
 VANGELO DELLA DOMENICA - GV 10, 27-30 

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 perdu-
te in eterno e nessuno le strapperà dalla mia 
mano. 

 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strap-
parle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

BOLLETTINO PARROCCHIALE 
ANNO 2016 - N. 14 

 
Quella delle pecore, ai 

nostri occhi, forse è un 
immagine che dice poco. 
Non siamo allenati a vede-
re greggi, né tantomeno a 
conoscere il mestiere del 
pastore, i modi che mette 
in atto per farsi ascoltare 
dalle pecore, la sua sag-
gezza indispensabile per 
mantenere in salute il 
gregge che gli è stato affi-
dato.  

Ciò che comunque que-
sto breve esempio di Gesù 
fa intuire è il riconoscere 
come nella vita, qualunque 
sia l’età che abitiamo, si 
può sbagliare strada: tutti 
abbiamo bisogno di una 
guida per trovare via e 
vita. E non solo i giovani: di 
questi anni anche gli adulti 
ne hanno  particolare biso-
gno.  

Guardiamo a come Gesù 
descrive il modo di trovare 
vita: ascoltare, conoscere, 
seguire.  

Noi abbiamo capovolto le 
cose: si segue, ma non ci si 
fa conoscere  e non si co-
nosce veramente chi si 
segue; non  si ascolta in 
profondità la vita che è in 
noi e non si ascolta la vita 
dell’altro.   

 

È importante imparare ad 
ascoltare per primo se 
stessi, i moti del nostro 
cuore, interpretare le no-
stre emozioni, gli stati 

d’animo per non lasciarci 
travolgere da quel che 
viviamo, per non essere 
asserviti all’intensità o alla 
confusione di quel che si 
prova in un particolare  
momento di vita. 

Se uno non si allena den-
tro sé a non confondere la 
verità con l’intensità, se 
non si allena a distinguere 
il desiderio dal capriccio, la 
pazienza dalla pigrizia si 
troverà,  anche se adulto o 
vecchio, in confusione:  
vittima di sé stesso.  

 

Provo a domandarmi: Chi 
ascolto? Cosa ascolto? 
Come ascolto? Che cosa 
ho ascoltato-imparato da 
questa giornata? Da que-
sta età che vivo?  
Chi sto seguendo? Cosa 
seguo? 

 

Posso aver ascoltato-
imparato delle cose che 
sembrano “belle”, ma che 
si rivelano poi perfetta-
mente inutili.  Posso, cioè, 
aver imparato e seguire 
modi, pensieri, reazioni, 
“belle”, ma che non servo-
no a nulla, che non danno 
vita né a me né a chi sta 
con me. 

 

E allora? Come fare? Co-
me distinguere se ascolto-
imparo e seguo cose o 
persone che nutrono o che 
solamente seducono? 

Come capire se sto se-
guendo la verità o se mi 

sto confondendo? 
Non è facile: non si rag-

giunge mai del tutto que-
sta abilità, perché rimania-
mo prede facili della pigri-
zia, del facile.  

Se chi o quel che seguia-
mo, per quanto ci piaccia, 
sia alla moda, sia seguito 
da molti, anche se ce lo ha 
insegnato la mamma il 
papà la maestra.. se quel 
che seguo non rende viva 
la vita allora non sto se-
guendo nulla di buono.  

Gesù, dice il Vangelo, ha 
a cuore la mia vita, la mia 
felicità; mi tiene per mano 
e custodisce la mia vita. 
Imparare ad ascoltare la 
sua voce che parla nei de-
sideri più autentici e pro-
fondi del cuore, confronta-
re la vita con il mettere in 
pratica ciò che dice il Van-
gelo, vivere le età della 
vita con un umiltà, cammi-
nando verso la compren-
sione e la realizzazione 
della verità sono cose che 
se vissute con costanza, 
quotidianamente, aiutano, 
conducono, salvano.  

DOMENICA 17 APRILE   
QUARTA DI PASQUA 

 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.15 - Messa per Mariano Faccio 

ore 10.30 - Messa con la prima Comunio-
ne di un gruppo di bambini di quarta ele-
mentare 
ore 18.30 - Messa per Andreino Chiaradia 
 
 

LUNEDÌ 18 APRILE 
 

ore 7.30 (in cimitero; se piove, in chiesa) - Mes-
sa per Artuso Secondo e Maria Anna Gottar-
do; Carlo Pezzato  
 

MARTEDÌ 19 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Gino; Emanuela S. 
Rampazzo; Maria Ugelmo e Antonio Ram-
pazzo; Orfeo Paccagnella; Elia Norbiato  
 

MERCOLEDÌ 20 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Diego Ferrante; Maria 
Sanclemente; Vittorio Comacchio; Gianna 
Pasetti; Silvio Gambato  

 

GIOVEDÌ 21  APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Carmela Canton; Elda 
Gomiero; defunti di Severino Dalle Palle 
 

VENERDÌ 22  APRILE 
 

ore 15.30 - Messa per Rosaria Arena; def.ti 
Beacco, Calore, Colombara, Tramarin, Torre-
sin; Vittorio Comacchio 
  

SABATO 23 APRILE 
 

ore 18.30 - Messa per Alfredo Dalle Palle; 
Tosca e Dino Zago; Aurelio e def.ti Pacca-
gnella 
 
 

DOMENICA 24 APRILE 
QUINTA DI PASQUA 

 

ore 7.45 - preghiera di Lode 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 
ore 9.30 - Messa per Giovanni Scarso; Gio-
vanni e def.ti Barbiero; Bruna e Tranquillo 
Tognon 

ore 11 - 18.30 - Messa per la Comunità 

17  Aprile 2016  
QUARTA DOMENICA DI PASQUA 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 
 

Si era  indicata la data del Primo Mag-
gio per festeggiare gli anniversari: 
purtroppo è da spostare a causa di 
un impegno precedentemente fissato 
con il Patronato.  

 

Prossimamente verrà indicata la data 
per la celebrazione: si presume in au-
tunno.    

 

Mercoledì 20 Aprile, 
ore 19.30,  

si pregherà in  
via Comboni, 17 

-vedi retro- 
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DOMENICA  17 Aprile 

 

 Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni a 

pieno servizio della Chiesa;  

 attenzione all’orario delle celebrazioni del mattino 

di questa domenica: 8 - 9.15 - 10.30  

 alla messa delle 10.30 un gruppo di bambini di 

quarta elementare riceverà la prima Comunione 

con Gesù Eucaristia; 
 

 ore 15.15, in piazza Don Borriero, ritrovo con i 

genitori e bambini del Quarto anno di catechesi 

per andare a Santa Giustina (in auto o in bici);  

 ore 19, in patronato, incontro con ragazzi di 3a 

Media e di 1a superiore; 
 

LUNEDI 18 Aprile 
 

 alle 17.15 - incontro con la Caritas;  

 ore 21, a Brusegana, si riunisce il Coordinamento 

Vicariale;  
 

MARTEDI 19 Aprile 
 

 ore 21 - nel retrocoro, prove per il Coro che ani-

ma la messa delle 9.30; 

 ore 21 - incontro sul vangelo di Luca (vedi riqua-

dro);    
 

MERCOLEDI 20 Aprile  
 

 nel pomeriggio, il Gruppo Sorriso con altre perso-

ne andrà a visitare un caseificio nelle vicinanze; 

 ore 19.30 - ROSARIO DI MISERICORDIA presso la fami-

glia  GARBINATO FAVARON, in via Comboni, 17; 

 ore 21 -  incontro con la Commissione Famiglia; 

 ore 21 - in chiesa, prove per la Corale;  
 

GIOVEDI  21  Aprile 
 

 alle 21 - incontro con la Commissione Liturgia;  
 

VENERDI  22  Aprile  
 

 alle 15.30 si celebrerà l’Eucaristia e poi si conti-

nuerà con la preghiera personale nell’Adorazione.  

Alle 17.30 si pregherà con il Rosario, il Vespero e 

si concluderà con la benedizione eucaristica; 

 alle 21 - incontro con la Commissione Cultura e 

Territorio;  
 

SABATO  23  Aprile 

 

 ore 15 - catechesi con il solito orario; 
 

DOMENICA 24 Aprile 

 

 Alla messa delle 11: Battesimo di Filippo Cervato, 

di Monica Camporese e Davide: benvenuto alla 

vita e alla fede! Auguri ai suoi genitori!  

 

LUNEDI 25 Aprile 

 

Dei che ndemo! - Camminata di famiglie, sui Colli 

Euganei: partenza alle 9 dal Patronato, con le auto ; 

prazo al sacco  - (vedi volantino in chiesa e in patro) 

INCONTRI SUL VANGELO DI LUCA 
 

Ricordiamo quest’altra iniziativa per l’Anno Santo,   
quattro incontri sul vangelo di Luca. 

Siamo giunti al secondo appuntamento: 
 

19 Aprile  -  IL GIUSTO E LA PECCATRICE - Luca - 7,36-50 

 

26 Aprile  - GESÙ HA COMPASSIONE DI CHI SOFFRE - Luca 7, 11-17 

 

3 Maggio - GESÙ SI PRENDE CURA DEI BISOGNI UMANI - Luca 9,12-17 
 

Una proposta di ascolto della Parola per Giovani e Adulti 
 

dalle 21 alle 22, in cappellina della nostra Chiesa.  
Chi ha il Vangelo o la Bibbia li porti pure. 

   

 Da venerdì 22 

a lunedì 25 un 

gruppo di ragazzi, 

accompagnati dai 

loro animatori e 

da d. Fabio saran-

no a Roma per il Giubileo dei Ragazzi.  

Sarà tempo di preghiera, riflessione e festa.  

Li potremo seguire in diretta su TV2000, SABATO DAL-

LE ORE 20.30. Poi domenica mattina parteciperanno 

alla messa con Papa Francesco, in Piazza san Pietro.   
 

Proposte per l’estate 

 
GREST: da lunedì 13 a venerdì 24 giugno. Sabato 25 

festa finale. Sono invitati tutti i bambini/e e ragazzi/e 

dal 2003 al 2009. Modulo di iscrizione, costi, e inizio 

iscrizioni a breve. 
 

CAMPI SCUOLA: 1a e 2a Media dal 17 al 23 luglio a 

Possagno.  Sarà in collaborazione con le parrocchie di 

S. Giuseppe, S. Girolamo. 
 

CAMPO 14 ENNI: dal 7 al 13 agosto a Vagimal, e sarà 

in collaborazione con la parrocchia di Chiesanuova. 

 

GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTÙ: Dal 24 luglio al 1 

agosto, a Cracovia (Polonia) il Papa incontrerà i giova-

ni di tutto il mondo … sono attese più di due milioni 

di persone … tra cui anche alcuni giovani della nostra 

parrocchia. C’è ancora possibilità di iscriversi. Per info 

contattare don Fabio. 


