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IV DOMENICA DI 
PASQUA 

 
Dal Vangelo di 

 
 
In quel tempo, Gesù dis-
se: «Le mie pecore a-

scoltano la mia voce e io le co-
nosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non 
andranno perdute in eterno e 
nessuno le strapperà dalla mia 
mano. 
Il Padre mio, che me le ha date, 
è più grande di tutti e nessuno 
può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una 
cosa sola».  

(di p. Ermes Ronchi) 
 
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce amica da 

ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del cuo-

re”, raccomanda la Regola di san Benedetto. La voce di chi ti vuole bene giunge ai 

sensi del cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché 

pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di Ma-

gdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima di conoscere il senso delle 

parole, riconosce la voce della madre, e smette di piangere e sorride e si sporge alla 

carezza. 

La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene sal-

tando per i monti, balzando per le colline (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'a-

mato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: la tua voce fammi sentire (Ct 

2,14)… 

Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima e 

ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è data, senza condizioni, 

senza paletti e confini, prima ancora della mia risposta; è data come un seme poten-

te, seme di fuoco nella mia terra nera. Linfa che giorno e notte risale il labirinto 

infinito delle mie gemme, per la fioritura dell'essere. 

Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I sedut-

tori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli 

che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo ospitale. 

Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla mia 

mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e languido di tanti nostri santini, 

dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di 

un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone da cammino 

e da lotta. 

E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre: nessuno 

può strapparle dalla mano del Padre (v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole perfet-

te, assolute, senza crepe, che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i 

giorni (mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. 

Legame forte, non lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie. 

L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri abbiamo il nido nelle 

sue mani; come un bambino stringo forte la mano che non mi lascerà cadere. 

E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo schegge di 

parole dalla voce del Pastore grande, e le offriamo a quelli che contano per noi: 

nessuno mai ti strapperà dalla mia mano. 

E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo.  
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IV DOMENICA DI PASQUA 
GIORNATA MONDIALE DI 
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Sabato 7 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Pasquale e Irma Berardi 
 
Domenica 8 maggio 
Ore 8.30   
Ore 10.00  Maria e Solindo 
Ore 11.15  Messa per il popolo 
50° di matrimonio Aniello Alfonso e 

Michelina Federico 
BATTESIMI di Leonardo Binotti, 

Riccardo Nobili, Nelsy e Ryan 
Nobili, Martino Cucchiarini, Nicole 
Sabattini, Leonardo Ferrini, Joel 
Dukaj. 

Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
 
Lunedì 9 maggio – S. Isaia 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Giuseppe e Def. fam. 

Bilancini – Ferruccio Donati (trig) 
Ore 18.40 Vespri 
 
Martedì 10 maggio – S. Giovanni 
d’Avila presbitero e dottore della 
Chiesa 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Marcello Venturi 
Ore 18.40 Vespri 
 
Mercoledì 11 maggio 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Zaira  
Ore 18.40 Vespri 
 
Giovedì 12 maggio – SS. Néreo e  
Achilleo, martiri; S. Pancrazio, 
martire 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  
Ore 18.40 Vespri 
 
Venerdì13 maggio – B. Vergine di 

Fatima 
Ore 17.30  S. Rosario 
Ore 18.00 Anna Viggiani – Franco 

Buscaglia – Anna Maria Palazzi 
Ore 18.40 Vespri 
 
VDOMENICA DI PASQUA 
Sabato 14 maggio 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00 Bruna Buscaglia – Anna 

Magi – Annita e Lucrezia – 
Fernando (trig.) – Edo Andreatini 

 
Domenica 15 maggio 
Ore 8.30   
Ore 10.00   
Ore 11.15  Messa per il popolo 
Ore 17.30 S. Rosario 
Ore 18.00  

GRUPPO BIBLICO UOMINI 
Riprendono gli incontri del gruppo biblico 
per tutti Lunedì 9 maggio alle ore 
21.00 in sala Eden sul Vangelo di Marco. 
Sempre aperto a tutti. 
 
BENEDIZIONE DELLE CASE E DELLE 
FABBRICHE O IMPRESE 
Don Marco è sempre disponibile per la 
benedizione delle famiglie e delle fabbri-
che (capannoni e uffici). Si può prendere 
appuntamento venendo in sacrestia o 
telefonando in parrocchia, il pomeriggio (lun-
ven) dalle ore 16.00 alle 18.00 allo 
0721/585966. Grazie. 
 
ANNIVERSARIO DON ORLANDO 
MARTEDì 24 MAGGIO ALLE ORE 19.00 
ricorderemo don Orlando nel secondo an-
niversario della sua partenza per il cielo. 
La S. Messa, solo per quella sera sarà alle 
ore 19.00. Seguirà momento conviviale. 

 
DONA LA SPESA 
La Caritas parrocchiale ti dà appuntamen-
to sabato 14 maggio alla Coop. Con la 
raccolta DONA LA SPESA puoi acquistare 
uno o più prodotti a lunga conservazione e 
consegnarli ai volontari per aiutare chi ne 
ha più bisogno. Per ogni informazione: 
Samanta al 338 4749745. 

TORNIAMO IN TERRASANTA? 
Dal 20 al 27 agosto proponiamo un 
pellegrinaggio in Terrasanta sul tema “I 
monti biblici”. Presso i popoli antichi il 
monte era la sede della divinità, il luogo 
dell’incontro tra Dio e la creatura. Anche 
la Bibbia ci tramanda storie e vicende 
che hanno come protagonista la monta-
gna. In Galilea visiteremo due monti: 
a Nazareth il Monte del Precipizio, 
segno del rifiuto di Gesù e 
il Tabor luogo della trasfigurazione di 
Gesù prima del suo cammino verso Ge-
rusalemme. La giornata al lago di Gali-
lea prevede la visita a Cafarnao, il vil-
laggio di Gesù e una sosta più prolunga-
ta sul Monte delle Beatitudini. Cuore 
del pellegrinaggio è, Gerusalemme con 
la Spianata delle Moschee, il Sion 
cristiano, il Monte degli Ulivi, 
il Golgota. Programma e altre informa-
zioni presso don Marco o sul sito: 
www.pellegriviaggi.com. Adesioni en-
tro il 15 giugno. 
 
CAMBIO ORARIO SANTA MESSA 
DA MERCOLEDI’ 1 GIUGNO cambierà 
l’orario della S. Messa serale dalle 18.00 
passerà alle 19.00 tutti i giorni. Il S. 
Rosario vien quindi spostato alle 18.30. 

UNA PREGHIERA PER OGGI E PER OGNI DOMENICA 
Riuniti a tavola a pranzo o cena, possiamo aspergere i commensali con l’acqua be-
nedetta e dire questa preghiera: 
 

“Signore, Dio del tempo e della storia, 
Dio della vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà, 

ascoltaci, ti preghiamo: 
insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, 
profondi e veri con te e per te, con gli altri e per gli altri; 

immergici nell’operosità delle tue mani, nella creatività dei tuoi pensieri, 
nell’arte amorosa del tuo cuore perché ogni vita annunci bellezza 

e ogni bellezza parli di te. 
Regalaci il coraggio dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori, 

la felice concretezza dei piccoli perché riconoscendo nella storia 
la tua chiamata viviamo con letizia la nostra vocazione. Amen” 

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
Il tema della GMV di quest’anno è “Chiamati a edificare la famiglia umana”. Riportiamo 
un brano del messaggio del Papa: ”Come cristiani, siamo non solo chiamati, cioè interpel-
lati ognuno personalmente da una vocazione, ma anche con-vocati. Siamo come le tesse-
re di un mosaico, belle già se prese ad una ad una, ma che solo insieme compongono 
un’immagine. Brilliamo, ciascuno e ciascuna, come una stella nel cuore di Dio e nel firma-
mento dell’universo, ma siamo chiamati a comporre delle costellazioni che orientino e 
rischiarino il cammino dell’umanità, a partire dall’ambiente in cui viviamo. Questo è il 
mistero della Chiesa: nella convivialità delle differenze, essa è segno e strumento di ciò a 
cui l’intera umanità è chiamata. Per questo la Chiesa deve diventare sempre più sinodale: 
capace di camminare unita nell’armonia delle diversità, in cui tutti hanno un loro apporto 
da dare e possono partecipare attivamente. 
Quando parliamo di “vocazione”, pertanto, si tratta non solo di scegliere questa o quella 
forma di vita, di votare la propria esistenza a un determinato ministero o di seguire il 
fascino del carisma di una famiglia religiosa o di un movimento o di una comunità eccle-
siale; si tratta di realizzare il sogno di Dio, il grande disegno della fraternità che Gesù 
aveva nel cuore quando ha pregato il Padre: «Che tutti siano una cosa sola» (Gv 17,21). 
Ogni vocazione nella Chiesa, e in senso ampio anche nella società, concorre a un obietti-
vo comune: far risuonare tra gli uomini e le donne quell’armonia dei molti e differenti 
doni che solo lo Spirito Santo sa realizzare. Sacerdoti, consacrate e consacrati, fedeli laici 
camminiamo e lavoriamo insieme, per testimoniare che una grande famiglia umana unita 
nell’amore non è un’utopia, ma è il progetto per il quale Dio ci ha creati. 
Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il Popolo di Dio, in mezzo alle vicende drammatiche 
della storia, risponda sempre più a questa chiamata. Invochiamo la luce dello Spirito 
Santo, affinché ciascuno e ciascuna di noi possa trovare il proprio posto e dare il meglio 
di sé in questo grande disegno!”. 


