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La voce
del pastore

 Questa non è la domenica del Buon Pastore, bensì la do-

menica delle PECORE. il Vangelo parla dell'ovile con la stessa
delicatezza con cui parla del Tempio, forse anche di più: altro
che come il dormitorio delle pecore e delle idee. Un incrocio nel
quale si danno appuntamento le pecore e il loro Pastore. Che,
almeno stavolta, ha una caratteristica tutta sua: "Le pecore
ascoltano la sua voce (...) lo seguono perché conoscono la
sua voce".
Oggi è in atto la protesta dei pastori: si lamentano che le greggi non danno loro retta. Anche le greggi si lamentano: di non
avvertire più la VOCE del pastore. Questione di mode andate col
passare del tempo? Mica facile cavarsela col racconto fatto da
Pietro: la gente - raccontano gli Atti degli Apostoli - dopo averlo
sentito parlare, "si sentì trafiggere il cuore". Sentito parlare:
non visto azionare, manovrare, progettare. Parlare: semplicemente, appassionatamente, con verità d'intenti. Come in
quel lontano meriggio che rese emozionante il viaggio di due
viandanti sulla strada in direzione di Emmaus: il cuore quella
volta ardeva nel petto mentre conversavano con il Risorto. .
Mica sono sceme del tutto le pecore: corrono se c'è una VOCE
che accende in loro i passi. Tra le navate delle chiese ci son
parole - direbbe il mio carissimo Karl Rahner - che sono come
"farfalle morte, infilzate nelle vetrine dei vocabolari". Parole distrutte, logorate dall'uso, incapaci di scaldare il cuore,
d'emozionare il respiro. Pastori che hanno il volto spento, il
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sorriso di ghiaccio, la stretta di mano che allontana, il gesto
calcolato, le parole pesate e pesanti, lo sguardo spento, la
bocca che mastica formule. Mai un momento di debolezza,
d'abbandono, di tenerezza. Mai un sentimento: di stizza, d'odio, di comprensione. Uomini dalle parole scontate, prevedibili,
riciclate, fotocopiate, rattrappite. "Ma lui è Cristo" - ti diranno.
Balle! Lui per farsi riconoscere ha pianto, urlato e parlato.
Gioito, tremato ed esultato. S'è commosso: per miseria, per
amicizia, per profumi. Ha chiesto aiuto, attenzione, giornate.
Ha mosso cuori, animi e cervelli. S'è buttato sulla tavola del
mondo per incontrare, stringere, aiutare. Ha avuto paura. Ha
chiesto vicinanza. E' crollato. Per farsi riconoscere non s'è vergognato d'essere uomo.
Come quei pastori che profumano di gregge, che partoriscono parole che, quasi per miracolo, rinascono continuamente.
Parole simili a delle conchiglie dentro le quali risuona la voce
del mare. Son pastori che non si lamentano, che come Pietro
dovranno rispondere ad una domanda che vale un attestato di
stima: "Che cosa dobbiamo fare?". Cioè la Parola ha smosso,
ferito e agitato. Commosso, stupito e dilaniato. Alzato, abbassato, bistrattato. Che soddisfazione per il pastore: la pecora
alza la schiena e vuol trovare la strada. Perché l'ha sentita
trasudare dalle parole, dalle indicazioni. Le è nata la nostalgia
del sentiero.Per fortuna sono pecore. Mica così pecore, però, da
confondere ancora l'autorità con l'autorevolezza.
Don Mario Pozza

Prime comunioni

 Lunedì scorso (1 Maggio) 14 bambini della nostra parroc-

chia hanno ricevuto il Sacramento della comunione per la prima volta. I bambini si sono tutti preparati durante l'intero anno
per questo incontro speciale con Gesù, e durante la bellissima
messa celebrata dal nostro parroco don Giovanni, sono stati,
anche per noi adulti, testimoni dell'amore di Dio. Ringraziamo il Signore per il grande dono che ha fatto a questi piccoli
fratelli e alle loro famiglie, con l'augurio che ad ogni messa a
cui parteciperanno possano sentire la presenza di Gesù come
è successo questa prima volta. I catechisti

Parrocchia viva
Sostegno alla Parrocchia
DONA IL TUO 5X1000 A FAVORE DELLA PARROCCHIA il numero
del CF è: 8 2 0 0 0 5 9 0 2 7 1
Se desideri fare una donazione per la Parrocchia in particolare per i lavori di realizzazione della nuova rampa, inviala
a questo IBAN:
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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 Divisione Acqui
del Parco Albanese di Carpenedo alle ore 11.00
PROGRAMMA DEGLI INCONTRI:
2° INCONTRO Chi sei tu? Perché vivi?
3° INCONTRO Annuncio del Kerigma
4° INCONTRO Kerigma, annuncio del Vangelo
5° INCONTRO Che cos’è la chiesa?

Eventi

L’angolo Caritas
Chi vuole contribuire con prodotti alimentari faccia riferimento
al foglio appeso in Bacheca

 Sante

Messe

MARTEDÌ 09 MAGGIO
ore 18.30 Def. Longo Gabriella
GIOVEDÌ 11 MAGGIO
ore 18.30 Def. Zorzi Antonio e Flora
SABATO 13 MAGGIO
ore 18.30 Def. Martinello - Kazazian
DOMENICA 14 MAGGIO
ore 08.00 Def. Luigi
Def. Fam. Giorgio ed Elide
Def. Fam. Umberto e Rina

AVVISI PARROCCHIALI
 ROSARIO TUTTI I GIORNI ORE 17.50
 Lunedì 8 e 22/05 ore 20.45 in Chiesa "Amoris Laetitia" con
Don Danilo Barlese e dott. Caccin
 Giovedì 11/05 ore 16.30 Incontro Caritas
 Sabato 13/05 ore 10.30 Matrimonio Simone Sambo e Benedetta Cagnin
 Domenica 14/05 Giornata del Seminario
 Lunedì 15/05 ore 21.00 è convocato il CPP

Il Patriarcato di Venezia e l'Ufficio per la pastorale degli sposi e
della famiglia in collaborazione con la Parrocchia San Giovanni
Evangelista organizzano:

PERCORSO DI PASTORALE FAMILIARE ALLA LUCE
DELL’ESORTAZIONE AMORIS LAETITIA
DI PAPA FRANCESCO
Primo incontro: lunedì 8 maggio ore 20.45
L’annuncio del Vangelo nella famiglia e attraverso la
famiglia. I giovani e la vocazione alla vita coniugale.
Secondo incontro: lunedì 22 maggio ore 20.45
L’amore coniugale espresso in prospettiva interpersonale (il bene dei coniugi), vitale (i figli e la loro
educazione), sociale (responsabilità verso la natura e la
comunità umana).
Ciascun incontro prevede una presentazione del tema da parte dei relatori, e un ampio dibattito sulle prospettive pastorali.
Relatori: don Danilo Barlese e Marco Caccin

PARROCCHIA SAN GIOVANNI EVANGELISTA
Via Rielta, 37/A • 30174 Venezia-Mestre • Tel. 041.610000 • www.sgev.it
Parroco: Don Giovanni Frezzato • Vicario parrocchiale: Don Roberto Moro
ORARI MESSE: Feriali ore 18.30 • Prefestivo ore18.30 - 21.00 (solo il sabato)
Festivo e domenicale ore 08.00 - 09.30 - 11.00 - 18.30
Confessioni tutti i sabati.
Chiunque desiderasse inviarci del materiale da pubblicare,
può contattarci al seguente indirizzo e-mail: insieme.sgev@gmail.com
Il materiale dovrà essere spedito alla redazione entro le ore 12.30 del mercoledì
della settimana di pubblicazione, in caso contrario gli articoli verranno
pubblicati la settimana successiva.

