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25 aprile 2021 n° 24 
IV DOMENICA DI PASQUA 

GV 10,27-30 
Oggi è la domenica del buon Pastore nella quale siamo invitati ad 
ascoltare e a riconoscere la voce del Pastore che ci chiama verso il 
nostro vero destino: la vita eterna, che inizia già in questo mondo, 
ma troverà compimento quando potremo vedere il nostro Dio faccia 
a faccia. La vicenda del vangelo di oggi si svolge nel tempio, dove si 
trova Gesù per la festa della Dedicazione, festa che aveva un 

carattere politico particolarmente forte e la domanda circa l’identità di Gesù come 
Messia poteva certamente portare a un fraintendimento sulla sua persona e sulle sue 
opere. Per sottrarsi al pericolo di essere identificato con le attese messianiche del suo 
tempo, di stampo prevalentemente politico-militare, Gesù riprende l’immagine del 
Pastore, intendendo mostrare quale tipo di relazioni profonde implica il suo servizio. 
Non è tanto importante il numero di chi appartiene al gregge, quanto la qualità della 
relazione che si stabilisce; non basta stare dentro il recinto, occorre ascoltare la voce, 
riconoscerla, essere capaci di accoglierla e di mettersi in movimento una volta giunto il 
suo suono familiare all’orecchio. Il rapporto di appartenenza a Cristo, il buon Pastore, 
non è garantito dall’iscrizione a un registro di anagrafe e nemmeno da un livello sociale 
o di nazione. È richiesto un legame che porti a diventare discepoli, che implichi il 
muoversi ogni volta che viene dato un cenno e si è chiamati, che permetta di entrare in 
rapporto personale di conoscenza e di amicizia con chi forma il gregge e con gli altri 
che ne fanno parte. Per sapere se Gesù è il Messia, basta stare al suo seguito e obbedire 
alla sua voce.  La vera conoscenza della realtà profonda di Gesù non è data tanto da un 
atto intellettuale ma da una vita condivisa: vivendo di Gesù s’impara a conoscere chi è 
Gesù. Le sue pecore ricevono da lui il dono della vita che nessuno, neppure la morte, può 
portare via. Accogliere la persona di Gesù e la sua opera è, per ognuna delle pecore, 
partecipare alla sua stessa vita, rinascere dall’alto, da acqua e Spirito, nutrirsi del suo 
dono ed essere inseparabilmente uniti a lui. Come Gesù non rimane solo, perché il Padre 
è sempre con lui, così neppure i suoi discepoli saranno abbandonati alla morte. Il primo 
che dona la vita andando incontro alla morte è il Figlio: se lui muore, è perché tutti 
abbiano la vita. La mano di Gesù, alla fine del brano, s’identifica con quella del Padre, 
non solo per indicare un rapporto di unità forte e profonda tra il Figlio e il Padre. Le 
mani del Padre e del Figlio, sempre unite tra loro, formano il recinto sicuro del gregge; 
dall’essere una sola cosa tra il Padre e il Figlio proviene la sicurezza del gregge e la 
capacità di muoversi dentro questo flusso d’amore e di vita, per il quale nessun uomo 
può dirsi perduto o escluso. 



COMUNICAZIONI 
 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
24/4 50° ANTONIO CAVANNA E MARIA RESTELLI 
24/4 50° SILVANO CASALINI E GABRIELLA CHIODINI 
24/4 50° GIUSEPPE ALBERTI E AMBROGIA OLDANI 
25/4 10° CESARE CONTI E PAOLA APUZZO 
25/4 55° FLAVIO MOCELLIN E GIUSEPPINA OCCHIPINTI 
26/4 35° MARCO LUVIE' E MONICA FAVARO 
29/4 60° PIETRO CONTI E TERESINA SERPONE 
01/5 50° CESARE BASSO E IGEA PICCININI  
 
 

AUGURI DI BUON COMPLEANNO 
25/4 
26/4 
27/4 
28/4 
29/4 
30/4 
01/5 

Umberto Catalano 
Elisa Ornaghi, Battigiola Davide 
Maria Di Lena 
Chiara Ponti 
Samuele Radames Manfrin 
Fabio Parodi, Samuele Trucco 
Tiziana Bosi 

 
SONO TORNATI ALLA CASA DEL PADRE 

ANNAMARIA 
BOSSI FASSINA 

V IA VALSESIA,  28 

MARINA 
DIOMEDE COLZANI 

V IA VALSESIA,  86 

MAURO ANELLI F IGLIO DI G IULIANA COPPADORO 

MATILDE CISLAGHI MAMMA DI ANNA SERINA 

SENTITE CONDOGLIANZE AI FAMILIARI 
 

GIOVEDÌ EUCARISTICO 
GIOVEDÌ 29 APRILE 2021 

Celebreremo la S. Messa alle ore 19.00. 



 
SABATO 1° MAGGIO 2021 

ORE 10.30: S. MESSA SOTTO IL TENDONE 
FESTEGGEREMO I PAPÀ VISTO CHE A MARZO NON ABBIAMO POTUTO. 
 
 

ITINERARIO PREPARAZIONE I° EUCARESTIA 
RAGAZZI 4° ELEMENTARE 

MARTEDÌ 27  APRILE:  INCONTRO RAGAZZI (ON L INE) 
MARTEDÌ 4  MAGGIO:  1°  CONFESSIONE (PRIMO TURNO) 
SABATO 8  MAGGIO:  R ITIRO E PROVE CELEBRAZIONE (PRIMO TURNO) 

DOMENICA 9 MAGGIO: CELEBRAZIONE DI I° EUCARISTIA 
MARTEDÌ 11  MAGGIO:  1°  CONFESSIONE (SECONDO TURNO) 
SABATO 15  MAGGIO:  R ITIRO E PROVE CELEBRAZIONE (SECONDO TURNO) 

DOMENICA 16 MAGGIO: CELEBRAZIONE DI I° EUCARISTIA 
 
 

ORATORIO ESTIVO 2021 
Carissimi genitori, 
si sta avvicinando l’estate e quindi è tempo di pensare e programmare l’oratorio 
Estivo e il campo estivo a Sueglio. 
Come già potete immaginare l’oratorio estivo dovrà cambiare volto e formula 
a causa delle restrizioni covid-19. 
Per questo prima di partire con una programmazione sistematica abbiamo 
l’esigenza di conoscere alcune vostre intenzioni. 
In primo luogo vi chiediamo di segnalarci chi è intenzionato a iscrivere il proprio 
figlio all’oratorio estivo, segnalarci intenzione non equivale all’iscrizione o una 
preiscrizione ma è soltanto per farci un’idea di quanti saremo e di programmare 
le attività. 
In secondo luogo i protocolli prevedono di creare gruppi di bambini che siano 
seguiti da maggiorenni, quindi cerchiamo papà, mamme, fratelli e sorelle 
maggiorenni che diano una disponibilità di presenza, uno o due giorni alla 
settimana, in modo da creare un calendario di presenza che ci garantisca la 
formazione di più gruppi. 
Per quanto riguarda il campo estivo a Sueglio, per il momento non abbiamo 
certezze, ma è nostra intenzione dare la possibilità a partecipare ai ragazzi della 
2 media in su. Vi chiediamo chi fosse interessato di dare la sua adesione. 
Vi invito a rispondere a questo indirizzo mail: segreteriaoratorio.ospg@gmail.com 
dando la vostra disponibilità di presenza ed esprimendo la vostra intensione ad 
iscrivere i vostri figli. (entro il 5 Maggio) 
Vi ringrazio fin da ora per la vostra presenza, nella speranza che la situazione 
migliori e così potremo avere più possibilità nello svolgimento delle attività. 



 
MESSE DELLA SETTIMANA 

Domenica 
25/04/2021 
 

8,30 
10.00 
11.30 
 
18,30 

 
 
Alfonso Degli Esposti, Ugo Billo, 

 Rizzi Giuseppe (1° anniversario) 

Lunedì 
26/04/2021 

8.30 
17.00 

Def. Fam. Gugliandolo-Ruggeri, Esterina, Piergiovanni  

Martedì 
27/04/2021 

8,30 
17.00 

 
Def. Renato 

Mercoledì 
28/04/2021 

8.30 
17.00  

 

Giovedì 
29/04/2021 

8,30 
19.00 

 
Def. Carlo 

Venerdì 
30/04/2021 

8.30 
17.00 

 

Sabato 
1/05/2021 

8.30 
10.30 
17.30 

Def. Gennara e Lino 
 

Domenica 
2/05/2021  

8,30 
10.00 
11.30 
18.30 

 
 
Mariagrazia Binelli Mantelli (trigesimo) 

 
 
Le necessità provocate dalla crisi e la diminuzione del sostegno 
sociale ci portano a fare appello alla solidarietà e condivisione: 
VI INVITIAMO A ESSERE SENSIBILI alla raccolta di generi alimentari 
di prima necessità (scatolette, pasta, riso, olio etc.).  Chi desidera 
portare qualcosa lo può depositare nel cestone al lato destro 
dell'altare. 
 
NUMERI UTILI 
PARROCCHIA 024564649  sanpiergiuliano@outlook.it 
P. FEDERICO 3423867605  zappellafederico1968@gmail.com 
P. VALERIO 3339239518  valeriovaleri@tin.it 
P. MARIO  3398690146  mario.pesce@gmail.com 
Sito internet:      www.sanpiergiuliano.org 


