
 

4^ DOMENICA DI PASQUA 
Notiziario n. 18 dal 3.5.2020 al 10.5.2020 

 
Letture: At 2,14°.36-41;  1Pt 2,20b-25; Gv10,1-10; 

 
 
Dio, pastore di libertà e di futuro 
 
Cristo, venuto dal Padre come pastore di vita abbondante, venuto perché ciascuno sia nella propria vita datore 
di vita … Gesù è indicato da Giovanni come Colui che conosce le sue pecore 
e chiama ciascuna per nome. Il Signore pronuncia il mio nome, egli «entra 
e conosce», è capace cioè di capire e accogliere.  Sulla Sua bocca il mio nome 
dice intimità, e mi avvolge come un abbraccio.  Mi chiama con il nome, senza 
evocare nessun ruolo, o autorità nella mia più pura umanità. 
E le conduce fuori: non è il Dio dei recinti, ma degli spazi aperti. È pastore 
di libertà, che non rinchiude per paura, ma ha fiducia in ciò che è fuori, fiducia 
negli uomini, nei suoi, nel mondo. Cammina davanti a esse. Non è un 
pastore da retroguardia, apre cammini e inventa strade, è davanti e non alle 
spalle. Non un pastore che pungola ma uno che precede: cammina attratto 
dal futuro e non dai rimpianti, seduce con il suo andare, affascina con il suo 
esempio. E le pecore ascoltano la sua voce.  Chi non ascolta, chi è sordo, 
rischia invece di restare nei vecchi recinti, nelle vecchie paure … La parola 
«assurdo» ha la stessa radice di «sordo». Entra nell'assurdo chi è sordo, chi 
non sa ascoltare.  
 
Esce dalla sordità e dall'assurdo chi ascolta la voce, e dice una relazione amorosa tra lui e me … Io sono 
la porta.  
 

Non uno steccato che divide, Cristo è passaggio, apertura e luogo attraverso cui vita entra e vita esce. Cosa 
significa varcare quella soglia, varcare Cristo?  
È cambiare rotta, indirizzare il cuore verso le cose che lui amava: coraggio, dimenticarsi, dare tutto, con tutto il 
cuore e essere una soglia aperta … 
Ascoltare Lui, il Signore e varcare la Sua Porta! 
Buon Cammino … don Luciano 
 
Le comunità cristiane del Risorto   
(Coordinamento degli Uffici diocesani di pastorale per il Tempo di Pasqua) 
 
Siamo stati tutti presi alla sprovvista dalla situazione emergenziale iniziata a febbraio che ha reso necessarie 
misure sempre più restrittive … abbiamo sperimentato modalità diverse  per coltivare i rapporti, alimentare 
la preghiera in casa, custodire percorsi catechistici affidati ai genitori, celebrare i giorni santi attraverso “l’angolo 
bello” … questo tempo ci ha ridonato la consistenza della dignità battesimale, del sacerdozio di tutti i 
battezzati … L’immagine di riferimento e di collegamento può essere rintracciata nell’esperienza pasquale 
descritta dagli Atti degli Apostoli, dove una Chiesa embrionale vive con semplicità e familiarità la novità della 
Risurrezione.  

 



 

Proponiamo: 
 
** Continuiamo a custodire “l’angolo bello”, come spazio significativo della casa.  
 
** Valorizziamo e investiamo molto sull’ascolto e la condivisione della Parola di Dio, con particolare 
attenzione al libro degli Atti. Ci sembra interessante proporre la lettura continuativa 
degli Atti degli Apostoli in famiglia e anche personale, specialmente per gli Organismi 
e gli operatori pastorali. 
 Nel giorno del Signore Risorto, la domenica, possiamo mettere un cero in 
centro tavolo e preparare un posto vuoto a tavola. La luce rappresenta Gesù 
Risorto che illumina il nostro tempo; il posto vuoto sono gli altri, le relazioni che ci 
mancano e desideriamo. Si può benedire in modo semplice la famiglia e il pane che 
viene spezzato. 
 
** Va anche tenuto presente il mese di maggio, dedicato a Maria, Madre 
del Risorto, e al Rosario, che diventa una bella occasione di preghiera in 
casa.  

 
Fino a quando ci sarà data la possibilità di pregare insieme,  
 
il Rosario sia fatto all’aperto nel giardino, con le mascherine e a debita distanza, alle ore 
20.30. 
Presso: 
+ Capitello di Via Villa 
+ Nel sagrato della chiesa 
E queste le famiglie ospitanti: 
+ Famiglia Cassandro Giovanni/Lucia (Via Stradona 173) 
+ Famiglie Polo, Rinaldo Masato (Via Stradona 65) 
+ Famiglia Cinetto Tommaso (via Camponogara 9)  
 
Nell’attesa di tempi migliori onoriamo la Vergine Maria con la preghiera del 
Rosario in famiglia, esso è una strada che ci collega al Signore! 
 
** Una proposta per i ragazzi della catechesi: in chiesa troverete un piccolo sussidio che stimola 
a vivere con gioia il mese di maggio colorando magnifici “fioretti” e onorando così la nostra 
mamma del cielo.  
 
** Rimane sempre aperto il Concorso di pittura con i disegni del Vangelo della domenica: 
domenica 3 maggio “Gesù è il pastore delle pecore”. 
 
**Al sabato pomeriggio i sacerdoti sono disponibili per la celebrazione del sacramento della 
Confessione … è la misericordia di Dio che ci sostiene, ci dà forza e ci fa ripartire con gioia. Troviamo 
il tempo anche per questa nostra crescita spirituale! 
 
** Domenica 3 maggio: giornata di preghiera per le vocazioni, giornata che stimola a pregare 
perché ragazzi e giovani si rendano disponibili a donare la loro vita per il Signore. 
 
 

L’Angolo della Carità 
NN          € 110,00 
In memoria di Fecchio Leopoldo:   la famiglia  € 500,00 
In memoria di Fioravanti Norina la famiglia       €   50,00 
 
 



 
 
 
 

 
CALENDARIO LITURGICO 

 
 
Da Sabato 2 Maggio a 
Dom. 10 Maggio 2020 
 
 
 
4^ Dom di Pasqua 
 

Sono Sospese le Celebrazioni. 
 
 

 

Nei giorni feriali, 
 
Si ricorda che la Chiesa è sempre aperta per 

la preghiera personale. 
 
 

Per le celebrazioni vedere quanto 
programmato nei giorni della settimana 

 
 

Nel pomeriggio sono proposti alcuni momenti di 
preghiera personale e il Vespero. 

 
 

 

Alla Domenica viene proposto: 
- al mattino, la recita di una preghiera personale. 
- dalle 16:00: vespero  e adorazione individuale 

 
 
 
Le campane suonano negli orari delle 

celebrazioni, per invitarci 
alla preghiera in casa. 

 
 
 

 
Sono sospese le “Benedizioni alle famiglie”, 

causa coronavirus 
 

  
Domenica -   3 
4^ Dom. di Pasqua 
Eucarestia in privato 
 
 
 
Lunedì          4 
Eucarestia in privato 
 
 
 
Martedì         5 
Eucarestia in privato 
 
 
 
Mercoledì     6     
Eucarestia in privato 
 
 
 
Giovedì -      7 
Eucarestia in privato 
 
 
 
Venerdì -      8 
Eucarestia in privato 
 
 
 
Sabato -        9 
Eucarestia in privato 
 
 
Domenica   10 – 5^ DOM. di PASQUA 
Eucarestia in privato 
 
 

Informiamo che le 
S. Messe già programmate secondo le intenzioni dei 

fedeli nei giorni festivi, saranno proposte appena 
possibile, con avviso nel notiziario parrocchiale 

 
Ritornati alla casa del Padre 

rito di commiato 
 

Furian Anna Maria ved. Marchiori di anni 90 
Fecchio Leopoldo di anni 69 

Per le loro anime le nostre preghiere e alle famiglie 
le nostre condoglianze 

 
 
 

 


