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CRISTO, BUON PASTORE 
Dalle «Omelie sui vangeli» 

di san Gregorio Magno papa 
«Io sono il buon Pastore; conosco le mie 
pecore», cioè le amo, «e le mie pecore co-
noscono me» (Gv 10, 14). Come a dire 
apertamente: corrispondono all'amore di 
chi le ama. La conoscenza precede sem-
pre l'amore della verità. 
Domandatevi, fratelli carissimi, se siete 
pecore del Signore, se lo conoscete, se 
conoscete il lume della verità. Parlo non 
solo della conoscenza della fede, ma an-
che di quella dell'amore; non del solo cre-
dere, ma anche dell'operare. L'evangeli-
sta Giovanni, infatti, spiega: «Chi dice: 
Conosco Dio, e non osserva i suoi co-
mandamenti, è bugiardo» (1 Gv 2, 4). 
Perciò in questo stesso passo il Signore 
subito soggiunge: «Come il Padre cono-
sce me e io conosco il Padre, e offro la 
vita per le pecore «(Gv 10, 15). Come se 
dicesse esplicitamente: da questo risulta 
che io conosco il Padre e sono conosciuto 
dal Padre, perché offro la mia vita per le 
mie pecore; cioè io dimostro in quale mi-
sura amo il Padre dall'amore con cui 
muoio per le pecore.  
Di queste pecore di nuovo dice: Le mie 

pecore ascoltano la mia voce e io le cono-
sco ed esse mi seguono. Io do loro la vita 
eterna (cfr. Gv 10, 14-16). Di esse aveva 
detto poco prima: «Se uno entra attra-
verso di me, sarà salvo; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo» (Gv 10, 9). Entrerà cioè 
nella fede, uscirà dalla fede alla visione, 
dall'atto di credere alla contemplazione, e 
troverà i pascoli nel banchetto eterno. 
Le sue pecore troveranno i pascoli, per-
ché chiunque lo segue con cuore sem-
plice viene nutrito con un alimento eter-
namente fresco. Quali sono i pascoli di 
queste pecore, se non gli intimi gaudi del 
paradiso, ch'è eterna primavera? Infatti 
pascolo degli eletti è la presenza del volto 
di Dio, e mentre lo si contempla senza 
paura di perderlo, l'anima si sazia senza 
fine del cibo della vita.  
Cerchiamo, quindi, fratelli carissimi, 
questi pascoli, nei quali possiamo gioire 
in compagnia di tanti concittadini. La 
stessa gioia di coloro che sono felici ci at-
tiri. Ravviviamo, fratelli, il nostro spirito. 
S'infervori la fede in ciò che ha creduto. I 
nostri desideri s'infiammino per i beni su-
perni. In tal modo amare sarà già un cam-
minare. 
Nessuna contrarietà ci distolga dalla gioia 
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della festa interiore, perché se qualcuno 
desidera raggiungere la metà stabilita, 
nessuna asperità del cammino varrà a 
trattenerlo. Nessuna prosperità ci seduca 
con le sue lusinghe, perché sciocco è quel 

viaggiatore che durante il suo percorso si 
ferma a guardare i bei prati e dimentica di 
andare là dove aveva intenzione di arri-
vare. 
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Letture di domenica prossima:  
 

Dagli Atti degli Apostoli (6, 1-7) 

In quei giorni, aumentando il numero dei di-

scepoli, quelli di lingua greca mormorarono 

contro quelli di lingua ebraica perché, 

nell’assistenza quotidiana, venivano trascu-

rate le loro vedove.  

Allora i Dodici convocarono il gruppo dei 

discepoli e dissero: «Non è giusto che noi la-

sciamo da parte la parola di Dio per servire 

alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi 

sette uomini di buona reputazione, pieni di 

Spirito e di sapienza, ai quali affideremo 

questo incarico. Noi, invece, ci dedicheremo 

alla preghiera e al servizio della Parola». 

Piacque questa proposta a tutto il gruppo e 

scelsero Stefano, uomo pieno di fede e di 

Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, 

Timone, Parmenàs e Nicola, un prosèlito di 

Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, 

dopo aver pregato, imposero loro le mani. 

E la parola di Dio si diffondeva e il numero 

dei discepoli a Gerusalemme si moltiplicava 

grandemente; anche una grande moltitudine 

di sacerdoti aderiva alla fede.  

 

Salmo Responsoriale (dal Salmo 32) 

Rit Il tuo amore, Signore, sia su di noi: in te 

speriamo. 

Esultate, o giusti, nel Signore; per gli uomini 

retti è bella la lode. Lodate il Signore con la 

cetra, con l’arpa a dieci corde a lui cantate. 

Perché retta è la parola del Signore e fedele 

ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il di-

ritto; dell’amore del Signore è piena la terra. 

Ecco, l’occhio del Signore è su chi lo teme, 

su chi spera nel suo amore, per liberarlo 

dalla morte e nutrirlo in tempo di fame.  

 

 

 

 

 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 

(2,4-9) 

Carissimi, avvicinandovi al Signore, pietra 

viva, rifiutata dagli uomini ma scelta e pre-

ziosa davanti a Dio, quali pietre vive siete 

costruiti anche voi come edificio spirituale, 

per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici 

spirituali graditi a Dio, mediante Gesù Cri-

sto. Si legge infatti nella Scrittura: «Ecco, io 

pongo in Sion una pietra d’angolo, scelta, 

preziosa, e chi crede in essa non resterà de-

luso». 

Onore dunque a voi che credete; ma per 

quelli che non credono la pietra che i costrut-

tori hanno scartato è diventata pietra d’an-

golo e sasso d’inciampo, pietra di scandalo. 

Essi v’inciampano perché non obbediscono 

alla Parola. A questo erano destinati. Voi in-

vece siete stirpe eletta, sacerdozio regale, 

nazione santa, popolo che Dio si è acquistato 

perché proclami le opere ammirevoli di lui, 

che vi ha chiamato dalle tenebre alla sua luce 

meravigliosa. 

 

Canto al Vangelo  Gv 14,6 

Alleluia, alleluia. 

Io sono la via, la verità, la vita, dice il Si-

gnore: nessuno viene al Padre se non per 

mezzo di me. 

Alleluia. 

    

Dal vangelo secondo Giovanni (14, 1-12) 



In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate 

fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella 

casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se 

no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un 

posto”? Quando sarò andato e vi avrò prepa-

rato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò 

con me, perché dove sono io siate anche voi. 

E del luogo dove io vado, conoscete la via». 

Gli disse Tommaso: «Signore, non sap-

piamo dove vai; come possiamo conoscere 

la via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la 

verità e la vita. Nessuno viene al Padre se 

non per mezzo di me. Se avete conosciuto 

me, conoscerete anche il Padre mio: fin da 

ora lo conoscete e lo avete veduto».  

Gli disse Filippo: «Signore, mostraci il Pa-

dre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto 

tempo sono con voi e tu non mi hai cono-

sciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto il 

Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Pa-

dre”? Non credi che io sono nel Padre e il 

Padre è in me? Le parole che io vi dico, non 

le dico da me stesso; ma il Padre, che rimane 

in me, compie le sue opere.  

Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è 

in me. Se non altro, credetelo per le opere 

stesse. 

In verità, in verità io vi dico: chi crede in me, 

anch’egli compirà le opere che io compio e 

ne compirà di più grandi di queste, perché io 

vado al Padre». 
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AVVISI PER LA SETTIMANA 

Domenica 11 Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 
Lunedì 12 S. Messe: ore 8,30 e18,30  
Martedì 13 S. Messe: ore 8,30 e 18,30  
Mercoledì 14 S. Messe: ore 8,30 e 10  
Giovedì 15 S. Messa: 18,30  

Dalle 8,30 alle 18: Adorazione Eucaristica 

Venerdì 16 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (alla Casa della Carità) 

Sabato 17 S. Messe: ore 8,30 e 18,30 (prefestiva) 
Domenica 18 Sante Messe secondo l’orario festivo 

Ore 16,30: Adorazione, Vespro e Benedizione Eucaristica 

Ore 20,45 in Sede: incontro giovani 

Qui a San Giovanni: 4ª tappa del cammino vicariale per cop-

pie, famiglie e bambini  

- ore 17.00 Ritrovo e accoglienza  

- incontro: “Quale pane cerca la tua famiglia?”  

             Signore, dacci sempre questo pane (Gv 6,34) 

 - ore 20.00 Cena condividendo ciò che ognuno porta 

Le notizie sono reperibili anche sul sito parrocchiale: www.parrocchiapersiceto.it 

• Fa' ciò che è buono e giusto, e che il mondo sprofondi (George Herbert) 

• La filosofia insegna ad agire, non a parlare (Seneca) 

• La coscienza dell'uomo trova riposo solo nella Verità (S. Pellico) 
 

 


