
Domenica IV di Pasqua - anno C - 17 aprile 2016
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Sabato 16 aprile 

ore 17.30 Zanin Fioravante (1° ann.)
  Marson Maria; secondo intenzione
_____________________________________
Domenica  17 aprile IV di Pasqua
Giornata di Preghiera per il dono delle vocazioni

ore     9.00: def.ti fam. Ermano; Giuseppe
ore   11.00:  De Filippo Teresina e Lina;
  Boccalon Bruno; Oscar e Antonietta
  Def.ti fam. Pighin
____________________________________
Lunedì  18 aprile 

ore 18.00 Ermenegildo
_____________________________________
Martedì  19 aprile 
 

ore 18.00 Fabris Dino (trig.)
_____________________________________
Mercoledì  20 aprile  

ore 8.30 Fabris Dino
_____________________________________
Giovedì  21 aprile 

ore 18.00 Fazzini Mirella; Marcon Giuseppe
_____________________________________
Venerdì  22 aprile

ore 18.00 Angelo, Silvano, Luciano e Patrizia
_____________________________________
Sabato 23 aprile 

ore 17.30 Colonnello Lino (1° ann.)
  Valentino; Zanetti Guido
_____________________________________
Domenica  24 aprile V di Pasqua

ore     9.00: per la Comunità parrocchiale
ore   11.00:  Antonio, Vittoria;
  Giuseppe e Angela
  
  Durante questa celebrazione 
  sarà amministrato il Battesimo
  a Miriam Brusadin.
  A papà Paolo e mamma Tiziana
  l’augurio di educarla nella fede
  insieme alla Comunità intera.
   

Foglio di collegamento pastorale 
Parrocchia S.Francesco d’Assisi 

LA LETTERA

Tra i fiori e la luminosità della quarta domenica di Pasqua, compare sempre 
l’immagine chiara e forte del pastore buono, il pastore bello. Il messaggio 
che ci viene consegnato è chiaro, anche se nel nostro contesto di vita abbia-
mo perso dimestichezza con la vita delle greggi. C’è poca poesia, nella vita 
del pastore: c’è invece tanta fatica, ed impegno, che non si possono scegliere 
o esercitare se prima non c’è una vocazione consapevole e tanta passione.
Il nodo del messaggio su cui la Chiesa ci chiede di riflettere oggi non è tanto 
la figura di Gesù – Pastore: il suo stile è certezza. Ci viene chiesto invece di 
riflettere su come noi viviamo il nostro essere gregge. Da singoli – prima – e 
poi in relazione con altri.
L’agnello curioso che scivola nel fossato colmato dai rovi e dagli sterpi s’im-
paurisce, e trema: e quando il pastore scende per prenderlo, tenta di muover-
si, e di scappare, e sprofonda sempre più nell’intreccio. La volontà dell’uomo 
è quella di trarlo fuori, ma il suo istinto di non lasciarsi prendere complica 
tutto. E’ questo che ci domandiamo: Gesù non smetterà mai di venire in 
cerca di me, e quando mi avrà trovato, attuerà tutta la creatività dell’amo-
re per trarmi fuori dai guai…ma io: sono disposto a lasciarmi prendere in 
braccio dal lui?

In questo contesto 
liturgico del 

Buon Pastore, 
la Chiesa Diocesa-
na riceve il dono 

di tre nuovi 
sacerdoti: 

Luca, Luca 
e Jonathan... 

A loro, un augurio in questa consapevolezza: l’unico pastore, nella Chiesa, 
è Cristo. E tutte le pecore lo seguono, anche coloro che hanno nella Chiesa 
dei ministeri, cioè un servizio per l’utilità comune. Ai nuovi presbiterie non 
chiedete di essere un super-uomo, un iper-coerente, ma un discepolo, anzi-
tutto. Perché anch’egli possa dire: “Fatevi miei imitatori come io lo sono di 
Cristo” (1Cor 11,1).     (da Paolo Curtaz)

AVVISI
CONSIGLIO 
Pastorale

Parrocchiale

Giovedì 21 aprile
ore 20.30

in Oratorio
(l’ordine del giorno

è stato inviato ai 
membri ed è 

disponibile nel sito)
________________

Ogni sabato: 
dalle 15.00 
alle 17.15

__________________

INIZIATIVE 
ESTIVE

Sono disponibili nel 
sito i moduli per il 

campo estivo e per la 
settimana di servizio 
alla Mensa Caritas.

LASCIARSI PRENDERE IN BRACCIO

ORDINAZIONI
PRESBITERALI
2016




