
Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra
agli uomini, amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.

COLLETTA
Dio, nostro Padre, che in Cristo buon
pastore ti prendi cura delle nostre infermità,
donaci di ascoltare oggi la sua voce,
perché, riuniti in un solo gregge, gustiamo
la gioia di essere tuoi figli. Per il nostro
Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che e` Dio,
e vive e regna con te, nell’unità dello Spirito
Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Amen.

LITURGIA DELLA PAROLA
I Lettura                  At 4,8-12
Dagli Atti degli Apostoli
In quei giorni, Pietro, colmato di Spirito
Santo, disse loro: «Capi del popolo e
anziani, visto che oggi veniamo interrogati
sul beneficio recato a un uomo infermo, e
cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato,

sia noto a tutti voi e a tutto il popolo
d’Israele: nel nome di Gesù Cristo il
Nazareno, che voi avete crocifisso e che
Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta
innanzi risanato. Questo Gesù è la pietra,
che è stata scartata da voi, costruttori, e
che è diventata la pietra d’angolo. In nessun
altro c’è salvezza; non vi è infatti, sotto il
cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale
è stabilito che noi siamo salvati».
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

Salmo Responsoriale            Sal 117
R. La pietra scartata

dai costruttori è divenuta
la pietra d'angolo.

Rendete grazie al Signore perché è
buono, perché il suo amore è per
sempre.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell'uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
R. La pietra scartata

dai costruttori è divenuta
la pietra d'angolo.

Ti rendo grazie, perché mi hai risposto,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta la pietra d'angolo.
Questo è stato fatto dal Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.
R. La pietra scartata

dai costruttori è divenuta
a pietra d'angolo.
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Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Rendete grazie al Signore,
perché è buono,
perché il suo amore è per sempre.
R. La pietra scartata

dai costruttori è divenuta
la pietra d'angolo.

II Lettura                  1Gv 3,1-2
Dalla prima lettera
di san Giovanni apostolo
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha
dato il Padre per essere chiamati figli di Dio,
e lo siamo realmente! Per questo il mondo
non ci conosce: perché non ha conosciuto
lui. Carissimi, noi fin d'ora siamo figli di Dio,
ma ciò che saremo non è stato ancora
rivelato. Sappiamo però che quando egli si
sarà manifestato, noi saremo simili a lui,
perché lo vedremo così come egli è.
PAROLA DI DIO
R. Rendiamo grazie a Dio.

ACCLAMAZIONE AL VANGELO
Rit.  Alleluia, Alleluia.
Io sono il buon pastore, dice il Signore,
conosco le mie pecore e le mie pecore
conoscono me.
Rit.  Alleluia, Alleluia.

VANGELO (Gv 10,11-18)
Dal Vangelo secondo Giovanni
R. Gloria a te, o Signore.
In quel tempo, Gesù disse: "Io sono il buon
pastore. Il buon pastore dà la propria vita
per le pecore. Il mercenario - che non è
pastore e al quale le pecore non
appartengono - vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le
rapisce e le disperde; perché è un
mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me,

così come il Padre conosce me e io conosco
il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho
altre pecore che non provengono da questo
recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno
un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la
mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie: io la do da me
stesso. Ho il potere di darla e il potere di
riprenderla di nuovo. Questo è il comando
che ho ricevuto dal Padre mio".
PAROLA DEL SIGNORE
R. Lode a te, o Cristo.

SIMBOLO APOSTOLICO
Io credo in Dio, Padre onnipotente
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro
Signore, il quale fu concepito di Spirito
Santo, nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì
e fu sepolto; discese agli inferi; il terzo
giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede
alla destra di Dio Padre onnipotente; di là
verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la resurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

PREGHIERA DEI FEDELI
Fratelli e sorelle, invochiamo il Signore,
buon pastore che conduce il suo popolo ai
pascoli della vita. Preghiamo insieme e
diciamo: Buon Pastore,
ascolta la nostra preghiera

1. Buon Pastore, guarda la tua Chiesa
che attraverso i sentieri tortuosi della storia
anela al tuo Regno, e fa' che nessuno si
smarrisca di quanti hai consacrato a te nel
battesimo, preghiamo.
Buon Pastore,
ascolta la nostra preghiera



2. Buon Pastore, guida il Papa e tutti i
vescovi della Chiesa, perché diano come te
la vita per il bene del loro gregge e guidino
la Chiesa ad essere un solo ovile attorno a
te, unico Pastore, preghiamo
Buon Pastore,
ascolta la nostra preghiera

3. Buon Pastore, ispira con il tuo Spirito
i catechisti, i missionari e tutti i laici che nella
Chiesa donano il loro tempo all'annuncio
del Vangelo, e rendili testimoni coraggiosi
del Cristo morto e risorto, preghiamo.
Buon Pastore,
ascolta la nostra preghiera

4. Buon Pastore, che conosci tutte le
tue pecore, guarda con amore questa tua
comunità radunata e fa' che sempre di più
cresca nel desiderio di seguire te, unica
meta del nostro pellegrinaggio terreno,
preghiamo.
Buon Pastore,
ascolta la nostra preghiera

Guida, o Padre, questa nostra umanità che
cammina sui sentieri della storia alla ricerca
di un recinto sicuro. Aiutala a comprendere
che l'unica vera sicurezza è il regno tuo con
il tuo Figlio Gesù Cristo, nostro Pastore e
Signore.  Amen

ANTIFONA DI COMUNIONE
"Io sono il buon pastore e
offro la vita per le pecore",

dice il Signore. Alleluia.

I lupi sono numerosi
ma non vinceranno

Io sono il Pastore buono è il titolo più
disarmante che Gesù abbia dato a se
stesso. Eppure questa immagine, così
amata e rassicurante, non è solo
consolatoria, non ha nulla di romantico:
Gesù è il pastore vero, forte e combattivo,
che non fugge a differenza dei mercenari,

che ha il coraggio per lottare e difendere dai
lupi il suo gregge. Io sono il Pastore bello
dice letteralmente il testo evangelico, e noi
capiamo che la bellezza del pastore non sta
nel suo aspetto esteriore, ma che il suo
fascino e la sua forza di attrazione vengono
dal suo coraggio e dalla sua generosità. La
bellezza sta in un gesto ribadito cinque
volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non
domando, io dono. Non per avere in cambio
qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello
è ogni atto d'amore. Io offro la vita è molto
di più che il semplice prendersi cura del
gregge. Siamo davanti al filo d'oro che lega
insieme tutta intera l'opera di Dio, il lavoro
di Dio è da sempre e per sempre offrire vita.
E non so immaginare per noi avventura
migliore: Gesù non è venuto a portare un
sistema di pensiero o di regole, ma a
portare più vita. Con le parole "Io offro la
vita" Gesù non intende solo il suo morire
sulla croce. Lui continuamente,
incessantemente dona vita; è l'attività
propria e perenne di un Dio inteso al modo
delle madri, inteso al modo della vite che dà
linfa ai tralci, della sorgente che dà acqua
viva. Linfa divina che ci fa vivere, che respira
in ogni nostro respiro, nostro pane che ci
fa quotidianamente dipendenti dal cielo. Io
offro la vita significa: vi consegno il mio
modo di amare e di lottare, perché solo
così potrete battere coloro che amano la
morte, i lupi di oggi. Gesù contrappone la
figura del pastore vero a quella del
mercenario, che vede venire il lupo,
abbandona le pecore e fugge perché non gli
importa delle pecore. Invece al pastore
buono ogni pecora importa, a Dio le creature
stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a
ciascuno di noi ripetesse: tu sei importante
per me. E io mi prenderò cura della tua
felicità. Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno.
Forse sono più numerosi degli agnelli, ma
non sono più forti. Perché gli agnelli vengono,
ma non da soli, portano un pezzetto di Dio
in sé, sono forti della sua forza, vivi della
sua vita.
                                padre Ermes Ronchi



25 Aprile 2021 - 2 Maggio 2021
CALENDARIO LITURGICO SETTIMANALE SS. MESSE

AVVISI E APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA

Giovedì 29 ore 16.30-19.30: Adorazione eucaristica

Sabato 24 e domenica 25:
La Comunità Capi del Gruppo Scout Firenze 19 e la parrocchia

organizzano una giornata di sensibilizzazione e raccolta fondi per la drammatica
questione che coinvolge i migranti in Bosnia, per aiutare le associazioni che operano
sul territorio e per dare voce a una situazione allarmante di cui si parla troppo poco.

Per donare potete fare un bonifico intestato ad "AGESCI Firenze 19"
a questo IBAN: IT75G0306902910000000002197 causale "Contributo Progetto

Lipa - Raccolta fondi per i migranti in Bosnia Erzegovina"
------------------

Le offerte raccolte domenica scorso sono state € 977,87
------------------

   Vi ricordiamo il nostro sito internet www.pieverifredi.it

DOMENICA 25 APRILE             
IV DOMENICA DI PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2;  
Gv 10,11-18 

Ore   8.00: fam. Barsi-Miniati, Iliana 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Silverio, fam.Carraresi 
Ore 18.00: Cosimo  

LUNEDI’ 26 APRILE     
At 11,1-18; Sal 41; Gv 10,1-10 
L’anima mia ha sete di Dio vivente 

Ore   8.30: Leandro, Franco, Alfredo; 
Marta, Rosanna(viv) 

Ore 18.00:  Mario, Ede 

MARTEDI’ 27 APRILE  
At 11,19-26; Sal 86; Gv 10,22-30 
Genti tutte, lodate il Signore 

Ore   8.30:  
 
Ore 18.00: Giancarlo 

MERCOLEDI’ 28 APRILE  
At 12,24-13,5; Sal 66; Gv 12,44-50 
Ti lodino i popoli, o Dio 

Ore   8.30: Mauro, d.Antonio, d.Andrea(viv)  
Ore 18.00: Emma, Giuliana, Graziella,  
                 Mauro, Tina 

GIOVEDI’ 29 APRILE               
S. CATERINA DA SIENA 
1Gv 1,5–2,2; Sal 102; Mt 11,25-30 
Benedici il Signore, anima mia 

Ore   8.30: fam. Nuti-Samori, d.Felicino 
 
Ore 18.00: Guido, fam.Bulgarelli,  
                 Maria, Giovanni 

VENERDI’ 30 APRILE  
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 
Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato 

Ore   8.30: Cesare e Patrizia (viv) 
 
Ore 18.00: 

SABATO 1 MAGGIO  
S. Giuseppe lavoratore–memoria 
Gen 1,26–2,3;Sal 89; Mt 13,54-58 

Ore   8.30: Maggiorina, Fernando, Andrea 
Ore 17.00:  
Ore 18.00: Brunero,Attilio,Rosa,Isolina,Bruna 

DOMENICA 2 MAGGIO            
V DOMENICA DI PASQUA 
At 9,26-31; Sal 21; 1Gv 3,18-24;  
Gv 15,1-8  
A te la mia lode, Signore 

Ore   8.00: Marino, Alessandro, Giuseppina 
Ore 10.00:  
Ore 11.30: Ubaldo, Margherita 
Ore 18.00:  

 


