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17 aprile 2016 – 4^ domenica di Pasqua 
At 13,14.43-52; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 

Le mie pecore ascoltano la mia voce 
 

    

 

 

Viviamo la domenica chiamata del buon Pastore. Il breve brano evangelico è 
tratto dal discorso in cui Gesù sviluppa il tema dell’ascolto e della conoscenza tra 
pastore e gregge. Tra Gesù e fedele si stabilisce un rapporto intimo di comunione. 
Egli “conosce” la sua creatura amata, che gli risponde con l’ascolto della sua voce. 

Quando si ascolta bisogna mobilitare e l’intelligenza e il cuore, concentrandosi 
sull’attimo presente. Inoltre è importante fare silenzio nell’anima, con un 
laborioso tirocinio e con la preghiera perseverante. Infatti fare silenzio non significa 
semplicemente tacere. Quante volte ci capita che teniamo chiusa la bocca, ma siamo 



 

 

distratti e disinteressati. Fare silenzio è creare in sé un “vuoto” accogliente e 
attento, avvolto dall’amore, nel quale l’altro trova posto. 

La Parola del vangelo di questa domenica ci invita ad ascoltare con attenzione 
e amore quello che Gesù ci dice in infiniti modi. Con l’impegno a tradurre in “fatti 
concreti” la parola ascoltata, così da trasformare in meglio noi stessi e l’ambiente in 
cui viviamo. 

 

VITA DI COMUNITA’ 
 

domenica 17 aprile – 4^ di Pasqua 
Servi, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori di 2^ elementare 
(gruppo Blu) 
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi e i genitori di 3^-4^ 
elementare (gruppo Giallo) 
S. Benedetto, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 3^ elementare 
(gruppo Rosso)  
S. Nicolò, ore 10.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi di 4^ elementare 
(gruppo Verde): visita al Battistero della Cattedrale. 
S. Benedetto, ore 11.30: S. Messa di prima Comunione per 2 bambini di 5^ elementare. 
S. Benedetto, ore 12.45: pranzo di solidarietà 
Sarmeola, Opera della Provvidenza, ore 15.30: incontro diocesano per gli accompagnatori 
dei genitori del cammino di Iniziazione Cristiana con il vescovo Claudio.  
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni 

 
Padre di misericordia, che hai donato il tuo Figlio 
per la nostra salvezza  
e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito, 
concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose, 
che siano fonti di vita fraterna e suscitino  
fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Te e 
all’evangelizzazione. 
Sostienile nel loro impegno di proporre una 
adeguata catechesi vocazionale e cammini di 
speciale consacrazione.  
Dona sapienza per il necessario discernimento 
vocazionale, così che 
in tutto risplenda la grandezza del tuo amore 
misericordioso.  
Maria, Madre ed educatrice di Gesù, interceda per 
ogni comunità cristiana, affinché, resa feconda dallo 
Spirito Santo, sia fonte di genuine vocazioni al 
servizio del popolo santo di Dio. 
 

martedì 19 aprile  
Cattedrale, ore 17.30: incontro di preparazione per la “Festa della catechesi” (domenica 29 
maggio – Corpus Domini)  

 



 

 

mercoledì 20 aprile 
Cattedrale, ore 16.30: catechesi per i ragazzi di 5^ elementare  
giovedì 21 aprile 
S. Pietro, ore 16.00: S. Messa e preghiera di guarigione 
Cattedrale, ore 17.00: visita guidata del gruppo Adultissimi alla mostra “A tavola!” presso il 
Museo Diocesano 
S. Nicolò, ore 20.45: Coordinamento Pastorale Vicariale 
venerdì 22 aprile 
S. Tomaso e Servi, ore 16.30: catechesi per i ragazzi  

sabato 23 aprile   
Giubileo dei Ragazzi a Roma (3^ media - 2^superiore) 

domenica 24 aprile – 5^ di Pasqua 
Servi, ore 11.30: S. Messa di prima Comunione per 15 bambini di 4^ elementare 
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 
 

Domenica 1 maggio, ore 15.30   
“Passeggiata” alla scoperta delle chiese minori dell’unità 
pastorale (S. Clemente, S. Giovanni delle Navi, Visitazione 
della B.V. Maria, S. Pietro, S. Antonio Abate ecc.) 
 

Martedì 3 maggio, ore 18.30   
Chiesa dei Cappuccini a Santa Croce, inizio della Novena 
per la festa di San Leopoldo presieduta dal vescovo Claudio. 
 

Domenica 8 maggio  
Al mattino incontro di festa e celebrazione dell’Eucaristia per 

fidanzati e giovani coppie di sposi. Nel pomeriggio Giubileo delle Famiglie in Cattedrale 
(passaggio della Porta della Misericordia e celebrazione della Parola con il vescovo Claudio 
alle ore 18.00). 
 

Sabato 14 e Domenica 15 maggio   
Festa per l’apertura delle attività nel patronato di San Benedetto   
 

Giovedì 19 maggio, ore 15.00-18.00   
Chiesa dei Cappuccini a Santa Croce, celebrazione del Giubileo per gli Adultissimi 
promosso dall’Azione Cattolica diocesana. 
 

Domenica 22 maggio 
Festa di S. Rita da Cascia nella chiesa di San Canziano e benedizione delle rose.  
 
Domenica 29 maggio   
Festa della Catechesi: alle ore 18.00 in Cattedrale S. Messa e processione per le vie del 
centro storico nella solennità del Corpus Domini con il vescovo Claudio. Segue momento di 
festa e condivisione in Patronato di via dei Tadi per tutti i ragazzi e i genitori. 

 



 

 

  


