
 Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi se-

guono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le 

strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, me le ha date, 
Se ascolto la sua Parola  Gesù mi assicura che: 

 tra le tante parole che sento nella mia giornata, posso distinguere bene le sue che mi 

parlano di pace, perdono, amicizia, solidarietà. 

 mi conosce fino in fondo, con tutti i miei difetti e i miei limiti, e mi ama per ciò che 

sono.  

 mi tiene nella sua mano che guarisce le ferite, consola, rialza dalle cadute, benedice. 

 non si lascerà strappare dalle mani nessuno, né le persone che mi sono care, né quelle 

che sento o considero estranee, perché tutte gli sono state affidate dal Padre.  

L’immagine pasquale del buon pastore è il simbolo dell’amore di Cristo, 
che dona la sua vita per salvarci; ma è anche un richiamo al nostro do-
vere di seguirlo, per essere accolti nel gregge degli eletti.  
 

GESÙ È IL BUON PASTORE CHE CI CHIAMA PER NOME 
 

V IVIAMO su questa terra coltivando pensieri di eternità. Chi può 

dichiararsi privo di aspirazioni grandi o di sogni sul domani? Non 

aneliamo forse a una umanità pacificata, dove le fragilità umane 

e sociali che ci affliggono, confluiscano in composta armonia? Ci risponde 

la pagina dell’Apocalisse, rivelandoci il 

disegno di Dio sull’umanità. Il sangue re-

dentore dell’Agnello genera comunione 

ed è sorgente di fraternità. Chi crede alle parole di Gesù e partecipa 

all’Eucaristia è già proiettato verso questa meta: si muove sui passi del 

Pastore che chiama, conosce, invita; accoglie con umile e serena fiducia 

le sue giornate; opera e vive con respiro d’eternità. 

 In questa domenica, detta del Buon Pastrore, si celebra la Giornata mon-

diale di preghiera per le vocazioni. Chiediamo a Dio il dono di «sacerdoti 

innamorati del Vangelo, capaci di farsi prossimi con i fratelli ed essere, 

così, segno vivo dell’amore misericordioso di Dio» (Papa Francesco). Che 

essi possiedano la franchezza e l’ardore degli apostoli Paolo e Barnaba 

nel diffonderlo.  
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Atti 13, 14. 43-52 
Ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani.  
Apocalisse 7, 9. 14b-17 
L'Agnello sarà il loro pastore e li 
guiderà alle fonti delle acque 
della vita.  
Giovanni 10, 27-30  
Alle mie pecore io do la vita eter-
na.  

Prefestivo  ore  18.30 
Festivo       ore  9.30 - 11.00  
Feriale        ore  18.30 

ORARIO S. MESSE 
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Riservato ai bambini ed ai ragazzi 
iscritti al Gr.est 

 

 PERIODO: dal 17 giugno al 28 giugno. 
 GIORNI: dal lunedì al venerdì (escluso martedì 25 

giugno, giornata di raduno del Gr.Est presso Noale). 
 INIZIO ATTIVITÀ: ore 14:00. 
 CONCLUSIONE: ore 17:00. 
 ISCRIZIONI: presso la segreteria di Santa Maria di 

Lourdes nei consueti orari di apertura entro il 15 
maggio. 

 QUOTA DI ISCRIZIONE: 25 euro a settimana. 
 ATTIVITÀ: svolgimento dei compiti delle vacanze, 

minicorso di inglese, tornei di giochi da tavolo, le-
zioni di calcio. 

 

La formula DOPOGREST verrà attivata 
solo se ci saranno almeno 15 iscrizioni 

 

Grest, Dopo-Grest e Campo Scuola 2019 
 

ISCRIZIONI PROROGATE AL 15 MAGGIO 
 

 

MAGGIO UN MESE CON MARIA 
Ogni giorno (dal lunedì al venerdì) ore 18.00 

recita del rosario, canto delle litanie, S. Messa 
 

Fioretto mariano dei fanciulli e ragazzi del cate-

chismo tutti i giorni (dal lunedì al venerdì) con 

animazione della preghiera del mercoledì 

CATECHESI DEGLI ADULTI 
 

Giovedì 16 maggio alle ore 17.15 si terrà l’incontro 

mensile di catechesi tenuto dal parroco. 

L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
 

Vi invitiamo a questo momento di preghiera che si 

terrà giovedì 16 alle ore 19. Sono invitati in modo 

particolare i catechisti e i giovani. 
 

 

LA  CELEBRAZIONE  DELLA  S. CRESIMA 
 

In questa domenica 12 maggio 2019 durante la Santa Messa delle ore 
9.30,  21  adolescenti della nostra comunità parrocchiale celebreranno il Sacramen-
to della Confermazione, ricevendo in dono il sigillo dello Spirito Santo. 
Invitiamo tutta la comunità ad accompagnare questi giovani con la preghiera, per-
ché inizino a vivere da cristiani adulti e impegnati nella nostra comunità parrocchia-
le, augurando loro di mettere a frutto i doni che riceveranno. 
La solenne liturgia sarà presieduta da mons.  Gianni Bernardi 

BELLU GIACOMO 
BIASIOLO LORENZO 
BUSETTO SOFIA 
CAMATTA ASIA 
CANEVESE AGATA 
DELLA ROVERE ADANE 
DON GIULIO 

DOSE ANDREA 
DOTTO ANTONIO 
ERRORE EMMA 
GNATA SOFIA 
GRASSI MATILDE 
MONTEDURO SERENA 
PANIZZUTI DIEGO 

PIZZATO GIULIA 
POLETTO ALESSANDRO 
RANIOLO ERIKA 
SIKA VITALIYA 
TAGLIAPIETRA MATTEO 
TOSETTO EDOARDO 
ZAGAGNIN MARGHERITA 

 

“Vieni Santo Spirito 

riempi il cuore dei 

tuoi fedeli e accendi 

in essi il fuoco 

del tuo amore” 

 

DESTINAZIONE DEL 5 PER MILLE 
I PARROCCHIANI CHE AVESSERO PIACERE DI DESTINARE 

IL PROPRIO 5 PER MILLE DELL’IRPEF, POSSONO SCE-

GLIERE COME BENEFICIARIO ANCHE L’ASSOCIAZIONE PA-

TRONATO NOI VIA PIAVE INSERENDO NELLA CERTIFICA-

ZIONE UNICA 2018 O NEL MODELLO 730 IL SEGUENTE: 
 

CODICE FISCALE   9 0 1 3 9 9 9 0 2 7 0   


