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     VIª  Domenica di Pasqua                                 17 aprile 2016 
                                                                                      

 Vangelo   
Dal vangelo secondo Giovanni      Gv 10, 27-30 
 
In 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunità  in  cammino 

 

Domenica 17 aprile IV Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 

Lunedì 18 aprile della IV settimana di Pasqua 
 
 

Martedì  19 aprile della IV settimana di Pasqua 
 

mercoledì 20 aprile della IV settimana di Pasqua 
ore 18.30 Incontro sul tema: “Il libro di Geremia: la passione del profeta e la 
passione di Dio”. Relatore il pastore Ruggero Marchetti della Chiesa Valdese e 
Metodista di Trieste. 
 

Giovedì 21 della IV settimana di Pasqua 
 

Venerdì  22 aprile BEATA VERGINE MARIA, MADRE DELLA COMPAGNIA DI 
GESÙ (festa) 

 ore 17.00 Centro di Ascolto presso la famigli Volpe, Via Galilei 11 
 

Sabato 23 aprile della IV settimana di Pasqua 
 
 

Domenica 24 aprile V Domenica di Pasqua  
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
La S. Messa delle ore 10.30 sarà presieduta dal P. Provinciale Gianfranco 
Matarazzo SJ 
 

GIUBILEO PARROCCHIALE ALLA CATTEDRALE DI SAN GIUSTO 
Sabato 4 giugno 2016 la parrocchia vivrà il suo Giubileo con il 

pellegrinaggio alla Cattedrale di S. Giusto e il passaggio alla Porta 

Santa. Il ritrovo sarà alle ore 15.30 presso la chiesetta di S. Michele al 

Carnale (accanto alla Cattedrale) e poi entreremo tutti in Basilica 

attraverso la Porta Santa. Vivremo alcuni momenti significativi 

all’interno di San Giusto e celebreremo la S. Messa prefestiva.  

Concluderemo con un incontro conviviale presso le Suore 

dell’Istituto Sacro Cuore, vicino ai Frati Cappuccini.  

Chiediamo già da ora di dare le proprie adesioni per quella 

giornata in sacrestia o presso l’ufficio parrocchiale. 

Eventuali necessità, per persone in difficoltà motoria, siano segnalate 

al momento dell’adesione. 

Signore Gesù, tu sei il Pastore grande delle pecore. 

Tu sempre cammini al nostro fianco  

per farci sentire la tenerezza di Dio. 

Tu cammini davanti a noi  

per indicarci la strada della vita,  

quella che conduce alla felicità senza fine. 

Tu cammini dietro di noi per difenderci dai pericoli,  

e darci la sicurezza di chi può fidarsi pienamente. 

Tu offri la tua vita, come Agnello  

che viene sacrificato perché  

tutto il gregge possa arrivare ai pascoli eterni;  

tu sei il vero Agnello pasquale 

 e ci fai passare dalla morte alla vita,  

dalla schiavitù del peccato ai pascoli liberi e sicuri dell’amore 

infinto del Padre, tuo e nostro. 

Tu vai in cerca anche della pecorella smarrita 

 perché desideri che nessuno sia escluso dalla tua gioia,  

e tutti possano trovare la porta  

che fa entrare nell’ovile sicuro, 

 nella dimora che Dio Padre  

ha preparato per noi suoi figli. 

 
 
 

 


