
	  

	  
 

GESÙ, IL DIVIN PASTORE 
 
Ti ho chiamato per nome fin dal principio.  
Tu sei mio e io sono tuo.  
Tu sei il mio Amato, in te mi sono compiaciuto. 
Ti ho modellato nelle profondità della terra 
e ti ho formato nel grembo di tua madre. 
Ti ho scolpito nei palmi delle mie mani  
e ti ho nascosto all’ombra del mio abbraccio. 
Ti guardo con infinita tenerezza  
e ho cura di te  
con una sollecitudine più profonda  
che quella di una madre per il suo bambino. 
Ho contato ogni capello del tuo capo  
e ti ho guidato a ogni passo.  
Ovunque tu vada, io vengo con te,  
e ovunque tu riposi, io veglio su te. 
Ti darò del cibo che soddisferà ogni tua fame  
e bevande che estingueranno ogni tua sete.  
Non nasconderò il mio viso da te.  
Tu sai che io sono tuo  
come io so che tu sei mio.  
Abbi fiducia.  
Non avere paura.  
Niente mai ci separerà.  
 
(Henry J.M. Nouwen)  
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SEI INVITATO ANCHE 
TU  

A PREGARE IL 
ROSARIO  

ALLE ORE 21 
NELLE FAMIGLIE  

 

E’ bella e formativa 
la  

partecipazione dei 
bambini  

(Papa Francesco) 
 

 

Il custode delle pecore 
 
Arrivai a una sorgente dove tre pastori facevano bere le loro greggi. Le 
loro pecore si erano mescolate. Quando finirono di bere, il primo 
pastore prese in mano il bastone e gridò: Men-ah!, che vuol dire: 
Seguitemi. Dopo fecero la stessa cosa il secondo e il terzo. Quando si 
sentiva il suono Men-ah, reagivano solo le pecore di colui che aveva 
pronunciato tale parola. Le altre non lo seguivano. Chiesi all'ultimo dei 
pastori se le pecore mi avrebbero seguito. Scosse il capo, ma 
aggiunse: “Provi”. Mi misi addosso il suo mantello, il turbante sulla 
testa, presi in mano il suo bastone e gridai: Men-ah! Le pecore mi 
guardarono come sorprese, ma nessuna si mosse. “Una pecora non 
segue mai un estraneo?”, domandai. “Solo una pecora malata seguirà 
qualsiasi voce”, fu la risposta (A. Koch).   
Gesù ancora una volta si dimostra molto abile a prendere le situazioni 
osservate in natura per esprimere le idee religiose; forse anche perché 
in esse c’è la pienezza della vita concreta. Lui è il pastore che tiene a 
ogni pecora, la chiama per nome, la conduce al pascolo camminando 
davanti a essa per proteggerla, e dedica a lei tutta la propria vita.  
C’è chi vuole solo sfruttare le pecore, senza remore di perderle o di 
farle soffrire. In fondo è un brigante, anche quando è travestito da 
brava persona. Ci rendiamo conto che questo atteggiamento non è così 
raro, anche quando si parla di uomini. Eppure i discepoli di Gesù 
dovrebbero apprendere dal loro buon pastore, custodendo e difendendo 
ogni essere umano, qualsiasi provenienza, colore di pelle o idea possa 
avere. Solo così potranno essere una porta che conduce ogni 
“prossimo” all’abbondanza della vita.   
 

Benedizione nelle case 
 

Zona: Quartiere Poeti - Musicisti 
 

  

	  

	  

	  

  

4ª settimana del Tempo di Pasqua 
11-18 maggio 2014 

 
Sito: www.santannapontinia.it 

 



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 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore.  
R Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

11 
DOMENICA 
LO 4ª set 

Ore 11.00: Prime comunioni – 2° turno 
 
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

Ss. Nereo e Achilleo (mf); S. Pancrazio (mf) 
At 11,1-18; Sal 41–42 (42–43); Gv 10,11-18  
Il buon pastore dà la vita per le pecore.  
R L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.  
Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

12 
LUNEDÌ 

LO 4ª set 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 
 
Inizio iscrizioni GREST  
(presso il bar dell’Oratorio tutti i pomeriggi tranne il mercoledi) 

 
Beata Vergine Maria di Fatima (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. 

13 
MARTEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 
         * Celebrazione Messa: Tavolato e Latini 

 
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 
MERCOLEDÌ 

LO Prop 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 
 

2° Incontro “Giovani e Maria” all’aperto 
(Tutti a P.zza Gigli – zona Musicisti) 

 
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. 

15 
GIOVEDÌ 
LO 4ª set 

Ore 21.00: Rosario nelle zone 
* Celebrazione Messa: Statisti 

 
Ore 18.00: Incontro preparazione GREST  

 
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. 

16 
VENERDÌ 
LO 4ª set 

Ore 9.00 – 16.00: Ritiro Prime Comunioni – 3° turno 
 
 

Ore 21.00: CONFESSIONI per genitori e parenti 
 

Ore 21.00: Rosario nelle zone  
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. 

17 
SABATO 
LO 4ª set 

 

Ore 09.00: Vecchie e nuove povertà nel territorio pontino (Curia LT) 
Ore 16.00: Preparazione battesimi  
 

Ore 17.00: Incontro catechisti (Revisione e proposte) 
Ore 15.00: Festa degli Incontri ACR e Famiglie  

Castello di S. Martino (Priverno) 
 

ª DI PASQUA 
At 6,1-7; Sal 32 (33); 1 Pt 2,4-9; Gv 14,1-12  Io sono la 
via, la verità e la vita. R Il tuo amore, Signore, sia su di 
noi: in te speriamo. Opp. Alleluia, alleluia, alleluia. 

18 
DOMENICA 
LO 1ª set 

Ore 11.00: Prime comunioni – 3° turno 

 


