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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Gesù, Figlio di Dio, in cui dimora la pienezza della divinità, 

Tu chiami tu� ba�ezza� "a prendere il largo", 

percorrendo la via della san�tà. 

Suscita nel cuore dei giovani il desiderio di essere nel mondo 

di oggi tes�moni della potenza del tuo amore. 

Riempili con il tuo Spirito di fortezza e di prudenza che li 

conduca nel profondo del mistero umano perché siano capa-

ci di scoprire la piena verità di sé e della propria vocazione. 

Salvatore nostro, mandato dal Padre per rivelarne l'amore 

misericordioso, fa' alla tua Chiesa il dono di giovani pron� a 

prendere il largo, per essere tra i fratelli manifestazione del-

la tua presenza che rinnova e salva. 

Vergine Santa, Madre dei Redentore, guida sicura nel cam-

mino verso Dio e il prossimo, Tu che hai conservato le sue 

parole nell'in�mo del cuore, sos�eni con la tua materna in-

tercessione le famiglie e le comunità ecclesiali, affinché aiu�-

no gli adolescen� e i giovani a rispondere generosamente 

alla chiamata del Signore. Amen. 

San Giovanni Paolo II  

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

In questa Domenica, giornata mondiale di preghiera per le voca-

zioni, cogliamo nelle parole di padre Arnaldo Baritussio, postula-

tore della causa di bea�ficazione, la vocazione di p. Ezechiele 

Ramin. Una vocazione che nasce dalla Chiesa e si muove nella 

Chiesa a favore del mondo; sopra(u(o i più deboli. Sono parole 

tra(e dalla chiusura della rogatoria diocesana brasiliana. 
 

Cerchiamo, in p. Ezechiele, qualcuno che è morto a causa dell’o-

dio che si ha all’amore di Cristo e al suo proge�o per i fratelli, 

oggi diremmo che è stato abba�uto perché voleva seguire la 

pra�ca di Gesù, nel quale mai si può o si dovrebbe scindere la 

Persona dal suo proge�o di vita (in termini tecnici, è stato ucciso 

in odium fidei). A questo odio, p. Ezechiele ha risposto con fedel-

tà e ha offerto amore a tu�, rischiando la sua vita, esa�amente 

come fece Gesù che, come è stato de�o, non poteva scindere la 

sua persona dalla sua opera. E tu�o questo, tes�moni e a� del 

processo criminale lo a�estano ampiamente.  

Scrive un tes�mone: «Ezechiele è stato il primo a cader in Ron-

dônia. Lo uccisero perché era un prete leader che chiariva le per-

sone sui loro diri� e le rendeva coscien� preparandoli ad assu-

mere responsabilità. Il fa�o di essere prete e di essere un leader 

lo rese pericoloso per chi voleva mantenere l’ingiusto potere del 

denaro e il violento e illegale possesso sulla terra. Lui, con�nua il 

teste, rappresentava la Chiesa ca�olica apostolica romana che 

ha un influsso significa�vo e una forza di convinzione prevalente 

su altre is�tuzioni» (Jader Maia Marques). 

Queste parole descrivono in maniera chiara come deve essere 

vista e impostata la figura di Ezechiele e la sua opera: si tra�a di 

una figura di Chiesa. Cioè, noi non procuriamo in Ezechiele un 

eroe isolato e eccentrico, ma qualcuno che davvero, e prima di 

tu�o, ha preso su di sé un proge�o di Chiesa; qualcuno che si è 

iden�ficato pienamente con il carisma dell’Is�tuto comboniano, 

il cui mo�o è essenzialmente ecclesiale. Comboni credeva nel 

«Salvare l’Africa con l’Africa», vivere fino a donare la vita, se ne-

cessario, perché le persone e le comunità possano esprimere la 

loro fede e la loro appartenenza socio poli�ca con auten�cità, 

dignità umana e possano camminare con le proprie forze, vivere 

e respirare la libertà dei figli e figlie di Dio. Perciò Ezechiele si è 

collocato sulla linea del carisma, della crea�vità e del futuro. 

In fin dei con�, una determinazione, la sua, mossa da una fede 

che si lasciava scuotere dalla sofferenza dei fratelli e perciò capa-

ce di rinascere più forte di fronte alle sfide rappresentate dalla 

necessità di maggiore equità, dall’esigenza di gius�zia e di legali-

tà, nel senso di coinvolgere sempre più sogge� verso lo stesso 

obbie�vo. 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

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 dal-

la porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le 

pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, cia-

scuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori 

tu�e le sue pecore, cammina davan� 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 co-

noscono la voce degli estranei». Gesù disse loro questa simi-

litudine, 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. Tu� coloro che sono venu� pri-

ma di me, sono ladri e brigan�; ma le pecore non li hanno 

ascolta�. Io sono la porta: se uno entra a�raverso di me, 

sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro non 

viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono ve-

nuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». 

Gv 10,1-10 
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CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

Sabato 6 Maggio 
ore 19:00 def.� Carlo, Rosa e Gabriella 
Domenica 7—IV Domenica di Pasqua 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19.00  
Lunedì 8 Maggio 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.� Aldo, Antonio e Massimo Scalcon 
Martedì 9 
ore 8:30 def.� Mirella, Aurelio, Firmino, Agnese, Giu-

seppe, Esterina, Licia 
ore 19:00 def. Guido 
Mercoledì 10 
ore 8:30 - 
ore 19:00 def.ta Cris�na; def.ta Paola; def.� Alois e Luigi 
Giovedì 11 
ore 8:30 - 
ore 19:00 - 
Venerdì 12—San Leopoldo mem. 
ore 8:30 def. Edelquinn 
ore 19:00 def.ta Silvana; def.� Maurizio Trevisan e Ma-

rio e Giovanni 
Sabato 13 
ore 8:30 - 
ore 19:00  
Domenica 14—V Domenica di Pasqua 
ore 8:30 - 
ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale 
ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 
 
Doposcuola S. Giuseppe 
 ogni Giovedì (16:00 - 18:00) 
Distribuzione generi alimentari 
 il Martedì (8:30 - 11:00) 
 ogni due se�mane 

Distribuzione indumen3 
 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00) 

Pranzi di solidarietà 
 alla II Domenica del mese 
 

CATECHESI E INIZIAZIONE CRISTIANA 
 
SABATO 13: 
III Media (prove Cresima) 
 
 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

Feriale: 16:00—19:00 
Fes3vo: 10:00—12:30/16:00—
19:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia 
Sabato 6 Maggio 

♦ nel pomeriggio, ri�ro cresimandi presso le Suore 

Dorotee di Via S. Pietro. 

♦ ore 21:00, Concerto pasquale dell’Associazione 

“Anton Diabelli”, in chiesa. Ingresso libero. 

Domenica 7—IV Domenica di Pasqua 

♦ Prove coro. 

Lunedì 8 

♦ ore 16:00, Coordinamento Caritas parrocchiale, in 

Centro parrocchiale. 

Martedì 9 

♦ ore 15:30, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 10 

♦ ore 21:00, visione del film “La casa bruciata” intro-

do�o da p. Davide De Guidi dei Missionari Combo-

niani. Film liberamente tra�o dalla vicenda di p. 

Ezechiele Ramin. In Centro parrocchiale. 

Giovedì 11 

♦ ore 16:00, il Gruppo Marianne e la Compagnia tea-

trale “Giovani e meno” presenta la commedia “Una 

domanda di matrimonio” tra�a da Antòn Cechov. 

Aperta a tu�, in centro parrocchiale. 

Domenica 14 

♦ Alla S. Messa delle ore 10:30 Cresima delle ragazze 

di Terza Media. Presiede don Tiziano Vanze�o, Vica-

rio giudiziale della Diocesi. 

♦ Pranzo di solidarietà in Centro parrocchiale con la 

presenza dei Giovani della parrocchia. 

♦ Raccolta dei generi alimentari e delle offerte per la 

Caritas parrocchiale. 

Giovedì 18 

♦ “Pellegrinaggio mariano a Monte Berico” 

Questa se�mana chiudono le iscrizioni. Affre�arsi a 

iscriversi in segreteria parrocchiale. Ritrovo in Piaz-

zale a San Giuseppe alle 8:30. Ritorno alle 18:30. 

Visita del Santuario, celebrazione della S. Messa, 

pranzo, visita al Museo diocesano di Vicenza. 

Costo 36€. 

In Vicariato e in Diocesi 
Mercoledì 9 

♦ Giornata di spiritualità a Villa Immacolata di Torre-

glia. Ritrovo alle 8:30 in Via Peschiera. 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par�re dalle ore 17:00 

FIORETTO DI MAGGIO 
Questa se�mana ci ritroveremo per il fiore�o: 

Sempre alle 20:45 

Lunedì 8 in chiesa 

Martedì 9 in Via Monte Pasubio 11 

Giovedì 11 in via Divisione Folgore davan3 

alla rotatoria 

Venerdì 12 in via Crimea 62 

Per chi si rendesse disponibile ad ospitare il 

Fiore�o, può segnalarlo personalmente a don 

Enrico, oppure chiamare in Segreteria parroc-

chiale (049 8718626). Grazie! 

LAVORI IN PIASTRA-CAMPO 

DA CALCETTO/BASKET 
Sabato 6 un bel gruppo ha iniziato i lavori a�orno alla piastra. 

Sabato 13 si rinnova la richiesta di braccia for� per completare 

il lavoro. Devono essere tolte le lastre perimetrali per per-

me�ere di livellare il terreno a�orno. 

Conta�ate Francesco al 348 0291189. 


