
 4ª SETTIMANA DEL TEMPO DI PASQUA                        21-28 APRILE 2018

http://www.parrocchiepianelloecasine.it

CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE 
4ª settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore

Domenica 22 Aprile 
4ª DI PASQUA 
Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore. 
R La pietra scartata dai costruttori è 
divenuta la pietra d’angolo.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni e per il Seminario diocesano.

Lunedì 23 Aprile 
S. Giorgio (mf); S. Adalberto (mf) 
Io sono la porta delle pecore.

19,00: S. Messa (Pianello)

Martedì 24 Aprile 
S. Fedele da Sigmaringen (mf) 
Io e il Padre siamo una cosa sola.

19,00: S. Messa (Casine) 
20,45: PerCorso di Vita Nuova. (Pia-
nello)

Mercoledì 25 Aprile 
S. Marco, evangelista (f) 
Andate in tutto il mondo e procla-
mate il Vangelo.

19,00: S. Messa (Pianello) 

Giovedì 26 Aprile 
Chi accoglie colui che manderò, ac-
coglie me.

16,30: Oratorio 
19,00: S. Messa (Casine) 
21,00: Adorazione Eucaristica (Casi-
ne)

Venerdì 27 Aprile 
Io sono la via, la verità e la vita.

19,00: S. Messa (Pianello) 
21,00: S. Messa e preghiera di Libe-
razione, guarigione e Benedizioni. 
(Pianello)

Sabato 28 Aprile 
S. Pietro Chanel (mf); S. Luigi 
Maria Grignion de Montfort (mf) 
Chi ha visto me ha visto il Padre.

19,00: S. Messa (Casine)

Domenica 29 Aprile 
5ª DI PASQUA 
Chi rimane in me e io in lui porta 
molto frutto.  
R A te la mia lode, Signore, nella 
grande assemblea.

8,00: S. Messa (Pianello) 
10,00: S. Messa (Casine) 
11,15: S. Messa (Pianello) 

*Per pregare in famiglia prima del pasto domenicale* 
IV Domenica di Pasqua (anno B) 

G. Nel nome del Padre…    T. Amen 
G. Gesù è il Buon Pastore, il Pastore delle nostre anime. Un Pastore paziente e mise-
ricordioso, disposto a sacrificare la sua vita per noi. Siamo chiamati a rinnovare la 
fiducia, l’accoglienza, l’adesione a Cristo  che spalanca a noi la porta del Suo Cuore 
per ammetterci alla gioia ed alla pace che non hanno fine. 

L.  Dal Vangelo secondo  Giovanni (Gv 10,11-15) 
 In quel tempo, Gesù disse: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre 
la vita per le pecore. Il mercenario invece, che non è pastore e al quale le pecore 
non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le ra-
pisce e le disperde; egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il 
buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. Parola del Signore 

Preghiamo 
 Gesù, pastore e pascolo dei tuoi fedeli, guida sicura e sentiero di vita, tu che 
conosci tutti per nome  e ci chiami ogni giorno a uno a uno, rendici capaci di ricono-
scere la tua voce, di sentire il calore della tua presenza che ci avvolge, anche quando 
la strada è angusta, impraticabile, e la notte profonda, interminabile. Seguendoti sen-
za resistenze e senza paure, giungeremo ai prati verdeggianti, alle fresche sorgenti 
della tua ora, dove tu ci farai bere e riposare. Amen 

 Padre nostro 

Viviamo la Parola 
 Oggi “giornata mondiale di preghiera per le vocazioni” impegniamoci a 
pregare per le vocazioni. 

AVVISI 

• PERCORSO DI VITA NUOVA: Martedì 24 Aprile ore 20,45 a 
Pianello 
• ADORAZIONE EUCARISTICA: Giovedì ore 21,00-22,00 a 
Casine.
• S. MESSA E PREGHIERA DI LIBERAZIONE, 

GUARIGIONE E BENEDIZIONI: Venerdì 27 Aprile ore 21,00 
a Pianello
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