
    

 

 

 

 
 

 

 

Dal Vangelo secondo 

Giovanni ( 10, 1-10 ) 
 

...Allora Gesù disse loro di nuovo: 

<<In verità, in verità io vi dico: io 

sono la porta delle pecore.....>>. 

Domenica 11 MAGGIO 2014 
 

IV Domenica di Pasqua / A 

Via S. Lorenzo n° 54 

tel/fax 055 8953003 

www.parrocchiadisanlorenzo.org 

MEDITIAMO... 
 
 

Il Vangelo di oggi ci presenta la realtà della  
Chiesa così come Gesù Stesso l'ha desiderata e la 

desidera ancora. La Chiesa è il recinto delle  
pecore. Non una prigione chiusa da filo spinato, ma 

nemmeno una reggia per chi voglia  
accomodarsi nel lusso. La Chiesa è un ovile, un luogo 

che custodisce chi vi abita, un rifugio 
 sicuro, un ambiente in cui ristorarsi insieme e 

 riprendere fiato e cibo, calore e forze.  
Ma non è un nido in cui adagiarsi per chiudersi  

nell'isolamento o nel narcisismo di gruppo,  
guardandosi l'un l'altro per leccarsi le ferite della 

propria fragilità di agnelli. Nell'ovile si è protetti dai 
ladri e dai briganti, cioè dai falsi profeti e dai leader 
troppo ‘carismatici' per abbassarsi ad essere parte 

del gregge. Nell'ovile si scampa all'insidia  
dell'autoreferenzialità, perché si è costretti a fare 
comunità, e quindi a confrontarsi, a sostenersi, a 

limitarsi a vicenda per crescere. E nell'ovile si  
impara a riconoscere le voci estranee, quelle che 

risuonano suadenti ma insidiose, seducenti ma false; 
si impara a distinguere le parole che lusingano, per 

trarre in inganno, dalla Parola che scuote e non 
lascia tranquilli, ma che porta vita in abbondanza. 

 

 

 

 

 

 

 

SABATO 24 MAGGIO 

PIZZA&CARITÀ 
 

Il gruppo “CARITAS” 

parrocchiale organizza una 

serata per raccogliere fondi 

per sostenere le famiglie in 

difficoltà cui provvede. 
Prenotazioni al CIRCOLO 

INCONTRI FORMATIVI  

STAFF GREST 
ANIMATORE COME: 

 

Mer.14/05 “Guida e modello” 

 

Mer.21/05 “Servitore” 

 

Mer.28/05 “Cercatore” 

Gli incontri si terranno nel  

nuovo oratorio Don Bosco e a 

TUTTI gli STAFF è richiesta la 

partecipazione a queste  

IMPORTANTI RIUNIONI ! 



LUNEDÍ 
12 

MAGGIO 

Ore 18:00/19:30 Iscrizioni GREST solo bambini del catechismo e  
                             residenti in parrocchia 
Ore 21:15 Consiglio pastorale parrocchiale 

MARTEDÍ 
13  

MAGGIO 

Ore 18:00/19:30 Iscrizioni GREST solo bambini del catechismo e  
                             residenti in parrocchia 

MERCOLEDÍ 
14  

MAGGIO 

Ore 18:00/19:30 Iscrizioni GREST solo bambini del catechismo e  
                             residenti in parrocchia 
Ore 18:15 Incontro educatori-catechisti con Simone e Cristian 

Ore 21:00 Incontro FORMATIVO per animatori STAFF-GREST 

GIOVEDÍ 
15 

MAGGIO 

PRENOTAZIONE TAGLIATELLE 331-9886974 
Ore 18:00/19:30 Iscrizioni GREST solo bambini del catechismo e  
                             residenti in parrocchia 

VENERDÍ 
16 

MAGGIO 

Ore 18:00/19:30 Iscrizioni GREST solo bambini del catechismo e  
                             residenti in parrocchia 
 

 
SABATO 

17 
MAGGIO 

RACCOLTA INDUMENTI USATI 
Ore 8:00 Partenza 2° gruppo bambini ritiro e Prima Comunione 

Ore 15:00 Oratorio 

Ore 18:00 Santa Messa prefestiva 

DOMENICA 
18 

MAGGIO 

BUSTA MENSILE NUOVO ORATORIO 
SANTA MESSA ORE 8:00 / 10:00 / 11:30 
 
Ore 16:00 Prima Comunione 2°gruppo a Mammiano 

       VI RICORDIAMO CHE... 
MAGGIO 

MESE 
MARIANO 
Nel mese “dedicato” 

alla Madonna vi invitiamo a  partecipare alla 
recita del Santo Rosario ogni sera alle ore 21:00 

 

LUNEDÌ 
 
MARTEDÌ  

 

MERCOLEDÌ 
 

GIOVEDÌ 
 
VENERDÌ 

CONVENTO BETTINE 

IN CHIESA 

Centro giardino 
V.L il Magnifico-V.L.B.Alberti 

EX CONVENTO Faà di Bruno 

IN CHIESA  gruppi catechismo: 

16 MAGGIO 3^elementare 
23 MAGGIO 5^elementare 
30 MAGGIO 1^e 2^media 

 
  
 
 

 

ORE 9:00 

ORE 11:00 

SANTA MESSA 
Festa di Prima Comunione 

ORE 18:00  S.Messa Unzione Infermi 

SABATO 17 MAGGIO 
RACCOLTA INDUMENTI USATI 

VESTITI, SCARPE, BORSE,COPERTE… 

Passeremo a ritirare direttamente alle vostre case. 

Il ricavato servirà a sostenere il CENTRO EDUCATIVO 

(doposcuola) che si svolge nei locali  
dell’ex-convento Faà di Bruno. 

DOMENICA 25/05 


