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Il Vangelo: Giovanni 10,11-18 
 
Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le pecore. Il 

mercenario vede venire il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon 
pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono 
me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e 
do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io devo 
guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama: 
perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. 
Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di 
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il 
comando che ho ricevuto dal Padre mio». 
 
 
Dal Messaggio di papa Francesco  
per la 55^ Giornata Mondiale  
di Preghiera per le Vocazioni 
 

La gioia del Vangelo, che ci apre all’incontro con Dio e con i 
fratelli, non può attendere le nostre lentezze e pigrizie; non ci 
tocca se restiamo affacciati alla finestra, con la scusa di 
aspettare sempre un tempo propizio; né si compie per noi se 
non ci assumiamo oggi stesso il rischio di una scelta. La 
vocazione è oggi! La missione cristiana è per il presente! E 
ciascuno di noi è chiamato - alla vita laicale nel matrimonio, a 
quella sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale 
consacrazione - per diventare testimone del Signore, qui e ora. 
Questo “oggi” proclamato da Gesù, infatti, ci assicura che Dio 
continua a “scendere” per salvare questa nostra umanità e 
farci partecipi della sua missione. Il Signore chiama ancora a 
vivere con Lui e andare dietro a Lui in una relazione di 
speciale vicinanza, al suo diretto servizio. E se ci fa capire che 
ci chiama a consacrarci totalmente al suo Regno, non 
dobbiamo avere paura! E ̀ bello - ed è una grande grazia - 
essere interamente e per sempre consacrati a Dio e al servizio 
dei fratelli. Il Signore continua oggi a chiamare a seguirlo. Non 
dobbiamo aspettare di essere perfetti per rispondere il nostro 
generoso “eccomi”, né spaventarci dei nostri limiti e dei nostri 
peccati, ma accogliere con cuore aperto la voce del Signore. 
Ascoltarla, discernere la nostra missione personale nella 
Chiesa e nel mondo, e infine viverla nell’oggi che Dio ci dona.  
Maria Santissima, la giovane fanciulla di periferia, che ha 
ascoltato, accolto e vissuto la Parola di Dio fatta carne, ci 
custodisca e ci accompagni sempre nel nostro cammino.  

Preghiera 
 

Signore Gesù, Pastore Buono,  
che hai offerto la tua vita,  
affinché tutti abbiano la vita,  
dona a noi, comunità credente  
sparsa in tutto il mondo,  
l’abbondanza della tua Vita  
e rendici capaci di testimoniarla  
e di comunicarla agli altri. 
Signore Gesù,  
dona l’abbondanza della tua Vita  
a tutte le persona consacrate a te,  
per il servizio della Chiesa,  
rendile felici nella loro donazione,  
infaticabili nel loro ministero,  
generose nel loro sacrificio;  
e il loro esempio apra altri cuori  
a sentire e seguire la tua chiamata. 
 
 
Preghiamo perché anche  
dal le  nostre  famigl ie   
e  comunità  
sorgano nuove vocazioni   
al la  vita sacerdotale ,  
re l igiosa,  missionaria.  

 



 

Settimana dal 22 al 29 aprile 2018 
 
La Comunità prega... 
 

Domenica 22 
 
IV di Pasqua 

 
 

8,30 
 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Franzin Irma e Gardenal Bruno / Campion Virginio, 
Angelo, Ermida /  
 
S. Michele: Buosi Ettore e Zanella Anna / Polese Caterina e Dal Col 
Gabriella / Dal Col Angelina, Gabriella; Ostan Olivio / Carraro 
Beniamino, Mariagrazia, Mauro / Paladin Pietro e Pagotto Rina / 
Sanson suor Olga / Falsarella Romanino e Cipolotti Ida 
 
Cimadolmo: Sari Rodolfo / Marchi Armando e Lucchetta Adelina / Manente 
Ernesto, Francesco; Pagotto Elena  

Lunedì 23 Gv 10,1-10 18,30 Cimadolmo: Lucchetta Flavia, Alberto e sorelle 
Martedì 24 Lc 19,1-10 18,30 Cimadolmo: dedicazioe della chiesa 
Mercoledì 25 
s. Marco ev. 

Mc 16,15-20 10,30 
 

11,00 

(alle Grave): Zanardo Gaetano e Polese Angela 
 
Cimadolmo: Celebrazione della Cresima per 26 ragazzi/e 
                       presiede mons. Stefano Chioatto, delegato del Vescovo 

Giovedì 26 Gv 13,16-20 18,30 S. Michele: Battistella Emilio, Alena, Antonietta, Angela / Moro 
Angelo e Marianna 

Venerdì 27 
s. Liberale 

Gv 20,24-31 9,00 Cimadolmo: Lucchetta Arturo e fam def / Busolin Ivo e Maria Pia / 
Tomasi Giannino 

Sabato 28  18,30 S. Michele: Furlan Geremia, Giuseppe; Segato Clelia e Giacomin 
Angela / Camerotto Mauro / Castorina Salvatore, Maria, Augusta / Da 
Rios Sergio e Giacon Livio / Torresan Antonio e Bianchin Ofelia / Moro 
Dina, leone, Nada, Giovanni / Casagrande Adriano 

Domenica 29 
 
V di Pasqua 

Gv 15,1-8 
 
 

8,30 
 

9,30 
 
 
 
 

10,30 

Stabiuzzo: Masetto Antonio e Giotto Vittoria  
 
S. Michele: Don Carlo Zuanon / defunti “Polisportiva Voluntas” / 
Tonon Angela, Lucchese Onorino e Donatella / Buosi Giovanni e Maria 
/ Bazzo Noè e Alba / De Carli Edvige e Battistuzzi Bruno / Lorenzet 
Paolo 
 
Cimadolmo: Prandina Carlo / def fam Savoini e Biffis 

 

Oggi la Chiesa celebra la Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni. 
Venerdì 27: S. Liberale - patrono principale della nostra Diocesi di Treviso. 
 

La Comunità si incontra... 
 
u  Lunedì 23 alle ore 20,30 in Oratorio: Incontro con i genitori dei bambini di 3^ Elem. (Prima Confessione) 
 

u  Martedì 24 aprile ricorre la festa della Dedicazione (53° anniversario della consacrazione - era il 
1965 - per mezzo del vescovo Antonio Mistrorigo)  della chiesa di Cimadolmo.  

 

 La Messa pertanto sarà celebrata a Cimadolmo, e non a S. Michele.  
 

u  Mercoledì 25 aprile ore 11,00 in chiesa a Cimadolmo: Celebrazione  
                    della Cresima per 26 ragazzi/e di 2^ Media.  

«E’	   importante	   offrire	   ai	   cresimandi	   una	   buona	   preparazione,	   che	   deve	  mirare	   a	   condurli	   verso	  
un’adesione	   personale	   alla	   fede	   in	   Cristo	   e	   a	   risvegliare	   in	   loro	   il	   senso	   dell’appartenenza	   alla	  
Chiesa.	  La	  Confermazione,	  come	  ogni	  Sacramento,	  non	  è	  opera	  degli	  uomini,	  ma	  di	  Dio,	  il	  quale	  si	  
prende	  cura	  della	  nostra	  vita	  in	  modo	  da	  plasmarci	  ad	  immagine	  del	  suo	  Figlio,	  per	  renderci	  capaci	  
di	  amare	  come	  Lui.	  Egli	  lo	  fa	  infondendo	  in	  noi	  il	  suo	  Spirito	  Santo,	  la	  cui	  azione	  pervade	  tutta	  la	  
persona	  e	  tutta	  la	  vita»	  (papa	  Francesco)	  

 
Sempre mercoledì 25 alle ore 10,30 presso la chiesetta alle Grave sarà celebrata una s. Messa 
(promossa dall’Associazione Fanti).               N.B. Mercoledì 25 non sarà celebrata la S. Messa alla sera. 
 
u  Per la preghiera del S. Rosario nel mese di maggio si prosegue come da tradizione (comunicando al 

parroco giorno, ora e luogo del ritrovo).  


