
Numero 20 del 15 maggio 2022 

Sabato 14 San Mattia, apostolo 

ore 17,00 Battesimo di Edoardo Lovato di Federico e di Sabrina Michelotto 

  5a domenica di Pasqua 

ore 18:30 Luigi Pagano; Giovanni Chiarentin e de.ti fam., Mauro Vacce-
se; def.ti fam. Stecca, Casarotto e Marco; 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; Lucia-

na Benacchio e Ignazio Sardella 

Lunedì 16  

ore 18:30 Andriolo Mario e Lidia; Aldo ed Enzo Bordin 

Martedì 17 

ore 18:30 Blandina e Giuseppe; Soldan Ida, Toffano Ivano, Bentivoglio 
Peruzzo, Elisabetta Minocchio, Giancarlo Peruzzo; Rita, Delfi-
na, Giovanna, Giuseppe, Oliva Peruzzo 

Mercoledì 18  

ore 18:30 Soldan Giuseppe (settimo); Pierangelo Marini 
Giovedì 19 
ore 18:30 Gino e Antonia 

Venerdì 20  

ore 16:00  

Sabato 21 

  6a domenica di Pasqua 

ore 18:30 Marialuisa Maniero (trigesimo); Brun, Lino, Dorio, Moreno, 
Renato, Rinaldo Finco e Ottorino Ramin 

Domenica 22  

ore 9:30 Battesimo di Caterina Sinigaglia di Roberto e di Laura Peraro; Se-
condo 

ore 11:00 Aldo (anniversario), Maria Albertin Polese; Carlo e Dario; 
Francesca Allegro (anniversario) e Palmiro Bonpan 

Ogni giorno 
prima della Messa 

 

5a domenica di Pasqua (ANNO C) 
Atti  14,21-27 ; Salmo 144; Apocalisse 21,1-5 ; Giovanni 13,31-35  

 

 

 

Il Padre costruisce fondando sull’amore. 

Tutto quanto gli apostoli hanno detto e fat-

to può essere riassunto in queste semplici 

parole: è quello che «Dio stesso ha fatto» 

per mezzo loro. Lui solo ha aperto «la por-

ta della fede» ai non giudei (prima lettura), 

dando inizio a un’epoca nuova di salvezza. 

 Nella visione dell’Apocalisse (seconda 

lettura), tutti i popoli sono destinati a di-

ventare proprietà di Dio, in una relazione di 

alleanza grazie alla quale il dolore, la mor-

te, la fatica del vivere saranno cancellati. 

Così, mentre l’abisso del male si fa largo 

nel cuore di Giuda, Gesù dà inizio all’ora della sua glorificazione, che è 

l’ora del dono di sé fino alla morte di croce, nell’obbedienza al Padre 

(vangelo). Come nell’oscurità della passione si manifesta la gloria, così 

nella separazione di Gesù dai suoi, si manifesta l’amore. Per questo ai 

discepoli è chiesto di vivere il comandamento dell’amore, che li rende 

per sempre proprietà del Signore, sposa dell’Agnello e città santa che 

Dio ha preparato.  

«Come io ho amato voi, 

così amatevi anche voi 

gli uni gli altri»   



Siamo vicini con la preghiera alla famiglia di Giuseppe Soldan, di cui 
abbiamo celebrato le esequie venerdì. 

Ci stringiamo attorno a Michelangelo Ponchio e Manuela Schiavo che 
oggi si uniscono in matrimonio. A loro le nostre congratulazione ed il 
grazie per gli anni spesi a servizio della nostra Comunità. 

Dichiarazione dei redditi 
Tempo di dichiarazione dei redditi: 8x1000 alla Chiesa cattolica In questi me-
si, la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la firma dell’8x1000 
nella dichiarazione dei redditi. In chiesa trovate i depliant che presentano i 
modi per contribuire a questo sostegno economico che aiuta i presbiteri impe-
gnati in diverse realtà di volontariato, servizio alle famiglie bisognose, assi-
stenza nelle case di accoglienza di minori e giovani, attenzione ai poveri e agli 
ultimi. 

Festa di Primavera 
28-29 maggio 2-3-4-5 giu-

Festa di Primavera 
Sabato 21 dalle 14.00 

pulizie generali della cucina 

e degli ambienti esterni, aperte a tutti!! 

 Lunedì 16 maggio 
ore 20,30: ACR 3a media 
 Venerdì 20 maggio 
ore 21,00: Direttivo NOI Associazione 
 Sabato 21 maggio 
ore 14,30: Prove di canto del coro dei ragazzi 
ore 15,30: Iniziazione Cristiana 1a, 2a, 3a elementare 
ore 15,30: Celebrazione della prima riconciliazione 
ore 16,00: ACR 1a e 2a media 

BILANCIO ECONOMICO DELLA SETTIMANA 

Entrate: Offerte in chiesa (8/5)  € 454,59 

 Utilizzo sala bar                     € 50,00 

 Buste di Pasqua (86)  € 1870,00 

 Contributo GSE  € 518.43 

Uscite: ETRA Acqua canonica   € 119,24 

 Luce (chiesa e patronato)  € 1209,91 

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. 

Ci sono ancora pochi posti disponibili!! 

Colletta per l’Ucraina 
Su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, la nostra diocesi di Pado-
va inserisce nella proposta domenicale del cammino “Pace a voi!”, una colletta 
per le popolazioni dell’Ucraina, nelle celebrazioni di sabato 14 e domenica 15 
maggio. Grazie a quanti vorranno contribuire con un’offerta.  

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 
I volontari del’Associazione ringraziano la Comunità per l’accoglienza riservata! 

“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/ 


