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SANTE MESSE – Domenica e festive ore 8.30, 9.45, 11.00, 18.30. Recita dei Vespri ore 18.00. Feriali ore 8.30 e 18.30. 

Anno 2018 IV settimana di Pasqua 22 - 28 Aprile 

SANTE MESSE – Domenica e feste ore 8.30, 10.00, 11.15, 18.30. Vespri ore 18.00 – Feriali ore 8.30, 18-30. Vespro ore 18.15  

IO SONO IL BUON PASTORE 
 
(Gv. 10, 11-18) In questo brano del vangelo 
secondo Giovanni, sottolineiamo due affer-
mazioni di Gesù: “Io sono la porta” e “Io 
sono il buon pastore”. 
Gesù ci indica la sua presenza in questo 
mondo come la porta della salvezza: “Se 
uno entra attraverso di me, sarà salvo”. 
   E si rivolge al popolo che lo ascolta - 

Israele, gregge di Dio - proclamandosi “buon pastore”, si attri-
buisce un aggettivo di perfezione che contrasta con il “pastore 
mercenario” che in caso di pericolo abbandona il gregge. Egli è 
colui che ama le sue pecore, le conosce una ad una, le guida 
verso acque tranquille, ascoltano la sua voce e lo seguono per-
ché lo conoscono. Aggiunge un nuovo elemento nei suoi inse-
gnamenti: dà in sacrificio la sua vita per loro. Il sacrificio di 
Gesù sulla Croce è l’olocausto necessario e ne sottolinea il ruo-
lo salvifico per il bene degli uomini. 
   Giovanni usa una ripetizione continua delle parole: Gesù la 
luce, la vista, l’acqua, la porta. E’ un modo questo di ritornare 
sulle parole perché gli interlocutori capiscano, memorizzino ciò 
che ascoltano e non ci sia spazio a dubbi. 
   Gesù termina questa parabola affermando che offre la sua vita 
per poi riprenderla. La donazione è un atto di libertà del Figlio 
in ubbidienza all’amore per il Padre. Ciò riflette la teologia di 
Giovanni che contempla la perfetta unità d’azione tra il Padre e 
il Figlio. Solo Dio può dare la vita e poi risorgere. 
   Gesù ci dà, in queste poche parole, l’immagine dell’immensi-
tà dell’amore che nutre per tutti noi. Egli cammina davanti a noi 
e noi lo seguiamo perché sentiamo di poterci fidare, ci è vicino 
in ogni momento della nostra vita, chiama ciascuno di noi col 
nostro nome perché ci conosce individualmente, sentiamo la sua 
voce e gli rispondiamo perché la sentiamo dolce amica, offre la 
sua vita per proteggerci, in ubbidienza alla volontà del Padre. 

Loris Pelizzaro 

  UN CUORE SOLO UN’ANIMA SOLA 
 

  

   Nel Tempo di Pasqua è proposto il modo di vivere pro-
prio dei discepoli del Signore perché sia riferimento an-
che della vita di ogni comunità ecclesiale. 
   Ogni volta che si apre il Vangelo quella parola si attua-
lizza, si compie, non puoi farne a meno, è il punto di par-
tenza. “Gesù insegnami la via” (se vuoi seguimi) ama 
Dio e il prossimo, perciò: servizio, accoglienza, coerenza, 
rettitudine, rispetto. 
   Pensando a tutto questo il gruppo delle signore, oltre 
all’Eucaristia domenicale e feriale, si riunisce ogni mer-
coledì tra le 15.30 e le 16.30. Questo incontro, piccolo e 
prezioso, è dedicato alla lettura della Parola di Dio e della 
Catechesi del Papa: cerchiamo di capire meglio la Parola 
per metterla in pratica dentro la comunità e nell’ordinarie-
tà della vita quotidiana, a volte monotona. 
   I 50 giorni dalla Domenica di Resurrezione alla Dome-
nica di Pentecoste sono celebrati nella letizia e nella esul-
tanza come un solo giorno di festa, anzi come una grande 
domenica che dura 7 settimane durante le quali si comme-
morano insieme la Resurrezione del Crocifisso, la salita 
al cielo e il dono dello Spirito Santo. Tutta la comunità è 
invitata a vivere il tempo di Pasqua come un intenso pe-
riodo di allenamento alla Via di Cristo, nella consapevo-
lezza che il Signore mediante il suo Spirito è sempre pre-
sente e cammina davanti la sua Chiesa. 
   E questo avviene soprattutto mediante il confronto con 
la Parola di Dio. Con l’aiuto dello Spirito Santo cerchia-
mo tutti il vero senso e l’orientamento sicuro della vita, 
ognuna come può con pregi e difetti imparando a stare 
assieme, pensando che l’unione fa la forza, aiutandosi 
vicendevolmente e volendosi bene. 
 

Mariarosa e il gruppo delle signore 

SULLE ORME DI SAN FRANCESCO - PELLEGRINAGGIO PREADOLESCENTI AD ASSISI 
 

Venerdì 20 aprile un bel gruppo 

di ragazzi delle medie della nostra 

collaborazione pastorale è partito 

alla volta di Assisi per compiere 

un pellegrinaggio nei luoghi di 

San Francesco.  

La prima tappa è stata a La Verna 

dove il santo ha soggiornato ed ha 

ricevuto le stigmate. Poi siamo 

giunti a Santa Maria degli Angeli 

dove tutti i 2300 partecipanti della 

diocesi di Venezia hanno incontrato il nostro Patriarca che, con un breve intervento, ha voluto ac-

coglierci e ci ha esortati a chiedere al Signore la gioia di scoprire chi era realmente Francesco e ad 

“ascoltare” questi luoghi dove “il poverello di Assisi” dice qualcosa ad ognuno di noi. 
Cristina Amoroso 
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INTENZIONI  

DELLE SANTE MESSE 
 

Domenica 22: 8.30 / 10.00 per la parrocchia / 

11.15  / 18.30 / Lunedì 23: 8.30 Concettina / 

18.30 Concetta / Martedì 24: 8.30 / 18.30 Bene-

fattori defunti / Mercoledì 25: 8.30 / 18.30  / Gio-

vedì 26:  8.30 / 18.30 / Venerdì  27: 8.30 Marili-

sa  / 18.30 / Sabato 28:  8.30 Aurelia  / 18.30 

Antonio, Enrico, fam. Pancani,  fam. Pilon / Do-

menica 29: 8.30  / 10.00 per la parrocchia / 

11.15  / 18.30   

AGENDA DELLA SETTIMANA 
 

 

Domenica 22 - S. Leonida 
DOPO LA MESSA -  INCONTRO CON I GENI-

TORI DEI BAMBINI DI 2ª ELEMENTARE 

Lunedì  23  -  S. Adalberto 

ORE 15.30 LABORATORIO GRUPPO DONNE 

Martedì 24 - S. Fedele di Sigmaringen 

ORE 9.00 PULIZIA LOCALI PATRONATO 

ORE 17.00 CATECHESI 5ª EL., 1ª, 2ª MEDIA 

Mercoledì 25 -  S. Marco Evangelista 

Ore 15.30 - CATECHESI ADULTI 

Giovedì  26 - S. Marcellino 

Ore 9.00 - 18.30 Adorazione Eucaristica 

Venerdì  27 - S. Zita 

ORE 15.30  PULIZIE IN CHIESA 

Sabato  28 -  S. Pietro Chanel 

ORE  17.00 CONFESSIONI 

Domenica 29 - S. Caterina da Siena  
 

Dopo la Messa delle 10.00 INCONTRO 

CON I GENITORI DEI BAMBINI  

DI 4ª ELEMENTARE 
 

 E CON I GENITORI DEI BAMBINI  

DI 1ª ELEMENTARE 
 

Dopo la santa messa delle 10.00 siamo invi-

tati in patronato per bere un caffè assieme 

 SEGRETERIA CARITAS 
 

 

 Venerdì 27 aprile  
Venerdì 11 e 25 maggio 

dalle ore16.30 alle ore 17.30 

VIII MARCIA NAZIONALE PER LA VITA 
Sabato 19 Maggio 2018 - ore 14,30 Piazza della Repubblica - Roma 

 

Tutti insieme per dire si alla vita senza eccezioni, senza compromessi 
 

   Il Movimento per la Vita di Mestre e il Patriarcato di Venezia tramite la Cap-
pellania dell’Ospedale dell’Angelo di Mestre organizzano il viaggio a Roma in 
occasione della VIII marcia  Nazionale per la Vita. 
   Chi fosse interessato a partecipare alla manifestazione può trovare le informa-
zioni dettagliate sulle locandine appese nelle bacheche della chiesa e del patro-
nato e sui volantini in fondo alla chiesa. 

GITA PARROCCHIALE DEL 1° MAGGIO 
Ravenna - Citta del Mosaico  

 

   Visita alla Basilica di San Vitale,  Battistero 

Neoniano, Museo Arcivescovile e Cappella di S. 

Andrea, Basilica di S. Apollinare Nuovo.  
 

  Programma della giornata: 

Ore 7.15  Partenza dal piazzale della chiesa 

Ore 8.30 Sosta all’Abbazia di Pomposa 

Ore 10.00 Arrivo a Ravenna per visita alle Basiliche e Musei 

Ore 12.30 Pranzo al ristorante 

Ore 14.30 Proseguimento visita della città 

Ore 18.00 Partenza per il rientro 
 

Quota di partecipazione comprensiva delle visite ai Musei: € 45 
 

 

Per informazioni e iscrizioni contattare Marino Ferla - tel. 3487116072 

o inviare una mail all’indirizzo redazioneweb@parrocchiasantabarbara.net 
 

Notizie dettagliate sui monumenti che saranno oggetto di visita guidata 

sono reperibili sui volantini a disposizione in fondo alla chiesa.   

ASSISTENZA DENUNCIA REDDITI 
 

   A partire da Giovedì 26 aprile e per tutto il mese di maggio, al giovedì, dalle 

9.30 alle 11.00 e al martedì dalle 15.30 alle 17.00, sarà presente in parrocchia 

un incaricato per la redazione della dichiarazione dei redditi. 

   Il servizio sarà gratuito per quanti hanno redditi minimi. 

GRUPPI DI ASCOLTO  
 

   I Gruppi di Ascolto della 
Parola hanno concluso con 
la XII icona la meditazio-
ne della seconda parte del 
Vangelo secondo Luca.  
   Giovedì  26 aprile, tutti 
i partecipanti dei Gruppi si 
ritroveranno in chiesa alla 
santa Messa delle ore 18.30, durante la 
quale le famiglie ospitanti riconsegneranno 
le icone della Deesis.  
   Alla fine della celebrazione si ritroveran-
no in patronato per un arrivederci. 

 LUSTRI DI MATRIMONIO Domenica 13 maggio 
 

Come da tradizione, festeggeremo assieme gli sposi che nel corso 

dell’anno  compiono uno o più lustri di matrimonio.  

  Ore 11.15  S. Messa  di ringraziamento 

  Ore 12.00  foto di gruppo e aperitivo 

  Ore12.30  Pranzo comunitario. 

Per motivi organizzativi chiediamo a quanti desiderano partecipare al pranzo e 
a coloro che per disguidi non avessero ricevuto l’invito di rivolgersi in parroc-

chia  o a Marino Ferla 3487116072 

S. MARCO EVANGELISTA  

PATRONO DI VENEZIA  
 

   Mercoledì 25 aprile ricorre la festa di San 

Marco, sempre molto sentita nella città di Ve-

nezia. Alle ore 10.30, nella basilica cattedrale 

marciana, il Patriarca presiede la S. Messa, alla 

presenza dei fedeli e delle autorità civili e mili-

tari della comunità lagunare.  
 

   Nella nostra parrocchia  le Sante Messe 

verranno celebrate alle ore 8.30 e 18.30  


