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IV domenica 
di Pasqua 

Ci custodisce e guida 
con amore 

Nel Vangelo di questa domenica Gesù si presenta 
come il vero pastore del popoli di Dio. 
Egli parla del rapporto che lo lega alle pecore del 
gregge, cioè ai suoi discepoli, e insiste sul fatto 

che è un rapporto di conoscenza reciproca. 
“Le mie pecore—dice— ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute”. 
 
Leggendo attentamente questa frase, vediamo che l’opera di Gesù  
si esplica in alcune azioni: Gesù parla, conosce, dona la vita, custodi-
sce. Il Buon Pastore è attento a ciascuno di noi, ci cerca e ci ama,  
rivolgendoci la sua parola, conoscendo in profondità i nostri cuori,  
i nostri desideri e le nostre speranze, coma anche i nostri fallimenti  
e le nostre delusioni. 
Ci accoglie e ci ama così come siamo, con i nostri pregi e i nostri  
difetti. Per ciascuno di noi Gesù “ da’ la vita eterna”: ci offre cioè la 
possibilità di vivere una vita piena, senza fine.  
Inoltre, ci custodisce e ci guida con amore, aiutandoci ad attraversa-
re i sentieri impervi e le strade talvolta rischiose che si presentano 
nel cammino della vita. 
 
Ai verbi e ai gesti che descrivono il modo in cui Gesù, Buon Pastore, 
si relazione con noi, fanno riscontro i verbi che riguardano le pecore, 
cioè noi: “ascoltano la mia voce e mi seguono”. 
Sono azioni che mostrano in che modo dobbiamo corrispondere agli 
atteggiamenti teneri e premurosi del Signore. 

Ascoltare e riconoscere la sua voce, infatti, 
implica intimità con Lui, che si consolida 
nella preghiera, nell’incontro cuore a cuore 
con il divino Maestro e Pastore delle nostre 
anime. 
Questa intimità con Gesù rafforza in noi il 
desiderio di seguirlo, per incamminarci  
sulle strade nuove della fraternità. 
E da questo colloquio con Lui scaturisce la 
gioia di seguirlo lasciandoci condurre alla 
pienezza della vita eterna, 

(Regina Caeli 12 maggio 2019) 
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GIORNATA MONDIALE 
 DI PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI 
 

In questa domenica, come 
ogni anno, siamo invitati a 
pregare in modo speciale per 
il dono di nuove vocazioni al 

ministero ordinato, alla vita consacrata e matrimoniale. 
 

Comunitariamente ci troveremo a vivere una S. Messa dedicata 
 

Mercoledì 11 maggio  
alle ore 21.00 a Giovenzano 

 
Un modo concreto per sostenere le vocazioni è l’adesione al 

 
“Monastero invisibile” 

 
alcuni di noi hanno già aderito… 
 
Ecco la comunicazione di don Giovanni Iacono direttore del centro 
diocesano vocazioni: 
 
Cari Amici, 
il nostro Monastero invisibile compie un anno! 
Mi sembra doveroso, in questa occasione, ringraziarvi per la vostra  
fedeltà. Sono circa 350, infatti, gli aderenti che mensilmente ricevono 
questo sussidio e che in vari modi continuano a dimostrare sostegno  
e impegno nell’apostolato di preghiera per le vocazioni. 
L’8 maggio, inoltre, nella IV domenica di Pasqua, celebreremo la 
59a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni: sarà l’occasione  
per rinnovare il nostro impegno di preghiera, anche attraverso l’invito 
che potremo rivolgere ad altri ad aderire al Monastero invisibile,  
attraverso i canali indicati  i moduli che saranno nuovamente disponibili 
nelle parrocchie 
Maria, Madre di ogni vocazione, sostenga e ispiri il nostro apostolato e 
interceda presso il Signore per il dono di nuove sante vocazioni! 
  

don Giovanni Iacono, 
Direttore del CDV 

Buona domenica e 
buona settimana 

don Gabriele 
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MESE DI MAGGIO 2022 
 
 

Lunedì 9 maggio:   
ore 21.00 S. Rosario Giovenzano  in chiesa 
 
Martedì 10 maggio:  
ore 21.00 S. Rosario Vellezzo p.za Rognoni 1 
 
Mercoledì 11 maggio:   
ore 21.00 S. Messa per le vocazioni a Giovenzano 
   
Giovedì 12 maggio:  
ore 21.00  S. Rosario Vellezzo Via Roma 47 
 
Venerdì 13 maggio:   
ore 21.00  Vellezzo incontro genitori 6 anno  

Sacramento Cresima 
Gruppo 6 anno  

 
venerdì 13 maggio 
ore 21.00 a Vellezzo 

Incontro genitori 
 

Sabato 14 maggio 
ore 14.00  

Ritiro in preparazione  
al Sacramento 

Preghiera per le vocazioni. 
 
Gesù, Maestro e Signore, posa il 
tuo sguardo di amore su coloro 
che chiami a seguirti, lasciando 
tutto per il Vangelo. 
 
Suscita in tanti fratelli e sorelle il 
fascino di una vita totalmente  
donata a Te, nel sacerdozio, nella 
consacrazione verginale, nella 
missione: dona loro il coraggio di 
un “sì” pieno e libero, che sia più 
forte di ogni paura e incertezza, 
perché rispondano con gioia alla 
tua chiamata. 
 
Il tuo Spirito renda le nostre  
famiglie terreno fecondo  
per la nascita e la crescita  
di nuove vocazioni. 
 
Maria, madre della Chiesa,  
interceda per noi e renda  
le nostre comunità vive  
e generatrici di vita. Amen 

In caso di  
maltempo  

i rosari  
saranno 

recitati in chiesa 
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CALENDARIO 
LUTURGICO 

 
 

IV 
di  

Pasqua 
 
 

DOMENICA 
 

08 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Giovenzano 
def.   
 
ore 11.00 S. Messa a Vellezzo 
def. fam. Lunghi; Maria, Pietro;  
Marchioni Mario, Francesca 
  

  
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
Per la comunità 

 
LUNEDI’ 

09 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Rossi Guerrino, Vittorio, Alba 

S. Benedetta 
Cambiagio  

MARTEDI’ 

10 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Cantoni Ugo, Pierino, Maria 

 
MERCOLEDI’ 

11 
ore 21.00 S. Messa a Giovenzano 

Per le vocazioni 

 GIOVEDI’ 

12 
ore 16.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Rognoni Maria 

Maria Vergine 
di Fatima 

VENERDI’  

13 
ore 16.00 S. Messa a Giovenzano 
def. fam. Lunati Medaglia 

 

SABATO 

14 
ore 16.45 S. Messa a Giovenzano 
def. Mantoan Rinaldo 
 
Ore 18.00 S. Messa a Vellezzo 
def. Iginio, Gianpiero, Paolo;  
Rigoli Lina (confraternita) 

 
 

IV 
di  

Pasqua 
 
 

DOMENICA 
 

15 
 
 
 

ore 9.30  S. Messa a Vellezzo 
def.   

  
 

Ore 10.30 
In oratorio 

S. Messa di Prima  Comunione  
(1 turno) 

 
 
ore 18.00 S. Messa a Giovenzano 
def. Montani Emilio 

MAGGIO 
2022 INTENZIONI S. MESSE 


