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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IV DOMENICA DI PASQUA 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il 

buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il merce-

nario - che non è pastore e al quale le pecore non ap-

partengono - vede venire il lupo, abbandona le pecore 

e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 

mercenario e non gli importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie 

pecore conoscono me, così come il Padre conosce me 

e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E 

ho altre pecore che non provengono da questo recin-

to: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia 

voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore. 

Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, 

per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io 

la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 

riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho rice-

vuto dal Padre mio». 
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DALLA PAROLA LA PREGHIERA 
 

Signore Gesù, 

sono un giovane d’oggi. 

Mi piacciono le comodità, 

mi a-raggono le scelte facili. 
Sono un figlio del mio tempo. 
Oggi però, tra mille voci, sento anche la tua, 
inconfondibile: “VIENI E SEGUIMI!”. 
In un a6mo sconvolgi i miei sogni, 
rovesci i miei proge6. 
Hai bisogno di me, 
del mio entusiasmo, 
della mia generosità, 
delle mie energie di giovane. 
Cosa vuoi da me, dove mi por8, Signore? 
Donami il coraggio di par8re, 
di lasciare le mie cose, la mia casa, 
la mia terra, la mia gente. 
Sono cosi incerto e giovane Signore!  

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 
V’è, poi, un tra-o che corregge una delle più comuni 
ed inesa-e interpretazioni della bontà. Noi siamo abi-
tua8 ad associare il conce-o di bontà a quello di debo-
lezza, di non resistenza; a ritenerla incapace di a6 for8 
ed eroici, di manifestazioni in cui trionfino la maestà e 
la fortezza. 
Nella figura di Gesù, semplice e complessa insieme, le 
qualità, le do8 che si direbbero opposte, trovano, inve-
ce, una sintesi meravigliosa. Gesù è dolce e forte; sem-
plice e grandioso; umile e a tu6 accessibile; una som-
mità ina6ngibile di fortezza d’animo, che nessuno po-
trà giammai eguagliare. Nondimeno, Egli stesso ci in-
troduce in questa sua psicologia, nella penetrazione, 
diremmo, del suo temperamento, della sua mirabile 
realtà. 
Il Buon Pastore dà la vita per le sue pecorelle, per il suo 
gregge. È come dire: l’immagine della bontà si congiun-
ge a quella d’un eroismo che si dona, si sacrifica, s’im-
mola, per cui tale bontà si congiunge ad altezze e visio-
ni dell’a-o redentore, talmente elevate da lasciarci 
sorpresi e a-oni8. 
Dobbiamo avvicinarci a Gesù, così presentato dal Van-
gelo, e dobbiamo chiederci se davvero noi cris8ani por-
8amo bene questo nome, se cioè abbiamo un esa-o 
conce-o del nostro Divin Salvatore. Certo: molte Vite 
sono state scri-e di Lui; un diffuso catechismo lo con-
cerne e lo presenta; e tante pagine del Vangelo ci sono 
familiari. Ma una sintesi, come dire?, fotografica, com-
pleta, di Lui, la possediamo? Abbiamo un giusto con-
ce-o di quel che Egli è stato? Orbene, la cara immagine 
evangelica e quasi arcadica, offertaci dallo stesso Divi-
no Maestro, lascia riposare, in un incanto di amore, il 
nostro spirito, e lo dirige e l’aiuta nella ricerca di Dio. 
 

Paolo VI, Omelia del 28 aprile 1968, 
Domenica del Buon Pastore. 



CALENDARIO LITURGICO E SS. MESSE 
Feriale: 8:30 e 19:00  Prefes�vo: 19:00 

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
 

 

Sabato 21 Aprile 
ore 19:30 def. Delfo. 

Domenica 22 Aprile—IV Domenica di Pasqua 

ore 8:00 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

Lunedì 23 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.8 Alduina, Stelvio, Luciana e Arrigo. 

Martedì 24 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.ta Monica Bosche-o; def.8 Dario, France-

sca e Giovanna. 

Mercoledì 25—San Marco, evangelista festa 

ore 8:30 37° Anniversario della morte di don Pietro Va-

ro-o (1981), Terzo Parroco di San Giuseppe. 

ore 19:00 def. Don Pietro Varo-o. 

Giovedì 26 

ore 8:30 def. Angelo. 

ore 19:00 def. Giorgio Arese. 

Venerdì 27 

ore 8:30 secondo intenzione. 

ore 19:00 - 

Sabato 28 

ore 8:30 def.ta Rossana Duzzi 

ore 19:00 - 

Domenica 29—V Domenica di Pasqua 

ore 8:30 - 

ore 10:30 Per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione generi alimentari 

 il Martedì (8:30 - 11:00), ogni due se6mane. 

Distribuzione indumen� 

 ogni Mercoledì (8:30 - 11:00). 

La raccolta degli indumen8 la riserviamo al sabato ma6na. 

Gli orari sono dalle ore 11:00 alle 12:00. 

Doposcuola parrocchiale 

 ogni Venerdì (16:30 - 18:00). 

CONFESSIONI 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par8re dalle ore 17:00 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
Domenica 22 

♦ Alla S. Messa delle 10:30 ci sarà la presentazione alla Co-

munità parrocchiale del Consiglio Pastorale Parrocchiale e 

del Consiglio pastorale per la Ges8one Economica. 

Martedì 24 

♦ Ore 20:45, Gruppo liturgico, in Centro parrocchiale. 

Giovedì 26 

♦ Ore 21:00, prove della Corale “San Giuseppe”, in Centro 

parrocchiale. 

Mercoledì 1 Maggio 

♦ Per il ponte del Primo Maggio viene organizzato per i 

Chieriche6 della Parrocchia e per le Famiglie un pic-nic 

sui Colli ai Castelnuovo di Teolo. Il ritrovo per la partenza 

assieme sarà in Piazzale San Giuseppe alle ore 9:00. Per 

organizzare le macchine, si chiede si segnalare la presen-

za in Segreteria parrocchiale. 
 

In preparazione al Fiore7o di Maggio. 

Il mese mariano di maggio è ora-

mai alle porte. Vogliamo organiz-

zare per tempo la nostra preghie-

ra con Maria per le strade, i cor8li 

e le case dalla nostra Parrocchia. 

Chiediamo allora la disponibilità 

delle persone della Comunità 

parrocchiale ad ospitare la pre-

ghiera del S. Rosario, comunican-

do a don Enrico o in Segreteria 

parrocchiale il giorno preferito. 

Si tenga presente che nei lunedì di maggio la preghiera sarà sem-

pre fa-a in chiesa. Negli altri giorni della se6mana, da martedì a 

venerdì, nei pos8 che verranno se6manalmente comunica8 sul 

bolle6no. 

L’inizio sarà sempre alle 20:45. 
 

Presentazione dei Componen8 

degli Organismi di corresponsabilità. 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
Presidenza: don Enrico Luigi Piccolo (Presidente); Ma-eo Ramin 

(Vice-Presidente); Enrico Friso (Segretario); Mauro Tognon. 

Componen� ele": Anna Bovo in Alber8n; Francesco Cioffredi 

(delegato per la Scuola dell’Infanzia); Andrea Miele; Gabriella 

Polese in Spiezia; Paolo Ramin; Andrea Rampazzo; Maria Stella 

Ruzzarin;  

Rappresentan� di se$ori: Marina Spoto (Annuncio-Catechesi-

Fromazione); Chiara Ghizzini (Carità); Giovanni Zordan (Circolo 

NOI); Francesco Peruzzi (USD “Gianesini”). 

 

Consiglio pastorale per la Ges8one Economica. 

Amministratore: don Enrico Luigi Piccolo. 

Vice-Amministratore: Redo Chiappini. 

Consiglieri: Monica Disarò; Maria Dovico; Pierpaolo Maritan; 

Luciano Rampazzo; Maurizio Reffo. 
 

Caritas parrocchiale. 
La distribuzione dei Generi alimentari della prima se6mana di 

maggio sarà spostata da martedì 1 a mercoledì 2 maggio. 

Dalla Caritas parrocchiale si segnala il bisogno di la-e, tonno e 

dadi. Inoltre, come indumen8, si raccolgono scarpe per bambini. 

 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

L’Iniziazione Cris8ana, nella sua proposta, si compone di 

due momen8: la Celebrazione dell’Eucaris8a domenicale 

e l’incontro dei bambini e ragazzi raccol8 nei loro gruppi. 

♦ Pre-evangelizzazione: domenica 13 maggio. 
♦ Discepolato: domenica 6 maggio. 
♦ Ul�ma Quaresima: domenica 6 maggio. 
♦ Fraternità: sabato 5 maggio. 
♦ Cresimandi: domenica 6 maggio (ri8ro spirituale). 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes8vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 


