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          Foglio 18/2021  
 

SABATO 24 APRILE 

ore 16.30: Sacramento della Riconciliazione celebrato per la prima volta dai nostri bambini di IV 

elementare. È un momento di festa per tutta la comunità cristiana, perché con il Sacramento della 

Riconciliazione è il Risorto che ci accoglie, ci perdona, ci fa nuovi nel cuore, ci incoraggia a vivere 

secondo la sua parola, che è strada di libertà. 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del santo Rosario 

25 APRILE – DOMENICA IV di PASQUA – Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni 

ore   9.30: Eucaristia 

ore 11.00: Eucaristia 

LUNEDI’ 26 APRILE 

ore   8.30: Eucaristia 

MARTEDÌ 27 APRILE – Tutti i santi Vescovi della Ciesa Veronese 

ore   8.30: Eucaristia 

MERCOLEDÌ 28 APRILE – S. Pietro Chanel, sac. e martire, S. Luigi Maria de Montfort, sacerdote 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.00: disponibilità di tre sacerdoti per il Sacramento della Riconciliazione, prima di celebrare 

l’Eucaristia di prima Comunione dei nostri ragazzi di V elementare, delle loro famiglie e di tutti 

coloro che lo vorranno. 

GIOVEDÌ 29 APRILE – S. Caterina da Siena, vergine e dottore della Chiesa, patrona d’Italia e d’Europa 

ore   8.30: Eucaristia 

VENERDÌ 30 APRILE 

ore   8.30: Eucaristia 

SABATO 1 MAGGIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del santo Rosario 

2 MAGGIO – DOMENICA V di PASQUA  

ore   9.30: Eucaristia 

ore 11.00: Eucaristia 

_________________________________________________________________________________ 

  

- Mercoledì  ore 20.50 TV 2000 (canale 28) trasmette in diretta il Rosario per l’Italia. 

- Le famiglie che hanno i loro figli di I e II elementare sono invitate a iscriverli per un percorso di 

formazione cristiana, in sacrestia o in canonica. 

- Sabato 17 e domenica 18 sono stati raccolti per i carcerati, oltre che a prodotti per l’igiene, € 185,00 

per occhiali e denti. Grazie a tutti!  

- Giovedì ore 21.00 su Telepace “La bellezza di crescere: guida per genitori ed educatori che 

vogliono amare”. Percorso educativo, ogni giovedì fino al 13 maggio, con un unico scopo: amare 

meglio i propri ragazzi. Saranno particolarmente presenti gli esperti, dr. Ezio Aceti e dr.ssa Stefania 

Cagliani. Tema di giovedì 29: La conquista della libertà. Fragilità e risorse dei nuovi adolescenti    

(12 – 16 anni).  

 

 



Commento al Vangelo di 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. 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 24 aprile ore 18.30: def. Lucchini SERGIO, LUIGI ed EMMA 

def. Tambalo REMIGIO (1°ann.) 

Domenica 25 aprile   ore   9.30: def. Pasqualini ROMANO (6° mese) ANNA e GUIDO 

def. De Gani PAOLO 

 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo-Buggiani 

def. Fragnan CARLO (trigesimo) e Ortolani CARLA 

Lunedì 26 aprile ore   8.30:  

Martedì 27 aprile ore   8.30:  

Mercoledì 28 aprile ore   8.30:   

Giovedì 29 aprile ore   8.30:  

Venerdì 30 aprile ore   8.30:  

Sabato 1 maggio ore 16.00: 

ore 18.30: 

def. Tallon BENIAMINO; fam. Vicentini e Rinaldi 

def. fam. Gagliardi 

def. Paternostro TURIDDU, Duse GIULIA, Bubola 

NELDA, Oirene CATIA 

Domenica 2 maggio   ore   9.30:  

 ore 11.00:  

 


