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6LDPR�XQ�SRSROR�GL�ILJOL�H�QRQ�GL�SHUIHWWL� 
6RQR�WHPSL�GLIILFLOL��SHU�OD�&KLHVD��6LDPR�PHVVL�D�GXUD�SURYD�LQ�TXHVWR�PR�
PHQWR��0ROWL�SHUGRQR�ILGXFLD�QHOOD�&KLHVD�H�QHL�VXRL�SDVWRUL��JXDUGDQGR�VROR�
DOOH�PHOH�PDUFH�H�VFRUGDQGR�OH�FHQWLQDLD�GL�PLJOLDLD�GL�SUHWL��GL�HGXFDWRUL��GL�
UHOLJLRVL�FKH�YLYRQR�FRQ�JHQHURVLWj�H�FRUUHWWH]]D�LO�ORUR�PLQLVWHUR� 
*OL�VFDQGDOL�FKH�KDQQR�WUDYROWR�L�SUHWL�QHJOL�XOWLPL�DQQL�PHWWRQR�D�GXUD�SURYD�
OD�FUHGLELOLWj�GHO�YDQJHOR��/D�GRPHQLFD�GHGLFDWD�DOOD�SUHJKLHUD�SHU�L�SDVWRUL��
TXHVW
DQQR�GLYHQWD�DQFRU�SL��GHQVD�GL�VLJQLILFDWR�H�GL�FRLQYROJLPHQWR��Ê�TXH�
VWR�LO�PRPHQWR�GL�SUHJDUH�SHU�L�QRVWUL�SDVWRUL��TXHVWR�LO�PRPHQWR�GL�IDUH�SHQL�
WHQ]D��GL�DQGDUH�DOO
HVVHQ]LDOH��'L�FKLHGHUH�SUHWL�VDQWL��D�LPPDJLQH�GHO�6DQ�
WR��6WLDPR�DWWUDYHUVDQGR�OD�JUDQGH�WULEROD]LRQH��DQFKH�D�FDXVD�GHOOH�FRQVH�
JXHQ]H� GHOOH� QRVWUH� FROSH�� &RPH�� LQ� XQ� FRUSR� IHULWR� EDVWD� TXDOFKH� FHOOXOD�
LQIHWWD�SHU�IDU�VRIIULUH�O
LQWHUR�RUJDQLVPR��FRVu�DFFDGH�RJJL�D�QRL��Ê�TXHVWR�LO�
WHPSR�GHOOD�SUHJKLHUD�H�GHOOD�FRQYHUVLRQH��FL�DPPRQLVFH� LO�3DSD��Ê� O
LQWHUR�
FRUSR�FKH�VRIIUH�H�O
LQWHUR�FRUSR�GHYH�JXDULUH��SXULILFDQGRVL��IDFHQGR�SHQLWHQ�
]D��&RQ�VJXDUGR�SURIHWLFR�H�VSLULWXDOH��SDSD�)UDQFHVFR�LQYLWD�WXWWL�QRL�DG�DF�
FHWWDUH�TXHVWR�PRPHQWR�QRQ�SHU�FKLXGHUFL�D�ULFFLR��R�ODPHQWDUFL��R�PHWWHUFL�
VXOOH�GLIHQVLYH��PD�SHU�VWULQJHUH��IRUWH��OD�PDQR�GHO�6LJQRUH��1XOOD�FL�SXz�UD�
SLUH�GDOOD�VXD�PDQR��$QFKH�VH�VLDPR�XQ�JUHJJH� WHVWDUGR�� LQFRHUHQWH��VSH�
ODFFKLDWR�� LO� 6LJQRUH� QRQ� FL� DEEDQGRQD�� $QFRUD� SHU� GLUH� H� SHU� GLUFL� FKH� OD�
&KLHVD�QRQ�q�LO�SRSROR�GHL�SHUIHWWL��PD�GHL�SHUGRQDWL��1RQ�LO�SRSROR�GHL�JLXVWL��
PD�GHL�ILJOL� 

/$�3$52/$�75$�12, 

$QQR����-�1XPHUR��� 
ZZZ�OXFFDWUDQRL�LW 

��PDJJLR����� 
,9�'RPHQLFD�GL�3DVTXD� 

�$QQR�& 

$17,)21$ 
'¶,1*5(662 
 
'HOOD�ERQWj�GHO�6LJQRUH�
q�SLHQD�OD�WHUUD� 
OD�VXD�SDUROD�KD�FUHDWR�L�
FLHOL��$OOHOXLD� 
�6DO�ɴɳ�ɶ-ɷ� 



 

� 

3ʔʋʏʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��$W�ɲɴ�ɲɵ�ɵɴ-ɶɳ� 
'DJOL�$WWL�GHJOL�$SRVWROL 
,Q�TXHL�JLRUQL��3DROR�H�%jUQDED��SURVH�
JXHQGR�GD�3HUJH��DUULYDURQR�DG�$QWLzFKLD�
LQ�3LVuGLD�H��HQWUDWL�QHOOD�VLQDJRJD�QHO�
JLRUQR�GL�VDEDWR��VHGHWWHUR� 
0ROWL�*LXGHL�H�SURVqOLWL�FUHGHQWL�LQ�'LR�
VHJXLURQR�3DROR�H�%jUQDED�HG�HVVL��LQWUDW�
WHQHQGRVL�FRQ�ORUR��FHUFDYDQR�GL�SHUVXD�
GHUOL�D�SHUVHYHUDUH�QHOOD�JUD]LD�GL�'LR� 
,O�VDEDWR�VHJXHQWH�TXDVL�WXWWD�OD�FLWWj�VL�
UDGXQz�SHU�DVFROWDUH�OD�SDUROD�GHO�6LJQRUH��
4XDQGR�YLGHUR�TXHOOD�PROWLWXGLQH��L�*LX�
GHL�IXURQR�ULFROPL�GL�JHORVLD�H�FRQ�SDUROH�
LQJLXULRVH�FRQWUDVWDYDQR�OH�DɣHUPD]LRQL�
GL�3DROR��$OORUD�3DROR�H�%jUQDED�FRQ�IUDQ�
FKH]]D�GLFKLDUDURQR��©(UD�QHFHVVDULR�FKH�
IRVVH�SURFODPDWD�SULPD�GL�WXWWR�D�YRL�OD�
SDUROD�GL�'LR��PD�SRLFKp�OD�UHVSLQJHWH�H�
QRQ�YL�JLXGLFDWH�GHJQL�GHOOD�YLWD�HWHUQD��
HFFR��QRL�FL�ULYROJLDPR�DL�SDJDQL��&RVu�LQ�
IDWWL�FL�KD�RUGLQDWR�LO�6LJQRUH���,R�WL�KR�
SRVWR�SHU�HVVHUH�OXFH�GHOOH�JHQWL��SHUFKp�WX�
SRUWL�OD�VDOYH]]D�VLQR�DOO¶HVWUHPLWj�GHOOD�
WHUUD�ª��1HOO¶XGLUH�FLz��L�SDJDQL�VL�UDOOHJUD�
YDQR�H�JORUL¿FDYDQR�OD�SDUROD�GHO�6LJQRUH��
H�WXWWL�TXHOOL�FKH�HUDQR�GHVWLQDWL�DOOD�YLWD�
HWHUQD�FUHGHWWHUR��/D�SDUROD�GHO�6LJQRUH�VL�
GLɣRQGHYD�SHU�WXWWD�OD�UHJLRQH��0D�L�*LX�
GHL�VRELOODURQR�OH�SLH�GRQQH�GHOOD�QRELOWj�H�
L�QRWDELOL�GHOOD�FLWWj�H�VXVFLWDURQR�XQD�SHU�
VHFX]LRQH�FRQWUR�3DROR�H�%jUQDED�H�OL�FDF�
FLDURQR�GDO�ORUR�WHUULWRULR��$OORUD�HVVL��
VFRVVD�FRQWUR�GL�ORUR�OD�SROYHUH�GHL�SLHGL��
DQGDURQR�D�,FzQLR��,�GLVFHSROL�HUDQR�SLHQL�
GL�JLRLD�H�GL�6SLULWR�6DQWR� 
3DUROD�GL�'LR���5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
 
6ʃʎʏʑ�5ʇʕʒʑʐʕʑʔʋʃʎʇ��'DO�6DOPR�ɺɺ� 
 
1RL�VLDPR�VXR�SRSROR��JUHJJH�FKH�
HJOL�JXLGD� 
 
$FFODPDWH�LO�6LJQRUH��YRL�WXWWL�GHOOD�WHUUD� 
VHUYLWH�LO�6LJQRUH�QHOOD�JLRLD� 
SUHVHQWDWHYL�D�OXL�FRQ�HVXOWDQ]D� 
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2UD�LO�ULWR�GL�DVSHUVLRQH�FRQ�O¶DFTXD�EHQHGHWWD�
UDYYLYL�LQ�QRL�OD�JUD]LD�GHO�%DWWHVLPR��FRVu�LO�
GRQR�GHOOD�IHGH�FL�SHUPHWWHUj�GL�ULFRQRVFHUH��
OD�SUHVHQ]D�GL�*HV���QRVWUR�6LJQRUH�H�QRVWUR�
'LR� 
 
 

3DGUH��FKL�q�JHQHUDWR�GD�WH�QHO�%DWWHVLPR�YLQ�
FH�LO�PRQGR�FRQ�OD�VXD�IHGH�� 
*ORULD��*ORULD��FDQWLDPR�DO�6LJQRUH 
 

*ORULD��*ORULD��FDQWLDPR�DO�6LJQRUH 
 

6SLULWR��FKH�QHOOH�DFTXH�GHO�%DWWHVLPR�IDL�GL�
QRL�XQ�FXRU�VROR�H�XQ¶DQLPD�VROD�� 
*ORULD��*ORULD��FDQWLDPR�DO�6LJQRUH 
 
2�'LR��FKH�UDGXQL�OD�WXD�&KLHVD��VSRVD�H�FRUSR�
GHO�6LJQRUH��EHQHGLFL�LO�WXR�SRSROR�H�UDYYLYD�LQ�
QRL�SHU�PH]]R�GL�TXHVW¶DFTXD�LO�JLRLRVR�ULFRUGR�
H�OD�JUD]LD�GHOOD�SULPD�3DVTXD�QHO�%DWWHVLPR��
3HU�&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ 
 

,O�VDFHUGRWH�SUHQGH�O¶DVSHUVRULR�H�DVSHUJH�VH�VWHVVR�H�LO�SRSROR��
SDVVDQGR��DWWUDYHUVR�OD�QDYDWD�GHOOD�FKLHVD�� 

 
*/25,$ 
*ORULD�D�'LR�QHOO
DOWR�GHL�FLHOL�H�SDFH�LQ�WHUUD�
DJOL�XRPLQL��DPDWL�GDO�6LJQRUH�� 
1RL�WL�ORGLDPR��WL�EHQHGLFLDPR��WL�DGRULDPR��WL�
JORUL¿FKLDPR��WL�UHQGLDPR�JUD]LH�SHU�OD�WXD�
JORULD�LPPHQVD��6LJQRUH�'LR��5H�GHO�FLHOR��'LR�
3DGUH�RQQLSRWHQWH�� 
6LJQRUH��)LJOLR�XQLJHQLWR��*HV��&ULVWR��6LJQR�
UH�'LR��$JQHOOR�GL�'LR��)LJOLR�GHO�3DGUH��WX�FKH�
WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL��WX�
FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��DFFRJOL�OD�QRVWUD�
VXSSOLFD��WX�FKH�VLHGL�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH��
DEEL�SLHWj�GL�QRL�� 
3HUFKp�WX�VROR�LO�6DQWR��WX�VROR�LO�6LJQRUH��WX�
VROR�O
$OWLVVLPR��*HV��&ULVWR��FRQ�OR�6SLULWR�
6DQWR�QHOOD�JORULD�GL�'LR�3DGUH��$PHQ� 

&2//(77$ 
2�'LR��IRQWH�GHOOD�JLRLD�H�GHOOD�SDFH� 
FKH�KDL�DɤGDWR�DO�SRWHUH�UHJDOH�GHO�WXR�)LJOLR 
OH�VRUWL�GHJOL�XRPLQL�H�GHL�SRSROL� 
VRVWLHQLFL�FRQ�OD�IRU]D�GHO�WXR�6SLULWR� 
SHUFKp�QRQ�FL�VHSDULDPR�PDL 
GDO�QRVWUR�SDVWRUH�FKH�FL�JXLGD 
DOOH�VRUJHQWL�GHOOD�YLWD� 
(JOL�q�'LR��H�YLYH�H�UHJQD�FRQ�WH���� 
$PHQ� 
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5LFRQRVFHWH�FKH�VROR�LO�6LJQRUH�q�'LR� 
HJOL�FL�KD�IDWWL�H�QRL�VLDPR�VXRL� 
VXR�SRSROR�H�JUHJJH�GHO�VXR�SDVFROR� 
  
3HUFKp�EXRQR�q�LO�6LJQRUH� 
LO�VXR�DPRUH�q�SHU�VHPSUH� 
OD�VXD�IHGHOWj�GL�JHQHUD]LRQH�LQ�JHQHUD�
]LRQH� 
 
6ʇʅʑʐʆʃ�/ʇʖʖʗʔʃ��$S�ɸ�ɺ�ɲɵE-ɲɸ� 
'DO�OLEUR�GHOO¶$SRFDOLVVH�GL�VDQ�*LRYDQQL�
DSRVWROR 
,R��*LRYDQQL��YLGL��HFFR��XQD�PROWLWXGLQH�
LPPHQVD��FKH�QHVVXQR�SRWHYD�FRQWDUH��GL�
RJQL�QD]LRQH��WULE���SRSROR�H�OLQJXD��7XW�
WL�VWDYDQR�LQ�SLHGL�GDYDQWL�DO�WURQR�H�GD�
YDQWL�DOO¶$JQHOOR��DYYROWL�LQ�YHVWL�FDQGLGH��
H�WHQHYDQR�UDPL�GL�SDOPD�QHOOH�ORUR�PD�
QL��(�XQR�GHJOL�DQ]LDQL�GLVVH��©6RQR�TXHO�
OL�FKH�YHQJRQR�GDOOD�JUDQGH�WULEROD]LRQH�
H�FKH�KDQQR�ODYDWR�OH�ORUR�YHVWL��UHQGHQ�
GROH�FDQGLGH�QHO�VDQJXH�GHOO¶$JQHOOR��3HU�
TXHVWR�VWDQQR�GDYDQWL�DO�WURQR�GL�'LR�H�
JOL�SUHVWDQR�VHUYL]LR�JLRUQR�H�QRWWH�QHO�
VXR�WHPSLR��H�&ROXL�FKH�VLHGH�VXO�WURQR�
VWHQGHUj�OD�VXD�WHQGD�VRSUD�GL�ORUR��1RQ�

DYUDQQR�SL��IDPH�Qp�DYUDQQR�SL��VHWH��QRQ�
OL�FROSLUj�LO�VROH�Qp�DUVXUD�DOFXQD� 
SHUFKp�O¶$JQHOOR��FKH�VWD�LQ�PH]]R�DO�WURQR� 
VDUj�LO�ORUR�SDVWRUH�H�OL�JXLGHUj�DOOH�IRQWL�
GHOOH�DFTXH�GHOOD�YLWD��(�'LR�DVFLXJKHUj�
RJQL�ODFULPD�GDL�ORUR�RFFKLª� 
3DUROD�GL�'LR��5HQGLDPR�JUD]LH�D�'LR� 
 
&ʃʐʖʑ�ʃʎ�9ʃʐʉʇʎʑ 
$OOHOXLD��DOOHOXLD� 
,R�VRQR�LO�EXRQ�SDVWRUH��GLFH�LO�6LJQRUH� 
FRQRVFR�OH�PLH�SHFRUH�H�OH�PLH�SHFRUH�
FRQRVFRQR�PH��$OOHOXLD�� 
 
9ʃʐʉʇʎʑ��*Y�ɲɱ�ɳɸ-ɴɱ�� 
'DO�9DQJHOR�VHFRQGR�*LRYDQQL 
,Q�TXHO�WHPSR��*HV��GLVVH��©/H�PLH�SHFRUH�
DVFROWDQR�OD�PLD�YRFH�H�LR�OH�FRQRVFR�HG�
HVVH�PL�VHJXRQR��,R�GR�ORUR�OD�YLWD�HWHUQD�H�
QRQ�DQGUDQQR�SHUGXWH�LQ�HWHUQR�H�QHVVXQR�
OH�VWUDSSHUj�GDOOD�PLD�PDQR� 
,O�3DGUH�PLR��FKH�PH�OH�KD�GDWH��q�SL��JUDQ�
GH�GL�WXWWL�H�QHVVXQR�SXz�VWUDSSDUOH�GDOOD�
PDQR�GHO�3DGUH� 
,R�H�LO�3DGUH�VLDPR�XQD�FRVD�VRODª� 
3DUROD�GHO�6LJQRUH��/RGH�D�WH��R�&ULVWR� 
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La tradizionale domenica pasquale legata al tema di Cristo pastore ruota attorno al breve  
testo giovannea tratta dal discorso pronunciato da Gesù in occasione della festa della dedica-
zione del Tempio, ancor oggi celebrata dagli Ebrei (la solennità di · Hanukkah). Riprendendo 
la dichiarazione d'apertura del discorso (vv .3-4), Gesù sviluppa il tema dell'ascolto-
conoscenza. Tra il Cristo e il fedele si stabilisce un nesso intimo di comunione: Egli 
«conosce», cioè entra nella profondità personale della creatura amata che gli risponde con 
l'«ascolto»-adesione della fede. Nasce così l'emblema ideale del discepolo che è colui che 
«segue» il suo Pastore, guida e compagno di viaggio durante l'itinerario terrestre (v. 27). Ge-
sù riprende poi in chiave antitetica e per allusione la figura oscura e negativa del mercenario 
e quella feroce del lupo. Nel v. 12 si notava: «Il mercenario abbandona le pecore e fugge e il 
lupo le rapisce e le disperde». Ora del pastore si dice che «non lascia perdere e rapire le sue 
pecore» (v. 28). Si celebra così l'amore salvante del Cristo, un amore che conquista il fedele 
alla sfera stessa di Dio: infatti la «vita eterna» nel vocabolario giovanneo è semplicemente un 
sinonimo di «vita divina», quindi di partecipazione alla stessa esistenza del Pastore. Nessuna 
forza è più potente di Dio, nessun male, nessuna tempesta può strapparci da questa comu-
nione di vita con Dio. Chi è in rapporto di intimità col Cristo lo è, infatti, anche col Padre per-
ché, come dichiara il v. 30 celebre nelle controversie trinitarie, «io e il Padre siamo uno». E 
Dio nell'Antico Testamento esclamava: «Nessuno può sottrarre nulla al mio potere» (Is 43, 
13). Anche Paolo esprimeva nella lettera ai Romani la stessa certezza: «Io sono persuaso 
che né morte né vita, né angeli né principati, né presente né avvenire, né potenze, né altezza, 
né profondità, né alcun 'altra creatura potrà mai separarci dall’amore di Dio, in Cristo Gesù, 
nostro Signore» (8,38-39). Giovanni vuole riflettere in queste righe del discorso di Gesù an-
che la serena esperienza della sua comunità che si sentiva il gregge protetto dal Grande Pa-
store, il Figlio di Dio: né le persecuzioni (16,4), né le eresie (1 Gv) potranno «rapire» queste 
pecore al loro Pastore. Il simbolismo pastorale domina anche la seconda lettura odierna tratta 
da quel grandioso affresco della speranza e della sofferenza della Chiesa che è l'Apocalisse 
(c.7). La pericope è inserita nella cosiddetta «sezione dei sette sigilli» (6 ,1-7,17) che sfocia 
appunto nel nostro testo con una grande e corale celebrazione della salvezza definitiva ed 
escatologica. Al centro dell'immensa scena popolata da «una moltitudine che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, razza, popolo e lingua» (v. 9) è collocato l'Agnello, Cristo (v. 17). 
Egli concentra in sé l'intero simbolismo pastorale: è agnello e pastore, è capo e corpo della 
Chiesa. Riecheggiando come nel brano evangelico la profezia di Ez 34, l'Apocalisse dichiara, 
infatti, che «l'Agnello sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti dell'acqua della vita». La funzio-
ne dell'Agnello per la «moltitudine» degli eletti è ripetutamente definita. Egli «ha lavato le loro 
vesti rendendole candide col suo sangue» (v. 14). Il sangue della morte di Cristo accoglie in 
sé il sangue dei martiri della «grande tribolazione», cioè della persecuzione presente (di Do-
miziano?) e di quella futura e decisiva della storia, ed efficacemente salva ed assimila a sé i 
fedeli. La veste, infatti, è segno della nuova realtà di una persona e il candore denota la parte-
cipazione alla sfera divina e alla perfezione escatologica. Ritorna, così, il tema della piena 
«intimità» e comunione con Dio, testimoniata anche da due altre azioni dell'Agnello nei con-
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fronti dei suoi eletti. Egli «stende la sua tenda sopra di loro» (v. 15 ). La «tenda» e la 
«presenza» (Shekirzah) di Dio in mezzo al suo popolo nell'Arca d'Israele e nella carne del 
Cristo (Gv 1,14) erano i due cardini sia dell'Antico che del Nuovo Testamento. La «tenda» 
perfetta della Gerusalemme celeste avvolge ora in pienezza l'assemblea degli eletti così da 
vincolarli totalmente alloro Salvatore. Citando Isaia (49,10) l’Apocalisse descrive poi la gioia 
intatta e senza incrinature dei salvati ed è questo un altro grande dono che scaturisce dalla 
comunione con l'Agnello. «Dio tergerà ogni lacrima dai loro occhi» e nessun male porrà mai 
offuscare la gioia di questo gregge che in Dio trova la sua pace e la sua definitiva meta. La 
Chiesa sta pellegrinando verso questo estuario glorioso attraverso le piste assolate e i deserti 
della storia presente. Anticipa in certi momenti quella gioia quando sente effondersi nel suo 
interno lo Spirito, come avviene ad Antiochia di Pisidia ove i pagani convertiti «si rallegravano 
e glorificavano la parola di Dio» (Atti 13,48). Ma, come nota la pericope odierna di Atti, le la-
crime e i dolori sono ancora la componente essenziale del cammino del gregge di Dio. La 
tensione tra i missionari cristiani e i giudei, legati ai loro privilegi etnico-religiosi, raggiunge 
l'acme e sfocia nella persecuzione che costringe Paolo e Barnaba ad abbandonare Antiochia. 
Il tono del racconto è proprio in questo contrasto che è prefigurazione di quello definitivo: da 
una parte l'accoglienza gioiosa dei pagani che entrano entusiasti nel gregge di Cristo e dall'al-
tra parte la reazione e la gelosia del giudaismo che si illude di essere automaticamente parte 
del gregge di Dio senza l'apertura interiore e la conversione. Oggi, quindi, celebriamo la gior-
nata della Chiesa, dei suoi missionari, dei suoi «chiamati», dei suoi membri appartenenti ad 
ogni tribù, razza o popolo, dei suoi splendori e delle sue sofferenze. Ma, come nel fondale 
d'una basilica, la figura dominante è quella del buon Pastore che ci guida, ci «conosce», ci 
«chiama per nome» e ci aiuta ad attraversare anche le lacrime e le amarezze per condurci al 
suo ovile, alla sua pace e alla sua gioia.  

 

352)(66,21(�',�)('( 
&UHGHWH�LQ�'LR��3DGUH�RQQLSRWHQWH��FUHDWRUH�GHO�FLHOR�H�GHOOD�WHUUD" 
7XWWL��&UHGR� 
&UHGHWH�LQ�*HV��&ULVWR�FKH�QDFTXH�GD�0DULD�YHUJLQH��PRUu�H�IX�VHSROWR��
q�ULVXVFLWDWR�GDL�PRUWL�H�VLHGH�DOOD�GHVWUD�GHO�3DGUH" 
7XWWL��&UHGR� 
&UHGHWH�QHOOR�6SLULWR�VDQWR��OD�VDQWD�&KLHVD�FDWWROLFD��OD�FRPXQLRQH�GHL�
VDQWL�� OD� UHPLVVLRQH� GHL� SHFFDWL�� OD� ULVXUUH]LRQH� GHOOD� FDUQH� H� OD� YLWD�
HWHUQD" 
7XWWL��&UHGR� 
'LR�3DGUH�GL�*HV���FKH�FL�KD�OLEHUDWR�GDO�SHFFDWR�H�FL�KD�IDWWR�ULQDVFHUH�
GDOO¶DFTXD�H�GDOOR�6SLULWR�VDQWR��FL�FXVWRGLVFD�FRQ�OD�VXD�JUD]LD��QHO�6L�
JQRUH�*HV���SHU�OD�YLWD�HWHUQD�� 
7XWWL��$PHQ� 
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2� 'LR�� FKH� LQ� TXHVWL� VDQWL� PLVWHUL 
FRPSL� O
RSHUD� GHOOD� QRVWUD� UHGHQ]LRQH��
ID
�FKH�TXHVWD�FHOHEUD]LRQH�SDVTXDOH�VLD�
SHU� QRL� IRQWH� GL� SHUHQQH� OHWL]LD�� 3HU�
&ULVWR�QRVWUR�6LJQRUH��$PHQ� 
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PREGHIERA  DEI  FEDELI 
Preghiamo insieme e diciamo: Ascol-
taci o Signore. 
 

Guida con il tuo Spirito il gregge dei 
battezzati; noi ti preghiamo. 
 
Sostieni con il tuo Spirito coloro che 
soffrono per le malattie, le violenze, le 
guerre; noi ti preghiamo. 
 
Guida con il tuo Spirito i responsabili 
della nazioni nella ricerca della pace; 
noi ti preghiamo. 
 
Sostieni con il tuo Spirito i genitori, gli 
insegnanti, i catechisti e tutti gli educa-
tori nel lavoro di accompagnamento e 
di guida per i giovani e i ragazzi; noi ti 
preghiamo. 
 
Sostieni con la forza del tuo Spirito la 
nostra comunità, perché con la sua 
testimonianza e preghiera favorisca la 
risposta generosa e fedele di coloro 
che chiami a imitare il tuo servizio sen-
za confini; noi ti preghiamo. 

3UHJDWH��IUDWHOOL�H�VRUHOOH��SHUFKp��LO�PLR�H�
YRVWUR�VDFUL¿FLR�VLD�JUDGLWR�D�'LR��3DGUH�
RQQLSRWHQWH� 
 

,O�6LJQRUH�ULFHYD�GDOOH�WXH�PDQL�TXH�
VWR�VDFUL¿FLR�D�ORGH�H�JORULD�GHO�VXR�
QRPH��SHU�LO�EHQH�QRVWUR�H�GL�WXWWD�
OD�VXD�VDQWD�&KLHVD� 

35()$=,2 
,O�6LJQRUH�VLD�FRQ�YRL� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR�� 
,Q�DOWR�L�QRVWUL�FXRUL� 
6RQR�ULYROWL�DO�6LJQRUH� 
5HQGLDPR�JUD]LH�DO�6LJQRUH��QRVWUR�'LR�� 
e�FRVD�EXRQD�H�JLXVWD� 
 

6DQWR��6DQWR��6DQWR�LO�6LJQRUH 
'LR�GHOO¶XQLYHUVR� 
,�FLHOL�H�OD�WHUUD�VRQR�SLHQL 
GHOOD�WXD�JORULD� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
%HQHGHWWR�FROXL�FKH�YLHQH 
QHO�QRPH�GHO�6LJQRUH� 
2VDQQD�QHOO¶DOWR�GHL�FLHOL� 
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0LVWHUR�GHOOD�IHGH� 
7X�FL�KDL�UHGHQWL�FRQ�OD�WXD�FURFH�H�
OD�WXD�ULVXUUH]LRQH��VDOYDFL��R�6DOYD�
WRUH�GHO�PRQGR�� 
 
5,7,�',�&2081,21( 
3DGUH�QRVWUR��FKH�VHL�QHL�FLHOL� 
VLD�VDQWL¿FDWR�LO�WXR�QRPH� 
YHQJD�LO�WXR�UHJQR� 
VLD�IDWWD�OD�WXD�YRORQWj� 
FRPH�LQ�FLHOR�FRVu�LQ�WHUUD� 
'DFFL�RJJL�LO�QRVWUR�SDQH 
TXRWLGLDQR��H�ULPHWWL�D�QRL 
L�QRVWUL�GHELWL�FRPH�DQFKH�QRL 
OL�ULPHWWLDPR�DL�QRVWUL�GHELWRUL� 
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&XVWRGLVFL�EHQLJQR��R�'LR�QRVWUR�3DGUH� 
LO�JUHJJH�FKH�KDL�UHGHQWR�FRQ�LO�VDQJXH�
SUH]LRVR�GHO�WXR�)LJOLR��H�JXLGDOR�DL�SD�
VFROL�HWHUQL�GHO�FLHOR���3HU�&ULVWR�QRVWUR�
6LJQRUH��$PHQ� 

 

H�QRQ�DEEDQGRQDUFL�DOOD�WHQWD]LR�
QH��PD�OLEHUDFL�GDO�PDOH� 
 

/LEHUDFL��R�6LJQRUH��GD�WXWWL�L�PDOL��FRQ�
FHGL�OD�SDFH�DL�QRVWUL�JLRUQL��H�FRQ�O
DLXWR�
GHOOD�WXD�PLVHULFRUGLD��YLYUHPR�VHPSUH�
OLEHUL�GDO�SHFFDWR�H�VLFXUL�GD�RJQL�WXUED�
PHQWR��QHOO
DWWHVD�FKH�VL�FRPSLD�OD�EHDWD�
VSHUDQ]D��H�YHQJD�LO�QRVWUR�6DOYDWRUH�
*HV��&ULVWR� 
 

7XR�q�LO�UHJQR��WXD�OD�SRWHQ]D�H�OD�
JORULD�QHL�VHFROL� 
 

$PHQ� 
 
/D�SDFH�GHO�6LJQRUH�VLD�VHPSUH�FRQ�YRL�� 
(�FRQ�LO�WXR�VSLULWR� 
 

$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��DEEL�SLHWj�GL�QRL� 
$JQHOOR�GL�'LR��FKH�WRJOL�L�SHFFDWL�
GHO�PRQGR��GRQD�D�QRL�OD�SDFH� 
 

(FFR�O
$JQHOOR�GL�'LR��(FFR�FROXL�FKH�
WRJOLH�L�SHFFDWL�GHO�PRQGR��%HDWL�JOL�LQYL�
WDWL�DOOD�FHQD�GHOO¶$JQHOOR� 
 

2�6LJQRUH��QRQ�VRQR�GHJQR�GL�SDU�
WHFLSDUH�DOOD�WXD�PHQVD��PD�GL¶�VRO�
WDQWR�XQD�SDUROD�H�LR�VDUz�VDOYDWR� 

&21*('2�(�%(1(',=,21(�),1$/( 

La nostra Chiesa nella Città, dopo aver 
vissuto con grande partecipazione le 
Stazioni Quaresimali nelle chiese del 
territorio cittadino, in questo Tempo di 
Pasqua si pone l’obiettivo di continuare 
questa esperienza di ascolto della Pa-
rola di Dio, espressa soprattutto dai 
testi dei Vangeli della Domenica, attra-
verso un percorso simile a quello delle 
S t a z i o n i 
Quares i -
mali.  Il 
l u o g o 
scelto è 
estrema-
m e n t e 
simbolico, 
la chiesa 
di san 
Giovanni, 
a Lucca, 
Battistero 
della no-
stra catte-
d r a l e , 
segno dell’inizio della Vita Cristiana, 
patrimonio spirituale e culturale della 
Città di Lucca.  
Ogni giovedì del Tempo di Pasqua, 
alle ore 18,30, don Luca Bassetti ci 
accompagnerà a cogliere le tracce di 
un “cammino di conversione in una 
Chiesa sinodale” come la nostra.  
Prossimi appuntamenti giovedì  12, 
19 e 26 maggio sempre alle ore 
18,30. 
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IDPLJOLD� GL� 9DOHULR� *KHUDUGL�
FKH� FRQ� LO� EDWWHVLPR� q� HQWUDWR�
QHOOD� QRVWUD� &RPXQLWj� 3DUURF�
FKLDOH� H� KD� ULFHYXWR� OD� *UD]LD�
GHO�6LJQRUH 
 
9,&,1,� 1(//$� 35(*+,(5$�
&21«� OH�IDPLJOLH�GL� %DWWLVWR�
QL�*LXOLDQR��/XFLDQR�/D]]DUH�
VFKL�H�)XOYLD�%RDQR�FKH�VRQR�
WRUQDWL�DOOD�&DVD�GHO�3DGUH 

 

RACCOLTA DEI  GENERI ALIMENTARI 
 

Richiesta urgente di generi alimentari  
 

Farina di grano 00 
Marmellate varie 
Merendine  
Biscotti Fette biscottate 
Olio di semi 
Formaggini 
Biscotti 
Pomodori pelati 
Materiale per igiene personale 
Detergenti per la casa 
  
Il Centro di Ascolto  riceve su appunta-
mento chiamando i seguenti numeri  
3487608412   
  
Attenzione! Distribuzione generi alimenta-
ri tutti i mercoledì e venerdì mattina dalle 
10 alle 12.  
 Per informazioni  chiamare i numeri  
il lunedì e il martedì  3487608412 � 
 

CICLOPEDALATA PARROCCHIALE 
DOMENICA 29 MAGGIO 

Riproponiamo la bella esperienza dello 
scorso ottobre, con la “ciclopedalata 
parrocchiale di primavera”. Questa vol-
ta la meta è il Parco di San Rossore, a 
Migliarino di Pisa.  
La partenza sarà da piazza san Pietro 
Somaldi dopo la mesa delle 9,00. Il per-
corso si snoderà su percorsi ciclopedonali 
e strade secondarie per offrire a tutti la 
possibilità di una “pedalata” tranquilla. La 
metà è il Parco di san Rossore dove sa-
ranno possibili (in via di definizione) alcu-
ne escursioni e troveremo il necessario 
per l’accoglienza e poter consumare il 
pranzo al sacco. Per il ritorno da san Ros-
sore raggiungeremo l’omonima stazione 
ferroviaria alle porte di Pisa e da lì con il 
treno faremo ritorno a Lucca. Le biciclette, 
come nella precedente ciclopedalata, 
saranno caricate su dei mezzi che prov-
vederanno a portarle alla stazione ferro-
viaria di Lucca. Informazioni sul sito della 
Parrocchia www.luccatranoi.it 
L'invito è ad iscriversi al più presto!!!!
inviando una email a  
parrocchia@luccatranoi.it oppure tele-
fonando allo 0583 53576  lun-ven dalle 9 
alle 13. In caso di pioggia la ciclopedalata 
non si farà. 
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*UXSSR�VDQ�)UHGLDQR��RUH�������ORFDOL�
GL� VDQ� 3LHWUR� 6RPDOGL�� ULWURYR� GRSR� OD�
&UHVLPD��� 

,QFRQWUR� GHO� *UXSSR� GL� RULHQWDPHQWR�
OLWXUJLFR��RUH�������ORFDOL�GL�VDQ�/HRQDU�
GR�LQ�%RUJKL 
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· 0HVVD�RUH������H�RUH������ 
 

· 5RVDULR�RUH������ 
 

· 2JQL�PDUWHGu�QHO�JLDUGLQR� GL� VDQ�
3LHWUR�6RPDOGL��RUH�������URVDULR�
H� FDQWL� PDULDQL� GHOOD� WUDGL]LRQH�
OXFFKHVH 

$OOD�PHVVD�GHOOH�������6XSSOLFD�DOOD�
0DGRQQD�GL�3RPSHL 

$SHUWXUD� GHO� &HQWUR� GL� $VFROWR� SDUURF�
FKLDOH�GDOOH����DOOH����ORFDOL�GL�VDQ�3DR�
OLQR 
 

*LDUGLQR� GL� VDQ� 3LHWUR� 6RPDOGL�� RUH�
������SUHJKLHUD�GHO�5RVDULR 
 

5LXQLRQH�GHO�&3$(�RUH����ORFDOL�GL�VDQ�
3DROLQR 

67$=,21(� 3$648$/(� '(//$�
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%DWWLVWHUR�GL�6�*LRYDQQL�RUH������� 

Ê� VRVSHVR� O¶,QFRQWUR� FRQ� OD� 3DUROD�
GHOOD�'RPHQLFD�GHOOH�RUH������ 

/D� OHWWXUD�GHJOL�$WWL�GHJOL�$SRVWROL�RUH� ������
QHOOD�FKLHVD�GL�VDQWD�0DULD�)RULVSRUWDP 

7HPSR�GL�DVFROWR��H�FRQIHVVLRQL��VDQ�/HR�
QDUGR�LQ�%RUJKL��GDOOH�������DOOH������ 

/HWWXUD�H�FRPPHQWR�GHL�WHVWL�GHOOD�3DUR�
OD�GL�'LR�GHOOD�GRPHQLFD�RUH�������VDQ�
/HRQDUGR�LQ�%RUJKL 
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Grest Si? Grest No? Si, Grest Si!! 
Ma con l’aiuto di tutti!!!! 
Quante volte ci siamo detti che il tempo del virus 
avrebbe lasciato le sue conseguenze e ci avrebbe 
richiesto una nuova creatività ed impegno! Altro 
che “tutto tonerà come prima”… qui bisogna rim-
boccarci le maniche e con pazienza ed amore 
darci da fare per evitare che, con l’acqua del ba-
gnetto si butti via anche il bambino (“detto” valido 
almeno fin quando si faceva il bagno nella tinoz-
za). E di questo ne risente (o ne beneficia) anche il 
nostro Grest (Gruppo estivo) per i ragazzi delle 
elementari e medie. Una attività che ha caratteriz-
zato l’estate dei nostri ragazzi anche nei tempi più 
tristi della pandemia e ha consentito, alle volte con 
il cuore in gola per il rischio del contagio e le in-
temperanze di alcuni genitori “per i loro figli”, di 
offrire uno spazio di normalità quando tutto era 
“per nulla normale”. Quest’anno mi sono domanda-
to se questa iniziativa della Parrocchia poteva 
essere riproposta e soprattutto a quali condizioni. 
Negli anni passati attingevamo a forze esterne alla 
parrocchia, soprattutto scuot ma non solo, avendo 
pochi giovani e adolescenti della comunità disponi-
bili a svolgere questo servizio. Una presenza utile 
lì per lì ma che poi alla fine, non essendo questi 
animatori radicati e legati alla vita della parrocchia, 
non ha garantito continuità e progressione nel 
rapporto con i ragazzi e i preadolescenti, soprattut-
to dal punto di vista della formazione e dell’accom-
pagnamento. Consigliandomi all’interno della Par-
rocchia le mie impressioni si sono consolidate e 
son giunto, nella mia responsabilità di parroco, a 
decidere che il Grest si farà, per un tempo più 
ristretto (tre settimane, dal 20 giugno all’8 di luglio) 
con un numero di posti disponibili limitato (a giorni 
si invieranno le note per le preiscrizioni) e soprat-
tutto facendo la richiesta di un impegno a collabo-
rare alla organizzazione e gestione di questo, cioè 
a dare una mano, sia agli adulti che ai giovani e 
agli adolescenti, offrendo un po’ di tempo per ac-
compagnare una equipe o gruppo che si fa carico 
delle organizzazione e delle attività del Grest. Fin 

da ora invito tutti, ma proprio tutti!, a farci un pen-
siero su questa “scommessa” che  so essere un 
po’ rischiosa ma che, se ben ci ragionate su, è la 
sola possibile condizione per riproporre il nostro 
Grest ed essere sicuri di compiere una efficace 
seminagione: allora chi se la sente di entrare in 
questo percorso –  ragazzi e adulti— è invitato a 
mettersi in contatto con la parrocchia e segnalare 
la disponibilità che poi sarà ordinata e “ottimizzata” 
nella fase organizzativa del Grest stesso.  Grestt? 
Si, ma con l’aiuto e la collaborazione di tutti!!! 
Domenica prossima tornerò sull’argomento con 
maggiori informazione. 
d.Lucio 

8QD�PRVWUD�SHU�FRQRVFHUH�XQD�
GRQQD�HFFH]LRQDOH��$UPLGD�%DUHOOL� 
Ê�VWDWD�LQDXJXUDWD�VDEDWR���PDJJLR��QHOOD�
QRVWUD�FKLHVD�GL�VDQ�0LFKHOH�LQ�)RUR���OD�PR�
VWUD�VXOOD�ILJXUD�GL�$UPLGD�%DUHOOL��SHUVRQDJJLR�
GL�VSLFFR�GHO�PRYLPHQWR�FDWWROLFR�GHJOL�DQQL�
µ���GHO�VHFROR�VFRUVR��/¶LQYLWR�q�DG�DQGDUH�D�
YLVLWDUH�OD�PRVWUD��DSHUWD�ILQR�DO����PDJJLR��
FRQ�RUDULR���-���H�FRVu�FRQRVFHUH�OD�YLWD�H�
O¶HVSHULHQ]D�GL�TXHVWD�GRQQD�HFFH]LRQDOH� 
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INGRESSO : ACCLAMATE AL SIGNORE  
Acclamate al Signore     
Voi tutti della terra 
E servitelo con gioia, 
Andate a lui con esultanza! 

Acclamate voi tutti al Signore  
 
Riconoscete che il Signore, 
Che il Signore è Dio. 
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
Suo popolo e gregge del suo pascolo. 

OFFERTORIO: ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 

Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
in questo misterioso  
incontro con tuo Figlio.  
Ti offriamo il pane che tu ci dai: 
trasformalo in te, Signor. 
 

Benedetto nei secoli il Signore, 
infinita sorgente della vita. 

Benedetto nei secoli,  
benedetto nei secoli.  
 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo, 
in questo misterioso  
incontro con tuo Figlio.  
Ti offriamo il vino che tu ci dai: 
trasformalo in te, Signor.    RIT. 

COMUNIONE: IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 

È il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male:  

perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro  
 

Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 

Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 

FINALE: TI SEGUIRÒ 
Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò.  
 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà.   RIT. 

FINALE: REGINA CAELI 
Regina caeli, laetare, alleluia; 
Quia quem merutist portare, alleluia,  
resurrexit, sicut dixit, alleluia, 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Salmo responsoriale 
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Vigiliari 
ore 17,30 chiesa di san Frediano  
 

Domenicali e Festive 
ore 9,00 chiesa di san Pietro Somaldi  
 

ore 10,30 chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)  
 

ore 12,00 chiesa di san Frediano   

 

ore 18,00  chiesa di santa Maria Forispor-
tam (Santa Maria Bianca)   
 

ore 19,00 chiesa di san Paolino  
 

Feriale  

ore 8.00  san Frediano  
ore 9,00 san Leonardo in Borghi  
ore 18.00 chiesa di san Leonardo in Borghi  
dal lunedì al venerdì  (54 posti)  
Confessioni in san Leonardo in Borghi 
venerdì dalle 16,00 alle 18,00 
 

Chiesa di san Giusto  
messe feriali  ore 10,00  e ore 19,00  
confessioni dal lunedì al sabato  
dalle 9,30 alle11,30 e dalle 16,30 alle 18,00 
 

Con la fine della stato di emergenza, 
da  sabato 2 aprile, è cessata la se-
gnalazione della presenza alle mes-
se. Così è cessato anche di funziona-
re il sistema per la segnalazione della 
propria presenza a Messa, così come 
la necessità di contare i fedeli all’in-
gresso. Bisognerà comunque conti-
nuare a indossare la mascherina, 
fino a nuovo ordine, evitando in ogni 
caso assembramenti eccessivi.   
 
 

 

/D�UDFFROWD�GHO� 
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