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IV DOMENICA DI PASQUA
«Il buon pastore dà la propria vita per le pecore».
Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,11-18 )

In 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».

Commento

p. Ermes Ronchi

Io sono il buon pastore! Per sette volte Gesù si presenta: “Io sono” pane,
vita, strada, verità, vite, porta, pastore buono. 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. Qual è il contenuto di questo dono? Il
massimo possibile: “Io offro la vita”. Molto di più che pascoli e acqua, infinitamente di più che erba e ovile sicuro. Il pastore è vero perché compie il
gesto più regale e potente: dare, offrire, donare, gettare sulla bilancia la
propria vita.
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.
Cerco di capire di più: con le parole “io offro la vita” Gesù non si riferisce al
suo morire, quel venerdì, inchiodato a un legno. “Dare la vita” è il mestiere
di Dio, il suo lavoro, la sua attività inesausta, inteso al modo delle madri, al
modo della vite che dà linfa al tralci (Giovanni), della sorgente che zampilla
acqua viva (Samaritana), del tronco d'olivo che trasmette potenza buona al
ramo innestato (Paolo). 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.
L'immagine del pastore si apre su uno di quei dettagli che vanno oltre gli
aspetti realistici della parabola (eccentrici li chiama Paul Ricoeur). Sono
quelle feritoie che aprono sulla eccedenza di Dio, sul “di più” che viene da
lui, sull'impensabile di un Dio più grande del nostro cuore. Di questo Dio io
mi fido, a lui mi affido, credo in lui come un bambino e vorrei mettergli fra
le mani tutti gli agnellini del mondo.

AVVISI
Sabato 24 aprile alle ore 15.00 a Cristo Re, S. Messa con i ragazzi/e del
catechismo e i loro genitori.
Domenica 2 maggio alle ore 15.00 a San Ulderico: preghiera della coroncina della Divina Misericordia.
Domenica 2 Giornata nazionale di sensibilizzazione dell’8xmille alla
Chiesa Cattolica. Fino ad oggi la CEI ha stanziato 237,9 milioni di euro
provenienti dai fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica per far fronte
all’emergenza Coronavirus. Inoltre, tramite le Caritas diocesane e le
diocesi, sono stati attivati centinaia di progetti a supporto dei più deboli.
Non dimentichiamo allora di firmare e di far firmare ricordando che
sostenere la Chiesa vuole dire sostenere le nostre comunità, compresa la
nostra parrocchia.

Mese di maggio - Recita del S. Rosario
Il mese di maggio è dedicato, in particolare,
alla devozione mariana. C’ incontriamo in chiesa
per recitare il S. Rosario in comunità e invocare
la fine della pandemia:

San Giuseppe da lunedì a venerdì alle ore 20.30
Sant’Ulderico da lunedì a venerdì alle ore 20.30
Cristo Re da lunedì a venerdì alle ore 18.30

Santa Cresima a San Giuseppe
Domenica 9 maggio alle ore 11.00
Confessioni e le prove in vista della cresima,
06/05, ore 20:00.

Parrocchia Cristo Re - Villanova
21 bambini/e hanno incontrato Gesù

Parrocchia San Giuseppe– Borgomeduna
17 bambini/e hanno incontrato Gesù

Ringraziamo
Ai genitori dei bambini/e della Parrocchia Cristo Re che hanno voluto
condividere la gioia della Prima Comunione dei propri figli offrendo alla
Caritas Parrocchiale 370 euro per le necessità dei più bisognosi.
Ai fedeli e benefattori della Parrocchia di Sant’Ulderico che negli ultimi
mesi hanno destinato 560 euro alla Caritas Parrocchiale.

Condividiamo con voi una richiesta
dell’Emporio Solidale, cercano una decina di carrelli spesa
(es. vedi foto) per alcune famiglie che ne sono sprovviste,
vi chiediamo di aiutarci a recuperarne.
Vi ringraziamo in anticipo
Adriana e Monica
Centro di ascolto diocesano
0434546811

il 2020
e aiutami
nel 2021

Intenzioni SS. Messe
25 aprile – 2 maggio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR

SU 18.00

+Onelia e Virginio;
+Morassut Giovanni;
+Maria;
+Berti Giovanni Antonio;

SG 18.30

+Def. Fam. Macoratti;
+Per le anime del purgatorio;
+Olin Giorgio;

Sabato 24

CR 19.00

Domenica 25

IV
di Pasqua

SG 9.00

+Biason Tosca;
+Piva Claudio, Graziano e Antonietta;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin, Francesco, Maria
Nadia, Antonio e Giovanni;
+Lot Maria e Luigia;
+Bortolin Diletta (anniv.);
+Def. Fam. Casetta;
+Pietro e Elide Casetta;
+Gino, Pietro e Diletta Buoro;

CR 11.00

+Rino;
+Angelo, Enzo e Assunta;
+Domenico e Paolina;
+Pio, Sergio e Nuccio;

SG 11.00

+Feletto Italo (6 anniv.);
+Roberto;
+Panegos Alfeo;

Lunedì 26

CR 19.00

Martedì 27

CR 8.30

Mercoledì 28 CR 19.00

Intenzioni SS. Messe
25 aprile – 2 maggio 2021
S. Messe rispettando le indicazioni
*San Giuseppe-SG; *Sant’Ulderico-SU; *Cristo Re-CR
Giovedì 29

CR 8.30

Venerdì 30

SG 18.00

+Sergio, Rosetta, Angela e Filippo;

SG 18.00

+Soava e Beppi;

CR 19.00
SU 18.00

+Chiara;

32° Anniv. della nascita di
Radio Voce nel Deserto

Sabato
SG 18.30

1 maggio

+Bruna e Ottorino Stival;
+Roman Maria Luisa (1 mese);
+Angelo e Irma;

CR 19.00
SG 9.00

+Giulio De Franceschi;

SU 9.30

+Gian Franco Panontin;

Domenica 2
V
di Pasqua

CR 11.00
SG 11.00

†
E’ tornato alla Casa del Padre:
Bortolussi Antonio di anni 81 - a Cristo Re

