
Pulizia della chiesa:  

Mercoledì 19 maggio  
al mattino 

DOMENICA 16 MAGGIO  
Ascensione del Signore 

ore   
07.30 

Tiberio Pierina e Bruno; Lazzarotto Corona; 
Def. fam. Zarpellon e Cavalli; 
Caberlon Giulia, Angelo e Giuseppe; 

ore  
10.00 

Per la Comunità; Bordignon Antonio, Teresa e 
genitori; Def. fam. Andriollo e Tonin; 

ore  
19.00 

Toniazzo Guido, Zilio Bernardo e Zanella Cate-
rina; 

LUNEDÌ 17 MAGGIO 

ore  
19.00 

Dissegna Angelo; Morari Francesca (ann.); 
Marchetti Lorenzina (1° anno);  

MARTEDÌ 18 MAGGIO 

ore 
19.00 

Per le anime del Purgatorio; 
Quattrin Leonide (ann.); 

MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 

ore 
19.00  

Def. fam. Zilio e Lorenzon; Zilio Antonio; 
Alban Luigi (ann.); 

GIOVEDÌ 20 MAGGIO  

ore  
19.00 

Zen Albino e Ferraro Maria;  
Dissegna Angelina (ann.); 

VENERDÌ 21 MAGGIO 

 ore 
19.00 

Def. fam. Marchetti Giovanni; 
Lanzarin Giorgio; 

SABATO 22 MAGGIO - Santa Rita da Cascia 

ore 
19.00 

prefestiva 

Pellizzer Carmelina; Busato Antonio e Lucia; 
Baggio Antonietta e Bordignon Umberto;  
Scotton Regina (ann.), Fietta Giuseppe e Gio-
vanna (ann.); Don Delfino e Alfredo Frigo; Cam-
pagnolo Stefano; Tiberio Moresco e famigliari 
Roncon; Battocchio Domenica (ann.), Scremin 
Antonio, Giuditta e Maria;  
Def. fam. Vallotto e Bizzotto;  
Def. fam. Cecchin e Battaglia; 

DOMENICA 23 MAGGIO 
Domenica di Pentecoste 

ore 
07.30 

Moro Italo; 

ore 
10.00 

Per la Comunità;  

 ore 
19.00 

Rampazzo Antonio 

La Lettera di Papa Francesco a 
tutti i fedeli per il mese di Maggio  

Cari fratelli e sorelle, siamo nel mese di 
maggio, nel quale il popolo di Dio esprime 
con particolare intensità il suo amore e la 
sua devozione alla Vergine Maria.  
È tradizione, in questo mese, pregare il 
Rosario a casa, in famiglia. Una dimensio-
ne, quella domestica, che le restrizioni della 
pandemia ci hanno “costretto” a valorizzare, 
anche dal punto di vista spirituale.  
Perciò ho pensato di proporre a tutti di risco-
prire la bellezza di pregare il Rosario a casa 
nel mese di maggio. Lo si può fare insieme, 
oppure personalmente; scegliete voi a se-
conda delle situazioni, valorizzando entram-
be le possibilità. Ma in ogni caso c’è un 
segreto per farlo: la semplicità; ed è facile 
trovare, anche in internet, dei buoni schemi 
di preghiera da seguire. 
Cari fratelli e sorelle, contemplare insieme il 
volto di Cristo con il cuore di Maria, nostra 
Madre, ci renderà ancora più uniti come 
famiglia spirituale e ci aiuterà a superare 
questa prova. Io pregherò per voi, special-
mente per i più sofferenti, e voi, per favore, 
pregate per me. Vi ringrazio e di cuore vi 
benedico.   
                                                   Francesco 
 

IL ROSARIO NEL MESE  DI MAGGIO 
Quest’anno il S. Rosario sarà  
proposto dal lunedì al venerdì  
in chiesa alle ore 20.00 

DOMENICA  
16 maggio 2021 
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La tradizione liturgica, attingendo alla 
tradizione evangelica, ci fa gustare il 
mistero unico della Pasqua quasi come 
un fermo immagine.  
Il primo fotogramma ci accompagna 
alla sorpresa del sepolcro vuoto; il se-
condo, ci presenta manifestazioni del 
Risorto. Un terzo fotogramma ci rac-
conta lo scioglimento definitivo di una 
convivenza: i discepoli sono inviati al 
mondo e Gesù in cielo. Ultimo, la Pen-
tecoste, chiuderà il ciclo. 

L’Ascensione è come una navigazione 
del cuore. Gesù non è andato lontano o 

in alto, in qualche angolo remoto del 
cosmo.  
È disceso (asceso) nel profondo delle 
cose, nell’intimo del creato e delle crea-
ture, e da dentro preme come forza 
ascensionale verso più luminosa vita. 
“La nostra fede è la certezza che ogni 
creatura è piena della sua luminosa 
presenza” (Laudato si’ 100), che 
«Cristo risorto dimora nell’intimo di 
ogni essere, circondandolo con il suo 
affetto e penetrandolo con la sua lu-
ce» (Laudato si’ 221). 

I n quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse 
loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Van-

gelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà 
salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagneranno quelli che credo-
no: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lin-
gue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se berran-
no qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno 
le mani ai malati e questi guariranno». 
Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato 
in cielo e sedette alla destra di Dio. 
Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre 
il Signore agiva insieme con loro e confermava la Pa-
rola con i segni che la accompagnavano.  

IMPEGNO 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 
RICEVERETE LA FORZA DALLO SPIRITO SANTO 

 Marco 16,15-20 



L'ICONA  

Un commento per la nuova icona di San Giuseppe 
 
L'icona non è una pittura ma una scrittura. E' una teo-
logia che si materializza in una tavola di legno dove 
brillano ori e colori e dove Dio si rivela come imma-
gine; è lo spazio Sacro in cui, nella bellezza, l'imma-
gine compie la parola. L'icona è una immagine visibi-
le dell'Invisibile, è una porta che si apre sul mistero. 
E' Dio che si svela nella bellezza. 
Il suo posto è il tempio, inteso come spazio della pre-
senza del Dio Invisibile, è una guida per la preghiera. 
Il suo linguaggio stilizzato, pur restando figurativo e 
verosimile storicamente, assume un carattere miste-
rioso. E' una immagine che attraverso i segni vuole 
rivelare altre realtà invisibili che solo la fede vede e 
solo il linguaggio dei simboli può suggerire. 
Nell'icona scompare lo spazio concreto, la pesantezza 
della gravità, la luce naturale, la prospettiva. Lo spa-
zio attorno ai Santi è luce e pace, il tempo non ha più 
un ordine cronologico, ma una durata perpetua; lo 
spazio è senza profondità e si sviluppa in altezza; la 
profondità di campo è davanti e lo spettatore è intro-
dotto in essa. 
Lo scopo di tale arte non è quello dell'originalità e del non visto, ma quello di traman-
dare la fede e la tradizione. 

SINODO DIOCESANO 
 

Domenica 16 maggio 2021 solennità dell’A-
scensione  alle 16.30 nella Cattedrale di Padova 
il Vescovo Claudio celebrerà l’Indizione del 
Sinodo diocesano, annunciando alla Chiesa di 
Padova il cammino che ci attende. 
L’Indizione sarà celebrata contemporaneamen-
te anche in altre 14 chiese del territorio diocesa-
no (per noi a Cittadella).  
Alle 17.30 tutti i punti di celebrazione nei terri-
tori si collegheranno con la Cattedrale per ascol-
tare le parole del Vescovo, che introdurrà il 

prossimo anno pastorale e consegnerà il mandato alla Commissione preparatoria. 
Quanti non potranno partecipare in presenza e coloro che sono impossibilitati a muo-
versi potranno seguire la celebrazione in diretta streaming sul sito della Diocesi di 
Padova (www.diocesipadova.it) o in diretta televisiva sul canale 117 del digitale ter-
restre (Telenuovo Padova), a partire dalle ore 16.30. 

16 DOMENICA 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

20  GIOVEDÌ ore 20.20 - 21.45 Prove di canto Coro Adulti 

22 SABATO 

ore 10.30 
ore 11.30 

ore 14.30 
 

ore 14.30 
ore 20.30    

Battesimo di Scorcu Aurora 
50° di Matrimonio di Antonia Zilio e Gianni Padovan 

3a elementare: Consegna della Croce (in chiesa) 
GENITORI + BAMBINI insieme 
Catechismo per le classi 2a e 4a elementare (vedi riquadro) 
5a elementare: Veglia di Pentecoste, GENITORI + RAGAZZI, 
all’esterno 

23 DOMENICA 
DOMENICA DI PENTECOSTE 

Santa Messa ore: 07.30 - 10.00 -19.00 

Incontri di catechismo di maggio  

2a elementare 

22-29 maggio ore 14.30: catechismo in Centro Parrocchiale 

3a elementare 
22 maggio ore 14.30: Consegna della croce  
(in chiesa), GENITORI + BAMBINI insieme 
29 maggio ore 14.30: catechismo in auditorium del Centro Parrocchiale 

4a elementare 
22 maggio ore 14.30: catechismo in Centro don Bosco (entrata sotto la scuola materna) 
29 maggio ore 14.30: PRIMA CONFESSIONE, GENITORI + BAMBINI assieme 

5a elementare 

22 maggio ore 20.30: Veglia di Pentecoste, GENITORI + BAMBINI, all’esterno 
29 maggio ore 14.30: catechismo in Centro don Bosco (sala verde) 

SABATO 22 MAGGIO 
ORE 20.30 

La vivremo all’aperto, con la benedizione  
del fuoco con parole, immagini e segni,  
aiutati dai ragazzi.  

Sono invitati in particolare genitori e ragazzi di quinta elementare. 
La Veglia è aperta a tutti.  


