
DOMENICA 5 MAGGIO 
VIa domenica di Pasqua  

ore 07.30 Fantinato Giuseppe, Maria, Elisa e Caterina 

ore 09.30 Rebellato Giovanni e Antonio; Todesco Silvana 

ore 11.00 Per la Comunità; Secondo intenzioni 

ore 19.00 Zanon Ermelinda; Fabris Antonio (sett.) 

LUNEDÌ 6 MAGGIO 
San Domenico Savio 

ore 08.00  

ore 19.00 Zanella Caterina e Zilio Bernardo 

  MARTEDÌ 7 MAGGIO 

ore 08.00 Secondo intenzioni 
ore 19.00 Secondo intenzioni 
ore 20.30 S. Messa presso la famiglia Baron Giovanni in via A. Volta, 32 

MERCOLEDÌ 8 MAGGIO 

ore 08.00  
ore 19.00  

GIOVEDÌ 9 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Def. fam. Lazzarini e fam. Merlo; Campioni Germano e Agnese; Guadagnini Rosa Pilla 

VENERDÌ 10 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 Tessarolo Luigi; Sebellin Angela; Roberto Giorgio; Favero Teresa 

ore 20.30 
S. Messa presso il Capitello  della famiglia  
Toniazzo Angelo in via F.lli Bandiera, 4 

SABATO 11 MAGGIO 

ore 08.00  

ore 19.00 
Marcadella Costantino; Bosio Linda; Fachinat Arnoldo; Orsato Margherita;  

Baston Fosca e Orso Pietro 

DOMENICA 12 MAGGIO 
Ascensione del Signore 

ore 07.30  

ore 09.30 
Marino; Nicola e Raffaella; Bocassi Jolanda e Benedetto Nicola; De Bortoli Albi-
no, Albina, Amelia, Francesco e Siro; Minuzzo Tiziano (ann.) 

ore 11.00 Per la Comunità;  

ore 19.00 Battocchio Carlo; Gardin Adele (ann.), Giovanni e Giuseppe 

INTENZIONI SS. MESSE 

PULIZIA DELLA CHIESA: MERCOLEDÌ 8 MAGGIO AL POMERIGGIO 

PULIZIA CENTRI PARROCCHIALI: GIOVEDÌ 9 MAGGIO 

  I famigliari di Fabris Antonio ringraziano quanti hanno partecipato al loro dolore 

DOPOSCUOLA 2013 
Le iscrizioni si svolgeranno sabato e domenica, 1° e 2 giugno. Il programma e i moduli 
di iscrizione saranno disponibili da domenica 19 maggio in Chiesa e presso il bar NOI 

Sig.ra cerca lavoro 

(casa, anziani, stiro) 

Tel.: 3806403321 
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VIa DOMENICA DI PASQUA 

 CREDERE: PORRE IN DIO OGNI SPERANZA 
GIOVANNI 14,23-29 

Per chi ha fede qualsiasi cosa non è mai una cosa qualsiasi 

IMPEGNO 

I n quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama, 
osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a 

lui e prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama, non osser-
va le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del 
Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono an-
cora presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà 
tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. 
Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi 
amaste, vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più grande di me. Ve 
l’ho detto ora, prima che avvenga, perché, quando avverrà, voi crediate».  

RIFLESSIONI 

Noi verremo a lui e prenderemo dimora presso 
di lui. Una passione di unirsi abita la storia di Dio 
e dell'uomo, così che Dio per millenni ha cerca-
to un popolo e profeti di fuoco, re e mendicanti, 
e infine una donna di Nazaret per entrare in 
comunione con l'umanità. Verremo. Bellissimo 
questo venire di Dio, il suo nome è Colui-che-
viene, colui che ama la vicinanza, che abbrevia 
instancabilmente le distanze. E prenderemo 
dimora presso di lui. In me il Misericordioso 
senza casa cerca casa. Forse non troverà mai 
una vera dimora; posso offrire solo un povero 
riparo, non ho virtù o meriti particolari, non ric-
chezze spirituali, ma una cosa sola Lui mi do-
manda: essere un minimo frammento di cosmo 
ospitale verso l'avvento di Dio.  
Dio prende dimora dentro: ma se non pensi a 
lui, se non gli parli dentro, se non lo ascolti nel 
segreto, se non sosti dentro di te, nel silenzio, 
accanto a lui, forse la casa è vuota, non sei an-
cora dimora di Dio. Se non c'è rito nel cuore, se 
non c'è una liturgia nel cuore, tutte le nostre 
liturgie ecclesiastiche, anche le più imponenti, 

sono maschere del nulla, suonano vuote. Custo-
disci i riti del cuore (A. Casati). Due sono i doni 
del Risorto: la pace e lo Spirito. Pace, miracolo 
fragile infinitamente infranto. Che si custodisce 
solo insieme, condividendolo. E lo Spirito, che è 
accensione del cuore, che è vento e non ama le 
porte chiuse. Lo Spirito ci fa innamorare di un 
cristianesimo che sia visione, incantamento, 
fervore, poesia, testimonianza viva. E vi riporterà 
al cuore tutto ciò che io vi ho detto. Lo Spirito 
dialoga con noi senza pausa. Consolatore è il 
suo nome, e non perché esorcizza solitudini, 
lacrime o fallimenti, guaritore delle mie paure di 
vivere, ma perché è il maestro della strada verso 
il tempio del cuore, verso la liturgia del cuore; 
perché ci salva da una vita senza cuore, da azio-
ni e parole senza cuore. Perché è il sovvertitore 
di tutte le false paci, di quella quiete che è in 
realtà vita spenta. E soprattutto perché riporta al 
centro la Parola, che è la nuova dimora di Dio 
presso gli uomini. Così lo Spirito continua a no-
minare Cristo nel cuore, e nominare Cristo equi-
vale a confortare la vita.  



CENTRI DEL ROSARIO nel mese di maggio 
In chiesa presso capitello Scuola dell’Infanzia ore 20.15 
1. Presso fam. Rebellato (alla fine di via Matteotti N° 38) ore 20.30 
2. Presso fam. Baron Giovanni (v. Volta, 32) ore 20.15 
3. Presso fam. Dissegna Tarcisio (v. Dissegna, 55) ore 20.30 
4. Presso fam. Toniazzo Angelo (v. f.lli Bandiera, 4) ore 20.30 
5. Presso fam. Toniazzo Lino Angelo (v. Mardignon, 39) ore 20.30 

6. Presso fam. Ganassin Antonio (v. S. G. Bosco, 27) ore 20.30  
7. Presso il parco in via Corelli ore 20.30  
 

 Ringraziamo vivamente le famiglie per la disponibilità  ad 
accogliere e animare questa esperienza di preghiera, di fede nel nome di Maria  

Se altri hanno la disponibilità di ospitare per la recita del Rosario, sono pregati di contattare Don Delfino 

Domenica 5 maggio 2013 - ore 11.00  

SANTA MESSA DI PRIMA COMUNIONE 

Accompagniamo questi ragazzi con le nostre preghiere e testimonianza di vita cristiana 

Andolfatto Giorgia 
Baston Veronica 
Battaglia Luca 
Bonamigo Giulia 
Bonato Irene 
Campagnolo Marco 
Campana Pietro 
Carlesso Federica 
Crestani Giacomo 
Fagan Simone 
Gazzola Elena 
Lorigiola Jacopo 
Lopez Leonardo 
Mazzarol Francesco 
Naibo Edoardo 
Pegoraro Tommaso 
Perli Edoardo 
Rondinella Joy 
Salin Marta 
Tolio Lucrezia 

Baratella Cesare 
Baston Alessandro 

Bizzotto Sofia 
Bizzotto Tommaso 
Bortignon Elisa 
De Faveri Nicholas 
Dissegna Emma 
Femia Francesco 
Frison Chiara 
Guidolin Davide 
Lanzano Sophia 
Latifondi Edoardo 
Lucchetta Anna 
Moro Romeo 
Palazzi Elettra 
Perdicchia Anna 
Simonetto Edoardo 
Turra Sophie 
Valenza Filippo 
Vataj Andrea 
Vettore Emma 
Vettore Francesco 
Zilio Alessandro 
Zilio Giorgia 

Diocesi di Padova  

Mercoledì 8 maggio ore 18.45 

Veglia di preghiera per il mondo del lavoro guidata dal Vescovo Antonio Mattiazzo nella 

zona industriale presso la Cappella di San Giuseppe Lavoratore via IV Strada, 7-ZiP Padova  

5 
 DOMENICA 

ore 10.15 
ore 11.00 

A.C.R. per tutti i ragazzi 
Celebrazione della Prima Comunione 

6 
LUNEDÌ 

ore 15.30 Coordinamento Caritas Parrocchiale 

7 
MARTEDÍ 

ore 14.30 
ore 20.30 
ore 20.30    
 
ore 20.45                                                           
ore 20.45 

Incontro Terza Età 
Comitato Scuola dell’Infanzia 
S. Messa presso la famiglia  
di Baron Giovanni in via A. Volta, 32 
Coro giovani 
Coro adulti 

8 
MERCOLEDÌ 

ore 14.45 
ore 20.30 

Catechismo ragazzi delle medie 

Assemblea genitori dei bambini piccoli Scuola dell’Infanzia 

10 

 VENERDÍ 

ore 20.30 
 
ore 20.45 

S. Messa presso il Capitello  della famiglia  
Toniazzo Angelo in via F.lli Bandiera, 4 
Incontro gruppi giovanissimi 

11 
SABATO 

 ore 14.30   
ore 15.00 
ore 15.30 
ore 15.45 

Catechismo per i ragazzi delle elementari e sezione 3a media 
Corso di formazione per animatori 
Incontro Chierichetti nuovi 
Piccolo coro 

12 
 DOMENICA 

 

ore 09.30 
 
ore 10.15 
ore 10.15 
ore 11.45 

FESTA DELLA MAMMA 
Auguri a tutte le mamme 

S. Messa per i ragazzi e genitori della 5a elementare e  
1a e 2a media 
Incontro genitori e catechisti 
A.C.R. per tutti i ragazzi 
Benedizione delle auto nel piazzale della chiesa 

VITA DELLA COMUNITÀ 

 FESTA DELLA MAMMA 

Il gruppo                propone rose e torte  

per la festa della mamma 

Sabato 11 e domenica 12 maggio 2013 
Il ricavato andrà a favore delle attività del Centro Parrocchiale 

ROGAZIONI Domenica 19 maggio 2013 

Ritornano le Rogazioni. Che cosa sono? Le Rogazioni (dal latino “rogare”: domandare, richie-
dere, pregare) sono, nella liturgia cristiana, invocazioni fatte in processione per richiedere: 
1. Un buon raccolto dai campi. 
2. Protezione dalle calamità naturali e dalla guerra. 

Partenza: ore 07.30 dal Piazzale della Chiesa. 

Arrivo: 0re 10.30 da via Veneto nel piazzale della Chiesa con 

sosta e benedizione finale davanti all’affresco della Crocifissione 

Ore 11.00: Santa Messa 

Il percorso verrà illustrato nel prossimo bollettino 


