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IVª Domenica di Pasqua - Anno C 

"Io sono - dice Gesù - io sono il buon Pastore". Era sufficiente che 

dicesse : "sono il Pastore" per farci comprendere in pieno la missione 

e il mandato del Padre.  

 Pastore, cioè custode e difensore, aiuto, guida e sostegno della 

Chiesa e di ognuno di noi. Pastore che ama, riconosce e capisce il suo 

gregge.  

 Ma Cristo si definisce "buon Pastore" e il Vangelo lo ripete diverse 

volte insistendo sul perché egli è buono. "Il pastore offre la vita per 

le pecore": ci difende, ci protegge e ci tutela, offrendo la propria vi-

ta per salvarci.  

 Ma non come eroe, ma come uno che ama fino all'inverosimile e do-

ve noi neppure ci sogneremmo di arrivare. Ha amato fino al vertice 

ultimo, fino al punto oltre il quale non è più possibile amare di più.  

 E' il culmine, il punto più alto, il gesto del dono più completo e as-

soluto. E non come il mercenario che abbandona le pecore e fugge al 

minimo pericolo.  

 E di questi mercenari ce ne sono tanti, troppi in giro. Rubano la vi-

ta delle persone, inducendo alla criminalità, alla prostituzione, alla 

violenza, alla pornografia.  

 Rapinano la dignità dei bambini, delle donne, degli anziani, dei ma-

lati. Sfruttano la povertà, la miseria, la paura dei più deboli. Di questi 

mercenari ce ne sono tanti, troppi in giro.  

 Il buon Pastore dà la vita e ci sollecita a seguirlo. Dare anche noi 

la vita, cioè donare un sorriso, una stretta di mano, donare perdono, 

solidarietà, sostegno, creare pace, unità, accoglienza. 

  Forse, allora, riusciremmo a scoprire che chi ci rimette in questo 

rapporto di amore è il Signore e chi ci guadagna siamo proprio noi. 

Una volta, su una collina, viveva un gregge guidato e ben custodito 

da un bravissimo pastore. 
Tra le pecore di questo gregge, però, ve ne erano cinque che non erano 
mai contente e si opponevano ad ogni comando del loro pastore.  
Da diverso tempo, infatti, un lupo che si aggirava da quelle parti, aveva 
messo loro in testa strane idee. Aveva parlato alle pecore di libertà, so-
stenendo che fino a quando avrebbero obbedito al loro pastore non sa-
rebbero mai state libere, ma sempre e soltanto pecoroni al seguito di 
altri pecoroni senza cervello.  
Un giorno, spinte dal lupo ad allontanarsi dal resto del gregge per spe-
rimentare la libertà, le cinque pecore, che pascolavano in uno splendido 
prato insieme alle altre, si incamminarono, una dopo l’altra, su di un 
viottolo che spariva nel fitto bosco presente lì accanto.  
Il lupo era proprio nel bosco ad attenderle perché sapeva che prima o 
poi sarebbero cadute nel suo tranello. Ma, mentre stava sul punto di 
aggredirle, intervenne il pastore che con il suo bastone mise il fuga il lu-
po. Il pastore si era accorto subito della loro assenza e si era messo a 
cercarle perché teneva tanto alle sue pecore. Una volta tornate a casa al 
sicuro, le pecore capirono l’importanza del loro pastore. 
Capirono che i suoi comandi erano per la loro vita e che staccandosi dal 
gregge e dal pastore avrebbero perso la libertà per sempre.  
Spesso siamo anche noi come quelle cinque pecore: ci lasciamo inganna-
re dal peccato che ci offre una falsa libertà, allontanandoci da Dio e dai 
nostri fratelli. Solo seguendo il Signore potremo sperimentare la libertà 
vera e la gioia dello stare con gli altri. 

5 per mille per il CENTRO PARROCCHIALE 
Facciamo appello a tutti coloro che presentano la Di-
chiarazione dei Redditi (ogni singola persona e le a-
ziende) di destinare il 5 per mille al nostro Centro 
parrocchiale Don Antonio Riva scrivendo nell’apposito 
spazio (Sostegno del volontariato e delle altre 
organizzazioni…) la propria firma e il codice fiscale 
92032220268. É un modo semplice, gratuito e con-
creto per sostenere la nostra struttura 
parrocchiale. Inoltre si può destinare l’8 per mille alla 
Chiesa Cattolica firmando nell’apposito spazio. Grazie! 



Riva Grassa (capitello) 
Riva Secca (capitello e bassa) 

Via Canton 
Via Col Lonc 

Via Villa (capitello) 
Via san Rocco (incrocio) 

Chiesetta (piazza) 

Mese di Maggio – Mese del Rosario 
La recita del rosario, sia personale che comunitaria viene raccomandata dalla 
Chiesa durante il mese di Maggio. Questa preghiera la si può fare in famiglia; 
per contrade presso un capitello; a ca-
techismo; in Chiesetta. 
Anche quest’anno, come l’anno scorso, 
i bambini della scuola materna ac-
compagnati da genitori o nonni sono 
invitati ogni mercoledì di Maggio ( a 
partire da mercoledì 8 maggio) alle ore 
20,00 in chiesetta a pregare la Madon-
na. Pregheremo per tutte le famiglie e per chiedere il dono della pace per il  
mondo intero. 

CRESIMA 

Domenica prossima, 19 maggio alle ore 17.00, sedici ragazzi 

riceveranno il Sacramento della Confermazione. 

Su di loro scenderà lo Spirito Santo che li confermerà nella 

fede ricevuta in dono col Battesimo.  

Preghiamo in questi giorni perché, sorretti dall’esempio e 

dall’aiuto della comunità, siano veri testimoni di Cristo e porti-

no frutti di bene e di santità.  

I ragazzi sono: 

 

Bernardi Pietro Berra Tommaso 

Cabrel Davide Carniello Angela 

Carniello Giulio Coppe Emanuele 

Coppe Gianluca Coppe Matteo 

Coppe Simone Dal Pos Giulia 

Fin Giulia Franceschin Mattia 

Mello Davide Minute Pierangelo 

Stramare Diana Tramet Desireè Vittoria 

UNITÁ PAST O RALE C O NCA DE L PIAV E 

Parrocchia S. Lucia - Segusino 
don Francesco Settimo 333 6267801 – don Alessio Cheso 338 8774881 

Asilo e Suore 0423 979819 
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BOLLETTINO PARROCCHIALE 
12 maggio – 19 maggio 2019 

 

LITURGIE 

DOMENICA 12 
IVª di Pasqua 

* Messa ore 09.00 a Segusino   don Francesco – Zucco-
lotto Adelina – Stramare Gerardo e Novemio, defunti 
Stramare e Dalla Longa – Stramare Andrea e Amelio 
– Cabrel Silvia  

LUNEDÌ 13 
Beata Vergine Maria di Fatima 
Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

MARTEDÌ 14 
San Mattia, apostolo 
* Messa ore 18.00 in chiesetta   Montagner Giobatta – 

Minute Corina – Coppe Anna 

MERCOLEDÌ 15 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

GIOVEDÌ 16 Liturgia della Parola ore 17.30 in chiesetta 

VENERDÌ 17 * Messa ore 18.00 in chiesetta   Montagner Serafina 

SABATO 18 
* Messa prefestiva a Caorera ore 16.00 
* Messa prefestiva a Vas ore 17.00 
* Messa prefestiva a Segusino ore 18.30    

DOMENICA 19 
Vª di Pasqua 

* Messa ore 09.00 a Segusino   Coppe Isidoro e Stramare 
Pietro – Sisto e Antonia – Furlan Silvina e Enrichetta – 
Palermiti Paolo e Maria - Damin Gildo e Lucia 

* Messa ore 17.00 a Segusino con la Cresima 

AVVISI 
 Domenica 12 maggio ore 9.00: durante e dopo la Messa, i bambini della Scuola 

dell’Infanzia festeggiano le Mamme in occasione della loro Festa. 

 Martedì 14 ore 20.00: incontro di genitori e ragazzi della prossima Cresima col 
Vicario, don Marco Cagol. 

 Giovedì 16 ore 20.30: in centro parrocchiale Assemblea dell’Associazione NOI.  
E’ importante la partecipazione in quanto ci sarà la votazione del Bilancio 
2018, l’approvazione del nuovo statuto e l’ elezione del nuovo Consiglio Diret-
tivo.  La riunione è aperta a  tutti, tesserati e non. 

 Sono stati donati da due persone 100 euro per il Centro Parrocchiale (50€+50€).  
Grazie! 
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