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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: 
 

San Giuseppe ci suggerisce tre parole-chiave per la 
vocazione di ciascuno.  
Sogno. Tutti nella vita sognano di realizzarsi. Ed è 
giusto nutrire grandi attese, aspettative alte che 
traguardi effimeri – come il successo, il denaro e il 
divertimento – non riescono ad appagare. 
Servizio. Dai Vangeli emerge come egli visse in tutto 
per gli altri e mai per sé stesso. Il Popolo santo di Dio 
lo chiama castissimo sposo, svelando con ciò la sua 
capacità di amare senza trattenere nulla per sé. 
Liberando l’amore da ogni possesso, si aprì infatti a 
un servizio ancora più fecondo: la sua cura amorevole 
ha attraversato le generazioni, la sua custodia 
premurosa lo ha reso patrono della Chiesa. 
Fedeltà. Giuseppe è l’«uomo giusto», che nel silenzio 
operoso di ogni giorno persevera nell’adesione a Dio e 
ai suoi piani. In un momento particolarmente difficile 
si mette a “considerare tutte le cose”. Medita, 
pondera: non si lascia dominare dalla fretta, non cede 
alla tentazione di prendere decisioni avventate, non 
asseconda l’istinto e non vive all’istante. Tutto coltiva 
nella pazienza. Sa che l’esistenza si edifica solo su 
una continua adesione alle grandi scelte. 
Come si alimenta questa fedeltà? Alla luce della 
fedeltà di Dio. Le prime parole che San Giuseppe si 
sentì rivolgere in sogno furono l’invito a non avere 
paura, perché Dio è fedele alle sue promesse. 

 

PREGHIERA per le VOCAZIONI 
 

Ti lodiamo Dio,  
Padre buono, perché hai voluto  
la vita dell’uno legata alla vita dell’altro;  
creandoci a tua immagine hai depositato in noi  
questo anelito alla comunione e alla condivisione:  
ci hai fatti per Te e per andare con Te  
ai fratelli e alle sorelle, dappertutto!  
Ti lodiamo Dio,  
Signore Gesù Cristo, unico nostro Maestro,  
per esserti fatto figlio dell’uomo.  
Ravviva in noi la consapevolezza di essere in Te  
un popolo di figlie e figli,  
voluto, amato e scelto per annunciare  
la benedizione del Padre verso tutti.  
Ti lodiamo Dio,  
Spirito Santo, datore di vita, perché  
in ognuno di noi fai vibrare la tua creatività.  
Nella complessità di questo tempo  
rendici pietre vive, costruttori di comunità,  
di quel regno di santità e di bellezza  
dove ognuno, con la sua particolare vocazione,  
partecipa di quell’unica armonia  
che solo Tu puoi comporre. Amen.  



 

Settimana dal 25 aprile al 2 maggio 
 

La Comunità prega... 

 

Domenica 25 
 
IV di PASQUA 

 
 

9,00 
 
 
 
 
 
 

10,30 

S. Michele: Favella Dina e Falsarella Daniele / p. Vendramino 
Zanardo / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Camerotto Mauro 
e fam def / Carretta Ausonio e Ruffoni Lina / Terzariol Silvia / 
Furlan Domenico e Beniamino / Palladin Pietro e Pagotto Rina / 
Vendrame Ernesto e Toffoli Anna / Beraldo Antonio e Rosalia / 
Tonon Antonio e Natalina / Zanardo Gaetano e Polese Angela 
 
Cimadolmo: Saccon Claudio / Lucchetta Graziella e fam def / 
Facchin Nino, Gigetta e fam def / Artico Rino e Maurizio / Marchi 
Armando e Lucchetta Adelina / Narder Guido / Prandina Carlo / 
Zanotto Angelo 

Lunedì 26 Gv 10,1-10 18,30 Cimadolmo: Spricigo Giuseppe e Agnese, Vittorio e Elena 
Martedì 27 
s. Liberale 

Gv 20,24-31 18,30 S. Michele: per la nostra Diocesi / Busolin Ivo e Maria Pia 

Mercoledì 28 Gv 12,44-50 18,30 Cimadolmo: presenti i bambini di 5^ Elem (Prima Comunione) 
Tomasi Maria e Muranella Abramo 

Giovedì 29 
s. Caterina da S. 

Mt 11,25-30 18,30 S. Michele: per l’Italia / Oreda Beniamino e Dina / De Carli Edvige 
e Battistuzzi Bruno 

Venerdì 30 Gv 14,1-6 9,00 Cimadolmo: Battistella Emilio e fam def 
Sabato 1 
s. Giuseppe lav. 

 18,30 Stabiuzzo: per tutti i lavoratori, per chi il lavoro non ce l’ha o l’ha 
perso, per gli invalidi e i morti sul lavoro  / per le Anime del 
Purgatorio / Cadamuro Eugenio / Camerotto Mauro e fam def  

Domenica 2 
 

V di Pasqua 

Gv 15,1-8 
 
 

9,00 
 
 

10,30 

S. Michele: p. Vendramino Zanardo / Liessi Anna, Editta; Furlan 
Angelo / Baldissin Rosa Bianca, Antonio, Luigi / Brazzale Orazio 
 

Cimadolmo: Zanotto Angelo / Pin Mariano, Angelica, Alvelis, 
Guerrino, Gina, Monica / Berto Raffaele, Luigia, Sergio, Giusto / 
Buso Luigi e genitori / Zambon Giovanna e fam def; Fantuzzi 
Ferruccio e fam def / Lazzer Carmelo, Letizia, Angelo, Giovanna / 
Claudio, Ugolino e def di via Cornadella 

 
Venerdì 23 a Cimadolmo sono state celebrate le esequie di Tomasi Maria. 
 
Oggi	  la	  Chiesa	  celebra	  la	  58^	  Giornata	  mondiale	  di	  preghiera	  per	  le	  Vocazioni	  di	  
speciale	  vocazione.	  	  	  Nel	  suo	  Messaggio,	  papa	  Francesco	  scrive:	  
«Non	   temere:	   sono	   le	   parole	   che	   il	   Signore	   rivolge	   anche	   a	   te,	   cara	   sorella,	   e	   a	   te,	   caro	  
fratello,	   quando,	   pur	   tra	   incertezze	   e	   titubanze,	   avverti	   come	   non	   più	   rimandabile	   il	  
desiderio	   di	   donare	   la	   vita	   a	   Lui.	   Sono	   le	   parole	   che	   ti	   ripete	   quando,	   lì	   dove	   ti	   trovi,	  
magari	   in	  mezzo	  a	  prove	  e	   incomprensioni,	   lotti	  per	   seguire	  ogni	  giorno	   la	   sua	  volontà.	  
Sono	   le	   parole	   che	   riscopri	   quando,	   lungo	   il	   cammino	   della	   chiamata,	   ritorni	   al	   primo	  
amore.	  Sono	  le	  parole	  che,	  come	  un	  ritornello,	  accompagnano	  chi	  dice	  sì	  a	  Dio	  con	  la	  vita	  come	  San	  Giuseppe:	  
nella	  fedeltà	  di	  ogni	  giorno.	  San	  Giuseppe,	  custode	  delle	  vocazioni,	  vi	  accompagni	  con	  cuore	  di	  padre!».	  

 
Mese di maggio, dedicato alla Vergine Maria. Come da tradizione, ci si ritrova insieme per la 
recita del s. Rosario. Perdurando l’emergenza sanitaria, è da privilegiare gli spazi aperti o ampi, 
mantenere il distanziamento tra le persone e l’uso della mascherina. 
 

I bambini di 5^ Elem e i ragazzi di 3^ Media hanno ripreso gli incontri di catechesi, e si stanno preparando ai 
Sacramenti dell’Eucaristia e della Cresima (sospesi dall’anno scorso). Li accompagniamo con la preghiera.  
 
Siepe Asilo di S. Michele. Mentre attendiamo che le piantine crescano rigogliose, ringraziamo tutti coloro che  
si sono prodigati per la buona riuscita dell’impresa, offrendo denaro, tempo, materiali, forza lavoro. GRAZIE! 
 

- Questo foglio domenicale lo trovate anche su: www.collaborazionepontedipiave.it - area foglietti parrocchiali - 


