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25 aprile 2021 
 

IV DOMENICA DI PASQUA  – B 
 

IV settimana del salterio 
 

 
 

“Il buon pastore dà la propria vita per le pecore”(Gv 10, 11-18) 
 

Il Dio-pastore dona la vita anche a chi gliela toglie 
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 pe-
coraio 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 ca-
povolto, 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 reali-
stici 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.             

E. Ronchi, Avvenire 



Avvisi San Paolo e San Liberale 
0422 23746 - sanpaolo@diocesitv.it  -  0422 230684 - sanliberale.treviso@diocesitv.it 

Cellulare: 3806469974 
 

 
INCONTRI DI CATECHISMO 
 

- Per i ragazzi dalla III elementare alla II media: 08 maggio  
 

- Per i bambini di II elementare: il sabato pomeriggio alle 14.30 a San Liberale:  
 

17 e 24 aprile 
 
 

NOI SAN PAOLO: 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 non lucrative di utilità 

sociale e delle associazioni di promozione sociale. 
 

      - Cod. Fiscale Noi S. Paolo 94006980265;   - Cod. Fiscale Noi S. Liberale  94091870264 

 

 

NOI SAN LIBERALE: Domenica 9 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 saranno presenti 

presso il Bar del Noi alcuni volontari per la consegna delle tessere associative (per 

chi ha fatto richiesta della tessera fisica) 

 

 

FESTA DEL PATRONO SAN LIBERALE: Martedì 27 aprile, la santa Messa sarà 

celebrata alle ore 10.00.  

In Cattedrale alle 18.30 ci sarà la messa presieduta dal Vescovo, a seguire vespri solenni. 

Domenica 25, alle 17.00, in Cattedrale, momento di musica e preghiera in onore di san 

Liberale. 
 

 

GREST 2021: giovedì 29 a San Liberale Incontro Responsabili Noi associazione per 

programmazione Grest delle nostre Parrocchie  

 
 

SABATO 1 MAGGIO, festa di san Giuseppe Lavoratore la santa Messa sarà a San 

Paolo alle ore 18.30 (prefestiva della domenica). 

 
 
 
 
 
 



Vocazione: compimento della persona e realizzazione della comunità 

«Il Signore non ha smesso di chiamare, anzi: forse oggi più di ieri fa sentire la sua voce. Se solo 
abbassi altri volumi e alzi quello dei tuoi più grandi desideri, la sentirai chiara e nitida dentro di 
te e intorno a te». 

Sono alcune parole della lettera che Papa Francesco ha scritto ai giovani in ricerca pub-
blicata come introduzione al recente libro di padre Raniero Cantalamessa «Francesco 
giullare di Dio. Raccontato ai giovani da frate Pacifico “re dei versi”». 

La voce di Dio che chiama alla libertà, all’amore, alla vita piena, al dono totale di sé per 
il bene di tante persone non si è spenta in questo tempo atipico che stiamo vivendo. 
Perché Dio non viene meno alla promessa che fa ad ogni uomo e donna di poter avere 
una vita carica di senso e piena di amore. 

Il vescovo Michele nella sua lettera pastorale ci ha invitato a vivere questo tempo donato 
per prenderci cura delle relazioni. Stiamo tutti navigando sulla stessa barca e nel mare in 
tempesta possiamo diventare solidali, riscoprendo la forza dei legami tra di noi, oppure 
pensare unicamente a noi stessi, vedendo l’altro come avversario, illusi dalla tentazione 
del “si salvi chi può”. 

Questo è il tempo per riscoprire i nostri legami, la forza della comunione, la potenza 
della cura reciproca non solo nelle vicende faticose della vita, ma anche nelle fasi più 
delicate di ogni esistenza umana, come la scoperta della propria vocazione. 

Per la giornata di preghiera per le vocazioni l’ufficio CEI ha scelto una espressione di 
papa Francesco, contenuta nella Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate (141): «La 
santificazione è un cammino comunitario, da fare a due a due». 

Il cammino di annuncio, di accompagnamento e di risposta al Vangelo della vocazione 
non è qualcosa di solitario, di individuale, ma qualcosa da fare insieme, perché ogni 
chiamata e ogni risposta vocazionale è un evento comunitario: «La vocazione non è mai 
soltanto mia ma è sempre anche nostra: la santità, la vita è sempre spesa insieme a qualcuno. E 
questo è un elemento essenziale di ogni vocazione nella Chiesa. Proprio questa, infatti è «l’origi-
nalità della vocazione cristiana: far coincidere il compimento della persona con la realizzazione 
della comunità» (Nuove vocazioni per una nuova Europa, Roma 5-10 maggio 1997). 

(d. Giancarlo Pivato,  
direttore del Centro Diocesano per le Vocazioni, I parte) 

 

 

Sito della Collaborazione Pastorale: https://sites.google.com/site/collaborazionesantabona/ 
Sito della parrocchia di Monigo: www.parrocchiadimonigo.com       
Noi San Paolo: wwwnoisanpaolo.it 

 

 

 

CELEBRAZIONI E INTENZIONI SANTE MESSE 

 San Paolo San Liberale 

http://www.parrocchiadimonigo.com/


Sabato 24 aprile 18.30: BERALDO FIORINDO _____________ 

Domenica 25 aprile 
IV di Pasqua – B 

10.00: BRUNA, ILARIO E ERMOLAO; 
IRMA E GUERRINO; PAOLO, ELIO E 
LISETTA; ANTONELLA E MARCO; 
MORENA; LAURA, TINO, EGIDIO, 
GIORGIO, FRANCO E GIANMARIA; 
SIMEONE ANTONIO; BERTILLA; 
RICCARDI LIVIO   

8.30: POZZOBON LUCIANO 

11.15: DEF. FAM. GALLETTI E 
PARISOTTO; MANZON ALDO; 
CERAVOLO ANGELA, FRANCESCO 
E ANTONIO; CREA DOMENICA   

Lunedì 26 aprile 18.30: BRESOLIN ANTONIA _____________ 

Martedì 27 aprile 
San Liberale _____________ 

10.00: SANTA MESSA nella festa del 
nostro Patrono  

Mercoledì 28 aprile _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Giovedì 29 aprile 
Santa Caterina da Siena 

18.30: SANTA MESSA _____________ 

Venerdì 30 aprile _____________ 18.30: SANTA MESSA 

Sabato 1 Maggio 
San Giuseppe lavoratore 

18.30: TOSO MIRANDA 
11.00: Matrimonio di Volpato 
Federica e Pozzebon Mauro 

Domenica 2 Maggio 
V di Pasqua – B 

10.00: GIURIATO VITTORIO E 
GAMBAROTTO ELISABETTA; DEF.TI 
FANASCA E FALIER 

8.30: BASILE GIUSEPPE 

11.15: BRAZZALOTTO NORINA 

 

  

MESSE DELLA COLLABORAZIONE 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

Immacolata — — 
18:30 

(S.Filomena) 
18:30 

(S.Filomena) — 18:30 11:00 

Santa Bona 18:30 18:30 — — 18:30 — 8:00  9:30  11:30  18:30 

San Giuseppe — 18:30 8:30 18:30 8:30 18:30 8:30    10:30 

San Liberale — 18:30 18:30 — 18:30 — 8.30    11:15 

San Paolo 18:30 — — 18:30 — 18:30 10:00 

Monigo — 9:00 19:00 19:00 9:00 19:00 
8:00    9:00    11:00 

(S.Anna) 
 

 


