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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 

                        Celebraz ioni  Eucaris t iche  

 Il Vescovo Adriano (In streaming dal Sito Web “Diocesi 
di Chioggia”) presiede l’Eucaristia dalla Cattedrale alle 
ore 10:00.   

 I vostri sacerdoti celebrano l’Eucaristia alle ore 9:00.  

Come fedeli dell’ Unità Pastorale sentitevi in comunione con noi unendovi 
spiritualmente nella preghiera.  

 Celebrazioni Eucaristiche Rai uno alle ore 11:00 oppure da altre emit-
tenti come da palinsesto. 
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   ”Avvolti dalla tenerezza di Dio”  (Gv. 10, 1-10) 

I n quel tempo, Gesù disse: 

«In verità, in verità io vi di-

co: chi non entra nel recinto 

delle pecore dalla porta, ma vi 

sale da un'altra parte, è un la-

dro 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 per-

ché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fug-

giranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei». 

Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che cosa par-

lava loro. 

Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la 

porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di me, sono ladri e 

briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra 

attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. 

Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io sono venu-

to perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza». 

    Per meditare …  

“La liturgia della IV Domenica di Pasqua ci presenta una delle icone più 

belle che, sin dai primi secoli della Chiesa, hanno raffigurato il Signore Ge-

sù: quella del Buon Pastore. Il Vangelo di san Giovanni, al capitolo decimo, 

ci descrive i tratti peculiari del rapporto tra Cristo Pastore e il suo gregge, 

un rapporto talmente stretto che nessuno potrà mai rapire le pecore dalla 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
 

sua mano. Esse, infatti, sono unite a Lui da un vincolo d’amore e di reciproca cono-

scenza, che garantisce loro il dono incommensurabile della vita eterna.  

Nello stesso tempo, l’atteggiamento del gregge verso il Buon Pastore, Cristo, è pre-

sentato dall’Evangelista con due verbi specifici: ascoltare e seguire. Questi termini 

designano le caratteristiche fondamentali di coloro che vivono la sequela del Signo-

re. Innanzitutto l’ascolto della sua Parola, dal quale nasce e si alimenta la fede.  

Solo chi è attento alla voce del Signore è in grado di valutare nella propria coscienza 

le giuste decisioni per agire secondo Dio. Dall’ascolto deriva, quindi, il seguire Gesù: 

si agisce da discepoli dopo aver ascoltato e accolto interiormente gli insegnamenti 

del Maestro, per viverli quotidianamente”  

                                                                   (dal REGINA CÆLI di Benedetto XVI - 15. 05.2011) 

Domenica 3 maggio 

57ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA  

PER LE VOCAZIONI  

“Datevi al meglio della vita” 

È questo lo slogan e il cuore del messaggio per la 57° Giorna-

ta Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Un invito alla feli-

cità che il Santo Padre ha inserito nell’esortazione Christus 

Vivit e che rilancia in questa occasione: “Giovani, vivete! Da-

tevi al meglio della vita! Aprite le porte della gabbia e volate 

via! Per favore, non andate in pensione prima del tempo.” Un 

invito a cercare Gesù, a seguirlo, ad amarlo, perché con Lui la 

vita prende gusto.  

Un invito a cercare la propria strada con coraggio, certi che 

Lui illumina i nostri passi quando vediamo buio, che ci sostiene quando abbiamo 

paura. Un invito a stare sulla strada che abbiamo scelto, a gustare gioie e sopportar-

ne le fatiche, certi che Lui non ci lascia mai soli. 

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ci porta, pertanto, a vivere questo appun-

tamento vocazionale in modo diverso. Cerchiamo, quindi, di trovare nel mese di 

maggio il tempo e lo spazio nelle nostre famiglie, vere chiese domestiche, per pre-

gare la Coroncina del   Rosario, affidando alla Madonna tutti coloro che hanno già 

risposto il loro “si”, affiche sia sempre fedele e coerente, e quanti nel loro cuore 

stanno germogliando il desiderio di rispondere totalmente al Signore.  

Preghiamo in particolare per chi ha risposto:  

 all’Ordine Sacro. La missione sacerdotale è insostituibile. Anche se si registra 
una certa scarsità di clero, mai dobbiamo dubitare della chiamata che Dio fa 
all’uomo di oggi. Nonostante i “venti contrari modani” il Signore continua a sce-
gliere nella Sua Chiesa ragazzi, giovani, e adulti a lasciare tutto per dedicarsi alla 
predicazione del Vangelo e al ministero pastorale.  

  alla vita consacrata. Essa si esprime in una esistenza povera, casta e obbediente 
tutta dedicata a Dio, nella contemplazione e nella preghiera, e posta sempre al 
servizio dei fratelli, principalmente dei piccoli e dei poveri.   

 al Matrimonio cristiano. È a pieno titolo vocazione alla santità. I genitori, avvolti 
dalla Grazia sacramentale, sono per i figli  il primo esempio tangibile dell’amore 
di Dio. La famiglia cristiana, pertanto, è la prima condizione favorevole per la 
fioritura delle vocazioni sacerdotali, religiose e nuziali.    

***  

Proposte di preghiera da unirsi spiritualmente  

 Sabato 2 maggio, alle ore 21.00, sul canale YouTube dell’Ufficio Nazionale Vo-

cazioni: – youtube.com/pastoralevocazioni – verrà trasmessa una veglia di pre-

ghiera in occasione della GMPV2020, proposta dall’Ufficio Nazionale per la Pa-

storale delle Vocazioni.  

 Giovedì 7 maggio, alle ore 21.00, dal sito della nostra Diocesi di Chioggia, ver-

rà trasmessa la veglia diocesana di preghiera per le vocazioni in occasione della 

57ͣ GMPV. 
 

 

 

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. 

 

 


