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IV DOMENICA DI PASQUA 
17 aprile 2016 

 
Dal vangelo secondo Giovanni 
 

n quel tempo, Gesù disse: «Le 
mie pecore ascoltano la mia 
voce e io le conosco 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». 
 

 

I 

 
Questa Quarta Domenica di Pasqua viene definita Domenica del 
Buon Pastore, dall’immagine applicata da Cristo a se stesso, 
riportata dall’evangelista Giovanni al capitolo decimo del suo 
vangelo. In questa domenica la Chiesa ci invita a pregare il Buon 
Pastore perché chiami discepoli a diventare pastori d’anime, cioè 
preti. La nostra assemblea liturgica che beneficia della presenza di 
un presbitero che la presiede, invoca il dono di preti anche dalla 
nostra comunità cristiana. 

Mons. Giuseppe Zenti 
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