IV Domenica DI pasqua
8 MAGGIO 2022 - FOGLIO N. 19

Dal Vangelo secondo Giovanni
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».
Letture: Atti 13,14.43‐52; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14b‐17; Giovanni 10,27‐30

Le parole di Gesù: voce soave e mano forte
e mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma voce amica da ospitare.
L
L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda
la Regola di san Benedetto. La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del con-

tenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il tuo nome e la tua vita come
nessuno. È l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima
di conoscere il senso delle parole, riconosce la voce della madre, e smette di piangere e sorride
e si sporge alla carezza. La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! Eccolo,
viene saltando per i monti, balzando per le colline (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)… Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è bellissima e ospita il futuro.
Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è data, senza condizioni, senza paletti e con ini, prima
ancora della mia risposta; è data come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera.
Linfa che giorno e notte risale il labirinto in inito delle mie gemme, per la ioritura dell'essere.
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i maestri. I seduttori, sono
quelli che promettono vita facile, piaceri facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita, orizzonti e un grembo ospitale. Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e
languido di tanti nostri santini, dentro un quadro bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue
sono le mani forti di un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone
da cammino e da lotta. E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre:
nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29). Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette,
assolute, senza crepe, che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai):
nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa
delle mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo
amoroso, che nulla scioglie. L'eternità è la sua mano
che ti prende per mano. Come passeri abbiamo il nido
nelle sue mani; come un bambino stringo forte la mano che non mi lascerà cadere. E noi, a sua immagine
piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo
schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le
offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti
strapperà dalla mia mano. E beato chi sa farle volare
via verso tutti gli agnellini del mondo.
padre Ermes Ronchi
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LA VITA DELLA NOSTRA COMUNITA’ (intenzioni S. Messa e avvisi)
DOMENICA IV di PASQUA (C). Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
Domenica 08/05/2022 ore 9.00: per la Comunità e per la PACE; def. fam. ANTONELLO
IV Domenica di Pasqua ore 11.00: def. Razzolin MARIO;
Battesimo di ZOE Marton di LUCA e MARGHERITA: un ricordo nella preghiera
Lunedì 09/05/2022

ore 17.30: Adorazione Eucaristica
ore 18.30: Per gli ammalati

Martedì 10/05/2022

ore 18.30: Per le anime del purgatorio
 ore 20.30: Incontro con i genitori che hanno battezzato nel 2019, 2020 e 2021

Mercoledì 11/05/2022
Giovedì 12/05/2022

ore 18.30: def. Soravia MARIO
 ore 20.45: Percorso di fede Che cos’è l’uomo? Cercatori di Dio
ore 18.30: Per i defuti che non vengono ricordati
 ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale

Venerdì 13/05/2022
B.V. Maria di Fatima

ore 18.30: def. Banfi TINA

Sabato 14/05/2022
S. Mattia apostolo

 ore 10.30: incontro di preparazione al battesimo
ore 18.30: def. Benvenuti SERGIO e IDA; Def. Breda Marcello e Gava Pierina
DOMENICA V di PASQUA (C). Festa della VITA (sono invitati battezzati degli ultimi 3 anni e le famiglie)

Domenica 15/05/2022 ore 9.00: def. fam. ROSINI; def. VITTORIO e ROSA
V Domenica di Pasqua
 ore 10.00 Incontro del gruppo catechiste
ore 11.00: Per la Comunità e per la PACE

La situazione sta migliorando ma continuano le solite attenzioni, cura e rispetto per aiutarci a vivere insieme le celebrazioni e le proposte. Preghiamo per tutti i malati, gli operatori della salute e quanti vivono
momenti diﬃcili a causa della malattia o di diﬃcoltà economiche e relazionali.

 E’ iniziato il mese di Maggio dedicato al rosario. In chiesa lo preghiamo insieme alle ore 18.00 prima della Messa. Me eremo il vaso per raccogliere le intenzioni di preghiera che vogliamo aﬃdare
all’intercessione di Maria e che ricorderemo durante la Messa.
 La FESTA DELLA VITA (incontro con le famiglie che hanno ba ezzato
nel 2019, 2020 e 2021. Martedì 10 maggio alle 20.30 in Sala video Biblioteca) e la partecipazione alla Messa delle famiglie coi ﬁgli verrà
fa a domenica 15 Maggio alle 11.00 (al termine breve rinfresco davanalla Scuola dell’Infanzia).
 ll prossimo Apericoppia sarà domenica 5 giugno
 La Festa degli Anniversari di Matrimonio sarà domenica 12 Giugno: chi festeggia l’Anniversario può
segnalare la sua adesione (vedi fogli per la prenotazione – in fondo alla chiesa: è previsto il pranzo
insieme: segnalare quante persone invi amo).
 Col CPP abbiamo pensato anche ad altri momen di festa per respirare aria di serenità e normalità e
ritrovarci come comunità: faremo sapere al più presto come ci muoveremo per non perdere ques bei
momen di vita comunitaria. In questo tempo nella nostra diocesi vengono RINNOVATI i Consigli Pastorali Parrocchiali: se qualcuno volesse rendersi disponibile prenda conta o con don Sandro. E’ previsto un momento ele vo che faremo dopo le Messe una delle prossime domeniche.
 S amo programmando i prossimi ba esimi. Chi desidera ba ezzare nei prossimi mesi prenda conta o con don Sandro

PREGHIERA PER LA PACE
Ci rivolgiamo a te, Maria, Madre di Dio e Madre nostra, per invocare il dono della pace. Volgi il tuo
sguardo materno su tutti i tuoi figli. Libera dalla guerra e dalla violenza le famiglie, le comunità, i popoli. Aiutaci ad essere “artigiani di pace” per vivere come veri fratelli e sorelle. Con fiducia ti preghiamo:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Ave Maria…

