
PARROCCHIA SAN GREGORIO MAGNO 
via Boccaccio 93-35128 Padova tel. 049-8070977 

 

12 maggio 2019 
Iv domenica di Pasqua  
Nelle sante Scritture pastori e pecore sono molto presenti, essere 
pastore significava svolgere un mestiere che aveva grande rilevanza e 
tutti sentivano la figura del pastore come esemplare. Noi oggi siamo 
lontani da quella situazione, ma ciò che dice Gesù è ugualmente 
importante: innanzitutto dice che quanti lo seguono, cioè sono suoi 
discepoli, “ascoltano la sua voce”. Questo è l’atteggiamento di chi 
crede: è credente perché ha ascoltato parole affidabili. È il primo passo 
che l’essere umano deve compiere per entrare in una relazione: 
ascoltare, che è molto più del semplice sentire. Ascoltare significa 
innanzitutto riconoscere colui che parla dalla sua voce, dal suo timbro 
particolare. Ci vogliono certamente impegno e fatica, ma solo facendo 
discernimento tra quelli che parlano è possibile ascoltare quella voce 
che ci raggiunge in verità e con amore. Tutta la fede ebraico-cristiana 
dipende dall’ascolto – “Shema‘ Jisra’el! Ascolta, Israele!” e sia 
nell’Antico sia nel Nuovo Testamento “la fede nasce dall’ascolto”. 
Per avere fede in Gesù occorre dunque ascoltarlo, con un’arte che 
permetta una comunicazione profonda, la quale giorno dopo giorno 
crea la comunione. 
La seconda azione che Gesù presenta come propria delle sue pecore 
si riassume nel verbo seguire: “Esse mi seguono”. Materialmente ciò 
significa andare dietro a lui ovunque egli vada, ma seguirlo anche 
ispirando la nostra vita alla sua, il nostro camminare al modo in cui lui 
ci chiede di camminare. Il pastore quasi sempre sta davanti al gregge 
per aprirgli la strada verso pascoli abbondanti, ma a volte sta anche in 
mezzo, quando le pecore riposano, e sa stare anche dietro, quando le 
pecore devono essere custodite affinché non si perdano. Gesù assume 
questo comportamento verso la sua comunità, verso di noi, e ci chiede 
solo di ascoltarlo e di seguirlo senza precederlo e senza attardarci, con 
il rischio di perdere il cammino e l’appartenenza alla comunità. 
In questa condivisione di vita, in questo coinvolgimento tra pastore e 
pecore, tra Gesù e noi, ecco la possibilità della conoscenza: “Io 
conosco le mie pecore”. Certamente Gesù ci conosce prima che noi 
conosciamo lui, ci scruta anche là dove noi non sappiamo scrutarci; ma 
se guardiamo a lui fedelmente, se ascoltiamo e “ruminiamo” le sue 



parole, allora anche noi lo conosciamo. E da questa conoscenza ecco 
nascere l’amore, così da poter dire: “Io e Gesù viviamo insieme”.  
Gesù è “il pastore buono”, certo, ma anche l’amico e l’amante fedele, 
potremmo dire: sentendoci da lui amati, conosciuti, chiamati per nome, 
penetrati dal suo sguardo amante, allora possiamo decidere di amarlo 
a nostra volta.  (Enzo Bianchi) 
 
Questo è quello che auguriamo ai ragazzi e alle ragazze che oggi, 
domenica 12 maggio 2019, si accostano per la prima volta alla 
Comunione e ricevono la S. Cresima: 
 
Gruppo di Iniziazione cristiana CAMMINIAMO INSIEME 

ANDREA MAZZUCATO 
CARLO PAMBUKU 
CHIARA ZAMPIERI 
DAVIDE TONELLO 

DIEGO DE ZANCHE 
EDOARDO SCHIAVON 

ELENA FERRARO 
ELISA SCHIAVON 

FRANCESCO PARASPORO 
GAIA BASSAN 

LINDA PACCAGNELLA 
MATTEO FECCHIO 

RICCARDO FULMINI 
SOFIA RIGATO 

VITTORIA DE SANTIS 
 



CALENDARIO SS. MESSE e APPUNTAMENTI 

DOMENICA 
12 maggio 2019 

S. Messa -----------------------------------------------
S. Messa con celebrazione dei Sacramenti
S. Messa -----------------------------------------------

ore 8.30 
ore 10.30 
ore 17.00 

Festa di SAN LEOPOLDO MANDIC 

FESTA DELLA MAMMA 

LUNEDI' 
13 maggio 2019 

S. Messa per FERDINANDO ed ELENA---------
Sono invitati i ragazzi e ragazze che hanno 

ricevuto i sacramenti 
Festa della Beata Vergine di Fatima 

ore 19.00 

martedì 
14 maggio 2019 

S.Messa per RUZZA NATALINO e TERSILLA-ore 19.00 

FIORETTO MARIANO ore 20.45 
in CONTRADA RANA, in p.zzetta Baseggio (n. pari) 

mercoledì  
15 maggio 2019 

S. Messa per le Anime--------------------------------ore 19.00 

FIORETTO MARIANO al capitello davanti alla chiesa alle 
ore 21.00 (sono invitati i parrocchiani di via Boccaccio e 

dell’”isola”) 

giovedì  
16 maggio 2019 

S. Messa per MINARELLO GIUSEPPE-EMMAore 19.00 

FIORETTO MARIANO ore21.00 in CHIESA VECCHIA 

venerdì  
17 maggio 2019 

S. Messa per i Benefattori---------------------------ore 16.00 

NOTE DI PACE: ore 21.00, in chiesa, concerto per coro e 
orchestra degli alunni della scuola VIVALDI, a sostegno 

dell’Associazione TUMAINI in Congo. 
I parrocchiani sono invitati! 

sabato 
18 maggio 2019 

S. Messa prefestiva -----------------------------------ore 19.00 

Corso fidanzati: III incontro alle h. 21.00 - centro comunitario 

DOMENICA 
19 maggio 2019 

S. Messa -----------------------------------------------
S. Messa -----------------------------------------------
S. Messa -----------------------------------------------

ore 8.30 
ore 10.30 
ore 17.00 

Durante la Messa delle ore 10.00 
battesimo di GALIAZZO DAVIDE. 

PRANZO di SOLIDARIETA’ in centro comunitario. 

FESTA DEGLI INCONTRI DELL’ACR VICARIALE in Centro 
comunitario, dalle 17.30 

 



Convegno festa Adultissimi di Azione Cattolica (ma aperto agli amici!) 

La fede di generazione in generazione 
Basilica del Carmine-Padova 

Programma: 
ore 14,30: ritrovo e accoglienza 
ore 15,00: saluto dei responsabili 
ore 15,15: introduzione al tema 
ore 15,45: preghiera e riflessione curata da don Andrea Albertin 
ore 16,15: illustrazione della Basilica a cura del parroco, don A. Peloso 
ore 16,45: processione con la statua della Madonna della Domus 
Mariae, itinerante tra le diocesi italiane 
ore 17,40: saluti e buffet finale nel chiostro con visita all'attigua Scoletta 
del Carmine 
Info e adesioni adulti@acpadova.it –  
Segreteria AC +39 049 877 1730 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

GUARDANDO AVANTI... 
 
 

Si informano tutti i consiglieri dei circoli 
affiliati a Noi Padova che è stato inviato il nuovo 
statuto del circolo, con specifiche indicazioni di 
procedura. Ciascun direttivo ha ora l’onere di 
presentarlo e farlo approvare all’assemblea dei propri 
soci.    (https://noipadova.it) 
Per ottemperare alle nuove norme, l’Associazione NOI della nostra 
Parrocchia invita i soci a una Assemblea per l’approvazione del nuovo 
Statuto e la ridefinizione del Direttivo:  
-prima convocazione lunedì 20 maggio 2019 alle ore 12.00 
-seconda convocazione lunedì 20 maggio 2019 alle ore 21.00. 
 

LUNEDI' 27/05/2019 ALLE ORE 21.00 CONSIGLIO PASTORALE. 
 

TEMPO DI DICHIARARE I REDDITI...  
MA ANCHE LA SOLIDARIETA' ! 

Puoi donare: 5 X MILLE... al REAL PADOVA  
che fa praticare sport in amicizia ai nostri ragazzi !  

(scrivere il codice 03528500287) 


