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3 MAGGIO 2020
IV DOMENICA DI PASQUA
Vangelo di Giovanni 10, 1-10

Sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza. Per me, una delle frasi più solari di
tutto il Vangelo. Anzi, è la frase della mia fede, quella che mi seduce e mi rigenera ogni volta che
l’ascolto: sono qui per la vita piena, abbondante, potente. Non solo la vita necessaria, non solo quel
minimo senza il quale la vita non è vita, ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; vita che rompe
gli argini e tracima e feconda, uno scialo, uno spreco che profuma di amore, di libertà e di coraggio.
Così è Dio: manna non per un giorno ma per quarant’anni nel deserto, pane per cinquemila persone,
pelle di primavera per dieci lebbrosi, pietra rotolata via per Lazzaro, cento fratelli per chi ha
lasciato la casa, perdono per settanta volte sette, vaso di nardo per 300 denari.

«Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un sistema di pensiero. Ci ha comunicato vita ed
ha creato in noi l’anelito verso più grande vita» (G. Vannucci).
Il Vangelo contiene la risposta alla fame di vita che tutti ci portiamo dentro e che ci incalza.
Il primo gesto che caratterizza il pastore vero, datore di vita, è quello di entrare nel recinto delle
pecore, chiamare ciascuna per nome (Gesù usa qui una metafora eccessiva, illogica, impossibile per
un pastore “normale”, ma il gesto sottolinea il di più, l’amore esagerato del Signore) e poi di
condurle fuori.
Gesù porta le sue pecore fuori dal recinto, un luogo che dà sicurezza ma che al tempo stesso toglie
libertà. Non le porta da un recinto ad un altro, dalle istituzioni del vecchio Israele a nuovi schemi
migliori. No, egli è il pastore degli spazi aperti, quello che lui avvia è un processo di liberazione
interminabile, una immensa migrazione verso la vita. Per due volte assicura: «io sono la porta», la
soglia sempre spalancata, che nessuno richiuderà più, più forte di tutte le prigioni (entrerà e uscirà
e troverà...), accesso a una terra dove scorrono latte e miele, latte di giustizia e innocenza, miele di
libertà. Più vita.
La seconda caratteristica del pastore autentico è quella di camminare davanti alle pecore. Non
abbiamo un pastore di retroguardie, ma una guida che apre cammini e inventa strade. Non un
pastore che grida o minaccia per farsi seguire, ma uno che precede e convince, con il suo andare
sicuro, davanti a tutti, a prendere in faccia il sole e il vento, pastore di futuro che mi assicura: tu, con
me appartieni ad un sistema aperto e creativo, non a un vecchio recinto finito, bloccato, dove
soltanto obbedire. Vivere è appartenere al futuro: lo tiene aperto lui, il pastore innamorato, «il solo
pastore che per i cieli ci fa camminare» (D. M. Turoldo).
Commento di padre Ermes Ronchi

In questi giorni abbiamo accompagnato alla casa del Padre:
BERTUZZI RENATA
e
FAVERO SOFIA, VEDOVA TRUCCOLO

UNA RIFLESSIONE NELLA GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Cogliamo quest’opportunità della Giornata di preghiera per le vocazioni che la Chiesa italiana
propone per questa quarta domenica di Pasqua detta del “Buon Pastore” per riflettere e pregare
anche noi il Signore – come il vangelo ce lo ricorda – “Pregate il padrone della messe, perché
mandi operai per la messe: la messe è molta ma gli operai sono pochi”. Oggi più che mai perché
il problema della mancanza di preti è avvertito da tempo. Infatti, tra il clero diocesano in Italia, i
preti under 40 sono moggi il 10% del totale, mentre gli over 70 sono più di un terzo. Negli ultimi
30 anni i preti in Italia sono diminuiti quasi del 20% dei suoi effettivi. Questo scenario ben
sintetizza la crisi che coinvolge il clero in Italia e in tutto l’Occidente. Molte sono le cause che
giustificano questo calo che ri8flette la stessa crisi religiosa e spirituale dell’odierna società. Tale
realtà è andata via via crescendo con un radicale cambiamento di cultura e di comportamento in
rapporto ai valori spirituali e morali che la fede ed una dimensione trascendente della vita e
della storia. Chi di voi ha una certa età può tranquillamente ricordare che appena 30 o 40 anni fa
la figura del prete, la presenza delle suore era ovunque nelle parrocchie, ospedali, case di riposo,
scuole materne. La situazione ora non è più così anche se non manca la considerazione pubblica
per un certo tipo di clero, anche in una società che sulla questione di Dio nutre più dubbi che
certezze.
Nella società segnata dall’insicurezza e dalla diseguaglianza crescente si tende a valorizzare
tutte le forze che operano per il bene comune. Si corre il rischio oggi di riconoscere nel prete più
l’impegno sociale e caritativo che punto di riferimento religioso e spirituale. Si constata inoltre
che sono numerosi gli oneri organizzativi, amministrativi e gestionali che, oggi, si riversano sulla
figura del prete, in rapporto sia alla diminuzione del personale religioso sia a un sistema
ecclesiale ancora eccessivamente “clerocentrico”. Di qui un duplice rischio: da un lato che la
figura del prete sia assorbita più da problemi di gestione che da compiti specificamente
pastorali e religiosi. Dall’altro che non sia dato il dovuto spazio ai cristiani laici9 che in virtù del
loro battesimo sono chiamati non a “dare una mano ai preti” ma ad assumere loro specifiche
competenze e ministeri nella Chiesa.
È doveroso a questo punto chiederci: quale sarà il futuro di una Chiesa sempre più (almeno qui
da noi) povera di vocazioni sacerdotali e religiose? Come si potrà provvedere alle esigenze
pastorali, alla catechesi, alla formazione de giovani, all’accompagnamento delle giovani coppie?
Come garantire quei servizi di carità e di accoglienza dei più poveri e bisognosi? E le molteplici
strutture parrocchiali (asili, oratori, attrezzature sportive, ecc.) con quali mezzi renderli
funzionali?
Interrogativi veri ed attuali la cui risposta è data nella misura in cui tutti, aldilà del suo ruolo, fa
propria la vocazione battesimale a servizio della Chiesa e del mondo.

L’amministratore Parrocchiale
Don Piero Cesco

INIZIA IL MESE DI MAGGIO: MESE DEDICATO ALLA MADONNA
Tradizionalmente il mese di maggio è un mese dedicato alla devozione alla Madonna che
viene pregata soprattutto con il Santo Rosario. È questa un’antica preghiera sempre
raccomandata da tutti i Papi e fatta propria dai Santi ma anche da tanti cristiani che in
questo modo intendono non solo invocare la protezione di Maria, la Madre di Gesù, ma
cercano anche di imitarla nella sua docilità allo Spirito Santo e nell’obbedienza alla volontà
del Padre: “Si compia in me quello che hai detto” Questa è la risposta che Maria rivolge
all’angelo Gabriele. Papa Francesco ci invita a pregarlo in famiglia proprio in questi tempi di
coronavirus. In questi giorni ci ha raggiunto con questa breve lettera – invito che qui
pubblichiamo:

LETTERA DEL SANTO PADRE FRANCESCO
A TUTTI I FEDELI PER IL MESE DI MAGGIO 2020

Cari fratelli e sorelle,
è ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con particolare intensità il suo
amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a
casa, in famiglia. Una dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno
“costretto” a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale.
Perciò ho pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a casa nel mese
di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente; scegliete voi a seconda delle situazioni,
valorizzando entrambe le possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è
facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da seguire.
Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al termine del Rosario, e
che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi. Le allego a questa lettera così
che vengano messe a disposizione di tutti.
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci
renderà ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò
per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi
benedico.
Roma, San Giovanni in Laterano, 25 aprile 2020
Festa di San Marco Evangelista

Papa Francesco

ANGELO PANDIN SACERDOTE DI GESÙ E DI MARIA
A cura di Elisa Ulivi e Loredana Marcuz 191 pagine e 27 pagine di foto inedite.
Il testo mette in luce le convinzioni spirituali di don
Angelo, la ricchezza della chiamata al sacerdozio e la
fecondità della sua azione pastorale.
“Ciò che mi rende ora massimamente felice è la gioia di
aver sempre amato il mio sacerdozio e di averlo vissuto,
assieme a Maria, mia Mamma, senza mai alcun
ripensamento… Mi sono sempre visto solo Sacerdote! Ho
tanto amato, con Maria, il mio sacerdozio e sono anche
molto felice di aver tanto sofferto, con Maria, per il mio
sacerdozio!” (13.01.1993)
Don Angelo Pandin (1928-1995) è stato parroco a
Pordenone (Borgomeduna) per 36 anni. Ha dato vita
all’Associazione Seguito di Gesù. Dal 1985 ha guidato i
Gruppi di preghiera. Nel maggio 1989 ha fondato Radio
Voce nel deserto.

INTENZIONI DI MESSE
TUTTE TRASMESSE VIA RADIO
“VOCE NEL DESERTO”

DOMENICA 3 maggio
ore 09.00

def. Marcolin Antonio
def. Barbaresco Luca e Pasut Elsa

LUNEDI 4 maggio

AVVISI
Come già a suo tempo comunicato,
ricordiamo che tutte le iniziative pastorali
di catechismo, delle celebrazione della
Cresima (che era programmata per questo
mese) viene rimandata in data da stabilirsi.
Anche le celebrazioni delle Sante Messe
feriali e domenicali, per ora, continuano ad
essere celebrate a “porte chiuse” fino a
quando – e speriamo ad un doveroso
ripensamento del presidente del governo,
Conte – non ci sia concesso di aprire ai
fedeli le varie celebrazioni liturgiche pur
con il doveroso rispetto delle norme
indicate.

MARTEDÌ 5 maggio
MERCOLEDÌ 6 maggio
Questi tre giorni non si celebra in parrocchia.
GIOVEDÌ 7 maggio
ore 18.00 def. Dea e Soava
def. Nella
VENERDÌ 8 maggio
ore 18.00 def. Sofia Linguanotto Buset
def. Bortolin Gina
SABATO 9 maggio
ore 18.30 def. De Franceschi Giuliu
DOMENICA 10 maggio
ore 09.00

def. Guido, Maria e Amelia
def. Rita Geni Salvador

