Maggio 2022 CALENDARIO LITURGICO (Anno C ) – rito romano
DOMENICA 8 MAGGIO

bianco

IV DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore quarta settimana
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30
Noi siamo suo popolo, gregge che egli guida
LUNEDI’ 9 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana
At 11,1-18; Sal 41 e 42; Gv 10,11-18
L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente
MARTEDI’ 10 MAGGIO

bianco

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI E RITIRO
COMUNICANDI
Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE
“Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità, insegnami la
disciplina dandomi la pazienza e insegnami la scienza
illuminandomi la mente.”
S. AGOSTINO
Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

Liturgia delle ore quarta settimana
S. Giovanni d’Avila – memoria facoltativa
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30
Genti tutte, lodate il Signore
MERCOLEDI’ 11 MAGGIO

bianco

Ore 17.30: SANTA MESSA AL GIRONE

Liturgia delle ore quarta settimana
At 12,24 – 13,5; Sal 66; Gv 12,44-50
Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti
GIOVEDI’ 12 MAGGIO

bianco

Liturgia delle ore quarta settimana

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

Ss. Nèreo e Achilleo – memoria facoltativa
S. Pancrazio – memoria facoltativa
At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20
Canterò in eterno l’amore del Signore
VENERDI’ 13 MAGGIO

bianco

Ore 17.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI

Liturgia delle ore quarta settimana
B. V. Maria di Fatima – memoria facoltativa
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato
SABATO 14 MAGGIO
rosso
S. MATTIA
Festa - Liturgia delle ore propria

Ore 18.00: SANTA MESSA AL GIRONE

At 1,15-17.20-26; Sal 112; Gv 15,9-17
Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo
popolo
DOMENICA 15 MAGGIO

bianco

IV DOMENICA DI PASQUA
Liturgia delle ore prima settimana
At 14,21b-27; Sal 144; Ap 21,1-5a; Gv 13,31-33a.34-35
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore
AVVISI

Ore 08.30: SANTA MESSA A COMPIOBBI
Ore 10.00: SANTA MESSA A TORRI
Ore 11.30: SANTA MESSA AL GIRONE

IV DOMENICA DI PASQUA C

Basilio di Seleucia (?-ca 468)
vescovo
Discorsi, 26, 2 ; PG 85, 299-308

« Io sono il buon pastore » (Gv 10,11)
Abele, il primo pastore provocò l'ammirazione del Signore che accolse volentieri il suo sacrificio e gradì il
donatore più ancora del dono che egli gli stava facendo (Gen 4, 4). La Scrittura approva anche
Giacobbe, pastore dei greggi di Laban, notando quanto egli si era preso cura di essi : « Di giorno mi
divorava il caldo e di notte il gelo » (Gen 31, 40). E Dio ricompensò quell'uomo del suo lavoro. Anche
Mosè fu pastore, sui monti di Madian, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio, piuttosto che
conoscere i piaceri [nel palazzo di Faraone]. Dio, ammirando questa sua scelta, si lasciò vedere da lui,
in compenso (Es 3, 2). E dopo la visione, Mosè non abbandona la sua responsabilità di pastore, ma con
il suo bastone, comanda agli elementi (Es 14, 16) e pasce il popolo d'Israele. Anche Davide fu pastore,
ma il suo bastone diventò scettro regale ed egli ricevette la corona. Non stupirti che tutti questi buoni
pastori siano così vicini a Dio. Il Signore stesso non si vergogna di essere chiamato « pastore » (Sal 22 ;
79). Dio non si vergogna di pascere gli uomini, e nemmeno di averli creati.
Ma guardiamo ora il nostro pastore, Cristo ; guardiamo il suo amore per gli uomini e la sua
mansuetudine nel condurli ai pascoli. Gioisce delle pecore che lo circondano e cerca quelle che si
smarriscono. Né monti, né foreste gli sono di ostacolo ; corre nella valle dell'ombra per giungere al luogo
dove si trova la pecora smarrita... Fu visto negli inferi per dare il segnale del ritorno ; per questa via si
prepara a stringere amicizia con le pecore. Ora, ama Cristo chi accoglie con attenzione le sue parole.

