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“Le mie pecore ascoltano la mia voce”. Prima grande sorpresa:
una voce attraversa le distanze, un io si rivolge a un tu, il cielo
non è vuoto. Perché le pecore ascoltano? Perché il pastore non
si impone, si propone; perché quella voce parla al cuore, e
risponde alle domande più profonde di ogni vita. “Io conosco
le mie pecore”. Per questo la voce tocca ed è ascoltata: perché
conosce cosa abita il cuore. La samaritana al pozzo aveva
detto: “Venite, c’è uno che mi ha detto tutto di me”. Bellissima
definizione del Signore: Colui che dice il tutto dell’uomo, che
risponde ai perché ultimi dell’esistenza. “Le mie pecore mi
seguono”. Seguono il pastore perché si fidano di lui, perché con
lui è possibile vivere meglio, per tutti. Seguono lui, cioè vivono
una vita come la sua, diventano in qualche modo pastori, e voce
nei silenzi, e nelle vite degli altri datori di vita.Il Vangelo mostra
le tre caratteristiche del pastore: “Io do loro la vita eterna”; “Non
andranno mai perdute”; “Nessuno le rapirà dalla mia mano!”
“Io do la vita eterna”, adesso, non alla fine del tempo. È salute
dell’anima ascoltare, respirare queste parole: “Io do loro la vita
eterna!” Senza condizioni, prima di qualsiasi risposta, senza
paletti e confini. La vita di Dio è data, seminata in me come un
seme potente, seme di fuoco nella mia terra nera. Come linfa
che risale senza stancarsi, giorno e notte, e si dirama per tutti i
tralci, dentro tutte le gemme. Le vicende di Galilea, la tragedia
del Golgota, le parole di Cristo, che vengono come fiamma
e come manna, non hanno altro scopo che questo: darci una
vita piena di cose che meritano di non morire, di una qualità e
consistenza capaci di attraversare l’eternità.

Quarta Domenica di Pasqua
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Il Vangelo prosegue con un raddoppio straordinario: “Nessuno le
strapperà dalla mia mano”. Poi, come se avessimo ancora dei dubbi:
“nessuno le può strappare dalla mano del Padre”. È il pastore della
combattiva tenerezza. Io sono un amato non strappabile dalle mani di
Dio, legame non lacerabile. Come passeri abbiamo il nido nelle sue
mani, come bambini ci aggrappiamo forte a quella mano che non ci
lascerà cadere, come innamorati cerchiamo quella mano che scalda
la solitudine, come crocefissi ripetiamo: “Nelle tue mani affido la mia
vita”. Il Vangelo è una storia di mani, un amore di mani. Mani di pastore
forte contro i lupi, mani tenere impigliate nel folto della mia vita,
mani che proteggono il mio lucignolo fumigante, mani sugli occhi del
cieco, mani che sollevano la donna adultera a terra, mani sui piedi dei
discepoli, mani inchiodate e poi ancora offerte: “Tommaso, metti il dito
nel foro del chiodo!” Mani piagate offerte come una carezza perché io
ci riposi e riprenda il fiato del coraggio.		
p. Ermes Ronchi

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO

Ci troveremo dal lunedì al venerdì in questi luoghi e orari: quartiere Bragni
“San Giacomo”, di fronte alla scuola “Falcone - Borsellino”, alle 20.45; Istituto
“Sacro Cuore” in via Marconi 9, alle 18; fam. Pintonello Franco e Vitaliana, via
Lauro 20, alle 20.30; fam. Pasqualotto Daniele e Annamaria, via Magellano
26, alle 20.30; fam. Medici Giorgio e Luisa, via Cimarosa 2a, alle 20.45.

IN QUESTA SETTIMANA...

La presidenza del consiglio pastorale si incontra a cena lunedì alle 20 in
canonica. Il gruppo biblico riprende gli incontri martedì alle 21. I catechisti di
prima media si incontrano mercoledì alle 17. Le famiglie del gruppo di quinta
partecipano all’eucaristia di venerdì alle 19 in chiesa (i ragazzi con l’alba) e poi
cenano insieme “porta e offri”. Le famiglie del gruppo di seconda elementare
vivranno la consegna del Credo sabato alle 20.45 in chiesa. Il gruppo “Fraternità
e Parola” si incontra domenica 19 alle 11 e poi pranza insieme “porta e offri”.
Le famiglie di prima elementare vivranno l’ultimo incontro del percorso di
quest’anno domenica 19 alle 17.30 e poi cenano “porta e offri”.

LA CARITAS VICARIALE CERCA AIUTO

La Caritas Vicariale cerca volontari disponibili per un aiuto in magazzino
vestiario, anche saltuario, il martedì mattina. Per informazioni e adesioni
potete telefonare: il mercoledì dalle 9.30 alle 11.30 al 366 357 0318; il
venerdì dalle 13.30 alle 17.30 al 375 565 9077. Grazie!

GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

“Per chi sono io?” è la domanda che più volte papa Francesco ha consegnato
ai giovani in questi anni, provocandoli ad ascoltare la propria interiorità e
la realtà che li circonda. Ogni persona è, anzitutto, per qualcuno, ossia una
possibile risposta alla domanda di altri, al loro desiderio, ed è solo vivendo
per qualcuno che il cuore trova pienezza.
Ogni persona, più profondamente, “è per Dio ed è inquieta
finché non riposa in lui” (Agostino, Le Confessioni, I,1,1).
Aiutare i giovani e i ragazzi a comprendere “per chi”
possono vivere è offrire loro il servizio più importante, l’aiuto
fondamentale alla loro crescita.
Questo servizio è quanto l’annuale Giornata mondiale di
preghiera per le vocazioni viene a sollecitare in ogni comunità cristiana,
provocandola a interrogarsi sul contributo che offre al cammino dei propri
ragazzi e giovani e sullo stile con cui li accompagna. Grata per le esperienze
dei Sinodi diocesano e dei vescovi da poco conclusi, ogni comunità cristiana
oggi è chiamata più che mai a farsi compagna di strada dei giovani per
condividere con loro le piccole e grandi domande della vita e le briciole di
risposta maturate nel tempo, facendo trasparire Colui per cui si impegna
e si dà da fare. “Come se vedessero l’invisibile” (Evangelii gaudium 150),
slogan di questa 56a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, è un
invito ad essere credenti capaci di ad andare oltre le apparenze, attenti a
riconoscere che la storia, i fatti, gli incontri, le persone, quella “marea un po’
caotica” (EG 87) che è la vita possono essere i luoghi nei quali riconoscere
il compiersi del Regno di Dio, in mezzo a ciò che non lo è (Mt 13,25-29).
I ragazzi e i giovani non hanno bisogno anzitutto di risposte per orientare
la propria vita, ma di credenti che hanno lanciato il cuore oltre l’apparenza,
che lo hanno agganciato all’Invisibile che sta dentro e oltre la realtà, Gesù
Risorto. È questo vivere profondo che può incoraggiarli a cercare il Signore
e ad ascoltare la propria chiamata al matrimonio, alla consacrazione
religiosa, al ministero ordinato o al servizio a tempo pieno per gli altri.
Se abbiamo a cuore i ragazzi e i giovani, mettiamoci in cammino per essere
credenti capaci di fidarsi dell’Invisibile (Eb 11,27).
Rinnoviamo la nostra fede e la nostra testimonianza e impegniamoci
insieme ai giovani in quei servizi che sono risposta alla parola di Dio che ci
interpella attraverso la realtà. Invochiamo dal Signore, senza stancarci, il
dono di “operai per la sua messe” (Lc 10,2).
don Silvano Trincanato,
direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale delle vocazioni

S ET TIM AN A L IT U RG I CA
LUNEDI 13 MAGGIO
19: Luciano, Graziosa, Angelo; Visentini Giacomo e Antonietta
MARTEDI 14 MAGGIO san Mattia, apostolo
19: def.i Casa riposo “Breda”
MERCOLEDI 15 MAGGIO
8.30 in Cimitero; 19
GIOVEDI 16 MAGGIO
19: Schiavina Gino
VENERDI 17 MAGGIO
19: in chiesa, con le famiglie di quinta
SABATO 18 MAGGIO
18.30 festiva (Carraro Sergio; Antonio, Ida, Maria; Bottazzi Ugo; Menegati
Giuliano; Martini Michele; Previatello Stefano)
20.30 in chiesa: consegna del Credo per le famiglie di seconda elementare
DOMENICA 19 MAGGIO V DI PASQUA
At 14, 21b-27; Sal 144 (145); Ap 21, 1-5a; Gv 13, 31-33a.34-35
Benedirò il tuo nome per sempre, Signore!
8 (Zago Bruno e Roberto; Zanetti Paolino) - 10. Alle 18 a Mejaniga.

CERCHIAMO AIUTO PER LA SAGRA

Chi desidera dare una mano, può compilare la scheda
che troverà in fondo alla chiesa, entro domenica 19 maggio.
Per informazioni e adesioni rivolgersi a Giovanna (333 8582972).

I CONTI DI APRILE

€

Entrate: offerte domenicali € 3.544; ceri € 229; offerte varie € 492; uso sale
€ 1.065; 169 buste pasquali € 3.149; 59 buste “100 mani” € 690; dai genitori
del primo gruppo dei Sacramenti € 450; dai giovani delle Settimane di
Fraternità € 400. Totale entrate € 10.019.
Uscite: varie € 3.220; integrazione stipendio don Silvano € 434; utenze
€ 2.064; rata mutuo € 788. Totale uscite € 6.506. Con le cassettine quaresimali
sono stati offerti € 580,94, consegnati al Centro Missionario diocesano.

