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4ª settimana di Pasqua
bianco 4ª sett. salt.

9 MAGGIO
lunedì

Antifona d’ingresso - Cristo risorto dai morti 
non muore più; la morte non ha più potere su di lui 
(Rm 6,9). Alleluia.

Colletta - O Dio, luce perfetta dei santi, che ci 
hai donato di celebrare sulla terra i misteri pasquali, 
fa’ che possiamo godere nella vita eterna la pienez-
za della tua grazia. Per il nostro Signore…

PRIMA LETTURA At 11,1-18
Dagli Atti degli Apostoli 
In quei giorni, gli apostoli e i fratelli che stavano in 
Giudea vennero a sapere che anche i pagani avevano 
accolto la parola di Dio. E, quando Pietro salì a Geru-
salemme, i fedeli circoncisi lo rimproveravano dicen-
do: «Sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai 
mangiato insieme con loro!». Allora Pietro cominciò 
a raccontare loro, con ordine, dicendo: «Mi trovavo in 
preghiera nella città di Giaffa e in estasi ebbi una vi-
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sione: un oggetto che scendeva dal cielo, simile a una 
grande tovaglia, calata per i quattro capi, e che giunse 
fino a me. Fissandola con attenzione, osservai e vidi 
in essa quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del 
cielo. Sentii anche una voce che mi diceva: “Corag-
gio, Pietro, uccidi e mangia!”. Io dissi: “Non sia mai, 
Signore, perché nulla di profano o di impuro è mai 
entrato nella mia bocca”. Nuovamente la voce dal cie-
lo riprese: “Ciò che Dio ha purificato, tu non chiamar-
lo profano”. Questo accadde per tre volte e poi tutto 
fu tirato su di nuovo nel cielo. Ed ecco, in quell’istan-
te, tre uomini si presentarono alla casa dove eravamo, 
mandati da Cesarèa a cercarmi. Lo Spirito mi disse di 
andare con loro senza esitare. Vennero con me anche 
questi sei fratelli ed entrammo in casa di quell’uomo. 
Egli ci raccontò come avesse visto l’angelo presen-
tarsi in casa sua e dirgli: “Manda qualcuno a Giaffa e 
fa’ venire Simone, detto Pietro; egli ti dirà cose per le 
quali sarai salvato tu con tutta la tua famiglia”. Avevo 
appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo 
discese su di loro, come in principio era disceso su 
di noi. Mi ricordai allora di quella parola del Signore 
che diceva: “Giovanni battezzò con acqua, voi invece 
sarete battezzati in Spirito Santo”. Se dunque Dio ha 
dato a loro lo stesso dono che ha dato a noi, per aver 
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creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io per porre 
impedimento a Dio?». All’udire questo si calmarono 
e cominciarono a glorificare Dio dicendo: «Dunque 
anche ai pagani Dio ha concesso che si convertano 
perché abbiano la vita!». Parola di Dio.

SALMO RESPONSORIALE 
 Dai Salmi 41 (42) e 42 (43)
℞. L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
Oppure:
℞. Alleluia, alleluia, alleluia.

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così l’anima mia anela a te, o Dio.
L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente:
quando verrò e vedrò il volto di Dio? ℞.

Manda la tua luce e la tua verità:
siano esse a guidarmi,
mi conducano alla tua santa montagna,
alla tua dimora. ℞.

Verrò all’altare di Dio,
a Dio, mia gioiosa esultanza.
A te canterò sulla cetra, 
Dio, Dio mio. ℞.
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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
✠ 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 del-
le 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 fuo-
ri 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 fuggiran-
no 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 
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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». 
Parola del Signore.

Sulle offerte - Accogli, o Signore, i doni della 
tua Chiesa in festa e poiché le hai dato il motivo 
di tanta gioia, donale anche il frutto di una perenne 
letizia. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: Accogli, o Signore, i doni della tua Chiesa 
in preghiera, perché con l’offerta del lavoro umano 
possiamo essere associati all’opera di Cristo reden-
tore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Prefazio pasquale (pagg. 37-38).

Comunione - Venne Gesù, stette in mezzo ai suoi 
discepoli e disse loro: «Pace a voi!» (Gv 20,19). Alleluia.
Oppure: Io sono il buon pastore, conosco le mie peco-
re e le mie pecore conoscono me (Gv 10,14). Alleluia.

Dopo la Comunione - Guarda con bontà, o Si-
gnore, il tuo popolo che ti sei degnato di rinnovare 
con questi sacramenti di vita eterna, e donagli di 
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giungere alla risurrezione incorruttibile del corpo, 
destinato alla gloria. Per Cristo nostro Signore.
Oppure: Donaci, o Padre, lo spirito di carità, perché 
nutriti dal Corpo e dal Sangue del tuo Figlio unige-
nito, siamo in mezzo a tutti gli uomini operatori di 
quella pace che Cristo ci ha lasciato in dono. Egli 
vive e regna nei secoli dei secoli.

 Commenti
1a lettura - Lo Spirito Santo è imprevedibile e 
fa cadere tutte le barriere esistenti tra i giudei e i 
pagani, considerati impuri. Gli apostoli pensano che 
le parole di Gesù siano rivolte esclusivamente al po-
polo d’Israele e non si aspettano che invece siano 
accolte con entusiasmo dai pagani. Con la visione 
di Pietro, Dio fa comprendere loro che sta aprendo 
una prospettiva completamente nuova: ogni persona 
è chiamata a condividere la pienezza della vita of-
ferta da Gesù. Noi abbiamo il compito di imparare a 
discernere dai segni che si manifestano nella nostra 
vita dove lo Spirito vuole condurci. Certe strade, che 
a prima vista ci sembrano impraticabili e difficolto-
se, in realtà si rivelano il cammino migliore che Dio 
ha previsto per noi. Egli ci dà tutte le grazie che ci 
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servono per percorrere tale via, senza paura. Quanto 
più frequentiamo Gesù e ci lasciamo plasmare dalla 
sua parola, tanto più acquisiamo la sensibilità inte-
riore a riconoscere i segni che ci dona: non ci chiu-
diamo più in noi stessi, ma diveniamo adulti nella 
fede e capaci di seguire le sue ispirazioni.

Vangelo - Il brano del Vangelo sintetizza con 
un’immagine efficacissima la figura e la missione 
di Cristo. Egli è il “buon” pastore che si prende cura 
di noi, ci procura il cibo, ci conduce al pascolo e la 
notte ci tiene al riparo dentro l’ovile. Ma Gesù non 
è solo il buon pastore, è anche la porta. Sbarra la 
strada al malintenzionato, tiene fuori il lupo, dissua-
de il ladro e il brigante. Con Gesù a proteggerci non 
dobbiamo temere nulla! La porta, negli antichi ovili, 
era molto stretta. Vi passava una sola persona o una 
pecora alla volta. Veniva costruita così per permet-
tere ai pastori di contare le pecore ogni volta che en-
travano o uscivano dall’ovile per accertarsi che non 
se ne fosse smarrita nessuna. Gesù non vuole per-
dere neppure una delle sue pecore. Il nostro nome è 
scritto nel suo cuore. Per Dio siamo tutti figli unici! 
Non ci ama in maniera indistinta, sa tutto di noi: le 
gioie e le fatiche, i sogni e i limiti. Gesù è l’unico 
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che ci conosce veramente e per questo può amare di 
noi quello che gli altri o noi stessi non riusciamo ad 
amare. Allora chiediamoci: chi è il pastore della mia 
vita? A chi vado dietro? A chi affido la mia vita? 
Così verifichiamo il nostro cammino di fede.

FATE QUELLO CHE VI DIRÀ Gv 2,5

C   Per vivere da discePolo di Gesù… Oggi pongo partico-
lare attenzione alla voce del buon Pastore e mi lascio 
spingere verso la luce per andare, con gioia, dove lui 
mi conduce.

M   sull’esemPio di maria… Durante la preghiera mariana, 
chiedo alla Vergine di intercedere per me un cuore 
accogliente che non chiude le porte di Dio a nessuno.

PRATICHE DEL GIORNO CONSIGLIATE E FESTE
•  Pratiche e preghiere di ogni giorno consigliate per il 

mese di maggio (pag. 711).

• Traslazione del corpo di san Nicola di Bari.

• Festa Madonna del Bosco, Imbersago (Lecco).

SANTI E BEATI DEL GIORNO
Sant’Isaia • Beata Maria Carmen Rendiles Martínez 
• Beata Maria Teresa di Gesù • Beato Tommaso Pickering
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BEATA MARIA CARMEN
RENDILES MARTÍNEZ:
una madre dolce e decisa.
Nasce a Caracas, Venezuela, l’11 agosto 
1903 senza il braccio sinistro. La me-
nomazione non limita la sua vita e, con 
l’aiuto di una protesi, è disponibile ad 
aiutare in casa e non trascura lo studio. 

L’ambiente familiare, autenticamente religioso, la orien-
ta alla vita consacrata. Avverte la chiamata divina quan-
do è adolescente ma, a causa di una malattia ai polmoni, 
deve rimandare il suo progetto. A 24 anni inizia a far 
richiesta a vari conventi: tutti la respingono per la man-
canza del braccio. Nel 1926 arrivano in città le Ancelle di 
Gesù nel Santissimo Sacramento, Congregazione fran-
cese, e il 27 febbraio dell’anno successivo Carmen entra 
come postulante, emettendo la professione solenne dei 
voti perpetui l’8 settembre 1932. Viene mandata a To-
losa, nella Casa madre, per completare la formazione e 
quando, due anni dopo, rientra, diventa maestra delle 
novizie e poi superiora provinciale. La seconda guerra 
mondiale le fa vivere tempi difficili, soprattutto a causa 
dell’impossibilità di rimanere in contatto con la Casa 
madre. Nel frattempo la Congregazione rinnova le Co-
stituzioni e suor Carmen non si ritrova più nella fami-
glia religiosa nella quale è entrata. Nel 1965 chiede alla 
Santa Sede la separazione delle comunità di Venezuela e 
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Colombia dalla Congregazione francese. Il 23 novembre 
la Santa Sede concede l’autonomia alle religiose vene-
zuelane che danno vita a una nuova Congregazione di 
diritto diocesano: le Serve di Gesù. Suor Carmen ne di-
venta ufficialmente superiora generale nel 1969. Grazie 
alle sue materne capacità di governo, la Congregazione 
cresce, giungendo in altre diocesi del Venezuela e del-
la Colombia. Madre Carmen invia alle sue figlie molte 
lettere dove parla sempre al plurale, includendosi, così, 
in tutte le esortazioni: «Lavoriamo tutte nel seminare 
amore, seminando unione e carità, evitando quanto 
possa dividere e amandoci gli uni gli altri come Dio ci 
ha amato». Donna decisa e pragmatica, non è severa, 
ma salda nelle sue posizioni. Pur con un carattere for-
te, si esprime in maniera dolce, anche quando le costa 
fatica. A causa dell’artrite progressiva e di un incidente 
stradale, in cui si frattura le gambe, trascorre gli ultimi 
anni su una sedia a rotelle. Non perde il suo dinamismo 
interiore, che la porta a visitare le case e a ritrovare lo 
slancio con la contemplazione e l’adorazione dell’Euca-
ristia. Muore a Caracas il 9 maggio 1977, a 73 anni. Il 
10 maggio il suo corpo viene posto nella cappella della 
Casa generalizia delle Serve di Gesù, a Caracas. A cau-
sa dell’umidità del terreno dove sorge l’edificio, i resti 
mortali sono traslati, il 13 agosto 1979, nella cappella 
del Collegio Belén di Caracas, uno degli istituti retti dal-
le sue suore. È beatificata il 16 giugno 2018.


