
Appuntamenti della settimana      
Domenica 7  Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 
ore 10 battesimi di:   Camilla De Stefani  e Isabelle Pellizzon, benve-
nute nella nostra comunità 
Lunedì 8 ore 15.00 cenacolo mariano 
ore 16.30 recita di una decina del rosario al capitello davanti alla 
scuola materna, segue lavoretto e merenda per i bambini 
Ore 20.30 rosario in chiesa, così per tutte le sere 
Martedì 9 ore 15.00 incontro sul vangelo di Marco 
Venerdì 12  3° anniversario della morte del Patriarca Marco Cé 
ore 16.00 festa della mamma in scuola materna 
 ore 21.00 incontro genitori di 2^ media 
Domenica 14  giornata del seminario le offerte raccolte durante le S. 
Messe saranno devolute al seminario 
Alle ore 10.00 presiederà la Messa don Valentino  
Vendita piante, torte e collane per la festa della mamma 
  
COLLETTA QUARESIMALE. 
Dalla colletta quaresimale “Un pane per amor di Dio”, attraverso le cassettine, 
sono stati raccolti 740 € che verranno devoluti per le missioni della nostra dio-
cesi. 
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 IV^ Domenica di Pasqua  
Per la comunità 
Def.ti Gasparello Umberto e Favaro Maria, Tan-
duo Silvana; Liberalesso Mario e Michele 
 
Esequie di De Rossi Maria 
Def.to Pinton Carletto 
Def.ti fam. Tozzato e Antonioli 
Def.ti fam. Michielan e Bortolato; Simionato Este-
rina 
Def.ti  Nino Bruno, Vio Enrico e Piefrancesco 
Def.ti Corazza Andrea e Carraro Gemma; Milan 
Gianni 
 
V^ Domenica di Pasqua 
Def.ti Fam. Favaro e Ravagnin; Fam Scaggiante 
ed Agostini; Ferrarese Paola, Chinellato Giorda-
no; Borsetto Giancarlo, Guido, Angela e Marco 
Def.ti Liberalesso Paola; Viel Aldo e ida 

Ricorrenze dal 7 al 14 maggio 

 

"Se uno vuol essere il primo,  
sia l'ultimo di tutti e il servo di tutti" 

 

IV^ Domenica di Pasqua 

“Riconosciamo la voce del Pastore” Gv 10, 1-10 

N° 1435 

7 maggio  

2017 

È qui, il risorto. Raggiunge Tommaso. E i discepoli di 
Emmaus. E noi. Egli vuole che nessuno vada perduto. 
Cerca ad una ad una le pecore smarrite.  
Viene, conosce per nome ciascuno di noi. E non è come 
il pastore compassionevole di Luca, che si sfinisce fin-
ché non ha ritrovato la pecora perduta. È muscoloso e 
determinato, il pastore di Giovanni. Pronto a fare a pu-
gni pur di difendere le sue pecore. Entra dalla porta del-
la nostra anima il pastore. Sa come entrare, abita la no-
stra interiorità, la sua forza è nell'amore verso Dio e gli 
uomini e la conoscenza che ha delle cose di Dio. Altri si 
mascherano, ingannano, sono dei mercenari. Ma solo a 
lui, al pastore, stiamo a cuore .Quanto è vero!  
Ancora oggi molti si occupano di noi solo per interesse. 
Per vendere soluzioni al nostro disagio, per proporci 
soluzioni improbabili, per manipolarci e ottenere con-
senso. A chi sto davvero a cuore? A chi sta a cuore la 
mia felicità, sul serio, in maniera disinteressata, solo per 
amore? I mercenari fingono di occuparsi di noi ma, in 
realtà, si occupano solo del loro interesse. Intendiamo-
ci: nessuno può agire al posto nostro, nessuno può oc-
cuparsi di noi meglio di noi stessi. Ma altro è farlo se-
guendo un Maestro, il Signore, altro improvvisandosi 
per ciò che non si è. Gesù Risorto che proclamiamo Fi-
glio di Dio, rivelatore del Padre, è l'unico che sa dove 
condurci, l'unico che ci conosce più di quanto noi stessi 
ci conosciamo. 
È la voce che ci permette di riconoscere il pastore. È la 
Parola che vibra possente e vera in noi che ci permette 
di distinguere il vero pastore dai mercenari. Se la fre-
quentiamo, se la amiamo, non possiamo sbagliare: è 
quella la Parola, l'unica, che ci aiuta a riconoscere il ve-
ro Pastore. Ci chiama per nome, per rassicurarci. 
Poi ci caccia, ci spinge fuori. Fuori dall'ovile, fuori dal-
le certezze, fuori dalle piccole isole in cui ci siamo na-
scosti. 
Fuori dalle sacrestie, fuori dal nostro piccolo mondo 
auto-referenziale. Ma anche fuori dalle nostre certezze  
 



MESE DI MAGGIO 

Ogni lunedì i bambini e i ragazzi sono 
invitati a pregare insieme un mistero 
del rosario alle 16.30 davanti alla 
scuola materna. Dopo il rosario saran-
no impegnati a fare un lavoretto dedi-
cato alla Madonna 

Ogni sera, esclusa  la domenica, ci 
ritroveremo in chiesa alle 20.30 per la 
recita del S. Rosario e una breve ri-
flessione. Il sabato alle 18.00. Riflette-
remo attraverso alcuni brani scelti 
dell’esortazione ap. di Papa France-
sco “Evangelii gaudium”. 

CENTENARIO DELLE APPARIZIONI 
DI FATIMA 
In questo mese di maggio ricordiamo i 

cento anni delle apparizioni di Fatima. 

Infatti, Maria Santissima, il 13 maggio 

1917, apparendo ai tre pastorelli, a 

Fatima, chiedeva la conversione del 

mondo al bene supremo della pace, 

della giustizia, della verità e della pu-

rezza dei sentimenti. Nell'imminenza 

di questa ricorrenza mariana, chiedia-

mo alla Vergine Santa che ci confermi 

nel nostro proposito di raggiungere la 

santità, partendo da questa terra e vi-

vendo da santi in questa misera valle 

di lacrime. 

 

 

 

 

 

LA 5^MONDIALE DEL SERMIG 

5° appuntamento mondiale, GIOVANI 
DELLA PACE, Padova prato della 
Valle 13 maggio.   

APPUNATAMENTO CON LA CO-
SCIENZA. L’odio non ci fermerà di-
partiamo 
dall’amore. 

Il SERMIG 
( Sevizio 
missioni 
giovani ) di 
Torino, in-
vitano i giovani a dare voce ai loro 
progetti. Verranno allestiti laboratori e 
testimonianze. I giovani della pace si 
battono per: 

Sconfiggere la fame, smettere di fare 
la guerra, dialogare con  tutte le 
espressioni religiose, praticare l’eco-
nomia della restituzione, garantire la 
scuola a tutti, creare lavoro per le nuo-
ve generazioni, sostenere nei paesi di 
origine gli immigrati, sviluppo, dignità 
e certezza del diritto, ricordando chi 
“prima di noi” ha camminato in questa 
terra sognando la fraternità e la pace. 

Adesioni e programma sul sito: Www. 
sermig.org/mondiale giovani 

 

incrollabili, dai nostri cammini 
spirituali definiti e statici, inossi-
dabili e puri. Fuori dalle visioni 
piccine. Fuori. Come ci ricorda 
Papa Francesco. Dio abita le peri-
ferie.  Don Marco 

GIORNATA DEL SEMINARIO 
 
    Attualmente la comunità del Seminario è costituita da 15 giovani in 
cammino di formazione verso il sacerdozio (5 nella comunità vocaziona-
le e 10 nella comunità di teologia tra cui don Gianluca ordinato diacono il 
22 aprile). L’equipe formativa è costituita da me, don Fabrizio, da don 
Mauro Deppieri che accompagna la comunità vocazionale, la comunità 
ragazzi (medie) “Emmaus” e la comunità giovanile (superiori) “san Gio-
vanni” e da don Giacinto Danieli che svolge il servizio di padre spirituale. 
 Il primo impegno deve essere quello della preghiera e dell’annuncio del-
la vita come vocazione. In questo domenica, e nei giorni precedenti e 
successivi, preghiamo e invitiamo a pregare per i seminaristi e i loro 
educatori. Preghiamo anche per quei ragazzi e giovani che vivono il de-
siderio di consacrare la loro vita al Signore e che stanno verificando la 
possibilità di intraprendere il cammino del Seminario. 
Vi sono anche alcune proposte per conoscere il Seminario e soprattutto 
proporre un confronto con i seminaristi che, in qualche modo, stanno già 
rispondendo a questa chiamata: visitare il Seminario e trascorrervi una 
giornata di ritiro-gita (per piccoli gruppi è anche possibile fermarsi a dor-
mire), invitare qualche seminarista in parrocchia/collaborazione parroc-
chiale per incontrare i bambini e i ragazzi dell’iniziazione cristiana o i ra-
gazzi del post cresima, alcuni appuntamenti per i chierichetti (la gita del 
1 maggio, il corso di orientamen-
to vocazionale), la settimana resi-
denziale estiva per i ragazzi delle 
superiori e i giovani più grandi… 
 
 È anche l’occasione per il soste-
gno economico al Seminario at-
traverso la raccolta domenicale e 
qualche iniziativa straordinaria. Il 
Seminario è della Diocesi – è di 
tutti noi – ed invitare a sostenere 
economicamente questa realtà è 
innanzitutto un fattore educativo, 
una forma concreta di interesse e di amore!  
 
Tutti i giovani e i ragazzi che sentono nel cuore la possibilità di dedicarsi 
totalmente al Signore, devono prendere sul serio questa cosa nei mo-
menti che il seminario crea per potersi interrogare su questo. Può essere 
una occasione nella quale comprendere il progetto di Dio, la sua volontà 
nella nostra vita.   Il rettore don Fabrizio Favero 
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