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7 maggio 2017 – 4^ domenica di Pasqua 
At 2,14a.36-41; 1Pt 2,10b-25; Gv 10,1-10 

  “Io sono la porta delle pecore” 

 
 

L’attesa di un “pastore” che sapesse guidare con giustizia il popolo era 
sempre stata viva in Israele. Gesù si presenta come il pastore atteso. 
Quelli che l’hanno preceduto, in particolare gli scribi e i farisei, invece di 
dedicarsi al bene del gregge, hanno badato solo ai propri personali 
interessi lasciando che il popolo si disperdesse. A Gesù invece sta a cuore 
il bene del gregge, dei singoli, coi quali vuole stabilire un rapporto 
personale. Chi si affida alla sua guida “sarà salvo”, “troverà pascolo”. Egli 



 

 

è Colui che il cuore dell’uomo ha sempre conosciuto e desiderato, perché 
sa soddisfare le sue aspettative più profonde.  

Ora Gesù continua la sua missione di pastore attraverso di noi. Lo 
sappiamo, perché ce l’ha detto: solo colui che cerca la Parola di Dio e la 
mette in pratica con la sua vita viene attraverso la porta vera.  

Il segreto per diventare pastori buoni è quello di essere come Gesù, che 
passò su questa terra facendo del bene a tutti e compiendo bene ogni 
cosa. Allora potremo come Lui essere capaci di rendere questo nostro 
mondo un po’ più bello e misericordioso. 
 

VITA DI COMUNITA’ 
 

Domenica 7 maggio – 4^ di Pasqua 
Giornata mondiale di preghiera per le 
Vocazioni 
Cattedrale, ore 10.30: Celebrazione del 
compimento dell’Iniziazione Cristiana di 
55 ragazzi dell’UP (gruppo Verde - 5^ 
elementare) con il conferimento del 
sacramento della Cresima e 
l’ammissione per la prima volta alla 
Comunione. 
Lunedì 8 maggio 
S. Benedetto, ore 16.00: “In ascolto della 
Parola”, commento a Genesi 1-11 con A. 
Concina. 
Seminario Maggiore, ore 20.00: veglia di preghiera diocesana per le vocazioni con il 
vescovo Claudio. 
Martedì 9 maggio 
S. Nicolò, ore 17.00: incontro del gruppo Adulti di Azione Cattolica “I quattro 
principi di Evangelii Gaudium. 4. Il tutto è superiore alla parte (EG 234-237)”. 
Giovedì 11 maggio 
Servi, ore 19.00: Lectio divina sui testi della Scrittura della domenica successiva. 
Sabato 13 maggio 
Il 13 maggio sarà per Padova una 
giornata di riflessione a tutto tondo. 
Il 5° appuntamento mondiale dei 
Giovani della pace, promosso dal 
Sermig, animerà tutta la città con la 
presenza di decine di migliaia di 
giovani dal resto d’Italia e di 

 

 



 

 

delegazioni di altri paesi del mondo. “L’odio non ci fermerà! Ripartiamo dall’amore” sarà il filo 
conduttore di ogni momento per fare dell’incontro un annuncio di speranza. Il 5° appuntamento 
mondiale sarà anticipato, venerdì 12 maggio, da una veglia di preghiera nella basilica di 
San’Antonio, a partire dalle 21, sul tema “Dal silenzio al dialogo”. La giornata di sabato 13, 
invece, inizierà presto, alle 9, con il ritrovo delle scuole negli spazi della fiera e la proposta di un 
percorso educativo. Alle 11, l’impegno dei giovani si farà dialogo con l’iniziativa “Dialogo in 
città”: alcuni luoghi significativi di Padova ospiteranno veri e proprio confronti tra giovani e 
alcuni maestri e testimoni del mondo degli adulti. Un dialogo approfondito sui grandi temi di 
oggi: politica, economia, arte, spiritualità, comunicazione... I primi ospiti confermati sono la 
ballerina e pittrice Simona Atzori, il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio, l’economista 
Stefano Zamagni, il monaco cistercense Cesare Falletti. Nel primo pomeriggio, alle 14.30, i 
partecipanti confluiranno in Prato della Valle dove l’attesa dell’appuntamento mondiale dei 
Giovani della Pace sarà vissuta nel segno dei “Punti di pace”: progetti, iniziative, realtà di 
impegno di mille e mille città e paesi. Saranno direttamente i protagonisti a raccontarle alla 
piazza, proprio per dare visibilità al bene che non fa notizia, ma che già esiste. Alle 15.30 
inizierà invece l’appuntamento vero e proprio con il mondo degli adulti, invitato non a parlare 
ma ad ascoltare. Sul palco si alterneranno le storie di cambiamento e trasformazione di alcuni 
giovani d’Italia e di altri paesi: giovani normali che con le loro scelte sono riusciti a cambiare il 
verso della loro vita e, quindi, del mondo che li circonda. Sono invitati a partecipare all’ascolto i 
rappresentanti delle istituzioni, sindaci, consoli, rappresentanti della società e delle religioni. 
L’appuntamento si chiuderà poi con un concerto del Laboratorio del suono ensemble. 

S. Nicolò, ore 16.00: incontro di Iniziazione Cristiana per i ragazzi del gruppo Giallo 
(4^-5^ elementare)  
Domenica 14 maggio – 5^ di Pasqua  
Servi, ore 11.30: S. Messa per tutti i bambini e i ragazzi dei percorsi di catechesi e 
di Iniziazione Cristiana; deposizione della veste bianca per i ragazzi che hanno 
compiuto l’Iniziazione Cristiana la domenica precedente.  
 

FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO NELL’UP 
 

Cattedrale, da lunedì 8 a venerdì 12 nell’Oratorio di S. 
Giovanni delle Navi (via Euganea) – da lunedì 15 a venerdì 
19 nella chiesa di S. Pietro – da lunedì 22 a venerdì 26 
presso il Battistero – da lunedì 29 a mercoledì 31 
nell’Oratorio di S. Antonio ai Colombini (via Papafava 6).   
S. Andrea, in chiesa alle ore 17.45; 
S. Benedetto, in chiesa dal lunedì al venerdì alle ore 17.30; 
in Patronato il venerdì alle ore 20.45; 
S. Nicolò, in chiesa alle ore 18.00; 
S. Tomaso, in chiesa alle ore 18.00; 
Servi, alla S. Messa delle ore 18.30. 

 
 



 

 

 


