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Domenica IV di Pasqua
SETTIMANA dal 3 al 10 maggio 2020
“IL PASTORE E LE PECORE, NOI E GESU’”
Il pastore conosce le sue pecore ed esse lo seguono perché sentono la sua
voce. In questi giorni difficili, anche di inutili polemiche dentro e fuori la
Chiesa, siamo chiamati ad unirci nella bellezza della differenza, attorno
“all’unico Pastore delle nostre anime”, come dice san Pietro, che è il
Signore Gesù. Tutti abbiamo scoperto di aver bisogno di un punto di
riferimento, di aver bisogno di un Padre che ci sostenga e protegga, che ci
guidi con coraggio sulla via del bene e della solidarietà, del servizio e del
pensare non solo a noi stessi ma anche agli altri. E’ da vincere il
coronavirus, ma insieme ad esso, ci dice papa Francesco, anche il virus
dell’indifferenza e dell’egoismo. Credo abbia fatto bene a tutti sapere che
il sindaco di Bergamo, città colpita tremendamente della pandemia, in
riconoscenza all’accoglienza avuta dai malati di CoVi 19 e a coloro bloccati
per la quarantena proprio a Palermo, ha voluto inviare ai ragazzi e
bambini di un quartiere degradato, computer, tablet, materiale per la
scuola a distanza, generosità raccolta tra i bergamaschi, in barba a chi ci
vuole dividere, siamo un solo paese, siamo l’Italia che vale perché
generosa e solidale, aperta a riconoscere l’aiuto altrui. Questo per dirci
come si può essere pastori, persone, istituzioni attente alle persone che
più hanno bisogno. Pensiamo anche a quanti buoni pastori sanno dare la
vita, pensiamo ai 137 medici, più gli infermieri, pensiamo ai 118 sacerdoti
diocesani e ai tanti e tante religiosi e religiose, e volontari i più diversi.
Gesù è la porta per entrare ed uscire, è Lui che ci porta al Padre e ce lo
rivela, ma anche colui che rivela il senso vero della vita e della storia. E’
vero che facendo il bene dovremo sopportare anche il male, la menzogna,
non vedremo riconosciute tante opere buone e servizi fatti! Ma non
dobbiamo preoccuparci, la verità saprà farsi strada in mezzo a tante

falsità, anche se intanto c’è da patirci su. Lui, il Cristo, ci ha “dato
l’esempio perché ne seguiamo le orme”! Chiediamo al Signore che da
“erranti possiamo essere ricondotti al pastore e custode delle nostre
anime”, ne abbiamo davvero bisogno. In questo mese di Maggio ci
affidiamo anche alla Vergine santissima con la preghiera del Rosario, in
casa, e nei luoghi dove è possibile secondo le norme governative di
sicurezza. Facciamolo sentendoci uniti, come popolo che invoca la
Mamma del Cielo che allontani questo male del virus e ci dia di poterci
reincontrare e riprendere anche il lavoro in sicurezza. San Giuseppe
Lavoratore, proteggi chi lavora, chi si sente precario, dà coraggio a chi
deve dare lavoro e fantasia per convertire in energia pulita tante aziende,
perché si guardi al futuro con serena speranza. Buona domenica e
settimana Don Antonio.
Ricordiamo i defunti della settimana:
Tessari Franca

CELEBRAZIONI e INTENZIONI SS. MESSE
Lunedì 4 maggio
Martedì 5 maggio
Mercoledì 6 maggio
Giovedì 7 maggio
Venerdì 8 maggio
Sabato 9 maggio

Domenica 10 maggio

deff.Zara Mirella; Del Pian Antonietta
deff.Zara Augusto ed Amelia; Bessegato
Angelica e fam Funes‐Bessegato;
deff. Zanon Tarcisio e Rina;
deff. Cavallin Patrizia e Carlo; Baratto
Girolamo;
deff. Zara Sergio; Zara Teresa;Giuseppe
Valerio;
deff. Rosson Augusto; anime Purgatorio;
Tessari Franca;
Comunità parrocchiale; deff.Cavasotto
Benito; Tesser Lino; Busato Rita e Conte
Giovanni; Bordin Arnaldo, Bressan
Mariuccia, Francesco,De Nardi Adele;
Chiaro Fabio;

Servizio CENTRO DI ASCOLTO martedì e giovedì dalle 10 alle 12 PER
TELEFONO 0423 619837 è possibile trovare una persona che può
ascoltarci e darci informazioni utili.

