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IV DOMENICA di PASQUA  (anno C)

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».

Domenica  12 maggio 2019

Riflessione sul Vangelo                    “io le conosco ed esse mi seguono”

“Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono” dice Gesù. Con
questa immagine certo non vuole paragonarci a delle pecore che senza capire e in silenzio
seguono il padrone, bensì come già in altre parabole, Gesù spiega qualcosa di profondo
usando un paragone che per tutti è di facile comprensione.
Le pecore rappresentano il bene più prezioso per il pastore, esse assicurano cibo e non
solo, tra il pastore e il suo gregge si crea un legame fortissimo: intanto stanno insieme
tutti i giorni e percorrono insieme tanta strada, incontrando a volte pericoli o trovandosi
a fronteggiare imprevisti sempre insieme. Così il pastore per chiamarle e guidarle inventa
dei richiami: fischi o suoni che sembrano parole.



Avvisi dell’Unità Pastorale Parrocchiale

Alle pecore capita di inciampare, di perdersi o di essere aggredite, ecco in quelle
circostanze il richiamo è fondamentale, sanno che il pastore è nei paraggi e con lui le
altre pecore, dunque non sono sole, possono contare sul suo aiuto. Così impararono che
con lui e tutte insieme sono al sicuro. Anche ai bimbini succede più o meno la stessa
cosa, quando cadono o sono insicuri basta sentire la voce dei genitori per sapersi al
sicuro. Credo che Gesù voglia trasmetterci lo stesso messaggio: quanti credono in Lui,
ascoltando la Sua Parola sono certi della Sua vicinanza. Può succedere qualsiasi cosa e la
Parola di Dio sa arrivare al nostro cuore e consolarci se siamo tristi, rassicurarci se siamo
preoccupati … sappiamo di non essere soli.
Le parole di Gesù, riportate dall’evangelista, vanno oltre, il nostro Signore e Maestro ci
conosce personalmente, ha la chiave che apre i nostri cuori, ci assicura la sua vicinanza e
ancora afferma: “Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può
strapparle dalla mano del Padre”. È un impegno forte, Gesù ci garantisce che qualsiasi
cosa, qualunque persona o idea provasse ad allontanarci dalla Sua protezione, Lui e il
Padre saranno più grandi e non lasceranno che nessuna delle “pecore” rimanga sola o
persa. Possiamo così affidare al Signore tutte le nostre paure e chiedere il dono di sentire
questa mano grande e forte che ci sostiene e sentire nel nostro cuore che la sua voce che
ci guida e rassicura. In ogni circostanza possiamo ripetere la preghiera che Gesù ci ha
insegnato, la Sua Parola non mancherà di agire dentro di noi.

IV Domenica di PASQUA (anno C)

domenica del Buon Pastore
Domenica
12 maggio

S.MESSE:  Brugnetto ore 8.30 e 11.30

Castel Colonna     ore 10.00 - Monterado ore 10.00

Passo Ripe ore 9.15 e 11.30 - Ripe ore 8.00 e 11.30

RIPE
ore 11.30 Prima Comunione

Giornata di Preghiera per le Vocazioni
“Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio”

Lunedì
13 maggio

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30  -  Passo Ripe: ore 19.00

Madonna di Fatima

Martedì
14 maggio

S.Messe:   Brugnetto: ore 8.30
Ripe: ore 8.30 (al termine, Adorazione Eucaristica fino alle ore 12)

San Mattia apostolo



Venerdì
17 maggio

Giovedì
16 maggio

S.Messe:  Brugnetto:  ore 19.00

Monterado: ore 19.00  -   Ripe ore 19.00

S.Messe: Brugnetto: ore 8.30
Passo Ripe: ore 19.00 - Ripe (Casa di Riposo): ore 16.00

Mercoledì
15 maggio

S.Messe:
Brugnetto: ore 8.30  - Castel Colonna (Croce):  ore 8.00
Passo Ripe: ore 19.00  -  Ripe: ore 18.30

RIPE - Festa del Patrono San Pellegrino
ore 19.00 S.Messa

BRUGNETTO - Festa del Patrono Sant’Ubaldo
ore 19.00 S.Messa

(per l’occasione tutti i fedeli che pregano il Rosario presso le Edicole Mariane
di Ripe e di Brugnetto,  sono invitati  alla celebrazione in parrocchia )

segue processione con Rosario meditato, lungo Viale Umberto I

segue processione con Rosario meditato, lungo via Garibaldi

PASSO RIPE ore 21.00  -  Salone Parrochiale
Il Vescovo FRANCO incontra i Consigli Pastorali

delle 5 Parrocchie dell’Unità Pastorale

PASSO RIPE ore 21.00 - Il Vescovo FRANCO incontra
i genitori dei Cresimandi di tutta l’Unità Pastorale

Sabato
18 maggio

S.Messe prefestive:    Brugnetto: ore 18.30
Castel Colonna: ore 18.00 - Monterado: ore 18.00
Passo Ripe:  ore 19.00 - Ripe:  ore 19.00

San Pasquale Baylon

BRUGNETTO - Ritiro per i Bambini della  Prima Comunione

FESTA DI FINE CAMMINI acr-catechismo-oratorio

PASSO RIPE  -  dalle 15.00 alle 17.30



V Domenica di PASQUA (anno C)Domenica
19 maggio

S.MESSE:  Brugnetto ore 8.30 e 11.30
Castel Colonna     ore 10.00 - Monterado ore 10.00
Passo Ripe ore 9.15 e 11.30 - Ripe ore 8.00 e 11.30

BRUGNETTO
ore 11.30 Prima Comunione


