
 
 
 

PREGHIERA PER LA COMUNITÀ  
 

 Dio della pace, che di due ci fa uno e ci fonde l'uno con l'altro,  
che colloca i re sui troni e solleva i poveri dalla terra  e innalza gli abietti dal nulla;  
che scelse David e lo prese dalle greggi di pecore,  
sebbene fosse l`ultimo dei figli di Jesse;  il quale riempie di forza la parola  di quelli 
che annunziano il Vangelo,  egli regga la nostra destra, la guidi secondo la sua 
volontà  e la coroni di gloria, Cristo nostro Signore, al quale sia ogni gloria nei 
secoli dei secoli.  Amen. 
(San Gregorio di Nazianzo, padre e dottore della Chiesa)  

 
VITA DELLA PARROCCHIA 
PROGGETTI PARROCCHIALI IN CANTIERE 

1. ACQUISTO DI NUOVI BANCHI NELLA CHIESA DI S MARIA 

2. RESTAURO E RIFACIMENTO DEL PORTONE DI S MARIA 

3. CARITAS PARROCCHIALE E AIUTO DELLE FAMIGLIE BISOGNOSE 

4. PAGAMENTO: Bollette Luce, Gas, Manutenzione Campane e assistenza microfoni 

COME COLLABORARE: 
• OFFERTE LIBERE IN SAGRESTIA O PRESSO I SACERDOTI SPECIFCANDO 
BONIFICO BANCARIO   presso Unicredit intestato a PARROCCHIA SANTA 
MARIA E SAN BIAGIO: IT50L0200839152000400680539 
 
 

 

La voce del buon pastore 
 
Cristo ci chiama a partecipare alla sua eterna relazione con il 
Padre. Ci può essere un messaggio e un dono più grande? Una 
vita che non avrà fine, bensì salto nella pienezza; né fame, né 
sete, né pianto, né tribolazione, né sporcizia, certifica il libro 
dell'Apocalisse: il pastore guiderà alle fonti dell'acqua che lava, 
scioglie, purifica, disseta.  
Dal tono della voce gli esseri umani riescono a distinguere se 
l'incontro sarà positivo, percependo l'affetto o la freddezza, 
l'amore o il disprezzo. Noi non conosciamo il timbro di Gesù, ma 
il Vangelo ci consola: la sua voce è ferma e interessata, e non può 
che guidarci alla vita. Il male non ha più potere su chi è in 
relazione fiduciosa con Lui, perché «nessuno ci strapperà dalla 
sua mano». Soltanto noi abbiamo il potere e la libertà di 
allontanarci dal suo ovile. Soltanto noi possiamo nasconderci, 
irrigidirci, scollegarci da Lui. Possiamo fingere di dimenticare o 
convincerci della sua inesistenza. Possiamo soffocare la sua luce 
o correre lontano da essa.  
Ma la sua voce non verrà mai meno. Continueranno i suoi appelli 
attraverso le buone persone, i testimoni della vita, i frammenti 
della sua Parole, le pietre della storia. Ma soprattutto in quella 
voce interiore che nasce dalla profonda nostalgia che è seminata 
da sempre in noi: «Tu ci hai fatti per te, Signore, e il nostro cuore 
è inquieto finché non riposa in te» (S. Agostino). 

4a settimana del 
Tempo di Pasqua   

 

8-14 maggio 2022 

 
 

 

PARROCCHIA S. MARIA E S. BIAGIO 
Via Delle Torri 16 - S. Angelo Romano 00010  
Telefono 0774420380 
E-mail: Parr.Sangelorum@Alice.It 
Www.Parrocchiasantangeloromano.Com 

Buona Domenica da dom Adrian 
 

 

VANGELO VIVO  
 

«Il Maestro mi fece il dono di comprendere che per essere Lui tra la 
gente, quindi pastore credibile e buono, occorreva prima di tutto che 
io divenissi buono. La gente esige di vedere nel sacerdote l’Amore di 
Dio vissuto e donato, non solo sull’altare, ma sempre e dovunque!». 
Così mons. Antonio Riboldi testimoniava la sua vocazione: prima in 
Sicilia nella ricostruzione delle comunità del Belice provate da mafia 
e terremoto, poi come vescovo ad Acerra, capace di «dar voce a chi 
non ha voce» e di fronteggiare la camorra con le armi della 
persuasione. Un pastore «con l’odore delle pecore», che nel disagio 
si adattava a vivere come i suoi cristiani nelle baracche. «È bello, 
infinitamente bello, ammirare come Dio sa operare se ci si abbandona 
nelle sue mani. Se gli si dice di sì, in totalità, Lui opera cose che la 
mente dell’uomo forse sogna, ma senza riuscire a trovare ali per 
volare». 
 



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 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. 

8 
DOMENICA 

 

LO 4ª set 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni – offerte per il seminario diocesano  
S LIBERATA ORE 9+ Angelo °10 Illari °8 
San Michele Ore 11:00 Solenne Celebrazione Eucaristica In Uno Di San Michele 
Con La Processione Per Le Vie Del Nostro Paese 

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. 

9 
LUNEDÌ 

LO 4ª set 

Santa Liberata ore 18:00 +Emiliano Rina Paola gen. 
ottavario di Augusto 

S. Giovanni d’Avila (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. 

10 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Santa Maria ore 17:00 preghiera dell’Adorazione Eucaristica con Padre Pio  
ore 18:00 +Maria 

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. 

11 
MERCOLEDÌ 

LO 4ª set 

San Michele ore 18:00 +Luigina Ettore Luigi 

Ss. Nereo e Achilleo (mf); S. Pancrazio  (mf)  
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. 

12 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Santa Maria ore 18:00 +fam. Lucani Cornacchia 

Beata Vergine Maria di Fatima (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. 

13 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

Santa liberata ore 18:00 Memoria della beata vergine Maria di Fatima  
+Brunilde ottavario Silvia °7 Bernardino 
Mario Gen Enza Fiorenza °1 m 

S. Mattia (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 
SABATO 

 

LO Prop 

SANTO ROSARIO PER LE FAMIGLIE DELL’ORATORIO  
Santa Maria ore 18.00 + Sante Giuseppina Giacomino e fam 

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. 

15 
DOMENICA 

 

LO 1ª set 

Santa Liberata ore 9:00 +  
Santa Maria ore 11:00 Pro popolo - prima  il SANTO ROSARIO ORATORIO  
San Michele ore 18:00 + Claudio Sergio 

Ed.  Sar dom adrian 2022 


