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4ª settimana del Tempo di Pasqua4ª settimana del Tempo di Pasqua  
17–24 Aprile 2016 

La voce del buon pastore 
 

In questo tempo di Pasqua, ancora una volta siamo  
invitati a riflettere su un nucleo centrale del Vangelo: 
Cristo ci chiama a partecipare alla sua eterna relazione 
con il Padre. Ci può essere un messaggio e un dono più 
grande? Una vita che non avrà fine, bensì salto nella 
pienezza; né fame, né sete, né pianto, né tribolazione, 
né sporcizia, certifica il libro dell’Apocalisse: il pastore 
guiderà alle fonti dell’acqua che lava, scioglie, puri-
fica, disseta. Dal tono della voce noi possiamo distin-
guere immediatamente se l’incontro sarà positivo,  
perché percepiamo l’affetto o la freddezza, l’amore o il 

disprezzo. Così come siamo felici se riconosciamo una voce amica in una folla, 
perché è la presenza che non ci lascia sentire soli. Non conosciamo il timbro di 
Gesù, ma il Vangelo ci consola: la sua voce è ferma e interessata, e non può 
che guidarci alla vita. Il male non ha più potere su chi è in relazione fiduciosa 
con lui, perché «nessuno ci strapperà dalla sua mano». Soltanto noi abbiamo 
il potere e la libertà di allontanarci dal suo ovile. Soltanto noi possiamo  
nasconderci, irrigidirci, scollegarci da lui. Possiamo fingere di dimenticare o 
convincerci della sua inesistenza. Possiamo soffocare la sua luce o correre  
lontano da essa. Ma la sua voce non verrà mai meno. Continueranno i suoi 
appelli attraverso le buone persone, i testimoni della vita, i frammenti della 
sua Parola, le pietre della storia. Ma soprattutto in quella voce interiore che 
nasce dalla profonda nostalgia che è seminata da sempre in noi: «Tu ci hai 
fatti per te, Signore, e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in te»  
               (S. Agostino). 

Le SS. Messe della settimana  

DOMENICA  17 
4ª DI PASQUA  

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni  

Chiesa S. Antonio 
h 9.00 Don L.Basaldella, L.Crema e J.Marcuzzo 
 � D.ti Fagionato - Cicuto - Morsanuto 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 Don L.Basaldella, L.Crema e J.Marcuzzo 
 � D.to De Blasis Luigi (Ann.) 
 � D.ti Santellani Michele e Onorina 
 � D.ti Tosti Giannino 
 � D.ti Darpin Giovanni e Luigia 

Lunedì  18 
h 8.30  In ringraziamento per il dono della vita 
 � D.ti Fam. Alberici Anna 

Martedì  19 
h 8.30  In ringraziamento per il dono del battesimo 
 Per la comunità 

Mercoledì  20 
h 8.30  In ringraziamento per il dono della famiglia 
 � D.ti Ada e Orlando Michelini 
 � D.ti Elsa e Luigi  

Giovedì  21 
S. Anselmo  

h 8.30  In ringraziamento per il dono della vita  
 consacrata 
 � D.ta Assunta 

Venerdì  22 

h 8.30  In ringraziamento per il dono del carisma  
 elisabettino 
 � D.to Zanotel Luigi 
 � D.ti Giovanna e Felice Pasian 

Sabato  23 
S. Giorgio; S. Adalberto  

 

Chiesa S. Antonio h 17.00 � D.to Geremia Gino 

Chiesa Parrocchiale  

h 18.30 Rendimento di grazie per il 50° di  
 professione di Sr. Rosita Pegoraro 
 � D.ti Fam. Marcante e Acco 
 � D.ti Silvano e Gilda 

DOMENICA  24 
5ª DI PASQUA  

Giubileo dei ragazzi e delle ragazze (13-16 anni)  

Chiesa S. Antonio h 9.00 � D.te Marchese Fiorina e Mengo Maria 

Chiesa Parrocchiale  

h 10.30 � D.ti Maria e Vittorio 
 � D.to Vito De Mercurio 
 � D.ta Pellarin Rosina 
 � D.ti Bruno e Gianni 



NEL GREGGE DEL SIGNORE  
È un dono bellissimo far parte del tuo gregge, Signore. Avere 
un buon pastore, forte e magnanimo, affezionato e interessato 
come te. Avere a disposizione una guida sicura, che con voce 
amorevole e determinata conduce alla salvezza per tutta 
l’eternità. Sentirsi protetti nel palmo della tua mano, perché 
non permetterai che qualcuno ci strappi via da te. Sapere di 
essere sempre preziosi ai tuoi occhi, perché mai distoglierai lo 
sguardo da noi. Poter essere tranquilli e fiduciosi, anche nelle 
angustie e nelle difficoltà, visto che la tua lungimiranza prov-

vederà alla nostra vita, dandoci l’opportunità di viaggiare verso la meta della 
pienezza. Tu sei così, Signore, ed è una gioia questa nostra fede. Purtroppo, in 
verità, non siamo così docili e mansueti come agnelli. A volte siamo pecore nere, 
sospettose o ribelli per partito preso, sporcate dall'indolenza e dalla vanità, più 
attente al tornaconto di oggi che alla costruzione del domani, centrate su se 
stesse e immobili davanti ai bisogni di solidarietà. La tua mano diventa impo-
tente di fronte alla scelta convinta di allontanarci da te. Ci lasci andare, pur 
tifando per noi. È il prezzo dell’amore, che paghi consapevolmente. Spesso lo 
paghiamo anche noi, quando la strada che percorriamo diventa invivibile. 
E allora, anziché dirci: «Te l’avevo detto», sei ancora disposto a partire alla 
nostra ricerca, pecorelle smarrite cui spetta una festa in Cielo al loro ritrova-
mento. Davvero non siamo degni di te, ma chinando la testa con umiltà,  
insieme alle nostre scuse passate e future, ti diciamo: infinitamente grazie,  
Signore! È un onore immenso aver conosciuto te.  

Sacramento della Riconciliazione 
PARROCCHIA SANTA RITA  
Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 in Chiesa Parrocchiale 

In Duomo da Lunedì a Venerdì dalle ore 9.30 alle ore 11.30   
Sabato      dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 17.00 alle ore 18.30 
Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.30 alle ore 19.30 

Santuario della B.V.M. di Fatima da Martedì a Sabato dalle ore 9.30 alle ore 12.00 
e dalle ore 15.30 alle ore 18.15 

Prove di Canto 
”Coro Parrocchiale S. Rita”  Mercoledì ore 20.30 
“Coro Voci Arcobaleno” Sabato      ore 14.30 

41a Sagra di S. Rita 
In occasione della Festa Patronale di S. Rita che celebreremo Domenica 22 Maggio, 
come da tradizione, ci sarà la “Sagra” nei seguenti giorni: Sabato 14 e Domenica 15; 
Sabato 21 e Domenica 22; Sabato 28 e Domenica 29. 

  
AVVISO PER LA STAMPA DEL FOGLIETTO PARROCCHIALE 

In occasione della Settimana Vocazionale il foglietto parrocchiale sarà stampato 
Mercoledì 20 Aprile. Le eventuali messe ed avvisi dovranno pervenire entro e non 
oltre Domenica 17 Aprile. 

MESE MARIANO -  RECITA DEL ROSARIO  
Per la programmazione della recita del Santo Rosario nelle vie,  
durante il mese di Maggio, si chiede la disponibilità delle famiglie 
comunicando la propria adesione al Parroco o a Suor Rosita. 

OFFERTA OLIO OFTAL 
Domenica 17 Aprile sul piazzale delle Chiese sarà presente l’associazione Oftal con 
un banchetto per raccogliere offerte per malati e giovani che parteciperanno al pelle-
grinaggio diocesano a Lourdes con la tradizionale “offerta” della bottiglia di olio. 

SETTIMANA VOCAZIONALE  
17 - 24 APRILE 2016  

ORARI 

LUNEDÌ - GIOVEDÌ 
Ore 8.15  Lodi - Ore 8.30 S. Messa con riflessione. 
Ore 16.00  Veglia di preghiera con riflessione per tutti. 

VENERDI 
Ore 17.00 Animazione vocazionale:  Ragazzi 5 elementare e 1 media, 
 Ragazzi 2 e 3 media. 
Ore 20.30  Preghiera e testimonianza per tutta la comunità. 

SABATO 
Ore 9.30  Per tutta la Comunità. 
Ore 15.00 Giovani delle Superiori, Animatori Grest. 
 (Presso l’Oratorio di S. Antonio). 

Ore 18.30 CELEBRAZIONE EUCARISTICA 50° DI PROFESSIONE RELIGIOSA 
 di Sr. Rosita Pegoraro delle Suore Francescane Elisabettine 
 

TEMI DELLA SETTIMANA: Quando l’ideale si fa vita. 
Domenica: Il dono del Pastore - Ore 16.00 Adorazione eucaristica - Riflessione. 
Lunedì: Il dono della vita - Martedì: Il dono di essere cristiani. 
Mercoledì: Il dono della famiglia - Giovedì: Il dono della vita consacrata. 
Venerdì: Il dono del carisma elisabettino - Sabato: La gioia della donazione. 
 

N.B.  Le giornate di Venerdì e Sabato saranno animate dalle Suore Elisabettine: 
Sr. Barbara Danesi, Sr. Giuseppina Ceolato, Sr. Marita Girardini, Sr. Paola  
Bazzotti, Sr. Tosca Zampieron. 


