Calendario Liturgico da Domenica 29 aprile a Domenica 6 maggio

Domenica 29 aprile
IV Domenica di Pasqua
At 4,8-12 - Sal 117 - 1 Gv 3,1-2 - Gv
10,11-18
Salterio IV sett. bianco

Lunedì 30 aprile
Feria - Salterio IV sett. bianco
At 11,1-18 - Sal 41,42 - Gv 10,1-10

Martedì 1 maggio

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Bertolini Antonio, Longato Elena,
Braghetto Luigi e Fedora
ore 8.45 Gobbo Vittoria
Favero Giovanni e Rita
Vescovi Maria, Rino, Stella e Marcello
ore 19.00 Zorzi Carlo
Mazzocco Mario
Bongiorno Salvatore, Amelia, Filippo, Carlo
S. Messa ore 8.00

Feria - Salterio IV sett. bianco
At 11,19-26 - Sal 86 - Gv 10,22-30

S. Messa ore 8.00

Mercoledì 2 maggio

S. Messa ore 8.00

S. Atanasio, vescovo e dottore
At 12,24-13,5 - Sal 66 - Gv 12,44-50

Giovedì 3 maggio
Ss. Filippo e Giacomo, apostoli
1 Cor 15,1-8 - Sal 18 - Gv 14,6-14

Venerdì 4 maggio
Feria - Salterio IV sett. bianco
At 13,26-33 - Sal 2 - Gv 14,1-6

Sabato 5 maggio
Sabato - Salterio IV sett. bianco
At 13,44-52 - Sal 97 - Gv 14,7-14
Salterio IV sett. bianco

Domenica 6 maggio
V Domenica di Pasqua
At 9,26-31 - Sal 21 - 1 Gv 3,18-24 - Gv
15,1-8
Salterio I sett. bianco

Salterio IV sett.

bianco

S. Messa ore 8.00
Salterio IV sett.

rosso

S. Messa ore 9.00

SS. Messe ore 8.00 - 16.00 - 19.00
ore 16.00 Donolato Augusto
ore 19.00 Maniero Rina
Carraro Sergio
Amelia, Bongiorno, Filippo, Carlo, Dorina, Galdino

SS. Messe ore 7.30 - 8.45 - 10.00 - 11.15 - 19.00
ore 7.30 Schiavon Antonietta e Luise Antonio
ore 11.15 Pizzocaro Nazareno e Marcolongo Alfredo
ore 8.45 Varotto Mauro e Antonio
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4°Domenica di Pasqua
Il pastore scalzo
Il Buon Pastore è un'immagine
incompleta di Gesù, così come lo è quella di
Gesù regnante sul trono divino, seduto alla
destra del Padre. Il Vangelo ci offre sempre
un'indissolubile congiunzione tra il "Pastore" e
l' "Agnello", tra il "Re" e il "Servo". Non c'è
nulla di contraddittorio in questa visione,
perché ciò che unisce le immagini in
apparenza contrapposte, è l'amore per il
prossimo, la capacità di dare la propria vita
per la fedeltà al Vangelo, i cui destinatari
privilegiati e prioritari sono i poveri e quanti
sono
nella
sofferenza.
Nell'esperienza africana che come coppia e
famiglia abbiamo avuto il privilegio di vivere per alcuni anni,
diversamente da come l'avevamo immaginato venendo dal nostro mondo
urbanizzato dove gli animali sono sorvegliati anche con l'ausilio di
marchingegni elettronici, il pastore ci si è presentato davanti come un
ragazzino scalzo e coperto da indumenti consunti. Lungi dall'essere
proprietario anche di una sola delle pecore in sua custodia, il pastore, nei
lunghi e freddi giorni di pioggia che percuote la fertile terra degli altipiani
etiopici, si ripara sotto minuscole stuoie di paglia, rimanendo fedelmente
vicino al suo gregge. Nella maggior parte dei casi, per il pastore non è
necessario contare le proprie pecore, perché già le conosce una per una.
Anche in tempi recenti, soprattutto nel contesto rurale, risulta in qualche
modo offensivo chiedere il numero dei componenti di una famiglia e
persino di una comunità ecclesiale: "le persone non sono pecore che si
possono identificare con un semplice dato numerico!", questa sarebbe la
risposta del padre di famiglia così come lo è stata quella data dal sapiente
e saggio arcivescovo di Addis Abeba (1977-1998), cardinale Paulos Tzadua
(deceduto nel 2003), al giornalista che gli chiedeva di fornirgli dati precisi
sul numero dei fedeli cattolici presenti in Etiopia. Allora, l'affidabilità del

pastore sta proprio nella capacità di riconoscere e condurre le sue
pecore, mostrando disponibilità ed entusiasmo nell'accogliere sempre
nuove pecore nel proprio gregge, ben sapendo che più sono numerose e
più vengono messe in pericolo dalla presenza di iene e sciacalli. Contro
questi "lupi" il pastore non ha armi potenti da impiegare - infatti, a un
ragazzino non sono concessi né lancia né tantomeno fucile -, ma deve far
valere tutta la sua forza dissuasiva e deterrente che deriva
dall'attaccamento a ciascuna delle sue pecore, fino al punto di mettere a
repentaglio la sua stessa vita pur di proteggere il gregge. E proprio in
questa spontanea, totale dedizione al proprio gregge il pastore si distingue
dal semplice mercenario, che segue le pecore per condurle al mercato,
come farebbe con qualsiasi altro prodotto commerciale. In quella porzione
d'Africa abbiamo conosciuto pastori capaci di spiegare con la propria vita,
tanto i giovinetti che all'alba e a piedi scalzi lungo sentieri di pietre
taglienti conducono il gregge verso il pascolo, quanto gli ordinati alla
guida della comunità cristiana, il significato della parabola del Buon
Pastore, che nel dono della vita per il prossimo ha dato la speranza di
risurrezione.
VITA PARROCCHIALE

 Lunedì ore 21.00 Incontro catechisti
 Mercoledì inizia il Fioretto del mese di maggio secondo il
calendario accluso nel foglietto festivo.
 Mercoledì ore 20.30 Gruppo giovani, a cui sono invitati
tutti i ragazzi delle superiori che vogliono impegnarsi
come aiuto animatori per l’attività del GREST
 Mercoledì ore 21.00 Coro genitori
 Giovedì ore 21.00 Riunione del Consiglio Pastorale
O.d.G.: festa della famiglia del 27 maggio e sagra del rosario
 Venerdì ore 21.00: Pueri Cantores
 Domenica 6 maggio
 Ritiro genitori e ragazzi cresima al Seminario di Bosco di
Rubano. Partenza alle ore 9.00.
 ore 12,30 Pranzo degli anziani in occasione della festa della
mamma. Per informazioni e prenotazioni telefonare ad
Annarosa ore pasti, tel 049750317.

Avviso: I contribuenti che non sono obbligati a presentare la

dichiarazione dei redditi e vogliono dare l’8/°° alla Chiesa cattolica,
possono portare in parrocchia l’allegato al CUD, preventivamente
firmato, al martedì e al sabato dalle ore 9.00 alle 10.00.

Cercasi ... offresi…
* Aileen 36 anni filippina, cerca lavoro come badante, colf o baby-sitter. Tel al
3409601928. Per referenze al 3403090972 ( Sig. Teresa).
* Ana, 60 anni moldava infermiera, cerca lavoro con patente, cerca lavoro come badante ,
colf o baby-sitter. Tel al 3801058332.
* Aurelia 45 anni rumena, con esperienza di badante cerca lavoro. Tel al 3290675880. Ref
* Irina 30 anni rumena, cerca lavorocome barista, cameriera, commessa, col o baby-sitter
part-time. Tel al 3280599543.
* Valentin 40 anni nigeriano cerca lavoro come operaio, autista, giardiniere o altro.
Tel al 3201585328.
* Annamaria 69 anni italiana infermiera professionale cerca lavoro come badante e colf
part-time. Tel. 3490852942.
* Luciana 30 anni italiana della comunità infermiera cerca lavoro ad ore come assistenza o
Badante. Tel 3335281440 o 3888166963.
* Giai 28 anni nigeriana con referenze cerca lavoro come assistenza anziani, pulizie e
babysitter. Tel. 3203614402.
* Cesare 29 anni rumeno volonteroso cerca lavoro come muratore. elettricista,
imbianchino, giardiniere: Tel.3275848569. Per referenze: Fiabio, tel.3338354341.
* Natalia 25 anni moldava cerca lavoro come aiuto cuoca, colf, babysitter o badante parttime. Tel. 3275762678. Per referenze: Gino, tel.0495212016.
* Blessing 37 anni nigeriana operatrice socio-sanitaria cerca lavoro come badante, colf,
babysitter part-time. Tel. 3485282153. Per referenze: Suor Miriam, tel.0498024686.
* Angelo 47 anni italiano cerca lavoro come badante, imbianchino, giardiniere, riparazioni domestiche. Tel. 3454367632.
* Claudia 38 anni della comunità cerca lavoro come babysitter o lavori di ufficio.
Tel.3494103239.
* Vivian 28 anni del Benin con buone referenze cerca lavoro come badante, colf,
babysitter part-time o altro. Tel. 3289128335.
* Elena 56 ani rumena, con patente B, disponibile per ripetizioni matematica, inglese e
francese, cerca lavoro anche come badante colf o baby a tempo pieno.Tel al
3288653985. Per referenze tel a Lara 3491499375.
* Silvio 61 anni della comunità cerca piano cottura per cucina. Tel.0498961829.
* Valentina 57 anni moldava, cerca lavoro come badante o colf a tempo pieno. Tel al
3891880846. Per referenze al 3391925385 Andrea.
* Daniela 41 anni rumena, cerca lavoro come badante o colf. Tel al 3299695316.
Per referenze al 3277937193 Graziano.
* Mariana 48 anni rumena con esperienza assistenziale cerca lavoro come badante o
colf. Telefonate 3200681482. Per referenze: 049750098.
* Valentina 27 anni moldava, laureata in economia, con conoscenza lingua inglese,
cerca lavoro come giardiniera o altro. Tel. 3273566329.

