
I n quel tempo, 
Gesù disse: 

«In verità, in verità 
io vi dico: chi non 
entra nel recinto 
delle pecore dal-
la porta, ma vi 
sale da un’altra 
parte, è un ladro 
e un brigante. Chi 
invece entra dalla 
porta, è pastore 
delle pecore. Il guardiano gli 
apre e le pecore ascoltano la 
sua voce: egli chiama le sue 
pecore, ciascuna per nome, e 
le conduce fuori. E quando ha 
spinto fuori tutte le sue pecore, 
cammina davanti a esse, e le 
pecore lo seguono perché co-
noscono la sua voce. Un estra-
neo invece non lo seguiranno, 
ma fuggiranno via da lui, per-
ché non conoscono la voce 
degli estranei». Gesù disse loro 
questa similitudine, ma essi non 
capirono di che cosa parlava 
loro. Allora Gesù disse loro di 
nuovo: «In verità, in verità io vi 
dico: io sono la porta delle pe-
core. Tutti coloro che sono ve-
nuti prima di me, sono ladri e 
briganti; ma le pecore non li 
hanno ascoltati. Io sono la por-
ta: se uno entra attraverso di 
me, sarà salvato; entrerà e 
uscirà e troverà pascolo. Il la-
dro non viene se non per ruba-
re, uccidere e distruggere; io 
sono venuto perché abbiano la 
vita e l’abbiano in abbondan-
za». 
 
Questa quarta di Pasqua è la 
domenica del buon Pastore ed 
è anche la 57^ Giornata mon-
diale di preghiera per le voca-
zioni dal titolo “Datevi al meglio 
della vita!”. Il tema riprende la 
parte finale del Vangelo di 
questa domenica in cui Gesù 
dice di essere venuto perché 
abbiamo la vita, e in abbon-
danza! Bello questo legame 
che viene messo in evidenza 
tra l’abbondanza e il meglio. 
Forse conosciamo l’espressio-
ne fare la bella vita, con la 

quale intendiamo 
vivere spensierata-
mente, conceden-
dosi svaghi e pia-
ceri, divertendosi 
senza preoccupar-
si di nulla. Ma l’invi-
to che nasce dalla 
nostra relazione 
viva con Cristo non 
c’entra con il fare 
la bella vita, ma è 

vivere il meglio della vita, cioè 
trovare quel bene per cui vale 
la pena scegliere, rischiare, e 
anche soffrire. Ecco il bene, la 
vocazione di ciascuno di noi, 
che è radicata nel nostro Batte-
simo: davvero il meglio della 
vita è vivere da figli amati dal 
Padre, imparando dall’umanità 
di Cristo a stare accanto agli 
altri, guidati dallo potenza e 
dalla speranza che lo Spirito 
Santo anima in noi. E poi, dalla 
radice del Battesimo, ciascuno 
può impegnarsi in vincoli di fe-
deltà e di amore che riempiono 
tutta la vita. Papa Francesco, 
nel messaggio per questa Gior-
nata mondiale di preghiera per 
le vocazioni, parla di coloro 
che assumono importanti com-
piti nella società civile, degli 
sposi che sono “i coraggiosi”, e 
di coloro che abbracciano la 
vita consacrata e il sacerdozio. 
Tanti modi per avere vita in ab-
bondanza, attraversando fati-
che e situazioni di prova. Infine, 
potremmo chiederci: in questo 
momento, in cui siamo in attesa 
di tempi migliori, che significa 
darci al meglio della vita? Beh, 
per esempio, non considerare 
questo periodo come qualcosa 
da cancellare e rimuovere 
quanto prima: ci piaccia o no, 
questo periodo siamo chiamati 
a viverlo, e a farlo diventare 
un’occasione di crescita nella 
fede e in umanità. Siamo limitati 
in tante cose, ma questo non ci 
autorizza a rinunciare a vivere, 
mettendoci il meglio di noi. 
La Vergine Maria ci accompa-
gni e interceda per noi, mentre 
entriamo nel mese di maggio. 

IV^ Domenica di Pasqua 
 

INTENZIONI 
 SS. MESSE 

 
DOMENICA  03/05/2020 

 
Lunedì 04/05         S. Martino  
Per le anime abbandonate 
 
Martedì 05/05        S. Martino   
Def.ta Gottardi Elisa in Franceschin 
  
Mercoledì 06/05    S. Martino   
Per le anime abbandonate 

Giovedì 07/05        S. Martino   
Per le anime abbandonate 
 
Venerdì 08/05        S. Martino   
Def.ta Bottecchia Laura 
 
Sabato 09/05          S. Martino   
Def.ti Della Coletta Andrea e Vito 
 
Domenica 10/05  
Def.ti Carpenè Camillo e Giuseppina 

Def.ti Benedetti, Da Rui e Camerin 

LE LETTURE DI QUESTA DOMENICA 
  
I^Lettura: Atti degli Apostoli (2,14.36-41) 

II^Lettura: I^ Lettera S.Pietro (2,20-25) 

Vangelo: Secondo Giovanni (10,1-10) 

N. 18 – 03/05/2020 

L’Amico  
PROVIAMO A RIPARTIRE 

 
Visto l’allentamento delle 

misure restrittive riguardante l’emergenza 
sanitaria e le disposizioni che permettono di 
circolare all’interno del comune di residenza, 
abbiamo pensato di ricominciare a redarre 
L’AMICO anche in formato cartaceo.  
Questo ovviamente dal prossimo numero. 
Molti, in questo periodo, hanno potuto conti-
nuare a riceverlo grazie alle tecnologie tele-
matiche, ma a moltissimi è mancato e in tal 
senso abbiamo ricevuto parecchie testimo-
nianze.  
Naturalmente, i preziosissimi collaboratori  
che con costanza e dedizione distribuiscono 
questo tanto amato foglio, non si sentano 
obbligati in questa fase a recapitarlo se non 
ne hanno possibilità, o per qualunque altro 
motivo. 
Il nostro è un tentativo di ritornare pian piani-
no, per quel che si può, alla “normalità” e in 
questo, ognuno di noi, responsabilmente, è 
chiamato a fare la sua parte.  
Noi ci proviamo. 



Maggio - Mese del Rosario 
 
È tradizione consolidata, nel mese di mag-
gio, pregare il Rosario nelle borgate.  
Quest'anno, per forza di cose, siamo chia-

mati a farlo a casa, in famiglia, riscoprendo una dimen-
sione, quella domestica, che le restrizioni della pande-
mia ci hanno “costretto” a valorizzare, anche dal punto 
di vista spirituale. 

PROPOSTA CATECHISTICA 
Dopo aver letto il Vangelo di que-

sta domenica, recitiamo assieme 

la preghiera proposta per la 57^ 

Giornata mondiale per le Vocazioni: 
 
Signore Gesù, incontrare te è lasciare che il tuo 

sguardo ci raggiunga lì dove ci siamo nascosti. 

Solo i tuoi occhi vedono e amano tutto di noi: 

donaci la luce del tuo Spirito perché guardando te 

conosciamo il nostro vero volto di figli amati. 

Signore Gesù, scegliere te è lasciare che tu vinca 

l’amarezza delle nostre solitudini 

e la paura delle nostre fragilità; 

solo con te la realtà si riempie di vita. 

Insegnaci l’arte di amare: 

avventura possibile perché tu sei in noi e con noi. 

Signore Gesù, seguire te è far sbocciare sogni e 

prendere decisioni: 

è darsi al meglio della vita. 

Attiraci all’incontro con te e chiamaci a seguirti 

per ricevere da te il regalo della vocazione: 

crescere, maturare e divenire  dono per gli altri. 

Amen 

RUBRICA DI STORIE E RACCONTI PER L’ANIMA   

“L’alpinista” 

Un uomo aveva sempre il cielo dell'a-
nima coperto di nere nubi.  
Era incapace di credere alla bontà. 
soprattutto non credeva alla bontà e 
all'amore di dio. un giorno mentre 

errava sulle montagne che attorniavano il suo villag-
gio, sempre tormentato dai suoi scuri dubbi, incontrò 
un alpinista.  
L’alpinista era un brav'uomo dagli occhi limpidi.  
Si accorse che lo sconosciuto aveva l'aria particolar-
mente disperata e gli chiese:   
Che cosa ti turba tanto, amico?  
- Mi sento immensamente solo. 
Anch'io sono solo, eppure non sono triste.  
- Forse perché Dio ti fa compagnia...  
Hai indovinato.  
- Io invece non ho la compagnia di Dio. Non riesco a 
credere al suo amore. Com'è possibile che ami gli 
uomini uno per uno? Com'è possibile che ami me? 
Vedi laggiù il nostro villaggio? Gli disse l’alpinista.  
Ne vedi ogni casa? Vedi le finestre di ogni casa?  
- Vedo tutto questo.  
Allora non devi disperare. Il sole è uno solo, ma ogni 
finestra della città, anche la più piccola e la più nasco-
sta, ogni giorno viene baciata dal sole, nell'arco della 
giornata. Forse tu disperi perché tieni chiusa la tua 
finestra.  

Spiragli di apertura 
 
L’ordinanza della regione Veneto 
del 27 aprile e valida fino al 3 
maggio, nell’articolo qui sotto ri-
portato, prevede la libertà di spo-

stamento individuale in tutto il territorio comunale. Da 
quanto si può capire, non è richiesta la necessità di un’au-
tocertificazione. La conseguenza che ci riguarda è che (se 
non ci saranno passi indietro) si apre la possibilità per le 
persone di recarsi in un luogo di culto - entro il territorio del 
proprio comune - senza necessità di procurarsi un’autocer-
tificazione, ma semplicemente compiendo attività motoria e 
attività all’aria aperta come passeggiate, corse a piedi e 
anche in bicicletta. 
Ovviamente alle condizioni previste: divieto di assembra-
mento, distanze previste, eccetera eccetera. 
Ecco l’articolo: 
REGIONE VENETO 
1. È consentito lo spostamento individuale per attività mo-
toria o attività all’aria aperta, anche con bicicletta o altro 
mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, 
con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della 
distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate 
in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascheri-
na e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igieniz-
zante. 
Alla luce di questa ordinanza,  la chiesa di San Martino 
resterà aperta tutti i giorni dalle ore 14 alle ore 18 a 
partire da domani venerdì 1 maggio. 

NEWS dal COMUNE 
 
E' attivo il servizio S.O.S. - Sostegno Oltre la Scuo-
la organizzato dal Comune in collaborazione con 

l'Associazione Con-Tatto di San Fior per sostenere le fami-
glie con figli frequentanti la scuola dell'obbligo in difficoltà 
con l'apprendimento scolastico e con l'esecuzione dei com-
piti. 

  
Il servizio è gratuito ed è allestito con perso-
nale volontario dotato di competenze profes-
sionali nel settore (psicologa specializzata 
nel sostegno genitoriale e nel supporto alla 
didattica). 
  

QUANDO SI SVOLGE? 
Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, ore 10.30 - 12.30. 
  
COME PRENDERE APPUNTAMENTO? 
 - Tramite messaggio Whatsapp. 
 

COME SI SVOLGE? 
Tramite semplice chiamata 3474166014 
 
Tramite contatto Skype - Valentina Modolo 
 
Tramite messaggio e videochiamata Whatsapp 
3474166014 

Sportello Donna 
Lo Sportello Donna di San Fior continua ad 
assicurare il servizio di assistenza e consu-
lenza telefonica al consueto numero 0438-
266575 modificando tuttavia il giorno di 
contatto. 
L'operatore potrà essere contattato, a par-
tire da martedì 5 maggio 2020 e per i 

successivi martedì sino alla cessazione dell'emergen-
za, dalle 9.00 alle 11.00. 


