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3 maggio 2020 – 4^ domenica di Pasqua
Atti 2,14a.36-41; 1Pietro 2,20b-25; Giovanni 10,1-10

“Chiama le sue pecore, ciascuna per nome”

Nell’immagine del Pastore che si rivolge a ciascuna pecora chiamandola per nome,
l’evangelista Giovanni scorge uno dei fondamenti del nostro essere discepoli di Gesù. Il
fatto di chiamare per nome le sue pecore esprime la conoscenza profonda che Egli ha di
ciascuna di esse. È questa conoscenza che diventa la forza che attrae e che genera la gioia
di seguirlo. Noi avvertiamo di appartenere a Lui. In Lui trova il suo senso pieno la nostra
esistenza.
“Egli chiama le sue pecore, ciascuna per nome”: Gesù pronuncia il mio nome e il mio
nome è tutta la mia verità, è il mio tutto. Gesù entra nel “recinto” e conosce. Sulla sua
bocca il mio nome dice conoscenza di vita, intimità e mi avvolge come un abbraccio. Mi
chiama con il solo nome, senza evocare nessun ruolo o autorità, o funzione, o attributo
perché riconosce la mia umanità profonda, il fatto che io sono uomo o donna.

E qui ci sta anche la bellezza del nostro essere cristiani. Perché prima di pensare a
quello che noi possiamo fare è importante pensare a quello che Gesù, che Dio fa per noi,
per me e per te. Siamo amati. Il profeta Isaia usa l’immagine dell’essere “disegnati” sul
palmo della mano di Dio.
A noi spesso capita che quando non vogliamo dimenticare qualcosa ce la scriviamo
sul palmo della mano. Dio non “vuole” dimenticare nessuno. Essere cristiani, essere
discepoli di Gesù è una questione di amore. Sono infinitamente amato da Dio e per questo
posso amare Dio accogliendo la sua Parola e “passando” attraverso la porta che è Gesù.

PROPOSTE DI PREGHIERA COMUNITARIA
«Restare senza l’eucarestia o altri sacramenti non equivale a essere distanti da Gesù. Egli
ha garantito di essere presente “dove due o più sono riuniti nel suo nome”. Non avendo
però delimitato uno spazio sacro “dove” renderlo possibile, possiamo credere che egli
intenda qualunque relazione “nel suo nome”, ovvero “nel suo amore”. Quindi, nonostante
le distanze, Egli è ora presente qui tra noi se ci amiamo fino a dare – almeno
intenzionalmente – la vita gli uni per gli altri».
Domenica 3 maggio – 4^ Domenica di Pasqua
Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
ore 10.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:
ore 10.00, Tv7 Triveneta (canale 12): S. Messa presieduta dal vescovo Claudio;
ore 11.00, RAI 1: S. Messa; ore 12.00, RAI 1: “Regina Coeli” di papa Francesco.
Lunedì 4 maggio
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: commento agli Atti degli Apostoli – 2^ parte
(2,1-47).
Martedì 5 maggio
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: preghiera del Rosario.
Mercoledì 6 maggio
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: recita dei Vespri;
ore 20.30, Tv7 Azzurra (canale 88): Rosario del vescovo Claudio presso la chiesa della B.V.
Maria Addolorata al Torresino.
Giovedì 7 maggio
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: commento agli Atti degli Apostoli – 3^ parte
(3,1-5,42).
Venerdì 8 maggio
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: commento ad un brano biblico per fidanzati
(Efesini 5).
Sabato 9 maggio
ore 11.00, Tv7 Azzurra (canale 88): Rosario del vescovo Claudio presso la Basilica della
Madonna delle Grazie di Este;
ore 19.00, sul canale YouTube della Parrocchia: recita di Compieta.
Domenica 10 maggio – 5^ Domenica di Pasqua
ore 10.00, sul canale YouTube della Parrocchia: S. Messa per la comunità
Altre celebrazioni:

ore 10.00, Tv 7 Triveneta (canale 12): S. Messa presieduta dal vescovo Claudio;
ore 11.00, RAI 1: S. Messa; ore 12.00, RAI 1: “Regina Coeli” di papa Francesco.
La chiesa rimane aperta per la preghiera personale ogni giorno dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle 15.30 alle 18.30; la domenica – finchè non sarà possibile la partecipazione dei fedeli - la
S. Messa sarà in diretta YouTube alle ore 10.00 (cercare il canale “Parrocchia Madonna
Pellegrina”, accessibile anche dal sito della parrocchia).
Il Vescovo Claudio - oltre a presiedere la S. Messa festiva alle ore 10.00 trasmessa su
TV 7 Triveneta (canale 12) - il mercoledì (ore 20.30) e il sabato (ore 11.00) guida la preghiera
del Rosario in alcuni santuari mariani della diocesi pregando per alcune categorie di
lavoratori (Tv 7 Azzurra canale 88): sarà presente nel nostro santuario mercoledì 13
maggio alle ore 20.30. Si può seguire la S. Messa quotidiana di Papa Francesco su TV2000
(canale 28) e RAI 1 alle ore 7.00.

PER LA PREGHIERA PERSONALE E IN FAMIGLIA
• Continuiamo a custodire “l’angolo bello”, come spazio significativo della casa per
la preghiera in famiglia. Nel giorno del Signore Risorto, la domenica, possiamo
mettere un cero in centro tavolo e preparare un posto vuoto a tavola. La luce
rappresenta Gesù Risorto che illumina il nostro tempo; il posto vuoto sono gli altri,
le relazioni che ci mancano e desideriamo. Si può benedire in modo semplice la
famiglia e il pane che viene spezzato.
• Valorizziamo l’ascolto e la condivisione della Parola di Dio, in particolare con la
lettura e il commento degli Atti degli Apostoli; la Liturgia delle Ore si può celebrare
anche personalmente, scandendo il tempo e la quotidianità della giornata.
• Si può far pervenire in parrocchia (via mail o Whatsapp) un’intenzione per la
preghiera dei fedeli, che sarà presentata nella messa domenicale.
• Ringraziamo chi, in questo periodo difficile, si ricorda delle persone povere e in
difficoltà: gli operatori Caritas che in tanti modi continuano a rendersi presenti, chi
offre alimentari e altri generi di prima necessità. In canonica abbiamo una piccola
scorta di alimentari per chi ne avesse bisogno.

LETTERA DI PAPA FRANCESCO PER IL MESE DI MAGGIO
Cari fratelli e sorelle,
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.
Perciò 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. Inoltre, vi offro i testi di due preghiere alla Madonna, che potrete recitare al
termine del Rosario, e che io stesso reciterò nel mese di maggio, spiritualmente unito a voi.
Le allego a questa lettera così che vengano messe a disposizione di tutti. Cari fratelli e

sorelle, contemplare insieme il volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra Madre, ci renderà
ancora più uniti come famiglia spirituale e ci aiuterà a superare questa prova. Io pregherò
per voi, specialmente per i più sofferenti, e voi, per favore, pregate per me. Vi ringrazio e di
cuore vi benedico.
Papa Francesco
Preghiera a Maria - 1
O Maria, Tu risplendi sempre nel nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza. Noi ci
affidiamo a Te, Salute dei malati, che presso la
croce sei stata associata al dolore di Gesù,
mantenendo ferma la tua fede. Tu, Salvezza del
popolo romano, sai di che cosa abbiamo bisogno
e siamo certi che provvederai perché, come a
Cana di Galilea, possa tornare la gioia e la festa
dopo questo momento di prova. Aiutaci, Madre
del Divino Amore, a conformarci al volere del
Padre e a fare ciò che ci dirà Gesù, che ha preso
su di sé le nostre sofferenze e si è caricato dei
nostri dolori per condurci, attraverso la croce, alla
gioia della risurrezione. Amen.
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa
Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi
che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.
Preghiera a Maria - 2
«Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa
Madre di Dio». Nella presente situazione
drammatica, carica di sofferenze e di angosce che
attanagliano il mondo intero, ricorriamo a Te,
Madre di Dio e Madre nostra, e cerchiamo rifugio
sotto la tua protezione. O Vergine Maria, volgi a
noi i tuoi occhi misericordiosi in questa pandemia
del coronavirus, e conforta quanti sono smarriti e
piangenti per i loro cari morti, sepolti a volte in un
modo che ferisce l’anima. Sostieni quanti sono
angosciati per le persone ammalate alle quali, per
impedire il contagio, non possono stare vicini.
Infondi fiducia in chi è in ansia per il futuro
incerto e per le conseguenze sull’economia e sul
lavoro. Madre di Dio e Madre nostra, implora per
noi da Dio, Padre di misericordia, che questa dura
prova finisca e che ritorni un orizzonte di
speranza e di pace. Come a Cana, intervieni

presso il tuo Figlio Divino, chiedendogli di
confortare le famiglie dei malati e delle vittime e
di aprire il loro cuore alla fiducia. Proteggi i
medici, gli infermieri, il personale sanitario, i
volontari che in questo periodo di emergenza
sono in prima linea e mettono la loro vita a rischio
per salvare altre vite. Accompagna la loro eroica
fatica e dona loro forza, bontà e salute. Sii
accanto a coloro che notte e giorno assistono i
malati e ai sacerdoti che, con sollecitudine
pastorale e impegno evangelico, cercano di
aiutare e sostenere tutti. Vergine Santa, illumina
le menti degli uomini e delle donne di scienza,
perché trovino giuste soluzioni per vincere
questo virus. Assisti i Responsabili delle Nazioni,
perché operino con saggezza, sollecitudine e
generosità, soccorrendo quanti mancano del
necessario per vivere, programmando soluzioni
sociali ed economiche con lungimiranza e con
spirito di solidarietà. Maria Santissima, tocca le
coscienze perché le ingenti somme usate per
accrescere e perfezionare gli armamenti siano
invece destinate a promuovere adeguati studi per
prevenire simili catastrofi in futuro. Madre
amatissima, fa’ crescere nel mondo il senso di
appartenenza ad un’unica grande famiglia, nella
consapevolezza del legame che tutti unisce,
perché con spirito fraterno e solidale veniamo in
aiuto alle tante povertà e situazioni di miseria.
Incoraggia la fermezza nella fede, la
perseveranza nel servire, la costanza nel pregare.
O Maria, Consolatrice degli afflitti, abbraccia tutti
i tuoi figli tribolati e ottieni che Dio intervenga
con la sua mano onnipotente a liberarci da questa
terribile epidemia, cosicché la vita possa
riprendere in serenità il suo corso normale. Ci
affidiamo a Te, che risplendi sul nostro cammino
come segno di salvezza e di speranza, o
clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Amen.

RICORDIAMO
Nei giorni scorsi, pur non potendo celebrare in forma pubblica le esequie, abbiamo affidato
all’eternità di Dio con la nostra preghiera:
• LEONE BRUNO GALLIMBERTI, di anni 78, mancato il 24 aprile.

