
Numero 19 dell’8 maggio 2022 

Sabato 7 

ore 18:30 def.ti fam. Zaramella, Busetto, Giacometti e Mazzaro; Mario e 
Ilaria Norbiato; Francesco, Marilena, e def.ti fam. Marin e Pa-
stori; Pontarin Giovanni, Teresa, Alessandro 

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; Norma e Raffaele Della Monica 

ore 11:00 Celebrazione dei Sacramenti del compimento 
dell’Iniziazione Cristiana, Cresima e prima Comunione Euca-
ristica 

 Giuseppe e Gilda 

Lunedì 9  

ore 18:30  

Martedì 10 

ore 18:30  

Mercoledì 11  

ore 18:30  

Giovedì 12 San Leopoldo Mandic 
ore 18:30 Nannina e genitori 

Venerdì 13  

ore 16:00 Armando e genitori 

Sabato 14 San Mattia, apostolo 

ore 17,00 Battesimo di Edoardo Lovato 

  5a domenica di Pasqua 

ore 18:30 Luigi Pagano; Giovanni Chiarentin e de.ti fam., Mauro Vacce-
se; def.ti fam. Stecca, Casarotto e Mauro; Domenico, Clementi-
na, Eugenio e Giuseppina 

Domenica 15  

ore 9:30 Mandruzzato Mario, Franchin Umberto ed Elisa 

ore 11:00 Matrimonio di Ponchio Michelangelo e Manuela Schiavo; Luciana 

Ogni giorno 
prima della Messa 

 

4a domenica di Pasqua (ANNO C) 
Atti  13,14.43-52 ; Salmo 99; Apocalisse 7,9.14-17 ; Giovanni 10,27-30  

 

 

 

Il popolo di Dio: uno, senza confini e senza numero. 

Con il primo viaggio missionario di Paolo 

ha inizio la grande avventura della Parola, 

destinata a raggiungere tutte le genti, fino 

agli estremi confini della terra (prima let-

tura). Nella sinagoga di Antiochia, si ma-

nifesta il piano divino di salvezza: 

l’indurimento del cuore di Israele diviene 

ora occasione per aprire nuove strade 

all’annuncio del Vangelo. Il realizzarsi del 

progetto di Dio è accompagnato dalla gioia 

nella persecuzione, che è sigillo dell’agire 

dello Spirito Santo nei missionari. 

Infatti essi sono chiamati a donare la vita, come Gesù pastore buono 

(vangelo) che dà la sua vita per le pecore. Tuttavia, il gregge appartiene 

al Padre che lo tiene saldamente nella sua mano e lo custodisce da ogni 

male. 

Così, la visione dell’Apocalisse (seconda lettura) di una moltitudine ra-

dunata presso il trono di Dio, ci fa contemplare la realtà ultima della no-

stra appartenenza a lui, come suo popolo santo.  

«Le mie pecore 

ascoltano la mia voce»  

Giovanni 10,27 



Festa di Primavera 
28-29 maggio 2-3-4-5 giugno 2022 

Protezione civile 
Il gruppo comunale dal 9 al 14 maggio organizza una raccolta straordinaria a 
favore dell’Ucraina. Si raccolgono siringhe monouso, garze sterili, lacci emo-
statici, disinfettanti, cerotti, guanti e tute monouso, mascherine e farmaci ge-
nerici. La consegna è in vari punti: davanti alla farmacia San Benedetto, giove-
dì in piazza mercato, lunedì e martedì in sede della Protezione Civile 

Festa di Primavera 
Sabato 21 dalle 14.00 pulizie generali della cucina e de-

gli ambienti esterni, aperte a tutti!! 

 Lunedì 9 maggio 
ore 20,30: ACR 3a media 
ore 21,00: Consiglio per la Gestione Economica 
 Sabato 14 maggio 
ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi 
ore 15,30: Iniziazione Cristiana 4a, 5a elementare 
ore 16,00: ACR 1a e 2a media 

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA 

Entrate: Offerte in chiesa (1/5)  € 249,55 

 Esequie Maniero Marialuisa                     € 300,64 
Uscite: ETRA Acqua patronato   € 226,26 

 Spese ufficio e cancelleria  € 231,80 

 Rata mutuo   € 358,59 
 Colf canonica (genn-apr 2022) € 359,30 

Campiscuola Azione Cattolica dei Ragazzi 
∗ Dal 24 al 31 luglio per la 3a, 4a, 5 elementare 

∗ Dal 31 luglio al 7 agosto 1a e 2a 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. 

Celebrazione dei Sacramenti 
Oggi, il secondo gruppo dei ragazzi del cammino di Iniziazione Cristiana cele-
bra i sacramenti della cresima e della prima comunione eucaristica. 
Questi i loro nomi per accompagnarli con la preghiera: Angiò Francesco, Bet-
tin Edoardo, Ciscato Lorenzo, De Boni Debora, Fasolo Alessandro, Ferrasin 
Emma, Fucci Noemi, Gallana Anna, Lazzaro Giulio, Mosetti Mariano, Pisani 
Mariasole, Rasi Sofia Azzurra, Silvan Anna, Soattin Chloe, Spolverato Matteo, 
Zulian Manuel 

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;  

Lega Italiana Fibrosi Cistica 
Sabato 7 e domenica 8 maggio fuori dalla chiesa 

Veglia diocesana per le vocazioni 
Domenica 8 maggio la Chiesa celebra la 59a giornata mondiale di preghiera 
per le vocazioni che quest’anno ha come tema FARE LA STORIA. 
Il giorno dopo, lunedì 9 maggio, in basilica di Santa Giustina a Padova, si 
terrà la Veglia diocesana di preghiera per le vocazioni, presieduta dal vescovo 
Claudio Cipolla. L’appuntamento è alle ore 20.10. 

“Pace a voi” 
Un testo scritto ed un audio da condividere e ascoltare e un’immagine 

su cui riflettere per interrogarci seriamente a fronte di tante sollecitazio-

ni che arrivano dalla storia e che stanno destabilizzando molti equilibri.  

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


