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Il Pastore conosce le sue pecore e questa conoscen-
za è proporzionata all’impegno profuso per tenerle al sicu-

ro. L’unica difesa per il gregge è la voce del pastore. La 

voce del Maestro, la sua Parola, è l’unica strada per chi 
cerca risposte alla vita e alla morte, al dolore e al futuro. 

La verità del mondo descrive parole date e non man-
tenute. Gesù di Nazareth ha stampato sul legno della cro-

ce la parola data e l’ha rinnovata per sempre il giorno glo-
rioso della risurrezione. 

La figura del pastore è poco usuale in tempo di tec-
nologie evolute, difficile da immaginare per l’uomo con-

temporaneo, ma la metafora che Gesù usa, è un dolcissi-
mo richiamo e sarebbe un delitto non cogliere il grande 

amore che nasconde, solo perché ormai i pascoli ci sono 
stranieri. 

Forse è più facile in tempo di sconfitte tracciare il 
profilo del mercenario che purtroppo è la figura nota in 

tutte le stagioni, presente in tutte le latitudini. Mercenari 

che governano le nazioni, che ben si guardano dal dare la 
propria vita, provocano povertà e restano immobili di fron-

te al dolore, complici degli aggressori del bene, lupi trave-
stiti da agnelli. La fiducia nel buon Pastore permette di 

immaginare che nessuno resterà fuori dal suo ovile.  
Il pascolo è abbondante e il foraggio non manca. Al-

tre pecore, deluse e derise da false promesse, hanno ur-
genza di ascoltare la Parola che salva. La voce del Maestro 

le porterà al sicuro: “Ascolteranno la mia voce e divente-
ranno un solo gregge e un solo pastore”. (Gv 10,16) 

Don Walter, vostro parroco. 

 Giovedì 25 aprile, festa di S. Marco, sarà celebrata, come di con-
sueto, la Santa Messa alle ore 8.30 in S. Anna. Non sarà invece 
celebrata la Santa Messa delle ore 18 nella chiesa di S. Giusep-
pe. 

 

 Sabato 28 aprile, la Messa delle ore 18 in Collegiata, sarà pre-
sieduta da Sua Eccellenza Mons. Francesco Milito, Vescovo di 
Oppido Mamertina – Palmi, presente in Arco presso il Centro 
Via Pacis in occasione del Meeting Internaziole “Pace per illu-
minare le genti”. 
 

 In questa settimana si incontrano le Piccole comunità. 
 

 Domenica 29 aprile le Messe avranno il seguente orario: 8 – 10 
– 18.30. quest’ultima presieduta dal Vescovo Lauro, presente 
ad Arco per il Meeting internazionale “Pace per illuminare le 
genti”.  Non saranno celebrate le Messe delle 17 e delle 20. 

 

 Se qualcuno fosse interessato a ricevere gli Avvisi settimanali 
della Parrocchia tramite posta elettronica è sufficiente che co-
munichi l’indirizzo attraverso l’email: arco@parrocchietn.it. 

 

 Continua la celebrazione pomeridiana della Santa Messa nelle 
frazioni, alle ore 18: Martedì a San Bernardino, Giovedì a San 
Rocco – Caneve. 

 

 Ogni sabato, confessioni in Collegiata, al mattino: dalle ore 9 al-
le 10; il pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.  

 

 Se ci fosse qualche persona anziana o malata che desidera esse-
re visitata da un sacerdote o da un Ministro straordinario per 
ricevere la Comunione, può mettersi in contatto telefonando in 
Canonica (0464 516314). 
 

 Avviso importante. Gli orari di apertura dell’ufficio parrocchia-
le sono cambiati: lunedì e martedì dalle 9 alle 12; giovedì e ve-
nerdì dalle 14.30 alle 16.30. 
 

 Per chi desiderasse la BENEDIZIONE DELLA FAMIGLIA E DELLA 
CASA, è sufficiente telefonare in Canonica, 0464 516314 e ci 
accorderemo. 

 

 Per quanto riguarda gli avvisi, li potete prendere, sono a dispo-
sizione in fondo alle 4 bancate o, per chi usa il computer vedere 
sul nuovo sito della Parrocchia: www.arco.diocesitn.it 
 

http://www.arco.diocesitn.it/

