
    
 

 

 
 

 
 
Vent'anni fa circa, Papa Francesco, Vescovo di Buenos Aires, scrisse una pre-
ghiera che diventò molto popolare in Argentina. Si tratta di una preghiera 
molto semplice che rispecchia il carattere e lo "stile" del Santo Padre. La pre-
ghiera ebbe (ed ha tuttora) enorme successo in quanto, da allora in poi, costi-
tuisce uno tra i primi elementi di dottrina.  Un'orazione semplice e significativa 
costituita da cinque elementi, da ripetere "sulla punta delle dita".  

 

Il pollice è il dito più vicino a te. Così inizia a pregare per chi ti è più vicino. So-
no le persone che più facilmente tornano 
nei nostri ricordi. Pregare per le persone a 
noi care è "un dolce obbligo". 

 

Il dito seguente è l'indice. Prega per chi 
insegna, educa e medica, quindi per mae-
stri, professori, medici e sacerdoti. Questi 
hanno bisogno di sostegno e saggezza affin-
chè possano indicare la via giusta agli altri. 
Non dimenticarli mai nelle tue preghiere. 

 

Il dito seguente è il più alto. Ci fa ricordare 
i nostri governatori. Prega per il presidente, per i parlamentari, per gli impren-
ditori e per gli amministratori. Sono loro che dirigono il destino della nostra pa-
tria e che guidano l'opinione pubblica. Hanno bisogno della guida di Dio. 
 
Il quarto dito è il dito anulare. Nonostante possa sorprendere i più, è questo il 
nostro dito più debole, e qualunque insegnante di pianoforte lo può conferma-
re. Bisogna ricordarsi di pregare per i più deboli, per coloro che hanno tanti 
problemi da affrontare o che sono affaticati dalle malattie. Hanno bisogno del-
le tue preghiere di giorno e di notte. Non saranno mai troppe le preghiere per 
queste persone. Inoltre ci invita a pregare per i matrimoni. 
 

E per ultimo c'è il nostro dito mignolo, il più piccolo tra tutte le dita, piccolo come biso-

gna sentirsi di fronte a Dio e agli altri. Come dice la Bibbia "gli ultimi saranno i primi". Il 

mignolo ti ricorda che devi pregare per te stesso. Solo quando avrai pregato per gli altri 

quattro gruppi, potrai vedere nella giusta ottica i tuoi bisogni e pregare meglio per te. 
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21 APRILE 2013 - 4ª DI PASQUA  

At 13,14.43-52 / Ap 7,9.14b-17 / Gv 10,27-30 

 
 

      

Riprendendo il simbolo del gregge e delle pecore, già usato in prece-
denza nel discorso del buon pastore (Gv 
10,2), Gesù afferma che le sue pecore gli 
sono donate dal Padre: esse ascoltano la 
voce del pastore  e il pastore le conosce; 
attraverso l’ascolto giungono all’esperienza 

del suo amore e lo possono seguire.  
Perché ascoltare è porre realmente attenzio-
ne a ciò che si sente e soprattutto è mettersi 
in gioco nell’atteggiamento 

dell’obbedienza. Il discepolo è uno che 
ascolta. L’ascolto vero suppone un atteg-
giamento cordiale e amichevole verso colui 

che parla. È una conoscenza esperienziale, 
una relazione affettiva, amorosa.  

A questo amore possiamo rispondere col seguire Lui  come l’ideale 

della nostra vita e contribuire a costruire l’unica famiglia  di fratelli e di 
figli del Padre celeste. 

 

Io conosco le mie pecore  

ed esse mi seguono  
(Gv. 10,27) 



Nelle Messe della settimana saranno ricordati: 

Sabato  8.00 
19.00 

 
30° Prendin Anna Maria - Binotto Graziel-
la - Ann. Spagnolo Maria. 

Domenica 
4ª di Pasqua  

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
Polo Ottorino ed Evangelina. 

Lunedì 
 

8.00 
19.00 

 

Martedì 
S. Giorgio 

8.00 
19.00 

 
Ann. Rizzetto Marco - Ann. Zambon Gra-
ziano. 

Mercoledì 
 

 8.00 
15.30 
19.00 

 
Messa di ringraziamento gruppo Anziani. 
Binotto Graziella - Tonello Arnaldo e fam. 

Giovedì  
S. Marco 

8.00 
19.00 

 

Venerdì  
 

8.00 
19.00 

 

Sabato  8.00 
19.00 

 
 

Domenica 
5ª di Pasqua  

8.30 
11.00 
18.00 

 
Vivi e defunti della nostra Comunità. 
 

20 

21 

22 

23 

 24 

 25 

 26 

 27 

28 

 

Domenica 21 aprile - 50ª Giornata mondiale delle vocazioni  
              “Progetta con Dio.. abita il futuro” 

• Ore 15.30 in oratorio: 1°incontro di annuncio per i genitori dei bat-
tezzandi dell’U.P. 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

• Ore 18.00 in oratorio: Assemblea Soci del circolo Noi dell’Oratorio. 

• Ore 19.00 in oratorio: nuovo evento “Lasagna Rock”;  cena e musica 
dal vivo con il gruppo Musicipio.  

 

Lunedì 22 aprile 

• Ore 20.30 in oratorio: Consiglio Direttivo del Circolo Noi. 
 

Martedì 23 aprile 

• Ore 20.30 in oratorio: formazione per gli adulti nell’anno della fede 
sul tema “Alla scoperta del Dio cristiano: la Santissima Trinità”.2° 
incontro “Credo in Gesù Cristo”. Relatore mons. Diego Baldan. 

 

Mercoledì 24 aprile 

• Ore 15.30 in cappella: S. Messa di ringraziamento per i compleanni 
del gruppo anziani. Segue festa in oratorio. 

 

Giovedì 25 aprile - Festa Nazionale - Anniversario della Liberazione 

• Ore 15.30 in oratorio: Cineforum “Le 5 leggende”. 

• “Scoprire la Parola” è sospesa durante il Corso per l’anno della fede.  

 

Venerdì 26 aprile 

• Ore 20.45 incontro del Consiglio per gli Affari Economici con i pro-
gettisti della chiesa, i tecnici e i 2 rappresentanti del C.P.P. 

 

Domenica 28 aprile 
Iniziativa “Laudari” 

• Ore 17.00 in chiesa: Adorazione Eucaristica. 

 

Domenica scorsa sono state raccolte 93 buste mensi-

li per le opere parrocchiali, per un totale di  € 1130. 

ASSEMBLEA DEI TESSERATI DEL CIRCOLO NOI  

Ore 18.00 in Oratorio 
Ordine del giorno: 
 

1. Presentazione Bilancio economico 2012 

2. Approvazione del Bilancio e della destinazione del  

 risultato d’esercizio 

3. Rendiconto attività 2012 

 Prossime iniziative 

Seguirà cena e serata musicale precedentemente prenotata 

 

Questa domenica il Gruppo Anziani propone  

    l’offerta annuale dei gerani.  


