
  

 

7 Maggio 2017    n 19 -  anno 47 

 

4.a Domenica di pasqua 

 

         La Comunità 
Parrocchia Sacro Cuore  (O.F.M. Conventuali.)  

Via Aleardi 61.     -        Tel. 041 984279 

 
In verità, 

in verità 

io vi dico: 

Io sono  

la porta 

delle  

pecore 
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Il Buon Pastore  

(riflessione di P. Ermes Ronchi) 

 
Il buon pastore chiama le sue pecore, ciascuna per nome. 
Io sono un chiamato, con il mio nome unico pronunciato da lui 
come nessun altro sa fare, con il mio nome al sicuro nella sua 
bocca, tutta la mia persona al sicuro con lui.  
E le conduce fuori. Il nostro non è un Dio dei recinti chiusi ma 
degli spazi aperti, di liberi Pascoli. 
E cammina davanti ad esse. Non un pastore di retroguardie, 
ma una guida che apre cammini e inventa strade, è davanti e 
non alle spalle. Non pastore che rimprovera e ammonisce per 
farsi seguire, ma uno che precede e seduce con il suo andare, 
che affascina con il suo esempio: pastore di futuro. 
E troveranno pascolo: Gesù promette a chi va con lui un di più 
di vita, un centuplo di fratelli e case e campi. Promette di far  
fiorire la vita. 
Io sono la porta. Cristo è soglia spalancata che immette nella 
terra dell'amore leale, più forte della morte ( chi entra attraverso 
di me si troverà in salvo); più forte di tutte le prigioni (potrà en-
trare e uscire). 
Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbon-
danza. Per me, una delle frasi più solari del Vangelo; è la frase 
della mia fede, quella che mi rigenera ogni volta che l'ascolto: 
sono venuto perché abbiate la vita piena, abbondante, gioiosa. 
Non solo la vita necessaria, non solo quel minimo senza il quale 
la vita non è vita, ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; 
vita che rompe gli argini e tracima e feconda, uno scialo di vita, 
che profuma di amore, di libertà e di coraggio. 
Così è Dio: manna non per un giorno ma per quarant'anni nel 
deserto, pane per cinquemila persone, pelle di primavera per 
dieci lebbrosi, pietra rotolata via per Lazzaro, cento fratelli per 
chi ha lasciato la casa, perdono per settanta volte sette, vaso di 
nardo per 300 denari. 
In una sola piccola parola è sintetizzato ciò che oppone Gesù a 
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tutti gli altri, ciò che rende incompatibili il pastore e il ladro. La 
parola immensa e breve è «vita». Parola che pulsa sotto tutte le 
parole sacre, cuore del Vangelo, parola indimenticabile. Cristo 
non è venuto a pretendere ma ad offrire, non chiede niente, do-
na tutto.  
Vocazione di Gesù e di ogni uomo, è di essere nella vita dato-
re di vita. «Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un 
sistema di pensiero. Ci ha comunicato vita ed ha creato in noi 
l'anelito verso più grande vita» (G. Vannucci). 
Allora urge cambiare il riferimento di fondo della nostra fede: 
non è il peccato dell'uomo il movente della storia di Dio con noi, 
ma l'offerta di più vita. L'asse attorno al quale ruota, danza il 
Vangelo è la pienezza di vita, da parte di un Dio che un verso 
bellissimo di Centore canta così: «Tu sei per me ciò che è la pri-
mavera per i fiori!». 
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I grandi eventi della nostra parrocchia  

in questo mese di Maggio 

 
 
 

Domenica 14: PRIME COMUNIONI 
Domenica 21: Festa dei LUSTRI   
     e festa della FAMIGLIA 
Sabato 27     : PELLEGRINAGGIO Mariano  
Domenica 28: ASCENSIONE del Signore. 
Mercoledì 31: Comunità in preghiera. 
 

 

 

 

È utile per una comunità cristiana conoscere in anticipo le celebrazioni 

che è chiamata a vivere? 

Forse più di qualcuno si meraviglia di questa domanda! Infatti normal-

mente si ritiene che sia sufficiente vivere gli eventi del cammino cri-

stiano man mano che si presentano. Solo coloro che sono direttamente 

interessati hanno bisogno di una preventiva conoscenza e adeguata pre-

parazione. 

Invece una vera comunità è tale quando tutti si sentono coinvolti 

(anche se con ruoli diversi) nel vivere  in maniera partecipata i suoi 

momenti forti.  

Per esempio, è vero che le celebrazioni delle Cresime o delle Prime 

Comunioni riguardano i ragazzi interessati e le loro famiglie, oltre che 

il parroco, i catechisti e i padrini.  

Però questi stessi momenti devono essere vitali per tutta la comunità 

parrocchiale, sia perché i ragazzi percepiscono il valore di quello che 

stanno vivendo dal modo con cui è vissuto dalla comunità stessa, sia 

perché questa, a sua volta, viene “beneficiata e ricaricata” dal clima di 

fede e di entusiasmo che i bambini sanno trasmettere. 

Purtroppo però non sempre questa linfa vitale riesce a fecondare tutte 
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le persone della parrocchia, specialmente quelle che alla domenica nor-

malmente partecipano alle sante messe di altri orari. Queste persone, al 

momento degli avvisi, vengono informate di ciò che sta vivendo la par-

rocchia, ma questo non riesce ad infiammare il cuore come invece può 

avvenire più facilmente in chi, adeguatamente preparato, partecipa  al 

momento celebrativo.   P. Sergio 

 

 

PRIME COMUNIONI 
 

 

I bambini di quarta elementare  in questa domenica si 

trovano insieme con il parroco e i loro genitori all’Ar-

cella (Pd) per la preparazione prossima alla prima Co-

munione.  Domenica prossima si accosteranno per la 

prima volta al sacramento dell’Eucaristia. 

Sarà un momento emozionante per loro e per tutti i 

presenti! Però sarà anche per ognuno di noi un prezioso 

richiamo a vivere con più fede ed entusiasmo il nostro 

momento eucaristico. 

 

 

 

COMUNITA’  IN PREGHIERA 
(Mercoledì 31, ore 21.00) 

 

Questo incontro di preghiera comunitaria, rispetto a quello che viene 

fatto all’ultimo giovedì di ogni mese, ha una espressione del tutto par-

ticolare: non solo perché viene fatto il mercoledì 31 Maggio, ma so-

prattutto perché è affidato ad ogni gruppo della parrocchia l’impegno 

di fare una preghiera (mariana e di conclusione anno pastorale) secon-

do lo spirito che gli è proprio, in modo da condividere con tutta la co-

munità parrocchiale il cammino di fede maturato nel corso dell’anno. 

Si tratta di un fraterno momento di preghiera, che testimonia un animo 

riconoscente per quello che il Signore sta operando mediante il carisma 

di ogni gruppo. 
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Sabato 20  e  
Domenica 21 maggio 2017 

 

Continuando nella tradizione, anche quest’anno, vogliamo celebrare 

solennemente la ricorrenza giubilare dei matrimoni che comunemente 

definiamo  

“Festa dei Lustri”.  
Verrà celebrata la festa di questi anniversari nel contesto della  

“Festa  Famiglie Insieme”.  
La celebrazione di questo momento comunitario, è l’occasione per rin-

novare gli impegni matrimoniali, riscoprire e ravvivare la grazia sacra-

mentale dell’unione e dell’amore sponsale e insieme ringraziare il Si-

gnore. 

  
 

Programma: 

SABATO 20  ore 17: Incontro delle famiglie: Riflessione sul tema:      
 IERI, OGGI, DOMANI: LA GIOIA DELLA FAMIGLIA ALLA LUCE DEL VANGELO.  

Relatori: Mario e Giuliana Bolzan 

Preghiera in prepara-

zione al giubileo. 
 

DOMENICA 21     
 

Ore 10.30  S. Messa partecipata e animata dalle coppie sposi,   Rito 

del rinnovo delle promesse matrimoniali e benedizione degli anelli.  
Ore 12,15 nel sottochiesa:  pranzo insieme, per continuare fraterna-

mente la festa.  
 (Ognuno si porti  il pranzo al sacco. C’è possibilità di usare lo scaldavivande) 
 

Festa dellE “FAMIGLIE INSIEME” 
E 

 

Anniversari  dei Matrimoni 

“FAMIGLIE INSIEME”  -  “FESTA DEI LUSTRI”  
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AGENDA 
Domenica 7 Maggio: 4a di Pasqua  

    Ritiro  genitori e bambini di prima  

    Comunione  

Lun. 8 ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale   

Mar. 9 ore 18.30 Penitenziale bambini 1a Comunione  

    e loro genitori 
 

Mer. 10 ore 18.00 S. Rosario itinerante 
 

Gio. 11 ore 19.00 Adorazione  

  Ore 21.00 Catechesi per adulti (P. Gelindo) 
 

Ven. 12    

Sab. 13   1° Centenario apparizioni a Fatima 

 

Domenica 14 Maggio: 5a di Pasqua  -  PRIME COMUNIONI  - 

PELLEGRINAGGIO MARIANO ALLA MADONNA DELLA CROCETTA  

CASTEL DI GODEGO TV    -  Sabato 27 Maggio 
 

 Ore 13,45     PARTENZA  (davanti all’ Istituto Franchetti )  
 

Al Santuario:  Preghiera, Santo Rosario, Vespri solenni, Supplica  

Nel ritorno, sosta a Camposampiero “Santuari Antoniani”. 
 

Ore 20,00 circa, rientro a Mestre  
 

Quota spesa:  € 12.  (con un minimo di 45 partecipanti.) 
Sono aperte le Iscrizioni  presso la segreteria parrocchiale.  
Il posto in pullman verrà assegnato al versamento della quota. 
Informazioni  presso la Segreteria parrocchiale  - Tel. 041/984279 

Camposcuola parrocchiale  (finanziamento) 

Gli animatori che guideranno il camposcuola dei nostri ragazzi, 
stanno già pensando a questo loro impegno e per aiutare i ragazzi 
che hanno difficoltà economiche, faranno domenica 21 Maggio  
una attività di finanziamento. 
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