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Conosco le mie 
pecore! 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. 
Prima grande sorpresa: una voce 
attraversa le distanze, un io si rivolge a 
un tu, il cielo non è vuoto. Perché le 
pecore ascoltano? Perché il pastore non 
si impone, si propone; perché quella 
voce parla al cuore, e risponde alle 

domande più profonde di ogni vita. Io conosco le mie pecore. Per questo la 
voce tocca ed è ascoltata: perché conosce cosa abita il cuore. La samaritana al 
pozzo aveva detto: venite, c'è uno che mi ha detto tutto di me. Bellissima 
definizione del Signore: Colui che dice il tutto dell'uomo, che risponde ai 
perché ultimi dell'esistenza. Le mie pecore mi seguono. Seguono il pastore 
perché si fidano di lui, perché con lui è possibile vivere meglio, per tutti. 
Seguono lui, cioè vivono una vita come la sua, diventano in qualche modo 
pastori, e voce nei silenzi, e nelle vite degli altri datori di vita. 

Il Vangelo mostra le tre caratteristiche del pastore: Io do loro la vita eterna / 
non andranno mai perdute / nessuno le rapirà dalla mia mano! 

Io do la vita eterna, adesso, non alla fine del tempo. È salute dell'anima 
ascoltare, respirare queste parole: Io do loro la vita eterna! Senza condizioni, 
prima di qualsiasi risposta, senza paletti e confini. La vita di Dio è data, 
seminata in me come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. 
Come linfa' che risale senza stancarsi, giorno e notte, e si dirama per tutti i 
tralci, dentro tutte le gemme. Le vicende di Galilea, la tragedia del Golgota, le 
parole di Cristo, che vengono come fiamma e come manna, non hanno altro 
scopo che questo: darci una vita piena di cose che meritano di non morire, di 
una qualità e consistenza capaci di attraversare l'eternità. Il Vangelo prosegue 
con un raddoppio straordinario: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Poi, 
come se avessimo ancora dei dubbi: nessuno le può strappare dalla mano del 
Padre. È il pastore della combattiva tenerezza. Io sono un amato non 
strappabile dalle mani di Dio, legame non lacerabile. Come passeri abbiamo il 
nido nelle sue mani, come bambini ci aggrappiamo forte a quella mano che 



non ci lascerà cadere, come innamorati cerchiamo quella mano che scalda la 
solitudine, come crocefissi ripetiamo: nelle tue mani affido la mia vita. 
Il Vangelo è una storia di mani, un amore di mani. 

Mani di pastore forte contro i lupi, mani tenere impigliate nel folto della mia 
vita, mani che proteggono il mio lucignolo fumigante, mani sugli occhi del 
cieco, mani che sollevano la donna adultera a terra, mani sui piedi dei 
discepoli, mani inchiodate e poi ancora offerte: Tommaso, metti il dito nel 
foro del chiodo! Mani piagate offerte come una carezza perché io ci riposi e 
riprenda il fiato del coraggio. 

 

Foto di gruppo davanti alla Basilica di San Paolo fuori le mura. 

 

ü Pellegrinaggio a Lourdes 
 

Dal 23 al 30 Agosto 2016 
23/08/2016 Ore 19.00 ritrovo dei partecipanti presso il liceo statale G. 
Comi. Sistemazione a bordo del pullman e partenza per la Liguria. Notte in 
viaggio.  
24/08/2016 Arrivo a Sanremo in tarda mattinata, sistemazione in hotel e 
pranzo. Pomeriggio visita della città, cena e pernottamento.  
25/08/2016 Colazione in hotel e partenza per Lourdes.  Sosta a Nimes per il 
pranzo; proseguimento del viaggio per Lourdes.  
Arrivo previsto in serata, cena e partecipazione alla fiaccolata. 
 26/08/2016 Pensione completa a Lourdes, con partecipazione alle 
suggestive funzioni religiose del luogo sacro. 
27/08/2016 Pensione completa a Lourdes e continuazione della visita dei 
principali luoghi sacri. 
28/08/2016 Colazione e partenza per la Liguria.  Pranzo a sacco preparato 
dall'albergo. In serata arrivo in hotel, cena e pernottamento.  
 29/08/2016 Colazione in hotel e partenza per Rimini. Arrivo e pranzo.  
 Nel pomeriggio visita della città di Rimini.Cena in hotel e serata libera.  
 30/08/2016Colazione in hotel e partenza per San Marino. Pranzo in 
ristorante prenotato. Dopo pranzo partenza per Loreto, visita del Santuario; 
prosegue il viaggio di rientro in sede previsto per le ore 24.00 circa.  
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE È DI € 450 
All’iscrizione consegnate una fotocopia della carta d’Identità e 100 euro di 
anticipo. 



 
 
 
 
 

 

ü Benedizione delle famiglie 
 
Lunedì 18 dalle ore 15.00 alle ore 18.30: Via Pascoli – Via D’Annunzio 
– Via Tasso – Via L. Ariosto – Via Benedetto XV -	  Via Giovanni XXIII – Via 
Donizetti 
Martedì 19 dalle ore 15.00 alle ore18.30: Via Umberto I - Via Rossini – 
Via Mascagni – Via Giordano – Viale Stazione. 
Mercoledì 20 dalle ore 15.00 alle ore 18.30: Case Sparse 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
	  

 
Appuntamenti  

(Dal 17 Aprile al 24 Aprile 2016) 
 

 
Domenica 17 Aprile 2016 
4.a Domenica di Pasqua 
S. Aniceto papa, Arcangelo, Rodolfo  
Noi siamo suo popolo, gregge che egli 
guida 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre con 
presentazione dei Cresimandi 
15.00: Ritiro Spirituale dei Cresimandi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

Lunedì 18 Aprile 2016 
4.a di Pasqua  
S. Galdino vescovo 
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio 
vivente 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
15.00: Benedizione delle famiglie 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Martedì 19 Aprile 2016 
4.a di Pasqua  
S. Ermogene martire, Espedito, Emma 
Genti tutte, lodate il Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
15.00: Benedizione delle famiglie 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
 

Mercoledì 20 Aprile 2016 
4.a di Pasqua  
S. Adalgisa vergine, Odette 
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i 
popoli tutti 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
08.30 – 10.00: Confessioni 
15.00: Benedizione delle famiglie 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre in 
Memoria di Don Tonino Bello 
19.00: Confessioni genitori e padrini dei 
Cresimandi 
20,30: Incontro programmazione del 
GREST 

Giovedì 21 Aprile 2016 
4.a di Pasqua  
S. Anselmo 
Canterò in eterno l'amore del Signore 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
15.00: Confessioni dei Cresimandi 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre  
 

Venerdì 22 Aprile 2016 
4.a di Pasqua  
S. Gaio, Sotero, Leonida 
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato 

07.30: S. Messa in Chiesa Madre  
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 
19.00: Partenza per il Pellegrinaggio a 
Leuca e testimonianza dei The Sun  
20.30:  Preghiera Carismatica in Cripta 

Sabato 23 Aprile 2016 
4.a di Pasqua  
S. Giorgio; S. Adalberto 
Tutti i confini della terra hanno veduto 
la vittoria del nostro Dio 

07.30: S. Messa in Cripta per i 15 Sabati 
alla Madonna di Pompei 
10.30: Matrimonio a Marina Serra 
13.30: Mensa di Fraternità 
15.00: Prove per la Santa Cresima 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 

 
Domenica 24 Aprile 2016 
5.a Domenica di Pasqua  
S. Fedele da Sigmaringen 
Benedirò il tuo nome per sempre, 
Signore 

07.00: S. Messa a S. Domenico 
08.00: S. Messa a S. Lucia 
08.30: S. Messa a S. Angelo  
10.00: S. Messa in Chiesa Madre 
presieduta da Sua Ecc. Mons. Vito 
Angiuli e Santa Cresima 
18.30: S. Messa in Chiesa Madre 



 
 


