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3 maggio – IV Domenica di Pasqua 
Prima Lettura: Atti 2,14.36-41 

At 2,14.36-41 

… E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel 

nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello 

Spirito Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli 

che sono lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro».  

Salmo Responsoriale 22 

Rit.: Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Seconda Lettura: 1 Pietro 2,20-25 

… Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati ricondotti al pastore  e 

custode delle vostre anime. … 

Dal Vangelo secondo Giovanni (10,1-10) 

Ed In quel tempo, Gesù disse:  

«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, 

ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla 

porta, è pastore delle pecore.  

Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue 

pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le 

sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono 

la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, 

perché non conoscono la voce degli estranei».  

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava 

loro. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta 

delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; 

ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di 

me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo.  

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto 

perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».  

http://www.sanlorenzobudrio.it/


Commento alle letture della IV Domenica di Pasqua – Anno A 

Mi riallaccio all'ultima frase di Pietro della seconda lettura per introdurre il tema 
centrale di questa domenica: “Eravate erranti come pecore, ma ora siete stati 
ricondotti al pastore e custode delle vostre anime”. 

La quarta domenica di Pasqua è detta del “Buon Pastore” in quanto in tutti e tre i cicli 
dell'anno liturgico (A-B-C), vengono proposti alcuni versetti del capitolo 10 di 
Giovanni. Quest'anno vengono riportati i primi dieci, il cui tema centrale è quello della 
porta. 

Ogni porta ha una duplice funzione: aprire e chiudere. Nel caso di oggi, quella porta ha 
la funzione di escludere i ladri e i briganti e fare entrare i pastori veri: una porta chiusa 
per chi è in ricerca di gloria, di prestigi personali ed interessi; una porta aperta per chi 
intende donarsi, affinché alle persone sia assicurata la vita in abbondanza. 

Una relazione, quindi, vitale, non dottrinale, non rituale e tantomeno padronale. Il 
pastore per essere riconosciuto dalle sue pecore non basta che abbia l'investitura 
legale. E' tale allorché passa attraverso la porta che è Cristo, ossia adotti lo stile e i 
comportamenti di Gesù. E' l'essere vero pastore che attira, non la sua funzione, la 
carica. 

Gesù non è la porta del recinto, ma la porta a servizio delle pecore. “Le mie pecore 
ascoltano la mia voce” (Gv. 10, 4-5). Anche Maria riconosce il Risorto dalla voce (Gv. 20, 
16), non dall'aspetto, ma dalla voce. 

Oggi questa voce forte, nitida, continua a illuminarci nella parola del Vangelo. 

E' importante il legame che il pastore riesce a stabilire con le persone: la familiarità, la 
fiducia ... Il vero pastore “chiama le sue pecore ciascuna per nome, e le conduce 
fuori”, le conduce fuori dai vari recinti, le conduce alla libertà, anzi le precede, 
“cammina davanti a loro” ed esse troveranno pascoli ubertosi, spazi aperti. 

Non farà caso alle voci degli estranei (ladri e briganti) che tendono a lasciarle in recinti 
chiusi con il falso motivo di tenerle al sicuro, dove c'è morte, ma la vita è un'altra cosa, 
la vita è al sicuro quando è sempre in movimento, quando può spaziare, quando trova 
libertà. 

p. Antonio 

Celebrazioni della Zona Pastorale di Budrio 

Come consuetudine domenica 3 maggio  alle ore 9:30 i sacerdoti della Zona 
Pastorale di Budrio si riuniranno per concelebrare l’Eucaristia presso la cappella 
della Comunità di Villaregia di Vedrana 
Siamo tutti invitati ad unirci nella preghiera 
Per seguire la diretta Facebook è sufficiente collegarsi alla seguente pagina 
www.facebook.com/cmvvedrana oppure al sito www.parrocchiedibudrio.it 
 

http://www.facebook.com/cmvvedrana
http://www.parrocchiedibudrio.it/


Don Gioba – tanti aspiranti, ma Gesù l’unico vero pastore 
 

 
 

Calendario liturgico 
 

Venerdì 1 maggio San Giuseppe Lavoratore  

Sabato 2 Sant’Anastasio, vescovo 

Domenica  
3 maggio 

IV Domenica di Pasqua 
“Io sono la porta delle pecore” 

57° Giornata di preghiera per le Vocazioni 

Lunedì 4 
S. Pellegrino Laziosi, OSM – Festa 

alle ore 21 in videoconferenza si riunisce il CPP 

Domenica 
10 maggio 

V Domenica di Pasqua 
“Io sono la via, la verità e la vita” 

Martedì 12 Beato Francesco da Siena, OSM 

Giovedì 14 San Mattia, apostolo – Festa 

Domenica 
17 maggio 

VI Domenica di Pasqua 
“Pregherò il Padre e vi darà un altro Paràclito” 

Giovedì 21 Beata Vergine di San Luca – Solennità   

Domenica 
24 maggio 

Ascensione del Signore 
“A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra” 

54° Giornata delle Comunicazioni Sociali 
 


