
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Tempo  
di 
Pasqua 

 

Dove e come lo 
riconosciamo 
vincitore sul 

peccato e sulla morte, primizia di coloro 
che sono morti? Dove sappiamo 
riconoscere i germi di vita seminati nei 
solchi delle nostre esistenze? A quali 
segni di speranza dobbiamo arrivare ad 
arrenderci, nel discernimento 
comunitario? 
 

Mille e  
non più mille... 

E’ tempo di denuncia dei redditi e 
con due semplici firme, senza 

alcun aggravio oneroso, 
possiamo aiutare il nostro NOI 

aps e la Chiesa Cattolica nei suoi 
progetti di carità 

 

 
 

Vi rinnoviamo anche quest’anno 
l’invito a firmare la destinazione 
del 5x1000 nella denuncia dei 
redditi a favore del NOI Oratorio 
don Milani Aps trascrivendo il 
codice fiscale 90149770274 e 
firmando. Lo scorso anno i 
finanziamenti ci hanno aiutato 
moltissimo consentendoci di 
affrontare la crisi. 

Domenica 02 Maggio 
Giornata di 

sensibilizzazione 
sull’otto per mille alla 

Chiesa Cattolica 
 

 

 
 

 
Prima lettura 
Dagli Atti degli Apostoli  

(At 4,8-12) 

La guarigione operata da Pietro è, 
dunque, segno della potenza del 
“nome di Gesù”; quel Gesù di cui 
si ricorda la vicenda in termini di 
crocifissione e risurrezione.  
 

Seconda lettura  
Dalla prima lettera di San 
Giovanni apostolo (1 Gv 3,1-2) 

Il testo di Giovanni descrive 
l’esistenza cristiana tra inizio e 
compimento di fronte al mondo 
che non la riconosce. Quanto 
accade nella loro storia è 
avvenuto anche nella vicenda di 
Gesù, rifiutato dai suoi.  
 

Vangelo  
Il pastore buono può dare la sua 
vita per le sue pecore. Gesù è un 
pastore che dona la vita per il 
suo gregge. Chi lo ascolterà e 
condividerà la sua vita conoscerà 
Dio.  
Dal vangelo di Giovanni  
(Gv 10, 11-18)  
In quel tempo, Gesù disse: «Io 
sono il buon pastore. Il buon 
pastore dà la propria vita per le 
pecore. Il mercenario – che non 
è pastore e al quale le pecore 
non appartengono – vede venire 
il lupo, abbandona le pecore e 
fugge, e il lupo le rapisce e le 
disperde; perché è un 
mercenario e non gli importa 
delle pecore. Io sono il buon 
pastore, conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono me, 
così come il Padre conosce me e 
io conosco il Padre, e do la mia 
vita per le pecore. E ho altre 
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pecore che non provengono da 
questo recinto: anche quelle io 
devo guidare. Ascolteranno la 
mia voce e diventeranno un solo 
gregge, un solo pastore. Per 
questo il Padre mi ama: perché 
io do la mia vita, per poi 
riprenderla di nuovo. Nessuno 
me la toglie: io la do da me 
stesso. Ho il potere di darla e il 
potere di riprenderla di nuovo. 
Questo è il comando che ho 
ricevuto dal Padre mio».  
 

Commento al vangelo 
 

Si possiede  
solo ciò che 
si dona 
 

L’immagine del “Buon Pastore” 
che noi abbiamo sdoganato come 
una delle più poetiche o idilliache 
del vangelo in Giovanni si rivela, 
invece, talmente provocatoria da 
indurre le autorità religiose a 
pensare alla lapidazione di Gesù. 
 

La sua affermazione: “Io sono il 
pastore buono...” ai loro orecchi 
suonava come una bestemmia 
“teologica”. Le nostre bestemmie 
al confronto sembrano vagiti da 
neonati. Sempre che di 
bestemmia si tratti, ovviamente. 
 

“Io sono...” è il nome stesso di 
Dio che noi conosciamo fin da 
quando Dio stesso si è rivelato a 
Mosè nel roveto ardente. Un 
nome che si storicizza nelle 
vicende degli uomini: “Io sono il 
Dio di Abramo, di Isacco, di 
Giacobbe...”. 
 

Storicizzare il nome di Dio in 
relazione a se stesso come 
“pastore buono” (alla lettera 
“pastore bello”) equivaleva a 
presentarsi come unico e solo 
pastore squalificando tutti quelli 
che si spacciavano per tali senza 
esserlo. 
 

Le argomentazioni di Gesù sono 
tremende. 
 

Il pastore buono dona la sua 
vita per le pecore superando 
anche la profezia di Ezechiele che 
lo vedeva soltanto proteggerle. 
Egli precede i bisogni del gregge, 
se ne prende cura a priori e 
soprattutto non bada a spese. 
Al contrario i “mercenari” nei 
confronti del gregge non 
investono la loro vita ma 

svolgono un lavoro remunerato. 
A loro il gregge “non importa”, se 
arriva il lupo fuggono. Pensano 
prima al loro tornaconto. Questo 
tipo di comportamento nel 
vangelo di Giovanni viene 
riferito anche a Giuda. 
 

La relazione tra il pastore buono 
e le pecore è di reciproca 
conoscenza dove lo spessore del 
“conoscere” arriva alla misura del 
“cuore a cuore”: un dono 
incessante di vita. La stessa 
“ordinarietà” che esiste tra il 
Padre e il Figlio. 
 

La conoscenza “cuore a cuore” 
distrugge definitivamente gli 
steccati degli ovili i quali 
separavano le pecore dei vari 
proprietari. Il pastore buono è 
uno solo. 
Ascoltando la sua voce 
diventeranno non un solo ovile 
ma un solo gregge. 
 

Un solo pastore, un solo gregge. 
 

E solo lui potrà dare la sua vita 
per le pecore. Nessuno gliela 
potrà, tra l’altro, togliere. Egli la 
dona e la riprende quando vuole 
perché si possiede solo ciò che 
si dona. 
 

Questo è il comando che Gesù ha 
ricevuto dal Padre: donare la 
vita. E nell’ultima cena tutti noi 
siamo stati invitati ad amarci gli 
uni gli altri come Lui ha amato 
noi: donando la nostra vita! 
E dopo aver “attraversato la 
morte” ce la riprenderemo nel 
Signore. 
 

Proposta  
del vescovo Michele 
e della Caritas 
Tarvisina  
 

 

 

Il “progetto” porta come 
prefazione il saluto di Pasqua del 
vescovo Michele. 
 

Quindi si divide in due parti: 
Prima Parte con titolo una 
citazione di Lc. 10,33 
“Passandogli accanto, vide...” e 
un sottotitolo esplicativo “UN 

PRESENTE CHE CHIEDE”.  
Possiamo definirla una lettura 
della situazione in cui ci 
troviamo a vivere che si conclude 
con tre appelli: 
1. L’appello alla solidarietà con 
una citazione della “Fratelli Tutti” 
n. 115 
La solidarietà dovrebbe attivare 
le risorse di tutti e farci agire 
assieme.  
2. L’appello alla responsabilità 
con citazione di Mc 9,34-44 dove 
Gesù nella moltiplicazione dei 
pani e dei pesci si rivolge ai 
discepoli: “Voi stessi date loro da 
mangiare.” L’imperativo è diretto, 
invita i discepoli a farsi “cibo” per 
l’umanità. Come ha fatto Lui. 
Ognuno di noi deve farsi 
responsabile nei confronti di tutti 
gli altri.  
3. L’appello all’identità di 
comunità. E qui il vescovo cita se 
stesso in “Saldi nella speranza”. 
p. 32 In ogni luogo, sia ecclesiale 
che civile, deve essere cercato un 
“noi concreto” che ci ridoni il 
volto di comunità superando 
concorrenzialità e conflittualità. 
 

Seconda Parte porta sempre 
come titolo una citazione di 
Lc,10,34 “Gli si fece vicino...” e 
con sottotitolo “INVITATI ALLA 

PROSSIMITÀ” 
 

Qui i tre appelli di cui alla prima 
parte vengono in maniera 
strutturata, mediante 
interrogativi e suggerimenti, 
rivolti a: 
 

1. Mondo delle Parrocchie e 
Collaborazioni Pastorali 
2. Mondo delle famiglie 
3. Mondo delle Istituzioni 
4. Mondo delle imprese e del 
lavoro 
5. Mondo della formazione 
professionale e della ricerca di 
lavoro 
 

Ovviamente siamo impegnati 
come parrocchia e come 
Collaborazione Pastorale a 



prenderli in mano. Inoltre, 
dovremo farci portavoce e fare 
azione di coinvolgimento degli 
altri quattro settori di “mondo” 
che sono stati identificati come 
destinatari. 
 

A seguire una seconda parte 
A, chiamiamola così, che porta 
come titolo sempre la citazione 
di Lc. 10,34, contenuta nella 
parabola del Buon Samaritano, “... 
poi lo caricò sulla sua 
cavalcatura.” 
Sottotitolo: “STRUMENTI OPERATIVI” 
E due strumenti/iniziative 
concrete: 
 

Fondo di Comunità: 
“Il Fondo di Comunità è l’invito 
rivolto ad ogni cittadino che non è 
stato toccato nel suo lavoro e ha 
potuto avere così regolare 
retribuzione, a donare un fondo 
apposito a favore di chi, invece, a 
causa della pandemia ha dovuto 
interrompere le sue attività sia di 
lavoro dipendente sia 
imprenditoriali. 
Il Fondo di Comunità è anche la 
declinazione concreta, seppur 
impegnativa, del sentirsi tutti 
responsabili del destino di 
ciascuno. Della circolarità, della 
solidarietà e dei benefici del 
lavoro di quello che rappresenta 
per la comunità. L’adesione al 
Fondo di Comunità supera poi, in 
un’ottica educante, la logica di 
parte, la contrapposizione tra 
lavoratori autonomi, 
imprenditori, dipendenti e le loro 
rappresentanze. (...) Singoli 
cittadini o famiglie che stanno 
vivendo un disagio economico 
a seguito della pandemia 
Covid-19 potranno pertanto 
richiedere un contributo a 
fondo perduto.” 
 

Microcredito per imprese 
Il microcredito per Imprese vuole 
essere un sostegno a tutte le 
imprese che si trovano in 
difficoltà a seguito del Covid-19. 
(il finanziamento varia da 5.000 
a 25.000 €). Sarà garantito e 
richiesto al titolare destinatario 
del finanziamento un percorso di 
accompagnamento e formazione, 
per favorire una cultura 
d’impresa che sia generativa di 
buone prassi. 
 

Infine, la seconda parte B dal 
titolo “Abbi cura di lui” Lc. 10,35 
con sottotitolo “CONTRIBUTO AGLI 

INTERROGATIVI” 
 

Se come Parrocchie, 
Collaborazioni, Famiglie, 
Istituzioni Civili, Imprese, 
Formazione ci siamo sentiti 
interpellati e abbiamo messo in 
moto cuore e cervello possiamo 
dare il nostro contributo 
“pensante e pulsante” inviandolo 
a: inrete@diocesitreviso.it 
 

Per sostenere il progetto, puoi 
fare la tua donazione attraverso 
bonifico bancario intestato ad 
“Associazione Servitium 
Emiliani Onlus”  
IBAN: 
IT19L0501812000000017039181 
Banca Etica Filiale Treviso 
Causale del Versamento:  
“Fondo di Comunità” 
 

 
 
Per avere il progetto integrale 
chiedere o in sacrestia o in canonica. 
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SABATO 24 

16.30 BATTESIMO DI DARIO Nella scorsa settimana abbiamo 
accompagnato al Signore della Vita: 
X Aldo Pellizzaro di anni 94 
X Odino Luigi Stevanato di anni 90 
X Pier Luigi Giummolè di anni 74 
X Sergio Norti di anni91 

17.30 PRIMA RICONCILIAZIONE: NICHOLAS     
18.30 X Silvana Angela Guido X Umberto 

 X Maria Ceccato Teresa Moretto Albina Bruseghin Giacinto Rampon 
 X Maria Pia (12°) X Erminia 
 X Bruna X Serena Peope 
 X Armando Cren (6°) X dfti F. Franceschi Barbiero 
 X Giuseppe Mason X  

DOMENICA  
25 APRILE 2021 

 

 
 

QUARTA 
DI PASQUA 

8.30 X  X  

 

 X  X 
10.00 Trasmessa in streaming su canale youtube e facebook 

 60° DI MATRIMONIO DI COLOMBO CAVINATO E WILMA MAZZON 
 X Milja (Michele) Hategan (8° gg) X 

10.15 X Giampaolo Pattarello X Mario Manente e Amabile 
Crea X Gino Zuin, Arpalice e Italo X 

11.15 X Iris Pinton X 
 X  X 

18.30 X anime purgatorio X Tarcisio e Gerolamo 
 X F. Da Lio Marco, Gilda e Dino X 

LUNEDÌ  26 
 

18.30 SANTA MESSA X   
 X Umberto Zardin Olga Manente X    
 X  X     

MARTEDÌ  27  
S. liberale patrono di 

Treviso 

18.30 SANTA MESSA X  20.30 DIRETTIVO NOI 
 X Giuseppina Mason (I°) X Alessandra   
 X Sergio Norti (ottavo giorno) X    

MERCOLEDÌ  28  
 

18.30 SANTA MESSA X    
 X Giacomo Fasolo (3° m) X Odino Stevanato (ottavo g.)   
 X  X    

GIOVEDÌ  29 
S. Caterina  

da Siena 

18.30 SANTA MESSA X  20.00 CIC E DIRETTIVO PDC 
 X Giovanni Danieli X   
 X  X   

VENERDÌ  30  
 

18.30 SANTA MESSA X   
 X  X   
 X  X   

SABATO 01 
MAGGIO 

 
S. Giuseppe 
Lavoratore 

 

11.15 PRIMA COMUNIONE DI: SIMONE, GIULIA, GINEVRA, DANIELE, MARTINA, 

 
 

Indicazioni per fanciulli/e 
che celebrano la Prima 

Comunione 
 

1. Arrivare in chiesa almeno 
15 minuti prima e cercare il 
banco assegnato individuando 
il nome del fanciullo/a 
2. La vestina deve essere già 
indossata e la croce al collo. 
3. Ogni fanciullo/a dovrà 
preparare un suo grazie da 
leggere dopo la comunione. 
4. Un genitore per bambino 
(chi se la sente) prepari una 
preghiera per il figlio/a da 
leggere alle preghiere dei 
fedeli. 
5. Ad alcuni genitori verrà 
chiesto di portare le offerte 
all’altare. 
6. Al canto del Sanctus i 
fanciulli/e saliranno in 
presbiterio. 
7. I fanciulli/e faranno la 
comunione per primi. 

ELIA, MARTA, ADELE, ANGELA, RICCARDO, VANESSA, ARIANNA, 
ANDREA, GIULIA, MARCO, GIULIA, ARIANNA, DARIO, GABRIEL (DI 4EL) 

 X Milja (Michele) Hategan X  
17.30 PRIMA RICONCILIAZIONE: MIGEL, FRANCESCO, GABRIEL 
18.30 X Leandro Pesece dfti Fam Zorzi Pesce X  

 X  X  

DOMENICA  
02 MAGGIO 2021 

 

 
 

QUINTA 
DI PASQUA 

8.30 X Bruno Simionato X ad mentem offerentis 
 X  X 
 X  X 

10.00 Trasmessa in streaming su canale youtube e facebook 
  
 X  X 

10.15 X  X 
Crea X  X 

11.15 X Flavio Simionato X Walter 
 X Tullio Bertoldo X 

18.30 X  X  
 X  X 

CALENDARIO DI APRILE/MAGGIO 2021 
DOMENICA 09 MAGGIO 10.00 PRIMA COMUNIONE DI: VITTORIA, ANNA, AMELIA (DI 4EL) 

 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: JACOPO, TOMMASO, GIULIA (DI 5 EL) 
 12.15 BATTESIMO DI: RICCARDO 

SABATO15 MAGGIO 17.30 PRIMA RICONCILIAZIONE: CHRISTIAN, LEONARDO, RICCARDO 
DOMENICA 16 MAGGIO 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: EDOARDO, LORENZO, GIOELE, SOFIA, TOSCA 

  VALENTINO, ALESSIA, PIETRO, ANNA, BENEDETTA 
SABATO 22 MAGGIO 17.00 BATTESIMO DI: ALICE 

DOMENICA 23 MAGGIO 10.00 PRIMA COMUNIONE DI: GIULIA (DI 4 EL) 
 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: GIORGIA, MARCO, ROBERTO, ANDREA, SIMONE  
  MATILDE, SARA, LUCREZIA (DI 4 EL) 
 12.15 BATTESIMO DI: LEONARDO 

SABATO 29 MAGGIO 16.00 MATRIMONIO DI POZZEBON E BOEM 
DOMENICA 30 MAGGIO 10.00 PRIMA COMUNIONE DI: DANIELE, CHRISTIAN, GIACOMO (DI 4 EL) 

 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: ALEX, ELISA, AURORA, MARTA, TOMMASO (DI 4 EL) 
 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: CHRISTIAN, LINDA, PIETRO, FLAVIO (DI 4 EL) 

SABATO 12 GIUGNO 11.00 BATTESIMO DI CHRISTIAN 
DOMENICA 13 GIUGNO 11.15 PRIMA COMUNIONE DI: EMMA, GIULIA, FRANCESCO, ALICE, NICOLA,  

  MATTIA, FRANCESCO 
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