
Preghiera dei fedeli
 La  voce  del  buon  Pastore  ci  riunisce
insieme,  fratelli  e  sorelle,  come  una  sola
famiglia.  Portiamo ora  davanti  al  Padre  le
preghiere  che  salgono  dai  nostri  cuori.
Diciamo: Guidaci sul sentiero della vita! 

1. Per la Chiesa, a cui hai affidato la Buona
Notizia:  sappia  andare  incontro  ad  ogni
uomo con rispetto e delicatezza, per essere
segno vivo della tua compassione e della tua
bontà. Preghiamo ... 

2.  Per coloro che svolgono un ministero a
favore  della  comunità:  mettano  a
disposizione tempo e risorse per far crescere
la ricerca del  tuo Volto ed una comunione
fraterna. Preghiamo ... 

3. Per quelli che sono tentati di abbandonare
il  loro  servizio  a  causa  della  stanchezza,
della solitudine, della cattiveria: affidino le
loro fatiche  a  Colui  che ci  ha  tracciato  la
strada  della  generosità  e  del  sacrificio.
Preghiamo ... 

4.  Per  i  religiosi  e le religiose,  per coloro
che vivono nei monasteri: la loro preghiera
diventi  un  sostegno  ed  un  punto  di
riferimento,  la  loro  esistenza  un  invito  a
operare per il regno di Dio. Preghiamo ... 

5.  Per  i  giovani  che  intraprendono  il
percorso  esigente  della  preparazione  al
ministero ed alla vita consacrata: colma di
gioia e di  pace i  loro giorni,  sostienili  nel
desiderio  di  discernere  la  tua  volontà.
Preghiamo ... 

Tu  hai  stima  delle  nostre  energie  e  del
nostro  impegno,  della  nostra  capacità  di
amare. Per questo vuoi ancora servirti di noi
per raggiungere ogni uomo e ogni donna di
questo  tempo.  Fa'  che  non  rinunciamo  a
seguire la tua voce, anche quando ci chiama
a vivere i  rischi del tuo Regno. Per Cristo
nostro Signore.  Amen.
Questa settimana 

 Domenica  prossima  sono  attesi  alla
Dottrina a Medeuzza  i bambini delle
elementari e i ragazzi delle medie. 

 Sabato  28  aprile  alle  ore  21.00  a
Villanova  c'è l'incontro  dei  genitori
dei bambini che si preparano alla Prima
Confessione. 

 Sabato,  19 maggio si  farà la  raccolta
diocesana di abiti usati a favore della
mensa  “La  Gracie  di  Diu”  a  Udine.
Possiamo iniziare  a  mettere  da  parte
abiti, coperte, borse, scarpe, giocattoli,
peluches.

Ricordiamo i defunti
 Sabato 21 aprile, S. Gjelm di Aoste 

Gino Battilana
 Domenica 22 aprile, 4ª di Pasqua

S. Leonide.  Silvia Ciani
 Lunedì  23  aprile, B. Eline Valentinis

Gerardo Bearzot e Elvira Paviotti 
 Martedì 24 aprile, S. Fedêl
 Mercoledì 25 aprile, S.Marc evangjelist
 Giovedì 26 aprile, S. Marcelin Pape

Dina Barbierato
 Venerdì 27 aprile, S. Zite vergjine    
 Sabato 28 aprile, S. Vigji Grognon
 Domenica 29 aprile, 5ª di Pasqua S. 

Catarine di Siene

Recentemente il vescovo di Gorizia mons.
Radaelli  ha  mandato  ai  suoi  fedeli  una
fondamentale Lettera Pastorale riguardante
la  educazione  cristiana  dei  fanciulli  in
famiglia. Ecco una parte del testo: “Fin dai
prins  agns  da  la  Glesie  a  son  stâts
determinants doi ambits che spes al inizi a
coincidevin: la cjase, lûc da la famee, e la
comunitât  cristiane.  Tantis  voltis  a
coincidevin  parcè  che  la  comunitât  e
vignive  acolte  tes  cjasis  plui  spaziosis
metudis a disposizion di oms e feminis che
-  come  mê  mari  -  a  vevin  grande
gjenerositât, ma ancje a vevin une funzion
di  leadership  te  Glesie  (voaltris  o  sês
convints  di  scuvierzi  dome  cumò  la
funzion da la femine te Glesie, ma tai prins
timps lis feminis a jerin impuartantis tant
che mai e  cun compits di  responsabilitât,
come  ch’a  dimostrin  i  scrits  dal  Gnûf
Testament;  ma  ancje  vie  pai  secui  da  la
storie  da  la  Glesie  no  son  mancjâts
esemplis di leadership feminîl). O volarès
ricuardâ Lidie, ch’e veve “costret” Pauli e i
siei  a doprâ la  sô cjase  (Ats  16,14-15)  e
Priscje (Prissile) e Acuile, colaboradôrs di
Pauli, ch’a ospitavin une comunitât in cjase
lôr (cf Romans 16,3-5). 
Te mê famee e je cressude e madressude la
mê fede. Cussì al è capitât ancje par altris
cristians  dai  prins  timps.  Par  esempli,  tal
câs dal amì Timoteo - ancje lui dissepul di
Pauli  -  e  je  stade  determinant  la
testemoneance  di  sô  none  Loide  e  da  la
mari Eunice. Lu conferme l’apuestul: «Mi
ricuardi  in  fat  da  la  tô  fede  sclete,  ch’e
verin ancje tô none Loide e tô mari Eunice,

e che cumò, o soi sigûr, e je ancje in te» (2
Timoteo  1,5;  ancje  Timoteo  al  jere
deventât vuarfin di pari fin da la etât cree:
Pauli i veve fat un pôc di pari come che si
viôt  da  lis  letaris  plenis  di  afiet  che  i  à
mandât). 
Cussì  al  è  stât  par  gjenerazions tai  secui
dopo cuant che la Glesie si è svilupade e
ingrandide: la famee e gjenerave no dome
la vite fisiche, ma ancje la fede. I fruts a
jentravin in contat cu la comunitât cristiane
vint  za  cognossût  Gjesù,  savint  za  preâ,
vint za la intuizion concrete dai ideâi dal
Vanzeli  (ch’a  viodevin  vivûts  in  cjase,
ciert,  cu  lis  inevitabilis  imperfezions  e
mancjancis  ma  no  par  chest  cun  mancul
autenticitât).  La  comunitât  cristiane  e
ampliave la lôr esperience di fede in grazie
da la catechesi, da la liturgjie, da la caritât
vivude in comunitât, ma no doveve partî di
zero. Isal cussì ancje tal vuestri timp?”

Parrocchia di S. Leonardo Abate – 22.04.18 –  Quarta di Pasqua
MEDEUZZA

 La Dutrine fate in cjase

“«lo  sono  il  buon  pastore,  conosco  le
mie pecore ... »                                  Giov
10,14

E dure plui une cite rote
che une cite gnove



Accoglienza
Fratelli  e  sorelle,  la  quarta  domenica  di
Pasqua è detta, tradizionalmente, del Buon
Pastore: in essa infatti  la liturgia propone
sempre  brani  evangelici  in  cui  Gesù  è
presentato  con  le  immagini  del  pastore.
Colui che oggi ci riunisce è Gesù, il buon
pastore. Egli ci  conosce, uno ad uno, e ci
chiama per nome. Offre la sua vita per noi.
Ad  ognuno  di  noi  rivolge  un  invito
particolare e gli chiede di fare la sua parte
per la realizzazione del progetto di Dio. 
Oggi  si  celebra  la  55ª  Giornata  di
preghiera per le vocazioni. Tema: “Dammi
un cuore che ascolta”. Invochiamo la luce e
la forza dello Spirito su tutti gli uomini e le
donne  chiamati  a  vivere  la  loro
consacrazione per il Regno di Dio su questa
terra.

Atto penitenziale
-  Signore  Gesù,  tu  sei  il  buon Pastore:  tu
porti  sulle  tue  spalle  coloro  che  sono  più
fragili  e ti prendi cura di quanti non ce la
fanno più ad andare avanti. Signore, pietà! 

- Cristo Gesù, tu sei il  buon Pastore: tu ci
conosci per nome e ad ognuno fai intendere
la  tua  voce  perché  ci  sentiamo  sostenuti
dalla tua tenerezza. Cristo, pietà! 

- Signore Gesù, tu sei il buon Pastore: per
difenderci dal male tu affronti a mani nude
la cattiveria e la violenza e sei disposto ad
offrire fino in fondo il tuo perdono. Signore,
pietà!

Prima lettura
Dopo la guarigione dello storpio nel tempio e
dopo il discorso di Pietro in cui annuncia la
risurrezione  di  Cristo,  Pietro  e  Giovanni
vengono  arrestati;  ma  davanti  al  sinedrio
continuano  ad  affermare  che  Gesù  il
Nazareno è il messia, il salvatore.   

Dagli atti degli apostoli  (4,8-12)
In  quei  giorni,  Pietro,  colmato  di  Spirito
Santo,  disse  loro:  “Capi  del  popolo  e
anziani, visto che oggi veniamo interrogati
sul beneficio recato a un uomo infermo, e
cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato,
sia  noto  a  tutti  voi  e  a  tutto  il  popolo
d'Israele:  nel  nome  di  Gesù  Cristo  il
Nazareno,  che  voi  avete  crocifisso  e  che
Dio ha risuscitato dai  morti,  costui  vi  sta
innanzi risanato. 
Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata
da  voi,  costruttori,  e  che  è  diventata  la
pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza;
non vi è infatti,  sotto  il  cielo,  altro nome
dato agli uomini, nel quale è stabilito che
noi siamo salvati”. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo  (117,1…28)

La  liturgia  riprende  il  salmo
responsoriale  di  Pasqua,  come invito  a
rendere  grazie  per  l'opera  da  Dio
compiuta nella persona di Gesù. Lui è la
pietra fondamentale su cui è costruita la
Chiesa. Anche noi siamo “pietre vive” di
questo rendiamo Grazie al Signore come
ripetutamente ci invita il salmo.

La  pietra  scartata  dai  costruttori  è
divenuta la pietra d'angolo.

La piere, che i muradôrs le vevin boutade
di bande, cumò e je piere di cjantonâl.

Rendete grazie al Signore perché è buono, /
perché  il  suo  amore  è  per  sempre.  /  È
meglio  rifugiarsi  nel  Signore  /  che
confidare nell'uomo. /  È meglio rifugiarsi
nel Signore / che confidare nei potenti.

Ti  rendo grazie,  perché mi hai  risposto,  /
perché sei stato la mia salvezza. / La pietra
scartata dai costruttori / è divenuta la pietra
d'angolo.  /  Questo  è  stato  fatto  dal
Signore: / una meraviglia ai nostri occhi. 

Benedetto  colui  che  viene  nel  nome  del
Signore.  /  Vi  benediciamo  dalla  casa  del
Signore.  /  Sei  tu  il  mio  Dio  e  ti  rendo
grazie, / sei il mio Dio e ti esalto. / Rendete
grazie al Signore, perché è buono, / perché il
suo amore è  per sempre. .

La  pietra  scartata  dai  costruttori  è
divenuta la pietra d'angolo.

Seconda lettura
Per l'apostolo Giovanni l'amore è il dono più
grande che Dio ha fatto agli uomini, è questo
amore che ci  rende veramente figli  di  Dio.
L'amore  del  Padre  ci  proietta  nel  nostro
futuro, quando vedremo Dio “così come egli
è”, nella sua realtà divina.

Dalla  prima  lettera  di  san  Giovanni
apostolo  (3,1-2)

Carissimi, vedete quale grande amore ci ha
dato  il  Padre  per  essere  chiamati  figli  di
Dio,  e  lo  siamo realmente!  Per  questo  il
mondo  non  ci  conosce:  perché  non  ha
conosciuto  lui.  Carissimi,  noi  fin  d'ora
siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non
è stato ancora rivelato. Sappiamo però che
quando egli si sarà manifestato, noi saremo
simili a lui, perché lo vedremo così come
egli è. 
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.

Canto  al Vangelo
Alleluia, alleluia.   Io sono il  buon pastore,
dice il Signore; conosco le mie pecore, e le
mie pecore conoscono me. Alleluia.

Dal vangelo secondo Giovanni  (10,11-18)

In quel tempo, Gesù disse: “Io sono il buon
pastore. Il buon pastore dà la propria vita per
le pecore. Il mercenario - 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; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore. Io
sono il buon pastore, conosco le mie pecore e

le  mie  pecore  conoscono me,  così  come il
Padre conosce me e io conosco il Padre, e do
la mia vita per le pecore. E ho altre pecore
che non provengono da questo recinto: anche
quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge, un solo
pastore. Per questo il Padre mi ama: perché
io  do  la  mia  vita,  per  poi  riprenderla  di
nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso.  Ho il  potere  di  darla  e  il  potere  di
riprenderla  di  nuovo.  Questo  è  il  comando
che ho ricevuto dal Padre mio”.

Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

Credo
Credo in un solo Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra, di tutte le
cose visibili ed invisibili. Credo in un solo
Signore,  Gesù  Cristo,  unigenito  Figlio  di
Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli:
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da
Dio vero, generato, non creato, della stessa
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte
le cose sono state create. Per noi uomini e
per la nostra salvezza discese dal cielo,  e
per opera dello Spirito Santo si è incarnato
nel  seno della Vergine Maria e si  è  fatto
uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio
Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è
risuscitato, secondo le Scritture, è salito al
cielo,  siede  alla  destra  del  Padre. E  di
nuovo verrà,  nella  gloria,  per  giudicare  i
vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore
e dà la vita, e procede dal Padre e dal
Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato,  e  ha  parlato  per  mezzo  dei
profeti.  Credo  la  Chiesa,  una,  santa,
cattolica  e  apostolica.  Professo  un  solo
battesimo  per  il  perdono  dei  peccati.
Aspetto  la  risurrezione  dei  morti  e  la
vita del mondo che verrà. Amen.
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