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La quarta domenica del Tempo di Pasqua è 
chiamata “Domenica del Buon Pastore”. 
Gesù parla di sé definendosi il buon pastore: 
«Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà 
la propria vita per le pecore» (Gv 10,11). 
Nel dirsi il buon pastore Gesù allude al suo 
mistero pasquale riferendosi al dono della 
vita compiute sulla croce. Comprendiamo 
allora che la cura pastorale della Chiesa 
sgorga dalla Pasqua e l’unico e autentico 
pastore delle Chiesa è il Cristo risorto. 
L’insegnamento di Gesù continua: «Io sono 
il buon pastore, conosco le mie pecore e le 
mie pecore conoscono me» (Gv 10,14). Il 

Buon Pastore rivela che tra noi e Lui c’è una relazione profonda e proprio 
questa intimo legame che il Buon Pastore ha con le sue pecore è la ragione 
del suo dare la vita per noi: è l’amore di Dio per ciascuno di noi il motivo 
del suo donarsi senza limiti per la nostra salvezza. L’immagine del Buon 
Pastore, perciò, esprime questo nucleo centrale della fede cristiana. 
La relazione d’amore tra il Buon Pastore e le pecore è legata alla relazione 
d’amore che c’è tra il Padre e il Figlio. Tutto quello che il Signore Gesù 
compie per noi è un prolungamento della vita intima del Dio trino e unico. 
Non solo, è anche un attrarci dentro la vita di Dio: noi non rimaniamo 
estranei, non siamo degli spettatori ma chiamati a essere parte dell’amore 
tra il Padre e il Figlio e ciò si compirà gradualmente nella nostra vita se 
ciascuno di noi si riconosce appartenente al Buon Pastore e si lascia gui-
dare dalla sua voce: «Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore» (Gv 10,16). 

“Io sono il buon pastore ” 

IV domenica di pasqua 
(anno b) 
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Stiamo vivendo il tempo pasquale e sappiamo come sia proprio la cele-
brazione Eucaristica a farci rivivere la Pasqua del Signore. Domenica 3 

giugno celebreremo la solennità liturgica del 
SS. Corpo e Sangue di Cristo. Per questi mo-
tivi in queste domeniche del Tempo Pasquale 
proponiamo sul foglio parrocchiale delle ri-
flessioni che ci aiutino a riscoprire il dono 
ineffabile della Divina Eucarestia e la centra-
lità essenziale della Messa nella vita di noi 
cristiani.  
 
L’Eucarestia fa la Chiesa mediante la cele-
brazione. 

La celebrazione eucaristica porta l’assemblea a esprimere la propria 
adorazione e lode, a esprimere il riconoscimento del mistero come 
esperienza costitutiva dell’uomo. L’Eucarestia è celebrazione del mi-
stero e il mistero è l’altro da noi, l’Altro del mondo, l’Irraggiungibile. 
Colui che ci affascina, che ci attrae, che è presente, l’Intimo, il vicinis-
simo, il prossimo a noi e, insieme, il tutt’altro da noi. ogni Eucarestia 
educa l’uomo a questo sentimento fondamentale che lo porta a ricono-
scersi creatura. Il senso della legge morale, come rapporto non soltanto 
con il prossimo immediato, ma con l’Assoluto. È il senso della ricerca 
di Dio sopra ogni cosa, l’accettazione del suo primato, questo atteggia-
mento fondamentale è disatteso dalla civiltà moderna e l’Eucarestia 
celebrata lo costruisce negli animi e continuamente lo rinnova e lo re-
staura. 
La celebrazione costruisce quest’uomo aperto al Mistero, all’adorazio-
ne, al senso della provvidenza, alla donazione, a tutte quelle virtù tradi-
zionali della nostra gente, delle sante mamme, dei santi preti del passa-
to, delle donne semplicissime e senza cultura che però avevano il senso 
profondissimo di Dio come mistero assoluto da adorare e riconoscere: 
da Dio dipendono la nostra vita e la nostra morte. Tutto il resto viene 
da questo senso del mistero. Quando manca, l’uomo agisce secondo 
assoluti di second’ordine: verità, giustizia, eguaglianza, fraternità. E a 
un certo punto cominciano a sgretolarsi, da qui nasce il disprezzo della 
vita, la divisione delle famiglie, l’aborto, l’eutanasia. Tutte cose che 
fanno capire che l’uomo ha perso il senso del Mistero assoluto. 

Riscopriamo il Dono  

dell’Eucarestia 
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Giornata di Preghiera per 

le Vocazioni 

Con tutta la Chiesa, in questa IV domenica di Pasqua si celebra la 
Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Invitiamo tutti a pre-
gare con intensità perché molti scelgano come ideale di vita di servire 
Cristo nei fratelli, consacrandosi alla vita sacerdotale e religiosa. Chie-
diamo al Signore che queste vocazioni sorgano anche nella nostra co-
munità. 

La Giornata del Seminario 

Domenica prossima, 29 aprile, celebriamo la giornata 
del Seminario, comunità che svolge un ruolo fonda-
mentale per la vita della Chiesa: la formazione dei futu-
ri sacerdoti. A tutte le Messe, innalziamo la nostra sup-
plica al Signore perché doni numerosi sacerdoti alla 
Chiesa di Venezia. Solo così, infatti, possiamo guarda-
re con speranza alla Chiesa del terzo millennio.  
Diamo il nostro generoso contributo economico per le 
necessità materiali del nostro seminario. È questo il 
modo concreto per dire che il seminario e il problema 
delle vocazioni sacerdotali ci stanno veramente a cuore. 

Solennità di San Marco 

Evangelista 

Mercoledì 25 aprile la nostra Chiesa di Venezia celebra con particolare 
solennità la festa del santo evangelista Marco, Patrono della Diocesi di 
Venezia e delle genti venete. 
Preghiamo in quel giorno, confidando nell’intercessione del nostro Pa-
trono, perché la Chiesa di Venezia cresca nella fede e nella testimo-
nianza a Cristo. Affidiamo al Signore il Patriarca Francesco chiamato a 
guidare la nostra Chiesa locale. 
Invitiamo tutti i nostri parrocchiani a partecipare mercoledì all’Eucare-
stia che verrà celebrata alle ore 8.00 al mattino e alla sera alle ore 
18.30.  
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Appuntamenti della settimana 

• Domenica 22 aprile:  Ritiro in preparazione alla Messa di Prima 
     Comunione dei fanciulli e dei loro genitori. 

• Mercoledì 25 aprile:  San Marco Evangelista (S. Messe feriali) 

• Giovedì 26 aprile:  Ore 16.30 Catechesi adulti 

     Ore 19.00 Adorazione eucaristica 

     Ore 20.45 Catechesi adulti 

Domenica 15 aprile i gruppi di Azione Cattolica e OFS della nostra par-
rocchia si sono ritrovati dopo la Santa Messa per condividere una giornata 
assieme all’insegna dell’allegria e della condivisione. 
Si è svolta una sfida a colpi di canzoni e video creati da ogni gruppo. La 
fantasia si è scatenata, le performance sono state molto divertenti e ben 
strutturate. Trionfatori di quest’anno sono stati i ragazzi di AC del gruppo 
Gissimi. Nulla hanno potuto gli altri gruppi contro la loro creatività!  
Nel salone del sottochiesa, per il pranzo, eravamo circa 90 tra grandi e 
piccoli. Dopo tutti in patronato per giocare! 
La cosa più bella? Gruppi parrocchiali diversi che si ritrovano per stare 
assieme, condividere una giornata, con la consapevolezza che ciò che li 
lega gli uni agli altri, oltre all’amicizia, è l’Amore che il Signore ha per 
noi che si è manifestato nel sorriso dei bambini, nello sguardo dei ragazzi, 
nelle parole scambiate degli adulti. Un bel modo di riscoprirsi Comunità 
in cammino! 

BASTA POCO PER ESSERE COMUNITA’! 


