
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                          L'amore di Cristo fa sbocciare la speranza  Gv. 13, 31 – 33. 34 – 35 
Se cerchiamo la firma inconfondibile di Gesù, il suo marchio esclusivo, lo troviamo in queste 
parole. Pochi versetti, registrati durante l'ultima cena, quando per l'unica volta nel vangelo, 
Gesù dice ai suoi discepoli: «Figlioli», usa una parola speciale, affettuosa, carica di tenerezza: 
figliolini, bambini miei. «Vi do un comandamento nuovo: come io ho amato voi così amatevi 
anche voi gli uni gli altri». Parole infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore, 
trattenendo il fiato. Amare. Ma che cosa vuol dire amare, come si fa? Dietro alle nostre 
balbuzie amorose c'è la perdita di contatto con lui, con Gesù. Ci aiuta il vangelo di oggi. La 
Bibbia è una biblioteca sull'arte di amare. E qui siamo forse al capitolo centrale. E infatti ecco 
Gesù aggiungere: amatevi come io ho amato voi. L'amore ha un come, prima che un ciò, un 
oggetto. La novità è qui, non nel verbo, ma nell'avverbio. Gesù non dice semplicemente 
«amate». Non basta amare, potrebbe essere solo una forma di dipendenza dall'altro, o paura 
dell'abbandono, un amore che utilizza il partner, oppure fatto solo di sacrifici. Esistono anche 
amori violenti e disperati. Amori tristi e perfino distruttivi. Come io ho amato voi. Gesù usa i 
verbi al passato: guardate a quello che ho fatto, non parla al futuro, non della croce che pure 
già si staglia, parla di cronaca vissuta. Appena vissuta. Siamo nella cornice dell'Ultima Cena, 
quando Gesù, nella sua creatività, inventa gesti mai visti: il Maestro che lava i piedi nel gesto 
dello schiavo o della donna. Offre il pane anche a Giuda, che lo ha preso ed è uscito. E 
sprofonda nella notte. Dio è amore che si offre anche al traditore, e fino all'ultimo lo chiama 
amico. Non è amore sentimentale quello di Gesù, lui è il racconto inedito della tenerezza del 
Padre; ama con i fatti, con le sue mani, concretamente: lo fa per primo, in perdita, senza 
contare. È amore intelligente, che vede prima, più a fondo, più lontano. In Simone di 
Giovanni, il pescatore, vede la Roccia; in Maria di Magdala, la donna dei sette demoni, 
intuisce colei che parlerà con gli angeli; dentro Zaccheo, il ladro arricchito, vede l'uomo più 
generoso di Gerico. Amore che legge la primavera del cuore, pur dentro i cento inverni! Che 
tira fuori da ciascuno il meglio di ciò che può diventare: intere fontane di speranza e libertà; 
tira fuori la farfalla dal bruco che credevo di essere. In che cosa consiste la gloria, evocate per 
cinque volte in due versetti, la gloria per ciascuno di noi? La gloria dell'uomo, e la stessa 
gloria si Dio consistono nell'amare. Non c'è altro di cui vantarsi. È lì il successo della vita. La 
sua verità. «La verità rivelata è l'amore» (P. Florenski)...                               (P. Ermes Ronchi) 
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Dal Regina Coeli dell’8 maggio 2022 
Il Vangelo ci parla del legame che c’è tra il Signore e ciascuno di noi (cfr Gv 10,27-30). Per farlo, Gesù 
utilizza un’immagine tenera, un’immagine bella, quella del pastore che sta con le pecore. E la spiega 
con tre verbi: «Le mie pecore – dice Gesù – ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono» 
(v. 27). Tre verbi: ascoltare, conoscere, seguire. Vediamo questi tre verbi. Anzitutto le pecore ascoltano 
la voce del pastore. L’iniziativa viene sempre dal Signore; tutto parte dalla sua grazia: è Lui che ci 
chiama alla comunione con Lui. Ma questa comunione nasce se noi ci apriamo all’ascolto; se 
rimaniamo sordi non ci può dare questa comunione. Aprirsi all’ascolto perché ascoltare significa 
disponibilità, significa docilità, significa tempo dedicato al dialogo. Oggi siamo travolti dalle parole e 
dalla fretta di dover sempre dire e fare qualcosa, anzi quante volte due persone stanno parlando e una 
non aspetta che l’altra finisca il pensiero, la taglia a metà cammino, risponde… Ma se non la si lascia 
parlare, non c’è ascolto. Questo è un male del nostro tempo. Oggi siamo travolti dalle parole, dalla 
fretta di dover sempre dire qualcosa, abbiamo paura del silenzio. Quanta fatica si fa ad ascoltarsi! 
Ascoltarsi fino alla fine, lasciare che l’altro si esprima, ascoltarsi in famiglia, ascoltarsi a scuola, 
ascoltarsi al lavoro, e persino nella Chiesa! Ma per il Signore anzitutto occorre ascoltare. Lui è la Parola 
del Padre e il cristiano è figlio dell’ascolto, chiamato a vivere con la Parola di Dio a portata di mano. 
Chiediamoci oggi se siamo figli dell’ascolto, se troviamo tempo per la Parola di Dio, se diamo spazio e 
attenzione ai fratelli e alle sorelle. Se sappiamo ascoltare fino a che l’altro si possa esprimere fino alla 
fine, senza tagliare il suo discorso. Chi ascolta gli altri, sa ascoltare anche il Signore, e viceversa. E 
sperimenta una cosa molto bella, cioè che il Signore stesso ascolta: ci ascolta quando lo preghiamo, 
quando ci confidiamo con Lui, quando lo invochiamo. Ascoltare Gesù diventa così la via per scoprire 
che Egli ci conosce. Ecco il secondo verbo, che riguarda il buon pastore: Egli conosce le sue pecore. Ma 
ciò non significa solo che sa molte cose su di noi: conoscere in senso biblico vuol dire anche amare. 
Vuol dire che il Signore, mentre “ci legge dentro”, ci vuole bene, non ci condanna. Se lo ascoltiamo, 
scopriamo questo, che il Signore ci ama. La via per scoprire l’amore del Signore è ascoltarlo. Allora il 
rapporto con Lui non sarà più impersonale, freddo o di facciata. Gesù cerca una calda amicizia, una 
confidenza, un’intimità. Vuole donarci una conoscenza nuova e meravigliosa: quella di saperci sempre 
amati da Lui e quindi mai lasciati soli a noi stessi. Stando con il buon pastore si vive l’esperienza di cui 
parla il Salmo: «Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me» (Sal 
23,4). Soprattutto nelle sofferenze, nelle fatiche, nelle crisi che sono il buio: Lui ci sostiene 
attraversandole con noi. E così, proprio nelle situazioni difficili, possiamo scoprire di essere conosciuti e 
amati dal Signore. Il Signore è vicino, il Signore è buon pastore. Infine, il terzo verbo: le pecore che 
ascoltano e si scoprono conosciute seguono: ascoltano, si sentono conosciute dal Signore e seguono il 
Signore, che è il loro pastore. E chi segue Cristo, che cosa fa? Va dove va Lui, sulla stessa strada, nella 
stessa direzione. Va a cercare chi è perduto (cfr Lc 15,4), si interessa di chi è lontano, prende a cuore la 
situazione di chi soffre, sa piangere con chi piange, tende la mano al prossimo, se lo carica sulle spalle. 
E io? Mi lascio solo amare da Gesù e dal lasciarci amare passo ad amarlo, all’imitarlo?  

OFFERTE BUSTE PASQUALI:  Rientrate n. 101;   Euro 2910 + 1000 da NN per Battistero 
Ringrazio tutti coloro che hanno dato la loro generosa offerta e quanti desiderano 
contribuire. 



Sabato 14 maggio 

S. Mattia Apostolo  

• 18.30 S. Messa animata dai ragazzi di 3^ media def. 
Libralato Liliana e Perin Alessandro – def. fam. Parrini 
Claudia – Roncato Michele – Mamprin Mario (ann.) 

Domenica 15 maggio 

V Domenica di Pasqua 

Anno C 

Gv. 13, 31 – 33. 34 – 35 

Giornata Mondiale della 
Famiglia 

Vendita di fiori alle porte 
della Chiesa 

Giornata Nazionale di sensibilizzazione dell’8x1000 alla Chiesa 
Cattolica 

• 9.00 S. Messa animata dai ragazzi di 5^ elementare e 
consegna dei comandamenti. Def. Corò Antonio – 
Conzon Lino e moglie Gabriella (da vivi) – Padre 
Rolando Trevisan (die 7°) 
 

• 10.30 S. Messa con la presenza dei bambini della 
Scuola Materna. Def. Bustreo Giovanni e fam. – 
Riondato Alessandro – Carpin Elena – Don Luigi 
Pasinato 

Lunedì 16 maggio 
S. Ubaldo 

• 20.00 S. Messa in Via Pittoni/Roma 

Martedì 17 maggio 
S. Pasquale Baylon 

• 20.00 S. Messa presso fam. De Marchi Ines Via 
Marconi 

Mercoledì 18 maggio 
S. Giovanni I Papa 

• 8.00 S. Messa 

Giovedì 19 maggio 
 

• 8.00 S. Messa  

Venerdì 20 maggio 
S. Bernardino Da Siena 

• 20.00 S. Messa presso fam. Pierobon Renato via 
Marconi 

Sabato 21 maggio 
 

• 18.30 S. Messa def. Trevisan Padre Rolando e fratelli – 
Malvestio Alessandro – Carraro Antonietta e Roberto – 
Chiggiato Giovanni e Settimo Luigi 

Domenica 22 maggio 

VI Domenica di Pasqua 

Anno C 

Gv. 14, 23 – 29 

• 9.00 S. Messa di Ringraziamento per l’Anno 
Catechistico e dell’A.C.. Def. Gardin Dante – Zanon 
Gianni e Rosy  
 

• 10.30 S. Messa per la comunità 
 

 

GREST 2022 
Durata: dal 20 giugno al 1 luglio, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00 presso gli ambienti 
parrocchiali di Massanzago. In settimana verranno consegnati i volantini per l’iscrizione.  
Le iscrizioni saranno effettuate nei giorni 27/05 ore 15-18.00; 28/05 ore 15 – 18.00 e 29/05 
ore 9.45 – 12.00 presso l’oratorio di Massanzago. Per motivi organizzativi si raccomanda di 
iscriversi in questa date e orari e non saranno accettate oltre queste date. 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE SABATO 21 E DOMENICA 22 
MAGGIO DOPO LE SANTE MESSE 

I membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale sono dei fedeli laici disponibili a collaborare 
insieme per il bene spirituale della comunità e con l’aiuto dello Spirito Santo, cercano di 
suscitare in tutti i parrocchiani: 

Fedeltà e amore per il Signore Gesù Buon Pastore 
Partecipazione e corresponsabilità nell’edificazione dell’Unica Chiesa 

Unità e comunione con il Vescovo osservando le sue direttive 

Cosa si intende per Consiglio Pastorale “Consultivo”? 
Si intende affermare che non vi è un principio democratico da seguire (cioè non è deliberativo 
a maggioranza, anche se questa modalità in alcuni organismi è richiesta perché l’autorità 
possa decidere). Il prendere decisioni dovrebbe essere espressione del cammino della 
comunità. Perciò il Pastore “ha il dovere” di sentire il consiglio dei fedeli. Nel dare il proprio 
consiglio, pastore e fedeli si dovranno mettere in ascolto di quanto lo Spirito suggerisce per il 
bene della comunità. Il “Consigliare” è un’arte spirituale che impegna il fedele e impegna il 
pastore. Ciò rende necessario invocare lo Spirito Santo all’inizio degli incontri e possibilmente 
dedicare del tempo per ascoltare la Parola del Signore che pone tutti lungo il sentiero nel 
quale Dio sta conducendo la comunità. Altro elemento non secondario è rappresentato dalla 
modalità di ascolto del parere: tutti dovrebbero avere la possibilità di esprimere il loro 
consiglio, dando la parola anche a chi non emerge o facilmente sta ai margini.  
Il servizio del Pastore 
Il cammino fatto di ascolto e condivisione, nel quale tutti hanno potuto esprimere il loro 
parere, trova un’ulteriore momento nel servizio del pastore, che ha il compito di porre la 
decisione a nome e per il bene della comunità. Egli potrebbe ritenere che non è maturo il 
tempo di prendere quella decisione perché la comunità non ha ancora raggiunto una 
condivisione sufficiente sulla questione e quindi è meglio dedicare ulteriore tempo all’ascolto. 
Se da un lato il pastore è libero di prendere la decisione o meno, dall’altro perché possa 
esprimerla è necessario che la maggioranza dei membri del Consiglio abbia espresso parere 
favorevole. Nella sua sapienza la Chiesa ha elaborato un principio che tutela la Comunione 
organica nella quale ci siamo addentrati. Esso è richiamato anche da un canone del Codice di 
diritto Canonico. Tale principio può essere così sintetizzato: colui che ha l’autorità di prendere 
decisioni è libero di seguire o meno il parere della maggioranza dei consiglieri, ma non lo può 
fare senza motivazioni. (Can. 127 §2,2°) 
 


