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Pastore vero,
contemporaneo
Solo Gesù è il “buon pastore”, il pastore “vero”, “au-

tentico”, il pastore per eccellenza! Nessuno può essere pastore come lui. Infatti “il pastore modello” dà la vita per le
pecore”. Gesù ha dato la sua vita non soltanto nel senso
che è morto per noi, ma anche nel senso che ci ha resi
partecipi della sua stessa vita. Chi non ama fino a dare e
comunicare la propria vita non è pastore. (Antonio Bonora)
Gesù è il Pastore buono che mi conosce. Per Cristo “conoscermi” è dare la vita per me. Per me“conoscerlo” è dare
la mia vita per lui. Tutto questo diventa “esperienza” solo
a una precisa condizione:che Cristo sia per me un contemporaneo, un vivente che mi vive a fianco. Non si può vivere
per un personaggio del passato, si può ammiralo, ma non
amarlo. Meno ancora si è pronti a giocare la vita per lui.
Ma Gesù non è di “ieri”. Egli è “ieri, oggi e nei secoli”.
Cristo è “l’eternamente ora”. (Nichol Debol)
E questo per un fatto estremamente semplice: la resurrezione non è un fatto avvenuto 2000 anni fa. E’ un evento sempre presente. “Fui morto ed ecco vivo per i secoli
dei secoli”. Anima del mondo con il suoSpirito, riempie la
Chiesa, è sempre con noi. L’ultima cosa che ha detto, prima di salire al Padre, è proprio questa: “Sono con voi tutti i
giorni, fino alla fine del mondo”. (Mariano Magrassi)
“Ti benediciamo, Padre, per Cristo nostro pastore.
E’ venuto perché abbiamo la vita in abbondanza. E’ la porta sempre aperta a tutti gli uomini, che ci apre la strada
alla tua bontà infinita, al tuoamore universale e all’amore
dei nostri fratelli. Spalanca le nostre porte, Signore, rompi
i chiavistelli, elimina le nostre difese e i nostri privilegi di
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gente perbene. Che il tuo Spirito apra la breccia dei nostri
muri, perché la nostra comunità sia famiglia aperta a tutti.” (Basilio Caballero )

Pellegrinaggio Assisi

Venerdì 17 aprile un gruppo di ragazzi di 1 e 2 media

sono partiti, accompagnati da noi catechisti, per il pellegrinaggio diocesano ad Assisi per incontrare il Patriarca.
Eravamo 30: 12 ragazzi di prima media, 13 di seconda e
5 catechisti.
Abbiamo vissuto tre giorni molto intensi, ricchi di catechesi e racconti che ci hanno fatto avvicinare e conoscere
più profondamente la figura di S. Francesco, che ha colpito molto i ragazzi e ha fatto capire loro che per avere la
felicità VERA non è necessario circondarsi di tante cose
materiali e di ricchezze, ma basta seguire e ascoltare Dio,
anche attraverso il silenzio e la preghiera.
Non sono mancate le fatiche (per arrivare all’Eremo delle
carceri abbiamo fatto una bella ed impegnativa camminata nel bosco!), che però poi sono state ripagate dalle
visite dei luoghi dove ha vissuto il santo e in cui tutti noi
abbiamo potuto cogliere l’importanza della sua testimonianza e dei suoi insegnamenti attraverso la sua vita raccontataci dai frati che, in ogni luogo francescano, erano
sempre pronti, per ogni gruppo di pellegrini che arrivava, a
spiegare dettagliatamente i luoghi; “qui si respira ancora
la vita di Francesco e la sua santità” ci ha detto un frate…ed è proprio quello che abbiamo sentito!
Questi tre giorni inoltre ci hanno dato la possibilità di
conoscerci ancora di più tra noi e trascorrere momenti in
compagnia giocando, scherzando e altre volte parlando
più seriamente. Il pellegrinaggio è poi culminato con la

celebrazione dell’eucarestia di domenica 19 nella basilica di San Francesco presieduta dal Patriarca: eravamo
tantissimi! Tutti quanti siamo rimasti colpiti dall’omelia:
S. Francesco, nonostante sia vissuto più di ottocento anni
fa, è una figura ancora molto vicina ai noi giovani, in cui ci
possiamo rispecchiare ogni giorno e seguirne le orme, per
questo diciamo anche a voi: fidatevi di Dio perché lui ha
per tutti noi un progetto speciale e aspetta solo che anche
noi gli diciamo il nostro SÌ!
I catechisti

 Sante

Messe

LUNEDI 27 APRILE
ore 18.30 def. Pernigo, Antonio,
def. Anna Maria Marcanzin (30 giorni)
MARTEDI 28 APRILE
ore 18.30 def. Vincenzo
SABATO 02 MAGGIO
ore 18.30 def. Elda

AVVISI PARROCCHIALI
DOMENICA 26/04 ore 9.30 Ritiro 1a Comunione
(ai Salesiani Gazzera)
ore 16.00 Eucaristia con i genitori
GIOVEDÌ 30/04 ore 17.00 Confessioni 1a Comunione
VENERDÌ 01/05 ore 10.00 1a comunione
ore 15.30 1° venerdì del mese
SABATO 02/05 ore 10.30 Matrimonio
Scopano Evio e Zennaro Alessia
DOMENICA 03/05 Colletta per il Seminario
ore 11.00 Festa dei nonni
 Nel mese di maggio dal Lunedì al Venerdì Fioretto Mariano
ore 17.45
 5 X1000 per la Parrocchia SGEV. il Codice Fiscale
è: 82000590271

Parrocchia viva
Catechismo 1a Comunione
Ecco i nomi dei bambini che venerdì 1 maggio riceveranno la prima comunione. Ricordiamoci di pregare per loro e le loro famiglie.
Battaglia Angelica Teresa
Bertocco Anna
Braga Pietro
Destro Costanza Maria
Fasan Irene
Franzoi Francesco
Frattin Samuele
Gesess Elisa
Grimaldo Sara
Mattara Giulia Maria
Minto Miriam
Ongaro Sarah Maria
Pedrazzi Giulia
Pistoresi Sara
Raimondi Anna Maria
Riccato Diletta
Sanfilippo Cecilia
Sanavìo Marta
Soldà Emma

Cammino Neocatecumenale
Il parroco insieme ai fratelli delle Comunità Neocatecumenali, ti invitano
durante le domeniche di pasqua alla
MISSIONE NELLE PIAZZE. Gli ncontri
si svolgeranno nel piazzale davanti al
centro civico del Parco Albanese di
Carpenedo alle ore 16.45

PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
2° INCONTRO 26 APRILE Chi sei tu? Perché vivi?
3° INCONTRO 03 MAGGIO Annuncio del Kerigma
4° INCONTRO 10 MAGGIO Kerigma, annuncio del Vangelo
5° INCONTRO 17 MAGGIO Che cos’è la chiesa?
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