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Camminiamo insieme
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Gv 10,27-30

Dal Vangelo secondo Giovanni

«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».

PER RIFLETTERE
Le mie pecore ascoltano la mia voce.
Prima grande sorpresa: una voce
attraversa le distanze, un io si rivolge
a un tu, il cielo non è vuoto.
Perché le pecore ascoltano? Perché
il pastore non si impone, si propone;
perché quella voce parla al cuore, e
risponde alle domande più profonde
di ogni vita.
Io conosco le mie pecore. Per questo
la voce tocca ed è ascoltata: perché
conosce cosa abita il cuore. La
samaritana al pozzo aveva detto:
venite, c’è uno che mi ha detto tutto
di me. Bellissima definizione del

Signore: Colui che dice il tutto
dell’uomo, che risponde ai perché
ultimi dell’esistenza.
Le mie pecore mi seguono. Seguono
il pastore perché si fidano di lui,
perché con lui è possibile vivere
meglio, per tutti. Seguono lui, cioè
vivono una vita come la sua,
diventano in qualche modo pastori,
e voce nei silenzi, e nelle vite degli
altri datori di vita.
Il Vangelo mostra le tre
caratteristiche del pastore: Io do
loro la vita eterna / non andranno
mai perdute / nessuno le rapirà
dalla mia mano!
Io do la vita eterna, adesso, non alla
fine del tempo. È salute dell’anima
ascoltare, respirare queste parole:
Io do loro la vita eterna! Senza
condizioni, prima di qualsiasi
risposta, senza paletti e confini. La
vita di Dio è data, seminata in me
come un seme potente, seme di
fuoco nella mia terra nera. Come
linfa’ che risale senza stancarsi,
giorno e notte, e si dirama per tutti
i tralci, dentro tutte le gemme. Le
vicende di Galilea, la tragedia del
Golgota, le parole di Cristo, che
vengono come fiamma e come
manna, non hanno altro scopo che
questo: darci una vita piena di cose
che meritano di non morire, di una
qualità e consistenza capaci di
attraversare l’eternità.
Il Vangelo prosegue con un
raddoppio straordinario: Nessuno
le strapperà dalla mia mano. Poi,
come se avessimo ancora dei dubbi:
nessuno le può strappare dalla
mano del Padre.
È il pastore della combattiva
tenerezza.
Io sono un amato non strappabile
dalle mani di Dio, legame non
lacerabile. Come passeri abbiamo il
nido nelle sue mani, come bambini
ci aggrappiamo forte a quella mano
che non ci lascerà cadere, come

innamorati cerchiamo quella mano
che scalda la solitudine, come
crocefissi ripetiamo: nelle tue mani
affido la mia vita.
Il Vangelo è una storia di mani, un
amore di mani.
Mani di pastore forte contro i lupi,
mani tenere impigliate nel folto
della mia vita, mani che proteggono
il mio lucignolo fumigante, mani
sugli occhi del cieco, mani che
sollevano la donna adultera a terra,
mani sui piedi dei discepoli, mani
inchiodate e poi ancora offerte:
Tommaso, metti il dito nel foro del
chiodo! Mani piagate offerte come
una carezza perché io ci riposi e
riprenda il fiato del coraggio.

E. Ronchi

Preghiera:
Signore Gesù,
ci conosci, ci chiami per nome,
ci offri in dono l’eternità.
Sei tra noi come custode attento
e premuroso,
che non dorme, non si distrae,
non ci lascia soli
nel cammino della vita.

La tua voce è voce amica, la tua
mano guida attenta,
la tua casa dimora sicura in cui
ritrovare vita.
Ti lodiamo, Signore risorto!

Ti benediciamo custode
premuroso.
Ti ringraziamo pastore attento.
Nulla, neppure noi stessi,
potrà separarci dal tuo amore.
Amen.

“Vivere è rispondere a una
vocazione:

è la vocazione infatti, cioè la
consapevolezza di essere al mondo

per una chiamata, che da senso e
sapore alla vita”.
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CALENDARIO SETTIMANALE

LUNEDI’ 13

MARTEDI’ 14
san Mattia

MERCOLEDI’ 15

GIOVEDI’ 16

VENERDI’ 17

SABATO 18

ore  20.00:

ore 8.00: Def. PAOLO e ENRICA;

ore 8.00:
ore 20.30: Rosario via Sabbioni

DOMENICA 19
V DI PASQUA

ore 8.00: Def. BURATTI LUIGI e ELENA;
ore 9.00 a Oltrecastello:
ore 10.00: Def. VALERIANO; EUGENIO e
CLEMENTINA;

ore 8.00: Def. CARLO;

ore 11.00: Matrimonio
ore 18.30: Def. GUIDO e ANTONIETTA; TULLIA,
ANGELO e ALBINO;

ore 8.00: Def. PAOLINA;

DOMENICA 12
IV di PASQUA

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

SOSTIENICI!! 

DESTINA IL 5X1000 AL CIRCOLO ORATORIO CONCORDIA 

Sul modello CUD, 730 o Unico metti la tua firma 

del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità 

Codice Fiscale del Circolo Oratorio Concordia. 

CHIESA DI SANT’AGATA e
SANTA LUCIA

Contribuisci anche tu:

- Porta il tuo contributo in parrocchia
oppure versalo sul conto corrente
“Chiesa S. Agata” presso la Cassa
Rurale di Trento IBAN  IT 22 O 08304
01810  000010378283;
- Per la detrazione fiscale chiedi anche
la ricevuta in parrocchia.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

APPUNTAMENTI DELLA
SETTIMANA

Venerdì 17:  ore 20.30 Rosario
in via Sabbioni; gruppo Giovani;
Sabato 18: ore 11.00
Matrimonio; ore 18.30 S. Messa
conclusiva di catechesi;

Domenica 12 maggio 2019
56° GIORNATA MONDIALE

DI PREGHIERA PER LE
VOCAZIONI

Il coraggio di rischiare per la
promessa di Dio

Gesù buono, tu vedi in noi il germinare
misterioso del buon seme che hai
gettato nella nostra vita e il grano che
cresce insieme alla zizzania: donaci di
essere terra fertile e spighe feconde per
portare il frutto da Te sperato. T u vedi
in noi il lievito silente da impastare
nella massa del mondo e l’acqua
semplice che diventa vino nuovo:
donaci di essere fermento vivo ed
efficace per gonfiare di Te l’umanità del
nostro tempo e di poter gustare quel

ROSARIO A MAGGIO
Nella chiesa parrocchiale:
ore 20.00 lunedì, martedì e
giovedì;
ore 14.30 mercoledì - animato
dai pensionati ed anziani.
Nella chiesa di S. Pantaleone:
ore 20.00 dal lunedì al giovedì;
Nei rioni:
venerdì 17 maggio ore 20.30 Via
Sabbioni, Casa Daniela Caliari ,
animato dai bambini di IV e V
elementare.
In caso di brutto tempo nella chiesa
parrocchiale.

ore 8.00: Def. LUIGI, MARIA e LETIZIA; LINO, MARIA
e GIOVANNI; NARCISO e MARIA;
ore 9.00 a Oltrecastello:
ore 10.00: Def. GEMMA; ZANCHER RENZA;
GIUSEPPE e ELISA;

sapore buono ed allegro della
comunione e del reciproco dono di sé.
T u vedi in noi il tesoro nascosto per il
quale hai rinunciato a tutti i tuoi averi
e la perla di grande valore che hai
comprato a prezzo del tuo sangue:
donaci di desiderare e cercare la
santità come ricchezza inestimabile
per la nostra vita. Signore Gesù,
guarisci il nostro sguardo perché nella
realtà, che già ci chiama ad essere tuoi
discepoli, possiamo vedere l’Invisibile:
illumina i nostri occhi affinché tutti
riconosciamo e scegliamo la vocazione
bella da realizzare con la nostra vita
insieme a Te. Amen.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Sabato 18 maggio ore 18.30
S. Messa di chiusura

della catechesi

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Domenica 19 maggio
Gruppo giovani

Raccolta vestiti usati e scarpe
nella modalità indicata sui

volantini che sono stati distibuiti a
tutte le famiglie

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

IMMERSI NELLA BELLEZZA
Arte e immagini per narrare

il Battesimo
con don Antonio Scattolini

sabato 18 maggio ore 9.00
presso l’Aula Magna del

Seminario


