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Vangelo di Giovanni 10,11-18

Io sono il pastore: il titolo più disarmante e di-
sarmato che Gesù dà a se stesso. Eppure pieno 
di coraggio, contro i lupi e per la croce. Io sono 
il pastore bello, aggiunge il testo greco. E noi ca-
piamo che la bellezza del pastore è il fascino che 
hanno la sua bontà e il suo coraggio. Capiamo che 
la bellezza è attrazione, Dio che crea comunione. 
Con che cosa ci avvince il pastore bello, come ci 
fa suoi? Con un verbo ripetuto cinque volte: io of-
fro la mia vita; la mia vita per la tua. E non so do-
mandare migliore avventura. Questo è il comando 
che ho ricevuto dal Padre mio, il comando che fa 
bella la vita: il dono. La felicità di questa vita ha a 
che fare col dono e non può mai essere solitaria. 
Il pastore bello e coraggioso ha un movente, non 
semplicemente un ordine da eseguire. Se cerco 
ciò che lo muove, mi imbatto subito nell’immagine 
opposta del mercenario che vede venire il lupo 
e fugge perché non gli importa delle pecore. A 
Cristo invece importano le pecore, tutte, l’una e 
le novantanove. L’uomo interessa, l’uomo è im-
portante. Anzi Cristo considera ogni uomo più im-
portante di se stesso, per questo dà la sua vita. 
Signore, non ti importa che moriamo? Grido degli 
apostoli spaventati in una notte di tempesta. E il 
Signore risponde placando il mare, sgridando il 
vento, per dire: Sì, mi importa di te, mi importa 
la tua vita, tu sei importante per me. Lo ripete a 
ciascuno: mi importano i passeri del cielo, ma voi 
valete più di molti passeri. Mi importano i gigli 
del campo, ma tu sei molto di più. Ti ho contato i 
capelli in capo, e tutta la paura che porti in cuore. 
Questa è la certezza: a Dio importa di me. A que-
sto ci aggrappiamo, anche quando non capiamo, 

soffrendo per l’assenza di Dio, turbati per il suo 
silenzio. Questo comandamento ho appreso dal 
Padre: la vita è dono. Per stare bene l’uomo deve 
dare. Perché così fa Dio. Il pastore non può stare 
bene finché non sta bene ogni sua pecora. Il Dio 
del cristiano non sta bene nei cieli, discende e 
si compromette. Il cristiano non può star bene 
finché non sta bene suo fratello. E tutti, a nostra 
volta pastori di un minimo gregge, ripetiamo le 
parole di Gesù, ma in silenzio e coraggio: tu mi 
importi, tu figlio amato o sconosciuto fratello, tu 
incontro d’oggi o compagno di una vita, tu sei im-
portante per me. Da qui parte l’avventura di colo-
ro che vogliono sulla terra, come il pastore bello 
e coraggioso, custodire e lottare, camminare e 
liberare. Alla ricerca di Qualcuno che ci faccia di-
ventare dono, che ci dia il coraggio di capire che 
dare la propria vita è l’unico comando, è l’unico 
modo per riempire e fare bella la vita. (P. Ermes 
Ronchi)
  

per riflettere



1. Oggi ci sarà il terzo turno di prima Comunione ai nostri ragazzi di 5^ 
elementare. Invitati sono solo i loro familiari. Tutte le altre SS. Messe saran-
no celebrate in oratorio secondo il consueto orario 8,00 – 10,30 – 19,00.

2. In questa settimana ci saranno, nei vari giorni di catechismo, turni di confes-
sioni sia per ragazzi delle elementari che delle medie.

3. Sabato, primo maggio, celebreremo per la prima volta la S. Messa in ono-
re di san Giuseppe Lavoratore, istituita come obbligatoria da papa Francesco. Sarà 
celebrata, in chiesa parrocchiale alle ore 8,00.

4. Sabato è anche il primo del mese. Nella chiesetta della Madonna della Salute 
alle ore 8.30, sarà celebrata la S. Messa per tutti gli ammalati di tumore, 
aids e coronavirus.

5. Sempre sabato, dalle ore 9.30 alle 11.30, in oratorio, Festa diocesana Chie-
richetti. Invitati anche i nostri.

6. Sabato, dalle 15.00 alle 22.00 gli animatori dei gruppi giovani si incontra-
no in Oratorio per condividere il loro percorso.

7. Ancora sabato, alle ore 20.00, presso il Collegio Immacolata: Veglia dioce-
sana fidanzati presieduta dal nostro vescovo Corrado. Invitati a partecipare 
anche i nostri.

8. Quando abbiamo l’occasione, ricordiamoci di portare in chiesa le scato-
lette “Un pane per amor di Dio”, frutto della nostra carità quaresimale.

9. Continui la nostra preghiera soprattutto per quanti sono ricoverati in 
ospedale a causa del coronavirus o per altri problemi e per i loro familiari. 
Anche la preghiera gli uni per gli uni per gli altri è una forma di squisita carità fraterna.

10. Un caloroso invito a tutti a sottoscrivere nella denuncia dei redditi il 5 per 
mille a favore della parrocchia. E’ anche questo un modo per aiutarla. Il codi-
ce fiscale è: 02275380265  intestato a Centro Giovanile San Vendemiale. 
Grazie a quanti l’hanno fatto nel passato e a quanti lo faranno ancora. 
Con il vostro aiuto stiamo sistemando meglio l’Oratorio Giovanni Paolo II.

INCONTRI DELLA SETTIMANA

-Lunedì  ore 14,30 Catechismo per il 6° anno/1 – 7° anno/1
      ore 15,00 Catechismo per il 7° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/3 – 7° anno/2-3 - 8° anno/1-2-3
     ore 15,45 Catechismo per il 4° anno/1 
     ore 16,15 Catechismo per il 4° anno/2 – 5° anno/1
-Martedì ore 14,20 Catechismo per il 6° anno/2
     ore 14,30 Incontro del “Gruppo Terza Età”
-Mercoledì ore 15.00 Catechismo per il 5° anno/2
     ore 15,30 Catechismo per il 7° anno/4

Avvisi



     ore 20,30 Incontro del Gruppo Biblico 
-Giovedì ore 14,30 Catechismo per l’ 6° anno/2 
     ore 15,00 Catechismo per il 4° anno/3
     ore 15,30 Catechismo per il 5° anno/3
-Venerdì ore 15,00 Catechismo per il 3° anno/1-2
     ore 16,15 Catechismo per il 2° anno/1
     ore 20,30 Incontro dei gruppi giovani
-Sabato  ore   9,30 Festa diocesana chierichetti (in oratorio)
     ore 10,00 Catechismo per il 3° anno/3  
     ore 14,00 Catechismo per il 2° anno/2 e 5° anno/4-5
     ore 14,15 Catechismo per il 6° anno/5 
     ore 14,30 Catechismo per il 2° anno/3 - 4° anno/4-5 – 8° anno/5
     ore 15.00 Incontro animatori gruppi giovani
     ore 15,15 Catechismo per il 3° anno/4
     ore 15,30 Catechismo per il 2° anno/5
     ore 15,30 Incontro bambini e ragazzi dell’ACR
     ore 20,00 Veglia diocesana fidanzati (Collegio Immacolata) 

RADIO SAN VENDEMIALE
In questa settimana, trasmetterà: tutte le liturgie festive e feriali previste in calendario. Ogni sera, alle 
ore 18,15 ci sarà la recita del S. Rosario e alle ore 19,00 la S. Messa. Saranno trasmessi anche gli even-
tuali funerali, preceduti dal Santo Rosario. La lunghezza d’onda della nostra radio è UHF 863 – 865.

CI HA LASCIATO
•	 Carlet Dino, il 22 aprile 2021
Alla moglie, ai figli. Generi, nipoti, fratelli, cognate e cognati e parenti tutti porgia-
mo le nostre più vive condoglianze, assicurando la nostra preghiera per il loro caro 
estinto e a conforto del loro dolore.

OFFERTE PERVENUTE
•	 da NN. per le Opere Parrocchiali: € 50,00 – 500,00 – 50,00 – 50,00 – 10,00 – 10,00 – 60,00 – 

10,00 – 40,00 (da 50° di matrimonio) – 50,00
•	 da NN. per il Fondo di Solidarietà: € 3.000,00
Siamo sempre tanto grati ai nostri benefattori che generosamente aiutano la co-
munità parrocchiale a onorare i suoi impegni economici e non si dimenticano dei 
poveri.  Il Signore ricompensi tutti con abbondanza di benedizioni. 



Domenica 25 aprile
Domenica IV di Pasqua

58^ Giornata Mondiale di Preghiera per le 
Vocazioni

San Marco, evangelista
ore 8,00  per la Famiglia Dal Pos Giorgio e Lucia 
– deff. Breda Giuseppe e Bet Marcella – per quanti 
hanno bisogno della luce della fede – def.o Soneghet 
Eddy – deff. Spessotto Giovanna e Antonio – def.a 
Sperandio Ada – def.o Capra Domenico – per le Anime 
del Purgatorio – per una famiglia – per persona 
devota – per persona ammalata
ore 10,30  (in chiesa)  per la Comunità – Prima 
Comunione per un gruppo di ragazzi di 5^ elementare
ore 10,30  (in oratorio) def.a Olto Anna Pia ann. – 
def.o Gardenal Giacomo ann. – per una famiglia – in 
occasione del 66° anniversario di matrimonio di due 
sposi – per quanti hanno bisogno della luce della fede
ore 19,00  deff. Mazzer Antonio e familiari – def.o 
Lucchetta Mosé (ordin. da moglie e figli) – def.a Da 
Dalt Anna Maria g. 30° – per una famiglia

Lunedì 26 aprile
ore 19,00  def.a Dal Pos Esterina ann. – deff. Cisotto 
Lino ann. e Zanin Teresa – def.o Sanson Giuseppe 
ann. – def.o Sanson Mario (ordin. dalla sorella e 
nipoti Gava) – def.a Faoro Maria – in occasione del 
46° anniversario di matrimonio di due sposi – def.o 
Gardenal Ezio – deff. Mulotto Piccin Lucia e familiari

Martedì 27 aprile
ore 19,00  deff. Zanette Virginia ann. e Gava 
Enrico – def.o Breda Arturo (ordin. da famiglie di 
vic, Sere) – deff. Breda Maria, Mazzer Luigi e Mazzer 
Lorenzo – deff. Famiglia Bravin e Ragagnin – def.o 
Zanette Romano – def.a Mazzer Santina – def.a Piccin 
Graziella Maria g. 30° – def.o Mazzer Lucio g. 30°

Mercoledì 28 aprile
ore 19,00  def.o Dalla Torre Angelo ann. – deff. Dal 
Pos Mario ann. e Diego – def.o De Martin Isidoro ann. 
– deff. Berton Giovanni ann., Elvira e Giuseppe – deff. 
Famiglia Dal Pos e Doro

Giovedì 29 aprile
Santa Caterina da Siena, vergine e dottore della 

Chiesa,
patrona d’Italia e d’Europa

ore 19,00  def.o Zava Giovanni ann. e Angela – def.o 
Corocher Franco – def.o Lucchetta Mosé (ordin. da 
moglie e figli) – def.a Faé Alberta – def.o Carlet Dino 
g. 8°

Venerdì 30 aprile
ore 19,00  def.o Zanette Bruno ann. – def.a 
Brescacin Anna Maria – def.o Chinellato Mario – def.o 
Buoro Armando – def.o Biasi Giovanni – def.o Coral 
Egidio g. 30°

Sabato 1° maggio
San Giuseppe lavoratore
Primo sabato del mese

ore  8,00  (in chiesa)  deff. Mazzariol Giuseppe ann., 
Angela e figli – in occasione del 50° di matrimonio 
di due sposi – deff. Momo Teresina e Peruch 
Angelo – deff. Famiglia Peruzzetto Antonio – deff. 
Breda Giuseppe e Bet Marcella – per le Anime del 
Purgatorio – deff. Tomasella Pietro e Perin Irma – per 
una famiglia
ore   8,30  (alla Madonna della Salute)  per tutti gli 
ammalati
ore 19,00  (in Oratorio)  def.a Sanson Vania ann. 
– def.a Dalla Vedova Silvia ann. – def.o Bonotto 
Carlo ann. – def.o Scottà Luigi ann. – per i Soci AVIS 
vivi e defunti nell’anniversario della fondazione 
dell’Associazione a San Vendemiano – def.o Lucchetta 
Mosé (ordin. da famiglie di via N. Sauro) – def.a Della 
Colletta Marisa

Domenica 2 maggio
Domenica 5^ di Pasqua

ore  8,00  def.o Trolese Giorgio – deff. Famiglia 
Trolese – per vivi e defunti della Famiglia Tosolini, 
Andreetta e Bellotto – per quanti hanno bisogno della 
luce della fede
ore 10,30  per la Comunità – deff. Giacomin Alcida 
ann. e Brugnera Agostino – def.o Sanson Domenico – 
def.o Dondi Giacomo – def.o Dal Cin Pietro – per una 
famiglia – deff. Longo Sante e Angela
ore 19,00  def.a Marchesin Carla ann. – def.o Dal 
Pos Giovanni – def.o Bignucolo Andrea – def.a De Zotti 
Gelmina – def.a Zago Elena – deff. Bergamo Assunta 
e Piccin Gianni

cAlendArio liturgico


