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IV domenica di Pasqua (A) 

 

Dal Vangelo secondo Giovanni 10,1-10 

In quel tempo
1
 «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore 

dalla porta, ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. 
2
Chi invece entra 

dalla porta, è pastore delle pecore. 
3
Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua 

voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. 
4
E quando ha 

spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché 

conoscono la sua voce. 
5
Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da 

lui, perché non conoscono la voce degli estranei». 
6
Gesù disse loro questa similitudine, 

ma essi non capirono di che cosa parlava loro. 

7
Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle 

pecore. 
8
Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e briganti; ma le pecore 

non li hanno ascoltati. 
9
Io sono la porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; 

entrerà e uscirà e troverà pascolo. 
10

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 

distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 

COMMENTO 

Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza 

 

Per me, una delle frasi più solari di tutto il Vangelo. Anzi, è la frase della mia fede, 

quella che mi seduce e mi rigenera ogni volta che l’ascolto: sono qui per la vita 

piena, abbondante, potente. 

Non solo la vita necessaria, non solo quel minimo senza il quale la vita non è vita, 

ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; vita che rompe gli argini e tracima e 

feconda, uno scialo, uno spreco che profuma di amore, di libertà e di coraggio. Così 

è Dio: manna non per un giorno ma per quarant’anni nel deserto, pane per 
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cinquemila persone, pelle di primavera per dieci lebbrosi, pietra rotolata via per 

Lazzaro, cento fratelli per chi ha lasciato la casa, perdono per settanta volte sette, 

vaso di nardo per 300 denari. 

«Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un sistema di pensiero. Ci ha 

comunicato vita ed ha creato in noi l’anelito verso più grande vita» (G. Vannucci). 

Il Vangelo contiene la risposta alla fame di vita che tutti ci portiamo dentro e che ci 

incalza. 

Il primo gesto che caratterizza il pastore vero, datore di vita, è quello di entrare nel 

recinto delle pecore, chiamare ciascuna per nome (Gesù usa qui una metafora 

eccessiva, illogica, impossibile per un pastore “normale”, ma il gesto sottolinea il di 

più, l’amore esagerato del Signore) e poi di condurle fuori. 

Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un luogo che dà sicurezza ma che al 

tempo stesso toglie libertà. Non le porta da un recinto ad un altro, dalle istituzioni del 

vecchio Israele a nuovi schemi migliori. No, egli è il pastore degli spazi aperti, 

quello che lui avvia è un processo di liberazione interminabile, una immensa 

migrazione verso la vita. Per due volte assicura: «io sono la porta», la soglia sempre 

spalancata, che nessuno richiuderà più, più forte di tutte le prigioni (entrerà e uscirà e 

troverà...), accesso a una terra dove scorrono latte e miele, latte di giustizia e 

innocenza, miele di libertà. Più vita. 

La seconda caratteristica del pastore autentico è quella di camminare davanti alle 

pecore. Non abbiamo un pastore di retroguardie, ma una guida che apre cammini e 

inventa strade. Non un pastore che grida o minaccia per farsi seguire, ma uno che 

precede e convince, con il suo andare sicuro, davanti a tutti, a prendere in faccia il 

sole e il vento, pastore di futuro che mi assicura: tu, con me appartieni ad un sistema 

aperto e creativo, non a un vecchio recinto finito, bloccato, dove soltanto obbedire. 

Vivere è appartenere al futuro: lo tiene aperto lui, il pastore innamorato, «il solo 

pastore che per i cieli ci fa camminare » (D. M. Turoldo). 

                                   Ermes Ronchi 

 

GRUPPO FAMIGLIA Oggi, domenica 7 maggio, alle ore 17 si riunisce in 

canonica il Gruppo Famiglia. Dopo la riflessione si organizzerà l’uscita a Sella 

Nevea-Cave del Predil di domenica 4 giugno prossimo. 

 

BATTESIMO Domenica prossima 14 maggio accogliamo nella nostra comunità 

cristiana con il Battesimo Vittoria Chiara Paschetto 

 

GREST 2017: Alice nel paese delle meraviglie 

Gruppo adulti e Giovani animatori stanno organizzando il prossimo GREST 2017 sul 

tema “Alice nel paese delle meraviglie” che si svolgerà nelle mattinate dal 19 giugno 

al 1 luglio pv. Le iscrizioni sono aperte da lunedì 15 al 30 maggio dalle ore 16 alle 

17 esclusi sabato e domenica. Fuori orario ci si può iscrivere in Canonica 

rivolgendosi a suor Rosita o a don Livio. Le iscrizioni rimarranno aperte fino ad 

esaurimento dei posti disponibili. 



 

42ª SAGRA DI SANTA RITA 

In Parrocchia fervono i preparativi per la Sagra di Santa Rita che inizia sabato/ 

domenica 13 – 14 maggio e si conclude sabato/domenica 27-28 maggio. La Festa 

culminerà con il triduo di preghiera da giovedì 18 a sabato 20 maggio e,  domenica 21 

maggio alle ore 17.00 con il canto dei Vesperi solenni e la processione con 

l’immagine di S. Rita. Sarà presente Mons. Ovidio Poletto vescovo emerito di 

Concordia-Pordenone che terrà l’omelia. Si conclude con la benedizione delle rose. 

Lunedì 22 maggio alle ore 20.30 S. Messa solenne e benedizione delle rose in onore a 

S Rita. 

 

BENEDIZIONE FAMIGLIE 

Salvo impegni particolari, durante questa settimana don Livio continuerà ad 

incontrare le famiglie per la benedizione pasquale nella zona di via Cesare 

Beccaria.  

 

Le SS Messe della Settimana – Maggio 
 
Lun  8 mag Parrocchia  ore   8,30  + Milanese Merik 

 

Mar 9  Parrocchia  ore  8.30  + Evelina Gustavo e Mario 

 

Mer 10 Parrocchia ore  8.30   + Intenzioni offerente 

 

Giov 11 Parrocchia  ore 8.30   + Grerean Ada e famiglia 

 

Ven  12 Parrocchia  ore 8.30   + Battiston Antonio 

      + Perin Armando e Giusto Giuseppina 

      + Piccolo Danilo 

 

Sab  13 S. Antonio ore 17.00  + Per la Comunità 

   

Parrocchia ore 18.30  + Pauletto Luigi, Livia e Maria 

    + Defti Zago Orfei e Botti 

    + Gina e Attilio 

    + Francesco e Annamaria 

Dom  14 IV  di Pasqua.  

 

S. Antonio  ore    9.00 + Severina anniv. e Tony 

    + Pivetta Bruno anniv. 

 

Parrocchia   ore 10.30 + Piasentin Giovanni ed Eva 

    + Pivetta Angelo 



 

Raccomandiamo al Signore i nostri cari defunti: Geromin Nela (+13/01); Sclauzero 

Scandone Maria Teresa (+23/01); Spadotto Adelchi (+24/01); Morettin Vittorio 

(+31/01); Zanon Piccolo Teresina (03/02); Faggionato Morsanuto Delfina (03/02); 

Amadio Berti Elisa (11/02); Giusto Cancian Maria 15/02);  Vartesi Suzza Bruna 

(17/02); Moretto Giorgio (12/03); Trevisan Bruno (19/04); Grego Giovanni (27/04); 

Querin Vignando Lidia 04/05). 

 

FESTA MADONNA DI FATIMA – Portogruaro 

 

Triduo 10-11-12 maggio h 18 Rosario e S. Messa 

Venerdì 13 maggio ore 20.30 S. Messa solenne e processione 

 

 

 

Mese di Maggio 
 

ROSARIO  

NELLE FAMIGLIE 
 

 

Tutti i giorni da lunedì a venerdì 

 

h 17.00  presso chiesa di S. Antonio 

h 20.30  in via A. Moro 1 -  presso PERIN  GIANNINA 
 

2ª settimana dal’8 al 12 maggio: 

h 18.00 in via Vasari, 2  presso fam. ANGELUCCI MARIA 

h 20.30 in via Marconi 1 presso fam. CAMOLESE ODILLA E FIDIA 

h 20.30 in via Palazine, 1  presso fam. MARES GIUSEPPE 

 

Dall’8 al 10 maggio 

h 20.30 in via Villastorta presso fam. DAL MAS LUCIO 

 

Dall’11 al 12 maggio 

h 20.30 in via Fossalato 27 presso fam. TREVISAN MATTEO 

 

Sabato prima della S. Messa  h 16.30 S Antonio 

h 18.00 Parrocchia 


