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IV Domenica di Pasqua (Gv 10,1-10)

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
don Carlo Occelli

D el pastore si dice una carat-
teristica bellissima: la voce.

Ci basta una voce per farci vivere, 
non credete? La voce delle persone 
che amiamo e che ci amano non la 
confondiamo con le altre! 

Siamo vivi quando ci 
sentiamo chiamati per 
nome. È proprio così: 
dire il nome significa 
dire un’identità, una 
storia, un cuore che 
vive e che ama! Ah, 
quando riconosci di 
essere chiamato per 
nome... il cuore sus-
sulta di serena gioia.

Sai, Gesù è convinto che 
la sua voce tu la possa riconoscere 
dentro di te! Sì, ha fiducia che saprai 
riconoscere la sua voce, nella tua co-
scienza, in mezzo a migliaia di altri 
voci.

Che bello!
Il pastore ci chiama per nome, 

ci conduce fuori e ci guida alla li-
bertà!

Coraggio amici, lasciamoci 
condurre da Gesù liberatore.

Regaliamoci un tempo in cui 
ascoltare la voce del pastore: quali re-
cinti ci legano ancora alla tenebra?

ll denaro, il successo, 
la slealtà, l’ipocrisia, 

l’illegalità, il tanto 
fan tutti così... tanti 
possono essere gli 
idoli che ci tengono 
nel recinto!

Quali passi posso 
vivere questa settimana 

per varcare la soglia del 
recinto e abbracciare orizzonti 

di luce?
Il SIGNORE È IL MIO PASTORE
Non manco di nulla
Su pascoli erbosi mi fa riposare
Ad acque tranquille 
mi conduce.

Non ho timore, 
perché lui è con me.

UNITÀ PASTORALE PIEVE DEI BERICI

costozza
colzè longare

lumignano

don Giovanni Berti

Tu Signore sei il mio pastore.

Quando penso a te mi sembra di avere tutto, anche 
quando le mie mani sono vuote di carità 
e la coscienza sporca.

Mi fai riposare quando sono affaticato dalla vita così 
complicata e piena di tranelli.

E ricordo momenti di buio nello spirito, quando non 
sapevo cosa era bene fare ed ero accecato dal male 
anche da me stesso compiuto. 
Anche allora ho avvertito che tu c’eri, eri li con me 
per confortarmi e non per accusarmi.

La tua Parola è quel bastone che mi sorregge e mi 
dà quella sicurezza interiore che nessun’altra parola, 
proclama o slogan mi possono dare.

Voglio farmi guidare da te sempre, tutti i giorni della 
mia vita, quelli normali e facili e anche quelli dove mi 
sento smarrito e solo.

Tra i tanti che vorrebbero guidare, controllare e 
sostenere la mia vita, io scelgo te Signore, perché tu 
sei un pastore buono, mi conosci e mi rispetti anche 
quando sbaglio o perdo la strada. Tu sei buono perché 
pur di starmi accanto sei stato capace di lasciare i tuoi 
pascoli eterni del paradiso e di venire sulla mia strada 
lontana e sbagliata e lì mi hai confortato e sorretto.

Tu solo Signore sei il mio pastore.

 Preghiera ispirata al Salmo 23Quest’anno il

è online
www.festivalbiblico.it

A maggio, quattro 
appuntamenti in 

diretta facebook che 
ripropongono anche 

nell’agorà virtuale uno 
dei format più amati 

dal pubblico: 
le Meditazioni, 

uno spazio in cui la 
comunità del Festival 

si ritrova per 
condividere un 

momento di riflessione.
Tutti i giovedì del mese 

di maggio alle 18.00 
in diretta facebook sulla 

pagina del Festival.
 

giovedì 7 maggio 
Moni Ovadia

Prendiamo nota di questa mail da usare per tutte le comunicazioni pastorali 
pievedeiberici@gmail.com
Utilizziamo il sito parrocchiale 

http://www.parrocchiecostozzalumignano.it
in attesa di quello nuovo

Per comunicazioni urgenti don Paolo cell. 345.2436353



MESE DI MAGGIO
Non è possibile organizzare per il mese di maggio la pre-
ghiera pubblica del rosario in chiesa o presso i capitelli 
per rispettare le attuali disposizioni. Favoriamo invece la pre-
ghiera in famiglia (dalla Diocesi).
La nostra Unità pastorale ha deciso di trasmettere in diretta stre-
aming YouTube una sera alla settimana il SANTO ROSARIO.
Primo appuntamento GIOVEDÌ 7 MAGGIO alle ore 20.30 dalla 
chiesa di San Zenone di Colzè. https://youtu.be/_tPce2xx_w4

Domenica
3 maggio IV Domenica di Pasqua

ore 7.00 dalla Cappella di Casa Santa Marta Santa Messa pre-
sieduta da Papa Francesco (in diretta su Rai 1)
ore 9.00 da Monte Berico Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Beniamino (in diretta su TVA Vicenza e Radio Oreb)
ore 11.00 dalla chiesa parrocchiale di Lisiera Santa Messa 
(in diretta su Radio Oreb)

Tutti i 
giorni 
feriali

ore 7.00 da Monte Berico Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Beniamino (in diretta su TeleChiara e Radio Oreb)
ore 7.00 dalla Cappella di Casa Santa Marta Santa Messa presie-
duta da Papa Francesco (in diretta su Rai 1 e Tv2000)

Domenica
10 maggio V Domenica di Pasqua

ore 7.00 dalla Cappella di Casa Santa Marta Santa Messa pre-
sieduta da Papa Francesco (in diretta su Rai 1)
ore 9.00 da Monte Berico Santa Messa presieduta dal Vescovo 
Beniamino (in diretta su TVA Vicenza e Radio Oreb)
ore 10.00 dalla chiesa di Lumignano Santa Messa presieduta 
da don Paolo (a porte chiuse) in diretta streaming YouTube
https://youtu.be/a4eOXD8wXS0
ore 11.00 dalla chiesa parrocchiale di Lisiera Santa Messa 
(in diretta su Radio Oreb)

Celebrazioni in diretta TV e Radio

...Verbale della SEGRETERIA unitaria
Martedì 28 aprile u.s. si è tenuta, tramite videochiamata, la SEGRETERIA UNITARIA 
del Consiglio Pastorale. Presenti tutti e quindici i membri rappresentanti le quattro 
comunità. Dopo un momento iniziale di preghiera, don Paolo ha introdotto i lavori 
dando la parola ad ogni componente chiedendo come sta vivendo questo periodo di 
“quarantena”. È seguita la discussione sui seguenti punti all’o.d.g.:
1. Riconferma del nome dell’Unità Pastorale: “PIEVE DEI BERICI” 
Dopo averlo deciso nell’ultimo C.P., don Paolo ribadisce che il nuovo nome è stato 
ufficializzato presso la Diocesi. Il foglietto parrocchiale, con la Pasqua, ha modificato 
intestazione riportando le immagini delle chiese stilizzate. È stata creata una nuova 
e-mail: pievedeiberici@gmail.com e tutto questo come segno d’inizio del cammino 
insieme e di collaborazione.
2. Mese di Maggio
Ci si è interrogati: cosa possiamo fare per le comunità nel mese Mariano? Anche se per-
siste il divieto di trovarsi personalmente, sono state fatte delle proposte diverse:
- Attraverso l’app ZOOM proporre il Rosario alle varie famiglie;
- Nelle quattro settimane recitare il Rosario in ogni chiesa alle ore 20.30 (in ordine 
Colzè, Longare, Costozza, Lumignano) e trasmetterle in streaming come avvenuto per 
la S. Messa di Pasqua;

- Cercare di recuperare i numeri di telefono di tutte quelle persone che non sono all’in-
terno dei gruppi per informarle delle varie iniziative;

- Rispettando sempre le disposizioni, è stato proposto, dove i luoghi lo permettono, di 
trovarsi nei giardini delle proprie abitazioni per la recita del Rosario.

Dopo aver valutato tutte le varie proposte, per evitare il rischio di assembramento, si è 
deciso di trasmettere in streaming la recita del S. Rosario ogni GIOVEDÌ alle ore 20.30, 
alternato nelle quattro parrocchie. Anche per i RAGAZZI viene data questa opportunità 
di seguire la recita con le famiglie.  

3. Celebrazioni delle Ss. Messe  
Dato che persiste il divieto di riunirsi per le celebrazioni, si è deciso di trasmettere in 
streming due Ss. Messe:
- il 10 maggio verrà celebrata a Lumignano alle ore 10.00 in occasione della Festa della 
mamma e a ricordo del S. Patrono San Maiolo (11 maggio). I bambini del catechismo 
dell’UP faranno dei disegni che poi, riuniti in un cartellone, saranno portati in chiesa;

- il 31 Maggio, solennità di Pentecoste, verrà celebrata a Costozza alle ore 10.00.
4. Il diacono Matteo Nicoletti (di Costozza) viene consacrato quest’anno sacer-
dote (probabilmente ad ottobre). La sua prima S. Messa a Costozza sarà preceduta da 
incontri di riflessione e di preghiera proposti a tutta l’Unità Pastorale “Pieve dei Berici”.
5. Varie ed eventuali
- I campiscuola, vista la situazione incerta, quest’anno sono stati annullati anche per 
non pesare ulteriormente dal punto di vista economico sulle famiglie. Si cercherà 
comunque di organizzare durante tutta l’estate delle serate ed incontri per ragazzi, 
giovani e famiglie;

- la segreteria di Longare chiede di programmare un incontro per il 25 Maggio alle ore 
21.00;

- a maggio scade l’abbonamento annuale del sito della precedente UP Costozza-Lumi-
gnano. Non si rinnoverà più e se ne farà un’altro per il nuovo sito dell’UP “Pieve dei 
Berici”;

- il Corso Biblico di Ottobre probabilmente verrà sospeso per quest’anno.

CERIMONIE FUNEBRI
Da lunedì 4 maggio è possibile celebrare le esequie all’aperto 
(aree cimiteriali) con la S. Messa e con l’esclusiva partecipazione 
di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone. 
Essendo chiamati a prenderci cura della salute delle nostre sorelle 
e dei nostri fratelli, siamo tenuti a ottemperare con serietà alle 
disposizioni sanitarie previste indossando protezioni delle vie 
respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicu-
rezza interpersonale di almeno un metro (dalla Diocesi).


