
                                

Parrocchie di san Cipriano, Musestre e Ca’ Tron 
Settimana dal 25 aprile al 2 maggio 2021 

25 aprile 2021 - DOMENICA IV di PASQUA 
“… il pastore, quello bello, pone la sua anima per le sue pecore” 
don Francesco Guarise cell.: 333 5845669 – email: donfra.gua@libero.it 

sancipriano.biz - collaborazioneroncade.it 
 

 
 

“Benevolenza”: questa parola si basa sulla forma dell’antico participio presente del verbo “volere”, 

volente, e deriva dal latino bene volens (“che vuole bene, favorevole a”). Ogni verbo esprime un’energia, 
indipendentemente dal fatto che si traduca in un’azione, in uno stato o in un divenire; nel sostantivo 
“benevolenza” sussiste una componente di questo dinamismo verbale. La benevolenza è un continuo 

voler bene in azione, anche in quella più discreta; non è mai chiassosa. E non ha nulla di eccezionale, 
nel senso che la si esercita negli aspetti ordinari delle giornate, talvolta in modo furtivo, nella casualità 

di un incontro. (S. Germain) 
 

Vangelo secondo Giovanni 10  Traduzione di Y. Simoens 
 

11 Io sono il pastore, quello bello: 

   il pastore, quello bello, pone la sua anima 
   per le sue pecore. 
12 Il mercenario, e che-non-è pastore, 

 del quale non sono (proprie) le pecore 
 vede (= contempla) il lupo che-viene 

  e lascia le pecore e fugge 
 e il lupo le rapisce e disperde 
13 perché è mercenario 

e non si cura delle pecore. 
14 Io sono il pastore, quello bello, 
 e conosco      le cose-mie 

 e mi conoscono,     le cose-mie  
15 come mi conosce,     il Padre, 

 e io conosco     il Padre 
    e la mia anima, io (la) pongo per le pecore. 
16 E ho altre pecore 
   che non sono di questo cortile; 

anche quelle bisogna che io conduca, 
e ascolteranno (= udranno) la mia voce, 

                  e diverranno un-solo gregge, 

                                     un-solo pastore. 
17 A causa di questo il Padre mi ama: 

perché io pongo la mia anima 
affinché la riceva di nuovo; 

18   nessuno la porta-via da me, 
   ma io la pongo da me-stesso; 

 ho il potere porla, 
e ho potere di riceverla di nuovo; 

questo comandamento ho ricevuto dal Padre mio”. 
 

 

Commento di M. I. Rupnik 
Cristo non è pastore, Lui è il Buon Pastore: ritiene le pecore più preziose della propria vita. 

Offre sé stesso, dà la propria vita per le pecore. Con questo gesto, Cristo diventa un criterio di 
discernimento infallibile. Il suo donarsi diventa la misura per ogni pastore. La Chiesa è il popolo 

di Dio che cammina nella luce e nella sicurezza della vita perché ha il Buon Pastore che, per 
custodire i suoi, offre continuamente la propria vita. Ci sono stati e ci saranno profeti, maestri 

e predicatori di ogni tipo, che parlano con parole dolci, che si ascoltano volentieri, che sembrano 
proprio adatte per l’orecchio, ma che si fanno riconoscere all’ora della Pasqua: l’insegnamento 

che non viene testimoniato con la Pasqua è un discorso da impostori. La Chiesa è l’unica realtà 
che partecipa costantemente a questa storia sacra della Pasqua, perciò ha parole da buon 

pastore per ogni uomo. 
 



     La comunità di MUSESTRE prega 

     La comunità di CA’ TRON prega 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

24 SABATO 
Gv 6,60-69  
 

17.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Trabucco Stella e Gino / Tomè Amelia e Angelo /  

Zaffalon Pietro (ann), Clementina e famigliari 
 

 

25 DOMENICA 
IV di PASQUA 
 

At 4,8-12 

Sal 117 
1 Gv 3,1-2 
Gv 10,11-18  
 

LdOre: IV settimana 
 

  58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

  7.30 s. Messa (dF) 

def Cendron Irma e Angelo / Giuliano e genitori / 

Beraldo Gino / Marco e nonni 
 

 

11.00 s. Messa (dF) 

def Romano Ernesto (ann), Giuseppe e Pavan Elsa / 

Tallon Gaetano 
 

28 MERCOLEDÌ 

Gv 12,44-50 

15.30 rosario 
 

16.00 s. Messa 

 
MAGGIO 

1 SABATO 
s. GIUSEPPE, lavoratore 

Mt 13,54-58 
 

17.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Zanardini Giovanna e Giovanni / Sabato Filomena / 

Zaffalon Adriano e Demetrio 
 

 

2 DOMENICA 
V di PASQUA 
 

At 9,26-31 
Sal 21 

1 Gv 3,18-24 
Gv 15,1-8  
 

LdOre: I settimana 
 
 

 

  7.30 s. Messa (dF) 

per tutti gli amici defunti di Giacomo / 

Bottaro Amelia (ann) a Spigariolo Vito 
 

 
 

11.00 s. Messa (dV) 
 
 

25 DOMENICA 
IV di PASQUA 
 

At 4,8-12 

Sal 117 
1 Gv 3,1-2 

Gv 10,11-18  
 

LdOre: IV settimana 
 

  58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

 

 

  9.30 s. Messa (dF) 

def Bianco Napoleone, Genoveffa, Maria, Luciana, Sergio, Silvano / 

Baesse Gemma / def fam Davanzo 

MAGGIO 

2 DOMENICA 
V di PASQUA 
 

At 9,26-31 

Sal 21 
1 Gv 3,18-24 

Gv 15,1-8  
 

LdOre: I settimana 
 

 

 

 

 
 

  9.30 s. Messa (dV) 

def fam Vanin e Moretto / def Vanin e Colombera 



     La comunità di SAN CIPRIANO prega 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

N. B. A san Cipriano, a partire dal mese di maggio, le s. Messe nei giorni feriali (tranne il lunedì  
che rimarrà invariato) e la s. Messa vespertina della domenica, inizieranno alle ore 18.30. 

 
 

Per destinare all’Oratorio di San Cipriano il 5x1000 con la 

prossima dichiarazione dei redditi, inserisci il codice fiscale 
dell’oratorio Gaudium et spes assieme alla tua firma nel riquadro 

apposito. Codice fiscale: 94139330263. 
 

24 SABATO 
Gv 6,60-69  
 

18.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Stefanini Egidio, genitori, nonni e cognati / 

Agnoletto Nino, genitori, suoceri, fratelli e cognati / 
Girotto Adelina, Gianna, Ernesto e Mariuzzo Silvio 
 
 

 

25 DOMENICA 
IV di PASQUA 
s. MARCO, evangelista 
 

At 4,8-12 

Sal 117 
1 Gv 3,1-2 

Gv 10,11-18  
 

LdOre: IV settimana 
 

 

  58ª GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
 

  8.30 s. Messa (dV) 

def Mazzon Adriana in Minato / Bernardi Dino, Maria e Germano / 

Scroccaro Leo, Menegaldo Manuel, Favaretto Angelo e Rita / 

Crosato Ilario, Ilenia e Ivano / Venier Luigi, Alieta e Silvia / 
Pavanello Angelo, Dotta Teresa e familiari def 
 

10.00 s. Messa (dV) 

def Pavan Sergio / Simion Ernesto 

 

 

18.00 s. Messa (dF) 

 
 

26 LUNEDÌ 
Gv 10,1-10 
 
 

  7.30 s. Messa 

def Doratiotto Celestina 

27 MARTEDÌ 
S. LIBERALE 

Gv 20,24-31 
 

Luna Piena h. l. 05.33 
 

 

18.00 s. Messa  
per i coniugi Vittorino Moro e Silvana Segato 

def Cappellazzo Maria Rosa, Marin Pietro e Zambon Carla / 
Rubinato Bruno, Antonia, Rita, Natalina 
 
 

29 GIOVEDÌ 
S. CATERINA da Siena 

Mt 11,25-30 
 

18.00 s. Messa 
def Gambirasi Pietro, Antonio, Pavan Marcella, Bassetto Anna Maria, 

Campagnol Vittorio, Paolo, De Biasi Giuseppina / 
Visentin Ercole e Zanin Lidia 
 
 

30 VENERDÌ 
Gv 14,1-6 
 
 

18.00 s. Messa 

MAGGIO 

1 SABATO 
s. GIUSEPPE, lavoratore 

Mt 13,54-58 
 

18.30 s. Messa prefestiva (dF) 

def Perocco Ernesto e genitori, def Mazzonetto e Giulio / 

Rizza Carlo e padre Armando Rizza  
 

2 DOMENICA 
V di PASQUA 
 

At 9,26-31 
Sal 21 
1 Gv 3,18-24 

Gv 15,1-8  
 

LdOre: I settimana 
 
 

  8.30 s. Messa (dF) 

def Battaiotto, Giraldin e Pianon / Scomparin Mirco / 
Davanzo Vittorio, Amelia e figli Arnaldo e Lorenzina, Toffolo Giorgio, 

Alba e Gianni 
 
 

10.00 s. Messa (dTiziano) 

def Cervellin Lina e Germin Romolo / Secchi Fabio e familiari def / 

Biancolin Alfonso e Rubinato Emilia / Schiavon Ernesto 
 

 

18.30 s. Messa (dF) 

def Foltran Ester e Zaffalon Ugo / def fam Pastrello 
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L’autentica tradizione spirituale ha sempre indicato l’ora prima della giornata come 
particolarmente propizia per la preghiera e l’assiduità alle sante Scritture. Ce lo ricorda anche un 
bel testo di Dietrich Bonhoeffer: 

 

Quando si è riusciti a dare un’unità alla propria giornata, questa acquista ordine e 
disciplina. È nella preghiera del mattino che bisogna cercare e trovare questa unità, e così 

potrà essere conservata nel lavoro. La preghiera del mattino decide della giornata. Il tempo 
sprecato, le tentazioni alle quali soccombiamo, la pigrizia e la mancanza di coraggio nel 
lavoro, il disordine e l’indisciplina dei nostri pensieri e delle nostre relazioni con gli altri, 

hanno molto spesso la loro origine nel fatto che si è negligenti nella preghiera del mattino. 
 
 

Preghiere del mattino 
 

 
 

Signore, Dio di luce, 
in questo nuovo mattino 

ripieno della tua tenerezza paterna 
attira a te il nostro sguardo, 
affinché possiamo camminare 

allo splendore del tuo volto, 
rivelatoci in Gesù, 

tuo Figlio e nostro fratello, 
vivente con te e lo Spirito santo 

ora e nei secoli dei secoli. 
   (Liturgia monastica di Bose)                          C. Manea, Spirito di Dio  
 
 
 

 
 

Al cominciar del giorno, Dio, ti chiamo. 

Aiutami a pregare 
e a raccogliere i miei pensieri su di te; 

da solo non sono capace. 
In me c’è buio, ma in te c’è la luce; 

io sono solo, ma tu non mi lasci; 
io non ho coraggio, ma tu mi sei d’aiuto; 

io sono inquieto, ma in te c’è la pace; 
in me c’è amarezza, in te pazienza; 

io non capisco le tue vie, 
ma tu sai qual è la mia strada. 

Signore, qualunque cosa rechi questo giorno,                                M. Ferri , Ascolto il tuo nome 
il tuo nome sia lodato! 
     (Dietrich Bonhoeffer) 
 
 

 
 
 

 

QUALI ATTIVITÀ ESTIVE 

NELLE NOSTRE PARROCCHIE? 

San Cipriano – Musestre - Ca’ Tron 
 
 
 

 
 

Don Francesco convoca una riunione aperta a tutti: animatori, educatori, genitori, nonni, 
giovani a partire dalla prima superiore fino agli universitari, per organizzare insieme delle 

possibili attività, rivolte ai ragazzi delle scuole elementari e medie, nei prossimi mesi di 
giugno e luglio. In particolare viene sollecitata la presenza di persone maggiorenni quali 

giovani universitari e adulti, senza di essi, visto anche il permanere della situazione di 
emergenza Covid, non sarà possibile organizzare qualsivoglia attività. La prima riunione, 

introduttiva e di confronto, sarà utile per raccogliere la disponibilità di tutte le 
figure educative per le tre le parrocchie. La riunione è fissata per martedì 27 aprile 

alle ore 20.30 presso l’oratorio di san Cipriano. I vari referenti per gli animatori e per 
gli adulti sono invitati a diffondere il più possibile la comunicazione della riunione sia a voce 

che attraverso WhatsApp e altri canali social. 
 

 


