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 In quel giorno Gesù disse: «Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore dà la propria vita per 
le pecore. Il mercenario – che non è pastore e 
al quale le pecore non appartengono – vede veni-
re il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il 
lupo le rapisce e le disperde; perché è un mer-
cenario 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 recinto: anche quelle io 
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diven-
teranno 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 ricevuto dal Padre 
mio». 
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- DOMENICA 22 APRILE -  
- IV DI PASQUA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per la Comunità ;  
ore 10.30 - Messa per Amedeo Schiavo 

ore 18.30 - Messa per la Comunità 
 
 

LUNEDÌ 23 - GIORGIO, MARTIRE 

 

ore 8 - Messa (in cimitero) per Marianna 
Gottardo e Secondo Artuso; per tutti i de-
funti del nostro cimitero   
  

MARTEDI 24 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Rosaria Arena; Lodo-
vico, sorelle suore e defunti Paccagnella; 
Sebastiano Cimino; Gino Fornea; Alfredo 
Dalle Palle; Giuseppe, Maddalena, Carmine 
e Salvatore    

 

MERCOLEDI 25 - MARCO, EVANGELISTA 
 

ore 8 - Messa per Giovanni Scarso  
 

GIOVEDÌ 26 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Elda Gomiero  
 

VENERDÌ 27 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Luciano Tredese; 
Cecilia Rampazzo; Gastone e def.ti Bosca-
to  
 

SABATO 28 APRILE  
 

ore 18.30 - Messa per Lieta e Giovanni Boz-
zolan; Lodovico, sorelle suore e defunti 
Paccagnella;   
 

- DOMENICA 29 APRILE -  
- V DI PASQUA - 

ore 7.45 - Preghiera di Lode della Festa 
 

ore 8 - Messa per Bruna e Tranquillo  
Tognon;  

ore 10.30 - Messa per la Comunità 
ore 18.30 - Messa per Lina Rossi  

Verso il nuovo  

Consiglio Pastorale 
 

 

RICORDIAMO che in questa 

domenica si voterà per il nuo-

vo Consiglio Pastorale.  
 

Nelle ultime due domeniche, 

nelle schede preparate sono state 

segnalate tante persone: tra que-

ste non abbiamo contattato quel-

le che avevano ricevuto poche 

segnalazioni.  
 

Ringraziamo chi ha accettato di 

mettersi a servizio della Comu-

nità dando la propria disponibili-

tà. 
 

Al termine delle messe verran-

no consegnate le schede e si 

procederà con l’elezione.  
 

  Quali sono i bisogni 
fondamentali che abitano 
il cuore di ogni persona? 
Di che cosa ha bisogno la 
vita per essere viva e non 
una continua e vuota 
ripetizione?  
 

Il bisogno di amare e di 
essere amati, il bisogno 
di trovare e di darsi dire-
zione per non sprecare la 
vita; il bisogno di trovare 
e custodire il senso di 
quel che si fa, così che la 
quotidianità si tramuti 
non in una condanna ma 
in opportunità. Il bisogno 
di ridere senza deridere, 
di gustare la vita e le sue 
età, di deporre ogni ma-
schera, di star bene con 
quanto siamo e abbiamo, 
di star bene con chi c’è 
così com’è. Il bisogno di 
lavorare, con fatica sì, ma 
soprattutto con gusto. Il 
bisogno di vivere il tem-
po senza che il tempo ci 
attraversi solamente... 
Questi possono essere 
alcuni dei bisogni della 
vita di tutti.  
 

  Chi ci aiuta a scoprire i 
bisogni personali, quelli 
più veri che abbiamo nel 
cuore, chi ci aiuta a cu-
stodirli, a farli diventare 
veri, a realizzarli? 
 

  Possiamo metterci sotto 
la direzione, alla scuola 
di tanti “pastori e mae-
stri” -dentro o fuori di noi
- che vanno alla moda, 
ma per verificarne la 
solidità e la bontà 

    

dell’insegnamento bisogna vedere 
che frutto porta la nostra vita. 
 Può essere che spesso si scelga 
quel che tutti scelgono e che ci si 
lasci sprofondare sul divano della 
pigra comodità. Se così si fa, si vive 
senza mai fare un passo in avanti e 
si invecchia rimpiangendo quel che 
non abbiamo avuto il coraggio di 
scegliere o di portare a compimen-
to.  
 

  Gesù definisce se stesso come il 
“buon pastore”: il vangelo non ri-
porta la parola “buono”, ma 
“bello”, quasi a rivelarci che la vera 
bellezza coincide con la bontà e che 
la bontà rende belli.  
Comunque sia è lui che conosce ciò 
che c’è nel cuore di ognuno e che si 
prende cura della particolarità di 
ciascuno.  
Così ci rivela il vangelo, così lui ha 
testimoniato nella sua vita, così ci 
dice anche la nostra ragione. Tutta-
via la pratica della vita smentisce 
quasi sempre questo pensiero e 
invece di renderci davvero consape-
voli che i veri bisogni si scoprono e 
si realizzano vivendo ciò che Gesù 
dice andiamo a cercare altri “pastori 
e maestri” che si rivelano poi mer-
cenari, gente che cerca solo di af-
fermare se stessa e il proprio inte-
resse. 
Gesù, invece, ha a cuore la vita e i 
bisogni di ciascuno al punto da  
dare la sua vita perché ognuno 
“trovi pascolo”, perché ognuno 
davvero viva. 
 

  Posso domandarmi chi sto seguen-
do nella mia vita e per rispondere 
provo a guardare cosa faccio nel 
tempo libero, di chi o di che cosa 
vado in cerca per riposarmi, da chi 
o da che cosa vado per cercare 
forza e serenità.    

CHIUSURA  ANNO 
DI  CATECHISMO 

 
Diversamente da quan-
to comunicato ancora a 
Settembre, all’inizio 
degli incontri di cate-
chismo, la celebrazione 
di chiusura non sarà 
l’ultima Domenica di 
Maggio, ma Domenica 
10 Giugno, alle 10.30, al 
Parco degli Alpini.  
 
 

Oltre che a ringraziare 
il Signore per l’anno di 
attività si inizierà 
“ufficialmente” l’estate 
dando il via al GREST 
che inizierà proprio l’11 
Giugno.  
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Cammino pellegrinaggio  
 

dal 25 al 28 Aprile 
 

 Quali sono le paure che abitano nel nostro 
cuore? Come guardarle e non diventarne 
prigionieri? Come scegliere il coraggio? 

 

Questo il tema del prossimo cammino: 
“CORAGGIO, SONO IO”, dal 25 al 28 Aprile, 

dall'abbazia di Santa Maria di Praglia al Santuario 
mariano di Monte Berico, camminando per i Colli 
Euganei e poi quelli Berici. 
Il tutto con uno stile di sobrietà: zaino e sacco a pe-
lo, dormendo in patronati e ostelli, preparandoci i 
pasti e condividendo a fine giornata quanto il tema 
proposto nella preghiera del mattino ha suscitato 
dentro al cuore.   
Per il cammino bastano un paio di comode scarpe da 
trekking. 
Chi desidera partecipare anche solo per un giorno o 
anche giungere nella mattinata di sabato 28 a Monte 
Berico, può chiamare d. massimo.  
Non è prevista alcuna copertura assicurativa. 
 

 

 Nel prossimo 20 Maggio, la Classe 1933 

invita tutti i coscritti e tutti i pensionati 
a partecipare alla Messa delle 10.30 e al 

pranzo sociale che poi si farà in patronato. 

Ci si può iscrivere in segreteria parrocchia-

le o telefonando a Guerrino Polese allo 

049.713489 
 

Prossime gite 
 

  il 9 e 10 Giugno a Torino. 
  

Si può trovare il materiale divulgativo in chiesa 
o chiedere in segreteria parrocchiale.  
 

Ci si può già iscrivere.   

DOMENICA 22 Aprile  
 

 

 Giornata Mondiale di pre-

ghiera per le vocazioni 

alla vita consacrata; 

 al termine delle messe si 

procederà con l’elezione 

del nuovo Consiglio Pa-

storale; 

 al termine delle messe ci 

verrà proposta una iniziati-

va di autofinanziamento 

della nostra polisportiva; 
 

 dopo la messa delle 10.30 

si raccolgono le iscrizioni al 

prossimo Grest e al Camp 
sportivo; 

 

LUNEDI 23 Aprile 
 

 ore 21 - Veglia di preghie-

ra in seminario (vedi sotto);  
  

MARTEDI 24 Aprile 
 

 dalle 21 alle 22.30 - serata 

Confessioni  (vedi sotto); 

 ore 21 - incontro per la Co-

munità Capi Scout;   
 ore 21 - prove di canto per 

la Corale;  

 ore 21.15 - prove di canto 

per il Coro Giovani: chi de-

sidera aggiungersi per pro-

vare a cantare assieme sarà 

il benvenuto; 
 

MERCOLEDI  25 Aprile 
 

 Nel giorno dedicato 

all’evangelista san Marco e 

nell’anniversario della Libe-

razione la Messa sarà cele-

brata solamente alle 8;  

 oggi il patronato rimane 

chiuso;   
 

GIOVEDI 26 Aprile 
 

 in mattinata i preti del vica-

riato si incontrano alla Sa-

cra Famiglia  

 ore 21 - incontro con la 

presidenza vicariale di Azio-

ne Cattolica;  

VENERDI 27 Aprile 

 

 ore 21 - gli animatori del 

prossimo Grest si trovano 

per preparare il materiale; 
 

SABATO 28 Aprile 
 

 ore 15 - catechesi secondo 

il calendario dei vari gruppi. 

 
  

 
 

  La chiesa rimarrà aperta fino alle 22.30 
accogliendo chi vorrà sostare davanti al 
Tabernacolo, con musiche di Arvo Pärt.  
 

È un tempo di ascolto personale delle 
Scritture della Domenica, di preghiera e 
di incontro con la misericordia.  
 

Un prete sarà a diposizione per un dialogo 
e per le Confessioni.  

SOLIDARIETA’  

e 

AUTOFINANZIAMENTO 

 

 Sabato 28 e Domenica 
29 torna il Mercatino 
dell’usato offrendo molte 
opportunità di acquisto a 
“prezzi” davvero simbolici 
e convenienti; ricordiamo 
che il ricavato andrà alla 
Caritas.   

 Anche i giovani educatori
-animatori di Azione 
Cattolica proporranno 
una iniziativa per autofi-
nanziare le varie attività 
che si sono svolte durante 
l’anno e che si faranno la 
prossima  estate. 

24 Aprile - ore 21 in chiesa 

     Manca poco 
all’inizio del Me-
se di Maggio 
 

...qualche famiglia è 

disponibile ad ospitare un 

gruppo di preghiera per il 

Fioretto di Maggio? 


