
Ss. Messe feriali: 8,30 - 18,00 - Prefestiva ore 18,00 
Ss. Messe festive: 8,30 - 10,00 -11,15 -18,00 -19,00 in via Gonin 
DOM: 07  ore 10,00 - Festa di Prima Comunione 
   La S. Vincenzo ricorda: la 1a domenica del mese  
  ore 15,30 - Riparazione Eucaristica - Rosario  
  e Adorazione. Esce Camminare Insieme 
LUN 08:  ore 18,30 -  Riunione Ministri straordinari 
MAR 09: ore 15,00 - Ciciarem un cicinin” 
MER 10: ore 17,15 - Adorazione Eucaristica in chiesa 
   ore 18,00 - Messa in via Gonin 
   ore 21,00 - Gruppo Missionario 
GIO 11:: ore 16,30 - Azione Cattolica e Mamme Ap. 
   ore 21,00 - Rinnovamento nello Spirito 
   ore 21,00 - Rosario in chiesa 
VEN 12: ore 18,00 - Messa con il P. Generale - presenta- 

           zione libro e apericena 
   ore 20,00: formazione animatori Oratorio estivo 
SAB 13: Catechesi 1-3-4 anno 
  ore 18,00 - vendita piantine x Ludoteca  

DOM 14: V di Pasqua - vendita piantine x Ludoteca   

…di Domenica in Domenica... 
PARROCCHIA SAN LEONARDO MURIALDO - Giuseppini del Murialdo  

Via Murialdo,9 - 20147 Milano - tel. 02 410938 
Fax 02-4151014 - e-mail: parmurmi@gmail.com - www.murialdomilano.it 

pro - manuscripto 

QUARTA DOMENICA DI PASQUA 
Gesù nei vangeli rivela la sua identità con varie 
immagini. Dice di se stesso: Io sono la luce, io 
sono la vita, io sono l’acqua, io sono il pane 
vivo … oggi dice di se stesso: "Io sono il buon 
pastore”. 
In verità la traduzione letterale è il "bel" pastore, 
cioè il pastore ideale: colui che realizza in pieno la missione ideale 
del pastore. Dunque si tratta del "vero", "perfetto" pastore. Come 
possiamo tradurre gli aspetti caratteristici di questo "pastore ideale"? 

Il buon pastore dà la vita: a favore delle pecore, che pascola. Il 
suo lavoro non è una attività economica: non cerca nessun vantag-
gio per sé, né salario né beneficio. Solo cerca il benessere e la felici-
tà delle sue pecore. Comprendiamo meglio questo messaggio con-
frontando il buon pastore con i mercenari che non si interessano 
totalmente delle pecore.  
Alla domanda: quanto ci tenete alle pecore?  Il mercenario risponde: 
ci tengo perché è un lavoro che mi rende, ma non metterò mai a 
repentaglio la mia vita in caso di pericolo.  
Il buon pastore invece risponde: io ci tengo molto, sono disposto a 
dare la mia vita per la loro incolumità. 
Gli stanno a cuore, e quando c'è pericolo, rischio, non si tira indietro: 
"Avendo amato i suoi, li amò sino alla fine" (Gv 13,1) (fino allo sfini-
mento). La croce ne è l'immagine parlante. 
Il buon pastore ha una conoscenza personale delle sue pecore. 
Non c´è tra il pastore e il suo gregge una relazione di superiorità, ma 
di amicizia. Tra il pastore, allo stile di Gesù, e il suo gregge si stabili-
sce una relazione di conoscenza e amore simile a quella che esiste 
tra il Padre Dio e suo Figlio. 
Siamo importanti per Lui, contiamo tanto per lui: finalmente possia-
mo scoprire Qualcuno su cui appoggiare la nostra fragile precarietà 
e solitudine. Tutto questo è meraviglioso! 
Lo sguardo di Dio su di noi non è uno sguardo impersonale, indistin-
to, ma totalmente personale. 
"Dio ama ciascuno come fosse l'unico", dice Sant'Agostino. Ognuno 
di noi è chiamato da Dio ad essere figlio nel Figlio, a far parte della 
famiglia di Dio.  
Il buon pastore desidera creare un gregge nel quale nessuno si 
senta escluso, ma ognuno si senta fratello dell’altro. Ai falsi pastori 
che diffondono la cultura dell'aggressione, della competizione, della 
rivalità e della violenza, Gesù oppone la sua persona di pastore che 
porta la cultura della fraternità e dell'amore.  
L’hanno capito gli apostoli, come dice la prima lettura, che ampliano 
il servizio della carità, perché non ci siano divisioni, privilegiati da 
una parte ed esclusi dall’altra. 
Quanti bei passi da fare ci attendono ancora!  
In Questa giornata dedicata a pregare per le Vocazioni accogliamo 
l’invito di Papa Francesco: “…desidero vivamente incoraggiare ad 
implorare dall’alto nuove vocazioni al sacerdozio e alla vita consa-
crata. Il Popolo di Dio ha bisogno di essere guidato da pastori che 
spendono la loro vita a servizio del Vangelo. Perciò, chiedo alle co-
munità parrocchiali, alle associazioni e ai numerosi gruppi di pre-
ghiera presenti nella Chiesa: contro la tentazione dello scoraggia-
mento, continuate a pregare il Signore perché mandi operai nella 
sua messe e ci dia sacerdoti innamorati del Vangelo, capaci di farsi 
prossimi con i fratelli ed essere, così, segno vivo dell’amore miseri-
cordioso di Dio”.                                       Don Agostino Liberalato 
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Soggiorno a Cervia 
Si può pagare il SALDO presso l’ufficio parrocchiale 

giovedì 11 maggio - dalle ore 16,00 alle 18,00  

Scegli di donare il 5 x 1000 alla onlus MURIALDOFOR.MURIALDOFOR.  
Il codice da inserire per farlo  è:  97766080010 

Anniversari di Matrimonio 

Domenica 28 maggio 2017 - ore 11,15 
Iscriversi in ufficio parrocchiale 

ore 18,00 -  S. Messa con don Mario Aldegani,  

  Superiore Generale 

ore 19,00: Presentazione del Libro  

di p. Mario Aldegani  e Johnny Dotti - in sala Paolo VI 

Un incontro speciale per tutti coloro che come educatori, 

catechisti e genitori vivono la vocazione della paternità 

educante. A seguire momento di Apericena e scambio di 

saluto con gli autori. 

Mese di Maggio 

Giovedì 11: ore 21,00 - Rosario in chiesa e in via Gonin 

Giovedì 18: ore 21,00 - Rosario in chiesa e in via Gonin 

Giovedì 25: ore 21,00- Rosario in chiesa e in via Gonin 

Rosario nei caseggiati: su richiesta  



 


