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 Commento al Vangelo  

del  Buon Pastore  
(GV 10,11-18)  

Queste parole di Gesù ci aprono uno spiraglio sul 

suo modo di comprendere la sua missione. E an-

che sul suo modo di realizzare la propria vita. Co-

me Gesù vede se stesso? Con quale stato d’animo 

affronta il suo compito di “redentore” e mette a 

repentaglio la sua vita?  

Gesù vedeva molte persone fare qualcosa per Dio: 

i sacerdoti, i farisei, i fedeli. Cercavano tutti di 

servire Dio. Però si vedeva che molti lo facevano 

per guadagnarci qualcosa, per avere dei privilegi, 

per essere sicuri di essere meglio degli altri. Lui si 

accorge di non essere così.  Lui si sente pastore, 

non mercenario. Quello che ha fatto non l’ha fatto 

per gloria propria ma perché noi vivessimo e tro-

vassimo 

cibo. Gesù 

non sta cer-

cando altro 

che noi e 

gli importa 

così tanto 

da affronta-

re la croce, 

da donare la 

sua vita. 

Lui ci cono-

sce, cono-

sce la no-

stra vita, le 

nostre gioie 

e i nostri 

dolori. 

Gioisce 

quando ve-

de che noi 

ascoltiamo la sua voce. Ha il desiderio di salvare 

tutti, anche le pecore di “altri recinti”. E non solo: 

Gesù è disposto a dare la sua vita.  

Nel brano che abbiamo ascoltato, Gesù lo ripete 

tre volte. Noi oggi leggiamo al presente, non al 

passato, questa sua disponibilità. Duemila anni fa, 

Gesù ha dato il suo corpo sulla croce. Ma da allora 

non ha più smesso. Ogni momento della sua vita 

(eterna) è donato per noi, perché si possa com-

prenderlo e seguirlo, perché noi ci si possa conver-

tire e camminare nella gioia. È vero che ha il pote-

re di dare la sua vita e poi di prenderla di nuovo, 

con la risurrezione. Ma, se la riprende, è solo per 

poterla dare di nuovo, per poter rimanere vivo, da 

risorto, a guidare le sue pecore. Questo è ciò che 

Dio Padre ha sempre desiderato: dare vita. Lo fa 

nella creazione, lo fa nella storia della salvezza, 

con i re e i profeti, lo fa con i martiri e i santi nella 

storia della Chiesa. Lo fa adesso, mentre ascoltia-

mo la sua Parola e cerchiamo di essere docili: Dio 

dona la sua vita. Questo vuole e questo comanda a 

tutti coloro che lo amano e chiedono di seguirlo.  

Dio vuole donarci la vita. Gesù l’ha persa per que-

sto ma proprio per questo l’ha riavuta, per donarla 

ancora. Se lo ricordiamo bene, se siamo consape-

voli che la vita non ce la siamo conquistata, allora 

aumenta il nostro desiderio di seguire il Buon Pa-

store con fedeltà.  

don Federico Zanetti  

IV Domenica dopo Pasqua (B)  

BENEDIZIONE  

DELLE FAMIGLIE 
 

Chi desidera la benedizione pasquale 

della Famiglia è invitato a compilare 

la scheda che si trova agli ingressi 

delle chiese e a consegnarla a don Li-

vio, a suor Rosita o nella cassetta del-

la posta in canonica. 
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AVVISI PARROCCHIALI 
 

Domenica 2 maggio alle ore 12.00 i Bambini di 4 ele-
mentare incontreranno per la prima volta il Signore 
Gesù nella Eucarestia. 
 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
 

Dal lunedì al venerdì di maggio si recita nelle nostre 
chiese il santo Rosario per chiedere al Signore il dono 
delle vocazioni sacerdotali e religiose e la liberazione 
dalla pandemia: 
  alle ore 17.00 a san Antonio 
              alle ore 18.00 a Santa Rita 
 

AVVENIMENTI IMPORTANTI 
 

In questo mese di maggio ci sono: 
Domenica 2 maggio: La prima Comunione di 15 fan-
ciulli del gruppo di 4 elementare; 
Domenica 9 maggio: la Cresima di 12 giovani del 
gruppo di 3 media. 
Domenica 16 maggio: La prima Confessione di 12 
fanciulli del gruppo di 3 elementare. 

 
PROGRAMMA FESTA SANTA RITA 

 
Mercoledì 19 maggio ore 20.30 inizia il Triduo in 
onore a S. Rita.  
Giovedì 20 maggio ore 20.30 triduo;  
Venerdì 21 maggio ore 20.30 Transito di Santa Rita 
 

SABATO 22 MAGGIO FESTA DI S. RITA 
 

ore 10.00 S. MESSA e benedizione delle rose 
ore 18.30 S. MESSA SOLENNE cantata dal Coro 
parrocchiale e benedizione delle rose. 
La S. Messa delle ore 17 a san Antonio viene oggi 
sospesa. 

CONFESSIONI 
In questo sabato è possibile confessarsi dalle ore 8.30 
alle ore 11.30; e nel pomeriggio dalle ore 15.00 alle 
ore 18.15. 

 
Domenica 23 maggio solennità di PENTECOSTE 

 
Ore   9.00 s. Messa a s. Antonio 
Ore 10.30 s. Messa in parrocchiale 
Ore 18.00 Vesperi solenni di Pentecoste e benedizio-
ne delle rose di Santa Rita. 
 
Chiesa aperta tutti i giorni dalle ore 7.00 fino a tardi. 
 

PETIZIONE SCUOLE PARITARIE FISM 
 

Le Scuole paritarie FISM tramite il loro sito nazionale 
organizzano una raccolta di firme per sollecitare il 
governo perché attui la parità anche economica delle 
scuole cattoliche che ingiustamente sono costrette per 
sopravvivere a chiedere un retta alle famiglie, mentre 
le scuole statali sono tutte gratuite. 

PREGHIAMO INSIEME…  
Genitore: Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo. Tutti Amen.  
Genitore: Signore Gesù, tu ci conosci uno ad uno, 
conosci i miei figli, le loro preoccupazioni, i loro sba-
gli, i loro desideri. Te li affido perché tu possa guidare 
i loro passi.  
Figlio: Signore Gesù, tu ci conosci uno ad uno, cono-
sci i miei genitori, le loro preoccupazioni, i loro sbagli, 
i loro desideri. Te li affido perché tu possa guidare i 
loro passi. Tutti: Come un pastore buono raggiungici 
e tendi la tua mano, prendici sulle tue spalle, portaci 
nelle tue braccia, perdona i nostri errori, facci respi-
rare la bellezza del tuo amore. Amen!  
 
 

APRILE 2021 
Intenzioni ss. Messe 

 
Lunedì  26    h  8.30     

+ Anime 

 

Mart    27      h  8.30 

 + Pasinato Ivan 

 

Mer     28      h  8.30 

+  Anime 

 

Giov    29      h   8.30  

 + Anime 

         h 15.30: ADORAZIONE 

 

Ven      30     h  8.30 

 + Zaramella Achille, Maria e Mario 

              + Silvia 

              

Sab       1 maggio 

               S. Antonio h 17.00  

 + Manlio e Teresa 

 + Renato e Rinaldo Fagotto 

 

        S. Rita h 18.30 

+ Par la Comunità 

 

Dom  2 maggio -  V Domenica di Pasqua 

 

        S. Antonio h   9.00 

 + Defti Bernardotto 

 

         S. Rita     h  10,30   

 + Defti Codolo Calderan 

 + Defti fam di Michelini Luciano 

 + Zanon Umberto. 

 + Darpin Egidio e Angelina 

     

Preghiamo e affidiamo al Signore i nostri 

cari defunti. 


