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I lupi sono più numerosi degli agnelli, ma non più forti
Io sono il Pastore buono è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia dato a
se stesso. Eppure questa immagine, così amata e rassicurante, non è solo
consolatoria, non ha nulla di romantico: Gesù è il pastore autentico, il vero, forte e
combattivo, che non fugge a differenza dei mercenari, che ha il coraggio per lottare e
difendere dai lupi il suo gregge. Io sono il Pastore bello dice letteralmente il testo
evangelico, e noi capiamo che la bellezza del pastore non sta nel suo aspetto
esteriore, ma che il suo fascino e la sua forza di attrazione vengono dal suo coraggio e dalla sua
generosità. La bellezza sta in un gesto ribadito cinque volte oggi nel Vangelo: io offro! Io non domando, io
dono. Io non pretendo, io regalo. Ma non per avere in cambio qualcosa, non per un mio vantaggio. Bello è
ogni atto d'amore. Io offro la vita è molto di più che il semplice prendersi cura del gregge. Siamo davanti al
filo d'oro che lega insieme tutta intera l'opera di Dio, il lavoro di Dio è da sempre e per sempre offrire vita. E
non so immaginare per noi avventura migliore: Gesù non è venuto a portare un sistema di pensiero o di
regole, ma a portare più vita (Gv 10,10); a offrire incremento, accrescimento, fioritura della vita in tutte le
sue forme. Cerchiamo di capire di più. Con le parole Io offro la vita Gesù non intende il suo morire, quel
venerdì, per tutti. Lui continuamente, incessantemente dona vita; è l'attività propria e perenne di un Dio
inteso al modo delle madri, inteso al modo della vite che dà linfa al tralci, della sorgente che dà acqua viva.
Pietro definiva Gesù «l'autore della vita» (At 3,15): inventore, artigiano, costruttore, datore di vita. Lo ripete
la Chiesa, nella terza preghiera eucaristica: tu che fai vivere e santifichi l'universo. Linfa divina che ci fa
vivere, che respira in ogni nostro respiro, nostro pane che ci fa quotidianamente dipendenti dal cielo. Io
offro la vita significa: vi consegno il mio modo di amare e di lottare, perché solo così potrete battere coloro
che amano la morte, i lupi di oggi. Gesù contrappone la figura del pastore vero a quella del mercenario,
che vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge perché non gli importa delle pecore. Invece al
pastore buono ogni pecora importa e ogni agnello, a Dio le creature stanno a cuore. Tutte. Ed è come se a
ciascuno di noi ripetesse: tu sei importante per me. E io mi prenderò cura della tua felicità. Ci sono i lupi,
sì, ma non vinceranno. Forse sono più numerosi degli agnelli, ma non sono più forti. Perché gli agnelli
vengono, ma non da soli, portano un pezzetto di Dio in sé, sono forti della sua forza, vivi della sua vita.
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Rosario
S. Messa. Def. Bortolanza Maria, Franco, Alberto, Nicola, Pietro;
Dozzo Seravella e Barbisan Frediliano; Zanatta Romilda; Pessot
Benito e Cendron Carmela.
Def. Favotto Rosaura; Bardin Tiziano; Vettori Enrico; Vettori Padre
Aldo; Billio Monica e Durigon Giovanni; Bianchin Romeo e Girotto
Silvano; Trevisan Attilio; Bortoletto Petronilla
Santa Messa di prima Comunione
Messa sospesa
Santa Messa. Per gli ammalati. Per i fidanzati e le coppie sposate
Messa sospesa
S. Messa. Per le vocazioni al sacerdozio e vita consacrata. Secondo
le intenzioni di una persona
Messa sospesa
Rosario
S. Messa. Def. Moro Angelo; Bordonaro Lucio; def. fam. Luison;
Menegazzi Angelo e Silvestri Laura
Def. Visentin Giordano, Andrea, Valter e Moro Angela; Tonellato
Ilaria, papà e nonni
Def. Favotto Luigi; Favotto Adriano; Zanatta Antonietta; Marchesin
Tullio; Modesto Demetrio; Nascimben Armida

Sabato 21: Ore 10.30 in Chiesa prove per i ragazzi di quarta elementare che ricevono la
Prima comunione
Domenica 22: Ore 10.45 Santa Messa durante la quale riceveranno la Prima Comunione
20 ragazzi/e della nostra comunità parrocchiale. Partiremo in processione con i ragazzi
dalla canonica. Preghiamo per loro e le loro famiglie.
Lunedì 23: San Giorgio Martire, patrono della Comunità di Postioma. Ore 19 in Chiesa a Postioma S.
Messa Solenne.
Martedì 24: Alla sera a Postioma funzionerà lo stand gastronomico e c’è lo spiedo su prenotazione.
Saranno presenti anche gli amici terremotati di Camerino, che illustreranno il lavoro che è stato
fatto nel loro paese anche grazie al ricavato delle cene di solidarietà che abbiamo fatto lo scorso
anno nelle nostre due comunità. Per l’occasione, parte del ricavato della cena andrà a loro e saranno
disponibili all’acquisto alcuni prodotti tipici della loro terra.
Mercoledì 25: San Marco Evangelista. Ore 8.30 S. Messa a Postioma con la presenza delle Associazioni
combattentistiche e d’arma del comune di Paese.
Giovedì 26: Ore 20.45 consiglio direttivo del noi al circolo
Venerdì 27: San Liberale, patrono della città di Treviso e della Diocesi. Ci sarà una Santa Messa in
Duomo a Treviso alle 19.
Sabato 28: Ordinazione di cinque Diaconi per la nostra diocesi a San Zenone degli Ezzelini.
Domenica 29: Quinta domenica di Pasqua. Battesimi comunitari.

IN PREPARAZIONE A DOMENICA 29.04.2018
Prima Lettura At 9, 26-31; Sal. 21– Seconda Lettura 1 Gv 3, 18-24
Vangelo Gv 15, 1-8
Il parroco don Graziano: cell. 3470510594 ‐ tel. E fax 042299014 Email:
grazianosantolin72@gmail.com
don Giuseppe: 0422.99217
Porcellengo: tel. e fax 0422.484013 ‐www.parrocchiaporcellengo.it Email: porcellengo@diocesitv.it
Postioma: tel. e fax 0422.99014 ‐ www.parrocchiapostioma.it ‐ Email: postioma@diocesitv.it
Chiesa del 700: www.chiesa700postioma.it
Scuola dell’Infanzia Tel. 3885882465

Diacono Alessandro Tel. 3469550936
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Rosario
S. Messa. Def. Basso Antonio; Mattiazzi Luigi e Antonietta, figli Aldo,
Arduino, Giovanni , Paolo, Maria, Albina, Antonio con Giovanna, Arturo
con Savina e Lorenzo Trevisan; Michielin Rita, Marconato Antonio e
Teresa, Visentin Giovanni e Salute; Manchera Bortolo e Maria; Visentin
Erminio e Giuseppina; Basso Sergio e genitori; Ceron Lino, Bertilla e
Carolina
Def. Michielin Angelo e genitori; De Biasi italo e Aldo (Ann.); def. fam.
Pavan Giorgio; def. fam. Girotto Giorgio; Mattarollo Bruno e Pontello
Antonia; Moro Primo, Armida, Laura, Franca; Bonesso Genoveffa e
Maggiolo Clorindo; Santolin Lino Per un ammalato e la sua famiglia.

Def. Sovernigo Umberto e Pestrin Maria; def. fam. D’Alessi Polin;
def. Fam. Gambarotto e Furlanetto; Antonioli Gino e De Santis
Ofelia
S. Giorgio. S. Messa . Per La Comunità
Messa sospesa
S. Marco. S. Messa. Per la Pace
Messa sospesa
S. Messa. Def. Artuso Gianni, papà Vanni, zio Gianni e nonni
Rosario
S. Messa. Def. Thomas Morandin; Mattiazzi Barbara; Zulian Rino;
Vivi e defunti della fam. De Lazzari Luciano; def. fam. Pian e De
Conto; Marcuzzo Maurizio
Vivi e def. classe 1935; Morao Alessandro; Pontello Mario; Biondo
Roberto
Def. fam. Pontello Maria

Sabato 21: Inizio Festeggiamenti in onore del Santo Patrono San Giorgio; Ore 15.30 ritrovo e poi ore 17
inizio corsa podistica; Ore 19.30 apertura dello stand gastronomico e serata musicale.
Domenica 22: Ore 9 Santa Messa comunitaria durante la quale celebreremo gli anniversari di
matrimonio; la Messa sarà partecipata dalle contrade della parrocchia, dai volontari, ragazzi,
giovani delle associazioni e tutta la comunità. Alle 12.30 ci sarà il pranzo comunitario presso lo
stand gastronomico. Nel pomeriggio ci saranno i giochi delle contrade. Alle ore 11.30 (in prima
convocazione alle ore 10.30) in Casa del Giovane è convocata l’assemblea ordinaria dei soci del
Circolo NOI. A seguire il pranzo sociale nello stand della festa di San Giorgio. Alla sera ore 19.30
apertura stand gastronomico. Durante la giornata e fino al 25 ci saranno attrazioni per i più piccoli.
Lunedì 23: San Giorgio Martire, patrono della nostra comunità. Ore 19 in Chiesa S. Messa Solenne. A
seguire lo stand gastronomico è aperto per chi desidera fermarsi e cenare. In questa serata verrà fatto il
torneo a calcetto balilla promosso dal Circolo Bennato.
Martedì 24: Alla sera funzionerà lo stand gastronomico e c’è lo spiedo su prenotazione. Saranno presenti
anche gli amici terremotati di Camerino, che illustreranno il lavoro che è stato fatto nel loro paese
anche grazie al ricavato delle cene di solidarietà che abbiamo fatto lo scorso anno. Per l’occasione,
parte del ricavato della cena andrà a loro e saranno disponibili all’acquisto alcuni prodotti tipici della loro
terra.
Mercoledì 25: San Marco Evangelista. Ore 8.30 S. Messa con la presenza delle Associazioni
combattentistiche e d’arma del comune di Paese. In mattinata per chi lo desidera sotto lo stand sarà
servito il piatto della trippa; alle 12.30 apertura dello stand per tutti e pranzo su prenotazione in particolare
per le associazioni. Al pomeriggio alle 14.30 spettacolo dei ragazzi dell’Olimpia e dalle 15.30 giochi delle
contrade e sfide finali. Alla sera apertura dello stand gastronomico, premiazioni dei giochi delle contrade
ed estrazione della lotteria. Conclusione dei festeggiamenti.
Venerdì 27: San Liberale, patrono della città di Treviso e della Diocesi. Ci sarà una Santa Messa in
Duomo a Treviso alle 19.

Sabato 28: Ordinazione di cinque Diaconi per la nostra diocesi a San Zenone degli Ezzelini.
Domenica 29: Quinta domenica di Pasqua.

AVVISI VARI PER LE DUE COMUNITA’
FESTA DI SAN GIORGIO: Trovate il programma nei vari manifesti. E’ una festa della Parrocchia,
dove ciascuno trova spazio per stare con gli altri e creare comunità. Cerchiamo di approfittare e
vivere dei giorni di comunione e di amicizia. Partecipiamo anche ai giochi delle contrade; è una
bella gara con giochi e sfide fatte in senso buono. Lo stand è sempre aperto tutte le sere; due
pranzi e una cena sono su prenotazione però chi vuole può sempre trovare qualcosa da mangiare

MOSTRA DI SAN GIORGIO
In Chiesa del 700 è allestita la mostra "SANTI DI CAMPAGNA" nell'ambito della "Festa di San Giorgio" patrono
della nostra parrocchia. Inaugurazione: domenica 22/4/2018 alle ore 11,30. Orario di apertura: domenica
22/4/2018 dalle ore 16 alle ore 22; lunedì 23/4/2018 dalle ore 20 alle ore 22; martedì 24/4/2018 dalle ore 20 alle
ore 22; mercoledì 25/4/2018 dalle ore 16 alle ore 22

Gruppo valorizzazione Chiesa del ‘700

GR.EST.
Quest’anno le attività estive del Gr.Est. si svolgeranno dal 18 Giugno al 6 Luglio. Per tre settimane adulti,
giovanissimi e ragazzi saranno impegnati nelle attività estive parrocchiali; entrambe le parrocchie daranno
vita a giochi, laboratori, danze, uscite culturali, incontri con altre realtà. Come segreteria ci siamo già
incontrati per la programmazione; VENERDI’ 4 MAGGIO ALLE 20.30 IN CASA DEL GIOVANE A
POSTIOMA, ci sarà un incontro con gli adulti, e gli animatori di entrambe le parrocchie, per la parte
tecnico-organizzativa di questa attività. L’incontro è aperto anche a chi vuole offrire la propria
disponibilità e non ha mai partecipato ai gr.est. precedenti. In questa occasione faremo le iscrizioni degli
animatori e degli adulti e sono gratuite.
A TUTTI I SOCI DEL CIRCOLO RICREATIVO NOI DI PORCELLENGO
Vi comunico la convocazione dell’ASSEMBLEA ORDINARIA dei Soci del
CIRCOLO RICREATIVO – Parrocchia di Porcellengo per DOMENICA 29
APRILE 2018 presso le sale Parrocchiali in Via F. Baracca, in prima convocazione alle ore
07.00, ed in seconda convocazione alle ore 09.00, con il seguente ordine del giorno:


Approvazione del bilancio per l’anno 2017



Elezioni nuovi consiglieri



Varie ed eventuali. Seguiranno le elezioni dei nuovi Consiglieri del Direttivo, dalle ore
9.30 alle 12.00 (possono votare ed essere votati solo i soci maggiorenni).

MESE DI MAGGIO, ROSARIO NEI CAPITELLI
Chiedo cortesemente, nelle due parrocchie, di farmi pervenire il luogo e il giorno in cui recitate il
Rosario nei capitelli. Inoltre chiedo di concordare con il parroco il giorno e l’orario della Messa
nelle singole contrade o capitelli. Il tutto, entro venerdì 27 aprile p.v. Questo per poter permettere
di dare comunicazione ordinata degli orari nel prossimo foglietto parrocchiale.
Il Rosario e la Messa nei capitelli è un bel momento di preghiera e di spirito comunitario.
Incoraggio a prendere l’iniziativa e proporsi. Grazie

Don Graziano

