
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Oggi ti preghiamo per le vocazioni, Signore.
Ma non vogliamo cadere nella trappola di dirti cosa dovresti fare:
riempire i seminari, moltiplicare i religiosi, educare i catechisti...

Tu sai ciò di cui abbiamo bisogno, e provvedi sempre.    
Tu chiami ogni essere umano al suo percorso,    

nella sua epoca, con le sue caratteristiche.    
Ci permettiamo di chiederti che ciascuno
abbia l’opportunità di conoscerti davvero,

di sentirsi amato e, per questo, chiamato alla vita cristiana,
di lasciar trasparire la gioia e la serenità della tua sequela.

Come comunità,
non possiamo che ringraziarti

per i ministri consacrati che la Chiesa ci affianca,
per religiosi e religiose che dedicano la vita a te e ai fratelli,
per gli sposi che credono nella grazia del proprio Matrimonio,

per tutti coloro che sono alla ricerca
della propria strada d’amore e di vita.

Aiutali a sentirti vicino, guidati nel loro percorso
verso la meta della santità.

Ispira scelte cristiane in ogni professione,
affinché il mondo respiri la tua giustizia e la tua pace.

Dona a tutti, Signore, di scoprire, accogliere,
rispettare e seguire la propria vocazione.

È il dono più speciale che ci hai fatto,
è la risposta più vera al nostro futuro con te.

Nelle mani del Padre
Il  messaggio di questa domenica del tempo pasquale ci vuole
riempire di fiducia: siamo nelle mani di Dio, e non ci potrebbe
essere posto migliore. Perché Dio è Padre, asciuga le lacrime
dagli occhi dei suoi figli e li protegge da ogni nemico, che non
potrà prevalere: nessuno, infatti, può strapparci da lui. 
Se nella vita terrena ci possono essere fatiche e bisogni, fame e
sete di beni, di affetti, di interiorità, davanti all’Agnello sovrano
dell’universo  (Cristo  Gesù)  non  avremo problemi,  perché  egli
sarà lì per condurre il suo gregge «alle fonti delle acque della
vita», presso Dio. 
Il  nostro  grande dubbio  può essere:  ma noi  faremo parte  di
questo gruppo? Sembrerebbe che soltanto noi abbiamo il potere
di escluderci.  Nessun nemico sarà più forte di Dio, ma il  suo
potere si dissolve davanti alla libertà che ci dona. 
Tocca a noi ascoltare la voce del buon pastore Gesù, seguire i
suoi  atteggiamenti  e  le  sue  scelte.  Tocca  a  noi,  come scrive
l’Apocalisse, «prestargli servizio giorno e notte nel suo tempio».
Se  pensiamo  che  il  nuovo  tempio,  per  Gesù,  è  il  suo  corpo
(Giovanni  2,21) e  lui  è  presente nei  piccoli  che  hanno avuto
fame  e  sete,  sono  stati  forestieri  e  nudi,  malati  e  carcerati
(Matteo  25,40),  l'unico  grande  requisito  è  aver  imparato  ad
amare i propri fratelli (cioè tutti gli esseri umani) come li ama
l'unico Padre, Dio.
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Lo  chiamano  «radio-don».  Franco  Bernelli,  parroco  di  Villanova
Mondovì,  nel  Cuneese,  ha  iniziato  a  immaginare  un  modo  per
portare la «voce del pastore» agli anziani impossibilitati a recarsi
alla messa di Mezzanotte. Un po’ alla volta il progetto è diventato
una vera radio in onde corte con il suo palinsesto: le celebrazioni, le
notizie locali,  la catechesi, la cultura locale. Il  trasmettitore è sul
campanile  e  chiunque  può  chiedere  in  parrocchia  il  decoder.
«L’importante – conclude il don – è farci sentire comunità e arrivare
nelle case di chi non può uscire. Perché senta di non essere solo». 



C A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L EC A L E N D A R I O  L I T U R G I C O  S E T T I M A N A L E
4ª settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore

4ª DI PASQUA
At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; 
Gv 10,27-30. 
Alle mie pecore io do la vita eterna. 
R Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

12
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 Comunione 1-2-3 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”

Beata Vergine Maria di Fatima (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.

13
LUNEDÌ

LO 4ª set

16,45 Catechismo Cresima1 Comunione 1 -2

S. Mattia, apostolo (f)
At 1,15-17.20-26; Sal 112 (113); Gv 15,9-17
Non vi chiamo più servi, ma vi ho chiamato amici.
R Il Signore lo ha fatto sedere tra i prìncipi del suo popolo. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

14
MARTEDÌ

LO Prop

14,30 Gruppo di Cammino Ritrovo in Piazza S.M. Immacolata
15.30 Rinnovamento nello Spirito
15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
16,45 Catechismo Comunione 2

At 12,24–13,5; Sal 66 (67); Gv 12,44-50
Io sono venuto nel mondo come luce. 
R Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

15
MERCOLEDÌ

LO 4ª set

15,45 Catechismo Comunione 2 - 3 
18,45 Incontro sulla Parola della Domenica

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.

16
GIOVEDÌ
LO 4ª set

15,30 Attività Anziani: Laboratorio manuale
15,45 Catechismo Comunione 1 
17,00   Adorazione Comunitaria
18,00 Oratorio settimanale: Querce e Giovanissimi

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.

17
VENERDÌ
LO 4ª set

15,30 Attività Anziani: Giochi (tombola, carte, …)
19,00 Incontro Querce
20,45 Veglia di preghiera per le Vocazioni a cura di Mons. M. Doldi

S. Giovanni I (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.

18
SABATO

LO 4ª set

15,00 Oratorio Ragazzi  
15,30 Confessione e preparazione  S. Messa bambini 1a Comunione
18,00 S. Messa prefestiva

5ª DI PASQUA
At 14,21b-27; Sal 144 (145); Ap 21,1-5a; 
Gv 13,31-33a.34-35  
Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni gli 
altri. R Benedirò il tuo nome per sempre, Signore. 
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia.

19
DOMENICA

LO 1ª set

  Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico alla 
   Chiesa Cattolica
9,00 - 18,00 S. Messa 
10,30 S. Messa per le Prime Comunioni 
19,30 S. Messa presso Cappella ”Benedetto XV”
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