
 

Le letture della quarta domenica di Pasqua. 
1a lettura: Atti 2,14.36-41. 
2a lettura: 1a Lettera di san Pietro 2,20-25. 
Vangelo: Giovanni 10,1-10. 
 

Domenica del “buon pastore” anche se Gesù, nel brano del 
vangelo di oggi non dice “io sono il buon pastore” ma “io sono la 
porta”. 

Chi passa attraverso di lui, che viene a noi nel suo nome, chi 
cerca di portarci il Signore e di portarci a Lui, è un pastore fidato, 
che possiamo seguire. 

Chi non viene tramite Gesù, invece, ci dice Giovanni, è un 
imbroglione. 

Facile in teoria, un po’ più difficile in pratica: nella marea di 
profeti, predicatori, esperti che ci capitano addosso ogni giorno, 
come facciamo a scegliere? 

La settimana scorsa c’era un primo criterio: fidiamoci di chi 
ci riscalda il cuore. 

Questa settimana un secondo criterio potrebbe essere: 
l’albero buono dà frutti buoni. 

 

Intenzioni delle messe della settimana. 
 

Domenica 3: per la comunità. 
Lunedì 4: secondo l’intenzione. 
Martedì 5: Valeria Chesani. 
Mercoledì 6: defunti fam. Steiner. 
Giovedì 7: intenzione F.B. 
Venerdì 8: Giulio e Lidia Pizzo, Rinaldo Paris. 
Sabato 9: Bruno Miori. 
Domenica 10: per la comunità. 
 
Ringraziamenti. 
Le parrocchie ringraziano i congiunti dei defunti Valeria Chesani, 
Rinaldo Paris e Cornelio Galvagni per le offerte fatte in memoria 
dei loro cari. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Si può pregare anche in casa… 
 

È questa la frase che si sente ripetere spesso, nelle 
polemiche di questi giorni (siamo diventati tutti più litigiosi??) 
sulla riapertura delle chiese. Vero, si può adorare Dio 
dappertutto, lo dice chiaramente anche Gesù. 

Eppure… Eppure c’è bisogno di chiese aperte e c’è bisogno 
soprattutto di comunità. 

Perché lo sappiamo tutti, anche se qualche volta ce ne 
dimentichiamo, che la nostra è una fede comunitaria, in cui la 
dimensione del rapporto personale con Dio è fondamentale, ma 
non riempie tutto. 

È fondamentale, perché se manca il rapporto personale con 
Dio, se manca l’affetto (diciamolo pure) con Gesù, la chiesa si 
riduce a gruppo, a ONG, come ama ripetere papa Francesco. 

Ma questo non è tutto, perché nessuno è completamente 
solo nel suo rapporto con il Signore, e quanto ci sia bisogno di 
comunità, di partecipazione, di vicinanza, moltissimi l’hanno 
provato e sofferto sulla loro pelle in questi mesi. 

Così aspettiamo, senza incattivirci e con profondo anelito, 
di ritrovarci insieme. 

 

Un caro saluto. don Gianni. 
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… continuano le “Voci dal consiglio parrocchiale” 
 
 

“A me personalmente manca la comunità, il vivere la fede 
comunitariamente, ma ringrazio Dio che in questo momento storico 
dove mi trovo in prima linea, Lui non mi ha mai abbandonata... e sono 
certa che neppure i tanti fratelli nel mondo e ne ho la testimonianza 
nelle condivisioni telematiche con gli amici storici ed i fratelli nella 
fede. Poi sai cosa mi consola molto? Che per 2000 anni il cristianesimo 
è stato alimentato dallo Spirito, non sarà di certo un virus a fermare 
questo "vento, che si sa da dove arriva, ma non sappiamo dove di 
nuovo ci porterà" ...io mi fido ed affido!” 
 
“Non vedo l’utilità della catechesi on-line, fatto salvo il tempo 
dell’emergenza. Mi ha particolarmente impressionato l’impossibilità 
degli studenti meno abbienti e dei figli degli immigrati di seguire le 
lezioni in streaming, perché non hanno il computer o se lo hanno non 
supporta le connessioni veloci. Insomma diamo per scontato che il pc 
sia un oggetto di cui tutti dispongono, come lo spazzolino da denti, 
mentre non è così. Ho la sensazione che i rapporti sociali da remoto 
aumentino le disuguaglianze.” 
 
“La “messa” al computer non deve assolutamente prendere piede. E’ 
un’illusione pensare di sostituirla a quella vera e soprattutto la Santa 
Comunione non può essere surrogata da quella spirituale, tranne che -
si capisce - per gli infermi.” 
 
“Per la nostra famiglia la relazione con Gesù è rimasta uguale se non 
migliorata; con i ragazzi di catechesi condividiamo ogni tanto dei 
momenti da poter sviluppare ognuno con la propria famiglia che penso 
sia la cosa prioritaria la condivisione famigliare, penso che le persone 
ora avendo più tempo e accantonato la frenesia un posticino più grande 
per Gesù c'è per tutti.” 
 
    … fine. 
 
 
 
 

 

Apertura delle chiese. 
 

Il vescovo ha dato la possibilità di riaprire le chiese per la 
preghiera personale, quindi non ancora per celebrazioni 
comunitarie, purché ci sia la presenza di qualcuno all’interno 
della chiesa che veglia al rispetto delle norme di sicurezza. 

Quindi, continuiamo con l’apertura in occasione degli orari 
consueti delle messe feriali sia a Ravina che a Romagnano. 

Si può iniziare, per intanto, con l’apertura giornaliera a 
Ravina dalle 16.00 alle 17.00. 

Se ci sono persone disponibili, si può allargare l’orario di 
apertura. 

 

Rosario. 
 

Maggio è anche il mese tradizionale della recita del rosario. 
In attesa di poterlo recitare in chiesa, questa preghiera è affidata 
alla recita personale o familiare, come molti già fanno, 
seguendola alla radio o alla televisione. Il papa ce la raccomanda 
con insistenza... 
 
 

L'associazione A.M.A (auto mutuo aiuto) propone un sostegno 
on-line per chi è colpito dal lutto o che soffre per non poter stare 
vicino al proprio caro ammalato. 
Si tratta di un gruppo di condivisione e sostegno.  
Informazioni all'associazione A.M.A. via Taramelli 17, Trento. 
E-mail <gruppi@automutuoaiuto.it> telefono 3428210353 

 
 

 
 Ritorna la denuncia dei redditi ... 

nell’apposita casella del 5 per mille poni la tua firma e 
indica il CODICE FISCALE dell’Associazione Tandem di 

Ravina Romagnano: 96067270221 
(tale scelta non è alternativa all’8 per mille ma è una opportunità in più) 

 


