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DALLA CHIESA DI CENDON DI SILEA

IV DOMENICA DI PASQUA

(Antenna 3)

Il pastore che chiama ogni pecora per nome
A sera, i pastori erano soliti condurre il loro gregge in un recinto per la notte, un
solo recinto serviva per diversi greggi. Al mattino, ciascun pastore gridava il suo
richiamo e le sue pecore, riconoscendone la voce, lo seguivano (B. Maggioni). Su
questo sfondo familiare Gesù inserisce l'eccedenza della sua visione, dettagli che
sembrano eccessivi e sono invece rivelatori: egli chiama le sue pecore, ciascuna per
nome. Quale pastore conosce per nome le centinaia di pecore del suo gregge e le
chiama a sé a una a una? Per Gesù le pecore hanno ciascuna un nome, ognuna è
unica, irripetibile; vuole te, così come sei, per quello che sei. E le conduce fuori.
Anzi: le spinge fuori. Non un Dio dei recinti ma uno che apre spazi più grandi, pastore di libertà e non di paure. Che spinge a un coraggioso viaggio fuori dagli ovili e
dai rifugi, alla scoperta di orizzonti nuovi nella fede, nel pensiero, nella vita. Pecore
che non possono tornare sui pascoli di ieri, pena la fame, ma “gregge in uscita”,
incamminato, che ha fiducia nel pastore e anche nella storia, nera di ladri e di deserti, ma bianca di sentieri e di sorgenti. Il pastore cammina davanti alle pecore. Non
abbiamo un pastore di retroguardie, ma una guida che apre cammini. Non un pastore
alle spalle, che grida o agita il bastone, ma uno che precede e convince, con il suo
andare tranquillo che la strada è sicura. Le pecore ascoltano la sua voce. E lo seguono. Basta la voce, non servono ordini, perché si fidano e si affidano. Perché lo seguono? Semplice, per vivere, per non morire. Quello che cammina davanti, che pronuncia il nome profondo di ciascuno, non è un ladro di felicità o di libertà: ognuno
entrerà, uscirà e troverà pascolo. Troverà futuro. Io sono la porta: non un muro, o un
vecchio recinto, dove tutto gira e rigira e torna sui suoi giri. Cristo è porta aperta,
buco nella rete, passaggio, transito, per cui va e viene la vita di Dio. «Amo le porte
aperte che fanno entrare notti e tempeste, polline e spighe. Libere porte che rischiano l'errore e l'amore. Amo le porte aperte di chi invita a varcare la soglia. Strade per
tutti noi. Amo le porte aperte di Dio» (Monastero di San Magno). Sono venuto perché abbiano la vita, in abbondanza. Questo è il Vangelo che mi seduce e mi rigenera
ogni volta che l'ascolto: lui è qui per la mia vita piena, abbondante, potente, vita
«cento volte tanto» come dirà a Pietro. La prova ultima della bontà della fede cristiana sta nella sua capacità di comunicare vita, umanità piena, futuro; e di creare in
noi il desiderio di una vita più grande, vita eterna, di una qualità indistruttibile, dove
vivi cose che meritano di non morire mai.
(Ermes Ronchi)
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OGGI domenica 3 maggio (Giornata di preghiera per le Vocazioni)

la S. Messa verrà celebrata nella Chiesa di Cendon di Silea,
presieduta da d. Giancarlo Pivato (direttore del Centro diocesano
Vocazioni) e animata dalla comunità vocazione del Seminario lì
residente. La trasmissione in diretta sarà possibile seguirla sempre su
Antenna 3.
—————————————————————————————-Affidiamo alla misericordia di Dio Padre buono che è
nei cieli il fratello Berton Faustino.
Alla
famiglia
vogliamo
manifestare
la
nostra
vicinanza con l’affetto e il ricordo nella preghiera
—————————————————————————————--

Mese di Maggio
Il Papa scrive a tutti i fedeli: “Pregare il Rosario in
famiglia nel mese di maggio
“È ormai vicino il mese di maggio, nel quale il popolo di Dio esprime con
particolare intensità il suo amore e la sua devozione alla Vergine Maria. È
tradizione, in questo mese, pregare il Rosario a casa, in famiglia. Una
dimensione, quella domestica, che le restrizioni della pandemia ci hanno
‘costretto’ a valorizzare, anche dal punto di vista spirituale”. Così il
Papa nella lettera inviata a tutti i fedeli per il mese di maggio 2020: “Ho
pensato di proporre a tutti di riscoprire la bellezza di pregare il Rosario a
casa nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, oppure personalmente;
scegliete voi a seconda delle situazioni, valorizzando entrambe le
possibilità. Ma in ogni caso c’è un segreto per farlo: la semplicità; ed è
facile trovare, anche in internet, dei buoni schemi di preghiera da
seguire”. "

LA PREGHIERA DEL ROSARIO
La via di Maria che conduce a Gesù
Il rosario è un’antica preghiera che ha accompagnato molti
cristiani; con il rosario ricordiamo insieme a Maria i misteri
della vita di Gesù e ci rivolgiamo a lei con la preghiera dell’Ave
Maria: la diciamo più volte, come un bambino che non si stanca mai di chiamare la sua
mamma.
Il mistero per noi cristiani non è qualcosa di oscuro!
E’ un evento, un fatto storico
che ci fa capire il grande amore di Dio per gli uomini.
LA CORONA DEL ROSARIO è formata da gruppi di dieci grani, separati da un grano
isolato. Sono le dieci Ave Maria e il Padre Nostro che diciamo dopo l’annuncio di
ogni mistero.

I MISTERI DELLA GIOIA sono legati alla nascita di Gesù; ci ricordano la Bella Notizia
per tutti i cristiani: Gesù si fa uomo per farsi vicino ad ogni uomo.

Sono: L’annunciazione dell’angelo / La visita alla cugina Elisabetta /La nascita a Betlemme / La presentazione di Gesù al tempio/ Il ritrovamento di
Gesù al tempio
I MISTERI DELLA LUCE sono legati alla vita pubblica di Gesù; ci fanno capire che
Gesù è venuto a portare la luce a tutti gli uomini.

Sono: Il battesimo di Gesù nel Giordano/ Il miracolo delle nozze di Cana /
L’annuncio del Regno/ La trasfigurazione /Il dono dell’Eucaristia nell’ultima
cena
I MISTERI DEL DOLORE
sono legati alla passione di Gesù, morto in croce per salvarci.

Sono: La preghiera di Gesù nell’orto degli olivi / La flagellazione L’incoronazione di spine / La salita al Calvario / La morte in croce
I MISTERI DELLA GLORIA sono legati alla risurrezione di Gesù; ci rendono partecipi
della gioia della nuova vita in Cristo Gesù, promessa a tutti i cristiani.

Sono: La risurrezione di Gesù / L’ascensione / La pentecoste / L’assunzione
di Maria in cielo / La gloriosa incoronazione di Maria

