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8 maggio 2022 
IV DOMENICA DI PASQUA 
Sante Messe: ore 8,30 - 10,00 - 11,30 - 18,30 

Sabato 7 maggio Santa Messa vigiliare: ore 18,30 
nella chiesa di Santa Maria della Seggiola 

 

 
 

Custoditi nella fede 
 

Di fronte a Dio non si possono accampare diritti. Frequentare più o meno 
assiduamente l’assemblea domenicale e riconoscersi sotto l’etichetta 
«Cristiano» non basta per essere dei suoi. 
Anche i Giudei di Antiochia, di cui ci parla la prima lettura, nutrivano infatti 
aspettative simili e, credendosi già salvi in virtù della loro appartenenza al 
popolo eletto, rifiutarono gli inviti di Paolo e Barnaba a perseverare nella 
grazia di Dio (cf. At 13, 43-45). Per essere riconosciuti dal Padre occorre 
invece avere fede, amarlo e accettare di essere amati, rinnovandosi ogni giorno 
a immagine di Cristo. 
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Dal Vangelo secondo Giovanni 
(Gv 10, 27-30) 

 

Alle mie pecore io do la vita eterna. 
 
 

n 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». Parola del 
Signore.

 
*****************  

 

Gesù chiama gli uomini alla salvezza; li conosce 
profondamente e dona per loro la sua vita. È il modo singolare 
con cui egli è il pastore. Un legame profondo li unisce a lui, e alla 
tenacia del suo legame nessuno li può strappare. Questa presenza 
di Cristo tra gli uomini, questa sua carità, rispondono al progetto di 
Dio, che affida a Gesù l’umanità da redimere attraverso quest’intima 
unione. Ma Cristo, che ricevendola dal Padre lo proclama «più 
grande di tutti», è «una cosa sola» con il Padre, è lo stesso Dio. 
Questa appartenenza a Cristo e questa forza del vincolo di carità 
che a lui ci stringe sono il fondamento dell’abbandono e la ragione 
per cui non ci lasciamo disanimare da nessun evento e da nessuna 
disavventura. 

 

I 
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PREGHIERA COLLETTA* 
 

 Dio, fonte della gioia e della pace, che hai 
affidato al potere regale del tuo Figlio le sorti 
degli uomini e dei popoli, sostienici con la forza 

del tuo spirito, perché non ci separiamo mai dal nostro 
pastore che ci guida alle sorgenti della vita. Egli è Dio, 
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito Santo, per 
tutti i secoli dei secoli. Amen. 

 

*IV Domenica di Pasqua, anno C 

O 
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***************** 
 

In questa  
IV Domenica di Pasqua,  

detta del Buon Pastore, 
 

Ci congratuliamo con 
Eulalia, Luigi, Manuel, Martina, 

Niccolò e Salvatore 
 

 
 

che partecipano per la prima volta al 
banchetto eucaristico: 

 

portino nelle famiglie e nei loro 
ambienti di vita la freschezza 
dell’annuncio pasquale e crescano in 
sapienza e grazia. 
 

 
 

Castelvenere, 8 maggio 2022 
 

***************** 
Auguri a tutte le mamme, nel giorno della loro festa! 

 


