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Domenica 12 maggio – IV di Pasqua – “del Buon Pastore” 

Letture del giorno At 13,14.43-52; Sal 99 (100); Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30 

La vocazione 

cristiana è 

accogliere la voce 

di Gesù e avere il 

coraggio di 

testimoniarla in 

ogni luogo e in 

ogni scelta di vita. 

Dal momento che ci 
resta abbastanza 
difficile identificarci 
con le pecore e 
pensare a Gesù 

come pastore, perché oggi né le pecore né i pastori sono riferimenti allettanti, 
chiariamo subito quali sono le pecore di Gesù che ascoltano la sua voce. 
Sono Paolo e Barnaba che non si lasciano intimidire dai Giudei e da "pie donne 
della nobiltà e i notabili della città" che vorrebbero chiudere loro la bocca, 
organizzando contro di loro una persecuzione. Li scacciano dalla città? Non se ne 
vanno con la coda tra le gambe, ma scuotendo contro di loro la polvere dei piedi e 
andando a predicare Gesù in un'altra città «pieni di gioia e di Spirito Santo». Pecore 
di Gesù, sì, ma di tutt'altra razza rispetto a quelle del gregge che si intruppano, 
che hanno paura di stare in prima fila, che scappano alle prime avvisaglie del lupo. 

Pecore di Gesù sono quelle che nei cieli compongono «una moltitudine immensa, 
che nessuno poteva contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua», cioè quelli 
che hanno saputo testimoniare la fede, nonostante «grandi persecuzioni». Che 
hanno saputo testimoniare la fede e sanno farlo anche oggi, perché le pecore di 
Gesù non sono mai finite, anche se non conquistano le prime pagine e i primi titoli 
dei telegiornali. Che hanno saputo far risuonare la voce di Gesù e sanno farlo anche 
oggi. 

Domenica 12 
IV di Pasqua 
Giornata di 

preghiera per 
le vocazioni 

8.30 
 

10.00 
 

11.15 
18.00 

Def. Luciana Gallino; Angelo Masone e fam. def.; 
fam. Lanzone – Sobrero. 
Def.Maria Albina Quassolo (trig.); Vittorina Baracco (ann.) e 
Marco Rivetti. 
S.Messa di PRIMA COMUNIONE-per tutti i parrocchiani 
Def. Marcello Santero(ann.) e fam.def.; Giulio Rinaldi(ann.); 
Speranza Povigna ved. Baravalle 

lunedì 13 
7.00 
8.30 

18.00 

Def. Maria, Basilio e Irma 
Secondo intenzione dell’offerente e def. Maria 
In ringr. alla Madonna 

martedì 14 

7.00 
8.30 

18.00 

Secondo intenzione dell’offerente 
Def. Giuseppe Ruffo e Costantina Dafarra. 
Def. Carlo e Luigi Viberti; Vincenza Montaldo e Maresa 
Chiavarino. 

Mercoledì 15 
7.00 
8.30 

18.00 

 
Def. Elena Rivetti ed Emma Fontana. 

Giovedì 16 
7.00 
8.30 

18.00 

 

Venerdì 17 
7.00 
8.30 

18.00 

 
Def. Emma Fontana e Ferdinando. 
Def. Giacomo Altare e Maria; Tina Lanzone (ann.) e Andrea. 

Sabato 18 

7.00 
8.30 

11.00 
17.00 

 
Def. Armando Panero. 
50mo di matrimonio di Mario Rigo e Bruna Siderot. 
Def. Lorenzo Silvestro e fam.def.; Angela Mo e Giuseppe 
Graziano, Felicita e Rosa; fam. Viberti, Asteggiano e 
Rovagna; Lidia e Romano Levi (ann.); Aurelio Defilippi; 
Mario Giovanni Cornero e Ilde Beiro; Carmelo Romeo (ann.) 
ed Enzo Cappelleri. 

Domenica 19 
V di Pasqua 

 

8.30 
10.00 
11.15 

 
 
 

18.00 

 
Per tutti i parrocchiani 
Battesimo di Jacopo Mejia e Michele Amendolara; 
Def. Severina Rivetti e Bernardina Quassolo; Eugenia 
Adriano(trig.) e Riccardo Viazzi(ann.); def. fam.Vezza, 
Sandrone, Giuseppe, Mario e Teresa Battaglino. 

mailto:santuario.moretta@gmail.com
http://www.parrocchiamoretta.it/


In questa domenica che, come è ormai tradizione da cinquantasei anni, si celebra 
la Giornata Mondiale di Preghiera per le vocazioni, papa Francesco nel suo 
messaggio chiama a essere «pecore di Gesù», invitando a non accontentarsi di una 
vita «prigioniera dell'ovvio», «inerte davanti a quelle scelte che potrebbero darle 
significato», «a non fermarsi sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù», e ad 
avere «il coraggio di rischiare». Perciò accettare la vocazione a una vita da 
"pecore" sì, ma da pecore di Gesù. 

Ma a chi rivolge Gesù la sua voce? Ormai lo sappiamo che la chiamata di Gesù, 
la "vocazione", non riguarda solo un piccolo gruppo di persone disposte alla vita 
consacrata o sacerdotale, ma tutti coloro che con il Battesimo hanno sentito la 
chiamata alla vita cristiana, che in ciascuno poi trova un modo originale di esprimersi. 
Dobbiamo sempre più essere consapevoli che il Pastore non chiama a seguirlo in 
seminario o in convento, ma nella la vita: in casa, in ufficio, in fabbrica, al bar, per 
strada... E in ogni stato di vita: da giovani, da fidanzati, da sposati, da single, da preti, 
da suore, da monaci, da laici consacrati... 

Siamo giustamente preoccupati per la carenza di sacerdoti, di religiosi e religiose, 
che crea per tante parrocchie difficoltà per la catechesi, l'animazione dei più piccoli, 
la pastorale giovanile, la visita ai malati, la partecipazione alla Messa o il trovare un 
confessore. A questa situazione, però, non si dà rimedio con il lamento e la nostalgia 
dei bei tempi passati, ma con un popolo cristiano che vive la vita come vocazione, 
ascoltando la voce di Gesù e seguendolo. 

La preoccupazione che possano venire a mancare le Messe e i sacramenti è giusta, 
ma molto più grave sarebbe se venissero a mancare i "Paolo e Barnaba", capaci di 
vivere e far risuonare le parole di Gesù nelle strade della vita, senza lasciarsi 
spaventare dalle "pie donne della nobiltà e i notabili della città", cioè dalla cultura 
dominante che vorrebbe ridurre Gesù a un personaggio mummificato nel passato. 

Nel rito del Battesimo, al termine della professione di fede, si afferma: «Questa è la 
nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci gloriamo di professarla». «Ci 
gloriamo», senza complessi, ma «pieni di gioia e di Spirito Santo». Perciò, pecore sì, 
ma di Gesù. 

Don Tonino Lasconi 
 www.paoline.it/blog/liturgia-vangelo-della-domenica.html 

 

 

AVVISI PARROCCHIALI – 12 maggio 
 

• Ci uniamo nella preghiera ai 31 bambini che oggi alle 11.15 partecipano alla S. 
Messa di Prima Comunione e alle loro famiglie, affinché possa essere un evento 
di grazia per loro e per tutta la comunità parrocchiale.  

• Continua nel mese di maggio la recita comunitaria del S. Rosario in Santuario 
alle 17.30 e la sera alle 21. 

• In settimana prosegue la benedizione delle famiglie in Via De Gasperi e Corso 
Cortemilia e alcune strade adiacenti: metteremo nelle diverse zone dei fogli 
con l’indicazione dell’orario approssimativo del passaggio del sacerdote. 

• Martedì alle 21.30 in Sala Marello ci sarà un incontro per costituire il Circolo 
ORATORIO NOI MORETTA APS (Associazione di Promozione Sociale), affiliato 
all’Associazione Noi Torino, che è collegata, attraverso l’Associazione Nazionale, 
a 1.400 oratori in tutta Italia. Per ulteriori notizie potete collegarvi al sito  
http://www.noiassociazione.net/ 

• Mercoledì alle 
20.30 ci sarà un 
incontro nel 
Cinema 
parrocchiale, in 
cui spiegheremo 
alle famiglie 
interessate i 
motivi e i vantaggi 
dell’iscrizione al 
Circolo 
dell’Oratorio e le 
condizioni per 

iscriversi a Estate Ragazzi, che inizieranno ad Alba nella data indicata dal 
depliant pubblicato dal Comune. Per i Campi estivi a Sant’Anna le iscrizioni 
sono già aperte.      

Chi vuole può richiedere il foglietto domenicale via mail, inviando 
un messaggio con la richiesta all’indirizzo della parrocchia: 
santuario.moretta@gmail.com 

 

Funziona il collegamento streaming dal Santuario: 
- tramite computer: streaming.parrocchiamoretta.it  
- col tablet o lo smartphone, scaricando l’app: Madonna della Moretta 
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