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Prima Lettura At 2,14.36-41 
Dio lo ha costituito Signore e Cristo. 

Dagli Atti degli Apostoli 
[Nel giorno di Pentecoste,] Pietro con gli Undici si alzò in piedi e a voce alta parlò 
così: «Sappia con certezza tutta la casa d’Israele che Dio ha costituito Signore e 
Cristo quel Gesù che voi avete crocifisso». 
All’udire queste cose si sentirono trafiggere il cuore e dissero a Pietro e agli altri 
apostoli: «Che cosa dobbiamo fare, fratelli?». 
E Pietro disse loro: «Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di 
Gesù Cristo, per il perdono dei vostri peccati, e riceverete il dono dello Spirito 
Santo. Per voi infatti è la promessa e per i vostri figli e per tutti quelli che sono 
lontani, quanti ne chiamerà il Signore Dio nostro». 
Con molte altre parole rendeva testimonianza e li esortava: «Salvatevi da questa 
generazione perversa!». Allora coloro che accolsero la sua parola furono 
battezzati e quel giorno furono aggiunte circa tremila persone. 

Salmo Responsoriale Sal 22 

Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

Seconda Lettura 1Pt 2,20-25 
Siete tornati al pastore delle vostre anime. 

Dalla prima lettera di san Pietro apostolo 
Carissimi, se, facendo il bene, sopporterete con pazienza la sofferenza, ciò sarà 
gradito davanti a Dio. A questo infatti siete stati chiamati, perché 
anche Cristo patì per voi, 
lasciandovi un esempio, 
perché ne seguiate le orme: 
egli non commise peccato 



e non si trovò inganno sulla sua bocca; 
insultato, non rispondeva con insulti, 
maltrattato, non minacciava vendetta, 
ma si affidava a colui che giudica con giustizia. 
Egli portò i nostri peccati nel suo corpo 
sul legno della croce, perché, 
non vivendo più per il peccato, 
vivessimo per la giustizia; 
dalle sue piaghe siete stati guariti. 
Eravate erranti come pecore, 
ma ora siete stati ricondotti al pastore 
e custode delle vostre anime. 

Canto al Vangelo (Gv 10,14) 
Alleluia, alleluia. 
Io sono il buon pastore, dice il Signore, 
conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me. 
Alleluia. 

  Vangelo Gv 10,1-10 
Io sono la porta delle pecore. 

Dal Vangelo secondo Giovanni 
In quel tempo, Gesù disse: 
«In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, 
ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla 
porta, è pastore delle pecore. 
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, 
ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue 
pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la sua 
voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non 
conoscono la voce degli estranei». 
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava 
loro. 
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta 
delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma 
le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, 
sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venuto 
perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza». 
 
 



Qualche parola dal parroco: 
 

1. Stiamo per entrare nella fase due, non perdiamo una 
dimensione della fase 1 che abbiamo apprezzato: la lentezza. Per 
due mesi abbiamo potuto fare molte cose con lentezza, perché ne 
avevamo poche da fare, e quelle che abbiamo fatte, le abbiamo fatte 
con calma. Con calma ci siamo alzati al mattino, con calma e insieme 
si sono fatte pranzi e cene, con calma abbiamo fatto la fila davanti ai 
negozi, con calma abbiamo parlato con i nostri cari, con calma 
abbiamo pregato. Con la calma possiamo riuscire a prevedere 
situazioni pericolose al contagio, prendendone le giuste 
precauzioni. Chissà se proprio la nostra fretta e ansia, tipiche 
bergamasche, abbiano accelerato il contagio del virus? Con la calma 
non da pigrizia, ma da ascolto e riflessione, forse per fare meno 
viaggi e incontri inconcludenti, in cui si dimenticano e si fanno male 
le cose, piuttosto organizzare partenze anticipate e/o dire/si di no. 

 

 2. Domenica del Bel Pastore: vocazione a bellezza a cui Dio 
attrae. Siamo riflesso di questo dono o siamo mercenari di interesse, 
o che lupi che sbranano per primi per paura di essere sbranati? 
 

3. Mese di maggio, mese del Santo Rosario, lo faremo nelle 
contrade usando radio e auto-parlanti, in modo che chi lo desideri 
possa rispondervi senza lasciare la propria abitazione. Chi vorrà 
seguirlo potrà farlo da casa, sia affacciandosi sul balcone e 
ascoltando dal vivo se vicino, sia collegando il cellulare a internet 
cliccando la dicitura http://mixlr.com/rosciano. Chiedete aiuto ai 
nipoti… o in prestito i loro cellulari, se possibile. Chi vorrà far ricordare 
nella sua contrada i suoi defunti di questo periodo, potrà mandare un 
sms ai parroci, don Flavio 340 6553939 o don Paolo 346 0363024. 
 

4. Funerali ammessi, ma come? In 15 persone stiamo optando 
per funerali celebrati al cimitero, viste le disposizioni restrittive sia 
nei tempi che nei contatti. Suono delle campane per chiedere le 
preghiere da tutti, radio inserita. La chiesa di S. Alessandro è aperta 
tutti i giorni dalle 15.00 alle 18.00, per entrare in preghiera personale 
mentre si raggiungono i luoghi previsti nell’ordinanza, l’adorazione 
eucaristica sarà dalle 16.30 alle 17.30, possibilità di colloquio e/o 
confessione secondo norme di legge e prenotazione.  Non appena 
avremo notizia delle aperture prossime possibili per le cerimonie 
religiose prenderemo decisioni condivise sui sacramenti, compreso il 
“recupero” dei funerali, tempo e celebrazione del lutto condiviso 
cristianamente. Obbligo di muoversi senza febbre superiore ai 37,5°, 
usare precauzioni, lavarsi le mani (santelle fuori chiesa e cimitero). 

http://mixlr.com/rosciano


Per donazioni sia domenicali che straordinarie (indicate nella causale) 

Parrocchia SS. Alessandro e Vincenzo  - IBAN:IT 67 D 05034 53540 000000000114 

Parrocchia Trasfigurazione Gesù Cristo -IBAN:IT 90 C 05034 53540 000000000113 

L’AGENDA della SETTIMANA  

IV DOMENICA DI PASQUA 

Anno A 

At 2,14.36-41; Sal 22;  1Pt 2,20-25; 

Gv 10,1-10 

Io sono la porta delle pecore. 

3 
Domenica 

PONTERANICA  chiesa aperta dalle 15.30 

                 adorazione dalle 16.30 alle 17.30                         

S. Messa non pubblica ore 9, trasmessa in radio Rosciano 

Ore 10 S. Messa in diretta facebook oratorio ramera 

Radio Rosciano ore 18 adolescenti in radio 

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da Chiesa Rosciano  

Ore 10.30- S. Messa TvBGamo con il Vscv Francesco 

ROSCIANO    santuario aperto   

At 11,1-18; Sal 41 e 42;  Gv 10,11-18 

Il buon pastore dà la vita per le pecore. 
4 

Lunedì 

PONTERANICA  chiesa aperta dalle 15.30 

adorazione dalle 16.30 alle 17.30 
S. Messa non pubblica (x Antonio Baggi e Guglielmo Corti) 

Radio Rosciano ore 18 giovani in radio  

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario dalla Petos 

At 11,19-26; Sal 86;  Gv 10,22-30 

Io e il Padre siamo una cosa sola. 
5 

Martedì 

PONTERANICA  chiesa aperta dalle 15.30 

adorazione dalle 16.30 alle 17.30 

S. Messa non pubblica (x Amabile) 

Radio Rosciano ore 18 personaggio misterioso 

At 12,24-13,5; Sal 66;  Gv 12,44-50 

Io sono venuto nel mondo come luce. 
6 

Mercoledì 

PONTERANICA  chiesa aperta dalle 15.30 

adorazione dalle 16.30 alle 17.30 

S. Messa non pubblica (x Santo, Caterina, Flaviana) 

Radio Rosciano ore 18 terza media in radio 

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario da via Maresana 

At 13,13-25; Sal 88;  Gv 13,16-20 

Chi accoglie colui che manderò, 

accoglie me. 

7 
Giovedì 

PONTERANICA  chiesa aperta dalle 15.30 
adorazione dalle 16.30 alle 17.30 

S. Messa non pubblica (x fam. Leidi) 

Radio Rosciano ore 18 Rosario dalla grotta 

At 13,26-33; Sal 2;  Gv 14,1-6 

Io sono la via, la verità e la vita. 
8 

Venerdì 

PONTERANICA     chiesa aperta dalle 15.30 

adorazione dalle 16.30 alle 17.30 
S. Messa non pubblica (x Boroni) 

Radio Rosciano ore 18 biblista in radio 

Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario largo Nikolajewka 

At 13,44-52; Sal 97;  Gv 14,7-14 

Chi ha visto me, ha visto il Padre. 
9 

Sabato 

PONTERANICA        chiesa aperta dalle 15.30 
adorazione dalle 16.30 alle 17.30 

S. Messa non pubblica (x Piletti Enrica e Mario) 

Radio Rosciano ore 18 S Messa prefestiva 

ROSCIANO 

S. Messa non pubblica (x Dentella Attilio) 

V DOMENICA DI PASQUA 

Anno A 

At 6,1-7; Sal 32;  1Pt 2,4-9; 

Gv 14,1-12 

Io sono la via, la verità e la vita. 

10 
Domenica 

PONTERANICA  chiesa aperta dalle 15.30 

adorazione dalle 16.30 alle 17.30 

S. Messa non pubblica ore 9, trasmessa in radio Rosciano 

Ore 10 S. Messa in diretta  facebook oratorio ramera 

Radio Rosciano ore 18 adolescenti in radio 
Radio Rosciano ore 20.00 S Rosario dalla Chiesa Ramera 

Ore 10.30- S. Messa TvBGamo con il Vscv Francesco 

ROSCIANO    santuario aperto   


