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IV domenica di PASQUA
Letture: Dagli Atti degli Apostoli 4,8-12
Dalla 1 Lettera di Giovanni 3,1-2
Dal Vangelo secondo Giovanni 10,11-18

Pastore buono: è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato
a se stesso. Eppure questa immagine non ha in sé nulla di debole o
remissivo: è il pastore forte che si erge contro i lupi, che ha il coraggio di
non fuggire; il pastore bello nel suo impeto generoso; il pastore vero
che si frappone fra ciò che dà la vita e ciò che procura
morte al suo gregge. Il pastore buono che nella visione
del profeta «porta gli agnellini sul seno e conduce
pian piano le pecore madri» (Isaia 40,11), evoca
anche una dimensione tenera e materna che,
unita alla fortezza, compone quella che papa
Francesco chiama con un magnifico ossimoro,
una «combattiva tenerezza» (EG 88).
Qual è il comportamento, il gesto che caratterizza questo pastore secondo
il cuore di Dio? Il Vangelo di oggi lo sottolinea per cinque volte,
racchiudendolo in queste parole: il pastore dà la vita. Dare la vita è l’opera
generativa di Dio, al modo delle madri, uno che nel suo intimo non è
autoreferenzialità , ma generazione. “Dare vita” significa contagiare di
amore, libertà e coraggio chi avvicini, di vitalità ed energia chi incontri. (p.
Ermes M. Ronchi)

Estratto dal VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE UNITARIO
del 15 APRILE 2021
In tale data si è riunito a distanza il CPU al quale è stato invitato Don
Matteo Zorzanello, presidente diocesano di NOI Associazione che
ha fornito alcuni punti di riferimento relativamente al ruolo dei
Circoli all’interno della parrocchia.
Questi in sintesi i punti chiave:
 è un’Associazione di promozione sociale riconosciuta dal Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 ha personalità giuridica ed è un ente del terzo settore;
 nasce in un contesto ecclesiale con un proprio assistente spirituale
(per la nostra UP sarà don Ismaele);
 si mette in relazione con il Consiglio Pastorale, con i preti e si trova
insieme per organizzare varie attività (per esempio grest, gite, tornei
ecc);
 possiede risorse finanziarie da utilizzare per propri progetti
oppure farsi carico di alcune spese parrocchiali a beneficio della
collettività ; tutto tramite un dialogo e confronto costruttivo e
continuo.
I cinque presidenti del circolo NOI dell’Unità Pastorale (San Bonifacio Centro San Giovanni Bosco, San Bonifacio Casa della Giovane,
Praissola, Prova e Lobia) hanno presentato le rispettive relazioni
mettendo in evidenza i seguenti punti:
1.
presentazione della situazione attuale e criticità ;
2.
attività estive e prospettive future;
3.
situazione economica e finanziaria.
Vengono sottolineati i seguenti aspetti:
 il tesseramento degli associati offre accesso a tutte le attività
organizzate, garantendone la copertura assicurativa;
 i circoli territoriali possono finanziarsi anche con il 5 per mille;
Al termine don Emilio incoraggia i presidenti dei 5 circoli dell’Up a
non stare fermi, ma a mantenere legami tra loro per affrontare le
sfide e i tempi futuri.

Ricordiamo che prosegue l’iniziativa quotidiana
“Leggere la Bibbia insieme”.
***** SQUADRA PULIZIE N. 1 *****

DIARIO DELLA SETTIMANA
Sabato 24 aprile: S. Fedele
18.30: S. Messa (Bissa Anna e Giuseppe; Pertile Giuseppe don

Angelo Solini; Bignotto Augusto e Giovanna; Brizzi Lino e
Soncini Pia; Marchi Crispino Irma Giovanna e suor Giordana;
ann.Marconi Elvira; Porcarola Clara e Dugato Mario;
Nardi Silvia e fam; ann.Danieli Marcello e Giovanni; Perini
Tommaso; Marconi Lino Zigurella Bruno Luciana e Augusta;
Andrea e Giulia; Pompele Gianpaolo; Todesco Giannino; Poli
Giuseppe e Giovanna; Chiecchi Paolo, Elisabetta, Rita, Pierino;
Peruffo Cinzia; Lovato Rosina)
DOMENICA 25 aprile IV di PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa con Prima Comunione per i nostri bambini,

vogliamo fare festa con loro ma per evitare assembramenti e di
mandare a casa le persone quando si raggiunge il numero massimo
di capienza in chiesa, si chiede a chi ha la possibilità, di
partecipare alle Messe in altri orari. Grazie!
LUNEDÌ 26 aprile: Ss. Cleto e Marcellino
15.00: Adorazione Eucaristica silenziosa
18.30 S. Messe: (Tadiello Assunta Zaffaina; Brazzarola Rita)
20.30: formazione catechisti/e di 3a tappa di UP
20.30: primo incontro per animatori e aiuto del Grest di UP 2021
Martedì 27 aprile:

Beata Elisabet a Vendramini

08.30 S. Messa

20.30: formazione catechiste/i di 1a e 2a tappa catechesi di UP.
20.30: prove di canto della Schola Cantorum in chiesa
(ingresso dalla sacrestia) nel rispetto delle norme anti Covid.
Chiunque volesse aggregarsi è il ben venuto.
Mercoledì 28 aprile: S. Piet o Chanel
20.30: Lettura comunitaria della Parola (lectio).
Su piattaforma digitale Zoom e canale Youtube dell’UP.
Giovedì 29 aprile: S. Caterina da Siena
15.30: Incontro Chierichetti
20.30: 4° incontro di FORMAZIONE per adulti
Venerdì 30 aprile S. Pio V
18.30: S. Messa (Dal Molin Gino, Agnese e Giovanna;

Andreetta Aurelio e Rosa)
Sabato 01 maggio:

S. GIUSEPPE LAVORATORE
(auguri e buona festa per il patrono della Praissola)

18.30: S. Messa (Steccanella Ilario; Benazzoli Mirco;

Cambiolo Pia e Ciman Luigi; Vicentini Tiberio;
Dal Cero Lorenzo; Int. off. Anime del purgatorio)
DOMENICA 02 maggio V di PASQUA
09.00: S. Messa
11.00: S. Messa con Prima Comunione
Durante il mese di maggio si invita alla preghiera del S. Rosario,
personalmente o in famiglia, in casa o nelle chiese, per evitare
assembramenti e rischi alla salute.
Avvisi dalle altre parrocchie dell’UP
30/04 20.30: veglia di preghiera per i cresimandi e famiglia di Praissola, in
chiesa.
01/05 10.30: S. Messa per la festa del patrono, chiesa di Praissola

