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17/18 A.D. 2021
DOMENICA 25 APRILE e 2 MAGGIO: IVª e Vª DOMENICA DI PASQUA.
Bollettino Parrocchiale

N°

IL VANGELO
Il buon pastore
dà
la propria vita
per le pecore.

Dal vangelo di Giovanni
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».
Pasqua, il pastore che si dona. La risurrezione è il sigillo definitivo che rivela
l’amore del Padre per gli uomini nel Figlio, pastore autentico, che si dona
per il suo gregge.

Chi rimane
in me
ed io in lui
fa molto frutto.

Dal vangelo di Giovanni
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Io sono la vite vera
e il Padre mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo pota perché porti più
frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da
se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui,
porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non
rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie
parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto.
In questo è glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli».

LITURGIA DELLA SETTIMANA
ore 18.00 Adorazione.
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00 S. Messa festiva
(4ª settimana del Salterio)
- per Mazzon Luigi e Veronese Luigia;
		
- per Nicolè Adriana (sett.).
Sabato 24 Aprile

Domenica 25 Aprile
IVª di Pasqua
San Marco Evangelista

Lunedì 26 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua

Martedì 27 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua
Beata Elisabetta Vendramini

ore 8.00
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per Spiller Quinto ed Ermenegilda.
- per Bassi Angela Michela; - per Petri Carlo.
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - Secondo Intenzione.
ore 8.15 Santa Messa con Lodi
- Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.

ore 18.00
Feria del Tempo di Pasqua
ore 19.00
		
		
Mercoledì 28 Aprile

Adorazione.
- per Pluti Paolo (anniv.);
- per Sette Antonio, Natale e Assunta;
- per Francesco e Immacolata (anniv.).

ore 18.00 Adorazione.
SANTA CATERINA DA SIENA
ore 19.00 - per Luigi; - per Mercanzin Giorgio e Riccardo;
Vergine e Dottore della Chiesa
- per Schiavo Alfredo, Nardetto Irma, Maria e
Patrona d’Italia e d’Europa
		
Di Figlia Sonia.
Giovedì 29 Aprile

Venerdì 30 Aprile
Feria del Tempo di Pasqua

ore 15.00 Adorazione.
ore 15.30 - per Rampon Benito (trig.).
ore 16.00 Vespro e ascolto della Parola di Dio.

ore 18.00 Adorazione.
San Giuseppe Lavoratore
ore 19.00 S. Messa festiva
(1ª settimana del Salterio)		
- per Perin Lucina (anniv.), Anna, Luigi e Pietro.
Sabato 1 Maggio

Domenica 2 Maggio

ore 8.00
Vª di Pasqua
ore 10.00
		
ore 18.00
ore 19.00

- per Bolcato Giulio e Margherita.
- per Bassi Ugo e Paiusco Margherita;
- per Consonni Gianluigi (trig.).
Adorazione.
- per la Comunità Parrocchiale.

ore 18.00
SANTI FILIPPO E GIACOMO,
ore 19.00
APOSTOLI
ore 21.00
		

Adorazione.
- Secondo Intenzione.
Apertura del Mese di Maggio
Preghiera del Rosario in Chiesa.

Lunedì 3 Maggio

Preghiera delle LODI: dal lunedì al sabato: ore 8.15; domenica: ore 9.30

LITURGIA DELLA SETTIMANA
Martedì 4 Maggio

ore 8.15 Santa Messa con Lodi.
- Secondo Intenzione.
ore 18.00 Adorazione.
ore 20.45 Preghiera del Rosario in Chiesa.

Mercoledì 5 Maggio

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per Zin Sandro (anniv.) e Sergio.
ore 20.45 Preghiera del Rosario in Chiesa.

Feria del Tempo di Pasqua		

Feria del Tempo di Pasqua

Giovedì 6 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

Venerdì 7 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua

Sabato 8 Maggio
Feria del Tempo di Pasqua
(2ª settimana del Salterio)

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 - per i Def. Francescani di Caselle.
ore 20.45 Preghiera del Rosario in Chiesa.
ore 15.00
ore 15.30
ore 16.00
ore 20.45

Adorazione.
- per le anime del Purgatorio.
Vespro e ascolto della Parola di Dio.
Preghiera del Rosario in Chiesa.

ore 18.00 Adorazione.
ore 19.00 S. Messa festiva
- per la Comunità Parrocchiale.

Domenica 9 Maggio
ore 8.00
		
VIª di Pasqua
ore 10.00
ore 18.00
ore 19.00

- per la Comunità Parrocchiale;
- per Pezzato Antonio e Amalia.
- per Bicciato Ida (anniv.) e Schiavo Angelo.
Adorazione.
- per Def. Fam. Miotti e Def. Fam. Battaglio.

APPUNTAMENTI
In Comunità
Lunedì 26 Aprile
Martedì 4 Maggio

ore 20.30 Centro di ascolto sulla Parola di Dio.
ore 17.00 Incontro Ministri della Comunione.

In Vicariato, Diocesi
Giovedì 29 Aprile
ore 10.00 Incontro vicariale dei sacerdoti (congrega) a Creola.
Comunicazioni
- CONFESSIONI: Dal lunedì al giovedì dalle ore 18.00 alle ore 19.00
Sabato dalle ore 16.30 alle ore 18.30.
- SANTE MESSE: Per cortesia prenotare almeno 15/20 giorni prima.

5x1.000: al Centro Parrocchiale di Caselle nei mod. CUD, 730, UNICO.
CODICE: 00172250284. GRAZIE!

Preghiera del VESPRO: dal lunedì al giovedì: ore 18.40; sabato e domenica: ore 18.30

SPIRITUALITÀ
Preghiera

C’è un rapporto profondo e intimo
che ci unisce a te, Signore Gesù,
perché tu ci conosci fin nelle pieghe
segrete della nostra anima.
Tu vedi l’entusiasmo e la fragilità,
lo slancio generoso e la debolezza,
il desiderio di amarti e l’incostanza,
che diventa pigrizia e infedeltà.
E tuttavia il tuo sguardo, Signore Gesù,
non ci mette a disagio, non ci umilia,
non genera vergogna o paura,
perché è colmo di benevolenza
ed è guidato dalla compassione.
Così possiamo stare davanti a te,
nella nostra nudità, allo scoperto,
con le nostre ferite e la nostra sporcizia,
perché sappiamo che tu ci vuoi bene.
Per noi hai offerto la tua vita,
per noi hai versato il tuo sangue.
Ai tuoi occhi, dunque, nonostante tutto,
noi risultiamo preziosi, sempre.
Certo, siamo indegni del tuo amore,
non abbiamo meriti da accampare,
titoli o medaglie da esibire,
eppure tu continui a prenderti cura di noi.
E noi proviamo la gioia
di poter contare sempre su di te
anche quando ce ne siamo andati,
anche quando abbiamo deciso
di fare di testa nostra,
ignorando i tuoi avvertimenti:
nel tuo cuore c’è sempre posto per noi.

Alcune domande per la meditazione
• Quali sentimenti suscita in me la figura di Gesù come pastore buono?
• Mi sono mai sentito guidare e proteggere dal Signore?
• Cosa significa per me il “dare la vita” che Gesù ha fatto a nostro favore?
Sulla tomba di un cristiano della fine del II secolo, un certo Abercio, si legge questa iscrizione:
“Sono il discepolo di un pastore santo che ha occhi grandi; il suo sguardo raggiunge tutti”. Sì,
Gesù è il pastore santo, buono e bello, con occhi grandi, che raggiungono tutti, anche noi oggi.
E da questi occhi noi ci sentiamo protetti e guidati.

