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Il Vangelo di domenica - Gv 10,27-30 
IV domenica di Pasqua 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascolta-
no 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». 
COMMENTO al Vangelo di Paolo Curtaz 
Oggi parliamo di pastori, come ogni quarta domeni-
ca di Pasqua. Gesù si propone come pastore cosa 
che non stupisce in un paese in cui la pastorizia era 
una delle principali fonti di sussistenza. Ed è l'occa-
sione, nella Chiesa, per interrogarci su chi è Chiesa 
e su come, in questa Chiesa, ognuno abbia delle re-
sponsabilità reciproche e sul fatto che alcuno fratelli 
siano chiamati a indicare il Pastore e a radunare at-
torno a lui il gregge. La vita è un tempo che ci è dato 
per imparare ad amare. 
Scoprirsi amati da Dio scoprire in lui la sorgente 
dell'amore è l'esperienza più bella che possiamo fa-
re e questa esperienza è il cuore dell'annuncio della 
Chiesa. Anche in tempi difficili come quelli che stia-
mo vivendo (ma esistono tempi "facili"?). 
Oggi vogliamo ascoltare la parola del Pastore, l'uni-
co, che ci incoraggia e ci sprona ad avere fiducia nel 
Padre. 
Tutti pensiamo al pastore che va in cerca della pe-
cora che si è persa e che la riporta caricandosela 
sulle spalle. Immagine dolcissima e commovente 
che ci consegna Luca e che, in trasparenza, svela 
l'esperienza interiore dell'evangelista. Ma il pastore 
di Giovanni, quello di cui si parla nel vangelo di oggi, 
assume altre caratteristiche: è duro e determinato e 
lotta strenuamente per difendere il gregge dai lupi e 
dai mercenari. Un pastore che veglia, che lotta, di-
sposta a dare la propria vita per la salvezza del 
gregge, diversamente da come fanno i pastori per 
professione. 
Gesù ci sta dicendo che siamo nelle sue mani, in 
mani sicure, che nessuno ci strapperà mai dal suo 
abbraccio, che solo in lui riceviamo la vita dell'Eter-
no. Ma per seguirlo occorre ascoltarlo e riconoscere 
la sua voce, cioè frequentare la sua Parola, meditar-
la assiduamente. Quella Parola che diventa segno 
della sua presenza, che illumina ogni altro segno 
della presenza del Risorto. Diventare adulti nella fe-
de significa scoprire ciò che Gesù dice: nulla mai ci 
potrà allontanare dalla mano di Dio. Gesù ci tiene 
per mano, con forza. Ci ama, come un pastore ca-
pace, come qualcuno che sa dove portaci a pascola-
re. Non come un pastore pagato a ore, ma come il 
proprietario che conosce le pecore ad una a una. 

Siamo stati comprati a caro prezzo dall'amore di Cri-
sto. Perché dubitare della sua presenza? Nulla mi 
può separare dalla sua mano. 
La fonte della fede, l'origine della fede è l'ascolto. 
Ascolto della nostra sete profonda di bene e di luce. 
Ascolto della Parola che Gesù ci rivolge svelando il 
Padre. Questo ascolto ci permette di ascoltare la no-
stra vita in maniera diversa, di mettere il Vangelo a 
fondamento delle nostre scelte. 
Ci conosce, il Maestro. Conosce il nostro limite, la 
nostra fatica, ma anche la nostra costanza e la gioia 
che abbiamo nell'amarlo. E Gesù, oggi, ci esorta: 
niente ti strapperà dal mio abbraccio. Non il dolore, 
non la malattia, non la morte, non l'odio, non la fragi-
lità, non il peccato, non l'indifferenza, non la contrad-
dizione di esistere. Nulla. Nulla ci può rapire, strap-
pare, togliere da Lui. Siamo di Cristo, ci ha pagati a 
caro prezzo.  
Molti perdono fiducia nella Chiesa e nei suoi pastori, 
guardando alle mele marce e scordando le centinaia 
di migliaia di preti, di catechisti, di religiosi che vivo-
no con generosità e correttezza il loro ministero. 
Questa domenica, dedicata alla preghiera per i pa-
stori, diventa, quest'anno, densa di significato e di 
coinvolgimento. È questo il momento di pregare per i 
nostri pastori, questo il momento di fare penitenza, 
di andare all'essenziale. Di chiedere preti santi, a 
immagine del Santo. Quanta sofferenza mi raccon-
tano i miei confratelli, persone trasparenti, evangeli-
che, veramente avvinte dal Signore, travolti dalle co-
se da fare, spesso ingabbiati in una struttura e nelle 
attese della gente che li considera dei funzionari e 
non dei fratelli nella fede! 
A loro papa Francesco ricorda: Chi non esce da sé, 
invece di essere mediatore, diventa a poco a poco 
un intermediario, un gestore. Tutti conosciamo la dif-
ferenza: l'intermediario e il gestore "hanno già la loro 
paga" e siccome non mettono in gioco la propria pel-
le e il proprio cuore, non ricevono un ringraziamento 
affettuoso, che nasce dal cuore. Da qui deriva preci-
samente l'insoddisfazione di alcuni, che finiscono 
per essere tristi, preti tristi, e trasformati in una sorta 
di collezionisti di antichità, invece di essere pastori 
con "l'odore delle pecore" - questo io vi chiedo: siate 
pastori con "l'odore delle pecore". Con sguardo pro-
fetico e spirituale, papa Francesco invita tutti noi ad 
accettare questo momento non per chiuderci a ric-
cio, o lamentarci, o metterci sulle difensive, ma per 
stringere, forte, la mano del Signore. Nulla ci può ra-
pire dalla sua mano. ,Anche se siamo un gregge te-
stardo, incoerente, spelacchiato, il Signore non ci 
abbandona. Ancora per dire e per dirci che la Chie-
sa non è il popolo dei perfetti, ma dei perdonati. 
Non il popolo dei giusti, ma dei figli. 



  Messe Intenzioni Attività 

domenica 12 
 

IV Domenica 
di Pasqua 

8.30 Arquino per le comunità   

10.00 Triangia (dEzio) Azzalini Giovanni e Bruno 
Corvi Angela   

10.30 Mossini Gianpaolo, Renzo e nonni  PRIMA COMUNIONE 

11.00 Ponchiera (dG) Scherini Bonomo e famiglia   

lunedì 13 

 

  

     
20.00 Triangia Azzalini Luigi (Nai)   

martedì 14 
 

S. Mattia  
   10.00 Colda: Incontro dei preti con il Vescovo 

20.00 Ponchiera Bordoni Eugenio   

mercoledì 15 
 

  
     

20.00 S. Anna  21.00 Mossini: incontro consigli pastorali 

giovedì 16 
 
 

  

     

20.00 Mossini  21.00 Mossini: incontro programmazione GREST 

venerdì 17 
 

 
     
     
     

17.00 S. Bartolomeo Monia e Gianpaolo 
Bertolini Luca 

15.00 CONCLUSIONE DEI CAMMINI DI FEDE 

domenica 19 
 

V Domenica 
di Pasqua 

8.30 Arquino per le comunità   

10.00 Triangia  Giovanni   

11.00 Ponchiera (dG) Acquistapace Graziella e genitori 
Giacomo ed Eugenio   

20.00 Mossini Antonio Luigi Lidovina Antonia  segue processione Maria Ausiliatrice 
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AVVISI 

MESE DI MAGGIO - S. Messe nelle Contrade e distribuzione dell’acqua benedetta 
Triangia:  lunedì 13 ore 20.00  contrada Pradella di sotto 
Ponchiera:  martedì 14 ore 20.00  contrada Bettini  
Sant’Anna:  mercoledì 15 ore 20.00 contrada Colombera 
Mossini:   giovedì 16 ore 20.00 piazzetta Carbonera 
 
Mercoledì 15 maggio alle 21,00 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà la riunione congiunta 
dei Consigli Pastorali di Mossini, Ponchiera e Triangia. All’ordine del giorno:  
- organizzazione della giornata del 22 settembre a Triangia in cui il Vescovo costituirà la Comu-
nità pastorale delle tre Parrocchie;  
- proposte del nome della nuova Comunità Pastorale da sottoporre a referendum il 9 giugno; 
- fissazione degli orari delle Sante Messe per l’estate e per l’anno pastorale 2019- 2020.   
 
Giovedì 16 maggio alle 21,00 nel salone dell’oratorio di Mossini si terrà l’incontro per la pro-
grammazione del GREST. Sono invitati gli animatori e tutte le persone che disponibili a colla-
borare per i laboratori e per l’organizzazione e la gestione del GREST. Vi aspetto numerosi. 
 
Sabato 18 maggio alle 15 presso il campo sportivo di Mossini i ragazzi di tutte le parrocchie si 
incontrano in occasione della giornata di chiusura dei cammini di fede. Dopo una preghiera in-
troduttiva seguiranno i giochi per tutti a cura degli animatori. Verrà quindi presentato il GREST 
2019 “Bella storia”. Alle 17 verrà celebrata la S. Messa dei ragazzi nella chiesa di San Bartolo-
meo.  

 
 

Programmazione pastorale per le chiese di  
Arquino, Mossini, Ponchiera, Sant’Anna e Triangia 

 

- Settimana dal 12 al 19 maggio 2019 - 


