 

Signore e abbiano il coraggio 

e la generosità di rispondere 

con il loro sì al suo Amore.  

(Tratto da alleluia) 

OGNI LUNEDÌ DEL MESE MARIANO  ORE 21:00   

Santa messa nelle famiglie /zona 
02/05/2017 Via Nicolò  : Fam Tinti / Maltempi 

08/05/2017 Via Togliatti  : Fam Giacometti   

15/05/2017 Via Saragat  : Fam. Basili 

22/05/2017 Via Amendola : Fam. Spoletini 

29/05/2017 Via Aldo Moro : Fam. Coloso 

Durante la settimana la statua di Madonna   potrà essere passata di famiglia in famiglia   

nella via, fino a quando, il lunedì successivo, verrà portata da chi l’ha avuta la settima-

na     precedente alla famiglia dove verrà celebrata la Messa.  

Don Venish  

“Maria, donna dell’ascolto, rendi 

aperti i nostri orecchi; fa’ che 

sappiamo ascoltare la Parola del 

tuo Figlio Gesù tra le mille parole 

di           questo mondo; fa’ che 

sappiamo ascoltare la realtà in 

cui viviamo, ogni persona che 

incontriamo, specialmente quella 

che è povera,         bisognosa, in 

difficoltà”.     

Papa Francesco  
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UN GESTO INAUDITO 

C on il Giovedì Santo si conclude la Quaresima, 

iniziata con il Mercoledì delle Ceneri.  

 Il giorno del Giovedì Santo è riservato a due 

distinte celebrazioni liturgiche, al mattino nelle Catte-

drali, il vescovo con una solenne cerimonia consacra 

il sacro crisma, nel tardo pomeriggio in tutte le chiese 

c’è la celebrazione della Messa in “Coena Domini”, 

cioè la “Cena del Signore”. Durante la messa serale si 

celebra inoltre anche il rito della Lavanda dei piedi, 

descritta nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13.  

 Il vangelo racconta l'episodio in cui Gesù «avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla 

fine», e mentre il diavolo già aveva messo nel cuore di Giuda Iscariota, il proposito di tradirlo, Gesù si alzò da 

tavola, depose le vesti e preso un asciugatoio se lo cinse attorno alla vita, versò dell’acqua nel catino e con un 

gesto inaudito, perché riservato agli schiavi ed ai servi, si mise a lavare i piedi degli Apostoli, asciugandoli poi 

con l’asciugatoio di cui era cinto. Questo gesto d’amore è da sempre ripreso dai sacerdoti durante la messa del 

giovedì santo per indicare ed insegnare, soprattutto ai giovani, il senso della generosità totale e del donarsi agli 

altri. E sono stati proprio i giovani, ragazzi e ragazze che quest’anno affronteranno la prima comunione, ad aver 

vissuto in prima persona il rito della lavanda dei piedi.  

 Celebrazione che si è tenuta nella chiesa di San Filippo, durante la quale il nostro Parroco, Don Venish, 

ha ripreso il gesto di Gesù inchinandosi davanti ai ragazzi per lavare i loro piedi. Non solo, ad accompagnare i 

ragazzi della prima comunione sono stati chiamati i loro babbi che hanno cercato di far comprendere ai propri 

figli, con il loro esempio, quanto sia importante e fondamentale, nella vita, amare il prossimo.  

 Padri e Figli uniti nel rievocare un atto di Amore. Il Parroco ricordando quanto accadde l’ultima cena, 

ha dato testimonianza ancora dell’amore di Gesù con un gesto che diviene particolarmente significativo quando 

si effettua con persone alle quali difficilmente egli laverebbe i piedi. La celebrazione della messa è proseguita 

con la processione dalla chiesa di San Filippo alla chiesa del Crocefisso, dove è iniziata la veglia Pasquale per 

la morte di nostro Signore Gesù.  

(Vittorio e Anna Rita ) 

CERCASI VOLONTARI 

D omenica 7 maggio alle ore 21,00 

presso la Chiesa San Filippo con-

cluderemo insieme il percorso catechisti-

co dell'anno: “festa del ringraziamento” 

A nche quest’anno per la festa 

del Corpus Domini che sarà 

il 18 Giugno, il gruppo  UNITAL-

SI in collaborazione con San. Vin-

cenzo e altre associazioni, si sta 

adoperando per l’infiorata. Chiun-

que abbia il desiderio di abbellire 

le strade con un proprio disegno o 

semplicemente per la raccolta dei 

fiori è invitato  Giovedì 11 Mag-

gio alle ore 21.15 nei locali par-

rocchiali per l’organizzazione. Un 

invito particolare ai genitori dei 

bambini della prima comunione.  

Per qualsiasi altra informazione 

potete chiamare i seguenti        

numeri :  

Marta Pittori 3333308894 ,  

Luigino/Anna Solazzi 

3334203057 

Il parroco terremotato di 

Santa Maria in Via di 

Camer ino  sarà  a               

predicare la settimana 

della festa al Poggio.  

 Martedì sera alle 

21.00 presso la casa par-

rocchiale racconterà il 

dramma del terremoto 

vissuto dal la  sua            

comunità.  

Tutte le parrocchie         

vicine sono invitate. 
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L’ABBRACCIO DI UN DIO RICCO DI MISERICORDIA 

D omenica 23 Aprile, II Domenica di Pasqua (in Albis),  in occasione della Festa della Divina Misericordia, nella 

nostra Parrocchia i bambini del gruppo “Accoglienza” hanno vissuto un momento molto importante accostan-

dosi per la prima al Sacramento della Prima Confessione. Un percorso intenso li ha condotti fino a quel giorno e ha 

preparato i loro cuori alla riconciliazione con Dio: gli incontri settimanali di catechismo, gli incontri speciali con il 

nostro Parroco Don Venish e la preparazione nella sera di vener-

dì  21 Aprile con la Veglia di Preghiera svolta con amorevole 

cura e tanta dedizione dalle catechiste e dal Parroco.  

Con grande gioia e devozione hanno partecipato i bambini e loro 

famiglie alla bellissima Veglia di Preghiera che il venerdì prece-

dente la Festa del Perdono si è svolta nella Chiesa del Crocifisso 

in un clima di adorazione di fronte al Santissimo Sacramento 

esposto tra preghiere, canti e meditazioni.  

 Dopo la proclamazione della Parola con il brano di Gere-

mia presso il vasaio (18, 1-9), Don Venish ha invitato i bambini 

a scrivere i loro nomi su un bel vaso di creta posizionato di fron-

te all'altare, facendolo in seguito cadere dalle proprie mani con 

stupore e silenzio di tutti i bambini di fronte al bel vaso decorato 

e distrutto in tanti pezzi.  

 Proprio questo gesto ha introdotto il dialogo tra il Parroco e i bambini, dal quale Don Venish ha tratto un 

meraviglioso insegnamento per loro: ognuno di noi, dopo il Battesimo, è come un bellissimo vaso creato e plasmato 

dalle mani di Dio; ma con il peccato distruggiamo la nostra bellezza e, come il vaso torna bellissimo solo ricostruen-

dolo nuovo, così solo con l'abbraccio di Dio Padre che incontriamo con la Riconciliazione, è possibile per noi rina-

scere ad una nuova vita. La Veglia si è conclusa con spontanee preghiere dei genitori e dei catechisti in vista dell'im-

portante “incontro” che i bambini avrebbero fatto la Domenica seguente. 

 Davvero grande, infatti, è stata l'emozione che si respi-

rava  Domenica 23 Aprile tra le panche della piccola Chiesa del 

Crocifisso. Emozione dei catechisti e dei genitori che accompa-

gnavano i bambini alla Festa del Perdono, ed emozione ancor 

più viva dei piccoli, che si accostavano per la prima volta ad un 

Sacramento, vissuto con una   consapevolezza di certo diversa 

da quella che li aveva accostati al Battesimo. La penitenziale 

che i bambini hanno vissuto è stata molto ricca di segni. I bam-

bini sono stati accompagnati all'altare mano nella mano dai loro 

genitori in memoria del proprio Battesimo ed in seguito hanno 

scritto il proprio nome su un grande cartellone, che simboleg-

giava il volto misericordioso di Dio, a ricordare la loro apparte-

nenza a Dio dal giorno del Battesimo. Con la benedizione dell'acqua da parte del sacerdote, nella quale i bambini 

hanno intinto la loro mano segnandosi poi con il segno della Croce, hanno fatto memoria del giorno in cui quell'ac-

qua che li ha fatti diventare figli di Dio. 

 Dopo la proclamazione del Vangelo sulla Parabola del Padre Misericordioso, la meditazione del nostro          

Parroco Don Venish ha condotto i bambini a comprendere come l'abbraccio di un Dio ricco di Misericordia è sempre 

pronto ad accogliere i suoi figli che tornano a lui dopo aver sbagliato ed essersi allontananti. Al momento della con-

fessione individuale, dopo un attento esame di coscienza, ogni bambino si è recato dal sacerdote e dopo l'assoluzione 

ognuno di loro si è fermato in ginocchio davanti all'altare per un breve  momento di ringraziamento.  

 Concluse le confessioni, ogni bambino  ha legato un fiocco bianco ai rami secchi di una pianta a simboleg-

giare il cuore nuovo che il perdono di Dio ci regala.  Emozionate per tutta l'assemblea, ma soprattutto per i bambini, 

è stato il grande abbraccio personale che   ognuno di loro ha ricevuto dal Parroco Don Venish a simboleggiare pro-

prio l'abbraccio del Padre Misericordioso appena ricevuto con la Confessione, e la consegna della candela accesa al 

Cero Pasquale. La Celebrazione si è conclusa con l'applauso di tutta l'assemblea, la consegna del ricordino della      

Prima Confessione da parte dei catechisti e la Benedizione finale. Il tutto sobriamente accompagnato dai canti e dalle 

musiche di sottofondo di alcuni rappresentanti del Coro Parrocchiale che generosamente hanno dedicato il loro tem-

po per questa importante festa della Comunità. 

 Tutti insiemi hanno festeggiato la gioia del Perdono ricevuto dal Signore con una squisita merenda offerta 

dai generosi catechisti. Ai nostri bambini un augurio perchè la Prima Confessione sia per loro l'inizio di una vita pie-

na d'Amore. 

(Massimo e Arianna) 



4ª DI PASQUA 

At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 1,20b-25; Gv 

10,1-10 

Io sono la porta delle pecore. 

R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

7 
DOMENICA 

  
LO 4ª set 

Ore 9.00 Santa Messa Chiesa del Crocifisso   . 
 

 “Die septimo” di  Maria Cacciani 
 Fioranelli Annunziata per Luciana. 
 Fam. Bartoloni per Mario. 
 Pro Intenzione di Elena Rusich. 
 Luminari Elia per Elio, Laudina, Santa e Giovanni. 
 Tomassoni Maria per Balducci Erino e def fam Balducci 

e Tomassoni  
Ore 11.00  Santa Messa Chiesa San Filippo -  

Battesimo di Nicolò Bellucci. 
ORE 18,30  Santa Messa Chiesa del Crocifisso preceduta 
dal Santo Rosario  
 Cenci Maria Rita Per Erino. 

At 11,1-18; Sal 41–42 (42–43); Gv 10,11-18 

Il buon pastore offre la vita per le pecore. 

R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

8 

LUNEDÌ 

  
LO 4ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Fam. Angeloni per Ezio, Alessandro e Elvira. 
ORE 21.00 SANTA MESSA DI ZONA - VIA TOGLIATTI  
PRESSO FAMIGLIA GIACOMETTI 

At 11,19-26; Sal 86 (87); Gv 10,22-30 

Io e il Padre siamo una cosa sola. 

R Genti tutte, lodate il Signore. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

9 
MARTEDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 9.00 S. Messa e adorazione  C. del crocifisso  
 Fam. Biondi per Gino, Duilia, Mario e def. Fam. Biondi e 

Doninelli. 
Ore 17:15  Santo Rosario -  Casa di Riposo 
Ore 21:00  Santo Rosario -  Contrada San Pietro 

At 12,24–13,5; Sal 66 (67); Gv 12,44-50 

Io sono venuto nel mondo come luce. 

R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

10 

MERCOLEDÌ 

  
LO 4ª set 

Ore 18.30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario 

 Giacani Pietro per def. Fam. Giacani. 
Ore 21.00 Santo Rosario presso C. Madonnella 
Ore 21.15 Prove di Canto. 

At 13,13-25; Sal 88 (89); Gv 13,16-20 

Chi accoglie colui che manderò, accoglie me. 

R Canterò in eterno l’amore del Signore. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

11 
GIOVEDÌ 

  
LO 4ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso preceduta dal S. Rosario. 

 Perini Delia per Mario Raffaeli (8° anno). 
 

Ore 21.00  Santo Rosario -  Taragli 
Ore 21.00 Preghiera animata da RNS Chiesa del Crocifisso. 
ORE 21, 15 INCONTRO PER ORGANIZZARE           
L'INFIORATA DEL CORPUS DOMINI  

Ss. Nereo e Achilleo (mf); S. Pancrazio (mf) 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

Io sono la via, la verità e la vita. R Tu sei mio 

figlio, oggi ti ho generato.  

12 
VENERDÌ 

 LO 4ª set 

ORE 18,30 S. Messa C. del Crocifisso 
 

 Fam. Chiaraluce e Licitra per Tisba Mafalda. 
Ore 21:00  Rosario Via P. Nenni dedicato ai bambini. 

Beata Vergine Maria di Fatima (mf) 

At 13,44-52; Sal 97 (98); Gv 14,7-14 

Chi ha visto me ha visto il Padre. 

R Tutti i confini della terra hanno veduto la vitto-

ria del nostro Dio. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

13 
SABATO 

  
LO 4ª set 

ORE 18,30  Santa Messa Chiesa C. del Crocifisso preceduta 

dal S. Rosario . 

 Cinzia e Paola per Renata. 
Ore 21:00  Santo Rosario -  San Lorenzo. 

5ª DI PASQUA 

At 6,1-7; Sal 32 (33); 1 Pt 2.4-9; Gv 14,1-12 

Io sono la via, la verità e la vita. 

R Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te speria-

mo. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

14 
DOMENICA 

  
LO 1ª set 

Ore 9.30 Santa Messa a Poggio San Marcello 

 
Ore 11.00  S. Messa San Filippo  

- 25° anniversario Massimo Bittoni e Susi Panti 
LE FAMIGLIE DEI RAGAZZI  

DELLA CRESIMA E DELLA PRIMA COMUNIONE  

SONO IN PELLEGRINAGGIO CON IL VESCOVO  

A CORINALDO.  

Ore 18.30 S. Messa C. Crocifisso  preceduta dal S. Rosario 
 Pieralisi Lauretta per Enrico, Giuseppe, Pierino, Elena e  

Olinda. 
 Vincenzo Calbucci per Fortunato e Cristina. 
 Fam. Pittori per Mario, Secondo e def. Fam. 
 Mirella Venanzi per Alfredo e def. Fam. Venanzi 

 Giovedì 11 Maggio ore 21,15 Incontro per organizzare l'Infiorata del Corpus Domini . 
 Ai rosari di zona sono invitati a partecipare tutti i  parrocchiani 
 Domenica 14 Maggio non ci sarà la Santa Messa delle ore 9.00. La nostra comunità celebrerà la Santa Messa a 

Poggio S. Marcello alle ore 9.30 in occasione della festa della madonna del Soccorso. 
 Domenica 14 Maggio nel pomeriggio il pellegrinaggio dei cresimandi e comunicandi al santuario di S. Maria Goretti  

in Corinaldo, con un guida di eccezione il nostro vescovo Mons. Gerardo. La partenza è fissata alle ore 14.30, utiliz-

zando i propri mezzi, con l’intenzione di trovarci presso il parcheggio sotto le mura arrivando quindi a piedi al 

Santuario.  Alle ore 15,30 sarà celebrata la Santa Messa presso il Santuario al centro di Corinaldo. 

 Domenica 21 Maggio  Presentazione dei ragazzi della prima comunione alla comunità. 
 Lunedì 22 maggio: Festa di Santa Rita da Cascia: nella celebrazione delle ore  18.30  - Chiesa del Crocifisso - benedizione delle 

rose. PER LA BENEDIZIONE PORTARE LE ROSE DA CASA. 
 Domenica 28  maggio si celebrerà la prima comunione dei ragazzi. 


