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Parrocchia di S. Bartolomeo in GAGGIO

Domenica 12 maggio 2019
IV di Pasqua “C”
At. 13,14.45-52; Sal. 99; Ap. 57,9.14-17;
Dal Vangelo secondo Giovanni 10,27-30
I seduttori e i maestri: due voci ben diverse.
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le distanze,
inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa emergere una presenza in te.
La voce giunge all'orecchio del cuore prima delle cose che dice.
È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, si
emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a
comprendere il significato delle parole. La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce!
L'amato mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima
ancora di giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: «La tua voce
fammi sentire» (Ct 2,14)...
Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il
grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia
nel mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione
fidente, amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce?
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri,
e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande
delle motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od
obbedienza, non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do
loro la vita. Il pastore buono mette al centro della religione non quello che io faccio per lui, ma
quello che lui fa per me.
Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio.
La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di
Dio riversata dentro di me, prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha
seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese
della vita. La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di
cose che meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, di combattiva
tenerezza: Nessuno le strapperà dalla mia mano.
Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si
strappa, nodo che non si scioglie. L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che
hanno il nido nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine.

Le S. Messe della settimana a Gaggio
DOMENICA 12
IV di Pasqua

MARTEDÌ 14
GIOVEDÌ 16
SABATO 18
DOMENICA 19
V di Pasqua

Messa animata dalla 1a media.
Def.: Guerra Ornella (anniv.), Romano Iole
(anniv.), fam. Mazzon e Guerra; Graciela Pulgarin
11.15 Def.: Gatto Livia e Italo; Pavan Aldo; Barbaran
Benedetto (1° anniv.); Finotto Paolo e familiari;
Vecchiato Angelo.
18.30 Def.: Bassetto Rudy; fam. Vallongo e Teston
Alessio.
17.30 Adorazione Eucaristica
18.30
16.00 Prime confessioni dei bambini di 3a elementare
9.30 Messa animata dalla 4a elementare.
Def.: Boschiero Attilio, Dorina, Giuseppe e Regina.
11.15
9.30

Le S. Messe della settimana della collaborazione a Marcon e S. Liberale
CHIESA
DOM 12 LUN 13 MAR 14 MER 15 GIO 16 VEN 17
Marcon
08.30
18.30
18.30
8.30
18.30 18.30
S. Giorgio
18.30
Marcon
10.45
SS. Patroni
S. Liberale 10.00
18.30
18.30
8.30

SAB 18

18.30
18.30

MAGGIO, MESE DEDICATO ALLA VERGINE MARIA
Il Santo Rosario sarà pregato tutte le sere alle 18.00 in chiesa
a Gaggio ed è aperto a tutti, in particolare alle famiglie e ai
bambini della catechesi.
In alcune località il Santo Rosario sarà pregato:
- tutti i lunedì alle ore 18.30 in via Caboto presso fam. Pieretto
- tutti i venerdì alle ore 18.30 in via Praello presso fam. Cervellin
- tutti i venerdì alle ore 20.30 in via Pio X presso famiglia Birello
Nell’ultima settimana di maggio, nelle case dove viene recitato il rosario, verrà celebrata
la Messa.
Il 30 maggio ore 18.30 S. Messa in Via Piave, presso famiglia Bellato.

LA PENTECOSTE – LA FESTA DIMENTICATA
Le prossime domeniche, fino a Pentecoste, offrirò qualche riflessione sul
dono dello Spirito in preparazione alla festa.
Partecipare attivamente rende ogni festa più viva e significativa. Ne abbiamo
avuto l’ennesima conferma quest’anno, con il Triduo Pasquale. Grazie al
coinvolgimento, molte persone sono state aiutate ad incontrare il Signore.
Memori di quel dono, Sabato 8 giugno ricorre la festa di Pentecoste,
dedicata allo Spirito Santo. Ci sarà un’unica messa della Collaborazione a
Marcon in Chiesa SS. Patroni alle ore 18,30.
Per renderci più protagonisti, saranno allestiti in Chiesa SS. Patroni dei grandi
cartelloni per noi – famiglie, gruppi parrocchiali e persone presenti. Saremo
invitati ad esprimere con tempere, pennelli o pennarelli il nostro
ringraziamento per i doni ricevuti dallo Spirito lungo quest’anno. Potremo
farlo con qualche semplice disegno, colori o con parole scritte in grande
(magari i genitori con i loro figli).
Se qualcuno desidera, potrà portare l’espressione creativa da casa, e deporla
sulla corsia centrale della Chiesa SS. Patroni. Dopo la liturgia sarà collocata e
rimarrà, nelle varie chiese, davanti all’altare fino al giorno del Corpus Domini.
Cerchiamo di darle l’importanza che merita. Lo Spirito ci elargisce i suoi doni
ogni giorno, rendendo presente Gesù, sostenendo le nostre vocazioni e
guidando i nostri passi insieme a tutto il creato verso il Regno di Dio.
Celebriamo insieme, da comunità consapevole e partecipe!
don Silvano

AVVISI PARROCCHIALI
MERCATINO MISSIONARIO
Ritorna il grande mercatino missionario di Gaggio gestito da Mattia
e Mariangela, chi fosse interessato può portare oggetti integri e
puliti: cd, dvd, vinili, libri, quadri, stampe, cartoline, francobolli,
biancheria “della nonna”.
Tutti i mercoledì dalle ore 15.30 alle 18.30 nelle sale della canonica.
Per informazioni:
Mattia Bison 347 9262214; Mariangela Segato 3471078467

VENERDÌ 17

16.30

SABATO 18

20.00

Gaggio Don Olindo incontra i bambini e le
bambine della Prima Confessione.
Gaggio Incontro conviviale con le famiglie dei
bambini della Prima Confessione

FESTA DELLA COMUNITÀ – CHIUSURA ANNO PASTORALE
Domenica 26 maggio alle ore 9.30 sarà celebrata la Messa di
chiusura delle attività di tutti i gruppi parrocchiali di Gaggio.
Dopo la Messa ci saranno dei giochi per tutti i bambine e
bambine e alle ore 12.30 il pranzo comunitario (offerta libera).
Si chiede di comunicare l’adesione alle catechiste o agli animatori in modo da poter
organizzare al meglio l’evento.

RACCOLTA PRO-CARITAS OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

Le catechiste e gli animatori assieme ai loro ragazzi e ragazze organizzano una
raccolta, a cui tutta la comunità è chiamata a partecipare, di alimenti non deperibili
da donare a chi è in difficoltà nel nostro territorio.
PROSSIMA RACCOLTA DOMENICA 2 GIUGNO 2019
Ricordiamo l’importanza di sostenere ed essere vicini a chi è nel bisogno. Un grazie
a chiunque aiuterà, in un spirito di fratellanza.
Dalle buste pasquali, inserite nel libretto Comunità in Cammino, ad oggi la
parrocchia ne ha ricevute 60 per un totale di € 1.525,00.
Grazie di cuore per contribuire alle necessità della Comunità.

AVVISI INTERPARROCCHIALI
PROPOSTA ESTATE - ISCRIZIONI
Domenica 12 maggio dalle ore 11.00 - 12.00 San Liberale
Fino ad esaurimento posti.
PERCORSO GIOVANI FAMIGLIE 2018-19
Sono incontri quindicinali rivolti alle famiglie entro i 10 anni di matrimonio che
si svolgeranno a Gaggio ore 16.30 presso la sala parrocchiale o a Treviso ore
15.30. Prossimo incontro weekend di fraternità 25-26 maggio 2019.
Per informazioni e adesioni chiamare Alessandro 3336183324
www.parrocchia-gaggio.it e-mail: parrocchiagaggio@libero.it
Piazza 1° maggio, 22; tel. 041.4569268 / don Olindo Furlanetto 333.9743286
Orario segreteria parrocchiale: martedì dalle 15.30 alle 18.00
Parroci “in solido”: don Silvano Filippetto 393.9594799 - don Dario Magro 349.0702486

