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Pastore buono: è il titolo più disarmato e disarmante che
Gesù abbia dato a se stesso. Eppure questa immagine
non ha in sé 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 si frappone fra ciò che dà la vita e ciò
che procura morte al suo gregge.
Che cosa ha rivelato Gesù ai suoi? Non una dottrina,
ma il racconto della tenerezza ostinata e mai arresa di
Dio. Anche noi siamo chiamati a diventare il
racconto della tenerezza di Dio: della sua combattiva
tenerezza.
Qual è il comportamento, il gesto che caratterizza
questo pastore secondo il cuore di Dio? Il Vangelo di
oggi lo sottolinea per cinque volte, racchiudendolo in
queste parole: il pastore dà la vita. Qui affiora il filo
d'oro che lega insieme tutta intera l'opera ininterrotta di
Dio nei confronti di ogni creatura: il suo lavoro è da
sempre e per sempre trasmettere vita, «far vivere e
santificare l'universo». Dare la vita non è, innanzitutto o
solamente, morire sulla croce, perché se il Pastore
muore le pecore sono abbandonate e il lupo rapisce,
uccide, vince.
Dare la vita è l'opera generativa di Dio, un Dio inteso al
modo delle madri, uno che nel suo intimo è
generazione..
Un Dio compreso nel senso della vite che dà linfa ai
tralci; del seno di donna che offre vita al piccolo;
dell'acqua che dà vita alla steppa arida. Io offro la mia
vita significa: vi offro una energia di nascita dall'alto;
offro germi di divinità, per farvi simili a me.
Solo con un supplemento di vita, la sua, potremo battere
coloro che amano la morte, i tanti lupi di oggi.
Perché anche noi, discepoli che vogliono, come lui,
sperare ed edificare, dare vita e liberare, siamo
chiamati ad assumere il ruolo di "pastore buono",
cioè forte e bello, combattivo e tenero, del gregge che ci
è consegnato: la famiglia, gli amici, quanti contano su di
noi e di noi si fidano.
"Dare vita" significa contagiare di amore, libertà e
coraggio chi avvicini, di vitalità ed energia chi
incontri. Significa trasmettere le cose che ti fanno
vivere, che fanno lieta, generosa e forte la tua vita, bella
la tua fede, contagiosi i motivi della tua gioia.
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IV Domenica di Pasqua

Domenica 22 aprile -IV domenica di
Pasqua
ore 8.30 (Santuario) Vernier Carlo e Infanti
Regina / Corazza Ernesto, Gina e Gabriele
/Infanti Luigia e secondo intenzione persona
devota
ore 10.30 (Duomo) Fiorido Angelo / Fancello
Andreina / Madaschi Luigi e Livia / Nonis
Gino e Luigia
ore 19.00 (Duomo) per la comunità
parrocchiale
Lunedì 23aprile
ore 19.00 (Duomo) Donadonibus Dorino
Martedì24 aprile
ore 19.00 (Duomo) Petraz Aldo / Sclabas
Giuseppe e Cristante Norina
Mercoledì 25 aprile – S.Marco Evangelista
ore 19.00 (Duomo) Ventoruzzo Maria / Baù
Pier Joseph / Sclabas Dante
Giovedì26 aprile
ore 19.00 (Duomo) Gino e Assunta
Venerdì 27 aprile
ore 19.00 (Duomo) secondo intenzione
persona devota
Sabato28 aprile
ore 19.00 (Duomo) Callegari Alessandro /
defunti famiglie Cecchi e Giovannelli / Piazza
Ornella e Italico / Zadro Armando /
Scortegagna Lino
Domenica 29 aprile-V domenica di Pasqua
ore 8.30 (Santuario) per la comunità
parrocchiale
ore 10.30 (Duomo) Musso Angelo e Drigo
Santina / Petraz Carlo e Teresa
ore 19.00 (Duomo) Carraretto Renata /
Ceroni Andrea e Moretto Ernesto

IL CATECHISMO
Classe 4° elementare:lunedì 14.30-15.30
Classe 5° elementare 1° turno: lunedì 14.45-15.45
Classe 5° elementare 2° turno: lunedì 16.45-17.45
Classe 3° media: martedì 15.00-16.00
Classe 1° media 2° turno: giovedì 17.30-18.30
Classe 2° media 2° turno: giovedì 18.30-19.30

I CORI PARROCCHIALI
LUNEDI’23 APRILE
**Alle ore 21.00 prove del coro parrocchiale in Duomo
MARTEDI’24 APRILE
**Alle ore 15.00 prove del coro Gi.Fra in santuario.
**Alle ore 21.00 prove coro Liberarmonia in duomo.
VENERDI’ 27 APRILE
**Alle ore 18.45 prove del coro Nuova Creazione in
oratorio di fronte al duomo.

APPUNTAMENTI E NOTIZIE

Santa Maria, donna del terzo giorno,
destaci dal sonno della roccia. E l’annuncio
che è Pasqua pure per noi, vieni a
portarcelo tu, nel cuore della notte.
Non aspettare i chiarori dell’alba. Non
attendere che le donne vengano con gli
unguenti. Vieni prima tu, coi riflessi del
Risorto negli occhi e con i profumi della tua
testimonianza diretta.
Madre del nostro Signore, prega per noi.

Una proposta per te:
“Case che accolgono Gesù”

** Un grazie all’azienda agricola Vivai Barbazza ed
alla Protezione Civile per il taglio dei cipressi presso
il duomo antico e un grazie al gruppo Alpini e alla
Protezione Civile, ai tanti privati cittadini, alla Eco
Service di Facca Luciano ed alla Bellomo Costruzioni,
Cecchinato Bruno, Pontarolo, all’Azienda Agricola
Sclabas Marco, alla Nova Edil di Cervesato e Sclabas
Cristian ed all’Amministrazione Comunale per le
pulizie al Mainardi.
**Si ricorda che le votazioni regionali di domenica
29 si svolgeranno presso la palestra della scuola
** Domenica 29 aprile battesimo di Fedrigo Thomas
figlio di Stefano e di Maria Fasulo
**Benedizione delle famiglie termino in via Teglio,
proseguo in via Fornaci, via dei Comunali e Suzzolins
**Il circolo Acli organizza per domenica 13 maggio,
la gita sociale "Lungo il sentiero delle rose tra la
natura e storia da Rosazzo a Cividale". Seguirà
programma completo. Per iscrizioni ed informazioni
si può contattare il Presidente, Daniela Giusti, al n.
338 5801266.
**Si ricorda che la Caritas parrocchiale raccoglie,
presso la canonica e presso la Coop di Cordovado,
alimenti a lunga conservazione a favore delle
famiglie in difficoltà. Ringraziamo tutti coloro che
generosamente contribuiscono.

Incontro di riflessione su:
“La casa della consolazione”
(Vangelo di Giovanni11, 17-44)
mercoledì 2 maggio
ore 20:30
Santuario della Madonna
a cura di don Federico ZANETTI
in diretta facebook dalla pagina Parrocchia di Cordovado PN

