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 IV Domenica di Pasqua                              22 aprile 2018 
 

  Per riflettere 
At 4,8-12; Sal 117; 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 

 
Gesù è il dono del Padre. Chi è veramente Gesù? Niente 
come l’antitesi tra il Buon Pastore e il mercenario ce lo fa 
capire. In cosa si differenziano radicalmente le due figure? 
Non certo per il ruolo che, all’apparenza, sembra il 
medesimo. Li oppone e li divide la natura intima del 
rapporto con le pecore: la non appartenenza per il 

mercenario e l’appartenenza per il pastore. Se le pecore non ti appartengono te ne 
vai quando arriva il lupo e le lasci alla sua mercé. Se sei un mercenario non 
t’importa delle pecore e non ti importa perché non le conosci. Non le conosci “per 
esperienza”, non le conosci per amore: esse non sono tue. E da che cosa si vede 
se sono tue? Che dai la vita per loro. Gesù dà la vita per noi. È lui che ce la dà, 
tiene a precisare, nessuno gliela toglie. Lui, solo lui, ha il potere di offrire la sua vita 
e di riprenderla di nuovo. In questo sta la sua autorevolezza, nel potere 
dell’impotenza, a cui Dio nella morte si è volontariamente esposto. Gli uomini 
possono seguire Gesù solo in forza di questa sua autorevolezza. Per essa ne 
conoscono la voce, subiscono il fascino della sua Presenza, si dispongono alla 
sequela. Solo nel vivere questa appartenenza il cristiano diventa a sua volta 
autorevole, cioè capace di incontrare l’altro, di amarlo e di dar la sua vita per lui. 
L’appartenenza fa essere eco fragile e tenace della sua Presenza e suscita la 
nostalgia di poterlo incontrare. 



Comunità  in  Cammino 
 

Domenica 22 aprile IV Domenica di Pasqua 
55ª Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 10.30 Santa Messa con tre Battesimi 
➢ dopo la S. Messa delle ore 10.30, in sala Cuffariotti, 
incontro di formazione per chierichetti 

➢ ore 9.00-17.30 presso la parrocchia di Nostra Signore di Lourdes (via Monte 
Mangart 2/1-Altura), “Chiamati alla Gioia – Datti una mossa–Stupisci scopri 
vivi”–Festa dei Ragazzi dagli 11 ai 14 anni 
➢ ore 16.30 presso la parrocchia di Nostra Signora di Lourdes (via Monte 
Mangart 2/1-Altura), Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo in 
occasione della Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni. 
 

Lunedì 23 aprile feria pasquale 
 

Martedì 24 aprile feria pasquale 
➢ ore 20.30 al Centro Veritas terza lezione del corso di cultura “Lettura 
commentata di passi scelti sulla preghiera in alcune tradizioni religiose”. Tema 
dell’incontro: “Islam sciita”, a cura di Nader Akkad, imam di Trieste. 
 

Mercoledì 25 aprile San Marco, evangelista (festa) 
 

Giovedì 26 aprile feria pasquale 
 

Venerdì 27 aprile feria pasquale 
➢ ore 18.00 Santa Messa per le Missioni 
 

Sabato 28 aprile feria pasquale 
 

Domenica 29 aprile V Domenica di Pasqua 
➢ SS. Messe: 8.30-10.30-12.00-19.00 
➢ ore 12.00 Santa Messa con Battesimo 
 
 
 

SANTA MESSA FERIALE DELLA SERA – CAMBIO ORARIO 
 

Ricordiamo fin d’ora che da martedì 1 maggio la S. Messa feriale della 
sera sarà celebrata alle ore 19.00, e non più alle 18.00. 
 
L’orario delle SS. Messe feriali dal 1 maggio al 30 settembre sarà, quindi: 

7.15-9.00 e 19.00. 

  


