DOMENICA 25 aprile 2021
QUARTA DOMENICA DI PASQUA (ANNO B)
58a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
Atti degli Apostoli 4,8-12; Salmo 117;
prima Lettera di san Giovanni apostolo 3,1-2; Giovanni 10, 11-18

Il Dio-pastore dona la vita anche a chi gliela toglie
In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le pecore non appartengono – vede venire il
lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e
non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore
(...)».
Commento a cura del Gruppo Liturgico dell’Unità Pastorale
Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a se stesso.
Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, non è solo consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore autentico, il vero, forte e combattivo, che non fugge a differenza dei
mercenari, che ha il coraggio per lottare e difendere dai lupi il suo gregge.
Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo evangelico, e noi capiamo che la bellezza del
pastore non sta nel suo aspetto esteriore, ma che il suo fascino e la sua forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla sua generosità.
La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non domando, io
dono. Io non pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è ogni atto d'amore.
Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge.
Siamo davanti al filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera di Dio, il lavoro di Dio è da sempre
e per sempre offrire vita. E non so immaginare per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a
portare un sistema di pensiero o di regole, ma a portare più vita (Gv 10,10); a offrire incremento,
accrescimento, fioritura della vita in tutte le sue forme.
Cerchiamo di capire di più. Con le parole Io offro la vita Gesù non intende il suo morire, quel venerdì, per tutti. Lui continuamente, incessantemente dona vita; è l'attività propria e perenne di
un Dio inteso al modo delle madri, inteso al modo della vite che dà linfa al tralci, della sorgente
che dà acqua viva.
Pietro definiva Gesù «l'autore della vita» (At 3,15): inventore, artigiano, costruttore, datore di vita. Lo ripete la Chiesa, nella terza preghiera eucaristica: tu che fai vivere e santifichi l'universo.
Linfa divina che ci fa vivere, che respira in ogni nostro respiro, nostro pane che ci fa quotidianamente dipendenti dal cielo.

Io offro la vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di lottare, perché solo così potrete
battere coloro che amano la morte, i lupi di oggi.
Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario, che vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al pastore buono ogni pecora importa e ogni agnello, a Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a ciascuno di
noi ripetesse: tu sei importante per me. E io mi prenderò cura della tua felicità.
Ci sono i lupi, sì, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più forti.
Perché gli agnelli vengono, ma non da soli, portano un pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua
forza, vivi della sua vita.
(padre Ermes Ronchi)

Domenica 25 aprile - 58a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni
«La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due»
Messaggio del Papa per questa domenica sul sito della parrocchia:
https://www.unitapastoralearaceli.it
In questa domenica del Buon Pastore si celebra in tutte le comunità cristiane la 58a Giornata
Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. La tematica proposta dall’Ufficio Nazionale per la pastorale delle vocazioni per l’anno pastorale 2020-2021 si ispira ad una espressione di papa Francesco, contenuta nella Esortazione Apostolica Gaudete et exsultate. Al capitolo su alcune caratteristiche della santità nel mondo attuale si evidenzia la comunità: «la santificazione è un cammino
comunitario, da fare a due a due». Sia oggi un giorno di preghiera per tutte le vocazioni, quelle
che stanno sorgendo e quelle che già camminano anche nella lotta e nella fatica. Preghiamo per i
preti, i vescovi, i diaconi, gli sposi, le vergini consacrate, le monache di clausura, i religiosi e le religiose, i membri degli istituti secolari, i laici, i monaci: il Signore doni alla sua Chiesa nuove e redente vocazioni.

Preghiera per la Giornata Mondiale delle Vocazioni
Ti lodiamo Dio,
Padre buono,
perché hai voluto la vita dell'uno
legata alla vita dell'altro;
creandoci a tua immagine
hai depositato in noi
questo anelito alla comunione
e alla condivisione:
ci hai fatti per Te
e per andare con Te
ai fratelli e alle sorelle,
dappertutto!
Ti lodiamo Dio,
Signore Gesù Cristo,
unico nostro Maestro,
per esserti fatto figlio dell’uomo.
Ravviva in noi
la consapevolezza
di essere in Te un popolo

di figlie e figli,
voluto, amato e scelto
per annunciare
la benedizione del
Padre verso tutti.
Ti lodiamo Dio,
Spirito Santo,
datore di vita,
perché in ognuno di noi
fai vibrare la tua creatività.
Nella complessità di questo tempo
rendici pietre vive,
costruttori di comunità,
di quel regno di santità e di bellezza
dove ognuno,
con la sua particolare vocazione,
partecipa di quell'unica armonia
che solo Tu puoi comporre.
Amen.

Lectio on chat: una proposta della pastorale vocazionale per i giovani

IN ASCOLTO DELLA PAROLA
Per lasciarsi provocare dalla Parola...un appuntamento dedicato ai giovani, in ascolto del Vangelo
della domenica seguente, tutti i lunedì dalle 20.30 alle 22.00.
Riprende vita Lectio on chat, un gruppo whatsapp al quale ci si può iscrivere segnalando il proprio contatto sui social del: Mandorlo_OraDecima.

AMORIS LAETITIA Vangelo e famiglia
In questo periodo dell'anno, in cammino verso la Pentecoste, alcune coppie ci fanno dono della
loro esperienza di fede alla luce della parola del Vangelo della domenica e dalla gioia dell'amore
che, ancora una volta, riscopriamo nell'esortazione apostolica Amoris Laetitia.

https://www.youtube.com/watch?v=tWuvXi25mDY

Parrocchia di San Francesco
Per la “Festa della MAMMA” apriamo la
MOSTRA MISSIONARIA
DEL GRUPPO “ I GIRASOLI”
A sostegno della
della parrocchia di San Francesco

Solo su appuntamento
Con rispetto alle problematiche dovute al perdurare della pandemia Covid-19 abbiamo pensato,
in prossimità della festa della mamma, di modificare in sicurezza la modalità per visionare i nostri
manufatti.
E’ tutto molto semplice basta solo telefonare ad uno dei numeri sotto riportati e fissare l’incontro
che sarà individuale. Per garantire questo mettiamo a disposizione il nostro tempo. Siamo disponibili tutti i giorni dal lunedì alla domenica.
Referenti: Elena : cell: 3206312598 - Maruzzella : cell: 3336832809

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Martedì 27 aprile, ore 20.15: Consiglio Pastorale di Araceli (in chiesa)
Mercoledì 28 aprile, ore 20.00: Consiglio Pastorale di Sant’Andrea (in chiesa)
Giovedì 29 aprile, ore 20.15: Consiglio Pastorale di San Francesco (in chiesa)

NOI ci siamo! e nonostante il COVID non ci siamo fermati.
Nel 2020 abbiamo realizzato: "Progetto Vita Sicura" a favore degli anziani, il GREST estivo per
i bambini della primaria, opere di manutenzione in Oratorio.
È iniziato un nuovo anno associativo, puoi partecipare rinnovando la tessera o iscrivendoti
per la prima volta. Puoi sostenerci donando il 5 x 1000 codice fiscale 95118360247
Per info osaconnoi@gmail.com, Sonia Novello 3387774162

Lavoro da inventare e reinventare:
l'incontro online proposto dalla Pastorale Sociale e del Lavoro per celebrare il 1° maggio
Per non rinunciare all’appuntamento diocesano, che ci faceva trovare assieme per pregare e per guardare la vita alla luce della fede, quest’anno la Commissione diocesana di Pastorale Sociale e del Lavoro, Giustizia e Pace, Salvaguardia del
Creato organizza un incontro di preghiera e riflessione sul lavoro on line, trasmesso attraverso il canale YouTube della
Diocesi di Vicenza.
L'appuntamento è per venerdì 30 aprile alle 20.30.
All’incontro parteciperà il vescovo Beniamino Pizziol e si farà riferimento al messaggio dei Vescovi Italiani per la festa del primo maggio 2021.
Interverranno alcuni amici che vivono le fatiche di questo tempo: un precario, un lavoratore del
settore sanitario, uno studente, un volontario della Protezione Civile. Ci sarà poi una panoramica da parte dei segretari provinciali di Cgil, Cisl e Uil sui temi della situazione lavorativa nel nostro
territorio, delle problematiche sociali collegate e sullo sguardo rivolto al lavoro del futuro.
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TELEFONI UTILI
Araceli: 0444.514438 - Sant’Andrea: 0444.512288 - San Francesco: 0444.301126

