
 

 

 

    Domenica 23 Aprile  Domenica 30 Aprile 2017 
 

  L'attesa della venuta di Cristo  

  nella gloria della risurrezione 

 

L'attesa della venuta di Cristo nella gloria della 

risurrezione 

Carissimi, Cristo è morto una volta per sempre per i 

peccati, giusto per gli ingiusti, per ricondurvi a Dio; 

messo a morte nella carne, ma reso vivo nello 

spirito. E in spirito andò ad annunziare la salvezza 

anche agli spiriti che attendevano in prigione; essi 

avevano un tempo rifiutato di credere quando la 

magnanimità di Dio pazientava nei giorni di Noè, mentre 

si fabbricava l'arca, nella quale poche persone, otto in 

tutto, furono salvate per mezzo dell'acqua.  

Figura, questa, del battesimo, che ora 

salva voi; esso non è rimozione di 

sporcizia del corpo, ma invocazione 

di salvezza rivolta a Dio da parte di 

una buona coscienza, in virtù della 

risurrezione di Gesù Cristo, il quale è 

alla destra di Dio, dopo essere salito 

al cielo e aver ottenuto la sovranità 

sugli angeli, i Principati e le Potenze. 

Poiché dunque Cristo soffrì nella 

carne, anche voi  armatevi degli 

stessi sentimenti; chi ha sofferto 

nel suo corpo ha rotto 

definitivamente col peccato, per 

non servire più alle passioni umane ma alla volontà 

di Dio, nel tempo che gli rimane in questa vita 

mortale. Basta col tempo trascorso nel soddisfare le 

passioni del paganesimo, vivendo nelle dissolutezze, 

nelle passioni, nelle crapule, nei bagordi, nelle 

ubriachezze e nel culto illecito degli idoli. Per questo 

trovano strano che voi non corriate insieme con 

loro verso questo torrente di perdizione e vi 

oltraggiano. Ma renderanno conto a colui che è pronto 

a giudicare i vivi e i morti; infatti è stata annunziata la 

buona novella anche ai morti, perché pur avendo 

subìto, perdendo la vita del corpo, la condanna comune 

a tutti gli uomini, vivano secondo Dio nello spirito. 

La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e 

sobri, per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto 

conservate tra voi una grande carità, perché la 

carità copre una moltitudine di peccati. Praticate 

l'ospitalità gli uni verso gli altri, senza mormorare. 

Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a 

servizio degli altri, come buoni amministratori di una 

multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia come con 

parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con 

l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga 

glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale 

appartiene la gloria e la potenza nei secoli dei 

secoli. Amen! 
 

                                                         Dalla prima lettera  

                                                  di san Pietro, apostolo 3, 18 - 4, 11 

 
 

Dalle «Catechesi» di Gerusalemme 

Catech. 21, Mistagogica 3, 1-3; PG 33, 1087-1091) 
 

L'unzione dello Spirito Santo 
 

Battezzati in Cristo e rivestiti di Cristo, avete 

assunto una natura simile a quella del Figlio 

di Dio. Il Dio, che ci ha predestinati ad essere 

suoi figli adottivi, ci ha resi conformi al corpo 

glorioso di Cristo. 

Divenuti partecipi di Cristo, non indebitamente 

siete chiamati «cristi» cioè «consacrati», perciò 

di voi Dio ha detto: «Non toccate i miei 

consacrati» (Sal 104, 15). 

Siete diventati «consacrati» quando avete ricevuto il 

segno dello Spirito Santo.  

Tutto si è realizzato per voi in simbolo, dato che siete 

immagine di Cristo. Egli, battezzato nel fiume Giordano, 

dopo aver comunicato alle acque i fragranti effluvi della 

sua divinità, uscì da esse e su di lui avvenne la discesa del 

consustanziale Spirito Santo: l'Uguale si posò sull'Uguale. 

Anche a voi, dopo che siete emersi dalle sacre acque, 

è stato dato il crisma, di cui era figura quello che unse il 

Cristo, cioè lo Spirito Santo.  

Di lui anche il grande Isaia, parlando in persona del 

Signore, dice nella profezia che lo riguarda: «Lo Spirito 

del Signore Dio è su di me perché il Signore mi ha 

consacrato con l'unzione; mi ha mandato a portare il 

lieto annunzio ai miseri» (Is 61, 1).



Vita di comunità 

Mese di Maggio dedicato alla devozione a Maria. Anche quest’anno ci troviamo insieme per pregare il Signore con Maria, in 

Chiesa e nei diversi Punti Luce. Chiediamo alla Vergine Santissima di aiutarci ad accogliere suo Figlio nella nostra vita e di 

renderci gioiosi testimoni della Sua Resurrezione.   
 

I “Punti luce” per il mese di Maggio 

Via Buie    c/o fam. Zilio Adriano 

Via Cignaroli   c/o fam. Babetto e..    ore 21.00 da Lunedì a Giovedì 

Via Due Palazzi   c/o fam. Faedo G.      ore 15.00 da Lunedì a Giovedì 

Via Due Palazzi   c/o fam. Gorgi Paolo     ore 21.00 da Lunedì a Giovedì 

Via Grigno    c/o civico 8/10      ore 21.00 da Lunedì a Giovedì 

Via Franzela   c/o civico 49      ore 20.45 da Lunedì a Giovedì 

Via Natisone   c/o fam. Zampieri      ore 21.00 da Lunedì a Giovedì 

Via Maè   c/o Capitello      ore 21.00 da Lunedì a Giovedì 

Venerdì 5, 12, 19, 26 Maggio ore 21.00: TUTTA LA COMUNITÀ SI RIUNISCE IN CHIESA 

 

Domenica 23 Aprile Domenica della Divina Misericordia 

Ore 10.00 Consegna del Credo al II gruppo di Iniziazione Cristiana 

 Ore 15.30 Incontro genitori I anno 

 Ore 20.45 i gruppi giovanissimi dalla I alla V superiore s’incontrano ad Altichiero. Saranno 

presenti alcuni rappresentanti del SER.MIG che illustreranno il percorso della Giornata per la 

Pace del 13 Maggio.  

Lunedì 24 Aprile Don Daniele con l’equipe di catechisti inizia la visita alle famiglie dei cresimandi. Le famiglie che 

incontrerà saranno preventivamente avvisate. 

Martedì 25 Aprile Dalle 09.00 alle 11.30 (salvo imprevisti) il parroco è in ufficio  

Il Movimento Mariano sarà presente i comunità per una giornata di preghiera, catechesi e si 

concluderà nel pomeriggio con la celebrazione dell’Eucarestia, la processione e l’affidamento al 

Cuore Immacolato di Maria. Chi desidera è il benvenuto! 

Mercoledì 26 Aprile Ore 15.30  Catechismo I gruppo - Ore 16.45 Catechismo II gruppo e ragazzi I confessione 
 Ore 17.00 Catechismo Cresimati- Ore 20.30 Consiglio pastorale 
Giovedì 27 Aprile Dalle 08.30 alle 22.00 Adorazione Eucaristica - Dalle 15.30 alle 21.00 Confessioni 

Venerdì 28 Aprile Dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00 (salvo imprevisti) il parroco è in ufficio 

 Ore 16.40 vivremo l’Eucarestia insieme a Radio Maria, anticipando la S. Messa delle 18.30 

Ore 21.00 Incontro Gruppo “Pranzo con gli Ospiti”. Desideriamo far conoscere alla comunità 

quanto ogni ultima Domenica viene portato a compimento dai volontari in favore dei nostri 

fratelli in difficoltà economica. Con questo ci piacerebbe dare la possibilità ad altri di impegnarsi 

in quest’attività così preziosa, perciò vi aspettiamo numerosi! 

Sabato 29 Aprile Dalle 15.30 alle 18.00 Confessioni 

Domenica 30 Aprile Dalle 11.00 alle 12.15 A.C.R. Per i ragazzi elementari Azione Cattolica Ragazzi 

 Ore 12.30 Pranzo con gli ospiti 

 Ore 18.30 gr. II e III media, I e II superiore, III e IV superiore s’incontrano prima  

 nell’Eucarestia e poi in patronato per vivere insieme l’esperienza di gruppo. 

Lunedì 01 Maggio  Ore 20.30 in Chiesa, apertura del mese di Maggio. 

Martedì 02 Maggio Dalle 09.00 alle 11.30 (salvo imprevisti) il parroco è in ufficio 

Ore 15.30 Ricomincia la Catechesi adulti 

Mercoledì 03 Maggio Ore 15.30  Catechismo I gruppo - Ore 16.45 Catechismo II gruppo e ragazzi I confessione 

 Dalle 09.30 alle 12.00 Don Daniele in visita agli anziani e ammalati 

Giovedì 04 Maggio Dalle 08.30 alle 22.00 Adorazione Eucaristica - Dalle 15.30 alle 21.00 Confessioni 

Venerdì 05 Maggio Dalle 09.00 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.00 (salvo imprevisti) il parroco è in ufficio 

Sabato 06 Maggio Ore 14.30 Catechismo II e III elementare - Dalle 15.30 alle 18.00 Confessioni 

Domenica 07 Maggio Ore 14.30 Pellegrinaggio nei luoghi della Fede della nostra città di Padova, per i cresimandi e i 

genitori. 
 

Gruppo VITA NUOVA. Giovani e adulti insieme per portare un messaggio della vita bella del Vangelo nelle 

comunità attraverso il canto e la recitazione. Sabato 29, alle ore 20.45, il gruppo sarà nella nostra comunità e ci 

farà dono della Fede gioiosa. Invitiamo in modo particolare i ragazzi e le famiglie della catechesi, i gruppi giovani, 

le famiglie. Tutti sentiamoci personalmente interpellati ad essere presenti. 



Sante Messe nella settimana e Momenti di Preghiera 

Domenica 23 Aprile 
2ª DI PASQUA – Della divina Misericordia 

At 2,42-47; Sal 117 (118); 1 Pt 1,3-9; Gv 20,19-31   

Otto giorni dopo venne Gesù.  

 

07.30 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

08.00 per la comunià 

10.00 per la comunità 

11.30 Battesimo di Tranquillino Minerva Cristina  

            di Angelo e Valeria Braca  

 

            Battesimo di Vettore Ines  

            di Andrea e Montin Ilaria  

                                                                             Benvenute! 

18.30 def. Mocellin Gianna                                 

Lunedì 24 Aprile 
S. Fedele da Sigmaringen 

At 4,23-31; Sal 2; Gv 3,1-8. Se uno non nasce da acqua e 

Spirito, non può entrare nel regno di Dio. 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 per i giovani 

18.00 S. Rosario  

18.30 deff. Sr. Maria Grazia e Sr. Endosia 

Martedì 25 Aprile 
S. Marco, evangelista  
1 Pt 5,5b-14; Sal 88 (89); Mc 16,15-20 

Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo. 

 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 per i fidanzati 

18.00 S. Rosario  

18.30 per la glorificazione di Madre Nazarena 

            def. Stoppato Lion Cesare 

Mercoledì 26 Aprile 
At 5,17-26; Sal 33 (34); Gv 3,16-21 

Dio ha mandato il Figlio nel mondo, perché il mondo sia 

salvato per mezzo di lui. 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 per i nonni 

18.00 S. Rosario  

18.30 deff. Zorzi Giuseppe e Fam. Buratto 

Giovedì 27 Aprile 
At 5,27-33; Sal 33 (34); Gv 3,31-36 

Il Padre ama il Figlio e gli ha dato in mano ogni cosa. 

 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 per gli ammalati 

08.30 Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00  

18.00 S. Rosario  

18.30 def. Bilato Eugenio – def. Paiusco Maria 

            deff. Bernardi Libera e Giuseppe 

            def. Agostini Luciano 

 

            50esimo Anniversario di Matrimonio di Ziglio Sergio e Loretta 

            Congratulazioni! 

Venerdì 28 Aprile 
S. Luigi Maria Grignion de Montfort  

S. Pietro Chanel 
At 5,34-42; Sal 26 (27); Gv 6,1-15 

Gesù distribuì i pani a quelli che erano seduti, quanto ne 

volevano. 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 def. Paiola Antonio 

16.40 deff. Sr. Maria Grazia e Sr. Endosia  

18.00 S. Rosario  

 

Sabato 29 Aprile 
S. Caterina da Siena  
1 Gv 1,5–2,2; Sal 102 (103); Mt 11,25-30 

Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le 

hai rivelate ai piccoli. 

07.30 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

08.00 per chi sta cercando lavoro 

18.30 deff. Sartori Giovanni e Zoè - def. Gorgi Cristian 

            deff. Zanetti Gino e Forzan Norma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Domenica 30 Aprile 
3ª DI PASQUA 
At 2,14a.22-33; Sal 15 (16); 1 Pt 1,17-21; Lc 24,13-35 

Lo riconobbero nello spezzare il pane.  
 

07.30 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

08.00 per la comunità 

11.30 Battesimo di Genova Davide  

            di Gabriele e Ciobano Veronica                Benvenuto! 

18.30 per la comunità                  

Lunedì 01 Maggio 
S. Giuseppe lavoratore 
(Col 3,14-15.17.23-24; Sal 89 [90]; Mt 13,54-58) 

At 6,8-15; Sal 118 (119); Gv 6,22-29 

Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo 

che rimane per la vita eterna. 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 per i lavoratori 

18.00 S. Rosario  

18.30 def. Galante Nicola 

Martedì 02 Maggio 

 
S. Atanasio 
At 7,51–8,1a; Sal 30 (31); Gv 6,30-35 

Non Mosè, ma il Padre mio vi dà il pane dal cielo. 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 per i migrantes 

18.00 S. Rosario  

18.30 deff. Rampaso Ugo e Tognon Ester 

            deff. Barasso Rita e Turrini Laura 

Mercoledì 03 Maggio 
Ss. Filippo e Giacomo apostoli 
1 Cor 15,1-8a; Sal 18 (19); Gv 14,6-14 
Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, 

Filippo? 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 per invocare il dono della Pace 

18.00 S. Rosario  

18.30 def. Scarso Ivano 

            def. Mietto Katia 

 

Giovedì 04 Maggio 
 

At 8,26-40; Sal 65 (66); Gv 6,44-51 

Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 per le vocazioni 

08.30 Adorazione Eucaristica fino alle ore 22.00  

18.00 S. Rosario  

18.30 deff. Zuccheri Maria e Furlan Marcellino 

 

Venerdì 05 Maggio 
 

At 9,1-20; Sal 116 (117); Gv 6,52-59 

La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. 

 
 

07.10 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

07.45 per invocare il dono della Misericordia 

18.00 S. Rosario  

18.30 Anniversario della Istituzione e delegazione F.D.Z. 

 

 

Sabato 06 Maggio 
 

At 9,31-42; Sal 115 (116); Gv 6,60-69  

Da chi andremo? Tu hai parole di vita eterna. 

 

 

07.30 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

08.00 per gli sposi 

18.30 def. Greggio Maria – def. Antonazzo Massimo 

Domenica 07 Maggio 
4ª DI PASQUA 
At 2,14a.36-41; Sal 22 (23); 1 Pt 1,20b-25; Gv 10,1-10 

Io sono la porta delle pecore. 

07.30 Ufficio delle letture e lodi mattutine 

08.00 per la comunità 

10.00 deff. Meneghetti Costantino e Giuseppina 
18.30 def. Peruzzo Domenico                  

 

NUMERI UTILI: 

Casa Canonica 049.600402;      don Daniele 348.7444019;    

Scuola dell’infanzia “ Sant’ Annibale M. di Francia” 049600546 

 

 


