
NUOVI ORGANISMI DI COMUNIONE 
 

Membri del nuovo Consiglio Pastora-
le Parrocchiale:  
Don Gianluca Bassan, Don Pierangelo 
Valente, Don Celestino Corsato, Don 
Mario Bazzolo (membri di diritto),  
Mario Perillo (vice presidente),  
Paolo Dalla Montà (segretario),  
Bergo Alessandro (eletto), Bergo Ric-
cardo (eletto e referente per Scout), 
Tommaso Bortolami (eletto), Ceschi 
Miriam (eletta), Galeazzo Valerio 
(eletto), Giorio Franca (eletta), Giraldin 
Simonetta (eletta) Luca Lotto (eletto), 
Alice Martinello (eletta), Simonetta Mer-
lin (eletta e referente catechisti), Perdon 
Silvio (eletto), Giorgio Ponchia (eletto), 
Laura Salmaso (eletta), Giuseppe Tri-
vellin (eletto e referente per Caritas), 
Samuele Urban (eletto), Silvio Varotto 
(eletto), Sara Venturato (eletta), Saverio 
Samogin (referente Gruppo Capati), 
Donatella Cimadori (referente coro ge-
nitori), Roberto Pavanello (referente 
Gruppo sportivo e Masci), Martina Re-
sente (referente gruppo missionario), 
Martina Bezzon (referente gruppo Pue-
ri). 
 

Membri del nuovo Consiglio Parroc-
chiale per la Gestione Economica 
Don Gianluca Bassan, Nicoletto Ales-
sandro, Mario Bortolami, Camilla Ga-
liazzo, Saverio Samogin, Mario Tosato, 
Roberto Ravazzolo, Bruno Pimpinato. 

 
Domenica 22/4 alla S.Messa delle 
ore 11,15: presentazione alla comu-
nità dei nuovi membri. 
 

BENEDIZIONE delle CASE 
Questa settimana: famiglie di via 
Caena. 
 
GRUPPO CRESCERE INSIEME 
Domenica 22 aprile il gruppo Crescere 
insieme organizza una biciclettata in 
famiglia e pic-nic al parco “Fenice”. 
Per dettagli vedere locandina in par-
rocchia. Per info e adesioni: Ulisse 
3474351458  
 
RACCOLTA RISCALDAMENTO 
Al termine delle S.Messe di sabato 21 
e di domenica 22 aprile verrà raccolta 
un’offerta straordinaria per contribuire 
alla spese di utenze (soprattutto ri-
scaldamento) a carico della parroc-
chia. Si ringrazia fin d’ora per la sensi-
bilità che si vorrà dimostrare. 
 
GRUPPO MISSIONARIO 
Domenica 29/4: esposizione e vendita 
 
AMBULATORIO (patronato Villa Alice) 
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 16,30 
alle 18,00. 

 
——————————————
CONTATTI PARROCCHIA 
gianlucabassan@libero.it 
Cellulare parroco: 3476439698 
www.voltabarozzo.it 

Telefono: 049/750148 

DOMENICA 22 aprile 2018 
IV Domenica di Pasqua 

Dal Vangelo secondo Giovanni(10,11-18) 

In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la pro-
pria 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 
mercenario e non gli importa delle pe-
core. Io sono il buon pastore, conosco 
le mie pecore e le mie pecore conosco-
no me, così come il Padre conosce me 
e io conosco il Padre, e do la mia vita 
per le pecore. E ho altre pecore che 
non provengono da questo recinto: an-
che quelle io devo guidare. Ascolteran-
no la mia voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore. Per questo il 
Padre mi ama: perché io do la mia vita, 

per poi riprenderla di nuovo. Nessuno 
me la toglie: io la do da me stesso. Ho il 
potere di darla e il potere di riprenderla 
di nuovo. Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio». 
 
Breve commento al Vangelo 
La quarta domenica di Pasqua è la do-
menica del Buon Pastore ed è la giornata 
mondiale delle vocazioni. 
Nel Vangelo, Giovanni pone un doppio 
paragone: quello della porta e del pasto-
re. Gesù è il buon pastore, poiché ha un 
rapporto di intimità, di fiducia, di cono-
scenza personale con le sue pecore. 
Il mercenario, invece, è l'esatto opposto: 
alla prima occasione scappa, perché 
mette al centro non il servizio, ma i soldi, 
l'interesse. Gesù per il suo popolo è di-
sposto a dare la vita ed è chiaro il riferi-
mento alla sua passione e morte. 
Con la sua passione, morte e resurrezio-
ne, Gesù fa nascere il nuovo popolo di 
Dio, la Chiesa. 
Nella Chiesa tutti sono invitati, anche chi 
non era di quest'ovile, come i pagani, per 
formare un solo gregge sotto la guida di 
Gesù.  
Due sono i temi che emergono da tale 
testo. Il giudizio contro i cattivi pastori e 
un salvezza donata a tutti, frutto della 
volontà del Padre ora offerta al Figlio. 
Emerge un'immagine di Chiesa dinamica, 
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missionaria, in cui al centro ci sono le 
relazioni, l'amore per le persone, l'atten-
zione verso l'altro anche se la pensa in 
modo diverso. Emerge la profonda uma-
nità di Dio che diventa umanità di Chie-
sa: una Chiesa che gioca il suo essere 
nel rapporto con Cristo e con i fratelli. 
Una Chiesa esperta in umanità, che apre 
il proprio recinto, va in cerca della pecora 
perduta. Una Chiesa che si pone in 
ascolto dei segni dei tempi, della storia 
delle persone che vivono in comunità, 
siano essi credenti o meno. 
Una Chiesa che si fa dialogo, presa di 
coscienza delle fatiche del nostro tempo, 
che denuncia certi modi di gestire il pote-
re o la cosa pubblica o certi modi di agire 
mascherati con lo spirito di servizio. Una 
Chiesa apportatrice di gioia e di speran-
za verso tutti. Una Chiesa non passiva, 
ma il luogo dell'annuncio coraggioso sot-
to l’accompagnamento dei sacerdoti, ma 
soprattutto di Gesù unico e vero Maestro. 
Il Signore ci rende protagonisti della no-
stra vita, non pecore che seguono una 
massa, che smettono di pensare per 
indossare gli abiti e la mente di chi propi-
na certe idee. Un invito a sviluppare un 
percorso di accoglienza verso le perso-
ne, poiché non è tanto  il fare che conta, 
ma il mio modo di relazionarmi con gli 
altri. Da tale immagine di Chiesa si gioca 
il futuro delle nostre comunità. 
Non possiamo proseguire nella mera 
conservazione, ma siamo chiamati ad 
una spinta missionaria per coinvolgere 
altre persone, creando un percorso da 
condividere insieme in una Chiesa che è, 
prima di tutto, comunione di persone.  
 

 

PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Ti preghiamo, Signore, perché continui 
ad assistere e arricchire la tua Chiesa 
con il dono delle vocazioni. 
Ti preghiamo perché molti vogliano 
accogliere la tua voce e rallegrino la 
tua Chiesa con la generosità e la fedel-
tà delle loro risposte. 
Ti preghiamo, Signore, per coloro che 
stanno aprendo il loro animo alla tua 
chiamata: la tua Parola li illumini, 
il tuo esempio li conquisti, la tua gra-
zia li guidi.  
Ascolta, o Signore, questa nostra pre-
ghiera, e per intercessione di Maria, 
esaudiscila con amore. Amen. 
 

CATECHESI 
1°elementare: sabato 28/4 ore 15,00 
(bambini) 
2°elementare: sabato 21/4 ore 15,00 
(bambini con catechiste e genitori con il 
parroco) 
4°elementare: sabato 28/4 ore 15,00 
(ragazzi con catechista e genitori con il 
parroco) 
1°media: domenica 22/4 ore 11,00 
(ragazzi) 
2°media: sabato 21/4 ore 15,00 
(ragazzi) e sabato 28/4 ore 15,00 
(ragazzi). 
 
CATECHISTI 
Incontro: lunedì 23/4 ore 21 in canonica 

 
PELLEGRINAGGIO alla MADONNA del 
TRESTO (Ospedaletto Euganeo) 

Organizzato dai CAPATI per il 25/4. 
Tutte le informazioni sui depliant dispo-
nibili in fondo alla chiesa e in bar. 

         CALENDARIO LITURGICO 
 
Sabato 21 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Turaton Paolo, 
Giovanni, Vittoria, Luigi, Norma; An-
gelo) 
ore 19,00: S.Messa - Cresima di Pie-
tro Gastaldi (Nicodemo; Romanato 
Walter) 
 
Domenica 22 aprile 
IV Domenica di Pasqua 
Giornata Mondiale di preghiera per 
le Vocazioni 
ore 7,30: S.Messa (Secco Cesare e 
Leandro, Tessari Maria e Marcella; 
Schiavon Antonietta, Cecchinato Eli-
de) 
ore 8,45: S.Messa (Leonora, Natale, 
Loris; Gobbo Vittoria) 
ore 10,00: S.Messa (Merlin Stefano) 
ore 11,15: S. Messa (Gheller Giaco-
mina, Ceschi Anselmo) 
ore 19,00: S. Messa  
 

Lunedì 23 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa 
 
Martedì 24 aprile 
ore 8,00: S.Messa 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
ore 16,00: S.Messa  
 
Mercoledì 25 aprile  
San Marco, evangelista 
ore 8,00: S.Messa (Giovanni e Cesira; 
Tellatin Maria, Rosalia, Schiavon Atti-
lio) 
ore 9,00: S.Messa in cimitero vecchio 
 
 

Giovedì 26 aprile  
ore 8,00: S.Messa  
ore 16,00: S.Messa 
  
Venerdì 27 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
ore 15,00: Adorazione Eucaristica 
(aperta a tutti) in cappella  
ore 16,00: S.Messa 
ore 21,00: Adorazione Eucaristica 
(aperta a tutti) in cappella  
 
Sabato 28 aprile  
ore 8,00: S.Messa 
ore 16,00: S.Messa (Stefano; Biscaro 
Eugenio, Zamberlan Luigia) 
ore 19,00: S.Messa (Galeazzo Bepi, 
Ada, Maria, Giovanni, Bertaggia Gui-
do, Francesca; Galiazzo Daniela) 
 
Domenica 29 aprile 
V Domenica di Pasqua 
ore 7,30: S.Messa (Schiavon Cesare) 
ore 8,45: S.Messa (Vvettore Ermelin-
da, Beggiato Loris, Antonio; Galiazzo 
Silvano)  
ore 10,00: S.Messa (Gallinaro Clerio, 
Bertocco Elda, Romea, Gino, Romeo) 
ore 11,15: S. Messa - Battesimo di 
Camilla Cesari e di Samuele Smaniot-
to 
ore 19,00: S. Messa (Zorzi Francesco 
e Carlo) 
 
ROSARIO 
Preghiera del Rosario (a cura del 
Gruppo Missionario) in cappella mar-
tedì 24/4 ore 16,30. 




