
Dal Vangelo secondo Giovanni       Gv 10,27-30 

 

In quel tempo Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 

conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai 

perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha 

date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. 

Io e il Padre siamo una cosa sola».  
 

Siamo ormai abituati ad associare il nome ed il volto di Gesù a quello del 
Pastore, del Buon Pastore, ma forse abbiamo perso un po’ di vista il perché di 
questa identità e, soprattutto, il nostro ruolo di gregge mansueto e obbediente. 
Il “Buon Pastore” è tale innanzitutto perché si riveste della “bontà” di Dio 
Padre, una bontà che va ben aldilà della semplice generosità d’animo. La 
bontà di Dio è Amore per eccellenza, Amore incondizionato, Amore totale. É 
in forza di questo Amore che ha affidato l’umanità al Figlio: perché questa 
umanità sperimenti il suo Amore, perché la nostra umanità conosca il Suo 
Perdono, perché l’uomo trovi la Salvezza!  

E di questo Amore Cristo si è rivestito, divenendo il “Buon Pastore”, il “Bel 
Pastore”. Un Pastore che segue passo passo il suo gregge, con premura e 
pazienza, pronto anche a dare la vita per la sua Salvezza. Ma contemplare il 
volto di Cristo Buon Pastore ci richiede anche di verificare il nostro essere 
gregge.  

Giovanni ci dice nel Vangelo di oggi “Le mie pecore ascoltano la mia voce 
e io le conosco ed esse mi seguono”: ritroviamo in queste parole il nostro 
volto, la nostra identità? Siamo “agnelli” attenti alla voce del Pastore? Ci 
consegniamo quotidianamente a Lui affinchè penetri in noi sempre di più, 
conoscendo in profondità il nostro cuore? Ma soprattutto: riconosciamo a 
Cristo il volto di nostro unico Pastore?  

In questa giornata consacrata alla preghiera per le vocazioni a “speciali 
consacrazioni”, preghiamo il Cristo Buon Pastore di chiamare a servizio della 
e nella Chiesa, Santi e numerosi Pastori e domandiamo per noi la 
“mansuetudine” del gregge, che sa accogliere le parole dei Pastori con fiducia 
e disponibilità. 
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LE MIE PECORE ASCOLTANO LA MIA VOCE! 

 
 
 
 
 
 
 
In questo tempo in cui siamo chiamati a compilare le nostre 

Dichiarazioni dei Redditi o a presentare il modulo CU, mi 
permetto di ricordare che è possibile sostenere le attività del 
nostro Oratorio e la Chiesa Cattolica con due semplici firme.  

Ognuno di noi può destinare la quota del 5 x mille della sua 
imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando il 
primo dei sei riquadri (Sostegno del Volontariato e delle altre 
organizzazioni...) che figurano sui modelli di dichiarazione 
(Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al 
CU per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la 
dichiarazione). È consentita una sola scelta di destinazione. 
Oltre alla firma, dobbiamo indicare il codice fiscale del nostro 
CGR, ovvero 80017360324.  

Anche per l’8 X 1000 sarà sufficiente firmare nella casella 
contrassegnata dalla scritta “Chiesa Cattolica”. Ricordo che la 
scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille 
non sono alternative fra loro: possiamo firmare per entrambe.  

Il vostro aiuto è importante: contiamo su di voi... Grazie! 

PARROCCHIA “SS. ERMACORA E FORTUNATO MARTIRI”:  tel/fax 040-417038     cell. Parroco 3490691189  
           e-mail: parrocchiadiroiano@libero.it                                   sito: www.parrocchiaroiano.it 
SS.MESSE: Domenica 8.00 - 9.00 (slo) - 10.00 - 11.30 - 19.00  Sabato (prefestiva) 19.00 
 Feriali - 08.00 - 19.00  il Sabato anche 09.00 in sloveno  
UFFICIO PARROCCHIALE: LUNEDÌ DALLE 18.30 ALLE 20.00 E SABATO DALLE 09.00 ALLE 11.00 
ORATORIO: APERTO IL SABATO DALLE 15.30 ALLE 18.30 E LA DOMENICA DALLE 11.00 ALLE 12.30 
CONFESSIONI: POMERIGGI DALLE 16.30 ALLE 18.30 (COMPATIBILMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DEI SACERDOTI) 



COMUNICAZIONI PARROCCHIALI 
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DOMENICA 15 
V 

DI PASQUA 
 
 
 

INFORMAZIONI 
 

� INCONTRO FORMATIVO GIOVANI ANIMATORI: questa Domenica, 
dalle ore 18.00, in Canonica, formazione degli Animatori del 
Gr.Est. Seguirà la cena assieme!  

 

� ATTIVITÀ ESTIVE: si sono chiuse, nella giornata di Sabato, le 
iscrizioni alle Attività Estive per i ragazzi della Catechesi (Gr.Est. 
e Camposcuola). Essendoci ancora alcuni posti disponibili, ci si 
potrà ancora iscrivere questa settimana negli orari di Ufficio 
Parrocchiale (Lunedì dalle 18.30 alle 20.00 e Sabato dalle 9.00 
alle 11.00). 
 

� BATTESIMI: Sabato 14 Maggio, alle ore 11.00, celebreremo il 
battesimo di Alessia Amore. Per questa nuova figlia della nostra 
Comunità parrocchiale e la sua famiglia la nostra preghiera. 

 

� PRIME COMUNIONI: Domenica prossima, 15 Maggio, durante la 
Santa Messa delle ore 11.30, un primo gruppo di bambini che 
hanno frequentato la Catechesi nella nostra Parrocchia 
celebreranno e riceveranno, per la prima volta, la Santa 
Eucaristia. Raccomando di pregare per loro in questa settimana. 
Per prepararsi a questo importante momento della loro vita, 
Sabato prossimo, 14 Maggio, dalle ore 9.30 alle ore 15.00, 
vivranno una giornata di Ritiro.  
 

� GRUPPO GIOVANI: sempre Domenica prossima, alla ore 20.00, 
in Canonica, incontro per tutti i giovani dai 18 ai 30 anni che 
desiderano vivere assieme un momento formativo. 
Continueremo a leggere e meditare assieme l’Esortazione 
apostolica di Papa Francesco “Evangeli gaudium”. 
 

� ROSARIO: durante il Mese di Maggio desideriamo intensificare 
la nostra preghiera a Dio, soprattutto per implorare il dono 
della Pace, meditando assieme alla Regina del Cielo i misteri 
della Salvezza operata da nostro Signore e consegnatici nel 
Vangelo (misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi). Pertanto 
tutte le sere (esclusa la domenica), ricordo che reciteremo il 
Rosario con la Benedizione Eucaristica alle ore 18.15. 
 

� OFFERTE PER I FRATELLI E SORELLE DELL’UCRAINA: questa 
settimana, per sostenere le vittime della guerra in Ucraina, 
abbiamo raccolto 300,78 €. Grazie di cuore a tutti! 

 

� S. Messe: 08.00 def. Piera e Domenico 

09.00 def. Marko 
10.00 def. Teresa e Gino 
11.30 per la Comunità 
19.00 def. Vincenza 
 

� Ore 18.00 Formazione Animatori Gr.Est. 
� Ore 18.30 Vespero Solenne - Bened. Eucaristica 
 

� S. Messe: 08.00 def. Anime del Purgatorio 

19.00 def. Carmelo, Teresa e Salvatore 
 

� Ore 8.30-9.30 Adorazione Eucaristica 
� Ore 19.30 Gruppo Adolescenti 3a med. - 4a  sup. 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
19.00 def. Mario e Maria 

 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 3a elem. 
� Ore 20.00 Rinnovamento nello Spirito 
 

� S. Messe: 08.00 secondo le intenzioni dell’offerente  
19.00 def. Anna e Sergio 

 

� dalle 15.15 alle 18.00 catechismo 4a e 5a elem. 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
19.00 def. Bruno 

 

� Ore 17.30 Adorazione Vocazionale 
 

� S. Messe: 08.00 def. Arturo ed Emilio 

09.00 za srečno zadnio uro 
19.00 secondo le intenzioni di d. Andrea 

 

� Ore 16.15-18.30 Gruppi di 1a e 2a media 
 

� S. Messe: 08.00 def.  
09.30 def. Pavel 

19.00 def. Fam. Mosca e Licciardello 

 

� Ore 11.00 Battesimo Alessia Amore 
� Ore 11.30 Gruppo Ministranti 
 

� S. Messe: 08.00 def. Mario 

09.00 def. Družina Hvala e Ferluga 
10.00 def. Luigi 
11.30 per la Comunità (I Comunioni) 
19.00 def. Atonia e Maria 
 

� Ore 18.30 Vespero Solenne - Bened. Eucaristica 
� Ore 20.00 Gruppo Giovani 


