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Io sono la porta delle pecore 
Commento al Vangelo di  Gv 10,1-10 

Quarta domenica di Pasqua 
 

 
Il buon pastore chiama le sue pecore, ciascuna 
per nome. 
Io sono un chiamato, con il mio nome unico pro-
nunciato da lui come nessun altro sa fare, con il 
mio nome al sicuro nella sua bocca, tutta la mia 
persona al sicuro con lui. E le conduce fuori. Il 
nostro non è un Dio dei recinti chiusi ma degli 
spazi aperti, di liberi pascoli. E cammina davanti 

ad esse. Non un pastore di retroguardie, ma una guida che apre cammini e inven-
ta strade, è davanti e non alle spalle. Non pastore che rimprovera e ammonisce 
per farsi seguire, ma uno che precede e seduce con il suo andare, che affascina 
con il suo esempio: pastore di futuro. 
E troveranno pascolo: Gesù promette a chi va con lui un di più di vita, un centuplo 
di fratelli e case e campi. Promette di far fiorire la vita. Io sono la porta. 
Cristo è soglia spalancata che immette nella terra dell'amore leale, più forte della 
morte); più forte di tutte le prigioni. 
Sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. 
Per me, una delle frasi più solari del Vangelo; è la frase della mia fede, quella che 
mi rigenera ogni volta che l'ascolto: sono venuto perché abbiate la vita piena, 
abbondante, gioiosa. Non solo la vita necessaria, non solo quel minimo senza il 
quale la vita non è vita, ma la vita esuberante, magnifica, eccessiva; vita che rom-
pe gli argini e tracima e feconda, uno scialo di vita, che profuma di amore, di liber-
tà e di coraggio. Così è Dio: manna non per un giorno ma per quarant'anni nel 
deserto, pane per cinquemila persone, pelle di primavera per dieci lebbrosi, pietra 
rotolata via per Lazzaro, cento fratelli per chi ha lasciato la casa, perdono per 
settanta volte sette, vaso di nardo per 300 denari. 
In una sola piccola parola è sintetizzato ciò che oppone Gesù a tutti gli altri, ciò 
che rende incompatibili il pastore e il ladro. La parola immensa e breve è «vita». 
Parola che pulsa sotto tutte le parole sacre, cuore del Vangelo, parola indimenti-
cabile. Cristo non è venuto a pretendere ma ad offrire, non chiede niente, dona 
tutto. Vocazione di Gesù, e di ogni uomo, è di essere nella vita datore di vita. 
«Gesù non è venuto a portare una teoria religiosa, un sistema di pensiero. Ci ha 
comunicato vita ed ha creato in noi l'anelito verso più grande vita». 
Allora urge cambiare il riferimento di fondo della nostra fede: non è il peccato 
dell'uomo il movente della storia di Dio con noi, ma l'offerta di più vita. L'asse 
attorno al quale ruota, danza il Vangelo è la pienezza di vita, da parte di un Dio 
che un verso bellissimo canta così: «Tu sei per me ciò ch'è la primavera per i fio-
ri!». (Commento al Vangelo di Ermes Ronchi). 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA 7-14 Maggio 2017 
 

Domenica 7 Quarta di Pasqua Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni 

Alle 10.00 Santa messa e incontro catechesi dei genitori e bambini di 3^ elementare. 
 

Lunedì 8 La Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni vedrà le comunità 

parrocchiali coinvolte in una veglia di preghiera diocesana con il vescovo Claudio in se-

minario maggiore a Padova alle 20.30.  

Giovedì 11  Alle 15.30 si incontra il GCRArcella prezzo Piazza Antenore per una 

visita guidata sulle tracce della Padova romana. 
 

Venerdì 12 Alle 20.45 il S. Rosario per il Rione Grate. 
 

Sabato 13 Al mattino parte la gita parrocchiale di 2 giorni al Lago Maggiore. 

Alle 17.00 incontro dei bambini di 4^ elementare e loro genitori e cena condivisa. 

Alle 19.00 incontro con i neo cresimati. 
 

Domenica 14 Quinta di Pasqua      Alla S. Messa delle 10.00 presentazione dei bam-

bini che riceveranno Cresima e Comunione il 3 Giugno e conclusione Anno associativo 

dell’Azione Cattolica. Dopo la S. Messa il catechismo dei bambini di 5^ elementare. 
 

Sempre domenica 14 è la Giornata del 5X1000 e dell’8X1000. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Cavara Fridiano di anni 82 
Tadinovich Gabriela di anni 78 

Parrocchia S. Antonio d’Arcella - Via P. Bressan, 1  -  35132 Padova 
tel. 049605517 - e-mail: parrocchiaarcella@gmail.com 

Sito parrocchia e santuario: www.santuarioarcella.it 
ss. Messe feriali:  8.00 — 18.00 

ss. Messe festive: 18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Rosario del mese di Maggio alle 20.45 
 

- dal lun. al giov. nella Cappella S. Francesco del Patronato 

- il venerdì per le vie della parrocchia aspettiamo anche i bambini a partecipare 

all’animazione. Programma del S. Rosario per i Rioni:  

Venerdi 12: rione Grate 
Partenza e 1° mistero da fam. Pasquetto angolo via Bonazza,  

2° mistero da fam. Meoni in via Caratti,  16 
 3° mistero da fam Ruzzon in via Chevalier,  3 

4° mistero da fam. Bedin in via Jommelli, 6 
5° mistero da fam Noventa in via Faccio 13  

Litanie e chiusura da fam. Frosi in via Carissimi, 13 



La colletta alimentare dell’Istituto Elisabet-

ta Vendramini: un gesto genuino di carità e 

di amore 
 

Giovedì 27 Aprile le Suore Terziarie Francescane Elisabettine 

hanno vissuto la festa della 

loro fondatrice, la Beata 

Elisabetta Vendramini, e 

come ogni anno in questa 

occasione le nostre suore 

dell’Arcella hanno lanciato un appello ai 

genitori dei bambini che frequentano la loro 

scuola paritaria  

invitandoli al gesto della colletta alimentare, gesto 

semplice ma di grande significato educativo e cari-

tativo a favore del-

le tante famiglie in 

difficoltà che fre-

quentemente bussa-

no alla porta della 

parrocchia. 

La raccolta è stata copiosa e il gruppo dei vo-

lontari del-

la Caritas e 

della S. Vincenzo è stato sorpreso dalla 

quantità di pacchi viveri arrivati e dalla 

grande generosità che hanno dimostrato le 

famiglie dei bambini, una generosità che 

educa 

alla 

carità e 

all’a-

more 

più genuino. 

Ringraziamo di cuore i bambini, le famiglie 

e le Suore, certi che sarà certamente il Si-

gnore a ricompensarli con la sua paterna 

benedizione. 
 

                 Il Parroco e i volontari della S. Vincenzo e della Caritas Parrocchiale 

L’ULTIMO CAMMINO DI S. ANTONIO 

25 km: Camposampiero-Arcella-Santo 
NELLA NOTTE  

del 27-28 maggio 2017 

 
 

ISCRIZIONI 

Entro giovedì 25 maggio compila il MO-

DULO ONLINE all’indirizzo:  
https://goo.gl/forms/

XPjXqLFxgDALCXGs1 
 

PROGRAMMA 
 

Sabato 27 maggio - Camposampiero 
Ore 17.30: Inizio accoglienza pellegr ini, consegna credenziale, pass e sussidi 

Ore 21.30: Chiusura iscr izioni 

Ore 21.30: Adorazione eucar istica (Santuar io della Visione) 

Ore 23.00: Par tenza 

1a tappa: Il capitello della Madonna 

2a tappa: Chiesa di san Martino di Campodarsego 

3
a
 tappa: Argine del Muson 

4a tappa: Il santuario dell’Arcella 
 

Domenica 28 maggio - Padova 
Ore 6.00 ca: Arr ivo previsto al Santuar io dell’Arcella; preghiera e colazione 

(fornita dall’organizzazione) 

Ore 7.15: Par tenza per  la Basilica del Santo 

Ore 9.00: S. Messa solenne in Basilica – Gesto del pellegrino 

* * * 

I pellegrini riceveranno “l’Antoniana”, attestato ufficiale dell’avvenuto pellegrinaggio. 
* * * 

Richiede: fede, buona salute, disponibilità 

Portare: scarpe e abbigliamento adatti, k-way per pioggia, viveri e acqua, torcia elet-

trica 

Partenza: Santuar i Antoniani di Camposampiero (PD) - raggiungibile in treno 

(stazione di Camposampiero) 

Organizzazione: minima ed essenziale 

INFORMAZIONI:  

Ufficio informazioni Basilica del Santo (PD) 

Tel.: 049.8225652 

https://goo.gl/forms/XPjXqLFxgDALCXGs1
https://goo.gl/forms/XPjXqLFxgDALCXGs1

