
BENVENUTO PATRIARCA 5° ins
Gv 10,1-18 2012

Benediciamo il Signore per il dono del Patriarca Francesco. Ci prepariamo ad accoglierlo con gioia e
fede.
Patriarca: è il titolo con cui designamo il nostro vescovo; questo titolo era in antichità del vescovo di
Aquileia e dalla metà del 1400 circa, data l’importanza di Venezia e la decadenza di Aquileia, venne
attribuito per la prima volta al Santo Lorenzo Giustiniani e poi ai successori. Significa padre
venerabile, titolo di rispetto e di affetto allo stesso tempo.

  Il vescovo è segno di Cristo Buon Pastore  . . .  di cuore in cuore, da un vescovo ad un altro noi
possiamo risalire con la successione apostolica a Gesù stesso che ha inviato gli apostoli, pensando
anche a noi a questa terra e a questa gente, dicendo loro: “Chi ascolta voi, ascolta me, chi ascolta me
ascolta il Padre che mi ha mandato”.

  v. 3 “Le pecore ascoltano la sua voce”
Noi attraverso l’insegnamento del Papa e dei Vescovi ascoltiamo Gesù. Essi ci traducono il Vangelo
per il nostro tempo. Tra tante voci Gesù ci invita ad essere capaci di conoscere la sua voce.

  v. 11 “Io sono il buon Pastore. Il Buon Pastore offre la vita per le pecore”
Gesù mette in luce il suo donarsi, il suo essere pastore e sacerdote nella morte e risurrezione.
Pensiamo come si dona il vescovo che lascia tutto per venire a servire la nostra gente. S. Paolo spiega
questo dono-servizio dicendo di “non voler far da padrone sulle vostre anime ma di essere servitore
della vostra gioia”

  v. 16 “Ed ho altre pecore che non sono di questo ovile   . . .  diventeranno un solo gregge e un solo
pastore”
Il desiderio di Gesù riecheggia di certo nel cuore del Vescovo e ritorna in noi come invito ad essere
EVANGELIZZATORI CON LUI, per raccogliere tanti fratelli nella gioia della salvezza.

  IL PATRIARCA dunque segue Gesù Buon Pastore e con lui serve la chiesa e il mondo con tre
compiti:

 
 ANNUNCIARE LA PAROLA DI DIO

 
 SANTIFICARE IL POPOLO CON I SACRAMENTI

 
 GUIDARLO visibilmente con l’esempio e con la parola

Il Catechismo (CCC n. 938 e 939) ce lo presenta come successore degli apostoli  . . .  principio
visibile e fondamento dell’unità nelle Chiese particolari. Aiutati dai presbiteri (preti) e dai diaconi,
i vescovi insegnino autenticamente fede, celebrino il culto divino, soprattutto l’Eucarestia e guidino
la Chiesa da veri pastori.

Accoglieremo il Patriarca Francesco
sabato 24 a Mestre alle 16,30 nella Chiesa del Sacro Cuore assieme ai giovani; domenica 25 potremo
seguire dalle 15 circa in poi la diretta su Telechiara della accoglienza a S. Marco e la Messa
successiva.

AVVISI   lunedì 19 ore 19 Messa in onore di S. Giuseppe
  venerd’ 30 ore 19 Celebrazione Penitenziale


