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I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più forti 
Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia 

dato a se stesso. Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, non è 

solo consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore autentico, il 

vero, forte e combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, che ha il 
coraggio per lottare e difendere dai lupi il suo gregge. Io sono il Pastore bello 

dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo che la bellezza del pasto-

re non sta nel suo aspetto esteriore, ma che il suo fascino e la sua forza di at-
trazione vengono dal suo coraggio e dalla sua generosità. La bellezza sta in un 

gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non domando, io 

dono. Io non pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, non 
per un mio vantaggio. Bello è ogni atto d'amore. Io offro la vita è molto di più 

che il semplice prendersi cura del gregge. Siamo davanti al filo d'oro che lega 

insieme tutta intera l'opera di Dio, il lavoro di Dio è da sempre e per sempre 

offrire vita. E non so immaginare per noi avventura migliore: Gesù non è ve-
nuto a portare un sistema di pensiero o di regole, ma a portare più vita; a offri-

re incremento, accrescimento, fioritura della vita in tutte le sue forme.  

Cerchiamo di capire di più. Con le parole Io offro la vita Gesù non intende il 
suo morire, quel venerdì, per tutti. Lui continuamente, incessantemente dona 

vita; è l'attività propria e perenne di un Dio inteso al modo delle madri, inteso 

al modo della vite che dà linfa al tralci, della sorgente che dà acqua viva.  
Pietro definiva Gesù «l'autore della vita» (At 3,15): inventore, artigiano, co-

struttore, datore di vita. Lo ripete la Chiesa, nella terza preghiera eucaristica: 

“Tu che fai vivere e santifichi l'universo”. Linfa divina che ci fa vivere, che 

respira in ogni nostro respiro, nostro pane che ci fa quotidianamente dipen-
denti dal cielo. Io offro la vita significa: vi consegno il mio modo di amare e 

di lottare, perché solo così potrete battere coloro che amano la morte, i lupi di 

oggi. Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario, che 
vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge perché non gli importa delle 

pecore. Invece al pastore buono ogni pecora importa e ogni agnello, a Dio le 

creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a ciascuno di noi ripetesse: tu sei 

importante per me. E io mi prenderò cura della tua felicità. Ci sono i lupi, sì, 
ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più 

forti. Perché gli agnelli vengono, ma non da soli, portano un pezzetto di Dio 

in sé, sono forti della sua forza, vivi della sua vita.      (p. Ermes Ronchi) 
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Sabato 21 alle 17.00 incontro dei genitori dei ragazzi di 1° media. 
 

Domenica 22 alle 11.00 Cresima a Gazzolo per i ragazzi di Seconda 

Media impartita dalle mani di mons.Enrico Massignani.  

Domenica 22 incontro Gruppo Sposi. 
 

Lunedì 23 Aprile alle 15.00 in Sala Civica l’Università del Tempo Li-

bero con la presenza del prof. Ernesto Santi, presenta: “Gino Padova-

ni giornalista”.  

Lunedì 23 Aprile alle 20.00 al Bar dell’Oratorio Assemblea ordinaria 

dei Soci del Circolo NOI. 
 

Martedì 24 Aprile in Oratorio ore 20.00 Formazione animatori Grest. 
 

Giovedì 26 Aprile ritiro dei preti del Vicariato a Lonigo. 

Giovedì 26 Aprile alle 17.30 in Canonica incontro verifica –

programmazione del GiocaSì.  
 

Venerdì 20 Aprile alle 18.30 a Gazzolo in chiesa i ragazzi e i genitori 

e i padrini e madrine della seconda media: Confessioni in vista della 

Cresima. 

Venerdì 27 Aprile alle 20.30 all'Auditorium delle Scuole Medie la 

Prof. Francesca Marin, docente di Filosofia Morale all'Università di 

Padova propone: “Tra medicina, bioetica e religione” 
 

Sabato 28 e domenica 29 vendita delle torte per il Campanile. 
 

 

Il Gruppo Amici dell’Alzana propone per Sabato 26 Maggio: Gita 
alle Ville Venete in battello sul fiume Brenta. (iscrizioni presso il San-
tuario il giovedì mattina o telefonando a Giuseppe al 348-0164347). 

 

Con questa ottava di Pasqua concludiamo questo grande evento ini-

ziato il mercoledì delle Ceneri. Il Cristo, dopo la sua morte e la sua 

resurrezione, ci ha aperto la porta della salvezza. Ora con continuia-

mo su questa strada che ci condurrà un giorno al cospetto di Dio dove 

ci premierà per le opere di bene fatte quaggiù. Offriamo le nostre sof-

ferenze fino alla fine dei nostri giorni. Sarà un balsamo d’amore per 

Colui che è morto  e risorto per il suo popolo. Guardiamo spesso ver-

so il cielo ove un giorno ci troveremo al cospetto di Dio e ci darà il 

premio per la vita eterna.  

( Neva 06/04/2018) 



La Sequenza allo Spirito è l’invoca-

zione allo Spirito Santo per i nostri ra-

gazzi che ricevono la Cresima. E’ un 

dono per i ragazzi, per le loro famiglie, 

per la nostra Comunità tutta, che si le-

ga inoltre alla Comunità di Gazzolo, 

quest’anno andando a celebrare il Sa-

cramento a Gazzolo. Ci impegniamo a 

recitarla durante la settimana ogni sera 

per invocare i doni dello Spirito su tut-

ti. 

CampeggioCampeggio::  

--  1° turno: 171° turno: 17--24 Giugno (2° 24 Giugno (2° --  3° 3° --  4° elementare) a Canal San Bovo.4° elementare) a Canal San Bovo.  

--  2° turno: 24 Giugno 2° turno: 24 Giugno --  1 Luglio (5° elem. 1 Luglio (5° elem. --  I°I°--  II° media) a Canal San Bovo.II° media) a Canal San Bovo.  

--  3° turno: 29 Luglio 3° turno: 29 Luglio --  04 Agosto (III° media 04 Agosto (III° media --  I° I° --  I° sup.) a Pieve Tesino.I° sup.) a Pieve Tesino.  

--  4° turno: 12 4° turno: 12 --  15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.15 Agosto (Famiglie) a Cesuna.  

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
  
Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 
vieni, luce dei cuori. 
  
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell'anima, 
dolcissimo sollievo. 
  
Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
  
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 

Senza la tua forza, 
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa. 
  
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
  
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò ch'è sviato. 
  
Dona ai tuoi fedeli  
che solo in te confidano 

i tuoi santi doni. 
  
Dona virtù e premio, 
dona morte santa,  
dona gioia eterna.   Amen. 



SABATO  21/04   S. Anselmo 

ore 19.00 Per la Comunità. Anima il Coro Famiglie. 
 

DOMENICA  22/04  3 Domenica di Pasqua (B)   

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 Anima la Corale nella solennità di S.Giorgio patrono. 
ore 11.00 S.Cresima a Gazzolo dei ragazzi di 2° Media con don Enri-

co Massignani. 
 

LUNEDÌ 23/04  S. Giorgio    

ore 19.00 Soprana MARIO, BRUNO, VITALINA, ANTONIETTA, 

Vanzo GIOVANNI (anniversario), per intenzione offerente. 
 

MARTEDÌ 24/04  

ore 19.00 Rossetto BRUNO, Sambugaro ARSENIO e fam., Trezzolari 

LEA (anniversario), Fattori MARIO, De Grandi SOFIA. 
 

GIOVEDÌ  26/04 S. Marcellino 
ore 17.00 S. Messa in Casa di Riposo. Sr. MARILAURA. 

ore 19.00 Baldo GIUSEPPE e MARGHERITA, Longo DELFINO 

(anniversario), Billo GIORGIO. 
 

VENERDÌ  27/04 S. Zita 

ore 9.00 Dazi IOLE e def.fam.Mastella, def.fam Borasco e Coltro, 

Ferrari LINO e def.fam. Bagolin, Coltro IGINO e DOSOLINA. 
 

SABATO  28/04   S.  

ore 19.00 Per la Comunità. 
 

DOMENICA  29/04  4 Domenica di Pasqua (B)  S. Caterina 

ore 08.30 Per la Comunità.  

ore 10.30 50° di matrimonio di Boggiani Pietro e Dal Zovo Maria.  

CORI PARROCCHIALI 

     - Piccolo Coro: prove ogni sabato alle 15.00 in Oratorio. 

     - Coro Giovani: prove ogni mercoledì alle 21.00 in Oratorio. 

     - Corale S.Giorgio: prove il giovedì alle 20.30 in chiesa. 

     - Coro Famiglie: Primo sabato del mese. 

     - Scuola Campanaria: il mercoledì ore 20.00, il sabato ore 17.00. 


