Sabato 30
ore 18:30 Marialuisa Maniero (settimo); Pierangelo Tiziano e genitori;
Luigino Lovison, Maria Fradelin e def.ti fam. Lovison e Fradelin; Pompeo, Maria, Dajgoro, Adelaide; Lina Barbiero, Ferruccio Finco; Giorgio Babolin, Angela Fasolo, Rosanna Brunino,
Daniele Sabbion; Giorgio Levorin (anniversario), Maria Zaramella
Domenica 1 3a di Pasqua
ore 9:30 per la Comunità
ore 11:00 Bruno e Isabella

Numero 18 del 1° maggio 2022

3a domenica di Pasqua (ANNO C)

Lunedì 2
ore 18:30
Martedì 3
Santi Filippo e Giacomo, apostoli
ore 18:30
Mercoledì 4
ore 18:30
Giovedì 5
ore 18:30 Francesco a Maria (anniversario) Allegro

Atti 5,27-32.40-41; Salmo 29; Apocalisse 5,11-14; Giovanni 21, 1-19

Venerdì 6
ore 16:00
ore 16,30 Adorazione eucaristica fino alle 17,30
Sabato 7
ore 18:30 def.ti fam. Zaramella, Busetto, Giacometti e Mazzaro
Domenica 8 4a di Pasqua
Giornata mondiale di preghiera per le Vocazioni
ore 9:30 Isidoro Schiavo (anniversario); Antonio, Elvira, Dina
(anniversario), Clementina, Domenico; Elda; Giuseppina Fincato
e Legittimo Greggio
ore 11:00 Celebrazione dei Sacramenti del compimento
dell’Iniziazione Cristiana, Cresima e prima Comunione Eucaristica
Ogni giorno
prima della Messa

Annunciare, lodare, servire per amore.
Per il sommo sacerdote e i suoi (prima lettura) Gesù è solo un uomo il cui sangue è
stato versato e della cui morte non vuole
essere ritenuto responsabile; per costoro,
ciò che conta è soprattutto il potere, mentre
i discepoli sono disposti ad affrontare il fallimento e la persecuzione, purché il nome
«Simone,
di Gesù sia proclamato. Nella parrēsía, nelfiglio di Giovanni,
la letizia, nell’obbedienza al Vangelo gli
mi ami?»
apostoli rendono presente e visibile nel
Giovanni 21,16
mondo la potenza attiva e operante del nome di Cristo.
Pietro, gli apostoli e tutti coloro che portano la corona della vittoria in
cielo per aver confessato il nome di Cristo sulla terra (seconda lettura),
sono testimoni e mediatori di questa logica capovolta, dove la morte non
segna la fine, bensì l’inizio della vita vera.
Pietro, pescatore di uomini e pastore del gregge di Cristo, nel vangelo
diviene testimone e modello della sequela. L’unione a Cristo, l’adesione
a lui attraverso l’amore di cui è capace, sono per Pietro l’unica strada che
conduce al dono della vita, a imitazione del Signore Gesù

Campiscuola Azione Cattolica dei Ragazzi
Mercoledì 4 maggio
ore 20,30: ACR 3a media

Venerdì 6 maggio
ore 16,30: Adorazione eucaristica

Sabato 7 maggio
ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi
ore 15,30: Iniziazione Cristiana 1a, 2a 3a elementare
ore 16,00: ACR 1a e 2a media

Domenica 8 maggio
ore 10,30: ACR 6/8 e 9/11
ore 11,00: Celebrazione della Cresima e della Prima Comunione


Lega Italiana Fibrosi Cistica
Sabato 7 e domenica 8 maggio fuori dalla chiesa ci saranno i volontari di questa associazione per raccogliere fondi a favore dei malati e per finanziare la
ricerca tramite borse di studio, contratti per il personale, acquisto di strumentazione...

Veglia diocesana per il lavoro
“La vera ricchezza sono le persone”
Si celebrerà venerdì 6 maggio alle ore 18.30 presso la Scuola Edile di Padova
(via Basilicata 10) la veglia diocesana per il lavoro dal titolo La vera ricchezza sono le persone.
Il filo conduttore della veglia, presieduta dal vescovo mons. Claudio Cipolla,
sarà la sicurezza sul lavoro in sintonia con il messaggio dei vescovi promulgato per la prossima festa dei lavoratori.

Appello Caritas
Come sempre si può depositare quanto si vuole condividere a favore delle famiglie povere e bisognose del Comune negli scatoloni presso l’altare della B.
V. Maria in chiesa.

Festa di Primavera
28-29 maggio 2-3-4-5 giugno 2022
NUOVO NUMERO di TELEFONO della CANONICA: 049-9644924

∗ Dal 24 al 31 luglio per la 3,4,5 elementare
∗ Dal 31 luglio al 7 agosto 1 e 2 media
∗ Dal 17 al 24 luglio per i 14enni insieme agli amici del Vicariato.

In fondo alla Chiesa ci sono i moduli per l’adesione da consegnare agli
animatori.

MESE DI MAGGIO: un mese con la Madonna!!
Recita del Santo Rosario ogni sera dal lunedì al venerdì alle ore 20.45
nei 7 punti di preghiera:
♦ via Scapacchiò Est;
♦ Sant’Antonio in via Perarolo;
♦ in via Sant’Antonio;
♦ Madonna in via Selve;
♦ in chiesa (solo al mercoledì a Casa Mocellin);
♦ in via Colli Euganei 10;
♦ in via Marconi 10;

“Pace a voi”
E’ la proposta per il tempo di Pasqua curata dall’Ufficio diocesano di
Pastorale sociale e del lavoro, giustizia e pace e custodia del creato e
dall’Ufficio per le Comunicazioni sociali in collaborazione con il settimanale diocesano La Difesa del popolo. Ogni settimana, dal 1° al 29 maggio 2022, verrà proposto un contributo alle parrocchie. Ci sarà il testo
scritto, l’audio da condividere e ascoltare e un’immagine su cui riflettere.
L’obiettivo è interrogarci seriamente a fronte di tante sollecitazioni che
arrivano dalla storia e che stanno destabilizzando molti equilibri.

https://www.diocesipadova.it/pace-a-voi/

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA
Entrate:

Offerte in chiesa
Altre offerte
Offerte per funerali

€ 354,64
€ 260,00
€ 270,00

