
QUARTA DOMENICA DI PASQUA  
 

GESU’ E’ RISORTO: ALLELUIA! 

Hai mai pensato di essere una pecorella? 

Sicuramente no! 

Eppure, guarda! Non è adorabile 

quest’ agnellino? 

Gesù questa domenica parla di noi proprio chiamandoci pecore! 

 

LE APPARIZIONI DI GESU’ DOPO LA RESURREZIONE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

  

 IL TESORO PIU’ PREZIOSO: LA VITTORIA SULLA MORTE! 

Coosa? Io sarei un 

agnellino? 

Che ridere, Terone! Tu, mansueto? 

Dovrò preoccuparmi… 

  

Non serve Polly: Gesù 
si prende cura di 
ognuno di noi!  
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Vangelo (Gv 10,27-30) 

Alle mie pecore io dò la vita eterna. 

Dal Vangelo secondo Giovanni  

 

In quel tempo, Gesù disse: “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed 

esse mi seguono.   

Io dò loro la vita eterna e non andranno mai perdute e nessuno le rapirà dalla mia 

mano. 

Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla 

mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola”. 

 

 

 

Gesù in mezzo ad un gregge di pecore! Gesù fa il pastore, ma le sue 
vere pecore non sono solo queste mansuete bestiole, ma siamo tutti 
noi! 

 
Col battesimo siamo entrati a far parte della Chiesa e da quel 
momento Gesù conosce personalmente ognuno di noi. Egli ci guida 
per il sentiero dell’amore e lo fa col suono della sua voce. 
 
La voce di Gesù è una voce dolce, calma e rassicurante, ci invita a 
camminare con Lui, a seguire le sue orme, per vivere sulla terra nella 
pace e nella gioia, ed entrare con Lui nel paradiso al momento giusto. 
 
Ma io non sento la voce di Gesù, dirai! 
La stai sentendo proprio adesso! Ogni volta che leggiamo il Vangelo, 
ascoltiamo la voce del Maestro! È così che egli ci chiama e ci guida, 
attraverso le Sacre Scritture. 

Ogni volta che partecipiamo alla S. Messa ascoltiamo la voce di Gesù; infatti, il Papa e tutti i 
sacerdoti e le suore parlano a nome di Gesù, perciò, la loro voce è la voce di Gesù. 
 
Gesù ha dato la sua vita per noi, perciò, se restiamo nella Chiesa non avremo mai nulla da 
temere e, come gregge, non saremo mai dispersi; la vita di Gesù viene trasmessa a noi 
tramite la S. Comunione, Corpo e Sangue di Gesù. 
 
Ma la nostra felicità tra le braccia di Gesù suscita l’invidia del diavolo, che cerca di farci 
commettere dei peccati, così da allontanarci da Gesù. 

Gesù ritorna in vita! È questo l’unico 

vero tesoro da cercare! 



 
Ma se teniamo ben aperte le “orecchie”, ossia, il nostro cuore, e ascoltiamo la voce di Gesù, 
il diavolo non ci porterà via da Gesù e la nostra fedeltà contribuirà all’itinerario di salvezza 
dell’intera Chiesa! 
 
Pensate un po’! Con l’aiuto di Gesù siamo così potenti che nulla mai ci potrà colpire, neppure 
la morte! 
Allora, che cos’hanno le persone da “andare in crisi” se hanno Gesù dalla loro parte? 
Per chi l’ha dalla sua parte! È questo il problema! Chi esclude Dio dalla sua vita avrà cento, 
mille crisi e non saprà in che modo venirne fuori. 
Però, chi ha Gesù nel cuore, nulla lo turba. 
 

 
 

BUONA PASQUA DI RESURREZIONE! 
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