
 

 

VORREI ESSERE UNA PECORA BUONA 
 

Ti prego oggi, Signore,  
affinché mi aiuti a essere una pecora buona,  

che ti renda felice degli sforzi fatti  
per accudirmi con cura 

e per portarmi nei pascoli migliori.   
Una pecora disciplinata  

e fedele ai tuoi insegnamenti.  
Una pecora attenta a non smarrirsi. 

Una pecora che rende  
un latte gustoso e nutriente, 

dono utile e prezioso per chi ne usufruisce.  
Una pecora che si sente al sicuro nel buio della notte 

e sa che nessun nemico sarà più forte del suo custode.  
Una pecora fiera di far parte del tuo gregge, 
contenta di essere stata scelta dal tuo cuore, 

felice di essere al tuo servizio.  
Una pecora sempre bella ai tuoi occhi, 

 non importa se il tempo passa 
e le virtù scarseggiano, 

ma tu la ami da sempre e per sempre. 
Una pecora che abbia nel cuore  

riconoscenza, affetto e misericordia,  
imparate stando insieme a te.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Pecore di un buon pastore   
 
L’interpretazione delle letture di oggi potrebbe essere comoda, 
per noi. Ci si potrebbe fermare alla contemplazione: Cristo è il 
buon pastore, non potremmo avere una guida e una protezione 
migliore! Cristo è la nostra salvezza, e non esiste cosa, valore o 
uomo («sotto il cielo», dice san Pietro) che possa essere più 
efficace di Lui. Dio ci ha chiamati suoi figli, «e lo siamo 
realmente», scrive san Giovanni. Non ci può essere onore più 
grande. Ce n’è abbastanza per bearsi di questi doni e sostare 
tranquilli e inoperosi nei rigogliosi pascoli del Signore. 
«Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore 
conoscono me... e do la mia vita per le pecore». Conoscere, 
nella tradizione biblica, è un verbo dal significato più ampio di 
quello che gli diamo noi oggi. Non si tratta di conoscenza 
superficiale (ne ho sentito parlare), né intellettuale (ho 
approfondito le sue idee), né amicale (ci tengo a lui, ma non 
siamo sempre d’accordo). Si tratta di sentirsi parte l’uno 
dell’altro, di pensare e operare all’unisono. Gesù mostra quanto 
conosce il Padre dall’amore con cui muore per le sue pecore. Noi 
conosciamo Gesù nella misura in cui offriamo la vita per le sue 
pecore, ossia i nostri fratelli.  
Essere figli di Dio è un grazia e una responsabilità: significa 
avere a cuore tutti, anche quelli che non «provengono dallo 
stesso recinto». E impegnarsi per costruire l’unità.   
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VANGELO VIVO VANGELO VIVO   
 

Come può fare un buon pastore per sentirsi e farsi sentire vicino 
alle sue pecore quando sono ciascuna nella proprie case e non 
possono venire a Messa? La situazione estrema del lockdown ha 
scatenato la fantasia dei parroci, soprattutto quelli più avvezzi alle 
nuove tecnologie: celebrazioni in diretta streaming, catechesi e 
pensieri spirituali via social, linee e tempi dedicati al dialogo e al 
confronto. Don Giuseppe Corbari, parroco a Robbiano di Giussano 
(Monza e Brianza), è stato il primo a celebrare davanti a grandi foto 
dei fedeli, che si era fatto inviare giorni prima e aveva posto sulle 
sedie e sui banchi vuoti. Tanti hanno seguito la celebrazione in tivù 
o su facebook, ma soprattutto si sono sentiti coinvolti nella stessa 
comunità che insieme voleva superare le difficoltà di quel brutto 
periodo.  



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   
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. 

25 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
S LIBERATA ORE 9+TERESA GINA CAMILLO GIUSEPPE ROSINA ANGELINA  
S MARIA ORE 9+  
S LIBERATA ORE 17.30+ MARIO DOLFINO VANDA FAM 

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. 

26 
LUNEDÌ 

LO 4ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ PASQUALE °1 M  

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. 

27 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

S MARIA ORE 17.30+ OTTAVARIO DEMETRIO  
AMEDEO CLARA GEN LUIGI RINA GRAZIELLA  

S. Luigi Maria Grignion de Montfort (mf)   
S. Pietro Chanel (mf)  
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. 

28 
MERCOLEDÌ 

 
LO 4ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+ OTTAVARIO FILIPPO  
DOMENICA DARIO GIULIANA compl UBALDO ATTILIO  

S. Caterina da Siena (f) 
1 Gv 1,5–2,2; Sal 102 (103); Mt 11,25-30 
Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai 
rivelate ai piccoli. R Benedici il Signore, anima mia. 

29 
GIOVEDÌ 
LO Prop 

S MARIA ORE 17 ADORAZIONE EUCARISTICA  
17.30+ GIANNI ANGELINA GEN  

S. Pio V (mf)  
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. 

30 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

S LIBERATA ORE 17.30 + OTTAVARIO ANTONELLA  
GIACOMINO MARIA DOMENICO  
 

S. Giuseppe Lavoratore (mf) 
(Gn 1,26-2,3 opp. Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89 [90];  
Mt 13,54-58) 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. 

1 
SABATO 

 
LO 4ª set 

S LIBERATA ORE 17.30+  
 
S MARIA ORE 18.00 CRESIME DEI RAGAZZI PER LE MANI DI 
MONS VESCOVO MAURO  
 

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. 

2 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostegno economico della Chiesa Cattolica 

S LIBERATA ORE 9+ NINA PAOLO  
S MARIA ORE 11 PRO POPULO 50° MATRIMONIO  
S MICHELE ORE 18.00  
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