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DOMENICA IV DI PASQUA                                                       03.05.2020  n..25 

 

DIO CI CONOSCE, CI CHIAMA, CI CONDUCE 
(Atti 6,1-7; Salmo 134; Romani 10,11-15; Giovanni 10,11-18) 

( E’ una riflessione sul Vangelo che possiamo leggere e meditare ) 
 

Il primo maggio, la festa del lavoro 
 Abbiamo celebrato anche quest’anno la festa del lavoro. Il momento che 
stiamo vivendo è particolarmente difficile, rivela la nostra realtà fragile.  
Ci fa capire quanto sia importante la solidarietà, l’interdipendenza, la capacità di 
fare squadra per essere più forti di fronte a rischi ed avversità. 
L’emergenza sanitaria porta con sé anche una nuova emergenza economica. 
Nulla sarà come prima per le famiglie che hanno subito perdite umane. 
Abbiamo bisogno di un’economia che metta al centro la persona, la dignità del 
lavoratore e sappia mettersi in sintonia con l’ambiente naturale senza violentarlo,  
nell’ottica di uno sviluppo sostenibile. 
 

Oggi è la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni. 
 Dice Gesù: Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbon-
danza (Gv 10,10).  E’  una delle frasi più belle del vangelo. 
Unica è la vocazione di tutti noi: avere vita in pienezza.  
Qualsiasi strada si percorra nella vita è per vivere in pienezza la vita. 
Dobbiamo chiudere con l’idea della religione come sacrificio e rinuncia. 
E’ ora di parlare del piacere del credere.  
La fede non nasce da una sottrazione, ma da una addizione, da un di più di vita 
buona, da un centuplo promesso da Gesù.  
La vocazione di ciascuno è di vivere la vita in abbondanza, una vita che profuma 
di amore, di libertà e di coraggio.  
Così vuole Dio per ciascuno di noi. 
Ognuno di noi è unico, irripetibile. Lui ci conosce e ci chiama per nome, ci con-
duce. Ci spinge a un coraggioso viaggio nella vita. 
Noi dobbiamo solo fidarci, lasciarci condurre. 
 

1) Io sono il buon pastore: le mie pecore ascoltano la mia voce 
Gesù racconta la parabola del buon pastore. 

Al tempo di Gesù i pastori erano soliti condurre i loro greggi in un recinto per la 
notte. Un solo recinto serviva per diversi greggi. Al mattino ciascun pastore gri-
dava il suo richiamo e le sue pecore, riconoscendone la voce, lo seguivano 

Le pecore ascoltano la voce del Pastore. 
Ascoltare significa aver fiducia. Ascoltare è il verbo della fede.  

 

 

Dio ha una promessa, una chiamata per ciascuno di noi.  
Dobbiamo imparare ad ascoltare la voce di Dio, sicuri che quello che il Signore 
ci chiede è perché ci vuole bene, ed è ciò che dà gioia alla nostra vita.   
Non dobbiamo aver paura di Dio che chiama 

Dice una bellissima preghiera di Michel Quoist:  
 Ho paura di dire di si, o Signore. Dove mi condurrai? Ho paura di avven-
turarmi, di firmare in bianco; ho paura del sì che domanda altri sì. 
Eppure non son in pace. 
Tu mi insegui, o Signore; Tu sei in agguato da ogni parte. 
Cerco il rumore perché temo di sentirti,  ma Tu ti infiltri nel mio silenzio. 
Signore, mi hai afferrato e non ho potuto resisterti. 
Sono corso a lungo, ma tu mi inseguivi.  Mi hai raggiunto. 
Ho combattuto con te, tu hai vinto. 
I miei dubbi sono spazzati, i miei timori svaniscono. 
Ti ho riconosciuto, ti ho sentito,  ti ho compreso. Sono in pace. 
 

2) Io do la vita per le mie pecore  
Gesù è il Buon Pastore perché dà la vita per le sue pecore. 

La bontà del Pastore sta in un gesto che il Vangelo ribadisce per cinque volte:  
il gesto di: dare, offrire, donare, la vita. 
Il lavoro di Dio  è dare vita. 
È un Dio che non chiede, ma offre; che non prende niente, ma dona tutto;  non 
toglie vita, dà la sua vita anche a coloro che gliela tolgono.  
Credere in Lui è acquisire ricchezza di vita, bellezza del vivere. 
 

3) Il comando che ho ricevuto dal Padre mio è dare la vita. 
Dare la vita è non un comando, ma il comando, l’unico comando rice-

vuto dal Padre. 
Il comando di dare la vita  vale per Gesù, ma vale anche per noi. 
 L’uomo per star bene deve dare la vita, spendere la vita.  
È la legge della vita. Non dare è già perdere.  
Noi diventiamo ricchi solo di ciò che doniamo. 
Il buon Pastore non è un mercenario. Il buon Pastore non abbandona le pecore 
quando arriva il lupo. Al pastore importano le pecore. 
Importare è un verbo bellissimo, vuol dire essere importanti.  
Gesù considera ciascuno di noi, più importante di se stesso, per questo dà la 
vita per le sue pecore. La nostra vita è nelle sue mani. 
Le mani di Dio sono mani di pastore contro i lupi; mani che proteggono la fiam-
mella smorta, mani sugli occhi del cieco che danno luce, mani che scrivono 
nella polvere: non scagliano pietre, mani trafitte offerte a Tommaso. 
 

Possiamo fare questa preghiera 
Signore, sono qui in ascolto di Te, della tua voce. 
Se ancora non ti ho ascoltato, ti prego, parla più forte, se trovi chiusa la porta 
del cuore, non andare via, se tardo ad aprirti, non stancarti, se mi sono perduto, 
se guardo da un'altra parte, guardami Tu, Signore. 
La mia gioia è quando mi guardi, mi chiami per nome, mi sorridi..  
E dammi la pazienza di attendere e l'umiltà di scegliere quella strada fra tutte, 
che è l’unica che Tu hai tracciato per me. 
Tu sei importante per me più della mia vita 



NOTIZIE DELLA PARROCCHIA 

 

 

 * La chiesa è sempre aperta: è possibile  entrare e pregare 
 * In fondo alla Chiesa si può ritirare la rivista IL SEGNO 
 * Ogni sera alle ore 21.00 suonano le campane del Santuario. 
 E’ il richiamo a pregare insieme in famiglia la nostra Madonna . 
 La preghiera la troviamo sul sito della parrocchia  
  e anche su questa circolare 
 (Il nostro Santuario illuminato è bellissimo) 

 

* La celebrazione della Messa 
 

 In attesa di indicazioni per la celebrazione  
  della Messa nella nostra Chiesa 
  in questo periodo proseguirà la diretta Tv  
  della S. Messa domenicale delle ore 11.00, 
  trasmessa dal Duomo di Milano.  
  Le celebrazioni saranno presiedute da un vicario episcopale  
 Si potrà seguire la S. Messa su ChiesaTV - canale 195 -,  
  in streaming dal portale http://www.chiesadimilano.it ,  
  sul canale YouTube chiesadimilano  
  e ascoltando Radio Marconi. 
 

* Siamo sempre in attesa delle indicazioni  
 di come  riprendere la vita della comunità parrocchiale 

In questo periodo cerchiamo di valorizzare tutti i momenti che ci sono: 
 *La preghiera insieme in famiglia ogni sera:  
  è incominciato il mese di maggio, dedicato alla Madonna 

 *La Messa della domenica seguita insieme  alla televisione 

 *La lettura del Vangelo:  

  l’incontro con la Parola di Dio è incontro con Gesù che ci parla 

 *Propongo anche un bellissima poesia di Trilussa in romanesco:  

  è una bellissima preghiera alla Madonna: 
 

Quann'ero ragazzino, mamma mia me diceva: 
"Ricordate, fijolo, quanno te senti veramente solo 

tu prova a recità 'n'Ave Maria. 
L'anima tua da sola spicca er volo 

e se solleva come pe' maggìa"…. 
Ormai so'vecchio, er tempo m'è volato, 
da un pezzo s'è addormita la vecchietta, 
ma quer consijo nun l'ho mai scordato. 
Come me sento veramente solo 

io prego la Madonna benedetta 

e l'anima da sola pija er volo 

 

 

 

 Preghiera alla Madonna  
 

(don T. Bello) 
 

Santa Maria, Vergine della notte, noi ti imploriamo di starci vicino  
perché incombe il dolore, irrompe la prova,  

sibila il vento della disperazione  
e sovrasta sulla nostra esistenza Il cielo nero degli affanni. 

 

Liberaci dai brividi delle tenebre,  
stendi il tuo manto su di noi  

perché diventi più sopportabile la lunga attesa della libertà. 
 

Alleggerisci con carezze di madre la sofferenza dei malati. 
 

Riempi di presenze amiche e discrete il tempo di chi è solo. 
 

Preserva da agni male i nostri cari,  
conforta chi ha perso fiducia nella vita. 

 

Non lasciare nessuno solo a soffrire nella  notte. 
 

Facci il regalo della comunione,  
della gioia di sentirci insieme e di volerci bene. 

 

Te lo chiediamo per le nostre famiglie  
perché il dialogo, la gioia degli affetti non vengano mai meno. 

 

Te lo chiediamo con tutte le nostre forze  
perché desideriamo stare sempre dalla parte della vita,  

là dove essa nasce, cresce e muore. 
 

Te lo chiediamo per il mondo intero, per tutti i popoli  
perché la pace diventi il traguardo dei nostri impegni quotidiani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Visita il sito della parrocchia: www.parrocchiamontevecchia.it 
* Numero di telefono della parrocchia   039/9930094 

* Numero cellulare di don Enrico  339/1775241 

* L’indirizzo e-mail: sangiovannibattista@parrocchiamontevecchia.it 
 

Gli estremi bancari della Parrocchia:  
PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA MARTIRE 

CODICE IBAN : IT 46 B 05034 49920 000000040407 
 Banca Popolare Milano – Ag. Montevecchia 


