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22 Aprile 2018 
 

4
a
 Domenica di PASQUA  

«IL BUON PASTORE HA CURA DELLE SUE PECORE» 
dal Vangelo secondo Giovanni 

 
 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le 
pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli 
importa delle pecore. 

Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per 
le pecore. 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. 

Per questo il Padre mi ama: 
perché io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno 
me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il 
potere di riprenderla di nuovo. 
Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio». 

Parola del Signore. 



VITA DELLA COMUNITÀ   -   ricordiamo: 

SABATO 
21 Aprile 

19.30 

Lorena Poletto; Mercede, Ernesto e Teresina De 

Rossi; Antonio, Amelia Venzi e defunti famiglia Pietro 

Venzi; Imelda Librellotto; Valeriano, Antonio Matteazzi 

e Teresa Paoletto;  

DOMENICA 
22 Aprile 

 

4a Domenica 
di Pasqua  

09.00 Lino De Checchi; Luigi e Gina Zanini; Angelo e 

Margherita Zenere; defunti famiglia Pietro Zanella;  

10.30 Per i Cresimandi 

LUNEDÌ 
23 Aprile 

19.30 

30° Palmiro Bergantin; Agostino e Mario Cogo; 

Osvaldo e Agnese Pettenuzzo; Lorenza Mascotto; 

Alberto Nicolin; Gino, Anna Bergantin e figli; Elsa Piva 

e Antonio Boschetto; Maria Paiusco e Vittorio Veggian; 

Adelina Sigola; Nicoletta Baldin;  

MERCOLEDÌ  
25 Aprile 

S. Marco 

19.30 Maria Cortese e Virginio Matteazzi; Angela Pilotto; 

Virginia Lago e Attilio Magrin;  

GIOVEDÌ 
26 Aprile 

19.30 
Santo Palmeri; Angelo Meneghetti; Giuseppina Rigoni 

Pianezzola; Secondo Carli e Irma Peruzzo; Ernesta, 

Germano, Antonio e Lino De Checchi; Arduino Lazzaretti;  

VENERDÌ 
27 Aprile 

19.30 Per la Comunità; 

SABATO 
28 Aprile 

19.30 

Per i Caduti di tutte le guerre; defunti famiglie 

Pengo e Segato; Lina Uliani e Lilia Frigo; Attilio 

Marsetti; Giustina Maino; Bertilla Pedron e  Massimo; 

Maria Fiori; Federico, Antonio Salgidi e Maria Bertosin; 

Pasqua Chiomento; Girolamo Rubin e Giustina 

Pellegrino; Itala Meneghetti, Lucia, Luigia Fontana e 

Nicola  Pagin; Nicoletta Baldin;  

DOMENICA 
29 Aprile 

 

5a Domenica 
di Pasqua  

09.00 
Lino De Checchi; Alfeo, Dina Passarin e Antonella 

Santinato; Girolamo Tararan, Antonietta Gheller e figli; 

Rina Zili e Albino Bassi;   

11.00 Manuel Nalon; Eros Giaretta e Roberto Zanotto;  

Buste pasquali: sono state raccolte finora 1032 buste per un totale di 
13.117,54€. Grazie per la vostra generosità verso la nostra Comunità. 



VITA DELLA COMUNITÀ - Celebrazioni e Incontri 

DOMENICA  
22 Aprile 10.30 Il Vescovo Mons. Beniamino Pizziol amministrerà 

la Cresima a 51 ragazzi della nostra comunità 

LUNEDÌ 
23 Aprile  

20.30 Riunione Consiglio Affari Economici 

20.45 Incontro con il direttivo gruppo Bocciofili 

MARTEDÌ 
24 Aprile 17.30 S. Messa nella cappella Figlie S. Anna 

GIOVEDÌ 
26 Aprile 20.30 Incontro volontari Pesca di beneficenza 

SABATO 
28 Aprile 17.15 Prove canto Coretto 

DOMENICA  
29 Aprile 11.00 S. Messa con i Volontari SOS Alta Padovana e 

benedizione ambulanze 

PROSSIMO BATTESIMO COMUNITARIO - DOMENICA 27 MAGGIO 

Iscrizioni in canonica 

Come sostenere il tuo Oratorio senza spendere 
un centesimo, utilizzando il 5 per mille dell’Irpef? 

Se fai questa scelta, il tuo 5 per mille ritorna alla tua Comunità contribuendo 

alle attività sociali, culturali, ricreative e religiose della tua Parrocchia 

 
SABATO 28 e DOMENICA 29 APRILE 

  

“Due giorni insieme” festa ACR 



 
  

“Gaudete  et  Exsultate”  
Rallegratevi ed esultate 

 

Cinque capitoli, 177 paragrafi: la nuova esortazione di 
papa Francesco spiega la chiamata di Dio nella vita 
di ogni giorno, dalla famiglia al lavoro, dal rapporto tra 
coniugi a quello tra genitori e figli. Ecco alcuni passaggi 
che segnano il percorso indicato a tutti i credenti.  

 

• Il Signore ci vuole santi e non si aspetta che ci accontentiamo di 
un'esistenza mediocre, annacquata, inconsistente (1). 

• Non pensiamo solo a quelli già beatificati o canonizzati. Lo Spirito Santo 
riversa santità dappertutto. Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio 
paziente: nei genitori che crescono con tanto amore i loro figli, negli 
uomini e donne che lavorano per portare a casa il pane, nei malati, nelle 
religiose anziane che continuano a sorridere! (7). 

• La santità è il volto più bello della Chiesa. Ma anche fuori dalla Chiesa 
cattolica e in ambiti molto differenti lo Spirito suscita segni della sua 
presenza che aiutano gli stessi discepoli di Cristo (9). 

• La chiamata alla santità, il Signore la fa a ciascuno di noi, la rivolge 
anche a te: siate santi perché io sono santo (10). 

• Non avere paura della Santità. Non ti toglierà, forse, vita e gioia. Tutto il 
contrario, perché arriverai ad essere quello che il padre ha pensato 
quando ti ha creato e sarai fedele al suo stesso essere (32). 

• Accettare ogni giorno la via del Vangelo nonostante ci procuri problemi: 
questo è santità (94). Se cerchiamo la santità che è gradita agli occhi di 
Dio troviamo nel capitolo (25) del Vangelo di Matteo una regola di 
comportamento in base alla quale saremo giudicati: "ho avuto fame e mi 
avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, 
ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi (95).  

• Il Santo è capace di vivere con gioia e senso dell'umorismo senza 
perdere il realismo; illumina gli altri con uno spirito positivo e ricco di 
speranza (122). 

• Il malumore non è un segno di santità: ‘caccia la malinconia dal 
tuo cuore’ (126).  


