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IV DOMENICA 
DI PASQUA 

7 maggio 2017 
 

Dal vangelo secondo Giovanni 
 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel 
recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e 
un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore.  
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue 
pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori 
tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 
conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma 
fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».  
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 
parlava loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la 
porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 
attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.  
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto 
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 
 
 
In questa quarta domenica del tempo di Pasqua, solitamente 
denominata del Buon Pastore, la Chiesa ci invita a pregare per le 
vocazioni alla vita sacerdotale. Lo facciamo concordemente nella 
celebrazione della Messa, che può realizzarsi esclusivamente proprio 
grazie al dono del presbitero che la presiede. L’evangelista Giovanni 
nei primi 10 versetti del capitolo decimo dedicato alla figura di Gesù 
Buon Pastore, definisce il Buon Pastore anche con l’immagine della 
porta dell’ovile, che garantisce al gregge sicurezza da ogni minaccia 
di pericolo. 
 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 8 al 14 maggio 2017 

 

Bancarella. Oggi e domenica prossima fuori dalla chiesa alcuni 
volontari hanno allestito una bancarella per sostenere la parrocchia. 
 
Lunedì 
 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, Recita del santo 
rosario. Sono invitate in modo particolare le famiglie e i 
bambini della scuola primaria. 

Martedì 
 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, Recita del santo 
rosario. Sono invitate in modo particolare le famiglie e i 
bambini della scuola primaria. 

Mercoledì 
 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, Recita del santo 
rosario. Sono invitate in modo particolare le famiglie e i 
bambini della scuola primaria. 
- ore 20.30, al Circolo NOI, conclusione del catechismo 
dei ragazzi di Seconda secondaria di primo grado 

Giovedì 
 

- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, Recita del santo 
rosario. Sono invitate in modo particolare le famiglie e i 
bambini della scuola primaria. 
- ore 20.30, al Circolo NOI, conclusione del catechismo 
dei ragazzi di Prima secondaria di primo grado 

Venerdì 
 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 20.30, in Chiesa Parrocchiale, recita del santo 
rosario.  
Segue il primo incontro per l’affidamento all’Immacolata 
tenuto dalle Missionarie dell’Immacolata di San 
Massimiliano Kolbe 

Sabato 
 

- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 
- ore 19.00, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Domenica - orari Sante Messe: 8.00; 9.30; 11.00 
nel pomeriggio ritiro delle famiglie dei bambini della 
prima comunione 
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