Collaborazione Pastorale
San Paolo, San Liberale, Santa Bona, Immacolata
Treviso

8 Maggio 2022
IV DOMENICA DI PASQUA – C
IV settimana
“Alle mie pecore io do la vita eterna” (Gv 10, 27-30)

LE PAROLE DI GESÙ: VOCE SOAVE E MANO FORTE

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, ma
voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per farlo, devi
“aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di san Benedetto.
La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del cuore prima del
contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, perché pronuncia il
tuo nome e la tua vita come nessuno. È l'esperienza di Maria di
Magdala al mattino di Pasqua, di ogni bambino che, prima di
conoscere il senso delle parole, riconosce la voce della madre, e smette
di piangere e sorride e si sporge alla carezza.
La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! Eccolo,
viene saltando per i monti, balzando per le colline (Ct 2,8). E prima
ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce
dell'amata: la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)...
Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la voce è
bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). La vita è
data, senza condizioni, senza paletti e confini, prima ancora della mia
risposta; è data come un seme potente, seme di fuoco nella mia terra
nera. Linfa che giorno e notte risale il labirinto infinito delle mie
gemme, per la fioritura dell'essere.
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e i
maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, piaceri
facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità alla tua vita,
orizzonti e un grembo ospitale.
Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le
strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore sdolcinato e
languido di tanti nostri santini, dentro un quadro bucolico di

agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di un lottatore
contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un bastone da
cammino e da lotta.
E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il Padre:
nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29). Nessuno, mai
(v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, che convocano tutte
le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni (mai): nessuno ti scioglierà
più dall'abbraccio e dalla presa delle mani di Dio. Legame forte, non
lacerabile. Nodo amoroso, che nulla scioglie.
L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri
abbiamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte la
mano che non mi lascerà cadere.
E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, prendiamo
schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le offriamo a quelli
che contano per noi: nessuno mai ti strapperà dalla mia mano.
E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo.
E. Ronchi
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✓ ROSARIO MESE DI MAGGIO:
IN CHIESA A SAN LIBERALE E A SAN PAOLO ALLE ORE 18.00 PRIMA
DELLA CELEBRAZIONE DELLE SANTE MESSE;
IN VIA MONS. D’ALESSI A SAN LIBERALE, ALLE ORE 20.30
CAPITELLO DI BORGO FURO A SAN PAOLO ALLE ORE 20.30
5 PER MILLE ALLE ASSOCIAZIONI “NOI”:
Per chi desidera sostenere le attività dei circoli Noi delle nostre
parrocchie, è possibile donare il 5 PER MILLE inserendo il codice fiscale
nello spazio dedicato al sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni…
- Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265; - Cod. Fiscale Noi S. Liberale
94091870264

✓

IN CHIESA TROVATE LE BUSTE PER L’OFFERTA DI PASQUA. Vi
chiediamo, per quanto possibile, un forte aiuto visto il notevole aumento
dei costi di gestione delle nostre parrocchie

GR.EST. 2022, 20 giugno - 8 luglio
Formazione ANIMATORI: Prossima riunione di formazione per
animatori Mercoledì 18 maggio al Noi di Santa Bona.

CONCLUSIONE CATECHISMO
Sabato 21 maggio alle 14.30 in
chiesa a San Liberale faremo
l’ultimo incontro di catechismo per
i ragazzi dalla II^ elementare alla II^
media. (Termineremo con un breve
momento di festa!!).
Ci siamo
incontrati non con continuità ma
sempre con tanto desiderio e gioia di
stare insieme. Questa celebrazione
vuole ancora una volta sottolineare l’importanza di questo
cammino di iniziazione cristiana e soprattutto della bellezza di
vivere in comunità. Ci auguriamo di poter continuare ad
incontrarci anche durante il periodo estivo nella celebrazione della
S. Messa e in altri momenti (Grest, campi estivi…). Rinnoviamo
anche l’invito ai genitori ad avere cura di accompagnare i ragazzi
nella conoscenza di Gesù e … se qualcuno desidera rendersi
disponibile come catechista è ben accetto!!!!!!!!

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE
San Paolo
Sabato 7 maggio

18.30:
BERTONCELLO
ANTONIO

San Liberale
_______________
8.30: CARLA E MARIO; FURLAN
LUIGI, MARIA E FIGLI;
BRAZZALOTTO ALBA E
MENEGAZZO NELLA; TEODORA
E FIGLI; POZZOBON GUIDO E
GOTTARDO LIONELLA

Domenica 8 maggio
IV Pasqua – C

10.00: TOSO
MIRANDA

Lunedì 9 maggio

18.30: SANTA MESSA

Martedì 10 maggio
Mercoledì 11 maggio
Giovedì 12 maggio

_______________

_______________

18.30: SANTA MESSA

_____________

18.30: SANTA MESSA

18.30: CONCETTA E
MODESTO

Venerdì 13 maggio

_______________

Sabato 14 maggio
S. Mattia, apostolo

18.30: SANTA MESSA

Domenica 15 maggio
V Pasqua – C

11.15: CROSATO ILARIO,
VITTORIA, ALBERTO, ANGELA E
PACIFICO; POZZOBON
GIUSEPPE; UMBERTINA E
GIORGIO; DEF. FAM. MANDUSSI
ETTORE; VERA E GIANFRANCO;
TIVERON BEATO; ZORZETTO
GIUSEPPINA; BASSETTO MARITA

_______________
18.30: SANTA MESSA
_______________
8.30: TERESA E ERMINIA; NINO;
DEF. FAM. CIVIERO E
MAZZUCCHELLI

10.00: AMMATURO
MARIA;
MENEGAZZI OLGA 11.15: DORO GIUSEPPINA;
SCOTTA’ RINO

