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IVª Domenica di Pasqua                                            7 maggio 2017 

54ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 
 

 Vangelo  
 

Commento al vangelo di Giovanni 10, 1-10 
 

Gesù si presenta come il Mediatore tra Dio e 
gli uomini. Egli è “la porta” dell’ovile.  
Non ci è dato di incontrare Dio in modo 
immediato. Non possiamo stabilire noi il 
modo in cui comunicare con lui. Dio si rivela 
e si dona a noi attraverso il Cristo che vive 
nella Chiesa. Raggiungiamo la comunione con 

lui mediante la strumentalità della Chiesa in cui è presente e opera 
Cristo.  
Gesù non è soltanto il Mediatore del disvelarsi e dell’offrirsi di Dio a 
noi. È la realtà stessa del Verbo divino che ci raggiunge, ci illumina 
con la fede, ci trasforma con la grazia, ci guida con la sua parola, i 
suoi sacramenti e la sua autorità. Egli è la “porta” e il “Pastore” che 
“cammina innanzi” alle pecore. Gesù, come Buon Pastore, ci conosce 
per nome, ci ama e per noi offre la propria vita in una dilezione che 
si spinge sino alla fine. Noi credenti siamo chiamati ad “ascoltare la 
sua voce” e a “seguirlo” senza porre condizioni. Egli ci reca al 
“pascolo”. È la croce, dopo la quale, però, giunge la gioia senza 
limiti e senza fine: una gioia che ha le sue anticipazioni anche 
nell’esistenza terrena. 

 
 



 

Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 7 maggio IVª Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 11.30 nel Duomo di Muggia Celebrazione Eucaristica 
presieduta dal Vescovo in occasione della Giornata Mondiale 
di Preghiera per le Vocazioni 
 

Lunedì 8 maggio feria pasquale 
 ore 12.00 Supplica alla Madonna di Pompei 
 

Martedì 9 maggio feria pasquale 
 ore 18.00 nella cappella di Villa Ara, quinto incontro di “Cinque pani e due 
pesci – Oasi in ascolto e condivisione della Parola” 

 

Mercoledì 10 maggio feria pasquale 
 ore 18.30 al Centro Veritas, presentazione del libro “Aventure imprevue – 
Viaggio senza biglietto dall’Africa all’Europa” (cfr. Locandina) 
 

Giovedì 11 maggio feria pasquale 
 

Venerdì 12 maggio feria pasquale 
 

Sabato 13 maggio feria pasquale – Madonna di Fatima 
CENTENARIO delle APPARIZIONI della MADONNA di FATIMA 

 ore 15.00 al santuario di Monte Grisa, Preghiera Collettiva in occasione del 
pellegrinaggio della Commissione Pastorale della Sanità assieme all’Apostolato 
della Preghiera Regionale. Alle ore 15.15 saluto di suor Lydia Glaves e alle ore 
16.00 Concelebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo mons. Giampaolo 
Crepaldi 
 

Domenica 14 maggio Vª Domenica di Pasqua 
 SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
 ore 10.30 Santa Messa e Prime Comunioni 

 

 

Ricordiamo che per tutto il mese di maggio, ogni giorno anche la domenica, 

viene recitato il S. Rosario alle ore 18.30! Tutti sono invitati a partecipare a 

questo momento di preghiera. 

 

La Parrocchia offre, in via del Ronco 14 da molti anni, un servizio iniezioni 
con un’infermiera professionale, da lunedì a sabato esclusi i giorni festivi. 

L’orario è il seguente: 

da lunedì a venerdì ore 10.00-12.00 

sabato ore 9.00-10.00 

 

ASSOCIAZIONE “CARDONER” 

Martedì 9 maggio dalle ore 18.00 alle 19.30 
nella Cappella di Villa Ara in via Monte 
Cengio 2, avrà luogo il quinto incontro di 
preghiera offerto dall’Associazione Cardoner e 

indicato nel programma come "Cinque pani e due pesci" - Oasi in 
ascolto e condivisione della Parola. 
 

Rimanere in ascolto della Parola del Signore 
e di quanto lo Spirito suscita nel cuore di 
ognuno diventa pane che, se spezzato 
insieme e condiviso, per quanto poco possa 
sembrare, diventa dono capace di nutrire 
molti…“C’è qui un ragazzo che ha cinque pani 
e due pesci, ma che cos’è questo per tanta gente?” (Gv 6,8) 
 
 
Mercoledì 10 maggio, alle ore 18.30, presso il Centro Veritas, si presenta 
la graphic novel “Aventure imprevue. Viaggio senza biglietto 
dall’Africa all’Europa” di Razak Issaka e Riccardo Roschetti. Il libro è il 
diario di un ragazzo togolese, Razak Issaka, giunto alla stazione 
ferroviaria di Udine il 16 ottobre 2015 dopo una serie incredibile di 
peripezie e da qui approdato al Centro di Formazione Civiform di 
Cividale del Friuli. Su invito del suo professore di italiano, Riccardo 
Roschetti, Razak ha rielaborato in un diario scritto in francese la vicenda 
della sua “avventura imprevista” che ha vissuto tra molte avversità per 
fuggire da un Paese in cui non era più al sicuro. 

 


