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 Dal Vangelo secondo Giovanni   
 

In quel tempo, Gesù disse: «Le 
mie pecore ascoltano la mia voce 
e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna 
e non andranno perdute in 
eterno e nessuno le strapperà 
dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più 
grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del 
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».   (Gv 10, 27-30)  

 
 
 
Calendario Liturgico 

At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,1-10 09 Lunedì 

At 11,19-26; Sal 86; Gv 19,22-30 10 Martedì 

At 12,24 - 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 11 Mercoledì 

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 12 Giovedì 

At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 13 Venerdì 

S. Mattia, apostolo (f) At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17 14 Sabato 

5ª Dom. di Pasqua At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-
33a.34-35 

15 Domenica 



 

 

 

Necessità di un Padre 
 

“Io do loro la vita eterna 
e non andranno perdute 
in eterno e nessuno le 
strapperà dalla mia 
mano”. 

Alcuni giorni fa ho 
ascoltato il grido di un 
genitore che così 
esprimeva il suo dolore 
per suo figlio gravemente malato: 
“Ma io cosa ho fatto?”… Poche  
ed essenziali parole che lasciano 
intravedere un dramma immenso, 
una voragine infinita: il senso di 
non appartenenza. 

Nelle mani di chi siamo? C’è 
chi lo chiama caso, altri destino, 
altri ancora sorte, il credente lo 
chiama Dio.  Ma alla fine per tutti 
resta un grande mistero. 
Personalmente e sinceramente, 
non mi va di dare risposte 
scontate o tantomeno riciclare 
frasi da manuale di teologia. 
Dinnanzi al grande mistero della 
vita così come della morte, l’unica 
cosa sincera  che sento di fare è 
tacere. Anch’io come Te, sono 
terrorizzato dal buio, dall’idea che 
siamo tutti sopra un treno ad alta 
velocità (che è questa vita, con 

tutto ciò che porta con 
se: gioie dolori, scienza, 
tecnologie, progresso, 
pandemie guerre) e non 
sappiamo chi sia e 
soprattutto se c’è il 
macchinista, ma vorrei 
solo dirti che non mi 
arrendo all’idea che non 

ci sia niente e nessuno.  O meglio, 
sento che il cuore si ribella a 
questa oscura prospettiva e tenta 
di ascoltare il cuore. 

Cosa c’è nel cuore? Un grande  
bisogno di essere raccolto, 
consolato, amato, in maniera 
unica. Ho necessità  di un padre! 
Non accetto l’idea di essere 
orfano. Ed è per questo  che le 
brevi parole del Vangelo di oggi, 
sono per me: luce intensa e 
bellissima che rischiara  e riscalda 
al tempo stesso  l’anima 
frequentemente imprigionata e 
rattrappita dalla violenta e 
pragmatica  razionalità del  
cervello. 

“Non siamo perduti in eterno e 
nessuno ci strapperà dalle mani 
forti e delicate del Padre”. 

D. Simone 



 

 

09 – 15 maggio 2022 
 

SANTE MESSE (M) E CELEBRAZIONI DELLA PAROLA (CP) 
 

TRESTINA 

07 SABATO M ORE 18.00 7ª FU MENCAGLI ANGELA // FU BURINI FEDERICO 

08 DOMENICA M ORE 11.00 DEFI PELI SANTE e GIUNTI PIA // 
FU VAIANI PIETRO 

09 LUNEDI’ M ORE 08.00  

10 MARTEDI’ M ORE 08.00 FU BACCHETTI GIANCARLO 

11 MERCOLEDI’ M ORE 08.00  

12 GIOVEDI’ M ORE 08.00  

13 VENERDI’ M ORE 08.00  

14 SABATO M ORE 18.00 7ª FU COZZARI DINA 

15 DOMENICA M ORE 08.00 DEFI CHIALLI ANTONIO e FORTUNATA // DEFI 
ANGELONI FRANCESCO e MONICCHI GIUSEPPA 

 

BONSCIANO   

08 DOMENICA M ORE 10.00 FU BASTIANUCCI MARINO 

15 DOMENICA M ORE 10.00  

 

Domenica 08 maggio 
59ª Giornata di preghiera per le vocazioni 

Festa a Montalbano – alle ore 10.00 Santa Messa 
alle ore 11.00 a Bonsciano 

Battesimo di Elisa e Francesca 
alla Messa delle 11.15 a Trestina 

Battesimo di Sofia 
 

Martedì e venerdì alle ore 21.00, online 
Incontro tramite telefonino sul Vangelo della domenica  

 

Lunedì 09 maggio alle ore 21.00 
Riunione del Consiglio Pastorale parrocchiale 

 

Mercoledì 11 maggio dalle ore 09.30 
Ritiro del clero a Canoscio 

 

Sabato 14 maggio 
Ritiro dei bambini della Prima Comunione a Canoscio 

 

Domenica 15 maggio alle ore 11.15 
S. Messa di Prima Comunione 

Giornata di sensibilizzazione per il sostegno economico alla Chiesa Cattolica 
 

Durante il mese di maggio, tutte le sere alle ore 21.00, 
suonerà la campana che inviterà alla preghiera del Rosario, 

recitato nelle Famiglie e nella Cappella dell’Adorazione 



 

 

VITA PARROCCHIALE E DIOCESANA 

 

 

Il vescovo informa 

 
Tradizionalmente il mese di maggio è dedicato 
alla Madonna.  Abbiamo tante chiese e santuari 
dedicati a Maria. Incoraggio a vivere le 
celebrazioni di questo mese, accompagnati dalla 
Madonna: il 1 maggio con la memoria di San 
Giuseppe lavoratore, lo sposo di Maria; l’8 maggio 
ricordiamo la Madonna del Rosario di Pompei e 
Maria Mediatrice; il 13 è la memoria della Beata 
Vergine Maria di Fatima; il 31 maggio la 
Visitazione. La pietà mariana ama la recita del Santo Rosario, una 
preghiera semplice e cara al popolo: ci aiuta a meditare e vivere i 
misteri della nostra fede, a cercare di far nostre quelle virtù umane e 
cristiane che in Maria sono evidenti. I santi e il popolo cristiano 
hanno recitato con devozione il rosario quotidiano. Può diventare 
momento di piccole e significative catechesi nelle chiese, nelle 
contrade, nella famiglie, sempre nel rispetto delle note regole. 
 
 

Domenica 8 maggio è la Giornata mondiale 
di preghiera per le Vocazioni. «Fare la 
storia» è il tema scelto per l’anno pastorale 
2021-2022. L’idea guida è riportare 
nell’annuncio vocazionale la responsabilità 
tipica della vocazione stessa. La vocazione 
– come la storia – si fa; è un’opera 
artigianale che non può compiersi che alla 
scuola del Maestro e insieme alla Chiesa. È 
la concretezza della vita l’orizzonte entro cui 

discernere e decidere la propria vocazione, riconoscendo la volontà 
di Dio che invita a compiere una missione (EG 273) – la propria – 
che non è precostituita, già formata ma da farsi, insieme a Dio e 
insieme agli altri, nella carità. 


