
	
 

DOMENICA 4^ DI PASQUA 
Notiziario n. 17 – dal 22 al 29 aprile 2018 

 
Letture:  At 4,8-12;  1Gv 3,1-2;  Gv 10,11-18 

 
Vocati  
Non è il pastore tenero di Luca, che prende la pecora smarrita sulle spalle, quello che incontriamo oggi nel 
vangelo di Giovanni. È un pastore energico, un guerriero deciso. Perché a volte le pecore che siamo vanno 
cercate là dove si perdono. Altre volte vanno difese dai tanti lupi che incontrano. Persone malvagie che 
vogliono rapirle. Nessuno ci difende. Chi potrebbe farlo, chi dovrebbe farlo, a volte, ha i suoi interessi. Anche le 
persone che ci sono più vicine, che immaginiamo essere disposte ad aiutarci, ad amarci, ad accoglierci per 
quello che siamo, senza giudicare, succede, si svelano per ciò che sono: mercenari. Ci amano sì, ma a patto di 
amarle. Aiutano e donano sì, per poi rinfacciare e far pesare quello che hanno fatto. Amano per interesse. Lupi 
e mercenari: con questi dobbiamo fare i conti continuamente. E noi stessi siamo lupi e mercenari degli altri. 
Ma, vi prego, non cedete al vittimismo. Non pensate di essere delle povere pecorelle indifese. Non piangetevi 
addosso perché nessuno vi capisce. Diversamente dal nostro approccio naif, il cristianesimo parte dalla 
constatazione che tutti siamo fango. E che nessuno si stupisce di esserlo. Ma, e questa è la buona notizia 
sconvolgente e luminosa, Cristo ci ha redento, ha spezzato questa catena, ha dato la possibilità di permettere 
alla nostra parte più vera e luminosa, di emergere, di fiorire. Si è messo in gioco.  
Dare la vita  
Per cinque volte in poche righe Gesù spiega come riesce a difendere la nostra vita: dona la sua vita.  Donare è 
il segreto per una vita bella come bello (non solo buono) è il pastore coraggioso che veglia sul gregge radunato 
per la notte. Dona la vita, la spende, la offre, la riversa su di noi, su di me. Ma di un amore libero, maturo. 
Senza aspettarsi nulla in cambio. Senza giocare ai piccoli, velati ricatti che rischiano di intorbidire anche la più 
bella delle relazioni. È libero, il Signore, perché vero, perché centrato su Dio. Dio è la fonte dell’amore che 
riversa. Non le sue passioni, le sue emozioni, i suoi sentimenti. Che, sì, sono illuminati anch’essi dall’amore 
che deriva da Dio. Siamo amati di un amore divino e se ce ne lasciamo riempire diventiamo capaci di amare di 
un amore divino.  
Dare e riprendere  
E insiste su un aspetto affatto marginale. La vita la dà e poi se la riprendere, la riprende quando vuole. Un 
amore maturo sa donare senza lasciarsi travolgere, né ingabbiare e manipolare. Troppe volte, fra noi cattolici, 
persone generose che credono al Vangelo cercano di amare come Gesù. E vengono sbranati. Dalle pecore, 
non dai lupi. Portati via. Fatti a pezzi. Se il gesto di chi ama può essere carico di buone intenzioni, non sempre 
chi accoglie questo amore agisce allo stesso modo.  
Anzi. Ne ho visti di cristiani amorevoli restare amareggiati e delusi, feriti e piagati dopo avere fatto esperienze 
di comunità. Ne ho visti pretini luminosi ed entusiasti essere sbranati da falsi devoti che vivono nella finzione. 
Bene dice altrove il Maestro: Dio comanda di amare gli altri come noi stessi. Di amare noi, quindi, per primi. Ma 
non dell’amore narcisistico ed egoistico tanto di moda oggi, no. Dell’amore libero e concreto che ci deriva da 
Dio. Ti posso amare bene senza lasciarmi impigliare nelle tue spire divoranti. Ti posso amare bene sapendo 
che tu, come me, come tutti, porti nel cuore delle ombre. Gesù ama bene. Perciò ci può difendere, anche dal 
lupo che portiamo nel cuore.  
Vocazioni  
Oggi la Chiesa prega per le vocazioni. Ci sarebbe tanto da scrivere. E ve lo dice un prete (molto particolare ma 
pur sempre prete, mica si cancella quel dono). Perché i tanti dibattiti su cosa sia una vocazione, una chiamata, 
rischiano sempre di perdere di vista l’essenziale: Dio non è moralista, non vuole una pia società organizzata. 
Dio è amore travolgente, bruciante, a volte insostenibile. E così è per chi lo segue. Prete, suora, famiglia, laico. 
Siamo tutti vocati a fare esperienza di Dio come siamo.  Al mercenario, dice Gesù, non importano le pecore. A 
Dio sì. A Dio importa di me. Essere vocati significa farne esperienza. E raccontare agli altri che anche di loro 
Dio si occupa. Tutto qui.            P. C.  



 
 
 

P R O G R A M M A  D E L L A  S E T T I M A N A 
 
Sabato 21 e Domenica 22 – Festa delle torte pro Asilo   (vedi finestra). 
 
Domenica 22 55^ Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni: Tema – “Dammi un cuore  
    che ascolta” (1Re 3,9). Ascoltare, Discernere, Vivere la Chiamata del Signore. 
    Giornata della Terra per la “Salvaguardia del Creato”. 
    50° di Matrimonio: di Fabris Bruno e Bugin Flaviana, alle ore 11:00. 
    Ritrovo della Fam. Stocco Giacomo, Marchiori Angela, Figli e Nipoti  
    alla S. Messa delle 11:00. 
    Presentazione del Consiglio Pastorale Parrocchiale.   
 
Lunedì 23  S. Rosario: alle ore 20:30 c/o famiglia Polo – Masato – Rinaldo. 
      Veglia di Preghiera per le Vocazioni, a Padova. 
 
Martedì  24  Memoria del popolo Armeno 
    Caritas Parrocchiale: incontro in Canonica alle ore 16:00. 
 
Mercoledì 25 Anniversario della liberazione d’Italia – S. Messa alle ore 10:30.  
    Segue, alle ore 11:15, raduno del corteo al Monumento dei Caduti  
    con deposizione di una corona d’alloro. 
 
Giovedì 26  Congrega dei Sacerdoti ad Arino alle ore 10:00. 
    C.P.G.E. (Consiglio Pastorale per la Gestione Economica): riunione del nuovo  
    Consiglio alle ore 20:45. O.d.G.: Approvazione del bilancio 2017 e varie eventuali. 
 
Sabato 28  10° anniversario di Matrimonio: di Isaia Giovanni e Minchio Elisa, alle 11:00. 
    Catechismo:  alle 9:30 -1^ elem;   alle 11:00 - 3^ - 4^ - 5^ elem. 
    alle ore 14:30 – 2^ elementare. 
    Catechismo con S. Messa: alle ore 18:00 per classi 1^ e 2^ media.  
    Giornata Missionaria con i Padri Bianchi: animeranno la predicazione della  
    S. Messa delle 18:00 e raccoglieranno offerte a vantaggio delle loro Missioni. 
 
Domenica 29 Giornata Missionaria con i Padri Bianchi: animeranno la predicazione delle  
    S. Messe domenicali e raccoglieranno offerte a vantaggio delle loro Missioni. 
    Mercato equo e solidale: in mattinata sul piazzale della Chiesa,  
    promosso dai Ragazzi di 2^ media, loro Genitori, Animatori e Catechisti. 
 
 
 

A V V I S I 
 
 

DISPENSA GENERI ALIMENTARI 
L’Arciprete comunica che in Canonica, Venerdì 27 aprile dalle ore 10 :00 alle 12:00,  

saranno disponibili aiuti in generi alimentari per coloro che si trovassero in reali difficoltà. 
 
 
 

Scuola dell’Infanzia “S. Bernardetta” – Festa delle Torte - 
Sabato 21 e Domenica 22 saranno offerte alla Comunità le torte che sono state consegnate da tanti 
volonterosi (mamme, nonne e sostenitori che provano sentimenti d’affetto per la nostra Scuola).  
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che fornendo o acquistando le delizie preparate con amore, 

contribuiscono al sostentamento della Scuola, sempre alle prese con le difficoltà economiche  
derivanti dal ritardo e taglio dei contributi da parte degli enti pubblici. 

 
 
 
 



 
 

Buste di Pasqua 2018 
Chi fosse intenzionato ad effettuare l’offerta, potrà farlo di persona,  

consegnando la busta al Parroco o depositandola 
nei cestini delle offerte durante le S. Messe o, ancora, inserendola nel contenitore  

posto al centro della Chiesa “aiuta la tua Chiesa”. 
La parrocchia ringrazia sin d’ora coloro che vorranno dare un aiuto concreto. 

 
 
 

Importante:  
Si ricorda la buona tradizione di onorare 

i nostri cari defunti, ricordandoli nel 7° e trigesimo giorno dalla loro scomparsa. 
Sarebbe una cosa buona mantenere questa buona consuetudine. 

 
 

L’”Angolo della Carità 
 

E’ una finestra comunitaria dedicata a condividere e a ringraziare per i gesti di “Carità” 
di chi si impegna a costruire comunione, anche concretamente, attraverso qualche offerta. 

 
In memoria di Marchiori Gina:   i fratelli      € 100. 
 
 
 

8 PER MILLE A FAVORE DELLA CHIESA CATTOLICA 
E’ iniziata la dispensa del mod. CUD da parte degli Enti pensionistici e Datori di Lavoro 

Come di consueto suggeriamo alla parte della Comunità interessata, a voler compilare il mod. previsto per la 
scelta dell’8 per mille, a favore della Chiesa Cattolica. La Parrocchia provvederà a trasmettere a chi di dovere 

il documento che potrà essere consegnato direttamente al Parroco o inserito nel contenitore posto 
all’ingresso della Chiesa. 

 
 

Noi…Associazione – Circolo di Sambruson 
Invita la Comunità a firmare nell’apposito spazio la scheda per la scelta della destinazione 

del 5 per mille. Comunica il n° del codice fiscale: 90158420274. 
 
 
 
 

 

Il Signore è nostro pastore 
 
 
 
 



 
 

S. MESSE: Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 
Sabato         21  S. Anselmo S. Corrado 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00    Def. Fam. Miotto Guido; Genitori Bragato Vidone e Angela; Boscolo Gianni. 
 
Domenica 22  4^ di Pasqua S. Leonida S. Gaio  Ss. Sotero e Caio 
      “La pietra scartata dai costruttori è diventata la pietra d’angolo” 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30    Def. Fam. Tacchetto e Spinello e per le anime del Purgatorio. 
ore 11:00    Def. Fam. Stocco Giacomo, Marchiori Angela e Figli, zia Suor Lea Zuin. 
ore 18:00    Per le anime del Purgatorio. 
 
Lunedì      23  S. Giorgio Martire S. Adalberto 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Martedì       24  S. Fedele di Sigmaringen 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Mercoledì   25  S. Marco Evangelista Patrono delle Genti Venete 
ore 10:30    Mazzucato Mario, Franco e Minchio Vittoria. 
 
Giovedì      26  Madonna del Buon Consiglio    Ss. Cleto e Marcellino    S. Pascasio R. 
ore 18:30    Per le anime del Purgatorio. 
 
Venerdì       27  S. Zita B. Elisabetta Vendramini   S. Liberale S. Simeone di G.   
      B. Nicola R. 
ore 18:30    Saccarola Fabio; Terrin Luigi. 
 
Sabato        28  S. Pietro Chanel   S. Gianna Beretta Molla 
      S. Luigi Maria Grignion de Monfort   S. Valeria 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore 18:00    Ceccato Gemma e Ditadi Eugenio; Schiavolin Pasquale;  
      Zulini Maria, Donà Antonia e Gottardo Gregorio; Niero Massimo; 
      Mescalchin Maria (ann.); Naletto Rosa Gabriella e Lorenzo; 
      Suoceri Bettini Mario e Clelia; Masato Alessio e Vittorina. 
 
Domenica  29 5^ di Pasqua 
      S. Caterina da Siena Dottore della Chiesa e Patrona d’Italia e d’Europa 
      “A te la mia lode, Signore, nella grande assemblea” 
 
ore   8:00    Per le anime del Purgatorio. 
ore   9:30    Cassandro Luigi e Ginevra; Bragato Anna e Cavallari Benito. 
ore 11:00    Cassandro Duilio e Familiari; Segato Ernesto, Antonio e Giuseppina. 
ore 18:00  Dartora Giuseppe e Franco. 
 
 

MESE DI APRILE – dedicato alla “DIVINA MISERICORDIA” 
S. Rosario: alle ore 18:00 prima della Messa vespertina. 
Adorazione del Santissimo: ogni Giovedì alle ore 17:30. 

 
 
 

IL 9 MAGGIO P.V. SI SVOLGERA’ UN PELLEGRINAGGIO VICARIALE A CARPI (MO ) 
Informazioni su programma, costo (pranzo più pullman € 50,00.-), 
 sono consultabili sulle locandine affisse alle porte della Chiesa.  

 
 

 
	


