
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (Gv 10,27-30) 

In quel tempo, Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le 

conosco ed esse mi seguono. 

Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le 

strapperà dalla mia mano. 

Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti e nessuno può 

strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». 

4a Domenica di Pasqua 
Anno C - 8 maggio 2022 - Bianco 

I SEDUTTORI E I MAESTRI: DUE VOCI BEN DIVERSE 

Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i 

comandi, la voce. Quella che attraversa le 

distanze, inconfondibile; che racconta una 

relazione, rivela una intimità, fa emergere una 

presenza in te. La voce giunge all'orecchio del 

cuore prima delle cose che dice. 

È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando 

sente la voce della madre, la riconosce, si 

emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, 

ed è già felice ben prima di arrivare a 

comprendere il significato delle parole. La voce è 

il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato 

mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando 

per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di 

giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della 

voce dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct 

2,14)... 

Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, 

salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il 

grembo: «Ecco appena il tuo saluto è giunto ai 

miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel 

mio grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore 

buono e i suoi agnelli corre questa relazione 

fidente, amorevole, feconda. Infatti perché le 

pecore dovrebbero ascoltare la sua voce? 

Due generi di persone si disputano il nostro 

ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, 

e i maestri veri, quelli che danno ali e fecondità 

alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande 

delle motivazioni: perché io do loro la vita 

eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od 

obbedienza, non per seduzione o paura, ma 

perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do 

loro la vita. Il pastore buono mette al centro della 

religione non quello che io faccio per lui, ma 

quello che lui fa per me. 

Al cuore del cristianesimo non è posto il mio 

comportamento o la mia etica, ma l'azione di 

Dio. 

La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul 

dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio 

riversata dentro di me, prima ancora che io faccia 

niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha 

seminato germi vitali, semi di luce che possono 

guidare me, disorientato nella vita, al paese della 

vita. La mia fede cristiana è incremento, 

accrescimento, intensificazione d'umano e di cose 

che meritano di non morire. Gesù lo dice con una 

immagine di lotta, di combattiva tenerezza: 

Nessuno le strapperà dalla mia mano. 

Una parola assoluta: nessuno. Subito 

raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: 

nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io 

sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame 

che non si strappa, nodo che non si scioglie. 

L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo 

passeri che hanno il nido nelle sue mani. E nella 

sua voce, che scalda il freddo della solitudine.  

Padre Ermes Ronchi 

IN PREPARAZIONE ALL’INCONTRO MONDIALE DELLE FAMIGLIE 

Lo sapevate che il 22-26 giugno 2022 ci sarà a Roma 

il X° Incontro Mondiale delle Famiglie? 

Maggiori informazioni sul volantino alle porte della chiesa. 

CROCE ROSSA NOI ORATORIO 

DOMENICA 8 MAGGIO dalle ore 8.30 alle ore 12.00 presso il bar dell’oratorio. 



NOI: GITA A PADOVA ORTO BOTANICO E MONSELICE 

Domenica 29 maggio 2022 

PROGRAMMA 

Ritrovo alle ore 7.30 in Piazza Marconi — Ritorno per Spinea previsto alle ore 18.30 

COSTO € 35 con pranzo prenotato come sopra; € 15 con pranzo libero a carico del 

partecipante. ENTRAMBE LE TARIFFE COMPRENDONO IL BIGLIETTO D’INGRESSO 

ALL’ORTO BOTANICO. 

ISCRIZIONI presso il bar parrocchiale negli orari di apertura. 

Chi non fosse ancora tesserato lo può fare al momento dell’iscrizione. 



Sono aperte le pre-iscrizioni ai campi estivi per bambini e ragazzi  

dalla 3° elementare (già frequentata) alla 3° media. 

Per registrarti puoi: 

 Visitare il sito web della nostra parrocchia: santivitoemodesto.it 

 Inquadrare il QR-Code qui affianco 

 Utilizzare il seguente il link: https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8 

ISCRIZIONI GREST 2022 CON SCELTA DEI  

per bambini e ragazzi  dalla 2° elementare (già frequentata) alla 3° media compresa 

Sabato 14 maggio ore 15.00 – 18.00 

Domenica 8 e 15 maggio 9.00 – 12.00 
Presso l’oratorio della Parrocchia di S. Vito 

ISCRIZIONI ANIMATORI GREST 2022 

Iniziamo a preparare attività, giochi, uscite, balli, laboratori, … 

con tutti i giovani delle superiori che hanno voglia di aiutare 

in questa divertente esperienza di servizio con i più piccoli e 

di amicizia tra giovani. 

Informazioni e registrazione online: usa il QR-Code qui affianco 

o il seguente link: https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66 

INCONTRO DEGLI ANIMATORI DEL GREST 

LUNEDÌ 9 MAGGIO alle ore 20.30 in oratorio a S. Vito 

SETTIMANA DI SOGGIORNO ALLA CASA ALPINA “AL CERVO” ~ dal 20 al 27 agosto 

Per chi lo desidera, proponiamo anche quest’anno una settimana di soggiorno in autogestione presso 

la nostra casa alpina “Al Cervo” a Molina di Fiemme (TN), per godersi un tempo di riposo e le belle montagne 

della Val di Fiemme. Per informazioni e prenotazioni, contattare Giorgio Garbin (340.9980010). 

COSTRUIRE IN ALTA QUOTA 

Percorso di formazione per catechisti 2021-22 

Terzo incontro: COSTRUIRE E CUSTODIRE 

Domanda di sacramenti e domanda di vita 

MERCOLEDÌ 11 MAGGIO alle ore 20.30 

presso l’Oratorio di Maerne 

VEGLIA PER LE VOCAZIONI 

 Veglia diocesana di preghiera: Sabato 21 maggio 

alle ore 20.30 nella Chiesa di San Francesco a 

Treviso, presieduta dal Vescovo Michele 

 Veglia Vicariale di preghiera: Mercoledì 11 maggio 

alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale di Maerne 

PREISCRIZIONI SCOUT ANNO 2022-23 

Sono aperte le preiscrizioni per l’anno scout 2022-23 del gruppo Agesci Spinea 1. 

Basta inquadrare il QR code qui affianco o accedere al seguente link, leggere le 

istruzioni e procedere alla compilazione di un breve questionario: 

https://www.agescispinea1.it/index.php/preiscrizioni-anno-2022-2023 

Vi aspettiamo!! Buona strada 

FESTIVAL BIBLICO 2022: «E vidi un nuovo cielo e una nuova terra» (Ap 21,1) 

Treviso, 12-15 maggio 

L’ingresso agli eventi è gratuito con prenotazione consigliata, salvo diverse indicazioni per i singoli appuntamenti. 

Info e programma su: https://www.festivalbiblico.it/treviso-2022/ 

FESTA GIÒ MADONNARI 

DOMENICA 15 MAGGIO alle ore 9.30 presso la tensostruttura di S. Bertilla 

La simpatica festa che coinvolge migliaia di ragazzi delle elementari e delle medie di 

tutt’Italia nel mese di maggio vede protagonisti Voi Ragazzi della scuola, per 

sbizzarrire la fantasia e realizzare un disegno con gessi colorati sulla piazza 

trasformando il grigio delle pietre e il nero dell’asfalto. 

https://www.santivitoemodesto.it/
https://forms.gle/uWhWFjHzReFMTz7p8
https://forms.gle/uWP9YEBeZnoYbQb66
https://www.agescispinea1.it/index.php/preiscrizioni-anno-2022-2023
https://www.festivalbiblico.it/treviso-2022/


Orario delle SS. Messe Feriali e Festive 
S. Vito: lunedì-venerdì 18.30; sabato 18.30 (prefestiva); domenica 8.00, 10.00, 11.15 
Casa di Riposo delle Suore: sospesa al pubblico a causa della pandemia da Covid-19 

Graspo: domenica 9.30 — Fornase: domenica 10.30 

www.santivitoemodesto.it - spinea@diocesitv.it - 041 990196 

ROSARIO AL GRASPO 

Per tutto il mese di maggio a Graspo d’Uva si reciterà il rosario con i seguenti orari: 

 MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ alle ore 17.30 

 MARTEDÌ alle ore 20.30 

Questa settimana abbiamo accompagnato all’incontro con il Signore: 
Gatto Giuseppina, Mason Adriana. 

Ai familiari e agli amici porgiamo le condoglianze e l’affetto della comunità. 

GIORNO ORA INTENZIONI PER LE SS. MESSE 

Domenica 
8 maggio 

4a di Pasqua 
 

59a Giornata 
per le Vocazioni 

8.00 

9.30 

10.00 

10.30 

11.15 

9.30 

Lunedì 
9 maggio 18.30 

Martedì 
10 maggio 

18.30 

Mercoledì 
11 maggio 

18.30 

Giovedì 
12 maggio 

18.30 

Venerdì 
13 maggio 

18.30 

Sabato 
14 maggio 

S. Mattia 

11.00 

18.30 

Chiediamo gentilmente che le intenzioni di preghiera con il ricordo dei nomi dei defunti (Ss. Messe in suffragio)  
siano comunicate entro il venerdì mattina in canonica. 


