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4 Settimana del Salterio

Dagli Atti degli Apostoli

4,8-12

In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito Santo,
disse loro: «Capi del popolo e anziani, visto che
oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un
uomo infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia
stato salvato, sia noto a tutti voi e a tutto il popolo
d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno,
che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato
dai morti, costui vi sta innanzi risanato.
Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da
voi, costruttori, e che è diventata la pietra d’angolo.
In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto
il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è
stabilito che noi siamo salvati».

Dal Salmo 117
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Rendete grazie al Signore perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d’angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore, perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.

Dalla prima lettera
di san Giovanni apostolo

3,1-2

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il
Padre per essere chiamati figli di Dio, e lo siamo
realmente! Per questo il mondo non ci conosce:
perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò
che saremo non è stato ancora rivelato. Sappiamo
però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli
è.

Dal vangelo secondo Giovanni 10,11-18
In quel tempo, Gesù disse:
«Io sono il buon pastore.
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il
mercenario – che non è
pastore e al quale le pecore non appartengono –
vede venire il lupo, abbandona le pecore 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 conosce 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.
Ascolteranno 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».
LA PAROLA DI DIO NELLA SETTIMANA
23 Lun
24 Mar
25 Mer

26 Gio
27 Ven
28 Sab

Atti
11,1-18
Giovanni
10,1-10
Atti
11,19-26
Giovanni
10,22-30
S. Marco, evangelista
1 Pietro
5,5b-14
Marco
16,15-20
Atti
13,13-25
Giovanni
13,16-20
Atti
13,26-33
Giovanni
14,1-6
Atti
13,44-52
Giovanni
14,7-14

4° DOMENICA DI PASQUA
“ Gesù buon pastore perché dona la sua vita ”
Presentazione della Parola di Dio

Prima lettura - At 4,8-12: In nessun altro c'è salvezza.
La guarigione che Pietro ha operato è segno della salvezza che Gesù offre ad ogni uomo. Compito della
Chiesa è di essere in tutti i tempi segno della salvezza di Cristo.
Vangelo - Gv 10,11-18: Il buon pastore dà la propria vita per le pecore.
Il cuore di Dio è pieno d’amore, di un amore che non esita a offrire se stesso per la salvezza degli uomini.
Il Vangelo ci invita a entrare nel cuore di Dio.
55° GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Nella quarta Domenica di Pasqua, 22 Aprile 2018, domenica del Buon Pastore, si celebra la Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni, proposta alla Chiesa universale con profetica intuizione, da Papa
Paolo VI nel 1964. Il tema che Papa Francesco propone in questa 55ma Giornata mondiale per la
riflessione e la preghiera delle comunità cristiane è: “Dammi un cuore che ascolta”.
Non potremo scoprire la chiamata speciale e personale che Dio ha pensato per noi, se restiamo
chiusi in noi stessi.
Papa Francesco
Vita della Comunità Parrocchiale

Domenica 22 ore 09.00
ore 15.30
Martedì
24 ore 21.00
Venerdì
27 ore 20.45

•
•
•
•

Domenica 29 ore 09.30 •

Ritiro del catechismo: bambini/e di 4° elem. e genitori
ANIMA MGS – 3° Week End
Commemorazione di Maria Ausiliatrice
Incontro sul Bio-Testamento con il Prof. Don Paolo Merlo,
preside della Facoltà di Teologia della Crocetta
Santa Messa … a seguire Gara Podistica per elementari e medie

Domenica 22 aprile 2018 alle ore 09.30
Celebrazione dei Sacramenti: Confermazione e Prima Eucaristia
per il Gruppo di Catecumenato di Mihaela.
Accompagniamoli con la nostra preghiera.

Domenica 29 aprile 2018
NON CI SARA’ LA S. MESSA DELLE ORE 11.00
OTTO PER MILLE ALLA CHIESA CATTOLICA & CINQUE PER MILLE
La firma va vissuta non come un gesto abituale, ma come una scelta consapevole, segno di comunione
con le necessità quotidiane e missionarie di tante parrocchie, sacerdoti e fratelli da soccorrere.
La firma dell’otto per mille è un gesto di carità e di condivisione verso la Chiesa di cui ci sentiamo
parte viva, e un dono verso tanti poveri dei paesi in via di sviluppo.
Per chi desiderasse un aiuto, il GIOVEDÌ dalle 14.30 alle 17.30
all’ingresso dell’Oratorio, c’è una persona della FNP CISL disponibile.

24 del mese – COMMEMORAZIONE DI MARIA AUSILIATRICE
Preghiera per i giovani e le famiglie: dalle ore 21.00 alle 22.00
Tutti sono invitati: gruppi, associazioni, sportivi, fedeli, piccoli e grandi …
Papa Francesco: ha scritto una Esortazione Apostolica sulla chiamata alla Santità nel
mondo contemporaneo. Chi desidera ci sono delle copie a disposizione in sala Sacro Cuore.

1° MAGGIO 2018 - PRANZO COMUNITARIO
Iscrizioni e prenotazioni entro il 25 aprile in Oratorio

