In quel tempo, Gesù disse: «Le mie
pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono.
Io do loro la vita eterna e non
andranno perdute in eterno e
nessuno le strapperà dalla mia mano.
Il Padre mio, che me le ha date, è più
grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io e
il Padre siamo una cosa sola».

 L'Agnello, Gesù, sta in mezzo al suo popolo ed è il loro Pastore. Il Pastore si identifica con l'Agnello,









perché nessuno può guidare alle fonti delle acque della vita se non facendosi modello del gregge. Noi
ascoltiamo la voce di Gesù, il vero pastore, e attraverso le voci dei nostri pastori lo seguiamo. Nessuno
può strappare le pecore dalla mano di Gesù e dalla mano del Padre. Solo in quelle mani esse sono al
sicuro, e quelle mani oggi si moltiplicano nelle mani dei pastori. Il Padre le ha date a Gesù e Gesù,
per esse, ha dato la vita. C'è sempre uno scambio d'amore tra il Padre, Gesù e le anime.
Uomo di fuoco e di lacrime, di adorazione e di azione, uomo di pani, di pesci e di vertiginosi pensieri. Ha usato
sapientemente la voce. Ma una ragione c'era: perché quand'anche avessimo fatto sparire la fame dal mondo,
avremmo fatto ancora poco. Troppo poco. L'uomo non è solo un essere da sfamare, da vestire, da alloggiare, da
difendere, da curare, da assicurare. E' anche una creatura da illuminare, da guidare, da consigliare, da
confortare, da incoraggiare, da elevare. L'uomo è un essere che ha bisogno di parole! "Le mie pecore ascoltano
la mia voce, non andranno perdute, nessuno le rapirà". Il Vangelo ti da ragione: il Pastore deve saper parlare.
Con le parole, con la vita. Ma il gregge?
Voce e mano. Voce che ci invita a entrare in dialogo con lui; mano che ci afferra e
dalla quale nessuno ci strapperà mai. Dio è per noi una voce e una mano. Una voce
sicura e una mano forte, decisa, inviolabile. Sicurezza e inviolabilità che - condite
dalla dimensione della misericordiosa pazienza che contraddistingue la figura del
pastore - rendono Dio ossessivamente bisognoso e desideroso di stare con l'umanità.
Per poi scoprire che è l'umanità, in fondo, ad avere bisogno di Dio, della sua voce e
della sua mano.
A quale voce diamo ascolto? Quale mano cerchiamo, nel momento del bisogno, e
quale mano ci viene tesa? E per chi, a nostra volta, possiamo essere voce e mano
sicura sul sentiero della vita?
Sicurezza, cordialità, pace e amore, ma anche rabbia, violenza, rifiuto e tensione:
questo possono provocare in noi la voce e le mani dell'umanità, questo possiamo
creare con le nostre stesse mani e con il tono della nostra voce. Sta solo a noi decidere.
Dio, il Pastore buono, ha già deciso. Nel suo grande e ossessivo bisogno di amore ci interpella con la sua voce,
ci afferra con la sua mano. E impedirà a chiunque di farci del male.
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PREGHIERA AD
ANTONIA MESINA

COLORE
LITURG.

MESSA
Domenica
12 Maggo
2019
ANNO C
Lit. delle ore
IV settimana
Lunedì
13 Maggio
2019
Martedì
14 Maggio
2019
Mercoledì
15 Maggio
2019
Giovedì
16 Maggio
2019
Venerdì
17 Maggio
2019
Sabato
18 Maggio
2019

PROPRIA

BIANCO

- Ore 08:00 - SANTA MESSA
- Ore 10:00 - S. MESSA DELLA FAMIGLIA
• OGGI RICORRE L’ANNIVERSARIO DELL’ORDINAZIONE DI
MONS. GIOVANNI PAOLO ZEDDA, VESCOVO DIOCESANO
• GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI.

“Nessuno è peggiore di chi tortura se stesso; egli paga per la sua cattiveria.”

MEM. FAC.
BIANCO
DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
- OPPURE: Beata Maria Vergine di Fatima
- Ore 18:30 - S. Messa Beata Maria Vergine di Fatima e S. Vittoria
- “Incontro Cenacolo Eucaristico Mariano”
“Felice chi ha la coscienza tranquilla e non ha perduto la speranza.”
FESTA
ROSSO
SAN MATTIA, Apostolo
- Ore 18:30 + S. Messa defunta PATRICELLI MARIA
“Chi fa soldi a prezzo di stenti accumula per altri: a spenderli ci penseranno poi loro.”
MEM. OBBL. ROSSO
SAN SIMPLICIO, Vescovo e Martire
- Ore 18:30 + S. Messa defunto Suella FRANCESCO – 1° ann.
- “Incontro Rinnovamento nello Spirito Santo”.

“Felice chi sa controllare le sue parole e non sarà tormentato dal rimorso dei peccati.”

DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA

- Ore 18:30 + S. Messa defunto Fois EFISIO - trigesimo

FERIA

BIANCO

“Un volto sereno è il riflesso di un cuore buono, mentre l'uomo inquieto mostra un volto pensoso.”

DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA

FERIA

BIANCO

- OPPURE: Beata Antonia Mesina, vergine e martire
- Ore 18:30 + S. Messa defunto Lebiu ANTONELLO – triges.
“Come l'asino che vive nel deserto è preda dei leoni, così i poveri sono pascolo dei ricchi.”
FERIA
BIANCO
DELLA IV SETTIMANA DI PASQUA
- OPPURE: S. GIOVANNI I, papa e martire
- Ore 17:30 - S. Messa VESPERTINA DELLA DOMENICA
Come alla domenica

0 Dio, Padre
degli umili e dei
poveri, che in
Antonia Mesina,
arricchita del
dono del
martirio, hai
offerto alla tua
Chiesa un
fulgido esempio
di purezza e di
fortezza, concedi
anche a noi, per
sua
intercessione, di
essere puri e forti
nelle prove della
vita e nelle
fatiche e
preoccupazioni
di ogni giorno.
Per il nostro
Signore Gesù
Cristo, tuo
Figlio, che è Dio,
e vive e regna
con Te,
nell’unità dello
Spirito Santo,
per tutti i secoli
dei secoli. Amen.

“Se viene da mani pulite, la ricchezza è buona; la povertà invece è una colpa soltanto per chi rifiuta Dio.”

Domenica
19 Maggio
2019

ANNO C
Lit. delle Ore
I settimana

PROPRIA

BIANCO

- Ore 08:00 - SANTA MESSA
- Ore 10:00 - SANTA MESSA DELLA FAMIGLIA
XXX giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico del Clero.
•
“Se per caso un ricco è in pericolo, i suoi amici lo sostengono,
ma se un povero cade, anche gli amici lo abbandonano.”

La fede
I campi erano arsi e screpolati dalla mancanza di pioggia. Le foglie pallide e ingiallite pendevano penosamente dai
rami.
L'erba era sparita dai prati. La gente era tesa e nervosa, mentre scrutava il cielo di cristallo blu cobalto.
Le settimane si succedevano sempre più infuocate. Da mesi non cadeva una vera pioggia.
Il parroco del paese organizzò un'ora speciale di preghiera nella piazza davanti alla chiesa per implorare la grazia della
pioggia. All'ora stabilita la piazza era gremita di gente ansiosa, ma piena di speranza.
Molti avevano portato oggetti che testimoniavano la loro fede. Il parroco guardava ammirato le Bibbie, le croci, i rosari.
Ma non riusciva a distogliere gli occhi da una bambina seduta compostamente in prima fila.
Sulle ginocchia aveva un ombrello rosso.
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