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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IV Domenica di Pasqua 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il 

buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mer-

cenario - che non è pastore e al quale le pecore non 

appartengono - vede venire il lupo, abbandona le pe-

core e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché 

è un mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le 

mie pecore conoscono me, così come il Padre cono-

sce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le 

pecore. E ho altre pecore che non provengono da 

questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolte-

ranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un 

solo pastore. 

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, 

per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io 

la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 

riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho 

ricevuto dal Padre mio». 

Gv 10,11-18 
 

DALLA PAROLA LA PREGHIERA 

 

Ti lodiamo Dio, 

Padre buono, 

perché hai voluto la vita dell'uno 

legata alla vita dell'altro; 

creandoci a tua immagine 

hai depositato in noi 

questo anelito alla comunione 

e alla condivisione: 

ci hai fa- per Te 

e per andare con Te 

ai fratelli e alle sorelle, 

dappertu.o! 

 

Ti lodiamo Dio, 

Signore Gesù Cristo, 
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unico nostro Maestro, 

per esser3 fa.o figlio dell’uomo. 

Ravviva in noi 

la consapevolezza 

di essere in Te un popolo di figlie e figli, 

voluto, amato e scelto 

per annunciare 

la benedizione del Padre verso tu-. 

 

Ti lodiamo Dio, 

Spirito Santo, 

datore di vita, 

perché in ognuno di noi 

fai vibrare la tua crea3vità. 

Nella complessità di questo tempo 

rendici pietre vive, 

costru.ori di comunità, 

di quel regno di san3tà e di bellezza 

dove ognuno, 

con la sua par3colare vocazione, 

partecipa di quell'unica armonia 

che solo Tu puoi comporre. 

Amen. 

 

Preghiera per la Giornata Mondiale per le Vocazioni, 

25 aprile 2021 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Dopo aver annunciato l’indizione del Sinodo diocesa-

no, cerchiamo ora di capire il senso e l’importanza di 

un sinodo per la vita della Chiesa. Lo facciamo pro-

ponendo, nelle prossime se&mane, alcuni passaggi 

tra& da un documento della Commissione teologica 

internazionale. 
 

Il Nuovo Testamento fa uso di un termine specifico 

per esprimere il potere di comunicare la salvezza che 

Gesù ha ricevuto dal Padre e che, nella forza 

(δύναμις, dinamis) dello Spirito Santo, esercita su 

tu.e le creature: ἐξουσία (exousia, autorità). Essa 



consiste nella comunicazione della grazia che rende 

«figli di Dio» (cfr. Gv 1,12). Tale ἐξουσία gli Apostoli 

ricevono dal Signore risorto, che li invia ad ammae-

strare le gen3 ba.ezzandole nel nome del Padre, del 
Figlio e dello Spirito Santo e insegnando loro ad os-
servare tu.o ciò che Egli ha comandato (cfr. Mt 

28,19-20). Di essa sono resi partecipi, in virtù del 
Ba.esimo, tu- i membri del Popolo di Dio che, 
avendo ricevuto «l’unzione dello Spirito Santo» (cfr. 
1Gv 2,20.27), sono ammaestra3 da Dio (cfr. Gv 6,45) 
e guida3 «alla verità tu.a intera» (cfr. Gv 16,13). 
18. L’ἐξουσία del Signore risorto si esprime nella 
Chiesa a.raverso la pluralità dei doni spirituali (τα 
πνευματικά, ta pneuma-ka) o carismi (τα 
χαρίσματα, ta karismata) che lo Spirito elargisce in 
seno al Popolo di Dio per l’edificazione dell’unico 
Corpo di Cristo. [...] Il primo posto tra essi è quello 
degli Apostoli – tra cui un ruolo peculiare e premi-
nente è a.ribuito da Gesù a Simon Pietro (cfr. Mt 

16,18s., Gv 21,15ss.): ad essi infa- è confidato il mi-
nistero di guidare la Chiesa in fedeltà al depositum 

fidei (1Tim 6,20; 2Tim 1,12.14). Ma il termine 
χάρισμα (karisma) evoca anche la gratuità e la pluri-
formità della libera inizia3va dello Spirito che a cia-
scuno elargisce il proprio dono in vista dell’u3lità 
comune (cfr. 1Cor 12,4-11; 29-30; Ef 4,7). Nella logi-
ca, sempre, della mutua so.omissione e del mutuo 
servizio (cfr. 1Cor 12,25): poiché il dono supremo e 
regolatore di tu- è la carità (cfr. 1Cor 12,31). 
19. Gli A& degli Apostoli a.estano alcuni importan3 
momen3 nel cammino della Chiesa apostolica in cui 
il Popolo di Dio è chiamato all’esercizio comunitario 
del discernimento della volontà del Signore risorto. Il 
protagonista che guida e orienta questo cammino è 
lo Spirito Santo, effuso sulla Chiesa il giorno di Pen-
tecoste (cfr. At 2,2-3). È responsabilità dei discepoli, 
nell’esercizio dei loro rispe-vi ruoli, me.ersi in 
ascolto della sua voce per discernere la via da segui-
re (cfr. At 5,19-21; 8,26.29.39; 12,6-17; 13,1-3; 16,6-

7.9-10; 20,22). Ne sono esempio la scelta dei «se.e 
uomini di buona reputazione, pieni di Spirito Santo e 
di sapienza», cui gli Apostoli confidano l’incarico di 
«servire alle mense» (cfr. At 6,1-6), e il discernimen-
to della cruciale ques3one della missione presso i 
Gen3li (cfr. At 10). 
20. Tale ques3one viene tra.ata in quello che la tra-
dizione ha chiamato “Concilio apostolico di Gerusa-
lemme” (cfr. At 15; e anche Gal 2,1-10). Vi si può 
riconoscere il prodursi di un evento sinodale in cui la 
Chiesa apostolica, in un momento decisivo del suo 
cammino, vive la sua vocazione alla luce della pre-
senza del Signore risorto in vista della missione. Que-
sto evento, lungo i secoli, sarà interpretato come la 
figura paradigma3ca dei Sinodi celebra3 dalla Chie-
sa. 

Commissione teologica internazionale, La sinodalità 

nella vita e nella missione della Chiesa, 2 marzo 2018 

CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
 

+ feste di prece$o 
 

Sabato 24 Aprile 
ore 19:00 def.- Francesca, Fiorina, Angela e Giuseppina; 

def.ta Monica. 

+ Domenica  25 Aprile 

IV Domenica di Pasqua 

ore 8:30 def.- Fabio, Maria e famm.; def.te Gemma e 

Donata. 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def.- Guido e Diomira. 

Lunedì 26 Aprile 
ore 8:30 - 

ore 19:00 def. Giorgio Arese. 

Martedì 27 Aprile 
ore 8:30 def.- Rino, Gemma e Germano. 

ore 19:00 def.- Rina e O9avio. 

Mercoledì 28 Aprile 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Giovedì 29 Aprile 

Santa Caterina da Siena, vergine e do$ore della Chiesa, 

Patrona d’Italia e d’Europa  festa 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Venerdì 30 Aprile 
ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

Sabato 01 Maggio 

San Giuseppe Lavoratore  memoria 

ore 8:30 - 

ore 19:00 - 

+ Domenica 02 Maggio 

V Domenica di Pasqua 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Confessioni 
Ogni sabato, dalle 17:00 alle 19:00, presso la Sacres-a 

o la Cappella invernale. 
 

CAMMINO COME CHIESA 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Martedì 27 Aprile 

• Gruppo liturgico, ore 16:00, su Zoom. 

A par7re da Lunedì 03 Maggio 

• Preghiera mariana del S. Rosario, ogni sera in chiesa 
alle ore 20:45, dal lunedì al venerdì. 

DENUNCIA DEI REDDITI 2021 

Come sostenere 

la Chiesa ca�olica in Italia 

e aiutare anche la nostra Parrocchia. 
 

Firma per des7nare l’8x1000 alla Chiesa Ca$olica. 

Scegli di des7nare il 5x1000 al Circolo San Giuseppe 

C.F. 92289950286 

Anche chi non è tenuto a compilare la dichiarazione dei 

Reddi7 può farlo, presso ogni sportello CAF. 


