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Letture: Dagli Atti degli Apostoli 4,8-12
Dalla la Lettera di Giovanni 3,1-2
Vangelo secondo Giovanni 1O,11-18

Un verbo, per esprimere intimità e fiducia
Gesù si paragona a un pastore impegnato a guidare un
gregge e a proposito del gregge Gesù esprime due
concetti di grande rilievo.
Anzitutto, la familiarità con loro: "lo conosco le mie
pecore e le mie pecore conoscono me".

Nel linguaggio biblico, il verbo conoscere non ha il
significato un po' banale che gli si dà oggi; noi diciamo di
conoscere qualcuno che ci è stato semplicemente
presentato, o che abbiamo incontrato qualche volta; ma
con cui non abbiamo rapporti abituali. Nella Bibbia
invece il conoscere implica intimità e reciproca fiducia.
Quando dunque Gesù dice: "/o conosco le mie pecore e
le mie pecore conoscono me", si intuisce quale

profondità presenti il suo amore per noi, e con quale profondità egli si aspetti di essere ricambiato.
L'altro concetto riguarda la composizione del gregge e il suo futuro: "E ho altre pecore che non provengono
da questo recinto: anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge,
un solo pastore". Il significato immediato della frase è da intendere nel fatto che Gesù ha dato la sua vita

non solo per il popolo d'Israele ma per tutti i popoli, come peraltro risulta dal suo mandato agli apostoli:
"Andate in tutto il mondo e proclamate il vangelo ad ogni creatura". Ma appare owio anche un secondo

significato: egli non ammette divisioni tra i credenti in lui. Di qui il duplice impegno della Chiesa oggi:
quello missionario, e quello ecumenico; annunciare il vangelo, e operare per l'unità tra i cristiani.
Dal fatto poi che egli ha dato incarico a qualcuno di annunciare il vangelo e in suo nome reggere la
comunit à di chi lo accoglie, deriva la cura che ci siano sempre cristiani disponibili ad assumersene l'onore
e l'onere, prendendo da lui l'esempio e cercando al meglio di imitarne le modalità. Per questo, la
"domenica del buon pastore" è anche la giornata di preghiera per le vocazioni, peraltro in obbedienza a
un invito esplicito: "La messe è molta, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il padrone, perché mandi
operai nella sua messe". Ne mandi quanti ne occorrono, e di qualità! (mons. Roberto Brunelli)

Dal Verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 13 marzo 2018
Presentazione dei GRUPPI e delle ASSOCIAZIONI
CHE OPERANO IN AMBITO CARITATIVO
della nostra parrocchia e Unità Pastorale
Caritas: è un organo pastorale di animazione al servizio della comunità che opera nel territorio della
nostra Unità Pastorale da molti anni. Il ruolo della Caritas è cruciale perché essa da statuto deve
ascoltare il territorio, coordinare, educare alla carità e sensibilizzare la comunità cristiana. Partendo
dalle esigenze presenti nella realtà parrocchiale, mediante la collaborazione del Consiglio Pastorale
Parrocchiale e delle altre associazioni, ha il compito di promuovere incontri pedagogici e informativi
e coordinare tutte quelle iniziative volte al sostegno del prossimo e che vedono però la comunità
come parte attiva e partecipe. Caritas non deve sostituirsi alla comunità.
Le attività principali portate avanti dalla Caritas sono: la visita e l'accompagnamento delle famiglie
che necessitano di un aiuto economico, visita agli ammalati, vicinanza nelle situazioni di lutto.

Gruppo Raccolta: si occupa del recupero di risorse che altrimenti andrebbero buttate e il ricavato di
tale servizio viene destinato per il 30% al sostegno della parrocchia mentre il restante è ripartito tra
Caritas, San Vincenzo, aiuto ai missionari o altre associazioni che operano in ambito caritativo.

Gruppo Missionario: destina il ricavato delle sue iniziative ai seguenti progetti:
- Costruzione di un centro per i giovani in El Salvador.
- Sostegno a Padre Saggiotto che opera in Terra Santa: mantenimento di due borse di studio per
studenti palestinesi cattolici e del forno per il pane costruito proprio grazie al nostro aiuto.
- Sostegno a Padre Vincenzo da Arcole che opera in una regione molto povera del Perù per la
realizzazione di una scuola per ragazzi disabili o con difficoltà cognitive.
- Sostegno all'Associazione A.V.O. per la costruzione di un ospedale in Costa d'Avorio. L'ospedale è
ora operativo ma forniamo aiuto per pagare forniture e stipendi di medici e infermieri.

Farsi Prossimo: costituito da quattro persone, si adopera per la visita degli anziani e delle persone
sole. Al momento sono 17 le famiglie che i volontari vanno a trovare, per parlare, ascoltare o
semplicemente passare del tempo assieme.

Ministri dell'Eucarestia: costituito da otto persone, che, oltre ad aiutare il parroco nella distribuzione
dell'Eucarestia durante le Sante Messe, hanno anche il compito di portare la Comunione agli ammalati
della parrocchia che la richiedono.

Gruppo Anziani: oltre ad organizzare momenti conviviali promuove incontri informativi sul tema della
salute e culturali. Inoltre visita ammalati a casa e in ospedale.
Tutti questi gruppi sono accumunati dalla carenza di persone disponibile ad aiutare e a collaborare!

È importante ricordare che la carità è una virtù che è propria di ciascun cristiano. Sollecitiamo quindi
tutta la comunità a farsi cariC:o e a collaborare nelle iniziative volte ad aiutare il prossimo.

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 21 aprile
5. .'A.nse{mo
Ore 18.30: S. Messa ( Pertile Giuseppe, fam.Pegoraro Mansueto; Balan Gino; Andrea e Giulia;
Lora Orazio, Pasini Eugenio e fam. Nardi Silvia; Cavedon Teresa e Almerigo; Perazzolo Ida;
Corri dola Lucia, Emma, Elsa e Santo; Albertini Flavia; Marconi Elvira e Alessandro; Marchi Sira;
Furian Adua e fam. Rossi Vittorio e Silvia, Cerean Mario; Panarotto Natale;)
Domenica 22 aprile
Ore 9.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa
Lunedì 23 aprile

IV DOMENICA DI PASQUA
Giornata di preghiera per le vocazioni
5. .'Adalberto

Ore 18.30: S. Messa
Martedì 24 aprile

5. Maria di Cfe.ofa

Ore 08.30: S. Messa

(Righetti Maria; Formiga Arturo e Ottavia; Lora Elia; int.off.)

Mercoledì 25 aprile

5. :M.arco evange{ista

Ore 08.30: S. Messa

(Brazzarola Rita)

Giovedì 26 aprile

5.s. (iugfie{mo e Pe{fe.grino

Ore 08.30: Celebrazione delle lodi
Venerdì 27 aprile

5. Zita

Ore 18.30: S. Messa
Sabato 28 aprile

5. Pietro Cfiane{

Ore 18.30: S. Messa (7° Zanuso Umberto;7° Cazzola Luigia; 30° Fasolo Gaetano; Bissa Anna;
Bignotto Augusto e Giovanna; Munarin Stefania e Luciana; ann.Vicentini Tiberio; Uva Luigi e fam;
Lunardi Maria, Franco e Fisio; Lora Maria e Soriolo Nello; Porcarola Clara Dugato Mario)
Domenica 29 aprile

V DOMENICA DI PASQUA

Ore 09.00: S. Messa
Ore 11.00: S. Messa di Prima Comunione di:
Aloisio Giovanni, Bertoldo Simone, Borin Vittoria, Crestan Pamela, De Luca Salvatore,
Dal Cortivo Cristian, Doati Federico, Facciali Federico, Faltracco Irene, Fazio Jacopo
Gattazzo Viola, Niero Lucrezia, Pati Veronica, Randon Giovanni, Rigon Melissa,
Rossi Diego, Tirapelle Chiara, Verzin Giada

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA
6RUPPO PULIZIE N° S
DOMENICA 22 APRILE
ore 15.00: ritiro cresimandi, genitori e padrini/madrine, presso l'oratorio SGB.
LUNEDÌ 23 APRILE:
Ore 15.00: adorazione eucaristica

Ore 20.30: prove Schola Cantorum (voci maschili) TENORI - BASSI.
Ore 20.30: incontro Consiglio Affari Economici
MARTEDÌ 24 APRILE:
Ore 20:30 prove Schola Cantorum (voci femminili) contralti - soprani.
6IOVEDÌ 26 APRILE:
Ore 15.30: incontro chierichetti
VENERDÌ 27 APRILE
Ore 20.30: Liturgia penitenziale e confessioni per i ragazzi e genitori di quarta tappa
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Avvisi per le parrocchie di San Bonifacio e Praissola
Martetll 24 aprile
20.30: Presidenza di A.C. in canonica a San Bonifacio

Giovedì 26 aprile:
20.30: 2° incontro di formazione Movimento per la Vita, in sala rossa C.S.G.B.

Venertll 27 aprile
20.30: Incontro Consiglio Pastorale Affari Economici Sant' Abbondio

Sabato 28 aprile
19.00: Pizza Circolo NOI per le elementari, presso CSGB

Domenica 29 aprile
16.00: Incontro gruppo "Primi Passi"

N '

~

DOMENICA AL CENTRO 22 aprile, dalle 15 alle 17

ASSOCIAZIONE

~

Festa di primavera aperta a tutte le famiglie.

~

Venite a trascorrere un pomeriggio con noi tra
giochi e laboratori creativi!!!

~

Alle 17:00 seguirà l'Assemblea ordinaria. Sono
invitati tutti i soci in regola con l'iscrizione anno
2018.

~

I maggiorenni hanno diritto di voto.

~

Concluderemo la giornata con rinfresco!!!

