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Quarta domenica di Pasqua 
Dio ha un nome. Quando Mosè chiese il nome a Dio, la risposta 
non fu una parola, ma una frase, «io sono colui che sono», «io 
sono YHWH». Io sono colui che farà per voi cose grandi, che vi libe-
rerà dall'Egitto. E Israele ha riconosciuto così il suo Dio dai fatti, dai 
gesti di salvezza compiuti per lui. 
Quando venne Gesù anche lui disse: IO SONO colui che viene a 
rivelare il volto di Dio, traducendo poi in varie immagini la sua identi-
tà di inviato dal Padre per la salvezza dell’uomo.  
Io sono la luce, io sono la vita, io sono l’acqua, io sono il pane 
vivo … oggi dice: "Io sono il buon pastore che offre la vita per 
le sue pecore … che dà la vita"! 
Gesù si definisce così come l'autentico pastore, contrapposto al 
mercenario, il pastore salariato, cui non importa nulla delle pecore. 
Se ad un pastore viene posta la domanda: quanto ci tieni alle peco-
re?  Il mercenario risponderebbe: sì 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 risponderebbe: ehi come ci tengo, 
sono disposto a dare la mia vita per la loro incolumità. 
Il lavoro del buon pastore dunque non è una attività economica: non 
cerca nessun vantaggio per sé, né salario né beneficio. Solo cerca il 
benessere e la felicità delle sue pecore. 
Con questa immagine del buon pastore comprendiamo meglio ciò 
che disse prima della sua passione: "Io do la mia vita, per poi ri-
prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stes-
so". “Io sono in mezzo a voi come colui che serve”! 
E "avendo amato i suoi, li amò sino alla fine".  
Il Buon Pastore è disposto a dare tutto se stesso per le pecore per-
ché le conosce ad una ad una. "Dio ama ciascuno come fosse l'uni-
co", dice Sant'Agostino.  
"Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il 
Padre conosce me e io conosco il Padre”. 
Siamo dunque importanti per Lui: finalmente possiamo scoprire 
Qualcuno su cui appoggiare la nostra fragile precarietà e solitudine. 
Perché lo sguardo di Dio su di noi non è uno sguardo impersonale, 
indistinto, ma totalmente personale animato dallo stesso amore che 
il Padre ha per il Figlio. Quanto attuali le parole del Murialdo: Dio mi 
ama di amore personale, infinito, misericordioso … DIO MI AMA, 
CHE GIOIA! 
Il Signore ci fa capire e ci chiede che la nostra esperienza religiosa 
sia vissuta nel segno della relazione, di una relazione che si rivolge 
a lui, che passa attraverso di lui. 
Certo vivere una relazione è impegnativo: il tempo può frustrarla, 
bisogna fare i conti con l’altro/a, Altro, ci vuole disponibilità al dialo-
go, una continuità, impegno. 
È una delle quattro parole contenute nel messaggio di Papa Fran-
cesco per la Giornata di preghiera per le vocazioni: “Ogni vocazione 
comporta un impegno. Il Signore ci chiama perché vuole renderci 
come Pietro, capaci di “camminare sulle acque”, cioè di prendere in 
mano la nostra vita per metterla al servizio del Vangelo, nei modi 
concreti e quotidiani che Egli ci indica, e specialmente nelle diverse 
forme di vocazione laicale, presbiterale e di vita consacrata. Ma noi 

assomigliamo all’Apostolo: abbiamo desiderio e slancio, però, 
nello stesso tempo, siamo segnati da debolezze e timori”. 
Le altre tre parole del messaggio sono: gratitudine (perché 
non siamo soli …), coraggio (non aver paura, io sono con te!), 
lode (perché lo sguardo di Dio è su di noi) … nonostante tutto. 

Don Agostino Liberalato 

Preghiera  a Maria  
 

O Maria, 

Tu risplendi sempre nel nostro cammino 

come segno di salvezza e di speranza. 

Noi ci affidiamo a Te, Salute dei malati, 

che presso la croce sei stata associata al dolore  

di Gesù, mantenendo ferma la tua fede. 

Tu, Salvezza del popolo romano, 

sai di che cosa abbiamo bisogno 

e siamo certi che provvederai 

perché, come a Cana di Galilea, 

possa tornare la gioia e la festa 

dopo questo momento di prova. 

Aiutaci, Madre del Divino Amore, 

a conformarci al volere del Padre 

e a fare ciò che ci dirà Gesù, 

che ha preso su di sé le nostre sofferenze 

e si è caricato dei nostri dolori 

per condurci, attraverso la croce, 

alla gioia della risurrezione. Amen. 

Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio,  

Santa Madre di Dio. 

Non disprezzare le suppliche di noi che siamo 

nella prova, 

e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa  

e benedetta. 

Papa Francesco 



Una chiesa per  

Adamgbe 

Ad oggi sono state raccolte 5260 euro.  

Come donare? 
Bonifico: IBAN>   

IT 12Z 05034 01752 000000007426 
Parrocchia S. Leonardo Murialdo  

Causale: “Quaresima di Fraternità” 

nella cassetta in chiesa 

…ad 

oggi 

circa 

43.500 € 

Grazie 

 

Ricordiamo tutti i parrocchiani defunti in questo 
settimana,  Per tutti loro, ci uniamo nella preghie-
ra. Hanno chiesto la nostra preghiera i parenti di 
Sebastiano Parasiliti 

 

Con gioia comunichiamo a 

tutti i Parrocchiani che don 

Giuseppe Menzato perfetta-

mente guarito ed ha ripreso 

il suo servizio di Parroco 

nella Parrocchia Giuseppina 

di Conegliano Veneto. 


