
 

 

FAMMI ESSERE BUON PASTORE 
 

Donami, Signore, la saggezza del buon pastore. 
Quello che conosce ogni pecora, 
che comprende i suoi movimenti, 

che previene i pericoli per la sua salute. 
Quello che trova i gesti e le parole 

per guidarla ai pascoli migliori, 
per condurla al sicuro nell’ovile. 

Donami, Signore, la pazienza del buon pastore. 
Quello che non conta le ore del proprio lavoro, 

quello che le segue da lontano, 
lasciandole libere di vagare, 

di trovare la loro strada, 
ma aspettando con trepidazione il loro ritorno. 
Donami, Signore, l’affetto del buon pastore. 

Quello che si affeziona a ciascuna, 
le difende con la sua vita dal pericolo del lupo, 

corre a cercare la pecorella smarrita 
e fa festa quando riesce a recuperarla. 

Fammi essere buon pastore incontrando le persone 
come membro di una comunità, 

come educatore, come padre... fratello... figlio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

Il buon pastore   
 
L’immagine del pastore, che la liturgia ripropone tutti gli anni nel 
tempo di Pasqua, ci fa forse pensare a qualcosa di antico, 
misurato, naturale. Invece nell’antico Oriente era piuttosto 
frequente e associata ai capi del popolo. Era ovvio che non tutti i 
pastori tenessero al bene delle proprie pecore, intesi come 
propri sudditi. In particolare, a partire dall’esilio il titolo di 
pastore era riservato al Messia che si sarebbe messo alla testa 
del suo popolo per riscattarlo dai cattivi pastori che l’avevano 
guidato in precedenza. Il modello era Dio stesso, cantato nel 
salmo 23.  
Gesù si identifica con quel pastore atteso, aggettivandolo con 
una parola ebraica che può significare “buono”, ma anche “bello” 
e “utile”. Per spiegarsi meglio ci dice di conoscere ogni pecora, 
di tenerci così tanto a ciascuna da essere disposto a dare la vita 
per lei. È preoccupato anche per le pecore che non sono nel suo 
recinto e che sente ugualmente affidate a sé. Sapranno 
riconoscere la sua voce affezionata e si uniranno al gregge.   
Fuor di metafora, tutti siamo coinvolti da questo desiderio di 
Gesù di condurci alla vita piena. Sentiamoci amati, cercati, 
protetti, curati e salvati da Gesù. E impariamo da lui la stessa 
qualità e intensità dell’amore: essere attenti all’altro, fargli 
sentire la propria vicinanza, proteggerlo dal male, attenderlo 
quando è rimasto indietro… fino a offrire la propria vita per lui.  
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VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Le sue aule sono in ospedale, i suoi alunni ragazzini malati che in quelle 
ore di lezione provano a dimenticare cure e terapie. Annamaria Barenzi, 
51 anni, docente di matematica agli Spedali Civili di Brescia, è 
l'Insegnante dell'Anno 2017, tra gli undicimila segnalati al Ministero. Il 
premio di 50 mila euro verrà utilizzato per portare i "suoi" adolescenti a 
parlare nelle scuole di quanto la malattia ha cambiato la loro visione di 
vita, i loro valori. È convinta che questa condivisione li aiuterà nella vita 
e potrà educare chi ascolta a mettere nella giusta prospettiva i problemi 
dell'adolescenza, o a diventare donatori di midollo e sangue. «All'inizio 
avevo paura di non reggere il dolore dei ragazzi, ma hanno forza e sono 
loro ad insegnarci coraggio e dignità. Ecco, la soddisfazione è quando 
per qualche ora riesci a far dimenticare la malattia e si mettono in gioco, 
sentendosi gli adolescenti che sono». 
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Quarta settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 

 
4ª DI PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117 (118); 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-18 
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. 
R La pietra scartata dai costruttori è divenuta la pietra 
d’angolo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

22 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 

S. Giorgio (mf); S. Adalberto (mf) 
At 11,1-18; Sal 41–42 (42–43); Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore.R L’anima mia ha sete di Dio, 
del Dio vivente. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

23 
LUNEDÌ 

LO 4ª set 

15.00 Riunione volontari Centro S.A.S. Peglese  e San Vincenzo 
16,45 Catechismo  Comunione 3 
21,00 Prova Coro Polifonico S. M. Immacolata 

S. Fedele da Sigmaringen (mf) 
At 11,19-26; Sal 86 (87); Gv 10,22-30 
Io e il Padre siamo una cosa sola.  
R Genti tutte, lodate il Signore.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

24 
MARTEDÌ 

 

LO 4ª set 

15,30 Rinnovamento nello Spirito  (R.n.S) 
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …) 
16,45 Catechismo Comunione 3 
 18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 

S. Marco, evangelista (f) 
1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15-20 
Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 
R Canterò in eterno l’amore del Signore. 

25 
MERCOLEDÌ 

LO Prop  

Festa della Liberazione 

At 13,13-25; Sal 88 (89); Gv 13,16-20  
Chi accoglie colui che manderò, accoglie me. 
R Canterò in eterno l’amore del Signore. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

26 
GIOVEDÌ 

LO 4ª set 

09,30 Gruppo di cammino per le vie di Pegli ritrovo in Piazza S.M. 
Immacolata 
15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale 
16,45 Catechismo Comunione 3 
17,00 Adorazione Eucaristica Comunitaria 
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi 
18,45 Preghiera giovani Comunità S. Egidio 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Io sono la via, la verità e la vita. 
R Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

27 
VENERDÌ 

LO 4ª set 

15,30 Attività Anziani: Giochi (Tombola,Carte…) 
17,00 Oratorio Settimanale: Querce e Giovanissimi 
20,30 INCONTRO "CREDO LA CHIESA" cammino diocesano di 

catechesi - la Chiesa - edificio dedicato a Dio: la cattedrale  -  

con Mons. Marino Poggi 

S. Pietro Chanel (mf);  
S. Luigi Maria Grignion de Montfort (mf) 
At 13,44-52; Sal 97 (98); Gv 14,7-14 
Chi ha visto me ha visto il Padre. 
R Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del 
nostro Dio. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

28 
SABATO 
LO 4ª set 

8,30 Ritiro Spirituale per bambini 1° Comunione 
15,00 Oratorio Ragazzi  
18,00 S. Messa prefestiva 
 

5ª DI PASQUA 
At 9,26-31; Sal 21 (22); 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto.  
R A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

29 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

9,00 – 11,00  - 18,00 S. Messa   
10,00 Catechismo Cresima 1-2-3 e Comunione 1-2 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV” 
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