
 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           Le parole di Gesù: voce soave e mano forte         Gv. 10, 27 – 30 
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..       (P. Ermes Ronchi) 
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GIOVEDI’ 5 MAGGIO 2022 ORE 15.30  
SI SONO SVOLTI NELLA CHIESA SAN PIO X DI 
MASSANZAGO 
I FUNERALI DI PADRE ROLANDO TREVISAN  
 

Il mattino di lunedì 2 maggio 2022, intorno alle ore 10.00, nella Casa Madre di Parma, si è 
spento il nostro confratello p. Rolando Trevisan. Aveva quasi 93 anni, essendo nato il 5 
maggio 1929 a Piombino Dese (provincia di Padova, ma diocesi di Treviso). 
Rolando Trevisan frequenta il Seminario Diocesano di Treviso e viene ordinato presbitero il 
20.06.1954 a Treviso – S. Nicolò. Entra in Istituto all’età di 31 anni a Parma (1960) e vive il 
noviziato a S. Pietro in Vincoli. Emette la prima professione religiosa e missionaria a Parma 
(03.10.1961) ed emette la Professione Perpetua a Bukavu - Congo il 03.10.1964. 
Subito dopo la Prima Professione p. Rolando viene destinato alla Circoscrizione del Congo. 
Qui, dopo qualche mese di studio della lingua a Bukavu, svolge vari incarichi: vice parroco 
nella Cattedrale di Uvira (1962-1963), rettore prima al Seminario di Mungombe (1963-1966), 
poi a Bukavu-Vamaro (1966-1967) e ancora a Mungombe (1967-1969). Dopo un anno di 
aggiornamento in Italia (1969-1970) va a Mwenga come rettore (1970-1974). 
Nel 1974 viene richiamato in Italia. Dopo un anno di ministero a San Pietro In Vincoli (1974-
1975) presta servizio come rettore prima a Vicenza (1975-1978) e poi a Cremona (1978-
1981). In questo periodo partecipa anche al Convegno dei Formatori di Pamplona (1980). 
Nel 1981p. Rolando ritorna in Congo dove svolge vari servizi: vice parroco a Shabunda (1981-
1982), parroco a Kakutya (1982-1987), rettore nel Seminario di Kasongo (1987-1995), parroco 
al Santuario di Kavimvira (1995-1997) vice parroco a Bunyakiri (1997-1998), formatore a 
Bukavu-Panzi (1998-1999), direttore del Centro Catechistico di Kavimvira (1999-2000), 
amministratore apostolico della diocesi di Uvira (2000-2002). 
Dopo un periodo di riposo-aggiornamento in Italia (2002-2004), p. Rolando lavora in Congo 
impegnato nel campo della formazione: rettore e vice maestro dei novizi a Kinshasa (2004-
2005), direttore spirituale nella Propedeutica di Panzi-Bukavu (2005-2014). Dall’ottobre del 
2014 risiedeva in Parma-Casa Madre per cure.  
 

OFFERTE BUSTE PASQUALI:  Rientrate n. 87;     Euro 2495 
Ringrazio tutti coloro che hanno dato la loro generosa offerta e quanti desiderano 
contribuire. 
 

Dona il tuo 5x1000 al Circolo Noi Oratorio 
Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale  

92140760288 



Sabato 7 maggio 

 

• 18.30 S. Messa def. Beltrame Teresa (da viva) – Lazzaro 
Panizzon Alessandro – Cagnin Giampietro – Chiarello 
Luigia – Perin Silvio – Ancilotto Ada – Griffoni Alberto, 
Adelinda e Matteo – Bortolato Umberto 

Domenica 8 maggio 

IV Domenica di Pasqua 

Giornata Mondiale di 
Preghiera per le 

Vocazioni 

Anno C 

Gv. 10, 27 – 30 

Festa della Mamma 
 

• 9.00 S. Messa Def. Corò Antonio – Frasson Franco e 
Bruna – Chiggiato Davide – Busolin Sante ed Emilia 
 

• 10.30 S. Messa def. Campello Rino – def. Bustreo 
Giovanni Battista e fam. 

Lunedì 9 maggio 
 

• 8.00 S. Messa per la comunità 

Martedì 10 maggio 
 

• 15.30 S. Messa con la celebrazione del Sacramento 
dell’Unzione degli infermi 

Mercoledì 11 maggio 
 

• 8.30 S. Messa. L’icona passa nelle famiglie con malati 

Giovedì 12 maggio 
s. Nereo Achilleo e 

Pancrazio 

• 20.00 S. Messa presso fam. Perin Giovanni e Franco in 
via Pilastroni  

Venerdì 13 maggio 
B.V. Maria di Fatima 

• 20.00 S. Messa presso fam. Fasolo Fiorenzo e Loretta 
via Tiepolo 

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 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)  
 

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

AVVISI 
Giovedì 12 maggio dalle ore 10.00 Giornata di Fraternità Sacerdotale a S. Cristina di Quinto  
Pulizie della Chiesa:  via Arzaroni 

Corso di vita nuova nello Spirito 
“Nessuno può dire Gesù è il Signore, se non sotto l’azione delle Spirito Santo” (1 Cor. 12, 3) 

Gli incontri si terranno alle ore 20.45 – 22.00 in Chiesa San Pio X a Massanzago:  
- mercoledì 11 maggio “Gesù salva e la fede” 
- mercoledì 18 maggio “Gesù Libera” 
- mercoledì 25 maggio “Gesù il Signore della mia vita” 

- domenica 5 giugno pregheria per una rinnovata effusione dello Spirito Santo.  
PEREGRINATIO DELL’ICONA DELLA FAMIGLIA 

PER L’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 2022 
Lunedì 9 maggio ore 18.00 accoglienza dell’icona che arriva da Rustega (presso fam. 
Pierobon) e cammino verso la Chiesa in 3 tappe: 

- Chiesa S. Alessandro dove si raccolgono i ragazzi della Prima comunione con i loro genitori 
- Scuola Materna Savardo con i bambini e loro genitori;  
- Oratorio Don Bosco con i ragazzi del catechismo; 
- Ore 19.15 arrivo in Chiesa: presentazione dell’icona, rosario meditando l’Amoris Laetitia 
Martedì 10 maggio ore 8.15 accoglienza dell’icona da parte dei bambini della Scuola Materna. 
Durante la mattinata: staffetta di pregheria casa per casa secondo un programma stabilito 
Ore 15.30 S. Messa con la celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli infermi 
Ore 20.30 in Chiesa rosario e riflessioni del Papa sull’Amoris Laetitia. 

Mercoledì 11 maggio 8.30 S. Messa. L’icona passa nelle famiglie con malati. 
Al pomeriggio staffetta di preghiera casa per casa. 
Ore 19.00 consegna dell’Icona alle famiglie di Zeminiana presso il Parco DI Villa Baglioni 
Verso il nuovo Consiglio Pastorale 2022 – 2027…  
In vista del rinnovo del CPP (2022 – 2027) i gruppi e le varie realtà parrocchiali, visto il 
regolamento, propongano candidati entro il 13 maggio in modo da pubblicarli domenica 15 e 
poterli poi votare il 21 e 22 maggio. Invito tutti a pregare per questo momento importante. 
Scrive il Vescovo: “…in una Diocesi grande e complessa come la nostra, i rapporti e le relazioni 
dirette, personali e di vicinato, possono essere vissuti come partecipazione alla vita dell’unica 
Chiesa solamente se si stabilisce una fitta rete di relazioni fra di noi, una rete che sia anche 
strutturata in maniera da far arrivare a tutti le comunicazioni importanti in tutte le direzioni 
dal Vescovo ai sacerdoti e ai fedeli, da questi al Vescovo; sarà bene che si intensifichino anche 
le comunicazioni e gli scambi delle comunità e dei fedeli tra loro. Gli organismi di 
partecipazione a tutti i livelli sono i nodi di questa grande rete, che non dovrebbe escludere 
nessuno. Per viverli bene servono disponibilità, capacità di ascolto e dialogo, impegno, 
costanza, fantasia. Invito quanti più possibile di voi a lasciarsi coinvolgere e a prendervi parte 
con generosità. (M. Tomasi, … Subito cercammo di partire… (At 16, 10), pp 32 – 33) 
 


