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III DOMENICA DI PASQUA 03-V- 2020 
N°22 A. 41  

Letture:  At 2,14a,36-41; Salmo 22; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10  
Liturgia delle ore:   IV settimana   

Nel contesto liturgico del tempo di Pasqua, 

oggi celebriamo Cristo come Buon Pastore. 

      Nel brano degli Atti, l'apostolo Pietro, 

nel discorso che pronuncia a Gerusalemme il 

giorno di Pentecoste, descrive il percorso per 

far ritorno nel “gregge" del Signore: prendere 

coscienza dei propri errori, pentirsi, purifi-

carsi nel Battesimo e accogliere con fede lo 

Spirito Santo. 

      Il salmo di oggi usa la figura del pastore 

per descrivere il rapporto che si crea tra Dio 

e chi crede in Lui: la fiducia del discepolo è 

assoluta, il senso di appagamento e di prote-

zione aiuta ad affrontare ogni ostacolo nella 

vita. 

      Pietro, nella sua prima Lettera, accosta la 

sofferenza  di Cristo a quella dei credenti che 

scelgono la via del Vangelo. Come Gesù ha 

scelto di donarsi per amore affrontando con 

docilità la Passione, così anche i suoi disce-

poli devono imitare la sua mitezza nelle diffi-

coltà della vita. 

      Nel Vangelo secondo Giovanni, Gesù 

stesso usa la similitudine del pastore per par-

lare di sé e della sua missione. Quello che egli 

offre è un rapporto diretto e personale col 

cuore degli uomini, in pieno contrasto col 

comportamento dei pastori che lo hanno 

preceduto, compresi i farisei che lo stanno 

ascoltando in quel momento. Prima di lui, 

quelli che egli chiama “ladri e briganti" han-

no portato Israele a tradire la prima Alleanza, 

sulla falsa strada di un indottrinamento  ipo-

crita e fine a sé stesso. È Gesù la guida giusta 

per il popolo di Dio, la sola “porta" di acces-

so alla pienezza della grazia di Dio, alla Veri-

tà,  alla Vita.  

Pregando oggi con la Chiesa universale per le 

vocazioni,  chiediamo al Signore che non 

faccia mai mancare  al suo “gregge" uomini e 

donne  capaci di accompagnare i fratelli a 

riconoscere, fra le tante, la voce dell’unico 

Buon Pastore. 



 
 
 
 
 
 

 

Attenzione!!!!!!!!!!!!! Attenzione!!!!!!!!!! 
 

ORAtube  
Sabato cambia orario ci sarà 

 alle ore 21.00 
Sempre sul nostro canale youtube  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
S. Messa della domenica alle ore 11.00 in diretta  sul 
canale youtube della parrocchia 
 
 
 

DALLA CARITAS PARROCCHIALE 
 

Ogni sabato presso la chiesa S. Pietro 
c’è la distribuzione di generi alimentari 
dalle 9.30 alle 11.00. Aiutiamo la no-
stra caritas ad aiutare i poveri potan-
do generi alimentari in parrocchia o 
contattando Mara.  È da ricordare che la 
mensa dei poveri della Domenica è sem-

pre attiva distribuendo pasti ai poveri. 

L’ IDENTIKIT DEL BUON PASTORE 

Ci sono cinque verbi «di vicinanza» che Gesù vive in prima persona e indicano i 
criteri del «protocollo finale»: vedere, chiamare, parlare, toccare e guarire. Su 

questo saranno giudicati non solo i pastori, i primi a cor-
rere il rischio di essere «ipocriti», ma tutti gli uomini. 
Con l’avvertenza che non bastano belle parole e buone 
maniere, perché Gesù ci chiede di toccare con mano la 
carne dell’altro, soprattutto se sofferente.  «il buon pasto-
re non può essere lontano dal suo popolo e questo è il 
segnale di un buon pastore: la vicinanza. Invece gli altri, 
in questo caso il capo della sinagoga, quel gruppetto di 
chierici, dottori della legge, alcuni farisei, sadducei, gli 
illustri, vivevano separati dal popolo, rimproverandolo 
continuamente». Ma, ha rilanciato il Papa, «questi non 
erano buoni pastori, erano chiusi nel proprio gruppo e 
non importava loro del popolo: forse importava loro, 
quando finiva il servizio religioso, andare a vedere quanti 

soldi c’erano nelle offerte, questo importava loro, ma non erano vicini al popolo, 
non erano vicini alla gente». «Gesù sempre si presenta così, vicino», ha fatto pre-
sente il Pontefice. E «tante volte appare nel Vangelo che la vicinanza viene da 
quello che Gesù sente nel cuore: “Gesù si commosse”, dice per esempio un passo 
del Vangelo, sente misericordia, si avvicina». Per questa ragione «Gesù sempre 
era lì con la gente scartata da quel gruppetto clericale: c’erano lì i poveri, gli am-
malati, i peccatori, i lebbrosi: erano tutti lì perché Gesù aveva questa capacità di 
commuoversi davanti alla malattia, era un buon pastore». E «un buon pastore si 
avvicina e ha capacità di commuoversi»  «E io dirò — ha affermato Francesco — 
che il terzo tratto di un buon pastore è 
non vergognarsi della carne, toccare la 
carne ferita, come ha fatto Gesù con que-
sta donna: “toccò”, “impose le mani”, 
toccò i lebbrosi, toccò i peccatori». È 
«una vicinanza proprio vicina, vicina». 
Toccare «la carne», dunque. Perché «un 
buon pastore non dice: “Ma, sì, sta bene, 
sì sì, io sono vicino a te nello spirito”». In 
realtà «questa è una distanza» e non vici-
nanza.  Invece, ha insistito il Papa, «il 
buon pastore fa quello che ha fatto Dio 
Padre, avvicinarsi, per compassione, per 
misericordia, nella carne del suo Figlio, 
questo è un buon pastore». E «il grande 
pastore, il Padre, ci ha insegnato come si fa il buon pastore: si abbassò, si svuotò, 
svuotò se stesso, si annientò, prese condizione di servo».  


