
Il pastore e le sue pecore 
 

C i sono contesti tristi, nella nostra vita di società, in cui abbiamo l’impressione di 

essere poco più di un numero o di un potenziale cliente; siamo, insomma, un affare 

per altri, più che persone con i propri bisogni e la propria dignità. Varchiamo porte dove 

incontriamo ladri e briganti con i guanti di velluto, pieni di gentilezze e attenzioni decisa-

mente interessate.  

Sì, perché tanti sono i campi che non ci appartengono, in cui ci sentiamo fragili e insicuri, 

come pecore che hanno bisogno di una guida, di un pastore: qualcuno che si prenda cura 

di noi.  

È consolante questa metafora di Gesù, che affettuosamente chiama le sue pecore per no-

me, perché ognuna è speciale e importante per lui. Le conduce fuori dal recinto, affinché 

siano libere di nutrirsi abbondantemente. La sua voce le guida, perché sanno che di lui si 

possono fidare. Semplicemente, ci tiene. È disposto persino a morire per loro, perché 

vuole la loro vita e che «l’abbiano in abbondanza».  Noi siamo il suo gregge, ma in qual-

siasi momento possiamo scegliere di non farne più parte, di seguire altri custodi, o sem-

plicemente ci capita di smarrirci tra i pascoli del mondo. Sappiamo con quanta dedizione 

il buon pastore è disposto a venirci a cercare, ma pure con quanto rispetto egli accetta le 

nostre decisioni. Per questo la maniglia della «porta» di Gesù è soltanto dalla nostra par-

te. Tocca a noi aprirla.  
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VIVIAMO QUESTI MOMENTI CON TANTA RESPONSABILITÀ, DISPONIBI-
LITÀ DEL CUORE E CON CONTINUA FIDUCIA AFFIDANDOCI TUTTI 

AL SIGNORE DELLA VITA.  
 

 OGNI GIORNO LA MESSA FERIALE IN DIRETTA STREAMING                              
SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA PARROCCHIA.  

 

“TUTTO CONCORRE AL BENE ”  

ABBI CURA DI ME 
 

Sono nelle tue mani, Signore. Puoi aver cura di me? 
Si accavallano i problemi, le bollette da pagare,  

le richieste di chi amo.  
Non scordarti di me.  

Si moltiplicano i miei dubbi, l’incertezza del domani, 
la paura davanti all’ignoto.  
Dimmi che non mi lascerai.  

Si allontana l’ottimismo, la fiducia nella gente,   
la luce in fondo al tunnel. 
Accendi tu la speranza.  

Non mi sento più all'altezza, la solitudine mi attanaglia,  
gli altri hanno scordato il mio nome.  

Tu l'hai disegnato sui palmi delle tue mani.      
Viene meno la salute, l’energia di ogni giorno, 

la fantasia che mi ha salvato.  
Ma io sono tuo e tu, che sei risurrezione e vita, 

avrai sempre cura di me.  

VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
«Arrivano momenti nella vita in cui non puoi voltarti dall’altra parte 

quando sai che il tuo popolo, anche se lontano, muore». Così spiega John 

Mpaliza la sua scelta di licenziarsi e diventare «camminatore per la pa-

ce». In Italia dal 1993, dopo aver fatto i lavori più umili come bracciante 

e muratore, ha completato gli studi in ingegneria e ha lavorato per 13 an-

ni al comune di Reggio Emilia. Un viaggio nel suo paese d’origine, il 

Congo, dove non ha ritrovato molti familiari a causa della guerra (8 mi-

lioni di morti, 2 milioni di profughi interni), lo ha segnato. Tutto nasce 

dall’accaparramento del coltan, minerale richiestissimo dal mercato 

dell’hi tech, ed estratto da persone sfruttate e sottopagate. Così John ha 

preso zaino, chitarra, bandiera e un vasetto di coltan, e si è messo in cam-

mino per sensibilizzare gli europei sulle condizioni della sua gente, sulla 

guerra dimenticata, sulla necessità di difendere i produttori dalle specu-

lazioni dei trafficanti; ad esempio con una legge sulla tracciabilità dei mi-

nerali. «La strada verso la pace in Congo è ancora molto lunga ma finché 

le gambe mi reggono non mi fermo». Dopo oltre 12.000 chilometri per-

corsi a piedi, possiamo credergli.  



4ª DI PASQUA 

At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10 

Io sono la porta delle pecore. 

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

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  

3 

DOMENICA 
  

LO 4ª set 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale . In diretta streaming su Facebook 
 
 Stefania Angeloni per Matteo, Patrizia, Id, Ermanno. 
 Curzi Chiarina per def. Fam. Pasquini. 
 Fam. Santellli per Armanda e def. Fam. 
 Fam. Vici per Mario Bartoloni e def. Fam. 

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

Il buon pastore dà la vita per le pecore. 

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

alleluia. 

4 

LUNEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso  In diretta streaming su Facebook 
 

 Gina Bellucci per Remo e Adele. 

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. 

5 

MARTEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 
 Fam. Licitra per Mafalda e Giovanni. 

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, alle-

luia, alleluia. 

6 

MERCOLEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 

 Aguzzi Roberta per Robertino. 

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, alle-

luia. 
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GIOVEDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 

 Bruno Bartolucci per Gino, Enrica e Marialuisa Ciciliani. 
 

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. Opp. Alleluia, alleluia, alle-

luia. 
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VENERDÌ 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso    In diretta streaming su Facebook 
 

 Pro San Vincenzo. 
 Cenci maria Rita per Enrino Cenci. 

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

Chi ha visto me, ha visto il Padre. 

R Tutti i confini della ter ra hanno veduto la vittor ia del nostro Dio. 

Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 
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SABATO 
  

LO 4ª set 

Ore 18.00 Santa Messa C. del Crocifisso In diretta streaming su Facebook 
 
 Biondi Marietta per Giulio e Igina. 
 Fam. Pittori per Mario, Pierina, secondo e def. Fam. Pittori. 
 Fam. Brizzi per Saverio e Teresa. 

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 sper iamo. Opp. Alleluia, 

alleluia, alleluia. 

Giornata nazionale di sensibilizzazione  

per il sostegno economico alla Chiesa cattolica  
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DOMENICA 
  

LO 1ª set 

Ore 11.00 Santa Messa Chiesa Parrocchiale In diretta streaming su Facebook 
 

 Fam. Schiavoni per Armando e def. Fam. 

LA SANTA MESSA  IN DIRETTA     LA SANTA MESSA  IN DIRETTA       


