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Domenica 25 aprile 2021

     C’è un rapporto profondo e intimo 
che ci unisce a te, Signore Gesù, 
perché tu ci conosci fin nelle pieghe 
segrete della nostra anima. 
Tu vedi l’entusiasmo e la fragilità, 
lo slancio generoso e la debolezza, 
il desiderio di amarti e l’incostanza, 
che diventa pigrizia e infedeltà. 
E tuttavia il tuo sguardo, Signore Gesù, 
non ci mette a disagio, non ci umilia, 
non genera vergogna o paura, 
perché è colmo di benevolenza 
ed è guidato dalla compassione. 
Così possiamo stare davanti a te, 
nella nostra nudità, allo scoperto, 
con le nostre ferite e la nostra sporcizia, 
perché sappiamo che tu ci vuoi bene. 
Per noi hai offerto la tua vita, 
per noi hai versato il tuo sangue. 
Ai tuoi occhi, dunque, nonostante tutto, 
noi risultiamo preziosi, sempre. 
Certo, siamo indegni del tuo amore, 
non abbiamo meriti da accampare, 
titoli o medaglie da esibire, 
eppure tu continui a prenderti cura di noi. 
E noi proviamo la gioia 
di poter contare sempre su di te 
anche quando ce ne siamo andati, 
anche quando abbiamo deciso 
di fare di testa nostra, 
ignorando i tuoi avvertimenti: 
nel tuo cuore c’è sempre posto per noi.

Roberto Laurita

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 (...)»..

Io sono il buon pastore! Per sette volte Gesù si presenta: “Io sono” 
pane, vita, strada, verità, vite, porta, pastore buono. E non 
intende “buono” nel senso di paziente e delicato con pecore e 
agnelli; non un pastore, ma il pastore, quello vero, l'autentico. 
Non un pecoraio salariato, ma quello, l'unico, che mette sul 
piatto la sua vita. Sono il pastore bello, dice letteralmente il testo 
evangelico originale. E noi capiamo che la sua bellezza non sta 
nell'aspetto, ma nel suo rapporto bello con il gregge, espresso 
con un verbo alto che il Vangelo oggi rilancia per ben cinque 
volte: io offro! Io non domando, io dono. Io non pretendo, io 
regalo. Qual è il contenuto di questo dono? Il massimo possibile: 
“Io offro la vita”. Molto di più che pascoli e acqua, infinitamente 
di più che erba e ovile sicuro. Il pastore è vero perché compie il 
gesto più regale e potente: dare, offrire, donare, gettare sulla 
bilancia la propria vita. 
Ecco il Dio-pastore che non chiede, offre; non prende niente e 
dona il meglio; non toglie vita ma dà la sua vita anche a coloro 
che gliela tolgono. Cerco di capire di più: con le parole “io offro la 
vita” Gesù non si riferisce al suo morire, quel venerdì, inchiodato 
a un legno. “Dare la vita” è il mestiere di Dio, il suo lavoro, la sua 
attività inesausta, inteso al modo delle madri, al modo della vite 
che dà linfa al tralci (Giovanni), della sorgente che zampilla 
acqua viva (Samaritana), del tronco d'olivo che trasmette 

potenza buona al ramo innestato (Paolo). Da lui la vita fluisce 
inesauribile, potente, illimitata. 
Il mercenario, il pecoraio, vede venire il lupo e fugge perché non 
gli importa delle pecore. Al pastore invece importano, io gli 
importo. Verbo bellissimo: essere importanti per qualcuno! E mi 
commuove immaginare la sua voce che mi assicura: io mi 
prenderò cura della tua felicità. 
E qui la parabola, la similitudine del pastore bello si apre su di un 
piano non realistico, spiazzante, eccessivo: nessun pastore sulla 
terra è disposto a morire per le sue pecore; a battersi sì, ma a 
morire no; è più importante salvare la vita che il gregge; perdere 
la vita è qualcosa di irreparabile. E qui entra in gioco il Dio di 
Gesù, il Dio capovolto, il nostro Dio differente, il pastore che per 
salvare me, perde se stesso.  
L'immagine del pastore si apre su uno di quei dettagli che vanno 
oltre gli aspetti realistici della parabola (eccentrici li chiama Paul 
Ricoeur). Sono quelle feritoie che aprono sulla eccedenza di Dio, 
sul “di più” che viene da lui, sull'impensabile di un Dio più grande 
del nostro cuore. Di questo Dio io mi fido, a lui mi affido, credo in 
lui come un bambino e vorrei mettergli fra le mani tutti gli 
agnellini del mondo. 
      (di Ermes Ronchi )

Il commercio inconsapevole del nostro cuore 

La libertà ha un prezzo, ma l’amore? Quanto costa l’amore? 
Gesù sarà venduto per trenta denari e Giuseppe, nel libro della 
Genesi, è venduto dai fratelli come schiavo.  
L’amore umano è spesso un amore mercenario. L’amore 
diventa una merce di scambio, un tavolo da gioco su cui 
puntiamo le monete della nostra vita. Rischiamo, e per lo più 
ci va male. Ci vendiamo, pur di conquistare un po’ di 
attenzione. Sull’amore mercenario non puoi mai contare. Il 
mercenario è pronto ad andarsene quando la paga non lo 
soddisfa più. Il mercenario scappa quando il nemico sembra 
troppo minaccioso. Quando i lupi attraversano le pianure della 
relazione, il mercenario è pronto a fuggire. Così anche nelle 
nostre relazioni, se amiamo da mercenari, ce ne andremo 
quando ci sembrerà di perdere, quando non ci conviene, 
quando il rischio è superiore al guadagno. 
Eppure capita di trovare chi, come Gesù, prova ad amare 
come un pastore, come uno che è attaccato alla sua terra, uno 
che rimane anche quando tutto sembra inutile: non ti chiedi se 
ne valga la pena, rimani e basta. Il pastore è uno che vive per 
qualcuno. È pronto a dare la vita senza farsi troppe domande. 
La sua vita è prendersi cura di qualcuno. Il pastore guarda 
l’interesse del gregge. 
Il Vangelo di Giovanni parla di un recinto aperto, uno spazio 
che non soffoca, uno spazio che custodisce, ma non 
imprigiona. E questa è l’immagine più vera dell’amore. Questo 
è l’amore che si sperimenta nella relazione con Gesù. Una 
persona che ama così è bella e attrae. Forse per questo, 
Giovanni parla del bel pastore, alludendo alla bellezza 
dell’amore con cui si prende cura del gregge. Quando si ama 
così non si sente il bisogno di nascondersi. Il mercenario si 
traveste, finge di metterci il cuore, deve camuffare il suo 
interesse. Il pastore invece si fa conoscere. La sua potenza sta 
nella voce. Non si tratta delle parole, non si tratta di quello che 
dice, ma della voce: è il tono che lo contraddistingue. 
Nell’amore riconosci il passo dell’amato, riconosci il suo 
odore, ne senti la presenza, avverti il silenzio del suo cuore. Ci 
si ama quando si avverte la voce dell’altro, anche quando le 
parole non ci sono più. 
L’amore vero, quello del pastore, non può mai essere 
costrizione: «io do la mia vita», dice Gesù in questo passo. 
Nell’amore ci si dona non per un prezzo, ma per la bellezza di 
donarsi. L’amore vero è scelta, non obbligo. Il mercenario è 
spinto da un bisogno, il pastore da un desiderio. 
Da G.Piccolo, www.cajetanusparvus.com, 20/04/2018. 

(Giovanni 10, 11-18)
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Domenica 25  
At 4,8-12; Sal 117; 1Gv 3,1-2; Gv 10,11-18.  

Lunedì 26 
At 11,1-18;  Gv 10,1-10. 

 Martedì 27 S.Liberale 
At 11,19-26; Gv 10,22-30.  
  

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 28 
At 12,24 - 13,5;  Gv 12,44-50. 
  Giovedì 29 S.Caterina da Siena 
1Gv 1,5 - 2,2;  Mt 11,25-30. 

Venerdì 30  
At 13,26-33;  Gv 14,1-6. 
Sabato 1 S.Giuseppe  
Gen 1,26-2,3; opp. Col 3,14-15.17.23-24;  
Mt 13,54-58  

Domenica 25 S.Messe ore 9 Gino, Maria e Giacomo; 
Attilio e Rosina; Dino; ore11 Gianfranco, Teresa e 
Maria; Adelino Pertile; Luciano, Adele, Pietro, 
Irene, Erminia, Bruno e Marisa; ore 19 Antonio. 
Lunedì 26 S.Messa ore 8,30 Pietro e Lidiana 
Vallongo. 
   Martedì 27 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 28 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Giovedì 29 S.Messa ore 8,30 Maria Cittadin; Primo 
Garbin; Luciano Nicoloso. 
Venerdì 30 S.Messa ore 8,30 Milly; Giorgio Zenoni. 
  Sabato 1  S.Messa ore 19 Del Todesco Maria e Luigi, 
Donatella e Amedeo. 
Domenica 2 S.Messe ore 9 per il popolo; ore11 
Giuseppe (ann); Luisa Serena Zanon (trig); ore 19 
per il popolo.

Domenica 25 S.Messa ore 10 Suor Giuseppina; Silvia 
Gazzola; Greggio Maria - Teresa - Isabella - Enza e 
Filomena; Carla Gastaldo. 
Sabato 1 S.Messa ore 19 per il popolo. 
Domenica 2 S.Messa ore 10 per il popolo. 

presso Centro Pastorale 
orario 11 - 13 

dal lunedì al venerdì 
 Tel. 041 5900375 

Cellulare 334 2590290 
Fax   041 4566339 

E-mail:  
parrocchiemogliano@yahoo.com

Tutte le mattine duomo 
S.Maria Assunta ore 9 

SABATO:  

16-18  duomo S. Maria Assunta 

Tutti i giovedì:  14 - 21 
duomo S. Maria Assunta 
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centro pastorale 

Sabato ore 9.30-12 
Mercoledì su appuntamento 

telefono 3371443641

SCARICA I CANTI PER LA MESSA

Tutti i giovedì ore 21-22 Lampada per i miei passi è la tua Parola, luce sul mio 
cammino. Ascolto e condivisione sulla parola di Dio della domenica. 
Per partecipare scrivere a treviso@discepoledelvangelo.it ; 0422411265.

Gli Istituti superiori di Scienze religiose di Belluno, Treviso, Vittorio 
Veneto e Vicenza propongono per tutti gli interessati il corso: 
Bioetica e Covid 19. Ponti fra discipline alla ricerca di un 

senso. Tutti i venerdì fino al 28 maggio ore 18.30-21.40 su 
piattaforma Moodle. Info e iscrizioni: www. didattica.issrgp1.it 

Nasce Sta a noi. Per un patto di comunità: progetto 
diocesano di un fondo di comunità e microcredito 
per famiglie e imprese. Voluto dal Vescovo, ispirato 

dall’appello del papa per  “un nuovo sogno di fraternità e 
di amicizia sociale che non si limiti alle parole”. Dotazione 

iniziale dalla Diocesi: 550 mila euro.   
Info : www.diocesitv.it

SAB 

1
Ore 15.30 e 18 oratorio don Bosco celebrazione della Santa 

Cresima per i ragazzi di seconda media delle nostre parrocchie.

DOM 

25
Santa Messa ore 10 festeggiamo insieme 

S. Marco patrono della parrocchia.

Caritas Tarvisina propone online su 
  www.caritastarvisina.it/vv2021:  

Venite e vedrete. Cuore nuovo per custodire i fratelli.  
Venerdì 7maggio  ore 15 presentazione del bilancio sociale. 

Sabato 8 maggio ore 15 social cafè dal titolo  
Aromi di speranza: tavolo di confronto su temi vari.

La Caritas ricorda la raccolta di generi alimentari per le famiglie in 
difficoltà. Il primo fine settimana di ogni mese a S. Maria Assunta 

e il secondo a S. Marco.  Per donazioni alla Caritas moglianese:   
IBAN IT66Z0306909606100000167308.
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Sabato 1 e domenica 2 maggio si 
raccolgono le quote mensili e le nuove 

adesioni per l'affido a distanza.  
Chi vuole può versare il suo contributo anche 

in segreteria parrocchiale o con bonifico: 
Caritas Moglianese  

IBAN IT91G0306967684510763304471. 

http://www.caritastarvisina.it/vv2021:
http://www.diocesitv.it
mailto:smasmparrocchie@yahoo.it

