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Dal Vangelo di San Giovanni (Gv 10, 1 – 10) 
 

 

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel re-

cinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un bri-

gante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre 

e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e 

le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti 

a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece 

non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli 

estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa 

parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io 

sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri 

e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 

attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non 

viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto perché abbiano 

la vita e l’abbiano in abbondanza». 

 «Preghiera per le vocazioni» 
 

 

O Gesù, Pastore eterno delle 

anime, ascolta la preghiera     

nostra per i nostri Sacerdoti:  

illumina i pastori nella scelta, 

direttori di spirito nel consiglio, 

gli educatori nella coltura delle 

vocazioni. donaci Sacerdoti che 

siano Angeli per purezza, tutti 

perfetti nell’umiltà, serafini di 

santo amore, eroi di sacrificio, 

apostoli della Tua gloria,        

salvatori e santificatori delle    

anime. 

Cuore Sacerdotale di Gesù, 

donaci santi sacerdoti. 

Cuore Immacolato di Maria,  

donaci santi Sacerdoti.  

nostre parrocchie. Sacerdoti che met-
tono al centro della propria     missio-
ne la conoscenza e l'accompagnamen-
to delle persone; che guidano i fedeli 
nella giusta direzione del    Cristo; che 
danno vita costruendo e servendo la 
comunità.  
Per i nostri pastori, ideali o meno, 
graditi o no, non deve mai mancare la 
preghiera. Oggi è la giornata mondiale 
delle vocazioni. Chiediamo a Dio 
nuovi pastori, e soprattutto pastori 
santi. Qualcuno che si dedichi com-
pletamente alla Chiesa, non per trar-
ne un vantaggio, ma per moltiplicare 
la vita e renderla abbondante.          
a  

“Il buon pastore” 
 
Abbiamo mai notato in fotografia o in 
televisione la croce di papa Francesco? È 
quella che gli era stata regalata più di 
quindici anni fa da vescovo di Buenos 
Aires. Riporta l'effige del Buon Pastore, 
che tiene sulle spalle una pecorella     
affaticata, mentre il resto dell'ovile è 
dietro di lui. In alto la colomba dello 
Spirito Santo vigila e ispira. 
Sono molti i vescovi e i sacerdoti che 
hanno scelto questo come simbolo del 
proprio servizio alla Chiesa. Segno che 
si tratta di una delle immagini più felici 
e significative coniate da Gesù per se 
stesso e per i suoi collaboratori.  
La liturgia di oggi ripropone le caratteri-
stiche del buon pastore in varie letture: 
il salmo, la lettera di S. Pietro, il vangelo 
di Giovanni. Quel pastore conosce le 
sue pecore e le chiama per nome; le   
custodisce, le porta fuori e le guida, 
camminando davanti a loro; è disposto 
a dare la vita per chi gli è stato affidato.   
Gesù è proprio così. Certo che        sa-
rebbe bello avere pastori come lui, nelle 
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Don Andrea 

Dom. 07 ore 20.00 Commedia “Su Sindigu” nel nostro 
  Teatro Il ricavato sarà devoluto per il restauro 
  del nostro campetto di calcetto.  

Per l’acquisto del biglietto rivolgersi in sacrestia o ai 
componenti dell’ “Ass. Teatrale Sacro Cuore” 

 

Lun. 08  ore 11.30 Santo Rosario 
   ore 12.00 Supplica in onore della Madonna di Pompei 

   ore18.30 Centro di ascolto Conferenza Vincenziana 
 

Merc. 10  ore 20.30 Incontro Giovanissimi di AC 
 

Giov. 11  ore 18.00 Incontro Ministri straordinari dell’Eucarestia  
 

Ven. 12  ore 18.00 Adorazione Eucaristica  
   ore 19.30 Incontro partecipanti al pellegrinaggio a Fatima 
 

Sab. 13  ore 16.00 Catechesi ragazzi VIII gruppo 
   ore 19.00 Consegna della Croce ai ragazzi VIII gruppo 
  Processione intercomunitaria in onore della Madonna di Fatima 
  (Piazza Chiesa - Via Prati - Via Ozieri - Via Montenegro - Via Caprera - 
  Via Pola - Via XX Settembre - Piazza Mercato - Via Eligio Porcu -  

  Piazza Azuni - Via Marconi - Piazza Sant’Elena) 
 

Dom. 14  Gionata Diocesana ACR 
 

Programma Benedizioni delle famiglie 
 

Lunedì 08 maggio 
09.30 – 12.30 Via Parigi – Via Londra – Via Asproni – Via Millelire 
16.00 – 20.00 Viale Colombo – Via Madrid – Via Lisbona 
 

Martedì 09 maggio 
09.30 – 12.30 Via Manara – Via Copernico – Via Panzini 
16.00 – 20.00 Via Praga 
 

Chi desidera la benedizione della casa perché il giorno era assente può 
comunicarlo in sacrestia entro domenica 14 maggio 2017. 

DOMENICA 07 MAGGIO 
 

IV DOMENICA DI PASQUA  

ore 07.30    Vincenzo  
 

ore 09.30    In onore del Sacro Cuore 
 

ore 11.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 19.00    Giovanna - Francesco 
                   Pibiri Giovanni (Trig.)  

LUNEDÌ 08 MAGGIO 

B. V. MADONNA DI POMPEI 
 

Feria                                    bianco 

ore 19.00    Ferrari Paolo (XI Ann.) 

MARTEDÌ 09 MAGGIO 

IV SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Isaia 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Cadelano Luigi 
 

ore 19.00    Floris Greca (I Ann.) 

MERCOLEDÌ 10 MAGGIO 

IV SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Giobbe 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    In onore di San Giuseppe 
 

ore 19.00    Piras Luigi 

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 

SANT’IGNAZIO DA LACONI 
Religioso 

Memoria                                   bianco 

ore 08.30    Per la comunità parrocchiale  
 

ore 19.00    In onore di Sant’Ignazio 

VENERDÌ 12 MAGGIO 

IV SETT. TEMPO DI PASQUA 
S. Leopoldo Mandic 

Feria                                    bianco 

ore 08.30    Erba Marco 
 

ore 19.00    Ibba Ausilio (I Ann.) 

SABATO 13 MAGGIO 

B. MARIA VERGINE DI FATIMA 
 

Memoria                                    bianco 

ore 08.30    In onore della Madonna  
                  ( a S. Maria) 
 

ore 19.00    In onore della B. M. V. di Fatima 

DOMENICA 14 MAGGIO 
 

V DOMENICA DI PASQUA  
 

ore 07.30    Salvatore  
 

ore 09.30    Sarritzu Raffaele - Anna Maria 
 

ore 11.30    Elvira 
 

ore 19.00    Giorgio - Mariuccia - Antonio 

Tempo di Pasqua- Anno A - Liturgia delle ore IV Settimana 


