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Cristiani
Se ne sentono tante al proposito: credenti non praticanti, praticanti non credenti, cultori del fai-da-te,
affezionati al supermarket del sacro e delle devozioni, ricercatori assidui del miracoloso,
appassionati per l’esoterico…
Tutti si dichiarano cristiani.
Il vangelo di oggi sembra fatto apposta per andare al cuore della domanda: chi è veramente un
cristiano, un discepolo di Gesù? E la risposta è data brevemente, utilizzando solo tre verbi.
Due hanno per soggetto i cristiani, uno Gesù stesso. L’immagine è comune: Gesù si presenta come
il buon pastore, i suoi seguaci come le pecore.
«Ascoltare»: verbo così difficile da praticare, con il prossimo ma anche con Dio. Sono in tanti ad
affermare di “parlare con Dio” nei più diversi momenti della loro giornata (ma particolarmente nel
bisogno). Quanto ad ascoltare la “voce di Gesù”, le cose vanno ben diversamente. E invece Gesù
comincia proprio da lì, dall’ascolto. Il cristiano è uno che “ascolta la sua voce”.
«Conoscere»: si tratta di una conoscenza che nasce da una relazione d’amore. Non è – a scanso
di equivoci – il “Dio ti vede” che generava paura e imbarazzo; è piuttosto lo sguardo pieno di
benevolenza che Gesù ha offerto a tanta gente e che continua a offrire ad ognuno di noi.
«Seguire»: verbo di movimento, che implica distacco dalla situazione in cui ci si trova, abbandono
delle sicurezze di sempre (casa, famiglia, lavoro, beni) per andar dietro a uno, fidandosi di lui.
L’esatto contrario di chi ha bisogno di “idoli” per sentirsi tranquillo. Non si tratta di portarsi dietro un
qualche amuleto (un’immagine, una catenina, un quadretto), nell’illusione di far viaggiare Dio con
noi. È proprio il contrario: noi seguiamo Gesù, il Figlio di Dio, anche quando la sua strada passa per
sentieri impervi.
Ascoltare, conoscere, seguire: tre verbi di relazione, ma non di una relazione qualsiasi. Questa
relazione cambia la vita. Ecco chi sono i cristiani.
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59 Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
La Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni ci
vedrà coinvolti nella Veglia vocazionale diocesana con il
Vescovo Claudio nella Basilica di Santa Giustina a
Padova lunedì 9 maggio 2022 a partire dalle ore 20.10:
sono invitati i giovani ma anche le famiglie, gli adulti, i
presbiteri, i diaconi, i religiosi e i consacrati, per lasciarsi
tutti coinvolgere nel "Fare la storia" (FT 116).

PULIZIA DELLA CHIESA: GRUPPO TERZO

Domenica 08 Quarta di Pasqua
08.30
Per la Comunità
10,30
Per la Comunità

Domenica 08 maggio
GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Raccolta alimentari Caritas

Lunedì
09
S. Pacomio
18,00
Càmpaci Gabriele/ Cavazzana Guido e
Giovanna

Lunedì
09
21.00 Prove Corale
21.00 Coro Giovani

Martedì
18,00

Martedì
10
9-12 e 15-18 Confessioni in canonica
17,30 Recita del Rosario
21.00 Incontro Vicariale Caritas a Candiana

10
S. Antonino
Bertin Guido, Ada e Gabriella

Mercoledì 11
S. Fabio
18,00
Fusaro Romano e Santa
Giovedì
18,00

12
SS. Nereo e Achilleo
Rado Albina e def.ti fam. Pengo

Venerdì
13
B.V. Maria di Fatima
16.30 In Casa di riposo (solo per gli ospiti)
Sabato
14
S. Mattia
18.00
Def.ti Rigato e Affini/ Def.ti fam. Zanetti e
Salmistraro/ Imbevaro Sante e Pizzeghello
Stefania/ Littamè Antonio e Bazza Assunta/
Pittarello Vittorio
Domenica 15 Quinta di Pasqua
08.30
Per la Comunità
10,30
Per la Comunità

Mercoledì 11
21.00 Consiglio Pastorale
Giovedì
12
20.30 Incontro genitori 3 Elem. in Patronato
Venerdì
13
21.00 S. Rosario
in onore della Madonna di Fatima

Sabato
12
15.00 Iniziazione cristiana
Incontro genitori Quarta elementare
Domenica 15
15.00
Rito della Prima Penitenza

1. In questa domenica riprende la raccolta mensile degli alimentari. La Caritas Vicariale ci
chiede di raccogliere in modo particolare: pasta corta.
2. Continua il Rosario di maggio con i 5 minuti alla Regina della Pace ogni mattina alle 8
per i ragazzi e alla sera nei punti di incontro prefissati. Si ricorda che in caso di maltempo ci si può incontrare in chiesa.
3. Venerdì, festa della Madonna di Fatima, il Rosario sarà in chiesa alle ore 21. Da qui
partiremo in processione con le fiaccolette e, dopo un percorso attorno alla Scuola Materna, concluderemo in cortile davanti all’immagine della Madonna.
4. Martedì sera i ministri della Caritas avranno un incontro vicariale a Candiana. Il Consiglio Pastorale si incontrerà invece mercoledì sera e avrà all’ordine del giorno le indicazioni diocesane sull’apertura del Sinodo diocesano e alcune iniziative legate al tempo
liturgico che stiamo vivendo.
5. Continua la raccolta delle cassettine di Un Pane per amor di Dio consegnate all’inizio
della Quaresima. Possono essere depositate nel cesto davanti all’altare.
7. In questa settimana il Parroco visita le famiglie di viale Italia e via Dante Alighieri.

