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dal Vangelo secondo Giovanni (10,11-18) 

I n quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon 
pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le 
pecore non appartengono – vede venire il lupo, 
abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; perché è un mercenario e non gli importa 
delle pecore.  
 Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me 
e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E 
ho altre pecore che non provengono da questo recinto: 
anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce 
e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  
 Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, 
per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la 
do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di 
riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio».    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 L’amore per Cristo che non abbia il L’amore per Cristo che non abbia il L’amore per Cristo che non abbia il L’amore per Cristo che non abbia il 

marchio della totalità è ambiguomarchio della totalità è ambiguomarchio della totalità è ambiguomarchio della totalità è ambiguo, il part-

time non è ammissibile. Il “servizio a ore”, in 

cui magari per ogni eccedenza chiediamo 

compensi maggiorati come un operaio che 

esige lo straordinario, sa di mercificazione.  

 In concreto, innamorarsi di Gesù Cristo innamorarsi di Gesù Cristo innamorarsi di Gesù Cristo innamorarsi di Gesù Cristo 

vuol dire conoscenza profonda di luivuol dire conoscenza profonda di luivuol dire conoscenza profonda di luivuol dire conoscenza profonda di lui, 

dimestichezza con lui, frequenza diuturna 

nella sua casa, assimilazione del suo pensiero, 

accoglimento senza sconti delle esigenze 

radicali del Vangelo.                
            don Tonino Bello 

 In tutto il mondo oggi si prega per le vocazio-
ni, con uno slogan che richiama la preghiera del 
giovane Salomone: “Dammi un cuore che ascol-
ta!”. Perché serve un cuore capace di ascoltare? 
Perché il Signore continua a chiamare e lo fa 
come ha sempre fatto: parlando al cuore. Come 
nella vocazione al matrimonio, anche nella voca-
zione alla vita consacrata il Signore ti fa innamo-
rare, ti attrae, ti seduce, ti conquista. Nell’amore 
non c’è alcun comando, alcun “dovere” alcuna 
costrizione; c’è solo la risposta irrinunciabile 
all’amore. 
 C’è un pastore buono – anzi “bello”, è la 
corretta traduzione – e il cuore che ascolta è 
attratto da ciò che è buono, bello e vero. Un 
pastore che mi conosce e realmente dona la vita 
per me. Mi coinvolge nella sua storia d’amore col 
Padre e mi chiede di fare storia con Lui. Di ama-
re come lui.  
 Il cuore che sa ascoltare questo, ne resta 
affascinato, innamorato, non fa più troppe do-
mande, troppi calcoli. I calcoli li fanno i merce-
nari che davanti al lupo, alle difficoltà si chiedo-
no se vale la pena, se è prudente, se costa troppo, 
se conviene…  
 Certo che l’amore costa, anzi, non ha prezzo! 
Ma «vivere per gli altri – diceva papa Francesco, 
ricordando il vescovo Tonino Bello – è il mar-
chio di fabbrica dei cristiani!». Quanto vorremmo 
avere accanto un padre, una madre, una moglie, 
un marito, un prete che non vive per sé, per il 
proprio ego, per la propria realizzazione, ma che 
fa della propria vita un dono. E solo l’amore 
vero, ad immagine dell’amore di Cristo può 
portare a questo. Potremo anche noi imparare ad 
amare così? Certo! Anzi, proprio a questo siamo 
chiamati! Non c’è altra realizzazione della nostra 
vita se non in un amore che si fa dono totale. 
 Ed il “segreto” è quello di stare unito al Pasto-
re, ed imparare da lui: «don Tonino – ha ricorda-
to il Papa – è stato un vescovo-servo, un Pastore 
fattosi popolo che davanti al Tabernacolo impara-
va a farsi mangiare dalla gente». 

don Pierpaolo 

«...Conosco le mie pecore  
e le mie pecore conoscono me» 

55ª Giornata Mondiale  
di preghiera  

per le Vocazioni 



 

facebook: Cinema Esperia Padova 

♦  Presentazione e Mandato del CPP 
 DOMENICA 22, alla S. Messa delle 10.00 
  

♦  I.C.: incontri GENITORI e RAGAZZI 
 DOMENICA 22, dopo la S. Messa delle 10.00:  
 - Genitori e ragazzi della 4ª primaria 
 - Genitori e ragazzi della 5ª primaria e 1ª media 
        

♦  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 LUNEDÌ 23, ore 21.00 in Patronato 
 

♦  CATECHESI - Iniziazione Cristiana 
 2ª e 3ª Media : Martedì 24, ore 15.30 
    

♦  FRATERNITÀ  
 1ª Media : Lunedì 23, ore 15.30 
  

♦  AZIONE CATTOLICA 
 ACR per tutti : Sabato 28, ore 15.00  
 2ª-3ª media : Lunedì 23 
 1ª Superiore : Venerdì 27  
 2ª-3ª Superiore : Giovedì 26 
 3ª-5ª Superiore : Mercoledì 25 
 

♦  Gita alla MADONNA del FRASSINO 
 MARTEDÌ 24 aprile , Informazioni e iscrizioni in patrona-
to o da Luigina 340 4182385 o Clara 340824331. 

 

“LECTIO DIVINA” 
Esercizi di Fraternità 

 

GIOVEDÌ 26 ore 21.00 in chiesa 
 

Proposta di ascolto e riflessione  
sulla Parola di Dio, commentata  
da don Andrea Albertin, biblista. 

 

♦  GIUBILEO MERCEDARIO 
 DOMENICA 29, NON ci sarà la Mes-
sa delle 10 in Parrocchia : celebreremo 
la S. Messa alle ore 10.00 nella Chiesa 
dei Padri Mercedari (all’O.A.S.I. in via 
Righi), con il vescovo Claudio Cipolla , in 
occasione dell’apertura della Porta Santa 
per gli 800 anni dell’ordine dei Mercedari. 
 

♦  Gruppo Famiglie 
 DOMENICA 29, ore 17.00 in patronato. 
 

♦  Le date dei CAMPISCUOLA 
 SONO APERTE LE ISCRIZIONI!  
in Patronato alla Domenica dopo la Messa delle 10.00. 
Le date dei Campiscuola 
 Elementari (3ª-5ª primaria): 22-28 Luglio 
 1ª e 2ª media: 29 Luglio - 4 Agosto 
 3ª media: 1-7 Luglio (Campo Diocesano) 
 1ª-3ª superiore: 16-21 Luglio 
 4ª-5ª superiore: 5-12 Agosto 
 

Le quote dei campi: 190,00 € per i tesserati AC-ACR 
      210,00 € per i non tesserati 
      150,00 € per il secondo fratello 
 

il GrEst : 27 Agosto - 7 Settembre 
 

e per la Sagra?  i due week-end: 15-17 e 22-24 Giugno 
 Ricordiamo sempre che per la sagra, se volete fare 
qualche servizio siete sempre i benvenuti!  
Basta chiedere in Patronato!  

IL MIO NOME È THOMAS 

  � Sabato 21 , ore 21.00 
  � Domenica 22 , ore 18.30 
 

LADY BIRD 
  � Domenica 22  ore 21.00 
 

LA FORMA DELL’ACQUA 
  � Mercoledì 25 , ore 21.00 
  � Sabato 28 , ore 21.00 
  � Domenica 29 , ore 21.00 
 

TRANSFERT 
  � Giovedì 26 , ore 21.00 

collegamento Skype col Regista 
 

IO C’È 
  � Venerdì 27 , ore 21.00 
  � Domenica 29 , ore 18.30 
 

 

DOMENICA 22 Aprile - 4ª di Pasqua 

 ore 8.00 - 10.00 - 18.30  
ore 10.00: S. Messa all’Ist. Configliachi e all’O.A.S.I 

LUNEDÌ 23 Aprile  

 ore 19.00 S. Messa - Tiso Silvio e Raffaele; Gianni, 
Angelo e Virginia; Borghero Gino, Gina, 
Antonietta; Greggio Ermenegildo e Cesira. 

MARTEDÌ 24 Aprile  

 ore 16.00 S. Messa - Bernardini Otello;  
Campana Valerio. 

MERCOLEDÌ 25 Aprile - S. Marco, evangelista 

 ore 19.00 S. Messa - Wayalat Rita, Giuseppe, Agnes. 

GIOVEDÌ 26 Aprile  

 ore 16.00 
 
ore 16.30 

S. Messa - Vicentini Marco; Colzera Anna; 
Longo Michele (anniv.) e Giorgio. 
ADORAZIONE  EUCARISTICA  fino alle 19.30 
         don Pierpaolo è presente per la  
Confessione o  per un colloquio spirituale. 

VENERDÌ 27 Aprile - Beata Elisabetta Vendramini, vergine 

 ore 19.00 S. Messa - Gianni, Amelia, Gemma e  
Giovanni; Sivieri Giovanbattista. 

SABATO 28 Aprile - S. Luigi Maria Grignon de Monfort 

 ore 16.00 
ore 19.00 
 
 

Battesimo di Elisabetta Zen 
S. Messa festiva - Galtarossa Roberto; 
Zava Augusta, Gimo e GianAntonio;  
Bellinato Tiziano e Giuseppina. 

DOMENICA 29 Aprile - 5ª di Pasqua 

 ore 8.00 e ore 18.30 S. Messe 
ore 9.00 Battesimo di Nicolò Tedeschi  

e di Ricky Okoeki Endurance  
ore 10.00: S. MESSA ALL ’O.A.S.I. COL  VESCOVO  

CLAUDIO  E APERTURA DELLA  PORTA  SANTA  
NB: NON ci sarà la Messa delle 10.00 in Parrocchia 

Tutte le Mattine, alle ore 8.00  in chiesa,  
preghiera comunitaria delle Lodi mattutine. 


