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IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
IV DOMENICA DI PASQUA 

 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la 

mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno 

e nessuno le strapperà dalla mia mano. 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tu� e nes-

suno può strapparle dalla mano del Padre. 

Io e il Padre siamo una cosa sola». 

Gv 10,27-30 

 

CON IL RESPIRO DELLA CHIESA 
 

Il desiderio di Dio è che la nostra vita non diven$ prigio-

niera dell’ovvio, non sia trascinata per inerzia nelle abitu-

dini quo$diane e non res$ inerte davan$ a quelle scelte 

che potrebbero darle significato. Il Signore non vuole che 

ci rassegniamo a vivere alla giornata pensando che, in fon-

do, non c’è nulla per cui valga la pena di impegnarsi con 

passione e spegnendo l’inquietudine interiore di cercare 

nuove ro+e per il nostro navigare. Se qualche volta ci fa 

sperimentare una “pesca miracolosa”, è perché vuole farci 

scoprire che ognuno di noi è chiamato – in modi diversi – 

a qualcosa di grande, e che la vita non deve restare impi-

gliata nelle re$ del non-senso e di ciò che aneste$zza il 

cuore. La vocazione, insomma, è un invito a non fermarci 

sulla riva con le re$ in mano, ma a seguire Gesù lungo la 

strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il 

bene di coloro che ci stanno accanto. 

Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il 

coraggio di rischiare una scelta. I primi discepoli, senten-

dosi chiama$ da Lui a prendere parte a un sogno più gran-

de, «subito lasciarono le re$ e lo seguirono» (Mc 1,18). 

Ciò significa che per accogliere la chiamata del Signore 

occorre me+ersi in gioco con tu+o sé stessi e correre il 
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rischio di affrontare una sfida inedita; bisogna lasciare tu+o 

ciò che vorrebbe tenerci lega$ alla nostra piccola barca, im-

pedendoci di fare una scelta defini$va; ci viene chiesta 

quell’audacia che ci sospinge con forza alla scoperta del pro-

ge+o che Dio ha sulla nostra vita. In sostanza, quando siamo 

pos$ dinanzi al vasto mare della vocazione, non possiamo 

restare a riparare le nostre re$, sulla barca che ci dà sicurez-

za, ma dobbiamo fidarci della promessa del Signore. 

Penso anzitu+o alla chiamata alla vita cris$ana, che tu� 

riceviamo con il Ba+esimo e che ci ricorda come la nostra 

vita non sia fru+o del caso, ma il dono dell’essere figli ama$ 

dal Signore, raduna$ nella grande famiglia della Chiesa. Pro-

prio nella comunità ecclesiale l’esistenza cris$ana nasce e si 

sviluppa, sopra+u+o grazie alla Liturgia, che ci introduce 

all’ascolto della Parola di Dio e alla grazia dei Sacramen$; è 

qui che, fin dalla tenera età, siamo avvia$ all’arte della pre-

ghiera e alla condivisione fraterna. Proprio perché ci genera 

alla vita nuova e ci porta a Cristo, la Chiesa è nostra madre; 

perciò, dobbiamo amarla anche quando scorgiamo sul suo 

volto le rughe della fragilità e del peccato, e dobbiamo con-

tribuire a renderla sempre più bella e luminosa, perché pos-

sa essere tes$monianza dell’amore di Dio nel mondo. 

La vita cris$ana, poi, trova la sua espressione in quelle scelte 

che, mentre danno una direzione precisa alla nostra naviga-

zione, contribuiscono anche alla crescita del Regno di Dio 

nella società. Penso alla scelta di sposarsi in Cristo e di for-

mare una famiglia, così come alle altre vocazioni legate al 

mondo del lavoro e delle professioni, all’impegno nel campo 

della carità e della solidarietà, alle responsabilità sociali e 

poli$che, e così via. Si tra+a di vocazioni che ci rendono por-

tatori di una promessa di bene, di amore e di gius$zia non 

solo per noi stessi, ma anche per i contes$ sociali e culturali 

in cui viviamo, che hanno bisogno di cris$ani coraggiosi e di 

auten$ci tes$moni del Regno di Dio. 

Sua San$tà papa Francesco, 

Messaggio per la 56ª Giornata mondiale di preghiera 

per le Vocazioni. 

 



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

Fes�vo: 8:30—10:30—19:00 
+ feste di prece�o 
 

Sabato 11 Maggio. 

ore 19:00 def.te Giuseppina e Maria; def.ta Angela; 

def.$ Tilla e Pietro. 

+ Domenica 12 Maggio—IV Domenica di Pasqua. 

ore 8:30 def.$ Fabio, Maria e famm; def.$ famm. 

Polo e Piva; def.$ fam. Galvani; def. Mar$no. 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 def. Maurizio Trevisan; def.$ Alcibiade e 

Paolo. 

Lunedì 13 Maggio 

ore 8:30 Secondo intenzione. 

ore 19:00 def. Gerardo. 

Martedì 14 Maggio—San Ma.a, apostolo festa 

ore 8:30 def. Madre Anna Maria Canopi osb. 

ore 19:00 - 

Mercoledì 15 Maggio 

ore 8:30 def.$ fam. Gianfrancesco. 

ore 19:00 def.te Selene e Annamaria; def. Antonio 

Tondello. 

Giovedì 16 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.$ Luciano e Giovanni. 

Venerdì 17 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 19:00 def.$ Erminio Condè, Elena e Toni. 

Sabato 18 Maggio 

ore 8:30 - 

ore 18:00 - 

+ Domenica 19— V Domenica di Pasqua. 

ore 8:30 - 

ore 10:30 per la Comunità parrocchiale. 

ore 19:00 - 
 

CAMBIO PROVVISORIO DI ORARIO: 

Sabato 18 Maggio la S. Messa della sera sarà an:cipa-

ta alle ore 18:00. 

Confessioni 
Ogni giorno prima e dopo le celebrazioni. 

Il sabato pomeriggio a par$re dalle ore 17:00. 

SERVIZI CARITAS IN PARROCCHIA 

Distribuzione alimen:: ogni quindici giorni 

(martedì, 8:30-10:30). 

Distribuzione indumen:: ogni se�mana 

(mercoledì, 9:00-11:00). 

Ri:ro indumen: e scarpe: il sabato ma�na (11:00-12:00). 

Siano indumen$ in ordine e puli$. 

Doposcuola parrocchiale: ogni se�mana (venerdì, 16:30-

18:00). Si seguono i bambini solo su invio della Scuola. 

CAMMINO COME CHIESA 
 

In Parrocchia, in Vicariato, in Diocesi 
 

Domenica 12 Maggio 

• Raccolta generi alimentari per la Caritas parroc-

chiale. 

• Raccolta delle buste mensili per le Opere Parroc-

chiali. 

• Pranzo di fraternità, ore 12:30, in Centro parroc-

chiale. 

Martedì 14 Maggio 

• Gruppo liturgico, ore 16:00 in Centro parrocchiale. 

Mercoledì 15 Maggio 

• Catechesi per adul$ con don Lino, ore 16:00 in 

Centro parrocchiale. 

Mercoledì 15 Maggio 

• Consiglio Pastorale parrocchiale, ore 21:00 in Cen-

tro parrocchiale. Sarà presente mons. Giampaolo 

Dianin, Re+ore del Seminario e Docente di Teolo-

gia morale famigliare presso la Facoltà teologica 

del Triveneto. Presenterà l’esortazione apostolica 

post-sinodale Amoris lae$$a. Appuntamento aper-

to al Gruppo coppie della Parrocchia. 

Giovedì 16 Maggio 

• Prove corale San Giuseppe, ore 21:00 in Centro 

parrocchiale. 

Sabato 18 Maggio—Domenica 2 Giugno 

• 70° “Gianesini”. Con la S. Messa alle ore 18:00 si 

aprono i festeggiamen$ per il 70° di fondazione 

dell’USD “Gianesini”. Il programma nella brochure. 
 

Mese di Maggio 

Il S. Rosario questa se�mana sarà recitato (ore 20:45): 

Lunedì 13 Maggio—In chiesa. 

Martedì 14 Maggio—Via Crimea, 62. 

Mercoledì 15 Maggio—sospeso 

Giovedì 16 Maggio—Via Galvani, 18. 

Venerdì 17 Maggio—Via Palestro, 107 (Ferrovieri) 
 

Campo es:vo elementari e medie 

Le Parrocchie di Sacra Famiglia e San Giuseppe orga-

nizzano per i ragazzi delle Elementari e delle Medie il 

campo es$vo a Carbonare di Folgaria (TN). 

Il periodo è dal 14 al 20 luglio. 

Il costo è di € 195,00. Si chiede l’acconto di € 50,00, al 

momento dell’iscrizione, presso la Parrocchia di Sacra 

Famiglia. I moduli di adesione si possono trovare in 

sacres$a, prima e dopo le Ss. Messe. 
 

Pellegrinaggio a 

Santa Maria delle Grazie di Este 

Mercoledì 29 Maggio la Parrocchia propone un pelle-

grinaggio alla basilica di Santa Maria delle Grazie di 

Este. Partenza in pullman alle ore 9:00 da Piazzale San 

Giuseppe. In ma�nata visita della basilica e S. Messa. 

Pranzo e visita di alcuni luoghi cara+eris$ci di Este. 

Iscrizione in segreteria parrocchiale. Quota € 35,00. 

CENTRO PARROCCHIALE 

Feriale: 15:00—19:00 

Fes:vo: 10:00—12:30/16:00—19:00 

INIZIAZIONE CRISTIANA 

 

Domenica 12 Maggio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Discepolato. 

Domenica 19 Maggio (dopo la S. Messa delle 10:30) 

Prima evangelizzazione I 

Prima evangelizzazione II 


