
MAGGIO  è il mese dedicato alla devozione alla 
Madonna, con la recita comunitaria del S. Rosario.. 
Inizia mercoledì 2 maggio, alle ore 20.00. Ogni sera i ra- 
gazzi animano la recita del S. Rosario: dal lunedì al giove- 
dì nella chiesa parrocchiale. Ogni sera, oltre ai ragazzi, 
sono invitati a partecipare anche i genitori, le famiglie, i 
giovani, gli adulti, tutti . Il Rosario viene recitato anche 
presso la chiesa dell’Olmo, la chiesa di Casale, il capitello 
di S. Rocco, la Fam. Calgaro Mario (via M. Cengio 56). 
- Ogni venerdì  sera ci ritroviamo tutti  in chiesa parroc- 

chiale per la recita del Rosario con la proiezione di immagini che ci 
aiuteranno ad attualizzare la preghiera. 
-  Domenica 13, ore 10.00 Battesimi. - ore 15.00, S. Messa con Unzione dei 
malati. 
- Domenica 20: ore 10.00 Anniversario Cresima gruppo 5 elem.-1 media. 
- Giovedì 31, ultimo giorno di Maggio, ore 20.00 Rosario itinerante: partenza 
dal piazzale della chiesa, via Agostini, via Fontana, via Olmo e conclusione 
nella chiesa dell’Olmo. 
- Sabato 2 giugno: Gita Mese di Maggio. Visita alle Grotte del Caglieron. Per 
chi ha partecipato ogni sera alla recita del Rosario la Gita è gratuita.  
- Domenica 3 giugno, ore 10.00, celebrazione solenne  del Corpus Domini. 
Tutta la comunità si riunisce per ringraziare il Signore di quanto realizzato 
finora e per applicarsi a continuare nell’impegno anche nel periodo estivo. 

 

ACCETTAZIONE NOMINA CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Con la presente si prende atto della nomina del nuovo Consiglio Pastorale 
Parrocchiale di S. Cristoforo in Cogollo del Cengio (VI).  
L’elezione è avvenuta il 25.02.2018 e il parroco Gatto don Luigi, che 
presiede il Consiglio Pastorale Parrocchiale, ne ha inviato la composizione.  
Il Consiglio Pastorale Parrocchiale resterà in carica cinque anni, a partire da 
domenica 22.04.2018, data di presentazione alla comunità.  
Auguriamo a tutto il Consiglio Pastorale Parrocchiale un proficuo servizio 
alla comunità, nella logica della comunione. La comunione si esprime: 
- nell’orientare tutta la vita comunitaria all’annuncio del Vangelo, oggi quan- 
to mai necessario; 
- nel valorizzare ogni realtà ed esperienza presente in parrocchia; 
- nell’evitare fratture e divisioni all’interno della comunità, nel segno appun- 
to di una fraternità evangelica. 
Un caro saluto e buon mandato.  
Padova, 9 aprile 2018 
                                                                   Voltan don Leopoldo 
                                                                  Vicario per la Pastorale 

Parrocchia S. Cristoforo 
Cogollo del Cengio 

 

Tel e fax 0445880007 
www.parrocchiacogollo.org 

     
 

..  44ªª  sseettttiimmaannaa  ddeell  TTeemmppoo  ddii  PPaassqquuaa  
 

22-28 aprile 2018 
 

Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la 
propria vita per le pecore. Il mercenario – che non è pa-
store e al quale le pecore non appartengono – vede ve-
nire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le 
rapisce e le disperde». 

 

Il buon pastore   
 

L’immagine del pastore, che la liturgia ripropone tutti gli anni nel tempo 
di Pasqua, ci fa forse pensare a qualcosa di antico, misurato, naturale. 
Invece nell’antico Oriente era piuttosto frequente e associata ai capi del 
popolo. Era ovvio che non tutti i pastori tenessero al bene delle proprie 
pecore, intesi come propri sudditi. In particolare, a partire dall’esilio il ti-
tolo di pastore era riservato al Messia che si sarebbe messo alla testa del 
suo popolo per riscattarlo dai cattivi pastori che l’avevano guidato in pre- 
cedenza. Il modello era Dio stesso, cantato nel salmo 23.  
Gesù si identifica con quel pastore atteso, aggettivandolo con una parola 
ebraica che può significare “buono”, ma anche “bello” e “utile”. Per spie-
garsi meglio ci dice di conoscere ogni pecora, di tenerci così tanto a cia-
scuna da essere disposto a dare la vita per lei. È preoccupato anche per 
le pecore che non sono nel suo recinto e che sente ugualmente affidate 
a sé. Sapranno riconoscere la sua voce affezionata e si uniranno al 
gregge.   
Fuor di metafora, tutti siamo coinvolti da questo desiderio di Gesù di 
condurci alla vita piena. Sentiamoci amati, cercati, protetti, curati e sal-
vati da Gesù. E impariamo da lui la stessa qualità e intensità dell’amore: 
essere attenti all’altro, fargli sentire la propria vicinanza, proteggerlo dal 
male, attenderlo quando è rimasto indietro… fino a offrire la propria vita 
per lui.  



CALENDARIO SETTIMANALE  Quarta settimana del Tempo di Pasqua e della Liturgia delle Ore 
Domenica 22 
4ª di PASQUA 
At 4,8-12; Sal 117 (118); 1 Gv 3,1-2; Gv 10,11-
18 

Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni. 
S. Messa ore    8.00 Presentazione dei nuovi Consigli  - Schiro Guerrino e fam. Dall’Osto Antonio\Fam. Rossi-Stivanello-Dal Collo 
S. Messa ore  10.00 Animata dai ragazzi del sacramento della Riconcilia zione e dalla Schola Cantorum – Presentazione dei  
                                 nuovi Consigli.     -    Dal Castello Lucia e Zuccollo Elsi 
Ore 17.00 Celebrazione del sacramento della Riconci liazione (Penitenza-Confessione).  

Lunedì 23 
S. Giorgio 
At 11,1-18; Sal 41–42 (42–43); Gv 10,1-10 

S. Messa ore  18.00 Zorzi Gaetano, Mafalda e Fiorello\Busato Elisabetta\DalCastello Giacomo (figlie)\Calgaro Rosina 
 
 

Ore 14.30 incontro gruppo seconda elementare. 

Martedì 24 
S. Fedele da Sigmaringen  
At 11,19-26; Sal 86 (87); Gv 10,22-30 

S. Messa ore  18.00 Capovilla Ivan\Intenzione Bassa Ninives 

 

Ore 15.30 incontro gruppo quinta elementare-prima media. 

Mercoledì 25 
S. Marco, evangelista 
1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15-20 

S. Messa ore  10.00 per i Caduti di tutte le guerre e i Martiri della Libertà 
                                 Don Galdino-Pellegrino-Anna-Antonio 

Giovedì 26 
Ss. Cleto e Marcellino 
At 13,13-25; Sal 88 (89); Gv 13,16-20  

S. Messa ore  18.00 Don Egidio, Angela e Guglielmo\Zuccollo Gino e fam. 

 

Ore 20.30 incontro in preparazione al Battesimo. 

Venerdì 27 
B. Elisabetta Vendramini 
At 13,26-33; Sal 2; Gv 14,1-6 

S. Messa ore  18.00 Vivi e defunti fam. Libratti-Zenari Lino 
Ore 15.30 incontro gruppo Chierichetti (vecchi e nuovi!). 

Ore 20.30 incontri gruppi: 2 media – 3 media- 1 e 2 superiore.   

Sabato 28 
S. Pietro Chanel 
At 13,44-52; Sal 97 (98); Gv 14,7-14 

Ore 13.30 Prove Coro Ragazzi  -   Ore 14.30 Acr gruppi elementari-1 media.  -  Confessioni. 
S. Messa ore  11.00 Matrimonio MASSIGNAN STEFANO – GASPARINI ERICA 
S. Messa ore  18.30 Dal Castello Edoardo (abit. via Cortivo)\Dal Zotto Mario (coscritti !944)\Spezzapria Giovanni-Natalina-Evaristo-Lo 
                                 renzo 

Domenica 29 
5ª di PASQUA 
At 9,26-31; Sal 21(22); 1 Gv 3,18-24; Gv 15,1-8 

S. Messa ore    8.00 Zordan Pietro e Mioni Maria 
S. Messa ore  10.00 Il Gruppo Alpini celebra la Giornata della memoria – A nimata dal Coro A.N.A. di Thiene  

 

Coro Ragazzi Nei giorni 24-25 aprile i ragazzi del Coro “In..canto”, assieme ai maestri e ai familiari, saranno a Roma e parteciperanno all’udienza del Papa. 
Maria Nasce il primo settimanale italiano dedicato alla Madonna, per vivere la fede con Maria ogni settimana attraverso fatti, storie e testimonianze della sua presenza nel mondo. 

Dal 10 maggio, tutte le settimane a solo 1 euro. Chi lo desidera si rivolga a don Luigi. 
Chierichetti Tutti i ragazzi e le ragazze che vogliono far parte del gruppo Chierichetti , si rivolgano a don Luigi o a Daniela o alle proprie Catechiste. Saranno accolti con gioia!.  
Nota Bene Martedì 8 maggio, ore 20.45 (dopo il Rosario) incontro Catechiste e Accompagnatori dei genitori. Importante la presenza di tutti! 
Nota Bene Domenica 27 maggio, ore 11,00 (dopo la Messa festiva) il Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Economica, in centro parrocchiale, incontrano la comunità. 

Tema: la parrocchia (solo insieme si può camminare) – rendiconto economico della parrocchia anno 2017 – nuovi lavori in programma. Seguirà un buon aperitivo per tutti. 
Giovanissimi Oggi, domenica 22.04, in Seminario Minore a Rubano, dalle 12.30 alle18.00, Incontro Giovanissimi e Ministranti delle Superiori: “E voi chi dite che io sia?” (Mc 8,29). 
Caritas E’ aperto il Centro-ascolto Caritas in Centro parrocchiale: ogni secondo e quarto lunedì del mese dalle ore 18.00 alle 19.00. Per urgenze chiamare: 3489263474. 
Uovo Pasqua Sono stati venduti 1.040 biglietti  per un totale: € 1.040,00. Il numero del biglietto estratto è 1024. Un grazie a tutti. 
Gaudete et 
exsultate 
 

E’ disponibile la nuova esortazione apostolica di Papa Francesco “GAUDETE ET EXSULTATE”. Dice il Papa: “Mi piace vedere la santità nel popolo di Dio paziente: nei 
genitori, che crescono con tanto amore i loro figli, negli uomini e nelle donne che lavorano per portare il pane a casa, nei malati, nelle religiose anziane  che continuano a 
sorridere. Questa è tante volte la santità “della porta accanto”. Costa € 2,50. Rivolgersi a don Luigi. 

Uscite Enel Centro parr. (marzo) 203,33\Spese postali 1,50\Attività Acr 16,00\Abbon “La Difesa del Popolo”-Nuovo Consiglio pastorale 520,00. 
Entrate Offerte in chiesa 398,17\Altre offerte 54,00\Stampa 8,20\Visita malati 50,00\Per lavori 25,00\Salvadanai Quaresima (1) 10,00\Uso centro parr. 85,00+50,00+50,00. 

 



FAMMI ESSERE BUON PASTORE 
 

Donami, Signore, la saggezza del buon pastore. 
Quello che conosce ogni pecora, 
che comprende i suoi movimenti, 

che previene i pericoli per la sua salute. 
Quello che trova i gesti e le parole 
per guidarla ai pascoli migliori, 
per condurla al sicuro nell’ovile. 

Donami, Signore, la pazienza del buon pastore. 
Quello che non conta le ore del proprio lavoro, 

quello che le segue da lontano, 
lasciandole libere di vagare, 
di trovare la loro strada, 

ma aspettando con trepidazione il loro ritorno. 
Donami, Signore, l’affetto del buon pastore. 

Quello che si affeziona a ciascuna, 
le difende con la sua vita dal pericolo del lupo, 

corre a cercare la pecorella smarrita 
e fa festa quando riesce a recuperarla. 

Fammi essere buon pastore incontrando le persone 
come membro di una comunità, 

come educatore, come padre... fratello... figlio. 

VVAANNGGEELLOO  VVIIVVOO    
 

Le sue aule sono in ospedale, i suoi alunni ragazzini malati che in quelle ore di lezione provano a dimenticare cure e terapie. Annamaria Barenzi, 51 anni, 
docente di matematica agli Spedali Civili di Brescia, è l'Insegnante dell'Anno 2017, tra gli undicimila segnalati al Ministero. Il premio di 50 mila euro verrà 
utilizzato per portare i "suoi" adolescenti a parlare nelle scuole di quanto la malattia ha cambiato la loro visione di vita, i loro valori. È convinta che que-
sta condivisione li aiuterà nella vita e potrà educare chi ascolta a mettere nella giusta prospettiva i problemi dell'adolescenza, o a diventare donatori di 
midollo e sangue. «All'inizio avevo paura di non reggere il dolore dei ragazzi, ma hanno forza e sono loro ad insegnarci coraggio e dignità. Ecco, la 
soddisfazione è quando per qualche ora riesci a far dimenticare la malattia e si mettono in gioco, sentendosi gli adolescenti che sono». 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


