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* Lunedi 5 maggio
Ore 21.00 - Consiglio Pastorale
* Martedi 6 maggio
Santa Domenico Savio
* Mercoledi 7 maggio
Ore 15.00 - Catechismo Cresima
* Giovedi 8 maggio
Supplica alla Madonna di Pompei
Ore 21.30 - Incontro per i genitori dei
ragazzi che andranno ai Campi Scuola
* Venerdi 9 maggio
Giornata dell'Unione Europea
* Sabato 10 maggio
Ore 14.45 - Scuola di Catechismo
Ore 21.00 - S. Messa prefestiva
* Domenica 11 maggio
Giornata Mondiale per le Vocazioni
Festa delle Mamme
Ore 9.00 - S. Messa
Ore 11.15 - S. Messa
per tutto il Mese di Maggio:
Ore 8.30 - S. Messa
Ore 20.30 - Rosario e S. Messa
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Intenzione dell'Apostolato della Preghiera
Per i fanciulli in difficoltà e per coloro che
si dedicano alla loro cura, perché trovino
in Maria, Madre della vita, costante sostegno e aiuto.

Il vangelo di domenica
IV DOMENICA DI PASQUA B
(Gv 10,11-18)

In quel tempo, Gesù disse: "Io sono
il buon pastore. Il buon pastore offre
la vita per le pecore. Il mercenario
invece, 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; egli
è un mercenario e non gli importa
delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le
mie pecore e le mie pecore conoscono
me, come il Padre conosce me e io
conosco il Padre; e offro la vita per le
pecore. E ho altre pecore che non
sono di quest' ovile; anche queste io
devo condurre; ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge e
un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché
io offro la mia vita, per poi riprenderla
di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la
offro da me stesso, poiché ho il potere
di offrirla e il potere di riprenderla di
nuovo. Questo comando ho ricevuto
dal Padre mio".
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