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Io offro  
la mia vita 

L e acque tranquille dell'in-
contro con Dio... acque di 

quieta sequela. Perché inerpi-
carsi per sentieri sconosciuti 
nel tentativo di dire a se stes-
si: Ce la faccio da me! Non ho 
bisogno di nessuno...  
È cosa lieta fare esperienza 
dell'aiuto degli altri, ascolta-
re le indicazioni di chi è avan-
ti a noi, seguire la voce di Co-
lui che è il senso ultimo di 
ciò che siamo. Tu sei con me. 
Questo è il bastone del no-
stro cammino, il bastone del-
la sicurezza che permette di 

non temere pericoli. Tu sei 
con me. Una mensa imbandi-
ta, olio profumato, gioia tra-
boccante... avere felicità e 
grazia ogni giorno... se solo 
volessimo essere chiamati 
per nome da un unico Pasto-
re. "A chi Dio tiene, nulla 
manca", dice Teresa d'Avila. 
Abitare in Dio è saziarsi ogni 
giorno di più.  

Seguiamolo!  

IO SONO  
IL BUON PASTORE 
L a quarta domenica di Pasqua 

ci presenta il decimo capitolo 
del vangelo secondo Giovanni. Ge-
sù si presenta come il pastore buono 
che offre la vita per il gregge, imma-
gine che ben si addice alla Giorna-
ta mondiale di preghiera per le vo-

cazioni di speciale consacrazione 
proposta dalla Chiesa per questa 
domenica.  Il tema conduttore delle 
tre letture che oggi la liturgia ci pro-
pone è l'amore. L'amore con cui si 
svolge il proprio servizio ecclesiale, 
umano o sociale, trova in Gesù Cri-
sto l'espressione più alta. Lui che of-
fre "la vita per le pecore" anche 
quelle "che non sono di quest'ovile", 
ci chiede la disponibilità alla seque-
la fino al dono di sé senza riserve o 
secondi fini (come ha fatto Lui), un 
lasciarsi conoscere e un conoscere 
per grazia il mistero divino di cui sia-
mo partecipi. Solo segue a pag. 2 
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segue da pag. 1 

nell'aderire a Lui saremo capaci di cono-
scere chi noi siamo e a quale speranza 
siamo stati chiamati. C'è uno stupendo 
scambio di conoscenza: quanto più im-
pariamo a conoscere Gesù tanto più co-
nosciamo noi stessi. Il Signore impariamo a 
conoscerlo attraverso l'ascolto della sua 
parola, facendola scendere nel profondo 
della nostra esistenza per guarire le nostre 
ferite, anche quelle nascoste, per strap-
pare il male che vi si annida, per portare 
luce fin nelle regioni più segrete e permet-
tere di discernere il bene e il male. Siamo 
chiamati a fare nostri i sentimenti e gli at-

teggiamenti del buon pastore, come la 
disponibilità al dono di sé e al sacrificio 
per gli altri; la capacità di costruire relazio-
ni umane; l'apertura missionaria nei con-
fronti di chi non ha ancora maturato una 
scelta di fede. Celebrare la Giornata 

mondiale per le 
vocazioni diven-
ta così una pre-
ghiera che non 
riguarda chissà 
quale categoria 
di persone, ma 
ogni cristiano 
con piena re-
sponsabilità nella 
comunità cui appartiene: come mi posso 
impegnare all'interno della mia parroc-
chia? Di che cosa c'è bisogno? Quale ser-
vizio posso assumere per il bene della co-
munità? Come posso offrire il mio contri-
buto? E' soprattutto dalla buona testimo-
nianza di vita che nascono nuove e sante 
vocazioni, perché il Signore chiama tutti a 
costruire il suo Regno!  

 

CAMBIO ORARIO 
S. MESSA VESPERTINA 

 

Da Martedì  
1° Maggio 

 

la S. Messa  
Vespertina  

sarà celebrata  
alle ore 19.00 

…«L'amore con cui si svolge il 
proprio servizio ecclesiale,  

umano o sociale,  
trova in Gesù Cristo  

l'espressione più alta»...  

Animazione Santo Rosario  
per il mese di Maggio 

1ª Settimana 

1 - 6 Maggio 

Ore 18,15 Rinnovamento  
nello Spirito 

2ª Settimana 

7 - 13 Maggio 

Ore 18,15 O.V.E. 

3ª Settimana 

14 - 20 Maggio 

Ore 18,15 Apostolato 
della preghiera  

4ª Settimana 

21 - 27 Maggio 

Ore 18,15 Volontariato 
Vincenziano 

5ª Settimana 

28 - 31 Maggio 

Ore 18,15 Gruppo S. Rita  
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Le vocazioni dono della Carità di Dio 

L a 49ª Giornata Mon-
diale di Preghiera per 

le Vocazioni, che sarà cele-
brata il 29 aprile 2012, 
quarta domenica di Pa-
squa, ci invita a riflettere 
sul tema: Le vocazioni 
dono della Carità di Dio. 
Ogni specifica vocazione 
n a s c e ,  i n f a t t i , 
dall’iniziativa di Dio, è 
dono della Carità di Dio! 
È Lui a compiere il 
“primo passo” in virtù 
della presenza del suo 
stesso amore «riversato 
nei nostri cuori per mezzo 
dello Spirito Santo». Alla 
sorgente della chiamata di-
vina c ’è  l ’ in iz iat iva 
dell’amore infinito di Dio, 
che si manifesta pienamente 
in Gesù Cristo. Nella storia 
d’amore che la Bibbia ci rac-
conta, Egli ci viene incon-
tro, cerca di conquistarci - 
fino all’Ultima Cena, fino al 
Cuore trafitto sulla croce, 
fino alle apparizioni del Ri-
sorto e alle grandi opere 
mediante le quali Egli, at-
traverso l’azione degli Apo-
stoli, ha guidato il cammino 
della Chiesa nascente. An-
che nella successiva storia 
della Chiesa il Signore non 
è rimasto assente: sempre di 
nuovo ci viene incontro at-
traverso uomini nei quali 
Egli traspare; attraverso la 
sua Parola, nei Sacramenti, 
s p e c i a l m e n t e 
nell’Eucaristia». L’amore di 

associazioni e dei movi-
menti avvertono il manife-
starsi dei segni di una chia-
mata al sacerdozio o ad una 

speciale consacrazione. 
È importante che nella 
Chiesa si creino le con-
dizioni favorevoli affin-
ché possano sbocciare 
tanti “sì”, quali genero-
se risposte alla chiama-
ta di amore di Dio. Sarà 
compito della pastorale 
vocazionale offrire i 
punti di orientamento 
per un fruttuoso per-

corso. Elemento centrale 
sarà l’amore alla Parola di 
Dio, coltivando una fami-
liarità crescente con la Sa-
cra Scrittura e una preghie-
ra personale e comunitaria 
attenta e costante, per esse-
re capaci di sentire la chia-
mata divina in mezzo a tan-
te voci che riempiono la 
vita quotidiana. Ma soprat-
tutto l’Eucaristia sia il 
“centro vitale” di ogni cam-
mino vocazionale: è qui che 
l’amore di Dio ci tocca nel 
sacrificio di Cristo, espres-
sione perfetta di amore, ed 
è qui che impariamo sem-
pre di nuovo a vivere la 
“misura alta” dell’amore di 
Dio. Parola, preghiera ed 
Eucaristia sono il tesoro 
prezioso per comprendere 
la bellezza di una vita total-
mente spesa per il Regno. 
 

Don Filippo 

Dio rimane per sempre, è 
fedele a se stesso, alla 
«parola data per mille gene-
razioni» (Sal 105,8). Occor-

re, pertanto, riannunciare, 
specialmente alle nuove ge-
nerazioni, la bellezza invi-
tante di questo amore divi-
no, che precede e accompa-
gna: esso è la molla segreta, 
è la motivazione che non 
viene meno, anche nelle cir-

costanze più difficili. Vi e-
sorto con viva sollecitudine 
a porvi in attento ascolto di 
quanti all’interno delle co-
munità parrocchiali, delle 

MESSAGGIO DEL PAPA BENEDETTO XVI PER LA GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 



CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
Quarta settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
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LETTURE DEL GIORNO   INTENZIONI SS. MESSE 

4ª Domenica di PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117; 1 Gv 3,1-2;  
Gv 10,11-18 
Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. 

292929
DOM   

07.30 

10.00 

 

18.00 

Pro Populo 

Severino Zuddas, Maria 
Comida e Anime 
 

 Onorio Demurtas 
 

 Alessandro Falchi 

S. Pio V 
At 11,1-18; Sal 41–42; Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore. 

30 

LUN 

18.00 Raimondo e Luigi Lai 
 

(Chiesa di S. Anna) 

S. Giuseppe Lavoratore 
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Io e il Padre siamo una cosa sola. 

1   
MAR   

19.00  Fannì e Cesare Depau 
 

 Giovanni Contu 

S. Atanasio 
At 12,24–13,5; Sal 66;  
Gv 12,44-50. Io sono venuto nel mon-
do come luce. 

2 

MER 

19.00  Giuseppe Vacca (mese) 
 

Ss. Filippo e Giacomo, apostoli 
1 Cor 15,1-8a; Sal 18; Gv 14,6-14 
Da tanto tempo sono con voi e tu non 
mi hai conosciuto, Filippo? 

3 

GIO 

19.00  Anime (Tonina) 
 

 Maria Floris (mese) 

S. Ciriaco, vescovo 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Io sono la via, la verità e la vita. 

4 

VEN 

19.00 Antonio e Giuseppe Piras 
Rosa Pani 

S. Irene, vergine 

At 13,44-52; Sal 97; Gv 14,7-14 
Chi ha visto me ha visto il Padre. 

5 

SAB 

19.00  Gina Comida 
 

 Efisio ed Efisia Mulas 
 

(Chiesa di S. Antonio) 

5ª Domenica di PASQUA 
At 9,26-31; Sal 21; 1 Gv 3,18-24; 
Gv 15,1-8 
Chi rimane in me e io in lui porta mol-
to frutto. 

666   

DOMDOMDOM   

07.30 

 

10.00 
 

19.00 

Agostino e Antonietta 
Cucca 
 
Pro Populo 
 
Lina e Anna Ciolli 

APPUNTAMENTI 

 
 

16.30 R.n.S. 
 

 

 

 
16,30 Vol. Vincen-

ziano 

19.30 Riunione Ca-
techisti 

 

 

15.30 Catechismo 
           Elementari 
 

16.30 Catechismo 
           Medie 

 


