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Calendario della Settimana 
 

Domenica 11 S. Ignazio da Laconi 
Lunedì 12 S. Pancrazio; Ss. Nereo e Achilleo; S. Leopoldo 

Martedì 13 B.V. Maria di Fatima 
Mercoledì 14 S. Mattia ap; S. Maria Domenica Mazzarello 
Giovedì 15 S. Severino delle Marche; S. Isidoro; S. Ruperto 
Venerdì 16 S. Ubaldo; S. Luigi Orione 
Sabato 17 S. Pasquale Baylon; S. Giulia Salzano 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (Gv 10,1-10) 
In quel tempo, Gesù disse:  «In verità, in verità io vi dico: chi 

non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da 

un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dal-

la porta, è pastore delle pecore.  Il guardiano gli apre e le 

pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, cia-

scuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori 

tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo 

seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece 

non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non co-

noscono la voce degli estranei».  Gesù disse loro questa simi-

litudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allo-

ra Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io 

sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti pri-

ma di me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno 

ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sa-

rà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.  Il ladro non 

viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono ve-

nuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».   

 

Cari fratelli e sorelle, in questa quarta domenica di Pa-
squa, in cui la liturgia ci presenta Gesù come Buon Pa-
store, si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per 
le Vocazioni. In ogni continente, le comunità ecclesiali 
invocano concordi dal Signore numerose e sante voca-
zioni al sacerdozio, alla vita consacrata e missionaria e 
al matrimonio cristiano. (Nello studio delle lettere di 
san Paolo), che il Signore chiamò per essere "ministro 
del Vangelo", vocazione e missione sono inseparabili. 
Egli rappresenta pertanto un modello per ogni cristiano, 
in maniera particolare per i missionari ad vitam, cioè 
per quegli uomini e quelle donne che si dedicano total-
mente ad annunciare Cristo a quanti ancora non l'hanno 
conosciuto: una vocazione, questa, che conserva tuttora 
la sua piena validità. Questo servizio missionario svol-
gono, in primo luogo, i sacerdoti, dispensando la Parola 
di Dio e i Sacramenti, e manifestando con la loro carità 
pastorale a tutti, soprattutto ai malati, ai piccoli, ai po-
veri, la presenza risanatrice di Gesù Cristo. Rendiamo 
grazie a Dio per questi nostri fratelli che si spendono 
senza riserve nel ministero pastorale, suggellando talora 
la fedeltà a Cristo con il sacrificio della vita…. Preghia-
mo pure perché sia sempre più nutrita la schiera di 
quanti decidono di vivere radicalmente il Vangelo me-
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diante i voti di castità, povertà e obbedienza: sono uomini e 
donne che hanno un ruolo primario nell'evangelizzazione. 
Di essi, alcuni si dedicano alla contemplazione e alla pre-
ghiera, altri ad una multiforme azione educativa e caritati-
va, tutti però sono accomunati da un medesimo scopo: 
quello di testimoniare il primato di Dio su tutto e diffonde-
re il suo Regno in ogni ambito della società. Non pochi tra 
loro - ebbe a scrivere il Servo di Dio Paolo VI - "sono in-
traprendenti e il loro apostolato è spesso contrassegnato da 
un'originalità, da una genialità che costringono all'ammira-
zione. Sono generosi: li si trova agli avamposti della mis-
sione, ed assumono i più grandi rischi per la loro salute e la 
loro stessa vita" (Esort. ap. Evangelii nuntiandi, 69). Non 
va infine dimenticato che anche quella al matrimonio cri-
stiano è una vocazione missionaria: gli sposi, infatti, sono 
chiamati a vivere il Vangelo nelle famiglie, negli ambienti 
di lavoro, nelle comunità parrocchiali e civili. In certi casi, 
inoltre, offrono la loro preziosa collaborazione nella mis-
sione ad gentes.  

(Dal Regina Coeli di Benedetto XVI, del 13.04.2008) 

Battesimi 
Liberati Simone 
Buoninsegni Simone 
Di Giacinto Gaia 
Erdas Emanuele 
Del Fante Veronica 
Brocchieri Stefano 
Tommasi Francesco 
Ruggiu Danilo 
 

Matrimonio 
Bitti Andrea e Sciannelli Maria 
 

Defunti 
Llerena Tirado Victor Oswaldo (80) 
Provolenti Paolo (89)  

Solenne chiusura del mese mariano  
Venerdì 30 maggio 2104 pellegrinaggio al Santuario 
del Divino Amore (Roma): ore 19,00 partenza in Pul-
lman; ore 21,00 S. Messa. Per informazioni e prenota-
zioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 



ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Preghiera Rinnovamento nello Spirito S. 
 

Venerdì 16 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 15,00 Coroncina alla Divina Misericordia 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 

ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 
 
Sabato 17 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 17,00 Prove canti liturgici 
ore 18,00 S. Messa festiva 
 

Domenica 18 maggio V di Pasqua 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa  
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa  
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa  
ore 16,30 Progetto Culturale Diocesano: San Francesco 

e i francescani in Sabina (Ponticelli - Scandri-
glia) 

ore 17,30 Prove canti liturgici 
ore 18,00 S. Messa  
ore 21,00 S. Messa  

Dal Calendario Parrocchiale 

In questa settimana siamo invitati a pregare 

per le vocazioni alla vita religiosa 
 

Sabato 10 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.) 

ore 08,30 S. Messa  
ore 17,00 Prove canti liturgici 
ore 18,00 S. Messa e benedizione delle mamme 
ore 21,00 Veglia vocazionale (Palombara Sabina) 
 

Domenica 11 maggio IV di Pasqua 
ore 07,30 S. Messa (Suore Gesù R.)  

ore 08,00 S. Messa e benedizione delle mamme 
ore 08,30 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 

ore 09,30 S. Messa e benedizione delle mamme 
ore 10,00 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 11,00 S. Messa e benedizione delle mamme 
ore 17,30 Prove canti liturgici 
ore 18,00 S. Messa e benedizione delle mamme 
ore 21,00 S. Messa e benedizione delle mamme 
 
Lunedì 12 maggio  
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa 
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 Incontro MASCI 
 

Martedì 13 maggio - giornata commemorativa prima ap-
parizione a Fatima  

ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore 11,30 Rosario e Supplica alla Madonna di Fatima 
ore 16,30 Celebrazione per la Prima Confessione dei 

bambini di III elementare (n. 53) 
ore 18,00 S. Messa  
ore 18,30 S. Messa (Noment. Hosp.) 

ore 21,00 S. Messa (Chiesa) 
 

Mercoledì 14 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore 09,30 Incontro Azione Cattolica Adulti 
ore 15,30 Esposizione Eucaristica 
ore 16,00 Ora di Riparazione Eucaristica 
ore 17,30 Rosario 
ore 18,00 S. Messa  
 

Giovedì 15 maggio 
ore 07,00 S. Messa (Suore Gesù R.)  
ore 07,00 S. Messa (Suore Figlie Mis.) 
ore 08,30 S. Messa  
ore 17,30 Rosario 

Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica: 
 

143. Quale relazione c'è tra lo Spirito e Cristo Gesù, 
nella sua missione terrena? 
Il Figlio di Dio attraverso l'unzione dello Spirito è consa-
crato Messia nella sua umanità fin dall'Incarnazione. Egli 
lo rivela nel suo insegnamento, compiendo la promessa 
fatta ai Padri, e lo comunica alla Chiesa nascente, alitando 
sugli Apostoli dopo la sua Risurrezione. 
 
144. Che cosa accade a Pentecoste? 
Cinquanta giorni dopo la sua Risurrezione, a Pentecoste, 
Gesù Cristo glorificato effonde lo Spirito a profusione e lo 
manifesta come Persona divina, sicché la Trinità Santa è 
pienamente rivelata. La Missione di Cristo e dello Spirito 
diviene la Missione della Chiesa, inviata per annunziare e 
diffondere il mistero della comunione trinitaria.  (segue) 

La Buona Battaglia 
Sul sito della Parrocchia e tramite la newsletter parrocchiale è 
disponibile una rassegna di notizie e commenti dalla Rete sui 
temi di attualità che ci riguardano come cittadini e cattolici. 
Conosciamo la realtà e difendiamo i nostri valori! 

Visita il sito http://www.gesumaestro.it ed iscriviti alla 
mailing-list della Parrocchia. Sarai aggiornato su tutto. 


