
In questa domenica la liturgia presenta il popolo di Dio come un umile 
gregge di fedeli, che si affida al suo Pastore, Gesù risorto. Si tratta di se-
guire questo Pastore con fedeltà e costanza, di riconoscere la sua voce e di 
lasciarci condurre da lui alla salvezza.  
 

IL BUON PASTORE  
HA CURA DELLE SUE PECORE.  
 

I l Signore Gesù Cristo, Pastore grande delle pecore, è morto e risorto per 

stabilire con l’umanità un’alleanza eterna. Il messaggio contenuto nella 

Lettera agli Ebrei indica che Dio ha voluto collegare la funzione 

“pastorale” di Gesù al suo donarsi alla morte per ristabilire la vita vera, quella 

dei risorti (II Lettura). Gesù aveva mostrato la possibilità di rinnovare la vita 

attraverso i suoi miracoli, donando anche agli apostoli la capacità di operare 

essi stessi prodigi, così negli Atti degli Apostoli. Ristabilire in salute un uomo 

infermo è un segno di amore, ma non fine a se stesso: anticipa quel rialzarsi 

definitivo che l’uomo sperimenterà nella risurrezione dell’ultimo giorno. E 

perché la risurrezione sia per la vita, abbiamo un Pastore che ci guida e so-

stiene, e noi possiamo – come pecore del suo gregge – ascoltare la sua voce 

e imparare sempre più a conoscerlo (Vangelo). Così facendo, saremo parteci-

pi del disegno di Dio che vuole salvi tutti gli uomini e l’intera creazione e, cia-

scuno secondo la propria vocazione, collaboreremo a quest’opera di salvezza 

perché tutti siamo riuniti in Cristo come unico gregge.  
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Anno BAnno BAnno B 
 

in Mestrein Mestre  

Festivo  ore  9.30 - 11.00 - 18.30 
Feriale   ore 18.30 ORARIO S. MESSE 

Collaborazione Pastorale S. Maria di Lourdes e S. Rita 

  
 
 
 
 
 
Atti degli Apostoli (4, 8-12)   
In nessun altro c’è salvezza.  
 

1 Giovanni (3,1-2)       
Vedremo Dio così come egli è.   
 

Giovanni (10,11-18)  
Il buon pastore dà la propria 
vita per le pecore.  

Gesù disse: «Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore cono-

scono me, ... e do la mia vita per le pecore. 
Con queste parole Gesù realizza l’antica profezia di Ezechiele in cui Dio affermava che lui 

stesso avrebbe condotto le sue pecore al pascolo: 

 io le farò riposare 

 andrò in cerca della pecora perduta  

 ricondurrò all'ovile quella smarrita, 

 fascerò quella ferita curerò quella malata 

  avrò cura della grassa e della forte. 

Anche oggi egli si prende cura di noi, sue pecore,in qualsiasi situazione ci troviamo: ci chie-

de solo di riconoscerlo, ascoltare la sua voce e seguirlo. 

 



GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI  
 

N ella domenica del Buon Pastore si celebra in tutte le comunità cristiane la 55a Giornata Mondiale di 
Preghiera per le Vocazioni. Lo slogan biblico che ispira il cammino vocazionale della Chiesa Italiana 

è: «Dammi un cuore che ascolta» (cf 1Re 3,9). 
In stretta consonanza con la prospettiva del Sinodo dei Vescovi: «I giovani, la fede e il discernimento vo-
cazionale» duplice è l'invito per la preghiera di oggi.  
 

Riportiamo alcuni passaggi del Messaggio del santo Padre Francesco per la Giornata di preghiera per le 
Vocazioni 
 

Anche in questi nostri tempi inquieti, il Mistero dell’Incarnazione ci ricorda che Dio sempre ci viene incon-
tro ed è il Dio-con-noi, che passa lungo le strade talvolta polverose della nostra vita e, cogliendo la nostra 
struggente nostalgia di amore e di felicità, ci chiama alla gioia. Nella diversità e nella specificità di ogni 
vocazione, personale ed ecclesiale, si tratta di ascoltare, discernere e vivere questa Parola che ci chiama 
dall’alto e che, mentre ci permette di far fruttare i nostri talenti, ci rende anche strumenti di salvezza nel 
mondo e ci orienta alla pienezza della felicità. ….. 
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 propi-
zio; 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 quel-
la sacerdotale nel ministero ordinato, o a quella di speciale consacrazione – per diventare testimone del 
Signore, qui e ora. ….. 

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.  

 
 
 

PIAVE GREST 18 - 29 giugno 2018  
 

CAMPO SCUOLA 1 - 8 luglio 2018 
PIERABECH - FORNI A VOLTRI  (UD)       

 

ISCRIZIONI FINO AL 30 APRILE 2018 
presso la SEGRETERIA di S. MARIA di LOURDES 

lunedì, mercoledì, giovedì, sabato 10 / 12 
martedì, sabato 16 / 18 

COLLABORAZIONE PASTORALE DI VIA PIAVE - MESTRE 
 

PARROCCHIE DI S. MARIA IMMACOLATA DI LOURDES E S. RITA DA CASCIA 

Quota individuale di partecipazione €uro 13 

 
 
 
 

L'associazione Noi patronato Via Piave 
è lieta di invitare tutti i parrocchiani 

al tradizionale pranzo 
 
 
 
 
 

 
Domenica 6 maggio 

ore 12.30 
 

      PRANZOPRANZOPRANZO   
   

                        MUSICAMUSICAMUSICA   
   

                                          LOTTERIALOTTERIALOTTERIA      
 

Le iscrizioni verranno raccolte  da Domenica 22  
aprile in patronato dopo le Messe, OPPURE in 
ufficio parrocchiale durante la settimana. 
 

 


