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QUARTA DOMENICA DI PASQUA

LA DOMENICA DEL BUON PASTORE
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA
PER LE VOCAZIONI
“Dammi un cuore che ascolta”
Non è che da considerare un aiuto prezioso quello che ci viene dal messaggio che i Vescovi
Italiani hanno scelto per la 55a Giornata Mondiale di preghiera per le Vocazioni; un aiuto che
ci permette di vivere con più intensità di sentimenti e di intenzioni la IV Domenica di Pasqua
che è conosciuta come la Domenica del Buon Pastore e che per noi di Dolo vede la Celebrazione del Sacramento della Cresima per 53 giovanissimi e 1 adulto.
Ci guida a raccogliere questo aiuto soprattutto il Vangelo che, con la bellissima immagine
del pastore, indica la profonda relazione tra Gesù e i suoi discepoli come la relazione che un
pastore ha con le pecore del suo gregge perché le conosce “una a una” e il conoscerle non è
una capacità della sua brillante memoria ma il segno che le ama ed è pronto a donare per loro
la sua vita: “il buon pastore offre la vita per le pecore”.
E’ questa profonda relazione di amore la causa della sua disponibilità a donare la vita.
Gesù non si comporta come “un mercenario” che non sa cosa sia e come si viva una relazione animata dall’amore; Lui la conosce e la vive perché “le pecore gli appartengono” e nel
rapporto con loro non è spinto dal pensiero di che cosa può ricevere da loro, ma dentro al
cuore gli “urge” sempre il pensiero che cosa Egli può dare a loro, che cosa può fare per loro.
Se poi vogliamo scoprire che cosa voglia dire “offrire” la vita, è necessario che teniamo presente che il termine che l’Evangelista Giovanni ha sentito usare da Gesù, poco tempo prima
della Pasqua, non è “offrire la vita” ma “deporre la vita”.
Perché? Che differenza c’è tra un verbo e l’altro?
Il significato del verbo “offrire” non è difficile capirlo e concretizzarlo; normalmente vuol
dire fare qualcosa di buono per gli altri.
Invece il verbo “deporre la vita” ci porta a pensare al gesto della Lavanda dei piedi che Gesù
ha compiuto nell’Ultima cena.
In quella occasione “depone” la sua veste di Maestro e di Signore per indossare il “grembiule
del servo”. I discepoli non hanno capito molto quella sera ma è bastato vederlo “innalzato
sulla croce” per giungere a capire che cosa volesse dire “farsi servo” e che cosa volesse dire
“amare”.

Allora il messaggio che ci viene offerto per la Giornata delle Vocazioni: “dammi un cuore
che ascolta” ha davvero puntato a segno nell’esortare tutta la Chiesa a chiedere al Signore la presenza crescente di persone che si mettano a servizio di Dio e dei fratelli imparando a “deporre” la veste dei propri progetti personali per ritrovarsi più libere e più pronte
sa vivere con gioia l’offerta della propria vita con il CUORE DEL SERVO .
Don Alessandro

IL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
PER IL QUINQUENNIO 2018 – 2023
Siamo giunti alla domenica 22 aprile, giorno indicato dalla Diocesi, nel quale tutte le
Parrocchie rendono nota la composizione dei nuovi Consigli Pastorali.
E’ bello cogliere il significato di questa indicazione che ci fa sentire Comunità parrocchiale inserita nella grande Comunità che è la Chiesa locale di Padova, guidata dal
Vescovo Claudio.
Il primo incontro, tenuto Martedì scorso, è stato per tutti un momento intenso in cui le
singole persone hanno pronunciato il loro “eccomi”, manifestando la volontà di mettersi a
servizio della Parrocchia e un gradito scambio fraterno che ha permesso a tutti di conoscersi meglio e partire con un vivo senso di comunione.
Membri di diritto
1 - Minarello don Alessandro
2 - Bagatella don Michele
3 - Stella Suor Gabriella
4 - Scocco Ilaria
Membri eletti dalla Comunità
5 - Artusi Alessandro
6 - Bauleo Rita
7 - Bertolin Claudio
8 - Bettini Franco
9 - Borghesan Tommaso
10 - Canova Cecilia
11 - Dainese Mario
12 - Danieli Luca

(Parroco)
(Vicario parrocchiale)
(Rappresentante Religiose)
(Presidente unitario Azione Cattolica)

13 - Favaro Stefania
14 - Majoni Angelo
15 - Riato Marika
16 - Salviato Enrico
17 - Segato Renzo
18 - Sperandio Marco
19 - Tonin Fabiola
20 - Zabeo Marco

IL SACRAMENTO DELLA CRESIMA:
effondi Signore su di noi il dono dello Spirito Santo
Soprattutto nella Messa delle 11,30 la nostra Chiesa, oggi, diventerà Cenacolo dove, attraverso un
clima di preghiera e per il ministero del Vescovo Dino De Antoni, viene invocato il dono dello Spirito
Santo su 53 ragazzi e 1 adulto.
In questi giorni i ragazzi non hanno potuto nascondere la loro attesa ed emozione, favorita da una prolungata preparazione che li ha visti sostenuti dalle loro famiglie e accompagnati, di settimana in settimana, da don Michele e dalle Catechiste Stefania Favaro, Maria Teresa Salviato e Maria Cristina
Tamiazzo; a loro diciamo con viva riconoscenza il grazie di tutta la Comunità per aver accompagnato in questi tre anni questi ragazzi e svolto il più grande dei compiti che una persona è chiamata a svolgere: aiutare altri a crescere in umanità e nella fede.

GIOVEDI 26 APRILE - FESTA DELLA MADONNA DEI MOLINI
Potrebbe essere chiamata “festa dell’accoglienza” la giornata annuale che ricorda il ritorno dell’Immagine della Madonna a Dolo dopo i fatti dell’agosto del 1813.
Accoglienza non tanto di una statua ma piuttosto di una presenza, la presenza della Beata Vergine
Maria nella nostra vita personale e nella vita della nostra Comunità Parrocchiale.
E’ con questi sentimenti che ci prepariamo a vivere anche quest’anno un giorno caro per molti.
LE SS. MESSE saranno alle ore 8,30 e alle 20,30.
La Messa delle 20,30 avrà un tono di particolare solennità perché seguita dalla Processione che si
recherà al Ponte dei Molini per rinnovare la propria preghiera e la fiducia nella presenza materna di
Maria, Beata Vergine delle Grazie.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO
Ieri, i giovani Ornamenti Mattia e Fucciso Erika sono stati i primi di quest’anno 2018 a celebrare il
matrimonio cristiano affidando al Signore il loro amore e impegnandosi nella reciproca fedeltà.
Presentiamo ai novelli sposi il nostro augurio e promettiamo la preghiera.

ATTIVITÀ DELLA SETTIMANA

CINEMA ITALIA

Membri Rappresentanti di realtà parrocchiali
21 - ……………………
22 - Pagnin Massimo
23 - Donnarumma Carmela
24 - Matterazzo Mariano
25 - Zilio Renzo
26 - ………………….

(Rappresentante del Consiglio per la Gestione Economica)
(Rappresentante della Scuola Materna)
(Rappresentante Gruppo Catechisti)
(Rappresentante Cinema Italia)
(Rappresentante Associazione “don Milani”)
(Rappresentante Attività caritativa “San Vincenzo” )

I VENERDÌ A TEATRO
Venerdì 27 ore 21.00 “Pochi ma boni”

