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IV DOMENICA DI PASQUA 
22 aprile 2018 

 
 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 
In quel tempo, Gesù disse: «Io 
sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non è 
pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il 
lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; perché è un mercenario 
e non gli importa delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco 
le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me, così come il 
Padre conosce me e io conosco il 
Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore.  
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 
Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre mio». 



Ogni anno la quarta domenica di Pasqua è caratterizzata 
liturgicamente dalla figura del Buon Pastore che dà la sua vita per il 
suo gregge. Solo in Lui vi è salvezza. È quanto si realizza per la 
nostra assemblea liturgica che riconosce il Cristo morto e risorto 
l’Autore della propria salvezza. 
La liturgia di questa quarta domenica di Pasqua Anno B ci fa 
leggere il testo centrale del capitolo decimo di Giovanni. In esso 
domina l’immagine di Cristo buon Pastore, che conosce ad una ad 
una le sue pecore e per loro fa dono della sua vita. 
 

 

Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 23 al 29 aprile 2018 

 
 

Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Martedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 
DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 15.00, in cappellina, recita del rosario 

Mercoledì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Giovedì - ore 14.30, presso le sale del circolo NOI, 

DopoScuola per i ragazzi della secondaria di 
primo grado. 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 

Venerdì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
Sabato - ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
AMATRICIANA in PIAZZA… Vedi locandina 
 



Tutti i fedeli della Chiesa di San Zeno sono chiamati 
a vivere il cammino che condurrà a realizzare una 
nuova comunione tra le parrocchie. I laici rivestono 
un ruolo importante in questo processo, pertanto 
sono benvenuti tutti i canali attraverso i quali si fa 
informazione e si coinvolgono le persone nel 
rinnovamento pastorale. “Fare rete” è la parola 
d’ordine in questa fase del cantiere, per conoscere 
le potenzialità e le implicazioni di questo progetto, 
nonché l’orizzonte pastorale nel quale si colloca. 
La Diocesi di Verona e Telepace presentano a tale 
riguardo un ciclo di trasmissioni sulle Unità Pastorali 
dal titolo Tutto in tutti. A partire dal 23 aprile: lunedì 
alle 20.35; martedì alle 23.40; sabato alle 13.40. 
 



 


