
PREGHIAMO (di S. Giovanni Paolo II)

Signore Gesù, Pastore Buono,

che hai offerto la tua vita

affinché tutti abbiano la vita,

dona a noi, comunità credente,

sparsa in tutto il mondo,

l’abbondanza della tua vita

e rendici capaci di testimoniarla

e di comunicarla agli altri.

Dal vangelo secondo Giovanni (10,11-18)
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le

pecore.” “Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me”. “Per
questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita”

Camminiamo insieme - IV Settimana tempo Pasquale

PER APPROFONDIRE IL VANGELO DELLA DOMENICA

Domenica del buon pastore. Letteralmente del bel pastore, non

bello di aspetto perché sta scritto; «Non ha apparenza né

bellezza per attirare i nostri sguardi» (Is 53,2), ma bello di

quella "bellezza che salverà il mondo" come ha scritto

Dostoevskij. La bellezza del nostro Dio che dà la sua vita per

noi. Questo fa il bel pastore, non come il mercenario che

scappa al sopraggiungere delle difficoltà, che sparisce nei

momenti difficili invece di farsi vicino. Il mercenario fa le cose

a pagamento, il bel pastore dà la sua vita per noi, perché noi

siamo le sue pecore, noi gli apparteniamo, gli importa di noi!

Chissà se noi facciamo le cose in modo gratuito, anche

quando ci costano, se siamo disposti a perdere, anzi a

spendere, salute, tempo, beni.  



contatti don Mario: 340 1152327 don Matteo: 333 8419627

ULTIMO APPUNTAMENTO
29 Aprile - 20.45-21.30  Chiesa Pace - Diretta Facebook

Adorazione Eucaristica del Lunedì alla Pace (15 - 18) con la
possibilità delle confessioni
Incontro preghiera del Lunedì del gruppo "Beata Elena
Guerra" alla Pace (20.45 - 21.30)

Appuntamenti comunitari:

Lunedì 26 aprile: Adorazione - Cesanella (20.45-21.30)
Martedì 27 aprile: Lectio Divina-Cesanella (20.45-21.30)
Mercoledì 28 aprile: Diretta Fb con Gigi de Palo e Livia
Cadei su S. Giuseppe
Sabato 1 maggio: S. Messa solenne ore 18 (Cesanella)

Verso la Solennità di S. Giuseppe Lavoratore (Cesanella)

Per alimentare un sogno di Chiesa condiviso:
Sogno una scelta missionaria capace di trasformare ogni cosa,
perché le consuetudini, gli stili, gli orari, il linguaggio e ogni struttura
ecclesiale diventino un canale adeguato per l’evangelizzazione del
mondo attuale, più che per l’autopreservazione. La riforma delle
strutture, che esige la conversione pastorale, si può intendere solo
in questo senso: fare in modo che esse diventino tutte più
missionarie, che la pastorale ordinaria in tutte le sue istanze
sia più espansiva e aperta, che ponga gli agenti pastorali in
costante atteggiamento di “uscita” e favorisca così la risposta positiva
di tutti coloro ai quali Gesù offre la sua amicizia. Come diceva
Giovanni Paolo II ai Vescovi dell’Oceania, «ogni rinnovamento nella
Chiesa deve avere la missione come suo scopo per non cadere preda di
una specie d’introversione ecclesiale». (Evangelii Gaudium, 27)

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/index_it.htm

