
DOMENICA 21 APRILE 
IVa domenica di Pasqua  

ore 07.30 Bordignon Teresa e fam. def.; Secondo intenzioni 

ore 09.30 Secondo intenzioni 

ore 11.00 Per la Comunità 

ore 19.00 
Minati Mercede; Bergamo Luciano; Def. Fam. Milani;  
Def. fratelli e sorelle Scotton 

LUNEDÌ 22 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Busato Antonio e Lucia; Bordignon Gilda (ann.) 

  MARTEDÌ 23 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Campagnolo Stefano; Def. Fam. Lazzarotto Alfredo; Grando Sante e Margherita; 
Campana Celso 

MERCOLEDÌ 24 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Marchiori Mario (al mese); Frigo Alfredo 

GIOVEDÌ 25 APRILE 
San Marco Evangelista 

ore 10.30 Per tutti i Caduti 

ore 19.00 Zonta Giuseppe, Elisabetta e figli 

VENERDÌ 26 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 Campagnolo Andrea; Sartori Lino, nonni, Antonella e Giuseppe; Cavallin Valeria 

SABATO 27 APRILE 

ore 08.00  

ore 19.00 
Marcadella Costantino; Todesco Giacomo; Vettorazzo Pio; Bernardi Aldo ed Elsa; 

Def. Fam. Gobbato; Fam. Dissegna e Lando 

DOMENICA 28 APRILE 
Va Domenica di Pasqua 

ore 07.30  

ore 09.30 
Baron Giuseppe Valentino, Tornabene Jolanda, Giuseppe, Maria; Campagnolo 
Stefano; Guzzo Angelo e genitori; Keller Antonio 

ore 11.00 
Per la Comunità; Lazzarotto Maria e Bernardi Antonio; Tasca Francesco ed Irene;  
Bonato Pietro e Giuseppina 

ore 19.00 Zanon Matteo e Domenica; Mazzocco Agostino; Bussotti Luigina; Giacobbo Gino 

INTENZIONI SS. MESSE 

                            PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ  

                            24 APRILE AL POMERIGGIO 

                            PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI:  

                            GIOVEDÌ 25 APRILE 

25 Aprile 2013 - 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE 
Programma: Ore 09.30   Ritrovo davanti al Municipio di Romano d’Ezzelino. 
Ore 09.45  Inizio cerimonia. Alzabandiera e deposizione della Corona al Monumento  
                  ai Caduti presso il Municipio. Intervento del Sindaco nella Sala Consiliare. 
                                                                           Ore 10.15   Sfilata lungo via Generale 
                                                                                              Giardino 
                                                                           Ore 10.30  Santa Messa presso la Chiesa  
                                                                                             Parrocchiale di San Giacomo 
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IVa DOMENICA DI PASQUA 

 «LE MIE PECORE ASCOLTANO LA MIA VOCE» 
GIOVANNI 10,27-30 

I n 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 nessu-

no le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e 

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

«Le mie pecore ascoltano la mia voce». 
L'ascolto è il nostro primo lavoro, il primo 
servizio da rendere a Dio e al prossimo, il 
primo modo per dare all'altro - sia Dio, sia 
un fratello  l'evidenza che esiste, che è 
importante per me. Amare è ascoltare.  
Ma come riconoscere la sua voce? Come 
faceva Maria, custodendola e 
meditandola nel cuore. «Gli 
uomini si chiamano da un 
silenzio all'altro, si cercano da 
una solitudine all'altra. E ogni 
voce viene da fuori. Ma tu, Tu 
sei una Voce che suona in 
mezzo all'anima» (G. Von Le 
Fort).  
C'è una sproporzione, tutta a 
nostro vantaggio, nel vangelo 
di oggi, tra ciò che Gesù fa per 
noi, e ciò che noi dobbiamo 
fare per rispondere al suo dono. Ed è più 
importante, per una volta, soffermarci su 
quanto Gesù promette. Lo si fa così rara-
mente. Tutti ci richiamano continuamente 
al dovere, all'impegno, allo sforzo di far 
fruttare i talenti, di mettere in pratica i co-
mandamenti, e molti cristiani rischiano di 
scoraggiarsi per le tante volte che non ce 
la fanno. E allora è bene, è salute dell'ani-
ma, respirare la forza che nasce da queste 

parole di Gesù: «io do loro la vita». 
«Nessuno ti rapirà dalla mia mano». Nes-
suno, né angeli né uomini, né vita né mor-
te, né presente né futuro, nulla potrà mai 
separarci dall'amore di Cristo (Rom 8,38). 
La forza e la consolazione di questa paro-
la assoluta: «nessuno». Subito raddoppia-

ta: «ti rapirà mai». C'è un ver-
bo non al presente, ma al futu-
ro a indicare un'intera storia, 
lunga quanto il tempo di Dio. 
L'uomo è, per Dio, una passio-
ne in grado di attraversare 
l'eternità.  
«Nessuno mai, dalla mia ma-
no»: mani che hanno dispie-
gato i cieli e gettato le fonda-
menta della terra, mani di va-
saio sull'argilla dell'Eden, mani 
di creatore su Adamo addor-

mentato e nasce - estasi dell'uomo - Eva; 
mani inchiodate alla croce per un abbrac-
cio che non può più terminare. Nessuno ti 
separerà da queste mani: sono parole per 
darci coraggio. Come passeri abbiamo il 
nido nella sua mano. Come bambini ci 
aggrappiamo forte a quella mano che non 
ci lascerà cadere. Come crocifissi ripetia-
mo: nelle tue mani affido la mia vita .  

RIFLESSIONI 



“La fede è un di più di senso e un di più di azione - La fede è un capitale” 

IMPEGNO 

La preghiera costante e profonda fa 
crescere la fede della comunità cri-
stiana, nella certezza sempre rinno-
vata che Dio mai abban-
dona il suo popolo e che 
lo sostiene suscitando 
vocazioni speciali, al sa-
cerdozio e alla vita con-
sacrata, perché siano 
segni di speranza per il 
mondo. I presbiteri e i 
religiosi, infatti, sono 
chiamati a donarsi in 
modo incondizionato al 
Popolo di Dio, in un 
servizio di amore al Vangelo e alla 
Chiesa, un servizio a quella salda spe-
ranza che solo l'apertura all' orizzon-
te di Dio può donare. Pertanto essi, 
con la testimonianza della loro fede e 
con il loro fervore apostolico, posso-
no trasmettere, in particolare alle 
nuove generazioni, il vivo desiderio 
di rispondere generosamente e pron-
tamente a Cristo che chiama a se-
guirlo più da vicino. Quando un di-
scepolo di Gesù accoglie la divina 
chiamata per dedicarsi al ministero 
sacerdotale o alla vita consacrata, si 
manifesta uno dei frutti più maturi 
della comunità cristiana, che aiuta a 
guardare con particolare fiducia e 
speranza al futuro della Chiesa e al 
suo impegno di evangelizzazione. 
Esso infatti necessita sempre di nuo-
vi operai per la predicazione del 
Vangelo, per la celebrazione dell'Eu-

caristia, per il Sacramento della Ri-
conciliazione. Non manchino perciò 
sacerdoti zelanti, che sappiano ac-

compagnare i giovani 
quali «compagni di viag-
gio» per aiutarli a rico-
noscere, nel cammino a 
volte tortuoso e oscuro 
della vita, il Cristo, Via, 
Verità e Vita (cfr Gv 
14,6); per proporre loro, 
con coraggio evangelico, 
la bellezza del servizio a 
Dio, alla comunità cri-
stiana, ai fratelli. Sacer-

doti che mostrino la fecondità di un 
impegno entusiasmante, che conferi-
sce un senso di pienezza alla propria 
esistenza, perché fondato sulla fede 
in Colui che ci ha amati per primo 
(cfr 1  Gv 4,19).  
Ugualmente, auspico che i giovani, in 
mezzo a tante proposte superficiali ed 
effimere, sappiano coltivare l'attrazio-
ne verso i valori, le mete alte, le scelte 
radicali, per un servizio agli altri sulle 
orme di Gesù. Cari giovani, non ab-
biate paura di seguirlo e di percorrere 
le vie esigenti e coraggiose della carità 
e dell'impegno generoso! Così sarete 
felici di servire, sarete testimoni di 
quella gioia che il mondo non può 
dare, sarete fiamme vive di un amore 
infinito ed eterno, imparerete a 
«rendere ragione della speranza che è 
in voi» (l Pt 3,15)!  

MESSAGGIO DEL SANTO PADRE BENEDETTO XVI  

PER LA 50a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

21 APRILE 2013 - IVa  DOMENICA DI PASQUA 

21 
 DOMENICA 

 

 

ore 10.15 
ore 11.00 
ore 12.30 

50a GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  
PER LE VOCAZIONI E DI SPECIALE CONSACRAZIONE 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Santa Messa per anziani e Unzione degli infermi agli ammalati 
Pranzo comunitario 

22 
LUNEDÌ 

ore 20.30 Scuola di preghiera a Crespano 

23 
MARTEDÍ 

ore 14.30    
ore 19.30 
 
ore 20.45                                                           
ore 20.45 

Incontro Terza Età 
Gruppo Safari Giovani  
Ritrovo a Fellette e partenza per Cittadella  
Coro giovani 
Coro adulti 

24 
MERCOLEDÌ 

ore 14.30 

ore 14.45 
ore 20.30 

I ragazzi di terza media si ritrovano e si recano in visita  
all’ufficio Missionario Diocesano. Ritorno previsto ore 18.30  
Catechismo per i ragazzi delle medie   
Corso Biblico: Il Vangelo di Luca 

25 
GIOVEDÌ 

ore 10.30 Santa Messa per tutti i Caduti 

26 

VENERDÍ 

ore 17.30 
 
ore 20.45 

Incontro dei ragazzi di 4a elementare in preparazione alla  
Prima Comunione 
Incontro gruppi giovanissimi 

27 
SABATO 

 ore 14.30   
ore 15.30 
ore 15.45 

Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
Piccolo coro 
Corso di formazione per Chierichetti nuovi 

28 
 DOMENICA 

ore 10.15 
ore 15.30 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Incontro - Ritiro per i ragazzi e genitori  
della Prima Comunione in Centro Parrocchiale nuovo 

VITA DELLA COMUNITÀ 

PREGHIERA PER LA  
50a GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

 
O Gesù, divino Pastore,  
che hai chiamato gli Apostoli per farne pescatori di uomini,  
attrai a te cuori ardenti e generosi di giovani,  
per renderli tuoi discepoli e tuoi ministri. 
Tu, o Signore, sempre vivo a intercedere per noi,  
dischiudi gli orizzonti del mondo intero,  
ove la silenziosa e sofferta supplica di tanti fratelli e sorelle  
chiede luce di Fede e benedizione di Speranza. 
Rispondendo alla tua chiamata,  
possano essere sale della terra e luce del mondo,  
per annunciare la vita buona del Vangelo. 


