
Ore 11.00 - SG  
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Cecchinato Beatrice, di Denis e Sabine  

Donà Asia, di Manuel e Chiara  

Giusto Noemi, di Andrea ed Elisabetta 

Menguzzato Nicole, di Alex e Valeria 
 

Ore 18.00 - LN Rampin Antonio Fernando - Rampin Giuseppina (I ann.) 
 

LUNEDÌ 23 APRILE 

Ore 8.30 - SG  

Ore 15.30 - SG - S. messa esequiale di Berto Erminia ved. Zanin 
 

MARTEDÌ 24 APRILE 

Ore 18.30 - LN  
 

MERCOLEDÌ 25 APRILE - SAN MARCO, EVANGELISTA 

Ore 18.30 - SG  
 

GIOVEDÌ 26 APRILE 

Ore 18.30 - LN Schiavon Maria 
 

VENERDÌ 27 APRILE - BEATA ELISABETTA VENDRAMINI, VERGINE E FON-

DATRICE 

Ore 8.30 - LN  

Ore 18.30 - SG  
 

SABATO 28 APRILE 

Ore 18.00 (della Domenica) - LN Volpin Teresa e Berion Gino - Grigoletto 

 Maria e Mazzucato Napoleone - Deff. famm. Scarabello Giuliano e  

 Umberto - Deff. fam. Melchiotti Guerrino, Igino e Rita - Basso  

 Emma e Lino - Rigon Eugenio 

Ore 19.00 (della Domenica)  - SG Beo Natale e deff. fam. - Badan Antonio e  

 deff. fam. - Brusamento Massimo e Bagarello Lina - Francescon  

 Nadia (XXX ann.), Rita, Maria, Pietro, Angelo, Fracasson Dino e  

 Cesarina, Zangirolami Maria e Guido 
 

DOMENICA 29 APRILE - V DI PASQUA 

Ore 8.30 - SG  

Ore 10.00 - LN Maggiolo Odilla (I ann.) 
Accogliamo oggi con gioia, nella Chiesa, il battesimo di: 

Moro Camilla, di Federico e Vanessa  
 

Ore 11.00 - SG  

Ore 18.00 - LN Francescon Severino, Carpanese Silvana e Francescon Cinzia 

22 aprile 2018 – IV Domenica di Pasqua 
 

 Dal Vangelo secondo Giovanni (Gv 10,11-18) 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore 
dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al 
quale le pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le 
pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercena-
rio e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le 
mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce 
me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre peco-
re che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare. 
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pasto-
re. Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi ripren-
derla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. [...]  

I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più forti 
Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che 

Gesù abbia dato a se stesso. Eppure questa immagine, così amata e 
rassicurante, non è solo consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù 
è il pastore autentico, il vero, forte e combattivo, che non fugge a dif-
ferenza dei mercenari, che ha il coraggio per lottare e difendere dai 
lupi il suo gregge. 

Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e noi 
capiamo che la bellezza del pastore non sta nel suo aspetto esteriore, 
ma che il suo fascino e la sua forza di attrazione vengono dal suo co-
raggio e dalla sua generosità. 

La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: 
io offro! Io non domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. Ma 
non per avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è 
ogni atto d'amore. 
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Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del 
gregge. 

Siamo davanti al filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera di 
Dio, il lavoro di Dio è da sempre e per sempre offrire vita. E non so 
immaginare per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare un 
sistema di pensiero o di regole, ma a portare più vita (Gv 10,10); a offri-
re incremento, accrescimento, fioritura della vita in tutte le sue forme. 

Cerchiamo di capire di più. Con le parole Io offro la vita Gesù non 
intende il suo morire, quel venerdì, per tutti. Lui continuamente, inces-
santemente dona vita; è l'attività propria e perenne di un Dio inteso al 
modo delle madri, inteso al modo della vite che dà linfa al tralci, della 
sorgente che dà acqua viva. 

Pietro definiva Gesù «l'autore della vita» (At 3,15): inventore, arti-
giano, costruttore, datore di vita. Lo ripete la Chiesa, nella terza pre-
ghiera eucaristica: tu che fai vivere e santifichi l'universo. 

Linfa divina che ci fa vivere, che respira in ogni nostro respiro, no-
stro pane che ci fa quotidianamente dipendenti dal cielo. 

Io offro la vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di lot-
tare, perché solo così potrete battere coloro che amano la morte, i lupi 
di oggi. 

Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercena-
rio, che vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge perché non gli 
importa delle pecore. Invece al pastore buono ogni pecora importa e 
ogni agnello, a Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a 
ciascuno di noi ripetesse: tu sei importante per me. E io mi prenderò 
cura della tua felicità. 

Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi de-
gli agnelli, ma non sono più forti. Perché gli agnelli vengono, ma non da 
soli, portano un pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi 
della sua vita.  

Padre Ermes Ronchi 

Don Vimal sarà assente dalle parrocchie le prossime tre domeniche, per an-

dare a casa in India e poter festeggiare con la sua famiglia il matrimonio del 

fratello. Lo vogliamo accompagnare nella vicinanza della preghiera in questi 

giorni, con la gratitudine del suo servizio reso tra noi ed in attesa di poterlo 

ritrovare dopo i giorni trascorsi in famiglia e nella sua diocesi! 

Domenica 22 aprile 
SG - Prima celebrazione del sacramento della Penitenza, nel secondo 

tempo, primo discepolato, terza tappa di catechesi per l’Iniziazione 

Cristiana dei fanciulli e dei ragazzi, alle 15.00 
 

Martedì 24 aprile 
LN - Ufficio parrocchiale ore 17.15 - 18.30  
 

Giovedì 26 aprile 
LN - Incontro catechisti alle 21.00 
 

Venerdì 27 aprile 
LN - Ufficio parrocchiale ore 9.00 - 10.30  

SG - Apertura centro parrocchiale alle 15.30, con un momento propo-

sto assieme gli anziani della parrocchia 
 

 

 

CATECHISMO MEDIE A SAN GIACOMO 
Dopo l’incontro con i genitori di martedì scorso, è stato pensato un percor-

so con catechisti e animatori per i ragazzi delle medie, che inizierà dome-

nica 22 aprile alle 18.00 con un momento di festa assieme e poi continuerà 

con incontri al venerdì alle 18.00, a partire da venerdì 27 aprile. 
 

USCITA EDUCATORI ACR  
Martedì 24 aprile dopo pranzo gli educatori ACR partono per un’uscita di 

due giorni di formazione e condivisione presso la canonica di Sasso 

(frazione di Asiago). Il rientro è previsto mercoledì 25 in serata.  
 

UFFICIO PARROCCHIALE SAN GIACOMO 
Mercoledì  non si terrà a San Giacomo il servizio di ufficio parrocchiale, 

viene spostato a giovedì 26 aprile, sempre dalle 16.00 alle 18.30 
 

 

 

 

DOMENICA 22 APRILE - IV DI PASQUA 
LV Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni 

Ore 8.30 - SG Varotto Adone, Fanny, Emilio e Ida  

Ore 10.00 - LN Polonio Elsa, Bettella Lino e Piva Donatella - Barolo Lino 

 e deff. fam. Tosato - Orlanda 

Sante Messe nelle comunità  


