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Questo Vangelo che ci presenta la 
figura rassicurante di Gesù-Pastore  
è quanto mai opportuno nel nostro 
tempo così inquieto e turbolento che 
stiamo vivendo. La situazione econo-
mica e politica si fa sempre più pre-
occupante e anche il quadro interna-
zionale è oscuro, basti pensare ai 
missili atomici nord-coreani o alle 
bombe alla maratona di Boston. 

Però è la situazione nazionale e 
locale che ci preoccupa di più, per-
ché è quella che ci tocca più da vici-
no. Anche visitando le famiglie tocco 
con mano  le preoccupazioni cre-
scenti di molti. 

In questo contesto giunge quanto 
mai opportuna la figura di Cristo 
Buon Pastore che ci mostra un punto 
di riferimento luminoso e sicuro. 
“Luminoso” perché ci presenta la 
figura divina, generosa e vicina, di 
Cristo che ha dato la sua vita per noi: 
“Io do loro la vita eterna e non an-
dranno perduti in eterno”. E questo 
ci dà fiducia e speranza. Il riferimen-
to poi è “sicuro”, cioè solido, perché 
ha la forza di Dio: “Nessuno le strap-
perà dalla mia mano”;  e poi: 
“Nessuno può strapparle dalla mano 
del Padre mio”. E’ proprio questa 
certezza che dà luce alla nostra vita. 
Su questa linea troviamo anche il 
Papa Francesco che ci assicura che 
Dio è padre misericordioso e 

“tenero” che 
non abban-
dona mai 
nessuno. 

Il Papa pe-
rò aggiunge 
che anche 
noi dobbia-
mo collabo-
rare con Dio 
e prestare a Dio le nostre mani, il 
nostro cuore, il nostro impegno per 
aiutare e soccorrere i fratelli che so-
no nella necessità. E oggi sono molti. 

La seconda lettura della Messa (il 
brano dell’Apocalisse) definisce Ge-
sù sia come Agnello immolato per 
noi, sia come nostro Pastore. E anche 
noi dobbiamo sentirci sia come 
“pecore” del gregge di Cristo, sia co-
me “pastori”  nei confronti dei nostri 
fratelli. 

Certo, “donare la vita” per gli altri 
ci sembra un ideale alto e quasi fuori 
dalla nostra portata, ma se lo tradu-
ciamo in piccoli gesti quotidiani ci 
rendiamo conto che è possibile an-
che per noi. 

E facciamo una speciale preghiera 
per coloro che nella Chiesa hanno 
per vocazione un compito particola-
re di pastori e preghiamo per le vo-
cazioni di cui abbiamo grande biso-
gno. 

Il Parroco Don Piergiorgio          
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Gesù Buon Pastore 

 La Caritas per un'Italia più solidale 
Si è chiuso a Montesilvano (Pescara) il 36° Convegno nazionale delle Caritas dio-
cesane. Idee e azioni:  

Cinque ambiti di confronto (migranti, famiglie, persone in solitudine, giovani, persone 
che sperimentano dipendenze), un Coordinamento nazionale degli addetti alla comuni-
cazione delle Caritas diocesane (sul tema dei social network), una tavola rotonda (una 
Chiesa povera per i poveri, nel mondo), relazioni su economia, società, progetti, dieci 
storie concrete raccontate sotto il titolo "Paese che vai Caritas che trovi".  
I circa 600 delegati che si sono ritrovati a Montesilvano (Pescara) dal 15 al 18 aprile 
hanno messo a fuoco il cammino del prossimo anno confrontandosi con le esperienze 
fatte e analizzando il ruolo pedagogico, la pastorale  di prossimità della Chiesa 
«chiamata in particolare nelle emergenze e nei complessi scenari di crisi», dicono le 
conclusioni dei lavori, «a testimoniare il Vangelo e a dare speranza». Sul tavolo dei lavori 
anche il ruolo dei media nel comunicare volti e vicende della Chiesa e, con l’islamologo Samir 
Khalil Samir, la drammatica emergenza in Siria e il complesso scenario emerso dalla pri-
mavera araba. 

«In un mondo che cambia, con le crisi che si alternano e si susseguono», ha detto don 
Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, «siamo sempre chiamati a essere segno 
e portatori di speranza mediante l’educazione secondo la pedagogia dei fatti che tende 
a mettere in evidenza primariamente l’aspetto testimoniale. C’è una responsabilità cer-
tamente nell’accoglienza ai poveri, ma anche educativa, animativa, culturale, ecclesiale 
nel discernere il tempo presente. Questo Convegno non finisce oggi: ricomincia domani 
nel lavoro che ci attende, è un viaggio che continua in una chiesa della carità, in un pae-
se solidale e accogliente».   
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

 

APPUNTAMENTI di domenica 28 aprile 
 
 

 

SOGGIORNI CLIMATICI  ANZIANI  estate 2013* 

Iscrizioni , da  martedì 16/4, presso i Servizi Sociali comunali, nei giorni di mar-
tedì e giovedì, dalle ore 9 alle 11.30, sino al 30 aprile. Questi i turni proposti:  

3 - 17 Giugno a Rimini   1-15 Luglio a Rimini  

31 agosto - 14 settembre a Rimini 

31 agosto - 14 Settembre a Bibione (Terme) ∞ 

________________________________________________________________ 
 

COLONIA VAL MALENE -anno 2013  
dall’8 al 21 luglio:elementari— dal 21 al 28 luglio: medie .  

Sono aperte le pre-iscrizioni , rivolgersi a :   

Donanzan Piera 0424.577406  Montagner Antonio 0424.87544.    

N.B. fino ad esaurimento posti (n.40 bambini e 11 animatori)∞ 

  
21/4     4ª DOMENICA DI PASQUA  
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                      Parrocchia: 9.00  e  10.30  

∎ dopo la messa delle 9 al centro p. incon-
tro dei Genitori dei bambini che faranno la 
Prima Confessione (2ª elem.). 
___________________________________ 

LUNEDÌ 22/4 -  S. ADALBERTO 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Bordignon Giulio; 
fam. Saretta Agostino; Anime del Purgato-
rio.— Vivi: Adriana 

∎ 17.00 riunione chierichetti  e alle 19.00 
incontro con  i genitori 

∎  20.30  centro parr.- Consiglio  Pastorale 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta). 

___________________________________ 

MARTEDÌ 23/4 - S. GIORGIO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Antonio, Arpali-

ce, Angela; Anime del Purgatorio; Giovanni 

e Ivo. Vivi: Michael 
 __________________________________ 
 
MERCOLEDÌ 24/4 - S.  FEDELE da Sigmaringen 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Guadagnini Fran-

cesca(2° anniv.); Dal Bon Marina; Marin 

Giovanni Maria; Gheller Arciso. 

∎ 21:00 Riunione Comunità Capi 
 
 
 
 

 

GIOVEDÌ 25/4 - S.  MARCO EVANGELISTA 

 † 8.30 S. Messa - Defunti: Bortignon Pie-
tro, Maria e Bruna; Grimaldi Carlo; Citton 
Emilio e Battocchio Elsa. 

Vivi: Maria Grazia 

† 11.00 in Santuario - Matrimonio di Faccio 
Massimiliano e Zen Laura 
___________________________________ 

VENERDÌ 26/4 - S. GIULIO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Anime del Purga-
torio Vivi: Daniele S. 

∎ 14.45 Catechismo 

∎ 20.30  Gruppo del Vangelo  
___________________________________ 

 SABATO 27/4 - S.  LIBERALE (PATRONO PRINCIPA-

LE DELLA DIOCESI E CITTA’ DI TREVISO) 

∎ Scout 27 e 28 S. Giorgio 

∎ 14.30 - Catechismo 

 † 19.00 S. Messa festiva – Defunti 
Bodo Enrico (die 7°); Biagioni Paolo; Anime 
del Purgatorio; Busatto Giovanni (da amici 
classe); Fontana Giuseppe e Cesana Rina; 
Scremin Francesco; Favero Giovanni ed 
Emilia; Fontana Luigi e  Dino. 
 __________________________________ 

28/4     5ª DOMENICA DI PASQUA  
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                      Parrocchia: 9.00  e  10.30  

∎ Gruppo Famiglie: incontro con pranzo 
∎ no ACR  
∎ scuola materna - mercatino  
∎ 50esimo Donatori Sangue Mussolente  
∎ ore 16 e 19.30 teatro al Centro Parr. 

SANTUARIO   S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

∎ CARITAS: 

⇒ vivi ringraziamenti a coloro che hanno donato  i letti a castello e la bici. 
⇒  Una signora, di provata esperienza e referenziata, si offre per assistere malati o 

per lavori domestici. Per ulteriori informazioni :segreteria parrocchiale al n° 
349.1001030 

  

∎ ACLI : Ogni mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 ,   atrio cripta, è attivo il CAF  per  la de-
nuncia dei redditi (CUD). 

Il Parroco informa: 
⇒ 15-21/4  visita alle Famiglie con benedizione case: via Leo-
nardo da Vinci e Tiziano Vecelio. 

⇒   Oggi, domenica 21 APRILE, avrà luogo agli Istituti Filippin di 
Paderno del Grappa il CONVEGNO VICARIALE ACR con i genito-
ri, ultima tappa del percorso genitori �”Mi sarete testimoni”� 
che vede educatori ACR e adulti accompagnare la famiglia dei 
ragazzi a scoprire l’Azione Cattolica. 

⇒  Sabato 27 aprile AC Adulti: pellegrinaggio Duomo TV per San Liberale. 


