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Il buon pastore  
offre la vita per le pecore 

 
Commento  al Vangelo di Gv 10,11-18 

 

Quarta  domenica di Pasqua  
 
Sottese all'espressione di Gesù: «il mercenario 
vede venire il lupo e fugge perché non gli im-
porta delle pecore» intuisco parole che amo e 

che sorreggono la mia fede. Suonano pressappoco così: al mercenario no, ma a 
me, pastore vero, le pecore importano. Tutte.  
Ed è come se a ciascuno di noi ripetesse: tu sei importante per me. Questa è la mia 
fede: io gli importo.  
A Dio l'uomo importa, al punto che egli considera ogni uomo più importante di se 
stesso. È per questo che dà la vita: la sua vita per la mia vita. Ricordo il grido degli 
apostoli in una notte di tempesta «Signore, non ti importa che moriamo?» e il 
Signore risponde placando le onde, sgridando il vento: Sì, mi importa di voi, mi 
importa la vostra vita. E lo ripete a ciascuno: mi importano i passeri del cielo ma 
voi valete più di molti passeri; mi importano anche i gigli del campo ma tu sei mol-
to di più di tutti i gigli dei campi. 
«Io sono il Pastore buono» è il titolo più disarmato e disarmante che Gesù abbia 
dato a se stesso. Eppure questa immagine non ha nulla di debole o remissivo: è il 
pastore forte che si erge contro i lupi, che ha il coraggio di non fuggire; il pastore 
bello nel suo impeto generoso; il pastore vero che ha a cuore cose importanti. Il 
gesto specifico del pastore buono, il gesto più bello che lo rende letteralmente il 
'pastore bello', è, per cinque volte: «Io offro la vita». Qui affiora il filo d'oro che 
lega insieme tutta intera l'opera di Dio: il lavoro di Dio è da sempre e per sempre 
offrire vita. 
Con queste parole Gesù non intende per prima cosa la sua morte in Croce, perché 
se il Pastore muore le pecore sono abbandonate e il lupo rapisce, uccide, vince. 
Dare la vita, è inteso nel senso della vite che dà linfa ai tralci; del grembo di donna 
che dà vita al bambino; dell'acqua che dà vita alla steppa arida. Offro la vita signi-
fica: Vi do il mio modo di amare e di lottare. 
Solo con un supplemento di vita, la sua, potremo battere coloro che amano la 
morte, i lupi di oggi. Anche noi, discepoli che vogliono come lui sperare e costruire, 
dare vita e liberare, siamo chiamati ad assumere il ruolo di 'pastore buono', cioè 
forte, bello, vero, di un pur minimo gregge che ci è consegnato: la famiglia, gli 
amici, coloro che si affidano a noi. Nel vivere quotidiano, 'dare la vità significa per 
prima cosa dare del nostro tempo, la cosa più rara e preziosa che abbiamo, essere 
tutto per l'altro, in ascolto attento, non distratti, occhi negli occhi.  
Questo è dirgli: tu mi importi. 
Tu sei il solo pastore che per i cieli ci fa camminar» .e, Tu il Pastore bello. E tu sai 
che quando diciamo a qualcuno «tu sei bello» è come dirgli «io ti amo. 
(Commento al Vangelo di Ermes Ronchi) 

CALENDARIO DELLA SETTIMANA  22-29 Aprile  2018 
 

 

Domenica 22 Quarta di Pasqua e Giornata Mondiale delle Vocazioni 

Alle 10.00 S. Messa e a seguire incontro di catechesi dei bambini di 3^ e 5^ elem. 
 

Lunedì 23 Da questo lunedì le sante Messe feriali si celebreranno in chiesa. 

Alle 20.30 Veglia di Preghiera per le vocazioni col Vescovo Claudio per tutte le 

comunità parrocchiali in Seminario Maggiore. 
 

Giovedì 26 Alle 15.30 si incontra il GCRArcella. 
 

Venerdì 27 Alle 18.00 celebriamo con le sorelle Elisabettine la memoria della 

Beata Elisabetta Vendramini. 
 

Sabato 28 Alle 18.30 in Cappella S. Francesco s. Messa e cena in Patronato 

con i ragazzi di 1^ e 2^ media. 
 

Domenica 29 Quinta di Pasqua 

Alle 10.00 S. Messa e a seguire incontro di catechesi dei bambini di 4^ elem. 

ABBIAMO ACCOMPAGNATO INCONTRO AL SIGNORE 
 

Lista Enrico di anni 58 
Compagnin Orlandodi anni 84 

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 
Facebook: www.facebook.com/arcellapd 

ss. Messe feriali:  8.00 — 16.30 — 18.00 ; ss. Messe festive: 16.30—18.00 – (sabato)   
8.30 - 10.00 - 11.30 - 18.00 - 19.30; ore 17.00 Vespri 

Beata Elisabetta Vendramini  

(Bassano del Grappa, 9 aprile 1790 – Padova, 2 aprile 

1860) è stata la fondatrice della congregazione del-

le Suore Terziarie Francescane Elisabettine; è sta-

ta beatificata da papa Giovanni Paolo II nel 1990.  

All'età di ventisette anni iniziò a dedicarsi all'edu-

cazione degli orfani, prima presso le Terziarie Rego-

lari di Padova e poi presso l'istituto degli esposti: nel 1828 aprì una propria scuola per giovani 

abbandonate e, assieme a una compagna, diede inizio a una congregazione di suore insegnanti, 

pronte però a dedicarsi all'assistenza ad anziani e ammalati. Le suore, dette "elisabettine" in 

omaggio a santa Elisabetta d'Ungheria, si distinsero particolarmente durante l'epidemia di 

febbre asiatica che afflisse Padova nel 1836.  l processo apostolico di canonizzazione si aprì 

il 12 gennaio 1965. Fu dichiarata venerabile il 18 febbraio 1989.   Papa Giovanni Paolo II l'ha 

proclamata beata nella basilica di San Pietro in Vaticano il 4 novembre 1990.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bassano_del_Grappa
https://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
https://it.wikipedia.org/wiki/1790
https://it.wikipedia.org/wiki/Bassano_del_Grappa
https://it.wikipedia.org/wiki/1860
https://it.wikipedia.org/wiki/Congregazione_religiosa
https://it.wikipedia.org/wiki/Suore_Terziarie_Francescane_Elisabettine
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/1990
https://it.wikipedia.org/wiki/1828
https://it.wikipedia.org/wiki/Elisabetta_d%27Ungheria
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Febbre_asiatica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/1836
https://it.wikipedia.org/wiki/Canonizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/1965
https://it.wikipedia.org/wiki/Venerabile
https://it.wikipedia.org/wiki/1989
https://it.wikipedia.org/wiki/Papa_Giovanni_Paolo_II
https://it.wikipedia.org/wiki/Beatificazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pietro
https://it.wikipedia.org/wiki/Vaticano
https://it.wikipedia.org/wiki/1990


 

 
SABATO 14 APRILE 2018:  

LA PRIMA CONFESSIONE NELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

Che bello!! sabato 14 aprile cinquantatre bambini/e con la loro spontaneità, sensibi-

lità e semplicità hanno ricevuto l’abbraccio di 

Dio Padre, il suo Perdono, il suo Amore, ed 

ora, con l’aiuto della famiglia, possono ricomin-

ciare a vivere in un modo nuovo.  Accostandosi 

per la prima volta al sacramento della Riconci-

liazione hanno vissu-

to un momento molto 

forte. La celebrazio-

ne è stata ricca di 

contenuti attraverso tre momenti: l’accoglienza (dei bim-

bi e dei loro familiari per un cammino da fare insieme e 

condividere), l’ascolto della parola (con la parabola della 

Pecorella smarrita che il Buon Pastore ritrova e porta a 

casa), e il sacramento 
del perdono (in cui in 

silenzio hanno esami-

nato i loro cuori per 

riconoscere gli errori 

e i peccati commessi chiedendone perdono a 

Dio). 
Sull’ambone il segno simbolico della veste 
bianca, che resa candida dal battesimo, può 

nella vita sporcarsi: i bimbi hanno incollato su di essa alcune macchie nere, macchie 

che dopo la confessione hanno rimos-

so. La Riconciliazione è il meraviglioso 

sacramento del perdono, della gioia e 

della pace che Dio dona ai suoi amici. 

Egli con il suo amore ci dice che, pro-

prio quando riconosciamo i nostri pec-

cati, ci è ancora più vicino e ci inco-

raggia ad andare avanti. Dice di più: 

che, quando riconosciamo i nostri pec-

cati e chiediamo perdono, c’è festa 

non solo nel nostro cuore ma anche nel Cielo e nel cuore di Dio.                          
 

                                                             Le catechiste di quarta elementare 

 


