
 



Maggio 3 May 2020 
4ta Domenica di Pasqua / 4th Sunday of Easter  

 

VITA PARROCCHIALE / PARISH LIFE 
Ringrazio tutti i parrocchiani che, pur non potendo partecipare alle celebrazioni liturgiche, 
continuano a sostenere la Parrocchia con le loro donazioni. Ricordiamoci che i “billi” arrivano 
sempre anche con la vostra assenza. 
 

Pellegrinaggio ai santuari del Quebec /  Pilgrimage to Quebec shrines 
 

The Notre-Dame-du-Cap Sanctuary cancels all of its scheduled events until August 31, including, the Trois-Rivières 
Visual Arts Symposium and the Assumption Festival. Thus, all reservations will be canceled, both for 
accommodation and for meeting room rentals at the Maison de la Madone hotel. 
In order to comply with government directives, no other activity will take place on the Sanctuary campus during this 
period, such as the popular organ concerts as well as a hundreds of activities planned between May and August on the 
campus, including many international pilgrimages. 
 
Ho appena ricevuto questa email dall’Hotel de-la-Madone 
(Notre-dame-du-Cap). 
Quindi, se non ci sono possibili aperture prima di Luglio 
dal governo del Quebec, dobbiamo cancellare il 
pellegrinaggio. 
Perciò tutti coloro che hanno prenotato e fatto il deposito 
viene rimborsato.  
Basta chiamare la chiesa, lasciare un messaggio  
e P. Antonio vi richiamerà per un appuntamento e 
ricevere indietro il deposito. 
Purtroppo viviamo questo sraordinario e strano momento. 

I have just received an email from the Hotel de-la-
Madone (Notre-dame-du-Cap). It states that all activities 
are cancelled until the end of August in accordance with 
the Quebec government directives.  As such we will have 
to cancel this year’s pilgrimage.  
A refund will be given to everyone who was booked and 
has given a deposit. Please leave a message at the church 
number. Father Antonio will return your call and facilitate 
a mutually convenient time to return your refund.  
It is unfortunate that we are living in an extraordinary and 
strange time.

  
 

 



DAL VANGELO Gv 10, 1-10 
Domenica del Buon pastore.  
Durante una rassegna di poesia, in un grande auditorium 
americano, un celebre attore recitò a perfezione il salmo 
23 “il Signore è il mio pastore”. Dizione perfetta, pause 
calcolate, intonazione giusta e ritmo misurato. Alla fine 
ricevette un grandissimo applauso dalla platea. Ma fra gli 
spettatori c'era un vecchio predicatore che tante volte 
aveva predicato su quel salmo, e fu invitato a salire sul 
palco pure lui e a leggere il salmo. Non aveva né dizione 
perfetta, né intonazione giusta e neanche pronuncia 
corretta, ma alla fine del salmo, dopo averlo ascoltato, 
tutti scoppiarono a piangere. Allora chiesero al celebre 
attore perché dopo il suo intervento tutti avessero 
applaudito, mentre in seguito all'altro intervento tutti 
piansero. L'attore rispose: “Perché io conosco solo il 
brano interpretato, ma lui conosce personalmente il 
buon Pastore di cui si parla”. 
Ecco la domanda che dobbiamo farci: il buon Pastore 
consce le sue pecore, ma noi conosciamo il Buon 
Pastore? E ancor prima di questo dobbiamo chiederci se 
siamo proprio convinti che sia buon Pastore? Quando 
accadono disgrazie e le cose vanno male, mi sembra che 
il primo a salire sul banco degli accusati sia proprio lui, 
altro che buon pastore! E' questo il grande guaio. Non 
saper vedere in ogni circostanza l'assoluta innocenza di 
Dio. Quand'è che Adamo perse l'innocenza? Quando 
dubitò dell'innocenza di Dio. Il nemico delle anime fa di 
tutto per rovinare in noi l'idea di un Dio buono e così 
sotto la sua influenza, a volte crediamo più in un Dio 
padrone che in un Dio Padre. E così ci ritroviamo a 
combattere con i lupi perché non crediamo nel Signore. 
Cosa significa Gesù è il Signore? E che differenza c'è tra 
salvatore e Signore? Salvatore significa che duemila anni 
fa ci ha salvati con la sua morte in croce. Signore lo deve 
essere oggi: dobbiamo dargli la signoria su tutta la nostra 
vita e su tutte le nostre cose, che sono sue. O almeno, 
dovrebbe averla, ma non sempre gliela diamo e se non 
gliela diamo non forzerà mai la porta del nostro cuore. 
Ora capita che abbiamo stabilito dei confini dentro di noi 
di cui siamo i doganieri e da lì non passa neanche il 
Signore. Ognuno si interroghi in quale ambito non lascia 
entrare il Signore e non lo lascia essere buon Pastore: 
nelle finanze, nei rapporti personali, nelle decisioni ecc? 
Ma se Lui è il buon pastore anche noi dobbiamo essere 
buone pecore, non pecore brigantelle che vogliono fare i 
comodi loro e mandare a quel paese tutte ciò che li 
intralcia. Eccovi dunque quattro regolette per essere 
buone pecore: 

1) Coltivare la pace considerando le cose belle che 
notiamo attorno a noi. Mai sottolineare e mai soffermarci 
sul negativo. Non contemplare le cause di tristezza. 
2) Fare l'esame di coscienza in positivo. Ricordare 
almeno tre momenti lieti vissuti lungo la giornata e 
finché non si sono trovati non si va a dormire... 
3) Essere positivi e benevoli anche verso noi stessi. Lo 
spirito di condanna che sempre ci rimprovera, non è lo 
Spirito di Dio, ma quello del nemico. Convinciamoci che 
per quanti sbagli possiamo aver fatto, non possiamo 
averli fatti tutti noi: lasciamone un po' anche agli altri... 
Nel recinto delle pecore vi entrano le pecore, il pastore, 
gli animali predatori (il lupo ad esempio) o i ladri. Non 
tutti però usano lo stesso ingresso: il pastore e le pecore 
attraverso la porta, gli altri cercano in vari modi di 
violare il recinto per appropriarsi delle pecore. “Dimmi 
da dove entri e ti dirò chi sei”. La porta è ciò che fa la 
differenza, non il recinto, non le pecore, non il pastore. 
Posso essere un pessimo pastore o una pecora rognosa, 
ma entrerò attraverso la porta. Posso essere un lupo o un 
ladro sorridente ma mi guarderò bene dall'usare la porta, 
perché è il punto più forte e più visibile di tutto il recinto. 
La modalità di entrata mi dà un'identità inequivocabile, 
mi dice chi sono e cosa faccio.  
Ma se la porta rimane chiusa ci può essere sicurezza, ma 
a lungo andare diventa una prigione che conduce alla 
morte. Questa caratteristica è la base di ogni relazione, e 
non è solo un sinonimo di libertà (che troveremo più 
sotto): apertura significa possibilità, campo aperto dove 
potermi esprimere, senza costrizioni, luogo dove poter 
essere me stesso; 
Senza ascolto non c'è relazione. Posso parlare a un muro, 
ma non mi relaziono con un muro; posso ascoltare una 
canzone ma non mi relaziono con essa. Ascoltare 
significa accogliere l'altro, e permettergli di relazionarsi 
con me, e io con lui/lei. 
Chiamare per nome: Numero 62! Oggi noi siamo 
abituati a queste espressioni che spersonalizzano, e che 
non mettono in relazione (oppure che permettono uno 
scambio temporaneo, che svanirà presto nel nulla). Chi 
mi chiama per nome mi riconosce, dà valore alla mia 
persona, non a ciò che faccio ma alla mia essenza. Ogni 
pecora ha il suo nome, con le sue qualità: non è una tra le 
migliaia di pecore! 
Libertà: Quanto è logora questa parola! Il custode della 
porta conduce fuori, quindi libera le pecore. Senza libertà 
non c'è relazione ma schiavitù, abuso, violenza. La 
libertà garantisce che tra me e te c'è rispetto e 
accoglienza. 

 
 
FROM THE GOSPEL John 10, 1-10 In the Catholic tradition this Fourth Sunday after Easter is 

called Good Shepherd Sunday and is kept as a Special 



Day of Prayer for Vocations to the Priesthood and the 
Religious Life. 
In each of the Sundays in the three-year liturgical cycle 
we get a section from the discourse by Jesus on the Good 
Shepherd as recorded in Chapter Ten of John’s Gospel. 
Surprisingly this idea of the Christ as a shepherd does not 
have many roots in the Old Testament.  We shouldn’t 
wonder at this since Jesus is presenting himself as a quite 
different kind of Messiah than the people had been led to 
expect. 
He is not principally a judging or ruling Messiah, though 
these aspects are not excluded. But he presents himself as 
above all a Shepherd Messiah; one who has come to 
gather his people into the Kingdom just as a shepherd 
gathers his flock into the sheepfold. 
He defends his sheep, protecting them from predators; 
which besides the obvious ones like wolves also include 
false shepherds. For the Christian these things are 
important. We know we need protecting from the dangers 
of the world and other physical hazards we might face in 
life but we are also very much aware that we need 
protection from false prophets who would imperil our 
souls by leading us on the wrong path. 
In the text we are given today Christ presents himself as 
the “Good” Shepherd and, besides the obvious 
interpretation of his unique holiness, by using this image 
he implies that he is the ideal or model shepherd. 
This metaphor of the Good Shepherd is full of the kind of 
enigmas that we have come to expect from Jesus. For 
example, he tells us that the Good Shepherd lays down his 
life for his sheep. At first this sounds passive and self-
contradictory for what possible use could there be in a 
shepherd who lays down life? Surely then the sheep really 
would scatter and be lost without a shepherd to protect 
them? 
This is what we call the “Gospel paradox”. The opposite 
of what we expect is what happens. It is precisely in 
giving his life for the sheep that they are saved and 
brought into that ultimate sheepfold which is the 
Kingdom of God. There are many aspects of this image of 
the Shepherd that are appealing and reassuring to us; but 
as usual Christ takes us beyond our comfort zone. He 
makes us aware of the dangers we face as well as the need 
for self-sacrifice as an essential element of the Christian 
life. 
We priests also look very much to Christ the Good 
Shepherd as the model of how to be a good pastor. The 
very use of that word “pastor” clearly points us in that 
direction. Today we are invited to reflect on our role and 
to rededicate ourselves to the great vocation to which 
Christ has called us. In our study of today’s Gospel 

reading we surely ought to come to a greater appreciation 
that sacrifice is at the very heart of our priestly ministry. 
But let me suggest that since Christian ministry is not 
restricted to the clergy but is the obligation of all the 
members of the Church then each and every one of us 
ought to be looking at the Good Shepherd as a model of 
how to life our lives and not merely the priests, deacons 
and religious. 
Today we pray for vocations. We pray for an increase in 
the numbers of priests, deacons and religious in the 
Church. These prayers have an increased urgency today 
when we realise that there has been a great shortage in 
those answering God’s call over the last thirty years or so 
and we know that in the near future there will be 
dramatically fewer priests available for ministry. This will 
inevitably mean the restructuring of parishes and many 
changes in the life of the Church. So, we pray urgently for 
those who feel called by God and ask that they may be 
given the gift of discernment and all the courage they 
need to respond to him. 
I think that today we ought also to pray for those priests, 
deacons and religious who are struggling with their 
vocation. It is not easy to cope with the mostly hidden 
stresses and strains of full-time ministry and there are 
many who are feel they want to relinquish their vocation 
or yield to temptations of one kind or another. It has been 
the constant teaching of the Church that the priest stands 
in for Christ. This is not only at the celebration of the 
Eucharist when he most clearly represents Christ in the 
breaking of bread. 
He also represents him in proclaiming the Word of God 
through the ministry of preaching. He ministers Christ’s 
gift of forgiveness in the Sacrament of Reconciliation. He 
acts for Christ in the celebration of the other sacraments 
and also in his vital role as pastor of the local community 
of the faithful. There is no doubt that this is a very high 
calling indeed. Just like anyone else, we who are called to 
this special ministry do not always feel up to the task. We 
often feel inadequate and unworthy and yet we know that 
it is something we simply must do, it is a call to which we 
simply must respond. 
A vocation to ministry is one of the greatest challenges 
anyone could be presented with. If you experience such a 
call then please do put it to the test and make the 
necessary discernment to see if it is genuine. If you 
experience such a call then I urge you to talk to someone 
about it and have the courage in due time to respond 
wholeheartedly because the Church needs you. One truth 
that needs restating today is this: In life you can never 
lose by answering the call of God. 

 


