grande di tutti e nessuno può strapparle dalla
mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola».

Commento di Ermes Ronchi

8 maggio 2022
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S. Messe della se�mana
IV Domenica di Pasqua

Giornata di preghiera per le vocazioni
Festa della mamma

SABATO 7 maggio,
18.30: † Graziella Gazzola
† Pietro Di Val
† Edda Vivian
DOMENICA 8 maggio,
8.00
9.15: soprattutto per bambini
10.30: 50° di matrimonio
di Elena e Mario Marzoto
LUNEDÌ 9 maggio, 18.30: liturgia della Parola
MARTEDÌ 10 maggio,
18.30: † Renzo Padovese
MERCOLEDÌ 11 maggio,
18.30: † Regina e Giuseppe
GIOVEDÌ 12 maggio, 18.30: liturgia della Parola
VENERDÌ 13 maggio,
18.30: † Libero Marinato

V Domenica di Pasqua
Prima Comunione

SABATO 14 maggio,
18.30: † Italo Bresin, Elisa Marcuzzi,
Ada e Liberale Passador
Matrimonio tra Marco Savorgnan e Viviana
Zago a Vittorio Veneto. Li accompagniamo…
DOMENICA 15 maggio,
8.00
10.30: Prima Comunione sul sagrato

In caso di pioggia in due turni: alle 9.45 e alle 11.00.

Ritiro spirituale

Domenica 8 maggio dalle 15 alle 18 presso la comunità francescana di Betania: ri�ro spirituale
per i bambini e i genitori di I comunione.

LA PAROLA DI DIO

Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 10,27-30)

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno
perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla
mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più

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.

Preghiera per la Giornata mondiale
per le vocazioni

Signore, Dio del tempo e della storia, Dio della
vita e della bellezza, Dio del sogno e della realtà,
ascoltaci, ti preghiamo: insegnaci a tessere e intrecciare trame e ricami d’amore, profondi e veri
con Te e per Te, con gli altri e per gli altri; immergici nell’operosità delle tue mani nella creatività dei tuoi pensieri, nell’arte amorosa del tuo
cuore perché ogni vita annunci bellezza e ogni
bellezza parli di Te. Regalaci il coraggio
dell’inquietudine, l’intrepido passo dei sognatori, la felice concretezza dei piccoli perché riconoscendo nella storia la tua chiamata viviamo con
letizia la nostra vocazione. Amen.

DOMENICA 15 maggio, alle 10.30:

riceveranno la Prima Comunione

ABBURA' ELISA
ALBERTI GIOVANNI
AVEZZU’ VANINO FEDERICO
BARTOCCI FEDERICO
BENETELLO RICCARDO
CASERTA ALESSANDRO
CONENNA ANDREA
CORPACI NICOLA
DE CARLI DAVIDE
DE POI VERONICA
DI MARCO VIOLA
DRUSIAN ELISA
GRANDIN MILA
LETTIG MICHELA
MARTIGANGO EDOARDO
MUCIGNATTO CAMILLA
PO ELEONORA
PITTINO LORENZO
PELLARIN NINA
RIGO DAVIDE
STEFANI NICOLA
TOMASINI FEDERICO

ALBA MATILDE
ALBERTI MASSIMO
BALDAN FRANCESCO
BIANCHET FILIPPO
CAPPUCCI EVANDRO
CASTRO DEVIN
CIGNACCO PIETRO
DALL'ACQUA ALESSIO
DEGANO AGATA
DI MARCO BRANDO
DRIGO GIADA
FASAN SAMUELE
LIO' FEDERICA
MARCHESIN FABIO
MARANO MARCO
MUZZATTI ALICENAPPASSARO CRISTINA
PITUELLO DILETTA
ROSSET EVA
STELLA GRETA
TAMI EMANUELE

PUNTO VERDE

dal 13 giugno al 1 luglio
Vi invitiamo a fare i volontari per prestare un

servizio essenziale per la loro realizzazione per laboratori, servizio cucina, assistenza e sorveglianza,
gite e uscite… sul sito www.santagostino.info

Seconda riunione dei giovani animatori
mercoledì 11 maggio alle 20.30

VOLONTARI SAGRA

in vista della Sagra, cominciamo a raccogliere adesioni dei volontari sempre sul sito
www.santagostino.info

Grazie per la vostra disponibilità!!!
Riprende il catechismo degli adulti: lunedì
alle 15.15 sul tema della preghiera

RACCOLTA PER L’UCRAINA

nella cassettina alle porte della Chiesa
per la Caritas in Ucraina

Per aggiornamenti su raccolte e accoglienza
https://diocesi.concordia-pordenone.it/caritas/

MESE DI MAGGIO

Preghiamo per loro

S. Rosario pregato in Chiesa da lunedì a venerdì
alle 20.30 e sabato alle 18.00
tranne quando viene recitato nelle varie zone
con la benedizione delle famiglie presenti,
(se non piove, altrimenti in Chiesa)
lunedì 9 maggio in Via Piave 87: Agosti Stefania
giovedì 12 maggio in via Volta 9: Bruno Colussi
venerdì 13 maggio in via Galilei 5: fam. Cappuccio Sebastiano
lunedì 16 maggio in via N. Sauro 4/A: fam.
Del Pioluogo Claudio e Caterina Lot
martedì 17 maggio Via campagna 2: fam. Perosa Adriano e Raffaella
venerdì 19 maggio Vial grande 24: fam. Palella Nicola
lunedì 23 maggio Via Streghe 13: fam. Cignacco Gianbattista
mercoledì 25 maggio: via N. Sauro 18/A:
fam. Adelina Grizzo in Ferrari

Preghiera per la festa della mamma
nei foglietti in fondo alla Chiesa
a cura del Centro Aiuto alla Vita

Domenica 8 maggio alle 10.30 presentazione di

Viene sospesa la S. Messa delle 9.15 della
domenica durante il periodo estivo.

Domenica 29 maggio sera processione e
apertura delle attività estive.

del Pellegrinaggio dei giovani a Roma e di

VOLTA PAGINA: ci sono buone notizie,
rivista creativa e positiva dei Cresimandi

