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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 pa-
store e al quale le pecore non appartengono 
– vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; per-
ché 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. Ascol-
teranno 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. [...]  
 

Io sono il Pastore buono è il titolo più 
disarmato e disarmante che Gesù abbia 
dato a se stesso. Eppure questa imma-
gine, così amata e rassicurante, non è 
solo consolatoria, non ha nulla di ro-
mantico: Gesù è il pastore autentico, il 
vero, forte e combattivo, che non fugge 
a differenza dei mercenari, che ha il 
coraggio per lottare e difendere dai lupi 
il suo gregge.  

Io sono il Pastore bello dice letteral-
mente il testo evangelico, e noi capia-
mo che la bellezza del pastore non sta 
nel suo aspetto esteriore, ma che il suo 
fascino e la sua forza di attrazione ven-
gono dal suo coraggio e dalla sua genero-
sità. 

La bellezza sta in un gesto ribadito 
cinque volte oggi nel Vangelo: io of-
fro! Io non domando, io dono. Io non 
pretendo, io regalo. Ma non per avere 
in cambio qualcosa, non per un mio 
vantaggio. Bello è ogni atto d'amore. 

Io offro la vita è molto di più che il 
semplice prendersi cura del gregge. 

Siamo davanti al filo d'oro che lega 
insieme tutta intera l'opera di Dio, il 
lavoro di Dio è da sempre e per sempre 
offrire vita. E non so immaginare per 

noi avventura migliore: Gesù non è 
venuto a portare un sistema di pensiero 
o di regole, ma a portare più vita (Gv 
10,10); a offrire incremento, accrescimen-
to, fioritura della vita in tutte le sue forme. 

Cerchiamo di capire di più. Con le 
parole Io offro la vita Gesù non intende 
il suo morire, quel venerdì, per tutti. 
Lui continuamente, incessantemente 
dona vita; è l'attività propria e perenne 
di un Dio inteso al modo delle madri, 
inteso al modo della vite che dà linfa al 
tralci, della sorgente che dà acqua viva. 

Pietro definiva Gesù «l'autore della 
vita» (At 3,15): inventore, artigiano, 
costruttore, datore di vita. Lo ripete la 
Chiesa, nella terza preghiera eucaristica: 
tu che fai vivere e santifichi l'universo. 

Linfa divina che ci fa vivere, che 
respira in ogni nostro respiro, nostro 
pane che ci fa quotidianamente dipen-
denti dal cielo.  

Io offro la vita significa: vi conse-
gno il mio modo di amare e di lottare, 
perché solo così potrete battere coloro 
che amano la morte, i lupi di oggi. 

Gesù contrappone la figura del pa-
store vero a quella del mercenario, che 
vede venire il lupo, abbandona le peco-
re e fugge perché non gli importa delle 
pecore. Invece al pastore buono ogni 
pecora importa e ogni agnello, a Dio le 
creature stanno a cuore. Tutte. Ed è 
come se a ciascuno di noi ripetesse: tu 
sei importante per me. E io mi prende-
rò cura della tua felicità. 

Ci sono i lupi, sì, ma non vinceran-
no. Forse sono più numerosi degli 
agnelli, ma non sono più forti. Perché 
gli agnelli vengono, ma non da soli, 
portano un pezzetto di Dio in sé, sono 
forti della sua forza, vivi della sua vita. 

Padre	Ermes	Ronchi	da	Avvenire.it	

 Collaborazione Pastorale  Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso 

I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più forti 
MESE DI MAGGIO  

Martedì 1 maggio ci 
sarà il Pellegrinaggio 
insieme alla parrocchia 
di Casoni al Santuario 

della B. Vergine Maria di 
San Zenone degli Ezzelini. 
(Non è possibile per i lavori 
in corso utilizzare la chiesa 
della Madonna del Covolo) 
Iniziamo solennemente que-
sto tempo dedicato in modo 
speciale alla preghiera e 
all’affidamento a Maria di 
tutte le nostre famiglie e 
della comunità intera. 
La S. Messa sarà celebrata 
alle ore 9:00. Ci sarà la pos-
sibilità di raggiungere il 
santuario a piedi dalla chie-
sa di Mussolente. 
Inoltre, in questi giorni, ho 
definito il programma delle 
Messe, alle ore 20.00, nei 
vari capitelli. Se ci sono 
delle difficoltà invito i refe-
renti dei capitelli a farmelo 
presente quanto prima. 
 
 
 

Mer 2      Via Marconi 
Lun 7       Via Alighieri 
Mar 8       IV Novembre 
Mer 9       P. Cimberle 
Mar 15     Piana d’Oriente 
Mer 16     Borgo Faveri 
Lun 21     Via Volpara 
Mer 23     Capitello Sella 
Ven 25     S. Girolamo 
Mar 29     Via del Rù 
 

Giovedì 31, in Santuario del-
la Madonna dell’Acqua, Ce-
lebrazione conclusiva insie-
me alla parrocchia di Casoni. 
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C’era un’immagine più viva per mostra-
re il  legame che ci unisce a te, Gesù,  
la relazione particolare che si crea 
fra te ed ognuno di noi? 
 

Attraverso la figura del pastore 
tu apri uno squarcio significativo, 
sulla tua identità e sulla tua missione, 
ma anche sul rapporto speciale 
che ti unisce all’umanità. 
Come un pastore tu resti in mezzo a noi, 
ci accompagni in ogni frangente 
della nostra esistenza. 
 

Il tuo non è un contratto ad ore, 
una scelta a termine, 
un impegno a determinate condizioni: 

ti sei fatto uomo per condividere 
in tutto e per tutto la nostra condizione 
e per manifestarci un amore 
Che non ha limiti, né misura. 
 

Per questo non hai esitato  
ad esporti in prima persona 
per sottrarci al potere del male 
e hai offerto la tua vita 
accettando addirittura la croce. 
 

Si, ciascuno di noi 
È veramente prezioso ai tuoi occhi: 
Tu ci conosci fin nelle pieghe segrete, 
ma il tuo è uno sguardo d’amore, 
compassionevole e disposto al perdono. 
Proprio come un pastore  
per il quale ogni pecora è unica 
e riceve una cura particolare, 
soprattutto se è debole e smarrita. 

CAMMINO SINODALE 
Il Consiglio Pastorale è convo-

cato per Lunedì 14 maggio alle 

ore 20:30. Per questo incontro 

i componenti sono invitati a 

leggere la lettera del Vescovo 

per la conclusione del Sinodo 

diocesano e rispondere ad una 

serie di domande. Il testo della 

lettera e le domande si trovano 

in sacrestia per chi non le 

avesse ancora ritirate. Ci sarà 

poi un’assemblea generale dei 

consigli pastorali Giovedì 17 

maggio alle ore 20:45 a Casoni 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia	

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, escluso sabato, 
prima della S. Messa si recitano le Lodi. 

D;I=JBK@ 22/4                          BN OB P@QRA@ 
(Letture: Atti 4,8-12; Salmo 117; 1 Giovanni 3,1-2; 
Giovanni 10,11-18)  

09:00 per def.: De Faveri Pietro 
10:30 per la Comunità parrocchiale 

 LAJ=OT 23/4                                Q. UB;:UB; 
8:30 per def.: fam. Baù; Scremin Agostino e 
Lucia 

M@:>=OT  24/4                                 Q. V=O=?= 
8:30 per def.: fam. Ferraro Angelo e Favero 
Caterina  

M=:K;?=OT  25/4        Q. M@:K; Evangelista 
8:30 per def.:  Mazzocco Severino (25° anniv.) 

Giovedì  26/4                             Q.  P:BIB>BN; 
8:30 per def.: De Faveri Giovanni e Emma 

V=J=:OT  27/4                               Q. QBI=;J=      
8:30 per le Anime 

S@<@>;  28/4           Q. LABUB M@:B@ U:BUJ;J   
19:00 def: Zilio Simone; Zardo Giovanni; 
Biagioni Paolo; Elda e  Erminio; Scremin 
Agostino e Lucia; Ceccato Claudia; vivi e 
def. classe 1945; Cardiota Valentina; Moret-
to Adriano e Renza (Gr. Anniv. Matrimonio) 

D;I=JBK@ 29/4                          N OB P@QRA@ 
09:00 per def.: De Faveri Pietro 
10:30 per la Comunità parrocchiale 

“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario	o	info	:	349.1001030		segreteria@parrocchiadimussolente.it 

Fondazione Asilo Infantile Ai Caduti - mercatino - sul piazzale 
della chiesa - dopo le S. Messe, domenica 29  aprile  2018 
e domenica 6 maggio 2018 (assieme alla Scuola Primaria) 
 
FESTA FAMIGLIA ()**+ COLLABORAZIONE PASTORALE 

Domenica 6 maggio, a San Zenone, dalle 15:00 incontro per tutte le 
coppie di sposi della collaborazione pastorale. Interverranno i coniugi 
Pozzobon Andrea e Daniela, della segreteria di Pastorale famigliare 
della Diocesi. Il tema dell’incontro è “Comprensione e incomprensio-
ne nella relazione di coppia e con i figli”. E’ prevista l’animazione 
per i bambini e la celebrazione della Messa alle ore 18:00. 

 

N./0) 1234151/61 SCOUT 8)4 *’+66/ 2018/2019 
Per i genitori interessati ad iscrivere un figlio nell’AGESCI la comunità 
capi invita all’incontro di giovedì 3 maggio, ore 20:30, nel tendone dietro 
al Centro Parrocchiale, per conoscere l’associazione e come iscriversi. 
Le iscrizioni sono aperte a: - lupetti (nati dell’anno 2010), reparto maschi-
le e femminile (del 2007 e prima). 
Raccoglieremo le schede d’iscrizione i giorni: venerdì 18 maggio ore 19:45
-20:15 (in tana-sede lupetti) e venerdì 25 maggio ore 20:00-20:30 (in tana). 
Per info:  Lupetti: lupetti@parrocchiadimussolente.it 
Reparto M e F. : repartof@parrocchiadimussolente.it;  
repartom@parrocchiadimussolente.it 

Ss. Messe a CASONI    
lun.-mart.-merc.8:00 giov.-ven.- sab. 19:00 . 

domenica e festivi 8:00 - 10:15 - 18:30   
 in SANTUARIO  

da lunedì a sabato non festivi 7:00  
domenica e giorni festivi 7:30 e 19:00   
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AC)6(+   
appuntamenti, impegni, scadenze 

Dom  
22 

Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni sacerdota-
li e religiose 
16:30 a Casoni, Concerto in chiesa “Resurrexit” in collabo-
razione con la Banda Musicale Misquilese. 

Lun 
23 

Termine, entro il quale, le famiglie che intendono partecipa-
re all’incontro di Domenica pomeriggio sono invitate a dare 
conferma a don Alessandro o al numero indicato nell’invito 
che è arrivato a casa. 

Mar 
24 

9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzione di 
messe o richieste di certificati  
20:45 Incontro di preghiera comunitario. 

Giov 
26 

● Oggi la cooperatrice Luigina NON è in canonica, perché 
impegnata questa settimana a partecipare ad un corso di 
esercizi spirituali. 

Ven 
27 

15:00 catechismo 
16:00 presso il Centro Diurno conferenza su 
“*+ 2+*.H) 16 H+0/*+: 84)0)614) ) 16H)40)614) 2.**) 
23)*H) +*1I)6H+41”  con il Dr. Chiara Vassalli e lo Psico-
logo Angelo Tesi, esperti nel settore. 

Sab 
28 

14:30 catechismo 
Dalle 16 alle 18 don Domenico è a disposizione in chiesa 
per confessioni o colloqui personali. 

Dom 
29 

10:00 (Oratorio) V° incontro Gruppo Adulti A.C. 
16:00 incontro delle famiglie che hanno battezzato o battez-
zeranno i bambini nati nel 2017, presso l’Oratorio. 

Il servizio CMN MOPQ  è attivo ogni 3° lunedì del mese presso 
l’Oratorio San Rocco di Casoni dalle 14:30 alle 15:30 

Prenotazione S. Messe: utilizzare, possibilmen-
te,  il modulo, disponibile in fondo alla chiesa, da 
consegnare in canonica in settimana dalle 9:00 alle 
11:00, oppure al parroco o ai sacrestani, in occa-
sione delle celebrazioni. 

CINQUE PER MILLE  

In occasione della dichiarazione dei 
redditi, se non hai già un'idea chiara a 
quale ente assegnare il tuo cinque per 
mille, potresti scegliere le seguenti 
realtà legate alla nostra Comunità: 
ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO 
( Centro parr.) Cod. Fisc.  91021430243 

FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI 
CADUTI”: Cod. Fisc.  82008690248 

ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL 
TERZO MONDO ONLUS  
Cod. Fisc.  91018820240 
(adozioni a distanza bambini di P. Luigi 
Cecchin – Brasile): 

ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro 
diurno): Cod. Fisc.  91016950247 

COLOMITALIA (Casa Estudiantil Pie-
tro Moretto) Cod. Fisc. 95118410240 
(Associazione di Promozione Sociale ra-
gazze in Bolivia) 
 
Ricordati di segnalare la tua scelta a chi 

compila la tua dichiarazione dei redditi 

 
 

In chiesa e in cripta sono disponibili i moduli 
da compilare da parte dei/delle giovani che 
intendono dare la loro disponibilità per fare da 
animatori al GrEst. 


