Sante Messe nelle comunità
DOMENICA 12 MAGGIO - IV DI PASQUA
LVI Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni

Ore 8.30 - SG Adone, Fanny, Emilio e Ida Varotto - Rampin Giocondo e
Milena - Di Capua Antonia (ann.)
Ore 10.00 - LN Rampin Maria e Alessio - Zanotto Giuseppe e Angela Bettio Alfonso, Pescante Dina, Bettio Silvio e Marzotto Amalia
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di:

Alessandro Neri, di Cristian e Veronica
Ore 11.00 - SG
Ore 18.00 - LN
LUNEDÌ 13 MAGGIO - BEATA VERGINE MARIA DI FATIMA
Ore 8.30 - SG
MARTEDÌ 14 MAGGIO - SAN MATTIA, APOSTOLO
Ore 18.30 - LN
MERCOLEDÌ 15 MAGGIO
Ore 18.30 - SG Mazzucato Raffaele
GIOVEDÌ 16 MAGGIO
Ore 18.30 - LN
VENERDÌ 17 MAGGIO
Ore 8.30 - LN
Ore 21.15 (dopo la recita del s. rosario) - SG (presso fam. Rizzi)
SABATO 18 MAGGIO
Ore 18.00 (della Domenica) - LN Valentini Umberto e Pizzo Antonia Rizzo Dino e deff. fam.
Ore 19.00 (della Domenica) - SG Bettin Rosanna - Bagarello Severino
DOMENICA 19 MAGGIO - V DI PASQUA
Giornata di sensibilizzazione per il Sostegno economico della Chiesa Cattolica

Ore 8.30 - SG
Ore 10.00 - LN Crosta Giacinto e Antonia - Bettella Lino, Polonio Elsa e
Piva Donatella - Soranzo Antonia e deff. fam. - Gallinaro Alessandra
e deff. fam. Casarin, Tessari Renato e Zuppa Teresa
Ci uniamo oggi alla festa che Barison Silvano e Alvea celebrano nel ricordo
del 50° anniversario di matrimonio

Ore 11.00 - SG Bergamasco Walther - Bagarello Lino
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il Battesimo di:

Isabella Massari, di Tommaso e Martina
Ore 18.00 - LN
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12 maggio 2019 – IV Domenica di Pasqua
 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10, 27-30)
In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io
le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che
me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del
Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».

I seduttori e i maestri: due voci ben diverse
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che
attraversa le distanze, inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una
intimità, fa emergere una presenza in te.
La voce giunge all'orecchio del cuore prima delle cose che dice. È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a comprendere il significato delle parole. La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti,
balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a
sua volta il canto della voce dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 2,14)...
Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa
danzare il grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo» (Lc 1,44).
Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente, amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua
voce? Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli
che promettono piaceri, e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla
vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle motivazioni: perché io do loro
la vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza, non per
seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere.

Io do loro la vita. Il pastore buono mette al centro della religione non
quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me. Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio. La
vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio riversata dentro di me, prima ancora che io faccia niente. Prima
ancora che io dica sì, lui ha seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della vita.
La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di cose che meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di
lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano. Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno
può strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di
Dio. Legame che non si strappa, nodo che non si scioglie. L'eternità è un posto
fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno il nido nelle sue mani. E nella sua
voce, che scalda il freddo della solitudine.
Padre Ermes Ronchi

Lunedì 13 maggio
LN - Incontro catechisti alle 21.00

Martedì 14 maggio
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30

Mercoledì 15 maggio
SG - Ufficio parrocchiale ore 16.00 - 18.30

Giovedì 16 maggio
- Congrega vicariale dei sacerdoti a Maserà alle 9.30

- giovedì alle 18.00 in chiesa
- venerdì alle 21.00 presso fam. Pasquetto, via Rossini 22

San Giacomo: - lunedì alle 21.00 da Antonio e Lucia Carturan, vic. S. Pio X 23/H
- martedì alle 21.00 presso fam. Giorgio Bazzato, vic. S. Pio X 3
(con l’aiuto di
suor Antonietta - mercoledì alle 21.00 presso fam. Lucio Grigoletto, via P. Bembo 284
e suor Rosaria) (con la benedizione delle croci)
- giovedì alle 21.00 da Lino e Graziella Zatti, vic. S. Giacomo 23
- venerdì alle 20.45 da Gabriele e Rosetta Rizzi, vic. Monte Bianco 3
(a seguire sarà celebrata l’Eucarestia con la benedizione delle croci)

FESTA ADULTISSIMI DI AC
Segnaliamo la Festa Adultissimi (è il nome che si riferisce in Azione Cattolica agli
anziani!) diocesana, che si terrà alla basilica del Carmine a Padova giovedì 16
maggio a partire dalle 14.30. Il programma prevede saluto e introduzione al tema
(“La fede di generazione in generazione”), preghiera e riflessione guidate da don
Andrea Albertin (biblista e assistente adulti di AC), l’illustrazione artistica della
basilica, la processione con la statua della Madonna della Domus Mariae, itinerante tra le diocesi italiane, la conclusione alle 18.00 con buffet in chiostro e visita
alla Scoletta del Carmine.

FESTA DELLA FAMIGLIA A SAN GIACOMO
La scuola dell’infanzia di San Giacomo propone per domenica 19 maggio la Festa
della Famiglia, che si svolgerà a partire dalle 11.00 con la celebrazione dell’eucarestia, a cui seguirà il pic-nic nel giardino della scuola e dalle 13.30 alle 15.00 ci
saranno laboratori per bambini e genitori, fino al gioco ed i saluti finali.

PARROCCHIA DI LION A VALDOBBIADENE

Venerdì 17 maggio
- Incontro vicariale di formazione per educatori Acr alle 20.45 a San Tommaso

Sabato 18 maggio
- Ritiro spirituale per i ministri straordinari della comunione ore 14.45-17.00
all’OPSA di Sarmeola
SG - Rito di Consegna della Preghiera del Signore con il gruppo di catechismo
del Primo Discepolato - II Tappa (III elementare) alle 15.00

MAGGIO MESE DEL S. ROSARIO
Questa settimana potremo recitare assieme la preghiera del s. rosario nei seguenti
luoghi:
Lion:
- lunedì alle 21.00 da Lucia Toffano, via Mascagni 19
- martedì alle 21.00 in chiesa
- mercoledì alle 21.00 al capitello

La parrocchia di Lion ha fissato per mercoledì 5 giugno l’annuale pellegrinaggio
sulla tomba di don Franco a Valdobbiadene. Il programma della giornata prevede
la partenza alle 14.30, con rientro previsto alle 19.30. Per informazioni ed iscrizioni, ci si può rivolgere alla sig.ra Ivetta Zurini, tel. 349 0962469.

PARROCCHIA DI SAN GIACOMO A MONTE CORNO
La parrocchia di San Giacomo propone per domenica 26 maggio una gita in montagna, con destinazione Malga Pecca (casa di proprietà della parrocchia di Piovene) a Monte Corno (comune di Lusiana, nelle vicinanze di Asiago). Il programma
prevede alle 8.00 il ritrovo per la partenza, l’arrivo con tempo a disposizione fino
al pranzo cucinato alla griglia ed il rientro previsto prima di cena. Per informazioni
e iscrizioni (con iscrizioni numerose si può pensare di andare anche in pullman) si
può lasciare i nominativi (assieme ad una caparra di 10 €) al mercoledì durante
l’orario di ufficio parrocchiale o anche telefonando a Simonetta (393.6627082).

