
  COMUNICAZIONI 

 

 Domenica 22 - Domenica di Gesù 
pastore ore 10:00 S. Messa              
- Presentazione alla Comunità del 
nuovo Consiglio pastorale parroc-
chiale.           
- Battesimo di Crivellari Alessio       
- Ore 11:00 assemblea 
“associazione, Diamoci una mano” 
presso sala Don Milani                - 
Ore 15:30  a Padova, Chiesa dei 
Servi: visita guidata e catechesi sul 
Crocifisso di Donatello.                     
- Ore 19:00 in patronato incontro 
A.C.R. - ragazzi medie e 1° superio-
re 

 Lunedì  23 ore 21:00 iincontro 
adolescenti govanissimi (anno 
2000 - 2001 - 2002 )    

 Martedì 25 San Marco                       
Ore 21:00 canto Liturgico.            
Ore 21:00 preghiera Mariana    

  Mercoledì 26  Incontro Caritas 
sospeso.    

 Giovedì 26 ore 21:00 in Centro 
parrocchiale incontro educatore, 
catechisti dell’Iniziazione Cristiana          

 Domenica 29                                          
Riordino e pulizia degli ambienti 
parrocchiali 

 

Durante la settimana visita e    
benedizione famiglie:             
via S. Bellino e laterali. 

  

COMUNITA’ MANDRIOLA 
Tel. 049 680900 Cell 333 9053570                                                      

parrocchia@mandriola.org                                                              

paolo.bicciato@diocesipadova.it                    

www.mandriola.org 

CALENDARIO LITURGICO  
SS. MESSE 

 

Domenica 22 Aprile                         
di Gesù il vero  pastore               
IV Domenica di Pasqua                                                              
 Ore   8:00   def. Ometto                                                        
 Ore 10:00   def. Francanzani Carla       
 def. Terresan Luigino                                                                                                                                                                                 
Lunedì 23                                                                                                                   
 Ore   8:00  Secondo Intenzione 

Martedì 24                                                                                                                                    
 Ore   8:00  def.  Anna - Ida    

Mercoledì 25 San Marco                                                                                                          
 Ore   8:00   Fam. Pitton     

Giovedì 26                                                                                                                         
 Ore   8:00   def. Elena e Fam.   

Venerdì 27                                                                                                                                  
 Ore   8:00   Fam. Zangirolami 

Sabato 28                                                                                                                                    
 Ore 8:00 def. Giovanni - Daniela                                                                                                          
 Ore  18:00  def. Giuseppe - Jolanda    
 Fam. Garon                                               
Domenica 29 Aprile            
V Domenica di Pasqua                                                                  
 Ore  8:00  def. Della Parrochia                                                               
 Ore  10:00  Fam. Tetti -   
 def. Ofelia Diacinti                                           
               

S. GIACOMO APOSTOLO 

PARROCCHIA  

di MANDRIOLA 

IV Domenica di Pasqua  

“Io sono il Buon Pastore,                                                                                         

Il Buon Pastore offre la vita per le pecore”. 

 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 appar-
tengono – 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.                                                                              
 E ho altre pecore che non provengono da questo     
recinto: anche quelle io devo guidare.                             
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge,  
un solo pastore.  Per questo il Padre mi ama: perché io     
do la mia vita, per poi  riprenderla di nuovo.                    
 Nessuno me la toglie: io la do da me stesso.             
Ho il potere di darla e il potere di    riprenderla di nuovo. 
Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».       
(Gv 10,11-18)     

 Bollettino N. 21 del 22 04 2018 

https://bibbia.qumran2.net/index.php?Cite=Gv%2010,11-18&CiteButton=Estrai&Versions%5b%5d=bible_it_cei_2008


IL VERO PASTORE 

 L’allegoria giovannea del pastore 
si muove su uno sfondo molto 
familiare alla vita palestinese. La 
sera i pastori conducono il gregge 
in un recinto per la notte. Un re-
cinto comune serve generalmen-
te a diversi greggi. Il mattino cia-
scun pastore grida il suo richiamo 
e le pecore - le sue pecore che 
conoscono la sua voce lo seguo-
no. Notiamo subito che nella sua 
allegoria Giovanni non descrive 
soltanto il pastore (che senza 
dubbio è il tema principale), ma 
anche le pecore. È  il tema della 
sequela che qui assume nuove 
precisazioni. La sequela suppone 
la chiamata da parte di Gesù, anzi 
un'appartenenza a Gesù. E impli-
ca, da parte del discepolo, il rifiu-
to di tutti gli altri pastori: Cristo è 
l'unico ed esclusivo pastore. Soli-
tamente traduciamo: “lo sono il 
buon pastore”. Forse però sareb-
be meglio tradurre “lo sono il ve-
ro pastore”, cioè colui che realiz-
za tutte le qualità del pastore. 
Quest'affermazione di Gesù è 
polemica contro i capi religiosi 
del suo tempo  Difatti si fa riferi-
mento ai falsi pastori. Ma perchè 
Gesù può dirsi il vero pastore? 
Quali sono gli atteggiamenti che 
lo rivelano tale? L’evangelista 
risponde che Gesù è il vero pa-
store perchè - a differenza del 
mercenario - dà la vita per le pe-
core e perchè le conosce ed è  

è da esse conosciuto, due atteg-
giamenti, dunque, che fanno la 
differenza. In questo quadro, che 
parla al tempo stesso di Cristo e 
del discepolo, ci sono due affer-
mazioni che non vanno trascura-
te. La prima: Gesù offre la sua 
vita liberamente, Gesù offre la 
sua vita in obbedienza al Padre. È  
un concetto paradossale della 
libertà. Paradossale ma verissi-
mo. Libertà e obbedienza al Pa-
dre coincidono. La libertà di Gesù 
- e la libertà vera di ogni uomo - 
si raggiunge nell'obbedienza alla 
verità di Dio, non nel fare da sè. 
Una seconda affermazione: l'alle-
goria delinea con vivacità il qua-
dro della sequela evangelica: il 
pastore “cammina davanti e le 
pecore lo seguono”. Ma, non 
senza qualche sorpresa, l'evange-
lista annota che il pastore che 
guida il suo gregge, cammina 
pensando alle altre pecore “che 
non provengono da questo recin-
to: anche quelle io devo guida-
re”. Gesù traccia la strada al suo 
gregge, ma i suoi pensieri non 
sono rinchiusi nel cerchio del 
gregge che già lo segue. La sua 
preoccupazione è anche altrove e 
il suo sguardo è universale. Il ve-
ro pastore evangelico deve sape-
re che il gregge che gli è affidato 
non è mai solo costituito dalle 
pecore vicine che già lo conosco-
no, ma anche - allo stesso tempo 
e allo stesso titolo  dalle pecore 
che sono altrove e che non lo co-
noscono.  
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