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1.In questo domenica 26 dalle 10,00 si terrà il ritiro spirituale per i ragazzi che
faranno la loro prima comunione e il 10 e il 17 maggio. I loro genitori sono attesi
poi alle 16,30 in S. Michele per il terzo incontro formativo, con possibilità di accostarsi alla confessione. Li attendiamo veramente tutti. L’incontro si concluderà con
la S. Messa delle 18,00 e qui presenteremo i nostri ragazzi alla nostra Comunità..
2. Nella prossima settimana riprenderà la benedizione alle famiglie nell’ultima parte di Via Giovanni XXIII e in Via Circonvallazione.
3. Venerdì 1 maggio faremo l’ apertura solenne del Mese Mariano, alle ore
20,30 in S. Michele con la recita del S. Rosario. Per tutto il mese si reciterà poi il
Rosario nelle varie Chiese, cappelle, capitelli, come ormai per noi è una meravigliosa tradizione. Invitiamo pure le famiglie a recitarlo nelle loro case E quelle che sono
disponibili ad accogliere anche altri, diano il nome in Sacrestia.
* Ricordiamo poi che questo giorno è pure il primo venerdì del mese. E il giorno
dopo, logicamente il primo sabato del mese e dopo la Messa delle ore 8.30 si terrà
l’Adorazione Eucaristica. Preghiamo il Sacro Cuore di Gesù in riparazione dei nostri
peccati r le vocazioni sacerdotali e religiose, e se è possibile partecipiamo alla Messa. Sabato dopo la Messa delle ore 8.30 si terrà l’Adorazione eucaristica.
4. Venerdì 8 maggio nel salone parrocchiale dell’Oratorio di Padenghe si terrà un
incontro sul tema: “La difficoltà della famiglia d’oggi? Quale futuro?”; è organizzato dalla nostra Commissione vicariale per la famiglia. Partecipiamo
5. Da venerdì 1 maggio a domenica 3 maggio si terrà un Camposcuola per i genitori e i ragazzi del Coro delle 10 e per i nostri chierichetti, a Campofontana., sui
Monti Lessini. Ricordiamoli nella preghiera.
6. Chi è disponibile ad aprire la Chiesa di S. Biagio durante la settimana, anche per
poche ore, è pregato di dare il nome in Sacrestia. Grazie fin d’ora.
7. Ogni martedì alle 20,30 S. Rosario per la famiglia e la vita.
8. Chi è disponibile ad aprire la Chiesa di S. Biagio durante la settimana, anche per
poche ore, è pregato di dare il nome in Sacrestia.
9. Sono già preparate le varie attività estive: il GREST inizierà lunedì 8 giugno,
fino al 26 giugno, al mattino dalle 9,00 alle 12,00 dal lunedì al venerdì.
- il camposcuola per i ragazzi delle medie e di quinta elementare ad Asiago dal 28
giugno al 5 luglio. Ci sono ancora pochi posti disponibili e il viaggio in Germania e
Svizzera dal 16 al 25 agosto. Lee iscrizioni in Canonica o in Oratorio.
10. A partire dal 8 maggio ogni venerdì alle ore 18.00 ci sarà la formazione per i
nuovi animatori Grest e dal 30 aprile ogni giovedì dalle 16.00 alle 18.00 preparazione delle varie attività. E’ indispensabile la partecipazione.

Davanti a noi, oggi, c’è l’immagine del
Buon Pastore, un’immagine pregnante,
piena di significato… Il pastore ha un rapporto molto intenso con le pecore: conosce
le pecore una per una, quella giovane e
quella vecchia, quella sana e quella malata,
quella capace di camminare e quella che
fatica...E il pastore è attento alle loro esigenze più vere: cura la pecora malata, porta
in braccio quella che non ce la fa
più, pazienta con tutte... E il pastore guida il gregge: è lui che sta
davanti, che conosce la strada; è
lui che sa dove condurre le pecore... E il pastore garantisce alle
pecore pascoli pieni d’erba, ubertosi, fecondi, sicuri...e così le
pecore possono pascolare in pace
e trovare cibo in abbondanza e serenità,
gioia, sazietà... E il pastore vigila perché
nessuna pecora abbia a farsi male, perché
nessuno le rapisca e le disperda... E il pastore difende le pecore a costo della vita..
Cristo dice oggi a noi tutti: io sono il tuo
pastore, il vero e buon pastore: nessuno
conosce noi meglio di Lui, nessuno è capace di comprenderci come ci comprende
Lui, nessuno ci ama come Lui, anche se
tutti dovessero abbandonarci, Lui non lo
farà mai! E Cristo ci sta sempre davanti: ci
insegna la strada da percorrere: Lui stesso è
la strada, la Via che porta alla vita sicura; la
strada perché ogni famiglia trovi unità,
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concordia, pace, comprensione è Lui; la strada perché ogni scuola diventi luogo di crescita è Lui; la strada del lavoro perché sia a
servizio di ogni uomo è Lui; la strada
dell’impegno sociale perché sia disinteressato
e autentico è Lui; la strada dell’educazione
vera che aiuta a crescere in pienezza è Lui; la
strada della pace e dell’amore è Lui…
Seguire altre vie è rischioso e pericoloso e
spesso dannoso e mortale.
Di questo pastore possiamo fidarci perché è l’unico veramente
disinteressato, capace di portarci
al bene, è l’unico disposto a dare
la vita per sconfiggere il male.
Seguiamolo, se non vogliamo
smarrirci. Non fidiamoci di altri
che pretendono di essere maestri
fuori da Lui o, peggio, contro di Lui: costoro
sono dei mercenari e il mercenario sfrutta le
pecore finchè può e poi scappa!
Partendo da queste verità s. Pietro nella prima
lettura oggi grida a ciascuno di noi: “in nessun altro c’è salvezza; non vi è altro nome
dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati”: e allora
uniamoci a Cristo attraverso la preghiera;
scopriamo ciò che Cristo vuole da noi riflettendo sulla sua parola; realizziamo l’unione a
Lui nei sacramenti: qui impareremo l’amore e
sapremo dare amore...come la Madonna che ,
avvicinandosi maggio, tutti avvertiamo la
gioia di pregarla
don Guido

In ascolto della Parola di Dio
 Preghiamo

Dio onnipotente e misericordioso,
guidaci al possesso della gioia eterna,
perché l’umile gregge dei tuoi fedeli
giunga con sicurezza accanto a te,
dove lo ha preceduto il Cristo, suo pastore.
Egli è Dio, e vive e regna con te,
nell’unità dello Spirito Santo,
per tutti i secoli dei secoli.Amen.

 dagli Atti degli Apostoli

At 4,8-12
In quei giorni, Pietro, pieno di Spirito Santo, disse: “Capi del popolo e anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato
ad un uomo infermo e in qual modo egli abbia ottenuto la salute,
la cosa sia nota a tutti voi e a tutto il popolo d’Israele: nel nome di
Gesù Cristo il Nazareno, che voi avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi sano e salvo. Questo Gesù è
“la pietra che, scartata da voi, costruttori, è diventata testata
d’angolo”. In nessun altro c’è salvezza; non vi è infatti altro nome
dato agli uomini sotto il cielo nel quale è stabilito che possiamo essere salvati”.
Parola di Dio.

Rendiamo grazie a Dio.

 Salmo responsoriale (dal Salmo 117)

Rit. La pietra scartata dai costruttori ora è pietra angolare.
Celebrate il Signore, perché è buono;
perché eterna è la sua misericordia.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.
È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nei potenti.
Ti rendo grazie, Signore, perché mi hai esaudito,
perché sei stato la mia salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore, perché è buono:
perché eterna è la sua misericordia.

 dalla prima lettera di san Giovanni apostolo

1 Gv 3,1-2
Carissimi, vedete quale grande amore ci ha dato il Padre per essere
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente! La ragione per cui il mondo non ci conosce è perché non ha conosciuto lui.
Carissimi, noi fin d’ora siamo figli di Dio, ma ciò che saremo non è
stato ancora rivelato. Sappiamo però che quando egli si sarà manifestato, noi saremo simili a lui, perché lo vedremo così come egli è.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio



dal vangelo secondo Giovanni

Gv 10,11-18

In quel tempo, Gesù disse: “Io sono il buon pastore. Il buon
pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario invece,
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; egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce
me e io conosco il Padre; e offro la vita per le pecore. E ho
altre pecore che non sono di quest’ovile; anche queste io
devo condurre; ascolteranno la mia voce e diventeranno un
solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama:
perché io offro la mia vita, per poi riprenderla di nuovo.
Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il
potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo
comando ho ricevuto dal Padre mio”.
. Parola del Signore. Lode a te o Cristo.

dopo la Comunione

Custodisci benigno, o Dio nostro Padre,
il gregge che hai redento con il sangue prezioso del tuo Figlio,
e guidalo ai pascoli eterni del cielo.
Per Cristo nostro Signore. AMEN.

