
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

22 Aprile 2018 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore.  
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il 

mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non 
appartengono – vede venire il lupo, abbandona le 
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché 
è un mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore.  

E ho altre pecore che non provengono da questo 
recinto: anche quelle io devo guidare.  

Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo 
pastore. 

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. 

Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre 
mio». 

Riflessioni 
 "Io sono il buon pastore", una delle grandi autorivelazioni Cristologiche (come "Io sono il pane di vita, 

"Io sono la luce del mondo", "Io sono la vera vite", "Io sono la via, la verità e la vita"), che Gesù 
pronuncia in occasione delle solenni feste giudaiche e che scandiscono il percorso del quarto vangelo.  

 Per capire il senso di questa espressione, occorre dire che la traduzione letterale di essa è il "bel" (greco 
kalòs) pastore, cioè il pastore ideale: colui che realizza in pieno la missione ideale del pastore. Dunque 
si tratta del "vero", "perfetto" pastore. Ora, che cosa significa che Gesù è questo "pastore ideale"? 

 Per rispondere, dobbiamo rifarci a quei passi dell'Antico Testamento che, come per ogni affermazione 
su Gesù, preannunciano una realtà che solo in Lui troverà il suo compimento. 

 In Ezechiele 34 (un testo che si leggeva appunto durante la Festa della Dedicazione) troviamo un'aspra requisitoria contro 
i "pastori", cioè le guide religiose, di Israele che "pascono se stessi....e non il gregge"; e dunque - dice il Signore - "Io stesso 
cercherò le mie pecore e ne avrò cura......Susciterò per loro un pastore che le pascerà". 

 Ecco che in Gesù trova realizzazione tale profezia, perché in questo brano Gesù si definisce appunto come l'autentico 
pastore, contrapposto al mercenario (cioè il pastore salariato abbastanza frequente in Palestina), cui non importa nulla delle 
pecore: fuor di metafora, Gesù si contrappone ai capi religiosi ebrei che non hanno a cuore il popolo di Dio. 

 "Offro da me stesso la mia vita", seguite dalla frase "ho il potere di riprenderla di nuovo": il perdere la vita da parte di 
Gesù non significa perderla per sempre, perché egli stesso "è" la VITA, per antonomasia; e qui si vede la realizzazione di 
un'altra profezia dell'Antico Testamento: "Quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si 
compirà per mezzo suo la volontà del Signore" (Isaia 53,10 - 4° canto del Servo di Jahvè). 

 "Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore": è il preludio della preghiera di Gesù: "Che 
siano una cosa sola, come noi siamo uno, perché il mondo creda che tu mi hai mandato" (Giov.17,21). In Gesù, nel dono 
totale della sua vita, si realizza il progetto di Dio sul mondo: l'unità, la comunione. Solo l'Amore spogliato di Gesù può fare 
del mondo, delle pecore sperdute, comunque e dovunque siano, una comunione: non si tratta di uniformare, di appiattire, 
di riunire dentro confini definiti di una Chiesa, tutta l'umanità. Si tratta di annunciare l'Amore con cui Gesù ha donato al 
mondo l'Amore del Padre, di chiedere agli uomini di aprire il proprio cuore a Lui solo, perché il loro cuore si apra agli altri, 
divenuti ormai fratelli e sorelle. 
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 Aprile, dedicato alla Divina Misericordia MESSA COLORE 
LITURG. 

Domenica 
22 Aprile   PROPRIA BIANCO 

2018 - Ore 08:00 -   S. MESSA 
 - Ore 10:00 -    S. MESSA DELLA FAMIGLIA 
ANNO   B •  GIORNATA  DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI. 
Lit. delle Ore “ Guardatevi dai falsi profeti che vengono a voi   
IV settimana in veste di pecore, ma dentro son lupi rapaci ”  
Lunedì DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA FERIA BIANCO 
23 Aprile S. GIORGIO, MARTIRE MEM. FAC. ROSSO 
 SANT’ADALBERTO, VESCOVO E MARTIRE MEM. FAC. ROSSO 
   Ore 18.30 + S.  Messa defunti Caria LAURINA    
 e Ciscì FRANCESCO   
2018 -  “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”    

“Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia ” 
Martedì BEATA VERGINE MARIA DI BONARIA  SOLENNITÀ BIANCO 
 PATRONA MASSIMA DELLA SARDEGNA  
24 Aprile -  Ore 18:30 - S. Messa BEATA VERGINE MARIA DI BONARIA  
2018 “Ma Io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, sarà sottoposto a giudizio” 
Mercoledì SAN MARCO, evangelista FESTA ROSSO 
25 Aprile -  Ore 18:30 + S. Messa  defunta  De Patrizio FRANCESCA   
2018 -  “Incontro del Rinnovamento nello Spirito Santo”- rinviato   

“Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto” 
Giovedì DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA FERIA BIANCO 
26 Aprile Ore 18:30 + S. Messa  defunta  Saiu TERESA  
2018 L“Chi tra di voi al figlio che gli chiede un pane darà una pietra?” 
Venerdì DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA FERIA BIANCO 
27 Aprile -  Ore 18:30 + S. Messa  defunto Campus  ANTONELLO   
2018 “Rendete buone la vostra condotta e le vostre azioni, e io vi farò abitare in questo luogo” 
Sabato DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA FERIA BIANCO 
28 Aprile -  Ore 18:30 -  S. Messa VESPERTINA DELLA DOMENICA Come alla domenica 
2018 Intenzione: defunto Monni EMILIO  - 3° Anniv.   

 - S. Pietro Chanel, sac. E martire  - e- S. Ludovico M. 
Grignon de montfort, sacerdote 

MEM. FAC.  

 “Non aver paura di fronte a loro, perché Io sono con te per proteggerti” 
Domenica 
29 Aprile 

PROPRIA BIANCO 

2018 - Ore 08:00 -   S. MESSA   
ANNO   B - Ore 10:00 -    S. MESSA DELLA FAMIGLIA   

 
Lit. delle Ore   SANTA CATERINA DA SIENA,    
I settimana VERGINE E DOTTORE DELLA CHIESA, PATRONA D’ITALIA   

 “Il Signore soggiunse: «Hai visto bene, poiché io vigilo sulla mia parola per realizzarla»” 

Preghiera dei 
naviganti alla 
Madonna di 
Bonaria 

Nostra Signora di 
Bonaria, Tu che 
conosci i pericoli che 
incombono sul mondo 
di oggi, sii guida ai 
naviganti del mare 
digitale e sicuro 
rifugio nelle tempeste 
mediatiche. 
 
Stella del Mare, 
Sostienici perché 
possiamo promuovere 
la dignità dell’uomo e 
della donna 
condividendo i valori 
della giustizia, 
dell’amore, della 
libertà e della verità, 
salde fondamenta per 
la Civiltà dell’Amore. 
 
Luce nelle tenebre, 
Aiutaci a essere 
sempre al servizio 
della verità e, animati 
dalla carità di Cristo, 
ad avere l’attenzione 
alle persone e ai loro 
bisogni spirituali. 
Suscita dei cuori 
ardenti di apostolato, 
perché la Buona 
Novella proclamata 
dai tetti, si diffonda 
attraverso l’etere, e 
sia accolta da tutti, 
toccando il cuore di 
quanti cercano il 
Signore con cuore 
sincero. 
 
Madre di Dio e Madre 
nostra, Fa’ che il Web 
non sia per nessuno 
segno di divisione ma 
occasione di incontro 
tra le persone, in vista 
del bene comune. 
Raccoglici sotto il tuo 
manto materno come 
tuoi figli e conduci noi 
tutti al porto sicuro 
della Patria celeste. 
 
Amen 
 
(Padre Giovannino 
Tolu) 

 

LA MADONNA DI BONARIA 
La leggenda narra che il 25 marzo del 1370 una nave, che dalla Catalogna dirigeva verso l'Italia, si 
imbatté in una improvvisa e violenta tempesta. Nell'estremo tentativo di salvare l'equipaggio, il 
capitano della nave diede ordine di gettare in mare tutto il carico. Questa fu la sorte anche di una 
pesante e grande cassa, di cui si ignorava il contenuto, che fu gettata per ultima. Appena questa 
toccò acqua, la tempesta si placò. Successivamente la cassa approdò nella spiaggia situata alla base 
del colle di Bonaria, vicino a Cagliari, dove suscitò la curiosità dei presenti. Nessuno però riuscì ad 
aprirla o a sollevarla se non i frati mercedari, chiamati dal vicino convento, situato sulla cima del 
colle. I frati portarono la cassa al convento, la aprirono e verificarono che il contenuto era 
un'imponente statua lignea della Madonna col Bambino, la quale teneva nella mano destra una 
candela accesa Santa Maria della Candelora. La Madonna, raffigurata nella statua, prese quindi il 
nome di Nostra Signora di Bonaria, dal luogo in cui venne rinvenuta. 
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