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I

La Bella Notizia di Gesù secondo Giovanni (10, 1-10)

n quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla
porta, ma vi sale da un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, ciascuna
per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e
le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno
via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei».
Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di
nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di
me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di
me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro
non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono
venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza».
Pastore dell’anima mia, molte volte nelle giornate Tu mi
chiami per nome per guidarmi in luoghi di bene che hanno il sapore del cielo. Tu mi chiami per condurmi a vivere
degli incontri che nutrono il cuore di dolcezza e di gioia
come quando si mangia un cibo preparato da chi ci ama.
Ogni volta questo tuo pronunciare il mio nome mi rinvia
alle prime chiamate: quando da piccolo mi hai detto che
non mi avresti mai abbandonato; quando mi hai fatto sentire di essere immerso nel tuo abbraccio di
amore e perdono; quando mi hai chiesti di darti in dono la mia vita, tutto ciò che sono per Te e per chi
mi avresti affidato.
Nei momenti in cui mi fermo davanti a te e lascio riecheggiare il tuo chiamarmi per nome, nel cuore e
nella mente rimane un profondo senso di essere nella verità, di sicurezza, di pace e di piccolezza serena.
Custodiscimi, mio Buon Pastore, da quelle voci che si affacciano alla mia coscienza e che tentano maldestramente di imitarti, di essere promettenti di successo, soddisfazione, realizzazione, ma in realtà
conducono a paludi di egoismo, campi di rabbia, deserti di paure e desolazione.
Sii per me, in ogni giornata, porta di accesso al cielo. Che io faccia passare i miei pensieri, attraverso i
tuoi, il mio sentire attraverso il tuo, i miei gesti nei tuoi. E tutto ciò che non ha la tua forma di bontà e
di verità toglilo e brucialo. Amen.

TRASMISSIONE SANTA MESSA
Domenica 3 maggio (Giornata di preghiera per le vocazioni) la S. Messa, trasmessa in diretta su Antenna 3,
verrà celebrata alle 9.30 dalla chiesa di Cendon di Silea, presieduta da don Giancarlo Pivato (direttore del Centro
Diocesano Vocazioni) e animata dalla Comunità Vocazionale del Seminario lì residente.
Domenica 3 maggio alle 11.15, mercoledì 6 maggio alle ore 18.30 e domenica 11 maggio alle ore 11.15 verrà
trasmessa la S. Messa dalle nostre parrocchie, in diretta YouTube.

Per ricordarci questi appuntamenti e unirci spiritualmente in preghiera, le campane delle nostre tre parrocchie suoneranno cinque minuti prima delle celebrazioni presiedute dal Vescovo e delle Sante Messe dalle nostre parrocchie.
La nostra diocesi continua a proporre alcuni strumenti di preghiera, riflessione e carità, disponibili nel sito:
www.diocesitv.it/tempo-pasquale/

LETTURA QUOTIDIANA DELLA LAUDATO SI’
L’attualità della Laudato si’ ha fatto emergere il desiderio di “rileggere” questo testo nella “Fase 2”.
Per aiutarci a riflettere, ogni giorno, dal 1° al 31 maggio varie voci del mondo ecclesiale, della cultura,
della scienza, delle istituzioni e dell’economia, si alterneranno nel leggere, con un loro brevissimo
commento, tutta l’enciclica, in “piccole dosi” quotidiane.
I video saranno pubblicati nella pagina Facebook dell’Issr Giovanni Paolo I.

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Ogni venerdì di maggio (8-15-22-29 maggio) proponiamo di unirci nella preghiera del rosario, che
verrà trasmessa alle 20.30 sul canale YouTube della parrocchia (per chi non riuscisse a collegarsi a
quell’ora, il video resta comunque disponibile per essere visualizzato in un secondo momento).
Vorremmo anche affidare a Maria le intenzioni che portiamo nel cuore, quelle persone o situazioni
che hanno bisogno della nostra preghiera, per questo invitiamo chi desidera a comunicare queste intenzioni (per
mail a redazione.foglietto@gmail.com o telefonando a Zero Branco 329-7621000 o a S. Alberto 329-7694360) entro il lunedì precedente, in modo da poterle raccogliere ed esprimere all’inizio del rosario del venerdì.

DON RENÉ CONSIGLIA…
Per saperne di più e, possibilmente, pensare con la propria testa. Buona lettura!

FAMIGLIA CRISTIANA n° 18
- Aiutare le famiglie
- Due Vescovi guariti
- Qui Lombardia, qui Veneto

LA VITA DEL POPOLO n° 17
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- Parola di Dio e storia
- Segni di speranza
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Nelle S. Messe celebrate dai parroci in forma non pubblica, verranno ricordate le seguenti intenzioni:
Lunedì 4 maggio:

* per gli ammalati

+ vivi e def. fam. Bottaro

Martedì 5 maggio:

* per gli ammalati

Mercoledì 6 maggio:

+ Anime del Purgatorio

Giovedì 7 maggio:

* per gli ammalati

Venerdì 8 maggio:

+ Anime del Purgatorio

Sabato 9 maggio:

+ Antelmi Luana

Domenica 10 maggio:

* per gli ammalati
+ Anime del Purgatorio + Gjini Klisman + Nika Adriano
+ Bortolato Ernesto
+ Favaro Giuseppe e fam. Rettore
+ Rizzante Tarsilla
+ Schiavinato Katya, Marcellino, Dorina, Arturo e Giulia
+ Malvestio Alcide e f.d., Brugnaro Dino, Edvige e Maria

+ Tessarotto Bruno

Ricordiamo anche Ghedin Maria e Mazzaro Ginevra che in questa settimana sono tornate nell’abbraccio del Padre.

