
 
 

 
 

 

QUARTA DOMENICA DI “PASQUA” 
 

DOMENICA DEL BUON PASTORE 
 

L’immagine del Buon Pastore illumina la pagina evangelica. 
Gesù è il Buon Pastore perché ha dato la vita per le sue pecore. 
Il mercenario, colui a cui non appartengono le pecore, non difende il gregge. 
Gesù è Buon Pastore perché è Uno che Pasce le sue pecore cioè le serve. 
 

Il vero Pastore è colui che mette in pericolo la sua vita, i suoi averi, la sua stessa salute, le 
sue personali idee per il bene degli altri. Il Buon Pastore non è un Dominatore ma Servitore.  
A Cristo preme portare tutti a salvezza. Per questo dobbiamo essere uniti a Lui, ascoltare la 
sua Parola, seguire il suo esempio. 
 

La Chiesa: è il popolo cristiano, il gregge che Gesù Cristo vuole condurre a salvezza. 
Questo popolo ha bisogno di persone che sull’esempio di Gesù, annuncino la Parola e 
amministrino i Sacramenti.  
Queste persone sono i Sacerdoti – i Religiosi e Religiose, i Missionari, ecc… 
 

OGGI CELEBRIAMO LA “53ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI” 
 

Essa domanda:  Santità e Generosità 
     Ci invita a seguire Gesù: Maestro e Pastore. 
     Ci fa sentire l’importanza della voce di Cristo che chiama. 
     Servono risposte generose e concrete, alla chiamata, alla vocazione. 
 

E’ in atto una forte crisi di Vocazioni. Di questo passo, tante parrocchie rimarranno senza 
sacerdote. Già ci sono le Unità Pastorali (Più Parrocchie con uno o due Sacerdoti). 
 

Ecco allora il compito della Comunità - Ogni Comunità deve sentire il dovere:  
di Pregare – Scoprire – Seguire – Sviluppare e portare a compimento la Vocazione. 
 

Compito della Famiglia: - Favorire le scelte religiose dei figli. 
- Quando scompare il senso sacro dalla famiglia, vengono meno anche le scelte religiose. 
- affrontare il problema della Vocazione. 
- Non rifiutarla qualora ci fosse la volontà di entrare in seminario, da parte di un figlio. 
 

Diciamo la verità: Oggi c’è crisi di amore vero più che crisi di vocazioni. 
Ricordiamo che un figlio che realizza la sua vocazione Sacerdotale, non è un figlio 
perduto ma un figlio donato a Dio e ai fratelli: quindi guadagnato. 
Certo, seguire la Vocazione costa sacrificio. 
 

Però, ogni Vocazione corrisposta, è un          detto a Dio che appaga oltre ogni misura. 
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INTENZIONI SS. MESSE DAL 18 AL 24 APRILE 2016 
 
LUNEDÌ   18/04/16  –  ORE  18.30  
Def. Toson Pietro – Agnese e Renata/ Ruzza Ernesta ann. – Barzon Giorgio/ 
 
MARTEDÌ    19/04/16  –  ORE  18.30 
Def.  Pescarolo Marco – Guglielmo Annamaria/ Def. Fam. Traverso – Marini/ Guerra Alfredo  
 nel 7° dalla sepoltura/ 
 
MERCOLEDÌ 20/04/16  –  ORE  18.30 
Def. Ercolin Ottavio/ Sorgato Renzo/ 
 
GIOVEDÌ    21/04/16  –  ORE   8.30 
Def.  Tasinato Aldo/ Messa per Soci Vivi e Defunti della Confraternita del SS.mo/ 
 
VENERDÌ    22/04/16  –  ORE  18.30 
Def. Nicoletto Antonio/ Nicoletti Matteo –  Nonni – Carraro Paolo/ Albertini Mario ann./  

Sanavio Giulia ann. – e Gobbo Giuseppe/ Pegoraro Renzo – Borgato Umberto Fabio ed 
Elsa/ Paganin Vittorio e Lovigna Bianca/ 

 
SABATO    23/04/16  –  ORE  16.00 E  18.30 
Def. Nicoletto Mario e Maria/ Cappellato Olga - Zanella Anselmo/ Bagato Gino - Zoppio 

Teresa ann./ Brombin Silvana – Venturelli Oreste e Natalia/ Gurian Mario – Grata 
Gustavo - Lazzari Liliana - Previati Franca – Marinello Antonio/ Def. Fam. Cognolato 
Orazio/ Ruzza Giulio e Luigia ann./ Zorzato Marilena ann./ Baratto Adriano ann./ 

 
DOMENICA  24/04/16 – Vª DI PASQUA  
ORE    8.00  - Messa Sec. Intenzione/ 
ORE    9.30  -  Bettella Tarcisio/ 
ORE  11.15  -  Comunità/   
ORE  16.00  - Battesimo Buso Edoardo/ 
ORE  18.00  -  Varise  Severino – Michelotto Maria/ Schiavolin Giuseppe/ Schiavon  
 Giuseppe e Bruna/ 

 

------------------------------------------o------------------------------------------ 

Vita Parrocchiale 
 

PROPOSTA PER I GIOVANI – “LE DIECI PAROLE” 
A Livello Vicariale è stato organizzato per i Giovani un percorso sulle “Dieci Parole” (Dieci 
Comandamenti), tenuto dai Frati di Roncajette. 
Inizio Martedì 19 Aprile ore 18.30 presso il Centro Parrocchiale di Legnaro.  
 
RIUNIONE CATECHISTI - GIOVEDÌ 21 APRILE 2016 
Riunione Catechisti per Programmare la Chiusura dell’Anno Catechistico. 
E’ richiesta la presenza di tutti – Ore 21.00 in Patronato. 



 INTENZIONI SS. MESSE DAL 25 APRILE AL 01 MAGGIO 2016 
 
LUNEDÌ   25/04/16  –  ORE  18.30 
Def. Marini Gastone e Lovison Regina/ 
 
MARTEDÌ    26/04/16  –  ORE  18.30 
Def. Masiero Fernando ann. – Rampin Miranda – Alessandra e Def. Fam. Mazzucato/ 
 
MERCOLEDÌ 27/04/16  –  ORE  18.30 
Def. Schiavon Gino/ Schiavolin Fernanda/ 
 
GIOVEDÌ    28/04/16  –  ORE   8.30 
Def. Ometto Dovilio/ Borgato Luigi/ 
 
VENERDÌ    29/04/16  –  ORE  18.30 
Def. Cognolato Felice – Remo e Antonia/ Caron Luigi ed Emanuela/ Rampin Eliodoro –  
 Paride e Romilda/ Costa Isidoro/ Pasqualotto Antonia/ Cappellato Guerrino e Ida/ 
 
SABATO 30/04/16  –  ORE  16.00 E  18.30 
Def.  Padri Bonaventura - Urbano e Fulvio/ Galiazzo Bruno/ Buso Antonio e Famiglia/ Ometto 

Guido/ Belluco Pietro - Placida e Antonio/ Pengo Ettore/ Zoppello Umberto/ Nicoletto 
Albino ed Elena/ Calore Gianni/ Francescon Antonietta/ Mainardi Franco e Fiocco Lina/ 
Volpin Antonio/ Toson Mario – Ghidoni Ines/ 

 
DOMENICA  01/05/16 – VIª DI PASQUA 
ORE    8.00  - Per le Famiglie/  
ORE    9.30  -  Per Genitori e figli/ 
ORE  11.15  -  Comunità/ 
ORE  18.00  -  Def. Fam. Gastaldello – Trovò/ Pizzino Giuseppe – Basilio – Annamaria/ 
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RIUNIONE CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Sarà Giovedì 28 Aprile Ore 21.00 in Patronato è l’ultima dell’anno Pastorale 2015/2016 
Si raccomanda la presenza di tutti.  
 
OFFERTE: Per uso sale 60/ 20/ 20/ 160/    -   Per Adozioni 30/ 100/   -   Da Battesimi 200/ 
  Per i poveri 70/ 60/   -   In onore della Madonna 5  
 
 
 

========================================================================================================================================================= 

Parrocchia  San  Basilio  Magno - Tel 049/717253 – Scuola Materna - Tel 049/717499 

Orario d’ufficio – Lunedì – Mercoledì – Sabato – dalle 8.30 alle 10.30 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIECI “RICETTE” PER 

EDUCARE IL FIGLIO 
 

1. Anzitutto, convinciti che educare è il  
 compito primo e irrinunciabile di 
 ogni genitore: nessuno ti può  
 sostituire, ma solo affiancare. 
 

2. Incomincia… dal seno materno, 
 curando il corpo e lo spirito, per 
 raggiungere l’equilibro psico-fisico 
 necessario per trasmettere al figlio 
 una natura integra e sana. 
 

3. Quando sbaglia, non sgridarlo con  
 rabbia, ma convincilo del suo errore 
 con un ragionamento sereno e 
 affettuoso. 
 

4. Cerca di prevenire, anziché  
 reprimere, poiché chi previene si fa  
 amare; chi reprime si fa odiare. 
 

5. Non concedere tutto per esagerata 
 tenerezza del cuore, perché se gli dai 
 dei vizi, li dovrai poi mantenere. 
 

6. Non dire mai di sì, quando devi dire 
di no; e non mai dire no, quando devi 
dire di sì: nel sì e nel no i genitori devono 
essere concordi ad ogni costo.   
 

7. Quando fa domande “difficili”, 
 non raccontare bugie, ma sii sempre 
 “veritiero”, anche se rispondere può 
 diventare imbarazzante. 
 

8. Non dire “ vai in chiesa”, ma sempre: 
 “andiamo insieme”; egli amerà Dio 
 nella misura in cui lo amerai tu, e amerà  
 te nella misura in cui amerà Dio. 
 

9. Impara a sapere attendere con  
 pazienza, perché i frutti del tuo lavoro  
 non li raccoglierai subito, e, se verranno,  
 non saranno come tu li hai sognati. 
 

10. Quando intervieni, parla poco, misura le 
 parole, ed evita ogni offesa, perché le 
 umiliazioni abbattono, scoraggiano e  
 non aiutano a costruire e a crescere.  
  

DIECI “MODI” PER  

ROVINARLO 
 

1. Dàgli tutto quello che vuole, e si  
 convincerà che il mondo ha l’obbligo di  
 mantenerlo. 
 

2. Ridi e scherza quando dice una  
 parolaccia, e crederà di essere  
 divertente e interessante. 
 

3. Metti ordine nel suo disordine, e si  
 abituerà a scaricare sugli altri le sue  
 responsabilità. 
 

4. Dàgli tutto il denaro che ti chiede, senza  
 controllare come lo spende, e si  
 convincerà che i tempi sono cambiati e   
 lui… è nato ricco! 
 

5. Dàgli sempre ragione quando entra in  
 conflitto con gli insegnanti, i superiori, i  
 colleghi e i vicini di casa, e si convincerà  
 che tutti ce l’hanno con lui, e che  
 nessuno lo capisce. 
 

6. Accontentalo nel cibo, nel fumo e in tutte  
 le sue esigenze, e si convincerà che è  
 bene così per non creargli pericolosi  
 complessi. 
 

7. Litiga con i tuoi cari in sua presenza, 
 e non si stupirà domani se la sua  
 famiglia si disgregherà. 
 

8. Incolpa te stesso e non lui, quando si  
 mette in un guaio serio, e si abituerà a  
 scaricare le sue colpe su persone  
 estranee alle sue vicende. 
 

9. Non insegnargli le preghiere e non  
 accompagnarlo in chiesa alla domenica,  
 e crescerà senza riferimenti e senza  
 rispetto per chi è più in alto di lui. 
 

10. Riempilo solo di lodi e di complimenti,  
 senza rilevare i suoi difetti, e crescerà  
 ritenendosi una persona perfetta e 
 impeccabile, e quindi intoccabile. 
 


