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Letture:  Dal libro degli Atti degli Apostoli 2,14.36-41  
Dalla Prima Lettera di San Pietro 2,20-25  
Dal Vangelo secondo Giovanni 10,1-10 
 

TU SEI LA NOSTRA FORZA 

"La mia via e ̀ nascosta al Signore e il mio diritto e ̀ trascurato dal mio Dio?" 

Non lo sai forse? Non l'hai udito? 

Dio eterno e ̀ il Signore, che ha creato i confini della terra. 

Egli da ̀ forza allo stanco e moltiplica il vigore allo spossato. 

Anche i giovani faticano e si stancano, gli adulti inciampano e cadono; 

ma quanti sperano nel Signore riacquistano forza, mettono ali come aquile, 

corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi.    Is 40,27-31 

La nostra quarantena non e ̀ ancora finita. 
Il disagio di tanti per questi due mesi di clausura forzata si fa ormai insop- 
portabile. Il dolore di non poter abbracciare i propri cari. La sofferenza per 
i parenti e gli amici ammalati. La preoccupazione per il futuro incerto: 
“Potremo tornare a lavorare? Come faremo ad affrontare le spese? E i figli 
piccoli e i genitori anziani? 
Oltre a tutto questo, non possiamo ancora radunarci per la Messa della 
domenica. Non possiamo ancora affidare insieme al Signore tutte queste 
cose che occupano la nostra vita. Un muto lamento cresce dentro di noi: 
“Dov’e ̀ il Dio in cui credo? Forse non vede quello che stiamo passando?”. 
Siamo stanchi e spossati anche noi. E qualcuno si fa prendere dalla 
delusione e dall’irritazione per le decisioni politiche che non arrivano. 
E, se arrivano, non sono quelle attese. 

IV Domenica di Pasqua  

Risurrezione del Signore 



 

 

Per bocca del profeta Isaia, la Parola ci incoraggia: “Nel Signore 
riacquistiamo forza, mettiamo ali come di aquila, corriamo senza 
affannarci, camminiamo senza stancarci”.  
Non e ̀ questo il tempo di mollare. Occorre pazientare ancora. Mettiamo 
in pratica le indicazioni che ci preservano dalla diffusione del virus. 
Attendiamo fiduciosi il tempo in cui ci ritroveremo in chiesa a celebrare 
l’Eucaristia. Verrà. E sarà grande festa!  
Intanto l’esperienza ci insegna. Quando tutto questo finirà, non potremo 
riprendere con lo stesso ritmo di prima. Avremo imparato che la nostra 
fede non può dipendere solo dalla Messa della domenica; ma che cresce e 
si sviluppa dentro le nostre case e le nostre famiglie, “piccole chiese do- 
mestiche”. Avremo imparato che quello che conta, al di la ̀ di tanti discorsi, 
è la gioia semplice del Vangelo. Dovremmo imparare, infine, a renderci 
più solidali con tutti quelli che nei prossimi mesi pagheranno lo scotto di 
questa crisi. Mi auguro che le nostre comunità siano promotrici di una 
grande iniziativa di carità verso tutti quelli che ne avranno bisogno. 

Ora viviamo questo mese di maggio con quanto abbiamo appreso. Non ci 
si potrà incontrare nelle chiese o attorno ai capitelli per la preghiera del 
rosario. Ma potremo sempre pregare in casa. Con l’attenzione di fare una 
preghiera semplice, adatta alla sensibilità dei più giovani. 

In ogni chiesa sarà predisposto un angolo dove poter scrivere intenzioni 
di preghiera. I preti le raccoglieranno e le rilanceranno (in sintesi) dentro 
la preghiera quotidiana: Briciole di Parola. Se volete, potrete poi utilizzare 
queste intenzioni per la preghiera del rosario nelle vostre case. Sempre, 
ricordiamo tutta la comunita ̀, gli ammalati e gli operatori sanitari. 
 

Vi	invitiamo	ad	unirvi	al	canale	di	Telegram:	
Unità	Pastorale	San	Bonifacio	Prova	Praissola	Lobia	Volpino	 

																																																(cliccando	poi	unisciti)	
Per	ricevere	il	bollettino	parrocchiale	e	altre	informazioni.	 

A	ciascuno	di	voi	la	responsabilità	di	condividerlo	con	altri	per	far	
partecipi	tutti	del	sentirci	comunità!	GRAZIE		

	



 

 

Briciole	di	Parola	per	riconoscere	la	voce...	del	Buon	Pastore 
alcune	risonanze	condivise	dai	partecipanti	alla	lectio	comunitaria	 
In	questo	tempo	pasquale	la	“Porta”	per	ogni	pastore	è	Gesù	
morto	e	risorto.	Niente	di	facile.	Ma	questa	è	la	strada.	 
Ancora	una	volta	Gesù,	vieni	ad	indicarmi	la	via	da	seguire,	
mettermi	a	servizio.	 
“Cammina	innanzi	a	loro,	e	le	pecore	lo	seguono	perché	conoscono	
la	Sua	voce”.	 
Gesù	è	una	“porta”	di	vita,	che	dona	sicurezza,	sapendola	mai	
sbarrata	per	chi	ne	ha	bisogno.	 
In	questo	tempo	ascoltare	la	voce,	riconoscere	la	voce,	sentirci	
chiamati	per	nome	ci	fa	ritrovare	speranza,	ritrovare	la	Porta.	 
In	tempi	di	pandemia	passate	(peste)	e	in	quella	attuale	ci	sono	
esempi	di	viltà	(saccheggi,	violenze)	ed	esempi	di	virtù	(tanti	
buoni	pastori)...	 
Che	bello	sapere	che	Gesù	ci	conosce	tutti	perché	conosce	il	nome	
di	ognuno	di	noi.	 

Gesù	è	la	“porta”	che	permette	ai	pastori	di	avvicinare	le	pecore.	
Se	volgiamo	avvicinare	la	comunità	dobbiamo	farlo	attraverso	
Gesù,	ma	riusciamo	a	sentire	la	sua	voce?	 

Per	seguire	la	voce	del	Buon	Pastore,	occorre	conoscerla	
riconoscerla	tra	le	voci	del	mondo,	per	non	lasciarci	fuorviare	da	
altre	voci.	Sappiamo	ancora	discernere	qual	è	la	voce	buona	di	
Dio?	 
Ci	vuole	“orecchio”...	 

“Io	sono	il	buon	pastore”,	è	un	annuncio	grande	
che	fa,	ed	è	venuto	perché	abbiamo	la	vita	e	
l’abbiamo	in	abbondanza.	facciamo	tesoro	di	
questo	suo	annuncio		

	



 

 

AVVISI	PER	LA	SETTIMANA 

DOMENICA	3	maggio:	IV	di	PASQUA	del	“Buon	Pastore”	 

NON	ci	sono	le	SS.	Messe,	 
chiesa	aperta	per	preghiera	personale	 
	

trovate	o	vi	verrà	inviato	 
Il	foglietto	per	la	preghiera	in	famiglia		
	
LUNEDÌ	4	maggio:	S.	Floriano,	martire	 

MARTEDÌ	5	maggio:	S.	Ilario	di	Arles	 

MERCOLEDÌ	6	maggio:	Beati	Enrico	Kaczorowski	e	Casimiro	
Gostynski,	martiri	durante	il	nazismo	 

20.30:	Lettura	spirituale	della	Parola	(lectio)	 

Per	partecipare	al	video-incontro	sulla	piattaforma	Zoom,		
bisogna	inviare	un	messaggio	al	cell.	di	don	Emilio	(3316134617)	
entro	e	non	oltre	martedì	sera.	 
Riceverete	indicazioni	e	codici	per	accedere	alla	lectio.		
	

GIOVEDÌ	7	maggio:	S.	Rosa	Venerini	
	

VENERDÌ	8	maggio:	Beata	Maria	Vergine	del	rosario	di	Pompei		
	

SABATO	9	maggio:	S.	Pacomio,	monaco	del	deserto	 

57A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  
ORE	20.30	VEGLIA	VOCAZIONALE	GIOVANI	 
sul canale Youtube “Diocesi di Vicenza” o diretta su Telechiara (canale 604)  

DOMENICA	10	maggio:	V	di	PASQUA	 

NON	ci	sono	le	SS.	Messe,	chiesa	aperta	per	preghiera	personale	
trovate	o	vi	verrà	inviato	il	foglietto	per	la	preghiera	in	famiglia	 

                        AUGURI A TUTTE LE MAMME !       


