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IV DOMENICA DI PASQUA  

L e mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le distanze, inconfondi-
bile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa emergere una presenza in te. La voce giunge 

all'orecchio del cuore prima delle cose che dice. È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la 
voce della madre, la riconosce, si emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima 
di arrivare a comprendere il significato delle parole. La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'a-
mato 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)... Quando Ma-
ria, entrata nella casa di 
Zaccaria, salutò Elisabetta, 
la sua voce fa danzare il 
grembo: «Ecco appena il tuo 
saluto è giunto ai miei orec-
chi, il bambino ha sussultato 
di gioia nel mio grembo» (Lc 
1,44). Tra la voce del pastore 
buono e i suoi agnelli corre 
questa relazione fidente, 
amorevole, feconda. Infatti 
perché le pecore dovrebbero 
ascoltare la sua voce? Due 
generi di persone si disputa-
no il nostro ascolto: i sedut-
tori, quelli che promettono 
piaceri, e i maestri veri, quel-
li che danno ali e fecondità 
alla vita. Gesù risponde of-
frendo la più grande delle 
motivazioni: perché io do loro 
la vita eterna. Ascolterò la 
sua voce non per ossequio 
od obbedienza, non per se-
duzione o paura, ma perché 
come una madre, lui mi fa 
vivere. Io do loro la vita. Il 
pastore buono mette al cen-
tro della religione non quello 
che io faccio per lui, ma quel-
lo che lui fa per me. Al cuore 
del cristianesimo non è posto 
il mio comportamento o la 
mia etica, ma l'azione di Dio. 
La vita cristiana non si fon-
da sul dovere, ma sul dono: 
vita autentica, vita per sem-
pre, vita di Dio riversata 
dentro di me, prima ancora 
che io faccia niente. Prima 
ancora che io dica sì, lui ha 
seminato germi vitali, semi 
di luce che possono guidare 
me, disorientato nella vita, 
al paese della vita. La mia 
fede cristiana è incremento, 
accrescimento, intensifica-
zione d'umano e di cose che 
meritano di non morire. Ge-
sù lo dice con una immagine 
di lotta, di combattiva tene-
rezza: Nessuno le strapperà 
dalla mia mano. Una parola 
assoluta: nessuno. Subito 
raddoppiata, come se aves-
simo dei dubbi: nessuno può 
strapparle dalla mano del 
Padre. Io sono vita indissolu-
bile dalle mani di Dio. Lega-
me che non si strappa, nodo 
che non si scioglie. L'eternità 
è un posto fra le mani di Dio. 
Siamo passeri che hanno il 
nido nelle sue mani. E nella 
sua voce, che scalda il fred-
do della solitudine.  

p. Ermes Ronchi 

Dagli	Atti	degli	Apostoli	At 13,14.43-52 
In quei giorni, Paolo e Bàrnaba, proseguendo da Perge, arrivarono ad 
Antiòchia in Pisı̀dia, e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedet-

tero. Molti Giudei e prosèliti credenti in Dio seguirono Paolo e Bàrnaba ed essi, in-
trattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. 
Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. 
Quando videro quella moltitudine, i Giudei furono ricolmi di gelosia e con parole 
ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Bàrnaba con fran-
chezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la 
parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, 
ecco: noi ci rivolgiamo ai pagani. Cosı̀ infatti ci ha ordinato il Signore: “Io ti ho posto 
per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all’estremità della ter-
ra”». Nell’udire ciò, i pagani si rallegravano e glori icavano la parola del Signore, e 

tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola 
del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i Giudei sobillaro-
no le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono 
una persecuzione contro Paolo e Bàrnaba e li cacciarono dal loro 
territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, an-
darono a Icònio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. 
	

Dal	Salmo	99	(100)	
Noi	siamo	suo	popolo,	gregge	che	egli	guida.	
Acclamate il Signore, voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi 
a lui con esultanza.  
Riconoscete che solo il Signore è Dio: egli ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo e 
gregge del suo pascolo.  
Perché buono è il Signore, il suo amore è per sempre, la sua fedeltà di generazione 
in generazione.  
 
Dal	libro	dell'Apocalisse	di	san	Giovanni	apostolo	Ap 7,9.14b-17 
Io, Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva 
contare, di ogni nazione, tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi 
davanti al trono e davanti all’Agnello, avvolti in vesti candide, e tene-
vano rami di palma nelle loro mani. E uno degli anziani disse: «Sono 
quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le lo-
ro vesti, rendendole candide col sangue dell’Agnello. Per questo stan-
no davanti al trono di Dio e gli prestano servizio giorno e notte nel suo tempio; e 
Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di loro. Non avranno più fame 
né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché l’Agnello, che sta 
in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. E 
Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi». 
 
Dal	vangelo	secondo	Giovanni	Gv 10,27-30 
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 nes-
suno 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». 

I seduttori e i maestri: due voci ben diverse 



SETTIMANA ORARIO INTENZIONI SANTE MESSE AVVISI 

Domenica	12/05/2019	
IV	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. Rossi MARIO, VENERI-
NA e figli 
Battesimo di MAGAROTTO 
ALICE di Roberto e Ilenia e 
di CARLINI ANNA di  
Alessandro e Veronica 

Giornata mondiale di preghiera per le 
vocazioni e Festa della mamma (auguri)  

Lunedì	13/05/2019	
B.V.	Maria	di	Fatima	

ore 17.30 
ore 18.30 

Adorazione Eucaristica 
Def. Vecchiato ANTONIO  

 

Martedì	14/05/2019	
ore 18.30 Def. Munarini LUIGI, 

EUGENIO e SANTINA  
ore 20.45: CPAE Consiglio per gli affa-
ri economici  

Mercoledì	15/05/2019	 ore 18.30 

Giovedì	16/05/2019	 ore 18.30 Per le vocazioni  

Venerdì	17/05/2019	
ore 18.30 Per la pace ore 20.30: Rosario nel cortile della 

Scuola dell’Infanzia (in caso di brutto 
tempo pregheremo in chiesa)  

Sabato	18/05/2019	 ore 18.30 Per la Chiesa  

Domenica	19/05/2019	
V	Domenica	di	Pasqua 

ore   9.00 
 
ore 11.00 

Per la comunità 
Def. EDUARDO e CARLOTTA  
Def. Forcolin ALDA 
60° di matrimonio di 
ALESSANDRO e MARIA  
Pagotto 

 

Donadi MARIANGELA 
Def. Biral GIANCARLO  

 

www.parrocchiadiselvana.it 
cristore@parrocchiadiselvana.it  
IBAN per offerte e donazioni: 

IT97L0501812000000011678042 

- E’ iniziato il mese di maggio. Ri-
cordo che ogni sera alle 18.00 si 
prega col Rosario in chiesa. Ogni 
venerdì alle ore 20.30 pregheremo 
col S. Rosario nel cortile della 
Scuola per l’infanzia (venerdì 17 e 
24); venerdì 31 alle 20.30 conclu-
deremo il mese mariano con la S. 
Messa in cui affideremo la nostra 
comunità a Maria (preceduta dal 
S. Rosario alle 20.00) 
  
- Cappellina: dopo la chiusura con 
vetrate della cappellina è stata siste-
mata anche l’illuminazione della 
cappellina. Serve per accogliere le 
famiglie con bimbi piccoli durante le 
messe senza timore di disturbare o di 
stare al freddo. Permette anche la 
celebrazione delle messe feriali in 
un ambiente più raccolto e caldo: il 
lavoro ora prevede la realizzazione 
di una panca lungo il perimetro. Rin-
grazio quanti stanno già contribuen-
do o volessero contribuire per la sua 
realizzazione.  

Il coraggio di rischiare per la promessa di Dio  
La chiamata del Signore non è un’ingerenza di Dio nella nostra libertà; non è 
una “gabbia” o un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario, è l’inizia -
va amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un proge o 
grande, del quale vuole renderci partecipi, prospe andoci l’orizzonte di un 
mare più ampio e di una pesca sovrabbondante. 
Il desiderio di Dio, infa , è che la nostra vita non diven  prigioniera dell’ov-
vio, non sia trascinata per inerzia nelle abitudini quo diane e non res  inerte 
davan  a quelle scelte che potrebbero darle significato. Il Signore non vuole 
che ci rassegniamo a vivere alla giornata pensando che, in fondo, non c’è nulla 
per cui valga la pena di impegnarsi con passione e spegnendo l’inquietudine 
interiore di cercare nuove ro e per il nostro navigare. Se qualche volta ci fa 
sperimentare una “pesca miracolosa”, è perché vuole farci scoprire che ognu-
no di noi è chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la vita non 
deve restare impigliata nelle re  del non-senso e di ciò che aneste zza il cuo-
re. La vocazione, insomma, è un invito a non fermarci sulla riva con le re  in 
mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra 
felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto. 
Naturalmente, abbracciare questa promessa richiede il coraggio di rischiare 
una scelta. I primi discepoli, sentendosi chiama  da Lui a prendere parte a un 
sogno più grande, «subito lasciarono le re  e lo seguirono» (Mc 1,18). Ciò si-
gnifica che per accogliere la chiamata del Signore occorre me ersi in gioco 
con tu o sé stessi e correre il rischio di affrontare una sfida inedita; bisogna 
lasciare tu o ciò che vorrebbe tenerci lega  alla nostra piccola barca, impe-
dendoci di fare una scelta defini va; ci viene chiesta quell’audacia che ci so-
spinge con forza alla scoperta del proge o che Dio ha sulla nostra vita. In so-
stanza, quando siamo pos  dinanzi al vasto mare della vocazione, non possia-
mo restare a riparare le nostre re , sulla barca che ci dà sicurezza, ma dobbia-
mo fidarci della promessa del Signore. 

dal messaggio di Papa Francesco per la Giornata Mondiale delle Vocazioni  


