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IV DOMENICA DI PASQUA
Io sono il buon pastore! Per sette volte Gesù si presenta: “Io sono” pane,
vita, strada, verità, vite, porta, pastore buono. E non intende “buono” nel
senso di paziente e delicato con pecore e agnelli; non un pastore, ma il
pastore, quello vero, l'autentico. Non un pecoraio salariato, ma quello,
l'unico, che mette sul piatto la sua vita. Sono il pastore bello, dice letteralmente il testo evangelico originale. E noi capiamo che la sua bellezza
non sta nell'aspetto, ma nel suo rapporto bello con il gregge, espresso
con un verbo alto che il Vangelo oggi rilancia per ben cinque volte: io
offro! Io non domando, io dono. Io non pretendo, io regalo. Qual è il contenuto di questo dono? Il massimo possibile: “Io offro la vita”. Molto di
più che pascoli e acqua, infinitamente di più che erba e ovile sicuro. Il
pastore è vero perché compie il gesto più regale e potente: dare, offrire,
donare, gettare sulla bilancia la propria vita.
Ecco il Dio-pastore che non chiede, offre; non prende niente e dona il meglio;
non toglie vita ma dà la sua vita anche a
coloro che gliela tolgono. Cerco di capire di più: con le parole “io offro la vita”
Gesù non si riferisce al suo morire, quel
venerdì, inchiodato a un legno. “Dare la
vita” è il mestiere di Dio, il suo lavoro, la

sua attività inesausta, inteso al modo delle madri, al modo della vite che
dà linfa al tralci (Giovanni), della sorgente che zampilla acqua viva (Samaritana), del tronco d'olivo che trasmette potenza buona al ramo innestato (Paolo). Da lui la vita fluisce inesauribile, potente, illimitata.
Il mercenario, il pecoraio, vede venire il lupo e fugge perché non gli importa delle pecore. Al pastore invece importano, io gli importo. Verbo
bellissimo: essere importanti per qualcuno! E mi commuove immaginare la sua voce che mi assicura: io mi prenderò cura della tua felicità.
E qui la parabola, la similitudine del pastore bello si apre su di un piano
non realistico, spiazzante, eccessivo: nessun pastore sulla terra è disposto a morire per le sue pecore; a battersi sì, ma a morire no; è più importante salvare la vita che il gregge; perdere la vita è qualcosa di irreparabile. E qui entra in gioco il Dio di Gesù, il Dio capovolto, il nostro Dio
differente, il pastore che per salvare me, perde se stesso.
L'immagine del pastore si apre su uno di quei dettagli che vanno oltre
gli aspetti realistici della parabola (eccentrici li chiama Paul Ricoeur).
Sono quelle feritoie che aprono sulla eccedenza di Dio, sul “di più” che
viene da lui, sull'impensabile di un Dio più grande del nostro cuore. Di
questo Dio io mi fido, a lui mi affido, credo in lui come un bambino e
vorrei mettergli fra le mani tutti gli agnellini del mondo.

Intenzioni alle S. Messe
Lunedì 26 Aprile
Gazzo
8.30 - Def.ta Giaretta Ida
- Def.ti Angelo e Eleonora Xotta
- Def.ti Cestaro Natalino e Santina
Martedì 27 Aprile
Grossa
8.30 Gaianigo
15.30 - Def.ti Ceccato Antonio e Norma

- Def.ta Visentin Leonora
Mercoledì 28 Aprile
Villalta
8.30 Giovedì 29 Aprile
Gaianigo
8.30 Gazzo
19.00 - Def.ta Tognato Amelia
- Def.to Biasia Ivo
Venerdì 30 Aprile
Grantortino
8.30 Grossa
19.00 Sabato 1 Maggio
San Giuseppe lavoratore
Villalta
18.30 Grossa
19.30 - Def.ta Perin Antonia
- 30° di Pinton Tino
Domenica 2 Maggio
Gazzo
8.00 - Def.to Miotti Ivo
- Def.to Rizzo Giovanni
- Def.ti Zaccaria Gianetto e Rosaria
- Def.ti Veggian Vittorio e Lina
- Def.ti Sperotto Giovanna e Fam.
- Def.ti Don Antonio e Fam. Cestaro Pietro
- De.ti Rizzo Oreste e Maria
Grossa
9.15 - Ann. Zaccaria Gaetano e Forasacco Ginevra
- Ann. Luisetto Livia, Irene e Iole
Gaianigo
9.30 - Def.ta Donadello Miranda
- Def.to Lazzarini Mattia
- Def.to Favaro Damiano
- Def.ti Fam. Pillan
- 30° di Ida Agostini
- Def.ta Forasacco Vanna
- Def.ti Juan, Lucio
Grantortino 10.15 - Def.ti Zaccaria Pietro e Fam.
- Def.ta Argenta Lorella
- Def.ti Antonio, Livia e Elena Barbiero
Villalta
10.45 - Def.ti Sambugaro Giuseppe, Clementina e
Giovanni
- Def.ta Munari Alessandra

Gazzo

- Ann. Tognato Agnese e Vittorio
- Def.ti Bortoli Clorinda e Cherobin Carlo
11.15 - Def.ti Cherobin Floriano, Tognato Cirilla
- Def.ti Fam. Campesan
- Def.ti Tognato Antonio e Mascarello Maria
- Def.to Cantele Antonio e Fam.
- Ann. Carraro Santina

Avvisi della Settimana
Martedì 27 Aprile
Alle ore 08.30 a Gazzo pulizie della Chiesa
Sabato 1 Maggio
Alle 16.00 confessioni a Gazzo




Sono riprese le attività ACR all’aperto, ma ai fini organizzativi, viste
le restrizioni Covid, è necessaria l’iscrizione.
Per info ed iscrizioni potete contattare Arianna 3481118523



In vista del GrEst proposto dal NOI nel mese di giugno invitiamo ad
una prima riunione organizzativa lunedì 3 maggio alle ore 20.15 in
chiesa vecchia a Villalta tutti i giovani delle superiori/università che
sono disponibili a dare una mano come animatori/aiuto animatori.



La celebrazione della cresima per i ragazzi di prima superiore è stata
fissata per sabato 29 maggio ore 16.00 in chiesa a Villalta per il
gruppo di catechismo di Gazzo;
domenica 30 maggio alle ore 16.00 in chiesa a Villalta per i gruppi di
catechismo di Villalta e Grossa.



La festa della Riconciliazione e prima confessione è stata fissata per
domenica 6 giugno alle ore 15.00 in chiesa a Villalta per i gruppi di
catechismo di 5 elementare di Grossa e Villalta;
domenica 13 giugno alle 15.00 in chiesa a Gazzo per il gruppo di catechismo di 5 elementare di Gazzo.

