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+ Dal Vangelo secondo Giovanni (10,27-30) 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la 
mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. 
Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eter-
no 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 Pa-
dre siamo una cosa sola».  

Gesù dice che le sue pecore ascol-
tano la sua voce. Con questa espres-
sione ci fa intuire che esse sanno 
riconoscere la voce del loro pasto-
re; in altri passi egli ci ricorda che 
esse la sanno distinguere da quella 
dei mercenari, a cui non interessa 
delle pecore, e che nel momento 
del pericolo scappano e le abban-
donano. Poi Gesù dice che lui co-
nosce le sue pecore ed esse lo se-
guono. Quasi a dire che esse rico-
noscono la voce perché si sentono 
amate e riconosciute da quel Pasto-
re. E di lui dunque si fidano, e per-
tanto lo seguono. 
Questa immagine è molto significa-
tiva per noi. Ci apre a molte do-
mande su noi stessi, sulla nostra 
vita spirituale e sulle nostre scelte 
concrete. La più importante è que-
sta: quale voce noi ascoltiamo? Sì, 
perché noi di voci in realtà ne udia-
mo tantissime. C’è la miriade di 
voci esterne che ci raggiungono 
ogni giorno, effettivamente troppe 
per un essere umano: questa è pro-
prio una delle caratteristiche del 
nostro tempo, che comporta vari 
rischi: quello di mettere tutte le vo-
ci sullo stesso piano, non sapendo 

più dare un ordine di importanza; 
oppure quello di selezionare sola-
mente le voci che sembrano darci 
ragione, o darci piacere, o essere 
più convenienti per noi, con buona 
pace della verità. 
Ma la sfida ancora più importante 
riguarda le voci che si fanno sentire 
interiormente. Nella nostra co-
scienza, nella nostra anima, risuo-
nano diverse voci. C’è da sperare 
che noi siamo consapevoli di ciò, e 
che siamo capaci di sentire che in 
noi ci sono voci diverse che si fan-
no udire alla nostra coscienza, 
orientandoci, nelle scelte e nei pen-
sieri, su strade a volte molto diver-
se. Ed è qui, in mezzo a tante altre, 
che si manifesta anche la voce del 
Signore, di Colui che ci conosce e 
che noi possiamo scegliere di segui-
re perché sentiamo che ci possiamo 
fidare.  
Come distinguere la voce del Si-
gnore, di colui che è pastore buono 
e che ci aiuta a non perderci? E’ 
una delle cose più importanti da 
imparare. Con la Parola, con gli 
altri, con la Chiesa, con una guida 
spirituale, questa arte si può impa-
rare; ne va della nostra stessa vita. 

Grazie a tutti per la vicinanza in questo tempo di ospedale e isolamento. Sono 
tornato con molta gioia. Ora andrò un po’ “piano”, ma almeno sono qui e posso 
ricominciare a condividere in presenza il cammino della comunità. Grazie ancora, 
a tutti, e ovviamente a don Michele e a don Mariano per il loro aiuto generoso!         

Don Marco 

 

In tutte le parrocchie della nostra 
Diocesi rimane fino al 15 giugno 
l’obbligo di indossare le mascheri-
ne durante le celebrazioni, e anche 
nelle attività al chiuso. 
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Appuntamenti  Parrocchiali 
Domenica 8 maggio 
Dalle 9 alle 15 - Mercatino dell’usato 
Caritas 
Ore 9.00 - Gruppo Giovani 
Ore 14.30 - Uscita a Praglia ragazzi e 
genitori del 3° anno e consegna del 
“Padre Nostro” 
Ore 17.00 - Formazione Grest 
Mercoledì 11 maggio 
Ore 15.00 - Gruppo Sorriso 
Ore 21.00 - CPGE 
Ore 21.00 - Catechisti 3° anno 
Giovedì 12 maggio 
Ore 21.00 - Catechisti 4° anno 
Venerdì 13 maggio 
Al mattino: festa della Scuola dell’Infan-
zia N.S. di Fatima 
Dalle 19.00 - Incontro di due giorni del-
la 2° media 
Ore 20.00 - 5° superiore 
Sabato 14 maggio 
Ore 16.30 - Genitori e ragazzi di 1° an-
no (celebrazione conclusiva) 
Domenica 15 maggio 

In diocesi: ACRissimo per i ragazzi 
dell’Iniziazione cristiana 

ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 
In questi luoghi e in questi giorni si recita il rosario: 

− Fam. Grigio Alfredo (Via Montà 168/C) da lunedì a venerdì ore 21 

− Fam. Bergamin (Via Massaja 15) da lunedì a venerdì ore 20.30 

− Villa Ottoboni (Via San Bortolo) da lunedì a venerdì ore 20.45 

− Condominio Deltaplano (Via Acerbi in fondo), da lunedì a venerdì ore 
20.45 

− Fam. Cervato Emanuele (Piazza Donatori) da lunedì a venerdì ore 
20.30 

− Fam. Bianca Poggianti (Via Pullé 8) al sabato ore 21 

− Ca’ Edimar (via due palazzi) da lunedì a venerdì ore 16  

Il GRUPPO SORRISO propone una gita 
aperta a tutti: GREST 2022: NOTIZIE 

Quando? Da lunedì 13 giugno a venerdì 1 luglio (domenica 12 ore 10.30 
messa di inizio) Per chi? Ragazzi dalla prima elementare (fatta) alla secon-
da media (fatta) Orari: dalle 8.30 alle 16.30, con possibilità di anticipo alle 
7.30 e di uscita alle 12.30. Pranzo in centro parrocchiale. Quote: differenzia-
te a seconda di orari e numero di settimane. Altre informazioni, anche ri-
guardanti le iscrizioni, sui volantini che si trovano in chiesa, in centro par-
rocchiale, e nelle varie chat dei genitori. 
I genitori e gli adulti che fossero disponibili a collaborare per i pranzi, le 
pulizie ed altri servizi, sono i benvenuti. Basta segnalare la disponibilità. 
E dal 29 agosto al 9 settembre, a S. Ignazio altre due settimane di 
Grest! Perché quest’estate le nostre due parrocchie lavore-
ranno insieme!  
 
Per iscrizioni e informazioni utilizzare il modulo on-line: 
https://forms.gle/MjB27aPhWyjeAwL46 

ADORAZIONE  
DEL MERCOLEDI’ 

Il prossimo momento di 
adorazione è questa 
settimana, mercoledì 11 
maggio dopo la messa 
delle ore 16. E’ sempre 
possibile confessarsi du-
rante l’adorazione.  

GIORNATA MONDIALE  
DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Domenica 8 maggio la Chiesa celebra 
la 59a giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni che quest’anno ha come 
tema FARE LA STORIA. 
Anche per la nostra comunità è l’occa-
sione di pregare per le vocazioni, di 
ogni tipo: sia al servizio nella comunità, sia 
di particolare consacrazione al servizio per 

tutta la Chiesa, sia alla vita matrimoniale cristiana. 
Il giorno dopo, lunedì 9 maggio, in basilica di Santa Giustina a 
Padova, si terrà la Veglia diocesana di preghiera per le vocazio-
ni, presieduta dal vescovo Claudio Cipolla. L’appuntamento è al-
le ore 20.10. 

NELLA FESTA DELLA MAMMA 
un ricordo e una preghiera per tutte 

le mamme! 

 

CHIAMATI AL “SERVIZIO” 
La giornata di preghiera per le vocazioni diventa occasione anche per ri-
cordare che nella comunità ci sono tanti servizi che vengono svolti da chi 
risponde ad una vera e propria “chiamata” al servizio. In particolare in 
questo tempo ci sarebbe bisogno di persone che si mettessero a disposizio-
ne per questi servizi: 
 Pulizia della chiesa (al giovedì mattina alle 8): richiesta particolarmen-

te urgente, per un servizio umile ma fondamentale per il decoro delle 
nostre celebrazioni. 

 Cantori per la corale, in particolare voci maschili 
Inoltre, se qualcuno si sentisse chiamato a svolgere il servizio di catechi-
sta, anche senza avere i figli in età di Iniziazione cristiana, ne faccia parola 
con don Marco. 


