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Collaborazione Pastorale di: 
Cuore Immacolato di Maria, 
Sacro Cuore, S. Antonio,  
S.Carlo, S. Elena Imperatrice,  
S. Marco, S. Maria Assunta,  
SS. Teonisto e Comp. Martiri 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi 
seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla 
mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla 
mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non comandi da eseguire, 
ma voce amica da ospitare. L'ascolto è l'ospitalità della vita. Per 
farlo, devi “aprire l'orecchio del cuore”, raccomanda la Regola di 
san Benedetto. La voce di chi ti vuole bene giunge ai sensi del 
cuore prima del contenuto delle parole, lo avvolge e lo penetra, 
perché pronuncia il tuo nome e la tua vita come nessuno. È 
l'esperienza di Maria di Magdala al mattino di Pasqua, di ogni 
bambino che, prima di conoscere il senso delle parole, riconosce 
la voce della madre, e smette di piangere e sorride e si sporge 
alla carezza. 
La voce è il canto amoroso dell'essere: Una voce! L'amato mio! 
Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline (Ct 
2,8). E prima ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il 
canto della voce dell'amata: la tua voce fammi sentire (Ct 2,14)...  
Perché le pecore ascoltano? Non per costrizione, ma perché la 
voce è bellissima e ospita il futuro. Io do loro la vita eterna!(v.28). 
La vita è data, senza condizioni, senza paletti e confini, prima 
ancora della mia risposta; è data come un seme potente, seme 
di fuoco nella mia terra nera. Linfa che giorno e notte risale il 
labirinto infinito delle mie gemme, per la fioritura dell'essere. 
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori e 
i maestri. I seduttori, sono quelli che promettono vita facile, 
piaceri facili; i maestri veri sono quelli che donano ali e fecondità 
alla tua vita, orizzonti e un grembo ospitale. 

Il Vangelo ci sorprende con una immagine di lotta: Nessuno le 
strapperà dalla mia mano (v.28). Ben lontano dal pastore 
sdolcinato e languido di tanti nostri santini, dentro un quadro 
bucolico di agnellini, prati e ruscelli. Le sue sono le mani forti di 
un lottatore contro lupi e ladri, mani vigorose che stringono un 
bastone da cammino e da lotta.  
E se abbiamo capito male e restano dei dubbi, Gesù coinvolge il 
Padre: nessuno può strapparle dalla mano del Padre (v.29). 
Nessuno, mai (v.28). Due parole perfette, assolute, senza crepe, 
che convocano tutte le creature (nessuno), tutti i secoli e i giorni 
(mai): nessuno ti scioglierà più dall'abbraccio e dalla presa delle 
mani di Dio. Legame forte, non lacerabile. Nodo amoroso, che 
nulla scioglie.  
L'eternità è la sua mano che ti prende per mano. Come passeri 
abbiamo il nido nelle sue mani; come un bambino stringo forte 
la mano che non mi lascerà cadere. 
E noi, a sua immagine piccoli pastori di un minimo gregge, 
prendiamo schegge di parole dalla voce del Pastore grande, e le 
offriamo a quelli che contano per noi: nessuno mai ti strapperà 
dalla mia mano.  
E beato chi sa farle volare via verso tutti gli agnellini del mondo. 

     (di Ermes Ronchi )

(Giovanni 10, 27-30)

Qualcuno che ci tiene la mano 

Attraverso l’immagine del Pastore, Gesù dice che solo lui 
colma in pienezza il nostro bisogno di cura. Quando i primi 
cristiani cercavano immagini per rappresentare Dio l’hanno 
subito dipinto come il pastore bello che ha sempre una pecora 
sulle spalle. Ma oggi non è scontato riconoscere il bisogno di 
essere curati. La nostra cultura ci spinge ad affermare 
l’autonomia e l’autosufficienza. E proprio perché rifiutiamo di 
riconoscere in noi il bisogno di qualcuno che si prenda cura di 
noi, finiamo con il rifiutare anche l’idea di un Dio che si fa 
pastore. Paradossalmente preferiamo un Dio che ci chiede 
sacrifici per essere degni di lui, che ci mette alla prova come in 
un’eterna gara piuttosto che un Dio che viene a cercarci quando 
ci siamo persi. Siamo molto più inclini a verificare quanto 
siamo bravi, piuttosto che quanto siamo feriti! 
L’unico modo per non perdersi è ascoltare la voce del Pastore: 
come in qualunque relazione, solo con il tempo si impara a 
riconoscere la voce dell’altro. La voce è il segno della presenza, 
rende presente l’altro anche quando non c’è. La Parola di Dio è 
la voce attraverso cui Dio ci raggiunge e raduna il gregge. 
Nella nostra vita si mescolano molte voci, spesso sono voci 
di mercenari a cui non interessa il nostro bene, ma solo il loro 
guadagno. Più diventiamo familiari con la voce del Pastore, 
tanto più facilmente saremo capaci di riconoscerla, anche 
quando ci saremo persi, anche quando saremo lontani. A 
differenza del mercenario, il pastore non fugge. Ma i lupi 
arrivano sempre, inevitabilmente, nella nostra vita. Possiamo 
anche credere di non essere inermi come pecore, ma se non ci 
fosse un pastore che si prende cura di noi, non potremmo che 
essere sbranati dai lupi.  
Nella vita ci si può perdere, perché in quell’ovile che è la vita 
c’è sempre una porta: continuamente siamo messi davanti a 
situazioni in cui scegliere se vogliamo restare o se vogliamo 
andarcene. Forse non sempre è così evidente dov’è la vita e 
dov’è la morte. Ecco perché nel racconto di Gesù il Pastore 
stesso diventa la Porta: «io sono la porta delle pecore». La 
porta è l’immagine della libertà: non siamo mai prigionieri di 
Dio. E anche questo ci spaventa: a volte avremmo preferito un 
Dio che ci avesse tenuti al sicuro dentro una torre senza porte e 
senza finestre. Ma il Dio di Gesù è il pastore di un ovile la cui 
porta è sempre aperta: la responsabilità di scegliere la vita è 
sempre nelle nostre mani. Ma seppure ci perdessimo, 
possiamo essere certi che il Pastore sta già venendo a cercarci. 

Da G.Piccolo, Rigantur mentes, 10/05/2019 

  Nel nostro rapporto con te, Gesù, 
tutto parte sempre dall’ascolto. 
Sì, perché tu parli al nostro cuore 
e fai intendere la tua voce. 
È un’esperienza misteriosa 
in cui riconosciamo che tu 
ti stai rivolgendo a noi, 
anche se mille suoni e colori 
sembrano fare da intralcio. 
Tu ci conosci, Signore, fin nelle pieghe 
più segrete della nostra anima: 
tu vedi le debolezze, le fatiche, 
non ignori gli slanci e le infedeltà. 
Tu hai compassione di noi: 
delle promesse non mantenute, 
dell’egoismo persistente, 
di tanta zavorra che ci trasciniamo dietro. 
Nonostante tutto, Gesù, tu ci ami. 
Hai dato la vita per noi, 
hai affrontato la morte 
per strapparci al potere del male 
e mostrarci come solo l’amore 
può cambiare la nostra storia. 
Per questo, Gesù, abbiamo deciso di seguirti. 
Non saremo dei discepoli perfetti, 
ma se ti affideremo la nostra vita, 
tu ci condurrai alle sorgenti 
della felicità e della pienezza. 
Se ci lasciamo guidare da te 
potremo attraversare sicuri 
anche le notti oscure del mondo. 

Roberto Laurita

Domenica 8 maggio 2022
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Domenica 8 IV Domenica di Pasqua  
At 13,14.43-52; Sal 99; Ap 7,9.14b-17; Gv 10,27-30  

Lunedì 9  
At 11,1-18; Gv 10,11-18. 

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

LITURGIA delle ORE: IV Settimana Mercoledì 11  
At 12,24 – 13,5;  Gv 12,44-50. 
  Giovedì 12 
At 13,13-25; Gv 13,16-20. 
  
Venerdì 13 B.V.Maria di Fatima 
At 13,26-33;  Gv 14,1-6. 
Sabato 14 S.Mattia 
At 1,15-17.20-26; Gv 15,9-17.

Domenica 8 S.Messe ore 8 M.Chiara Gavioli; Luigi e 
Gilda; ore 9,30 per il popolo; ore11,30 per il popolo; 
ore 19 Renato Cappon; Nives Maguolo (V ann); 
Evelina Codato; Pia, Angela e Antonietta; Agostino; 
ringraziamento Renzo, Luciana, Marco, Monica, 
Valerio, Roberta, Francesco e Laura. 
Lunedì 9 S.Messa ore 8,30 fam Primo e Maria Garbin, 
fam Luciano, Giovanni e Ada Nicoloso, fam Guido e 
Maria Tortato. 
   Martedì 10 S.Messa ore 8,30 per il popolo. 
     Mercoledì 11 S.Messa ore 8,30 fam Vian e Bellato; 
Carlotta ed Egidio; Annalisa Sossi. 
     Giovedì 12 S.Messa ore 8.30 Ada, Giuseppe, Adele e 
Luigia. 
Venerdì 13 S.Messa ore 8,30 Gianrico; Walter 
Mazzucato (VIII ann) e fam Doldi. 
Sabato 14  S.Messa ore 19 Gianfranco Canuto. 
Domenica 15 S.Messe ore 9 Ida Bellato; ore11 per il 
popolo; ore 19 Letizia e Antonietta Scattolin.

Domenica 8 S.Messa ore 10 Francesco e Carla. 

Sabato 14 S.Messa ore 19 per il popolo. 

Domenica 15 S.Messa ore 10 per il popolo. 
La Collaborazione Pastorale di Mogliano propone un 
viaggio a Roma, la città eterna dal 7 al 9 ottobre.  

Info e iscrizioni: Sportello Informazioni in abbazia.  
Lunedì ore 9-11; martedì e giovedì ore 16-18. 

DOM  

15
Ore 15-17.30 Oratorio San Carlo la Collaborazione 
Pastorale di Mogliano propone Campi e campetti. 

Giochi, laboratori e merenda per bambini e ragazzi; 
passi, pensieri e poesie per gli adulti. 

Maggio, mese mariano, tutti i lunedì del mese ore 21 abbazia S.Maria 
Assunta recita del S.Rosario. 

Da giovedì 12 a domenica 15 Treviso, varie sedi,  Festival Biblico 
2022 E vidi un nuovo cielo e una nuova terra.  

Info: www.festivalbiblico.it. 

DOM  

8
Ore 9.30 e 11.30 chiesa S.Maria Assunta celebrazione della  
Prima Comunione per i bambini di quarta elementare.

Oggi l’orario delle S.Messe sarà modificato 
per permettere la celebrazione della  

Prima Comunione alle ore 9.30 e 11.30. 
Dato l’alto numero dei bambini e familiari, 
per gli altri parrocchiani sarà celebrata 

una S.Messa alle ore 8 oltre a quella 
consueta delle ore 19.

DOM  

8

Sabato 7 e domenica 8 si raccolgono le quote mensili  e le nuove adesioni per le 
adozioni a vicinanza.

Recita del Santo Rosario per la pace: chiesa S. Marco  
dal lunedì al venerdì ore 18, sabato ore 18.15. 

GIO  

12
I nostri sacerdoti oggi saranno impegnati a Treviso per la  

Giornata di fraternità presbiterale. 

SAB  

21
Ore 20.30 Treviso San Francesco: Fare la storia, Veglia 

Diocesana dei giovani per le vocazioni. Presiede il Vescovo. 
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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.

Ore 11 Battesimo di  
Sprezzola Giulio. 

SAB  

14

Ore 12 Battesimo di  
Coletta Sofia. 

DOM  

15

Ore 16 Battesimo di  
Saviano Orazio. 

MAR  

10

9.00


