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Io sono il buon pastore 
 

E non intende “buono” nel senso di 
paziente e delicato con pecore e agnelli; 
non un pastore, ma il pastore, quello vero, 
l'autentico. Non un pecoraio salariato, ma 
quello, l'unico, che mette sul piatto la sua 
vita. Sono il pastore bello, dice 
letteralmente il testo evangelico originale.  
E noi capiamo che la sua bellezza non sta 
nell'aspetto, ma nel suo rapporto bello con 
il gregge, espresso con un verbo alto che il 
Vangelo oggi rilancia per ben cinque volte: 
io offro! Io non domando, io dono.  
Io non pretendo, io regalo.  
Ecco il Dio-pastore che non chiede, offre; 
non prende niente e dona il meglio; non 
toglie vita ma dà la sua vita anche a coloro 
che gliela tolgono. “Dare la vita” è il 
mestiere di Dio, il suo lavoro, la sua 
attività inesausta, inteso al modo delle 
madri. Da lui la vita fluisce inesauribile, 
potente, illimitata. 
Il mercenario, il pecoraio, vede venire il 
lupo e fugge perché non gli importa delle 
pecore. Al pastore invece importano, io gli 
importo. Verbo bellissimo: essere 
importanti per qualcuno! E mi commuove 
immaginare la sua voce che mi assicura: io 
mi prenderò cura della tua felicità. 
E qui la parabola, la similitudine del 
pastore bello si apre su di un piano non 
realistico, spiazzante, eccessivo: nessun 
pastore sulla terra è disposto a morire per 
le sue pecore; a battersi sì, ma a morire no; 
è più importante salvare la vita che il 
gregge; perdere la vita è qualcosa di 
irreparabile. E qui entra in gioco il Dio di 
Gesù, il Dio capovolto, il nostro Dio 
differente, il pastore che per salvare me, 
perde se stesso. 

da Ermes Ronchi 

 
MAGGIO 

MESE DEDICATO ALLA VERGINE MARIA 
 

Siamo invitati a recitare il S. Rosario ogni giorno e 
possibilmente insieme. Quest’anno meditiamo sul 
“Perché recitare il S. Rosario”  secondo gli 
scritti del libro “Il segreto meraviglioso del 
Santo Rosario”  di San Luigi Maria Grignion de 
Monfort.  
 

ATTENZIONE : La lunedì 26 aprile la nostra 
regione diventa zona gialla. Nelle 
disposizioni concordate tra il Governo e la 
Conferenza Episcopale, là dove possibile, si 
consigliano celebrazioni all’aperto secondo le 
regole stabilite. Quindi  è possibile riunirsi 
per recitare il santo rosario comunitariamente 
sempre rispettando le regole: non fare 
assembramenti, mantenere la distanza di 
sicurezza; indossare sempre la mascherina.  
 

I responsabili dei gruppi degli anni precedenti 
sono pregati di comunicare al parroco orario e 
luogo della celebrazione e di chiedere in 
canonica o in sagrestia i testi da leggere ogni 
giorno nella recita comune del rosario.  
 

 
VISITA PASTORALE del VESCOVO 

L’anno scorso era stata programmata la visita 
pastorale del Nostro Vescovo Giuseppe Pellegrini 
ed è stata sospesa causa della pandemia. Ora, con 
tutte le precauzioni, annunciamo che è stata 
programmata una nuova data: il Vescovo sarà tra 
noi nei giorni di Venerdì 28 – Sabato 29 e 
Domenica 30 Maggio per la Visita pastorale.   
Al più presto comunicheremo il programma.   



DOMENICA 25 aprile 2021  
DOMENICA IV di PASQUA  
PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

DUOMO ore 7.40 Lodi 
DUOMO ore 8.00 S. Messa  
ORATORIO ore 9.30 – 11.00  S. Messe. 
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 
 

Intenzioni: + In onore della Beata Vergine 
Maria secondo le intenzioni dell’offerente;  
+Vivian Adriano e Santarossa Lina;  
+ Def.ti famiglie Zanutel e Barbin;  
Per ringraziamento nel 67° anniversario di 
Matrimoni di Arturo e Bruna Zanardo.  
 

LUNEDI’ 26 aprile       4ª settimana di Pasqua 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
Duomo ore 17.30 S. Rosario 
Duomo ore 18.00 S. Messa 

 

Intenzioni: + Pia Piva e familiari; + Anna 
 

Duomo ore 20.00 S. Messa di Settimo  
per Moro Rodolfo  
 

MARTEDI’ 27 aprile  
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
Duomo ore 17.30 S. Rosario 
Duomo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:+ Modolo Maria 
 

MERCOLEDI’ 28 aprile 2021 
 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
Duomo ore 17.30 S. Rosario 
Duomo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:+Tirelli Nerina Ved. Piva.  
 

GIOVEDI’ 29 aprile 2021 
S. CATERINA da Siena, vergine e dottore 
della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa – 
Festa  

 

S. Maria ore    7.30 S. Rosario e Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa. 
Duomo ore 17.30 S. Rosario 
Duomo ore 18.00 S. Messa 
 

Intenzioni:+Maurizio; + Mena Angelo;  
+ Truccolo Giuseppe. 
1° Anniversario di Fabbro Giuseppina ore 
18.00;  

VENERDI’ 30 aprile 2021 
 

S. Maria ore    7.45  Lodi  
S. Maria ore    8.00 S. Messa 
S. Maria ore  8.30 S. Rosario meditato 
S. Maria ore  9.00 S. Messa   
Duomo ore 17.30 S. Rosario  
Duomo ore 18.00 S. Messa  
 

Intenzioni:+Maitan Santa e Coran Antnoio  
 

 

SABATO 1 Maggio  2021  
S. Maria ore 7.30 S. Rosario mariano   
S. Maria ore 8.00 S. Messa. 
Oratorio ore 17.30 S. Rosario mariano   
ORATORIO ore 18.00 S. Messa prefestiva  
 

Intenzioni: + Graziella; +Vivian Adriano e 
Lina; +Moras Antonio e Gisella.  
 

 

DOMENICA 2 maggio 2021  
DOMENICA V di PASQUA 

 

DUOMO ore 7.40 Lodi  
DUOMO ore 8.00 S. Messa  
ORATORIO ore 9.30 – 11.00  S. Messe. 
 

Oratorio ore 11.00  
S. Messa della prima Comunione  

per 33 fanciulli della IVaElementare 
 
Duomo ore 17.30 S. Rosario 
DUOMO ore 18.00 S. Messa vespertina 
 

Intenzioni: +Ferruccio Cordenos;  
In onore della Madonna secondo le intenzioni 
degli offerenti.  
 

CONFESSIONI  
Ogni Venerdì  Santa Maria ore 8.30 -9.00  
Ogni Sabato  Duomo   ore 17.30 – 18.30  
Ogni Domenica  Duomo  ore 7.30 alle 12.00  
                                    e ore 17.30 alle 18.00 
 
 
 
 

CATECHISMO PARROCCHIALE 
 
Con la ripresa della scuola in presenza 
riprendono il catechismo e le attività 
parrocchiali in presenza, sempre nel rispetto 
delle norme anti-covid.  

 


