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IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Prima lettura:
Dagli Atti degli Apostoli (At 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».

Salmo
Responsoriale:

La pietra scartata dai costruttori, è divenuta la
pietra d'angolo.
(Sal. 117)

Seconda lettura:
Dalla 1 lettera di san Giovanni apostolo (1Gv 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.

Vangelo
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv10,11-18)
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».

Commento al Vangelo

p. Ermes Ronchi

La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io
offro! Io non domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. Ma non per
avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto
d'amore.
Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge.
Siamo davanti al filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera di Dio, il
lavoro di Dio è da sempre e per sempre offrire vita. E non so immaginare
per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare un sistema di
pensiero o di regole, ma a portare più vita (Gv 10,10); a offrire
incremento, accrescimento, fioritura della vita in tutte le sue forme.
Cerchiamo di capire di più. Con le parole Io offro la vita Gesù non
intende il suo morire, quel venerdì, per tutti. Lui continuamente,
incessantemente dona vita; è l'attività propria e perenne di un Dio inteso
al modo delle madri, inteso al modo della vite che dà linfa al tralci, della
sorgente che dà acqua viva.

PER CAMMINARE INSIEME CON LE COMUNITÀ
Lunedì 23
Cristo Re: ore 18.00 in canonica, incontro per il gruppo che si è reso
disponibile ad organizzare la festa delle Comunità al Doss Trento per
domenica 27 maggio.
Cristo Re: ore 20.30 in canonica incontro dei catechisti di I media della
Comunità di Cristo Re
Giovedì 26
Santi Martiri: in chiesa, confessioni per i bambini che riceveranno la
Prima Comunione a Santi Martiri
Vela: ore 20.30 in canonica incontro per le coppie che guidano il
percorso in preparazione al matrimonio.
Sabato 28
Santi Martiri: ore 15.00 in chiesa ci sarà un battesimo..
S. Apollinare: ad ore 17.30 alla S. Messa saranno presentati i bambini che
riceveranno la Prima Comunione nella Comunità di S. Apollinare”.
Domenica 29
S. Apollinare: ore 09.30 alla S. Messa ci sarà un battesimo.
S. Martiri: alla S. Messa della Comunità ci sarà la Prima Comunione
Dopo la S. Messa ci saranno 2 battesimi.
ALTRI APPUNTAMENTI DA METTERE IN AGENDA
Se qualche anziano vuole partecipare alla merenda in compagnia, che si farà
mercoledì 2 maggio dalle ore 15.00 alle 17.00 presso l'Oratorio Santi Martiri,
è pregato di iscriversi entro il 24 aprile in canonica a Cristo Re (0461 823325)
oppure presso Anna Maria o Rita, della Comunità Santi Martiri.
Sono ancora disponibili dei posti per il campeggio organizzato dalla
Comunità di S. Apollinare; per informazioni ed iscrizioni contattare Elena o
Nadia.

CELEBRAZIONI DELLA SETTIMANA
Lunedì 16
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Venerdì 20
08.30 Cristo Re, ss. Martiri,
ss. Cosma e Damiano

Martedì 17
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
20.15 s. Apollinare

Sabato 21
17.30 s. Apollinare
18.00 ss. Cosma e Damiano
19.00 ss. Martiri
20.00 Cristo Re

Mercoledì 18
08.00 s. Anna
08.30 Cristo Re
18.30 ss. Martiri
Giovedì 19
08.30 Cristo Re, ss. Martiri
16.00 s. Apollinare
20.00 Madonna della Pace

Domenica 22
08.00 s. Anna
09.30 s. Apollinare
10.00 Madonna della Pace
10.30 Cristo Re
11.00 ss. Martiri
17.30 Cristo Re
19.00 s. Massimiliano Kolbe

DICONO CHE…
Dicono che due settimane fa (domenica 8 aprile) a Cristo Re il nostro don
Mauro ha presentato i 52 bambini (di Cristo Re e Madonna della Pace) che il
prossimo 6 maggio riceveranno la Prima Comunione. In un clima già ricco di
emozione, tutti belli e vestiti di bianco, sono saliti sull'altare, hanno
pronunciato il loro nome e hanno ricevuto dal parroco un bellissimo
crocifisso, creato da bambini africani, che indosseranno il giorno della grande
festa!

Dai bambini della Prima Comunione di Cristo Re e Madonna della Pace

ORARI DI
SEGRETERIA :

CRISTO RE:
dal lunedì al venerdì,
9.30-10.30
Tel. 0461 823325

SOLTERI:
lunedì e sabato: 9.00-11.00,
mercoledì: 17.00-19.00
Tel. 0461 821542

