
Intenzione delle ss. Messe 

- Lunedì  18  D Carlo 
- Martedì  19  DD Ivana e Adelaide 
- Mercoledì 20  DD Ruggero e Imelde (7°) 
- Giovedì 21 D Luigino 
- Venerdì  22 DD Franco, Vittorio 
- Sabato  23 DD Giorgio, Augusto e Maria 

    Gregorio e Teolinda 
- Domenica 24   

  8.00   PD 
              9.30 DD Flavio, Gina e Giuseppe 
              11.00 DD Lina, Elda e Gabriele 
   18.30 DD Teresa e Giovanni 

Avvisi: 
1. Oggi, Domenica 17, ore 11.00: 50° Ann. di Matrimonio dei coniugi 

Silvana e Marco Ceschin - Dolores e G. Pietro Toppan; 
Presentazione di Roberto Caporali, futuro ministro straordinario 
dell’Eucaristia 

2. Giovedì 21, ore 20.30: RIUNIONE DEL CONSIGLIO PASTORALE 

 
3. Giovedì 21, ore 20.30, in Chiesa: Prove di canto 
4. Domenica 24, ore 11: 50° Anniversario di Matrimonio dei coniugi 

Carlo Lorenzon e Giorgia Furlan 
 

BENEDIZIONI ALLE FAMIGLIE 
1. Lunedì, Martedì e Mercoledì (ore 16.00-19.30): via 
Eritrea, via Libia e via Musile 
2. Venerdì pomeriggio (ore 16.00 -19.30) e Sabato 
mattina (ore 9.00 - 12.00): su richiesta (servendosi del 
modulo apposito che si trova in chiesa, zona libri) 

    
QUARTA DOMENICA DI PASQUA (17 aprile 2016) 

  Dal Vangelo di Gv 10,27-30 
   Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le co-

nosco 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 
tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il 
Padre siamo una cosa sola. 

 
Gocce di misericordia. “E’ provvidenziale che queste riflessioni 
(sull’amore nella famiglia) si sviluppino nel contesto di un Anno Giubi-
lare dedicato alla misericordia, perché anche davanti alle più diverse 
situazioni che interessano al famiglia, ‘la Chiesa ha la missione di an-
nunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per 
mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. La 
Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va 
incontro senza escludere nessuno’. Sa bene che Gesù stesso si presen-
ta come Pastore di cento pecore, non di novantanove. Le vuole tutte. 
A partire da questa consapevolezza, si renderà possibile che ‘a tutti, 
credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come 
segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi’” (papa Francesco, 
Esortazione apostolica Amoris laetitia, n 309). 

UNA PREGHIERA: - perché gli ammalati siano seguiti con cura ed 
amore, anche ricevendo la santa Comunione; - perché l’Anno Santo 
della Misericordia favorisca in famiglia, nel borgo, a scuola, in comu-
nità buone relazioni educative; - per le famiglie che hanno celebrato 
il 50° dei loro genitori; per Luca, oggi battezzato 



   Un’altra domenica di Pasqua, per continuare l’incontro 
con il Risorto. Attorno all’immagine del “Buon Pastore”. Il brano 
del Vangelo è breve ma inteso, ben introdotto dalle altre due let-
ture. La prima, tratta dal libro degli Atti degli apostoli, mette in e-
videnza come il Vangelo del Signore Gesù sia destinato a raggiun-
gere tutti gli uomini, “sino all’estremità della terra”. La seconda, 
tratta da libro dell’Apocalisse, presenta l’Agnello come il pastore 
che guida “alle fonti delle acque della vita”. Quindi, il Vangelo. 

   L’inizio: “Le mie pecore ascoltano la mia voce e … mi se-
guono”. C’è un interscambio, un’amicizia, fra le pecore e il pasto-
re. Le pecore ascoltano perché il pastore parla al loro cuore. La vo-
ce del Pastore non è di un estraneo e per questo entra nel profon-
do della vita delle pecore, là dove si decide come viverla, dove la si 
prende in mano per orientarla bene. I rischi sono tanti, troppe voci 
non vengono dal cuore. Quella voce invece rimane lì, non ti ab-
bandona, ritorna nei momenti più difficili, è sempre viva e piena di 
amore. Non si può non seguirla, come il viandante dinanzi al sole 
che spunta al mattino.  

   Il centro: “Nessuno le strapperà dalla mia mano”. Una 
mano forte e decisa, una mano che è là dove un cieco chiede la lu-
ce, un paralitico il cammino, un lebbroso riprendere a vivere in-
sieme agli altri, una ragazza morta la vita. Al segno della pace an-
che noi ci diano la mano, quasi ad allargare la “sua” mano a tutta 
l’umanità; tutti dovrebbero sentirsi stretti da quella mano. Come il 
bambino in montagna che scivola già e grida “Papà” e il papà arri-
va con la sua mano.  

   La conclusione: “Io e il Padre siamo una cosa sola”. E’ dif-
ficile immaginare Dio. Per fortuna Gesù apre un po’ il cielo sopra di 
noi. Ci dice che è impensabile Dio chiuso nel suo mondo. E’ comu-
nione di amore, comunione del Padre con il Figlio e con lo Spirito 
santo. Non è solo. Se il mondo è stato possibile, è perché questa 
originaria comunione si è come allargata, diffusa, arrivando fino a 
noi. Realtà o sogno? L’alternativa è dare al mondo il passo della 

casualità. Non mi sento coinvolto, non mi appassiona questo pas-
so. Allora … Se il Figlio si presenta come il buon Pastore è perché 
questo è il nido da cui è partito e noi siamo altrettanti uccellini, o 
altrettante pecore, che non si sentono né abbandonate né strat-
tonate né sospese ma amate, ma vive per amore, ma inviate a fare 
altrettanto, nel nostro piccolo, per un nido non per uno scoglio. Ad 
una bambina della scuola dell’infanzia “Mons. G. Lozer” che du-
rante la ricreazione mi chiedeva: “Che cosa faceva Dio prima di 
creare il mondo”, forte del titolo del libro che riporta le risposte ad 
alcune domande rivolte dai bambini a papa Francesco, L’amore 
prima del mondo, mi veniva facile dirle: “Prima, Dio amava”. Mi ha 
guardato sorpresa, non so se abbia capito qualche cosa ma ha ri-
preso a giocare serena ed appagata. (don Giosuè) 

 

   Se è l’amore che dà UN PREZZO ALLE COSE, 
 il mio prezzo è l’amore di Dio. 
 Sono la tua ricchezza, la tua gioia, 
 sono io la tua vita.        
   Tutte le acque scendono al mare, 
 a me il tuo amore infinito. 
   Che altro in me tu puoi trovare, o Dio, 
 se non te stesso? Che altro ami? 
 Quello soltanto io sono, che ricevo 
 da te: resta il mio prezzo 
 Il tuo ore fedele, invincibile.               (Dino Barsotti) 

 

 La settimana prossima partirà la campagna di raccolta fondi per 
il restauro del crocefisso ligneo del quindicesimo secolo, che era 
posto al centro della precedente chiesa e che in quest’anno santo 
della misericordia vogliamo riportare alla sua bellezza originaria e 
collocare in un posto adeguato  


