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Il pastore che chiama ogni pecora per nome
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore… Gv 10,1-10
A sera, i pastori erano soli condurre il loro gregge in un recinto
per la no e, un solo recinto serviva per diversi greggi. Al ma no, ciascun pastore gridava il
suo richiamo e le sue pecore,
riconoscendone la voce, lo seguivano. Su questo sfondo familiare Gesù inserisce l’eccedenza della sua visione, de agli che sembrano eccessivi e sono invece rivelatori: egli
chiama le sue pecore, ciascuna per nome. Quale pastore conosce per nome le cen naia di pecore del suo
gregge e le chiama a sé a una a una? Per Gesù le pecore
hanno ciascuna un nome, ognuna è unica, irripe bile;
vuole te, così come sei, per quello che sei. E le conduce
fuori. Anzi: le spinge fuori. Non un Dio dei recin ma
uno che apre spazi più grandi, pastore di libertà e non
di paure. Che spinge a un coraggioso viaggio fuori dagli
ovili e dai rifugi, alla scoperta di orizzon nuovi nella
fede, nel pensiero, nella vita. Pecore che non possono
tornare sui pascoli di ieri, pena la fame, ma “gregge in
uscita”, incamminato, che ha ﬁducia nel pastore e anche nella storia, nera di ladri e di deser , ma bianca di
sen eri e di sorgen . Il pastore cammina davan alle
pecore. Non abbiamo un pastore di retroguardie, ma
una guida che apre cammini. Non un pastore alle spalle,
che grida o agita il bastone, ma uno che precede e convince, con il suo andare tranquillo che la strada è sicura.
Le pecore ascoltano la sua voce. E lo seguono. Basta la
voce, non servono ordini, perché si ﬁdano e si aﬃdano.
Perché lo seguono? Semplice, per vivere, per non morire. Quello che cammina davan , che pronuncia il nome
profondo di ciascuno, non è un ladro di felicità o di libertà: ognuno entrerà, uscirà e troverà pascolo. Troverà
futuro. Io sono la porta: non un muro, o un vecchio recinto, dove tu o gira e rigira e torna sui suoi giri. Cristo
è porta aperta, buco nella rete, passaggio, transito, per
cui va e viene la vita di Dio. «Amo le porte aperte che
fanno entrare no e tempeste, polline e spighe. Libere
porte che rischiano l’errore e l’amore. Amo le porte
aperte di chi invita a varcare la soglia. Strade per tu
noi. Amo le porte aperte di Dio». Sono venuto perché
abbiano la vita, in abbondanza. Questo è il Vangelo che
mi seduce e mi rigenera ogni volta che l’ascolto: lui è
qui per la mia vita piena, abbondante, potente, vita
«cento volte tanto» come dirà a Pietro. La prova ul ma
della bontà della fede cris ana sta nella sua capacità di
comunicare vita, umanità piena, futuro; e di creare in
noi il desiderio di una vita più grande, vita eterna, di
una qualità indistru bile, dove vivi cose che meritano
di non morire mai.
Ermes Ronchi - Avvenire.it

AFFIDAMENTO A MARIA DI PAPA FRANCESCO
«So o la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di
Dio». Nella presente situazione dramma ca, carica di
soﬀerenze e di angosce che a anagliano il mondo intero,
ricorriamo a Te, Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo
rifugio so o la tua protezione.
O Vergine Maria, volgi a noi i tuoi occhi misericordiosi in
questa pandemia del coronavirus, e conforta quan sono
smarri e piangen per i loro cari mor , sepol a volte in un
modo che ferisce l’anima. Sos eni quan sono angoscia per
le persone ammalate alle quali, per impedire il contagio, non
possono stare vicini. Infondi ﬁducia in chi è in ansia per il
futuro incerto e per le conseguenze sull’economia e sul
lavoro.
Madre di Dio e Madre nostra, implora per noi da Dio, Padre di
misericordia, che questa dura prova ﬁnisca e che ritorni un
orizzonte di speranza e di pace. Come a Cana, intervieni
presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di confortare le
famiglie dei mala e delle vi me e di aprire il loro cuore alla
ﬁducia.
Proteggi i medici, gli infermieri, il personale sanitario, i
volontari che in questo periodo di emergenza sono in prima
linea e me ono la loro vita a rischio per salvare altre vite.
Accompagna la loro eroica fa ca e dona loro forza, bontà e
salute. Sii accanto a coloro che no e e giorno assistono i
mala e ai sacerdo che, con sollecitudine pastorale e
impegno evangelico, cercano di aiutare e sostenere tu .
Vergine Santa, illumina le men degli uomini e delle donne di
scienza, perché trovino giuste soluzioni per vincere questo
virus. Assis i Responsabili delle Nazioni, perché operino con
saggezza, sollecitudine e generosità, soccorrendo quan
mancano del necessario per vivere, programmando soluzioni
sociali ed economiche con lungimiranza e con spirito di
solidarietà.
Maria San ssima, tocca le coscienze perché le ingen somme
usate per accrescere e perfezionare gli armamen siano
invece des nate a promuovere adegua studi per prevenire
simili catastroﬁ in futuro.
Madre ama ssima, fa’ crescere nel mondo il senso di
appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella
consapevolezza del legame che tu unisce, perché con spirito
fraterno e solidale veniamo in aiuto alle tante povertà e
situazioni di miseria. Incoraggia la fermezza nella fede, la
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli aﬄi , abbraccia tu i tuoi ﬁgli
tribola e o eni che Dio intervenga con la sua mano
onnipotente a liberarci da questa terribile epidemia, cosicché
la vita possa riprendere in serenità il suo corso normale.
Ci aﬃdiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino come
segno di salvezza e di speranza, o clemente, o pia, o dolce
Vergine Maria. Amen.
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Si Riese: parrocchiariesepiox.it & youtube.com/c/parrocchiariesepiox - Spineda: youtube.com (cerca “parrocchia spineda”)

Le celebrazioni saranno sempre a porte chiuse e senza la presenza del popolo, in alcuni giorni par colari saranno
trasmesse in streaming dalle nostre parrocchie. Nel sito della parrocchia si potrà rimanere aggiorna e vedere il
collegamento alle celebrazioni. Le Chiese parrocchiali rimangono aperte e chiudono solo negli orari delle celebrazioni.
Domenica 3 Maggio - IV Domenica di Pasqua - Ss. Filippo e Giacomo ap. (Gv 10, 1-10)
Ore 10.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - Int.: per i missionari; def. don Pasquale Borsato e fam.; Fan n Narciso,
Armando e Umberto; fam. Zamprogna Walter e fam Rosse o; Berno Giuseppe Lino; Gaetan Pierina; Giliana (ann.),
Giovanni e Rita; Cuccarolo Giuseppe.
Ore 17.00 in dire a su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri e preghiera per le Vocazioni
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Lunedì 4 Maggio - S. Antonina (Gv 10, 1-10)
------- Int.: def. Zamprogna Pietro e Ida.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Martedì 5 Maggio - S. Go ardo (Gv 10, 22-30)
------- Int.: def. Sartor Giovanni (ann.); Stradio o Ignazio e Cremasco Imelda.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Mercoledì 6 Maggio - S. Piero Nolasco (Gv 12, 44-50)
------- Int.: def.to Borsato Guglielmo; secondo intenzioni oﬀerente.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Giovedì 7 Maggio - S. Domi lla (Gv 13, 16-20)
------- Int.: def. Comunello A lio (ann.); Porcellato Onorina (ann.).
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole per le Vocazioni
Venerdì 8 Maggio - BEATA VERGINE MARIA DI POMPEI (Gv 14, 1-6)
Ore 8.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTA MESSA dal Santuario delle Cendrole
Int.: def. Cremasco Antonio, Rino e Giovanna.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Sabato 9 Maggio - S. Pacomio (Gv 14, 7-14)
------- Int.: def. Zamprogna Wally (ann.); Gaetan Ber lla; Caron Teresa; Bortolo o Leandro; Cremasco Antonio (ann.).
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Domenica 10 Maggio - V Domenica di Pasqua - S. Gordiano (Gv 14, 1-12)
Ore 10.30 in dire a su sito e YouTube di Riese-def. Borsato Guglielmo e Antonie a; Cabalchini Rina e Bosa Luigi; Piazza
Maria; Berno Giuseppe Lino; Cuccarolo Giuseppe; Giliana, Giovanni e Rita; Pastro Maria; Stradio o Aldo; sec.int.oﬀ.
Ore 17.00 in dire a su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
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La preghiera e il Santo Rosario in tante nostre famiglie cris ane stanno accompagnando e dando forza e coraggio in questo tempo par colare che s amo vivendo lontani e insieme allo stesso tempo. Nel mese di maggio, se non sarà possibile
la tradizionale recita del Rosario nei diversi luoghi della parrocchia, ogni sera alle ore 20.30 la preghiera sarà trasmessa in
dire a streaming, sul sito e canale YouTube di Riese, dal Santuario delle Cendrole. Saranno coinvol anche i bambini e i
ragazzi delle nostre parrocchie che proporranno mo vi e intenzioni di preghiera.
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In questo tempo il servizio della Casa della Carità con nua a domicilio anche in accordo con i servizi sociali del Comune.
Per le famiglie che si trovassero in situazione di diﬃcoltà è possibile conta are il Parroco al numero telefonico della canonica (0423.483105) oppure ad un numero dei volontari Caritas reperibili alle porte della Casa della Carità.
Per sostenere la Parrocchia nelle diverse necessità e nella carità è possibile inviare un’oﬀerta anche
dire amente nel conto corrente della Parrocchia. Ecco le coordinate bancarie:
IBAN: IT23 E030 6962 00410000 0000 479
Intestato a Parrocchia San Ma eo Apostolo - Riese Pio X
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Canale Spineda: youtube.com (cerca “parrocchia spineda”) - Si Riese: youtube.com/c/parrocchiariesepiox, parrocchiariesepiox.it

Le celebrazioni saranno sempre a porte chiuse e senza la presenza del popolo, in alcuni giorni par colari saranno
trasmesse in streaming dalle nostre parrocchie. Nel sito della parrocchia di Riese si potrà rimanere aggiorna e vedere la
dire a delle celebrazioni. Le Chiese parrocchiali rimangono aperte e chiudono solo negli orari delle celebrazioni.
Domenica 3 Maggio - IV Domenica di Pasqua - Ss. Filippo e Giacomo ap. (Gv 10, 1-10)
Ore 9.00 in dire a su YouTube di Spineda - Int.: def. Zardo Vi orio da moglie; Favrin Teresina da fam.; Vial Giovanni.
Ore 17.00 in dire a su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri e preghiera per le vocazioni
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Lunedì 4 Maggio - S. Antonina (Gv 10, 1-10)
------- Int: def. Simone o Caterina ord. sorelle.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Martedì 5 Maggio - S. Go ardo (Gv 10, 22-30)
------- Int.: def. per tu i defun della parrocchia.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Mercoledì 6 Maggio - S. Piero Nolasco (Gv 12, 44-50)
------- Int.: def. Alessio Tiziano ord. zia Maros ca Lidia.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Giovedì 7 Maggio - S. Domi lla (Gv 13, 16-20)
------- Int.: per tu gli ammala della parrocchia.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole per le Vocazioni
Venerdì 8 Maggio - BEATA VERGINE MARIA DI POMPEI (Gv 14, 1-6)
Ore 8.30 in dire a su sito e YouTube di Riese SANTA MESSA dal Santuario di Cendrole Int.: per tu
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole

i missionari.

Sabato 9 Maggio - S. Pacomio (Gv 14, 7-14)
------- Int.: def. Porcellato Onorian (ann.) ord. fratelli; Bas anon Luigia (ann.) ord. ﬁglie.
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
Domenica 10 Maggio - V Domenica di Pasqua - S. Gordiano (Gv 14, 1-12)
Ore 9.00 in dire a su canale YouTube di Spineda - Int.: def. Simone o Piero ord. cugine Tarraran e Maros ca; Gazzola
Mario ord. Erminio e fam.; Gazzola Giuseppe ord. moglie e ﬁgli; Masco o Angelo e Rose a ord. ﬁgli; Favaro Geniva
ord. Renza e Angelo; Cassolato Florida e Visin nt Lino ord. ﬁgli e nipo ; Favrin Teresina ord. fam.; Vial Giovanni
Ore 17.00 in dire a su sito e YouTube di Riese - Canto dei Vespri
Ore 20.30 in dire a su sito e YouTube di Riese - SANTO ROSARIO dal Santuario delle Cendrole
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La preghiera e il Santo Rosario in tante nostre famiglie cris ane stanno accompagnando e dando forza e coraggio in questo tempo par colare che s amo vivendo lontani e insieme allo stesso tempo.
Nel mese di maggio, se non sarà possibile la tradizionale recita del Rosario nei diversi luoghi della parrocchia, ogni sera
alle ore 20.30 la preghiera sarà trasmessa in dire a streaming, sul sito e canale YouTube di Riese, dal Santuario delle
Cendrole. Saranno coinvol anche i bambini e i ragazzi delle nostre parrocchie che proporranno mo vi e intenzioni di preghiera.
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In questo tempo il servizio della Casa della Carità con nua a domicilio anche in accordo con i servizi sociali del Comune.
Per le famiglie che si trovassero in situazione di diﬃcoltà è possibile conta are il Parroco al numero telefonico della canonica (0423.483105) oppure ad un numero dei volontari Caritas reperibili alle porte della Casa della Carità.
Per sostenere la Parrocchia nelle diverse necessità e nella carità è possibile inviare un’oﬀerta anche
dire amente nel conto corrente della Parrocchia. Ecco le coordinate bancarie:
IBAN: IT58 U030 6962 0041 0000 0003 717
Intestato a Parrocchia Sant’Antonio Abate di Spineda

