
 

““““DhakiraDhakiraDhakiraDhakira””””: Memorie di Futuro 

GR.est 2017 
 

In linea con gli Orientamenti Pastorali diocesani e parrocchiali, anche il 

Gr.Est. avrà come tema cardine “la sosta”. Una sosta che aiuterà i ragazzi nel 

loro cammino di crescita umana e spirituale. 

Attraverso giochi, laboratori e attività formative i ragazzi saranno invitati a 

“fare memoria” e quindi a sostare, per capire loro stessi, per entrare in 

dialogo con gli altri, per condividere un’avventura… che ci catapulterà 

nell’antico Egitto. 

Tra divertimento e fatiche, gesti di coraggio e momenti di sconforto, i cinque 

protagonisti impareranno a conoscersi e cresceranno nell’amicizia 

scoprendo come ciascuno di loro ha qualcosa di importante da donare agli 

altri, pur nella diversità di caratteri, culture e tradizioni. 

Accompagnati dalla simpatica scimmietta Zira, i ragazzi saranno invitati ad 

unirsi ai cinque amici nella loro difficile ricerca, per scoprire come il ricordo 

del Passato può diventare Memoria di Futuro, pronta a generare sempre 

nuova vita, se sapremo allargare gli orizzonti e impegnarci in prima persona. 

 

Il Gr.Est. inizierà domenica 18 giugno con la messa delle ore 

11,00 nella quale verrà dato “il mandato” agli animatori. 

 Terminerà venerdì 30 giugno.  
 

In fondo alla chiesa e in patronato trovate  i volantini per l’ iscrizione. 
 

Iscrizioni:  
- mercoledì 26 aprile dalle ore 16,00 alle ore 18,30 

- giovedì 27 aprile dalle ore 17,30 alle ore 18,30 

- martedì 2 maggio dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

- giovedì 4 maggio dalle ore 17,00 alle ore 18,30 

- venerdì 5 maggio dalle ore 17,30 alle ore 18,30 

- sabato 7 maggio dalle ore 9,00 alle ore 12,00 

 

 
www.parrocchiamaserapd.it 

www.vicariatomasera.it 

Comunità Parrocchiale 

di Maserà di Padova 

� Canonica ................049 8860027 

� Scuola Materna.......049 8860438 

�Suore........................049 8863188 

�don Pietro Quiriti.....049 8861486 

�don Piero Cervaro....340 8152391 

Bollettino parrocchiale dal 24 al 30 aprile 2017 

LUNEDÌ  24 
 

9.00 
 

Santa  Messa (in Pieve) 

MARTEDÌ  25 

S. Marco Evangelista 

 

8:30 

11.00 

 

Def. Vangelista Giovanni  (in chiesa) 

Def. Rizzi Francesco  (in chiesa) 

M ERCOLEDÌ 26 
 

8:30 

19.00 

 

Def. Fincato Alba, Achille, Giuseppina, Primo (in Pieve) 

Def. Locrati Chiara (in Pieve) 

GIOVEDÌ 27 8.30 

19.00 

Santa messa  

Def. Cognolato Aldo, Flavio e familiari;  

        Alfredo e Rina (in Pieve) 

VENERDÌ 28 8.30 

19.00 

Santa Messa   (in Pieve) 

Def. Crosta Tarcisio, Laura, Francesco (in Pieve) 

SABATO 29 
  S. Caterina da Siena 
 

8. 
 

8.30 
 

18.30  

 

Santa Messa (in Pieve) 
 

 

Def. Viel Paolo; Voltan Virginio; Ennio; Santa, Nello, 
Giuseppe, Bruna; Imelda, Loredana, Fernanda, 
Zita; Bernazzi Lorenzo, Bruno, Lea;  

         secondo intenzione 

DOMENICA 30 

III di Pasqua 

 

8.00 
 
 

 

9,30 
 
 

11.00 
 

18.30 

 
 

Def.  Sartorato Ida, Alice; def fam. Santinello e 
         Salmistraro 
 
 

 

Santa Messa per tutti i caduti delle guerre 
 
 
 

Santa Messa per i giovani defunti 
 

Santa Messa per la comunità 
 

 

 

� Confessioni: tutti i giorni 8.00-8.30 (in Pieve) – Sabato dalle 16.00 
 

� Pulizie in Chiesa : mercoledì ore 15.00 : Simonetto Rosanna 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA 
   

 Riprendono gli  incontri settimanali di catechesi dei  ragazzi 
 

 

 Domenica 23 
 

Ore 18,30 incontro Issimi (IV e V superiore) 

 Lunedì 24 Ore 21,00 incontro 14Enni  
 
 

Giovedì 27 Ore 21,00 incontro Animatori Gr.Est. 
 

Sabato 29 
    

  Ore 8.30: inizio lavori di montaggio del 
capannone  della Sagra. Invitiamo volontari a darci 
una mano. (in caso di mal tempo si farà sabato 6 maggio). 
Un grazie anticipato a quanti accoglieranno questo 
invito. 

  
    

Battesimo di: Fontana Talita  
 
 

Ricordiamo i “ giovani defunti”.  
Domenica 30 aprile alle ore 11.00 pregheremo durante la messa  per 
tutti  giovani defunti.  
Al termine della Messa andremo sul piazzale della Scuola 
dell’Infanzia per il lancio degli “Aquiloni” con i nomi dei defunti. 
 
 

Scuola dell’infanzia 
Domenica 7 maggio i genitori dei ragazzi della Scuola dell’Infanzia 
venderanno dei fiori per la  festa della mamma. 
 
“Fioretto” Mese di maggio: 
Anche quest’anno nei vari “Punti Luce” della Parrocchia ci si troverà 
per la preghiera del Santo Rosario 

� Invito i coordinatori ad avvisare don Francesco il giorno e l’ora 
dell’incontro per riportali nel bollettino parrocchiale 

 

 

Offerte della Settimana Santa:  

� Per le missioni diocesane (giovedì santo): € 550 

� Per il C.U.A.M.M (venerdì santo): € 650 
 

Grazie a tutti coloro che hanno collaborato. 

 

 

 
 

5x1000 

Per la destinazione del 5x1000 ci permettiamo di suggerire il 
nostro Centro Parrocchiale . Indicando il Codice Fiscale: 
92141830288 
Puoi effettuare anche donazioni fiscalmente detraibili, tramite 
bonifico su 
 c/c IBAN  IT 52z0845262630 030130042972. 
Intestato a : “Associazione S. Maria Nascente” Maserà PD 

 

Prossimi appuntamenti 
 

Venerdì 5 maggio: ore 21.00   incontro di preghiera in chiesa  in  

           preparazione alla Cresima 

Domenica 7 maggio: ore 11.00  Celebrazione della Cresima. 
                         Presiederà don Leopoldo Voltan, Vicario Episcopale 

 
 

Visita e Benedizione pasquale delle famiglie.    
I sacerdoti sono disponibili a vistare le vostre case per portare 

la Benedizione Pasquale. Può essere una bella occasione per 

rafforzare quelle relazioni umane che sono alla base 

dell’essere comunità cristiana e condividere un momento di 

preghiera. 
 

� Chi desidera la visita e la benedizione può 
telefonare in parrocchia, al 049 8860027, per concordare 
il giorno e l’ora. 
 

Signore risorto, 

vieni e sfonda le nostre porte sbarrate dalla paura, 

dai ripensamenti e dalle incertezze, 

dal timore di un fallimento che ci atterriscono. 
 

Spezzaci, Signore risorto, come spezzasti il pane, 

prendi nelle tue mani le nostre resistenze frantumate 

e trasformale in semi di vita, d’amore, 

in un’offerta che porti pace al nostro cuore 

e divenga un dono da condividere con tutti. 

Amen. Alleluia 
 

 

 


