
Il coraggio non è la forza di andare avanti, 
ma è andare avanti quando non hai più forze. (N. B.) 

L’interpretazione delle letture di 
oggi potrebbe essere comoda, per 
noi. Ci si potrebbe fermare alla 
contemplazione: Cristo è il buon 
pastore, non potremmo avere una 
guida e una protezione migliore! 
Cristo è la nostra salvezza, e non 
esiste cosa, valore o uomo («sotto il cielo», 
dice san Pietro) che possa essere più efficace 
di Lui. Dio ci ha chiamati suoi figli, «e lo 
siamo realmente», scrive san Giovanni. Non 
ci può essere onore più grande. Ce n’è abba-
stanza per bearsi di questi doni e sostare 
tranquilli e inoperosi nei rigogliosi pascoli 
del Signore. 
«Io sono il buon pastore, conosco le mie pe-
core e le mie pecore conoscono me... e do la 
mia vita per le pecore». Conoscere, nella tra-

dizione biblica, è un verbo dal si-
gnificato più ampio di quello che 
gli diamo noi oggi. Non si tratta di 
conoscenza superficiale (ne ho sen-
tito parlare), né intellettuale (ho 
approfondito le sue idee), né amica-
le (ci tengo a lui, ma non siamo 

sempre d’accordo). Si tratta di sentirsi parte 
l’uno dell’altro, di pensare e operare all’uni-
sono. Gesù mostra quanto conosce il Padre 
dall’amore con cui muore per le sue pecore. 
Noi conosciamo Gesù nella misura in cui 
offriamo la vita per le sue pecore, ossia i no-
stri fratelli.  
Essere figli di Dio è un grazia e una respon-
sabilità: significa avere a cuore tutti, anche 
quelli che non «provengono dallo stesso re-
cinto». E impegnarsi per costruire l’unità.   

Pecore di un buon pastore 
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Caro papa Francesco:  in realtà, sei colpevole! 
 

Sei colpevole di essere un uomo e non essere un angelo! 
Sei colpevole perché hai l'umiltà di accettare che hai torto e chiedi perdono. Chiedi perdono per te e 
per noi. E questo per molti è inaccettabile. 
Sei colpevole perché volevano che fossi un giudice e un canonista e sei un esempio e un testimone di 
misericordia. 
Sei colpevole perché hai abbandonato la tradizione di vivere nei palazzi per scegliere di vivere come 
le persone normali. Colpevole perché hai lasciato la sontuosità di San Giovanni in Laterano e scelto la 
povertà delle prigioni, degli orfanotrofi, dei manicomi e delle case di recupero. 
Sei colpevole! 
Hai smesso di baciare i piedi "profumati" delle eminenze e baci i piedi "sporchi" di detenuti, donne, 
pazienti, altre confessioni religiose, "diversi"! 
Sei condannato perché hai aperto le porte ai "risposati" e perché di fronte a temi dolorosi e in sospeso 
rispondi semplicemente, "chi sono io per giudicare?". 
Sei condannato perché assumi la tua fragilità, chiedendo a noi di pregare per te, quando molti ti chie-
dono di essere dogmatico, intollerante e rubricista. 
Papa Francesco è colpevole di tanti e tanti cosiddetti "infedeli", "scomunicati" e "impuri" che hanno 
riscoperto il bel volto di Cristo, tenerezza e misericordia. 
Sei colpevole perché "chiami le cose per nome" e non dimentichi di ricordare ai vescovi che non sono 
pastori sull’aereo, ma persone con "odore di pecora". 
Colpevole perché hai strappato le pagine di intolleranza, la morale spietata e ci ha offerto la bellezza 
della compassione, della tenerezza e della schiettezza. 
Sei colpevole perché non siamo così orgogliosi negli occhi, nell'intelligenza e nella ragione, ma so-
prattutto nel cuore. 
Sei colpevole di voler portare la croce della Chiesa invece di guardare altrove, essendo indifferente al 
dolore e alle lacrime degli uomini del nostro tempo. 
Sei colpevole perché non puoi sopportare gli efferati delitti fatti nel nome di Dio e quelli che parlano 
di Dio ma vivono contro di lui. 
Colpevole perché cerchi la verità e la giustizia, abbracciate dalla misericordia, invece di mettere a ta-
cere, nascondere, minimizzare o ignorare. 
Sei colpevole perché hai smesso di volere una Chiesa di privilegi, di glorie di tutto il mondo e ci inse-
gni la forza del servizio, la ricchezza di lavare i piedi e la grandezza della semplicità. 
Papa Francesco lascia che ti incolpino di questi "crimini". tu sai che al tuo fianco ci sono innumerevoli 
uomini e donne che, come te, non sono angeli, sono fragili, peccatori, aspettando che Cristo si prenda 
cura di loro e di noi. 
Tu sai che con te c'è un'enorme "processione" di cuori che per te prega ogni momento, perché daresti 
la tua vita per loro, e ti seguono come pecore che si fidano del pastore. 
È stato Cristo a metterti al timone di questo "Barca" che è la Chiesa. 
È Cristo che ti darà la forza per perseguire questo sentiero di "colpa" che ha fatto così bene al mondo e 
alla Chiesa. 
Caro papa Francesco, grazie per essere stato incolpato della bellezza della Chiesa sognata da Gesù. 
Raccontalo agli altri perché lui è così... 
 

5X1000 al nostroCircolo NOI: il nostro circolo NOI ormai è chiuso da un anno. Ci manca un po’ 
quell’appuntamento del trovarci per un saluto e un caffè dopo le messe della domenica. In questo an-
no, così difficile per tante persone, abbiamo avuto comunque delle spese da sostenere (ci ha anticipato 
l’occorrente la Parrocchia). Allora anche quest’anno chiediamo la disponibilità di destinare il 5X1000 
(che al contribuente non costa nulla) al nostro circolo NOI. Basta segnbare nella denuncia dei redditi o 
nel modulo apposito il seguente Codice Fiscale: 03112430248 

 

Incontro caritas: il gruppo Car itas Par rocchiale si r iunisce mar tedì sera alle ore 20.30 in patro-
nato. Come ricordiamo sempre non è un gruppo riservato a pochi “eletti”, ma aperto a tutti coloro che 
desiderano condividere l’operato e le iniziative di aiuto e sostegno a casi di povertà e difficoltà. 
 

Veglia vicariale missionari martiri: già in programma per  il 24 marzo scorso, sarà celebrata 
mercoledì 12 maggio alle ore 20.15 sempre nella nostra chiesa.  



CALENDARIO  

LITURGICO 

ORARI 

S. MESSE 
PREGHIAMO PER I VIVI E PER I DEFUNTI APPUNTAMENTI COMUNITARI 

Sabato 24 
S. Fedele  
da Sigmaringen 

18.00 Dal Castello Giovanni (7°); Def,ti fam. Bertoldo e Filippi; Def.ti fam. Toldo, Genero e Dal Santo; Zamberlan Luciano, Francesco, 
Lucia, Angelo; Gasparotto Marco, Francesco e Irma; Dal Santo Giuseppe, Anna, Francesco, Rossi Battista, Angela, Vittoria; Braz-
zale Tarcisio e Tiziano; Dall’Igna Tarcisio e Gasparella Maddalena; Griggio Primo; def.ti Fabrello e Barcarolo 

Ore 8.00: 1° gr. Marta 

 

Questo sabato non ci sarò prima 
delle 16.30 per eventuali confessio-
ni colloqui 

Domenica 25 
IV° di Pasqua 
S. Marco evangelista 

7.30 
 
 

10.00 

Gasparini Mario; Mogentale Giuseppe, Fiammetta, Luigia; Munaretto Turibio  e Giustina; Dalle Carbonare Lucia e def.ti 
famiglia; Sbalchiero Giuseppina, e Vitella Giovanni 
 

Don Galdino (ann.); Carollo Marcello; Def.ti Negrin e Bertoldo; per tutti coloro che hanno compiuto gli anni in aprile 

Ore 11.10: incontro genitori 1° e 2° 
media in chiesa 

Lunedì 26 
S. Marcellino 

20.00 Gasparini Antonio; Giuseppe Marigo (Piero) ann, 20.30: Gruppo vicariale di prepara-
zione alla veglia dei missionari marti-
ri (online) 

Martedì 27 
S. Zita 

  20.30 incontro gruppo Caritas in 
patronato 

Mercoledì 28 
S. Valeria 

18.00 per tutti i benefattori viventi della parrocchia  20.30: Consiglio parrocchiale per 
la gestione economica 

Giovedì 29 
S. Caterina da Siena 
Patrona d’Italia  
e di Europa 

20.00 Carolo Alessandra (1° ann.)  

Venerdì 30 
S. Pio V° 

18.00 Anime 14.00: 2° gr. Marta 

Sabato 1 maggio 
S. Giuseppe lavoratore 

18.00 Marchesin Bruna (30°), Dal Santo Caterina; Dal Santo Giovanni (ann.) e Teresa; Dal Santo Angela, Francesco e Giovanni; def. fam. 
Ballardin e De Zen Maria; Zecchinati Silvia, Giovanni e Cerato Rina; Calgaro Idelfa; Dal Santo Pietro; Ferretto Gaetano, Tessari 
Luisa, Padovan Maria Grazia e Francesco; Griggio Primo; Tressi Francesco, Gasparini Maria (ann.); Carolo Alessandra (dai vicini)
Carollo Giovanni Battista e defunti Trecco, Marchioro Ida, Sartori Luigi e Luigino 

 

Domenica 2 
S. Atanasio 

7.30 
 
 

10.00 

Carollo Beniamino, Catterina e Giovanni; Maddalena, Sergio, Augusto, Francesco, Antonio e Anna; Busin Firmino; 
Mantiero Giuseppe (ann.) e Massimo; Lapo Federico 

 

Zanella Francesco (ann.); Rizzi Davide (ann.); Bertoldo Beniamino; Carolo Alessandra; Mattiello Giuseppe e Lievore 
Fiorinda; Zamberlan Maria e Carollo Antonio, Bertoldo Giovanni; Carollo Catterina, Pietro e Rosa; Matteazzi Argemira; 
Renato Fabrello (ann.) 

 

CONTATTI 

 

Parrocchia tel/fax 0445.314355;  mail: parrocchia.immacolata.zane@gmail.com; PEC: parrocchia.immacolata.zane@pec.it; Sito: www.parrocchiaimmacolata-zane.it—don Lucio: 349.8589162 ; mail: donlux@telemar.it;  
mail patronato (per prenotazione sala): noi.immacolata.zane@gmail.com  — Scuola per l’infanzia 0445.361166—Vicariato di Thiene: www.vicariatothiene.it; Diocesi di Padova: www.diocesipadova.it 

INIZIATIVA di MOBILITAZIONE: Per  una affettiva par ità di trattamento di enti statali, comunali, par itar i pr ivati. Per  una effettiva applicazione della LEGGE 62/2000 che considera le scuole statali 
paritarie parte di un unico sistema nazionale di istruzione. Per garantire una dignità professionale e sociale ai docenti delle scuole paritarie e agli educatori dei servizi di nidi integrati.  
STOP ALLA DIFFERENZA NEL SOSTEGNO PUBBLICO TRA SCUOLA STATALE E SCUOLA PARITARIA NO PROFIT 

Attualmente in Italia ci sono: - 9000 realtà educative Fism (federazione italiana scuole materne) - 40.000 dipendenti - circa500.000 bambini e bambine 

Chiediamo a Governo, Parlamento e Istituzione di sostenere investimenti per l’infanzia fascia età Zero- sei anni per ampliare l’offerta di posti dei servizi educativi per bambini dai zero ai tre anni   
PER CONTINUARE AD OPERARE GARANTENDO LA QUALITA’ DELL’OFFERTA FORMATIVA ABBIAMO BISOGNO DEL TUO AIUTO:   
FIRMA LA PETIZIONE ON LINE AL LINK https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI 

Nuova modalità per prenotazione campo calcetto: da lunedì prossimo sarà possibile cominciare a giocare a calcetto nel campo sintetico. Non avendo persone disponibili al servizio—se 
c’è qualcuno disponibile si faccia avanti—usiamo una nuova modalità: la mail. Al momento non sono usufruibili gli spogliatoi e l’orario ultimo di uso sarà le 21.30 (con coprifuoco alle 22.00). 
 Per prenotare inviare mail a prenotazionecampo.campagnezane@gmail.com 


