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GIORNO ORA CELEBRAZ. INTENZIONE NOTE 

DOMENICA 
3 maggio 

Quarta  
di Pasqua

10.30 
 

 

S. MESSA 

 

 def. Icilio, Brunetta 
 def. Ines, Giuseppe 
 Per la nostra comunità 

 

Tutte le SS. Messe 
sono trasmesse in 
streaming sul sito 
della parrocchia 

LUNEDÌ 

4 maggio 
S. Floriano 

8.00 

20,30 

S. Messa 

Rosario 

 def. don Luigi Cozzi 
 def. Giovanni 

Il Rosario viene 
trasmesso in 

streaming  
dal sito della 
parrocchia 

MARTEDÌ 

5 maggio 
S. Gottardo 

8.00 

20,30 

S. Messa 

Rosario 

 def. Luigi, Attilio 
 def. Giovanni 

 

MERCOLEDÌ 

6 maggio 
S. Pietro Nolasco 

8.00 
20,30 

S. Messa 
Rosario 

 def. Mariaelisa, Angela 
 Sec. int. fam. Piai 

 
 

GIOVEDÌ 

7 maggio 
S. Rosa Venerini 

8.00 

20,30 

S. Messa 

Rosario 

 def. Patrizia, Renato  
 def. Amedeo  def. Mario  
 def. Giuseppe  def. Franco 

 

VENERDÍ 
8 maggio 

S. Vittore il Moro 

8.00 

20,30 

S. Messa 

S. Rosario 
 def. Luciano  

 

SABATO 

9 maggio 
DEDICAZIONE del DUOMO 

8.00 
20,30 

S. Messa 
S. Rosario 

 def. Davide Maria  

 

 

DOMENICA 
10 maggio 

Quinta  
di Pasqua 

10.30 S. MESSA 
 def. Anna, Matilde  
 Per la nostra comunità  
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Il pastore  
che chiama ogni 
pecora per nome 
A sera, i pastori erano soliti condurre il 

loro gregge in un recinto per la notte, un 

solo recinto serviva per diversi greggi. Al 

mattino, ciascun pastore gridava il suo 

richiamo e le sue pecore, riconoscendo-

ne la voce, lo seguivano (B. Maggioni). 

Su questo sfondo familiare Gesù inserisce 

l’eccedenza della sua visione, dettagli che 

sembrano eccessivi e sono invece rivela-

tori: egli chiama le sue pecore, ciascuna 

per nome. Quale pastore conosce per 

nome le centinaia di pecore del suo greg-

ge e le chiama a sé a una 

a una? Per Gesù le pe-

core hanno ciascuna un 

nome, ognuna è unica, 

irripetibile; vuole te, co-

sì come sei, per quello 

che sei. E le conduce 

fuori. Anzi: le spinge 

fuori. Non un Dio dei 

recinti ma uno che apre 

spazi più grandi, pastore 

di libertà e non di paure. 

Che spinge a un corag-

gioso viaggio fuori dagli 

ovili e dai rifugi, alla 

scoperta di orizzonti 

nuovi nella fede, nel pensiero, nella vita. 

Pecore che non possono tornare sui pa-

scoli di ieri, pena la fame, ma “gregge in 

uscita”, incamminato, che ha fiducia nel 

pastore e anche nella storia, nera di ladri e 

di deserti, ma bianca di sentieri e di sor-

genti. Il pastore cammina davanti alle 

pecore. Non abbiamo un pastore di retro-

guardie, ma una guida che apre cammini. 

Non un pastore alle spalle, che grida o 

agita il bastone, ma uno che precede e 

convince, con il suo andare tranquillo che 

la strada è sicura. Le pecore ascoltano la 

sua voce. E lo seguono. 

Basta la voce, non servono ordini, per-

ché si fidano e si affidano. 

Perché lo seguono? Semplice, per vi-

vere, per non morire. Quello che 

cammina davanti, che pronuncia il nome 

profondo di ciascuno, non è un ladro di 

felicità o di libertà: ognuno entrerà, uscirà 

e troverà pascolo. Troverà futuro. Io sono 

la porta: non un muro, o un vecchio re-

cinto, dove tutto gira e rigira e torna sui 

suoi giri. Cristo è porta aperta, buco 

nella rete, passaggio, 

transito, per cui va e viene 

la vita di Dio. «Amo le 

porte aperte che fanno en-

trare notti e tempeste, pol-

line e spighe. Libere porte 

che rischiano l’errore e 

l’amore. Amo le porte 

aperte di chi invita a var-

care la soglia. Strade per 

tutti noi. Amo le porte 

aperte di Dio» (Monaste-

ro di San Magno). Sono 

venuto perché abbiano la 

vita, in abbondanza. 

Questo è il Vangelo che 

mi seduce e mi rigenera 

ogni volta che l’ascolto: lui è qui per la 

mia vita piena, abbondante, potente, vita 

«cento volte tanto» come dirà a Pietro. La 

prova ultima della bontà della fede cri-

stiana sta nella sua capacità di comunicare 

vita, umanità piena, futuro; e di creare in 

noi il desiderio di una vita più grande, vita 

eterna, di una qualità indistruttibile, dove 

vivi cose che meritano di non morire mai. 

Ermes Ronchi, da Avvenire) 



Giornata per le Vocazioni 
Dal messaggio di papa 

Francesco: quattro parole 
per parlare di vocazione 
La prima parola della vocazione è 

GRATITUDINE. Navigare verso la rot-

ta giusta non è un compito affidato solo 

ai nostri sforzi, né dipende solo dai per-

corsi che scegliamo di fare. La 

realizzazione di noi stessi e dei nostri 

progetti di vita non è il risultato mate-

matico di ciò che decidiamo dentro un 

“io” isolato; al contrario, 

è prima di tutto la ri-

sposta a una chiamata 

che ci viene dall’Alto. 

È il Signore che ci indi-

ca la riva verso cui an-

dare e che, prima anco-

ra, ci dona il coraggio di 

salire sulla barca; è Lui 

che, mentre ci chiama, si 

fa anche nostro timo-

niere per accompagnar-

ci, mostrarci la direzio-

ne, impedire che ci in-

cagliamo negli scogli 

dell’indecisione e ren-

derci capaci perfino di 

camminare sulle acque 

agitate.  

Il Signore sa che una 

scelta fondamentale di 

vita – come quella di sposarsi o consa-

crarsi in modo speciale al suo servizio – 

richiede CORAGGIO. Egli conosce le 

domande, i dubbi e le difficoltà che agi-

tano la barca del nostro cuore, e perciò 

ci rassicura: “Non avere paura, io sono 

con te!”. La fede nella sua presenza che 

ci viene incontro e ci accompagna, an-

che quando il mare è in tempesta, ci 

libera da quell’accidia che ho già avuto 

modo di definire «tristezza dolciastra», 

cioè quello scoraggiamento interiore 

che ci blocca e non ci permette di gusta-

re la bellezza della vocazione. 

Nella Lettera ai sacerdoti ho parlato 

anche del dolore, ma qui vorrei tradurre 

diversamente questa parola e riferirmi 

alla FATICA. Ogni vocazione compor-

ta un impegno. Il Signore ci chiama 

perché vuole renderci come Pietro, ca-

paci di “camminare sulle acque”, cioè 

di prendere in mano la nostra vita 

per metterla al 

servizio del Van-

gelo, nei modi con-

creti e quotidiani 

che Egli ci indica, e 

specialmente nelle 

diverse forme di 

vocazione laicale, 

presbiterale e di vi-

ta consacrata. Ma 

noi assomigliamo 

all’Apostolo: ab-

biamo desiderio e 

slancio, però, nello 

stesso tempo, siamo 

segnati da debolez-

ze e timori. 

E allora, pur in 

mezzo alle onde, la 

nostra vita si apre 

alla LODE. È que-

sta l’ultima parola della vocazione, e 

vuole essere anche l’invito a coltivare 

l’atteggiamento interiore di Maria San-

tissima: grata per lo sguardo di Dio che 

si è posato su di lei, consegnando nella 

fede le paure e i turbamenti, abbrac-

ciando con coraggio la chiamata, Ella 

ha fatto della sua vita un eterno canto di 

lode al Signore. 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/letters/2019/documents/papa-francesco_20190804_lettera-presbiteri.html


 
 
 

BREVISSIME DIOCESI, FORANIA, PARROCCHIA 

In questo tempo di emergenza 
Ancora valgono queste disposizioni fino a indicazioni diverse 

che speriamo possano giungere al più presto. 

 Non si celebrano le SS. Messe con il popolo. Il parroco celebra priva-
tamente in diretta streaming sul sito della parrocchia. 

 La DOMENICA ogni famiglia si ritrovi per una preghiera insieme: con la 
lettura del Vangelo della domenica, usando i sussidi che si trovano nel 
sito della parrocchia o in quello della nostra arcidiocesi.  

 Ci sono nuove indicazioni per i Funerali che possono essere celebrati 
in un edificio di culto o all’aperto, seguendo le disposizioni sanitarie e 
con la partecipazione di non più di 15 persone. 

 Nel sito della parrocchia o della arcidiocesi ci sono nuovi strumenti per 
la catechesi familiare, la preghiera domenicale e anche questo foglio. 

Mese di maggio 

Anche questa settimana sarà recitato nella Cappella feriale e tra-
smesso in streaming alle ore 20.30. Se nel corso di questi giorni 
giungeranno nuove disposizioni cercheremo di farle conoscere a 
tutti in modo particolare attraverso il sito della parrocchia, dove è 
stato postato anche un sussidio per la recita del Rosario in famiglia.  

Necessità 

I tempi sono difficili anche per il mondo del lavoro. Ci sono persone 
che lo hanno perso o che non vanno a lavorare da mesi a causa delle 
restrizioni e non hanno uno stipendio adeguato alle necessità della 
famiglia. La Parrocchia, per quanto possibile, cerca di fare del suo 
meglio anche attraverso il Centro di ascolto. Chi si trova in situazio-
ne di disagio economico può rivolgersi anche al parroco (in stretta 
riservatezza perché sappiamo quanto sia difficile domandare) e per 
quello che possiamo cercheremo di dare un aiuto. 

 


