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Vivere la carità nella fragilità 
 

Domenica 25 aprile 2021 – IV DI PASQUA 

 

Il 2 agosto 2006 mi trovavo in piazza San Pietro 
a Roma: accompagnavo un bel gruppo di 
ragazzi/e, aiutato da alcuni genitori e una suora, 
per una riunione internazionale dei ministranti (si 
chiamano specificamente così i chierichetti e 
quanti aiutano il celebrante attorno all’altare). In 
quell’occasione il papa Benedetto XVI ci disse: 
“Oggi vedendovi qui davanti a me in piazza San 
Pietro, penso agli Apostoli e sento la voce di Gesù 
che mi dice. «Non vi chiamo servi, ma amici: 
rimanete nel mio amore e porterete molto frutto» 
(Gv 15,9.16). Vi invito: ascoltate questa voce! 
Cristo non l’ha detto solo 200 anni fa; egli è vivo 
e lo dice a voi adesso. Ascoltate questa voce con 
grande disponibilità; ha qualcosa da dire ad 
ognuno, forse a qualcuno di voi dice: «Voglio che 
mi serva in modo speciale come sacerdote, 
diventando così mio testimone, essendo mio amico 
e introducendo altri in questa amicizia». Ascoltate 
comunque con fiducia la voce di Gesù. La 
vocazione di ciascuno è diversa, ma Cristo 
desidera fare amicizia con tutti”. 

Anni fa una catechista mi ha fatto un dono 
molto gradito: un libro, tipo album, con le risposte 
di papa Francesco alle domande dei bambini. Una 
pubblicazione che mi sono 
subito gustato leggendola 
pagina dopo pagina. Quelli 
erano bambini delle 
elementari e le loro lettere 
sono corredate da disegni 
immancabili negli scritti dei 
bambini. A loro piace 
esprimersi così. 

Ne scelgo una di queste 
lettere; è di João; corredata da 
un disegno, ritrae il papa che 
passa davanti a un gruppo di 
bambini sorridenti alla guida 
della famosa papa-mobile. 

Scrive questo bambino portoghese: “Caro papa 
Francesco, quando ti ho visto a piazza San Pietro, 
ho sentito grande gioia perché mi hai guardato. 
Cosa provi quando guardi i bambini intorno a te? 
Ti ringrazio per la tua attenzione. Un abbraccio da 
João”. 

Papa Francesco risponde: “Caro João, mi hai 
chiesto cosa sento quando guardo i bambini. Già, 
ne vedo tanti e posso sorridere e abbracciarli e 
baciarli anche quando vado in macchina perché 
ho le mani libere: non devo guidare io, come tu 
invece hai disegnato, e sono felice quando li vedo. 
Sento sempre tanta tenerezza, tanto affetto. Ma 
non basta. In realtà quando guardo un bambino 
come te io sento salire nel mio cuore tanta 
speranza. Perché vedere un bambino per me è 
vedere il futuro. Sì, sento tanta speranza perché 
ogni bambino è una speranza per il futuro della 
nostra umanità”. 

Ogni bambino/a, ogni ragazzo/a è una speranza 
per l’umanità. Oggi, domenica del Buon Pastore, 
la Giornata di preghiera per le Vocazioni pone al 
centro della nostra realtà ecclesiale questo fatto di 
sempre: la fecondità del Vangelo trasmesso alle 
nuove generazioni. Quanti ricordi mi si affollano 

alla mente e non solo nei dieci 
anni passati nel seminario qui 
accanto (allora c’erano oltre 
200 seminaristi). Provenivo 
dalla parrocchia di San 
Lorenzo ad Abano Terme e nei 
quattro anni abbiamo visto 
fiorire tra le nostre animatrici 
dell’ACR tre vocazioni 
femminili alla vita consacrata 
(Suore Salesie) e uno dei miei 
chierichetti ora è parroco nel 
veneziano. Non sono passati 
secoli: 40 anni fa. 

d.L. 



Celebrando l’Eucaristia ricordiamo 
 

DOMENICA 25 - IV domenica di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: DEFF. FAM. CESARON 

18.00: Sanavio GIUSEPPE e ANNA 

LUNEDÌ 26 - S. Marcellino 

18.30: Bovo FRANCESCA; Boggian MARIA ed 

ELISA 

MARTEDÌ 27 - B. Elisabetta Vendramini; 

fondatrice delle suore Elisabettine  

18.30: Montecchio CARMELA; Cornelli 

FERRUCCIO VII 

MERCOLEDÌ 28 - S. Pietro Chanel 

18.30: DEFF. FAM. TOGNATO; Zanetti 

GIOVANNA 

GIOVEDÌ 29 - S. Caterina da Siena 

18.30: DEFF. FAM. DE MARTINO; Gastaldello 

ELDA, ROMEO, BIANCA, ISIDORO e TERESA 

VENERDÌ 30 - S. Pio V 

18.30: benefattori defunti della parrocchia 

SABATO 1° maggio - S. Giuseppe artigiano 

18.00: (è festiva) anime 

DOMENICA 2 - V domenica di Pasqua 

7.30: pro populo 

10.00: anime 

18.00: Marzari FERRUCCIO ed EMILIA; Zanin 

LINO e MARIA 

 

 

 

Nella settimana 
 

Domenica 25 - IV DI PASQUA - Giornata di Preghiera per le Vocazioni: 
   una particolare animazione curata in tutte le Ss. Messe. Altre iniziative, anche 

in diocesi, nei manifesti murali all’ingresso della chiesa. 
Lunedì 26 - Ore 7.45: preghiera comunitaria delle lodi (ogni giorno fino a sabato). 
Martedì 27 - Ore 20.30: CONSIGLIO PASTORALE parrocchiale (in patronato). 
Mercoledì 28 - Ore 19.00: incontro di preghiera per giovani e adulti (in chiesa). 
Giovedì 29 - Ore 18.00: Adorazione Eucaristica seguita dalla S. Messa. 
Sabato 1 - Dalle ore 16.00: spazio per le confessioni (in fondo alla chiesa). 
Domenica 2 - V DI PASQUA 

 

Altri avvisi 
FONDO SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE - Ci stiamo attivando per far conoscere 
un’iniziativa promossa dalla nostra diocesi per venire incontro a persone e/o famiglie che sono in 
difficoltà economica in questo particolare frangente preparando un apposito dépliant, ne 
parleremo martedì sera in Consiglio Pastorale.  
PRIMA CONFESSIONE - I ragazzi/e di 5° elementare sono tornati agli incontri in presenza 
prevedendo di incontrare il dono della prima Confessione, in gruppi distinti, nei giorni 15 e 16 
maggio. Un grazie alle catechiste che hanno continuato a seguirli anche in questo anno 
problematico. 
MESE DI MAGGIO - Prepariamoci fin da adesso a valorizzare, personalmente o in comunità, la 
preghiera del Santo Rosario. La Vergine Maria continua ad esserci madre soprattutto in questa 
situazione di disorientamento e di difficoltà. 
OFFERTE - Buste di Pasqua: € 230,00; cassettine di Quaresima: € 57,26; altre offerte: € 
120,00. 
 

 Preghiamo… 
Padre, illumina tutti i giovani 

che camminano nella vita senza conoscerne il senso: 

fa che scoprano la bellezza della propria vocazione 

e la fecondità della loro esistenza. 

  

               


