Domenica 9 maggio 2021
IL SINODO DIOCESANO
Il Vescovo Claudio ha deciso di promuovere un SINODO DIOCESANO NELLA
CHIESA DI PADOVA, perché la nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere un
percorso di discernimento che la porti a ripensarsi come Chiesa
missionaria nelle sfide del tempo attuale.
Questo percorso sarà annunciato alla Chiesa di Padova con la
CELEBRAZIONE DI INDIZIONE che - per le parrocchie della nostra zona
– sarà DOMENICA 16 MAGGIO alle ore 16.30 presso il Duomo di Piove di Sacco. A questa
eucaristia saranno invitati principalmente i rappresentanti di tutte le parrocchie del
Vicariato del Piovese e del Vicariato di Legnaro.
Per tutti l’invito è quello di innalzare al Signore una preghiera affinchè tutta la Chiesa
diocesana possa vivere il Sindo come avvio di un cammino che ci porterà oltre noi e i nostri
pensieri, che ci condurrà dove lo Spirito ci indicherà.

VEGLIA VOCAZIONALE DIOCESANA A MADONNA DELLE GRAZIE
Martedì 11 maggio alle ore 20.30, presso il Santuario Madonna delle Grazie
a Piove di Sacco, siamo invitati ad una Veglia Vocazionale di preghiera.
“A due a due” – titolo della veglia – ci ricorda che, nella vita fraterna e in un
contesto persone che si stimano a vicenda, ogni ragazzo e giovane può intuire
la bellezza di una vita donata per gli altri e per Dio.

ORDINAZIONE PRESBITERALE
Domenica 23 maggio alle ore 16.00 presso la Cattedrale di Padova don
Marco Bertin (di P erarolo di Vigonza) sarà ordinato prete per la nostra
Chiesa diocesana.
Per lui e per quanti stanno lasciandosi guidare dallo Spirito nelle scelte
della vita, offriamo la nostra preghiera.

CENTRI ESTIVI – ESTATE 2021
Le comunità dell'Unità Pastorale Piove di Sacco stanno organizzando i
CENTRI ESTIVI per la prossima ESTATE 2021 - rivolti ai bambini e ragazzi
da 3 ai 14 anni – dal 28 giugno al 30 luglio
Troverete le notizie e le informazioni - che progressivamente saranno
aggiornate - sulla pagina Facebook “CENTRI ESTIVI - PIOVE DI SACCO” e
sul depliant allegato al Foglietto Parrocchiale

MOMENTI DI PREGHIERA COMUNITARIA a “MADONNA delle GRAZIE”
•
•
•
•

PREGHIERA DEL ROSARIO – Sarà recitato Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì
alle ore 20.30 - Venerdì, Sabato e Domenica alle ore 16.30
Martedì 11 maggio - ore 20.30 – PREGHIERA VOCAZIONALE DIOCESANA
Venerdí 14 maggio– ore 20.30 – LECTIO DIVINA a cura di padre Cristiano
Martedì 18 maggio - ore 20.30 – Momento di riflessione, di canto e di
preghiera. A conclusione presenteremo a Maria gli AMMALATI e quanti si trovano
in situazioni di fatica.

6^ DOMENICA
di PASQUA
“… vi hochiamatoamici”.
DAL VANGELO SECONDO GIOVANNI (15, 9 - 17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho
amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi
ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete
miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal
Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto
e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo
conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

LA PAROLA TRA LE MANI”
Nel Vangelo di questa Domenica di
Pasqua, Gesù ci lascia il suo
insegnamento più bello e disarmante:
“che vi amiate gli uni gli altri come io
ho amato voi”.
Accogliere questo comandamento è la condizione per avere in dono la gioia vera che ci offre Gesù
stesso. Lui per primo ci ha amato con un amore unico ed esclusivo!
Tuttavia, se penso al “come” Gesù ha amato, personalmente trovo difficile imitare e mettere in
pratica il suo amore: nell’agire affiorano pregiudizi e convenienze, diventando quindi un amore
calcolato, mentre Gesù ci chiede un amore disinteressato.
Di fronte a questo provo sentimenti di miseria, di insufficienza e di sconforto, ma affidandomi al Suo
aiuto, trovo quella forza e quel coraggio che mi spinge ad amare con cuore libero e sincero.
“Non vi chiamo più servi.. ma vi ho chiamato amici”.
Noi facciamo esperienza della sua amicizia nell’ascolto della Parola, nei sacramenti segni del suo
amore, nella carità fraterna che ci invita a mettere in pratica ogni giorno.
Quando leggo questo brano del Vangelo e mi rendo conto che Gesù mi vede come un’amica, provo
un’immensa gioia. Ci vuole così bene che ci affida se stesso, ed ha fiducia in noi anche quando
sbagliamo!
Ma noi, come rispondiamo alla sua fiducia? Lo consideriamo anche noi come un amico? Ci
abbandoniamo al suo amore?
Lasciamoci interpellare da questa sua Parola e saremo capaci di portare Gesù agli altri, vivendo e
agendo come ha fatto Lui.
Mirella L.

MESE DI MAGGIO – PREGHIERA DEL ROSARIO
Mese dedicato a rinnovare la nostra fede attraverso l’intercessione di Maria.
Il S. Rosario viene recitato – RISPETTANDO LE REGOLE DEL DISTANZIAMENTO, DELLA
SANIFICAZIONE, DEL NUMERO MASSIMO DI PRESENZE CONSENTITE – presso:
 CHIESETTA DI SANT’ANNA alle ore 18.00
 CHIESETTA DI SAN FRANCESCO alle ore 20.30
 CHIESETTA DI SAN NICOLÒ alle ore 21.00
Proponiamo anche l’invito alla recita della preghiera nella singola famiglia (senza “invitare o
accogliere” altre presenze)… Magari non tutto il Rosario… ma anche una sola “decina”.

UN “PATRONATO DA SOGNO”… PER UNA NUOVA PRIMAVERA
“Riaprire Si… Riaprire NO… Riaprire QUANDO..” . In questi mesi –
pensando al Patronato - ci siamo chiesti, piuttosto: “RICOMINCIARE,
COME”. Sono nate alcune riflessioni, anche guidate da qualche
esperto, e ci sembra che 5 parole/atteggiamenti potrebbero riqualificare il nostro Patronato: ACCOGLIENTE, PER I GIOVANI,
APERTO, INTERGENERAZIONALE, INCLUSIVO.
Ma vogliamo chiedere anche il “parere di tutti”. Ecco l’iniziativa “Un
Patronato da sogno… Un Patronato che rifiorisce”.
Accogliete il Kit preaparato… compilate e componete il fiore…
riportatelo Domenica 16 maggio.. Ci aiuteremo insieme a dare
volto nuovo al nostro Patronato!

FRA MATTEO POLATO A PIOVE DI SACCO
Con grande gioia DOMENICA 16 MAGGIO accoglieremo, nella nostra comunità,
FRA MATTEO POLATO.
Celebrerà con noi le SS. Messe delle ore 9.30 e 11.30.
Sarà una festa, Fra Matteo, poterti ritrovare tra noi per benedire e spezzare per noi e con noi - il pane della fraternità.

RICETTARIO DELLE CUCINE POPOLARI DI PADOVA
“CHEF IN RELAZIONE” è la proposta delle Cucine Popolare di Padova ; è un libro
che raccoglie le ricette generosamente donate da alcuni chef di Padova e
provincia. Acquistando il libro (offerta minima 10 euro) si sosterrà questo
servizio caritativo della nostra Chiesa, imparando a conoscere meglio la struttura.
Lo potete trovare in SACRESTIA DEL DUOMO, chiedendo a Federico.

CINEMA MARCONI – RIPRESA DELLE PROIEZIONI
Dopo tanta attesa riapre il CINEMA MARCONI e riprenderanno gli spettacoli nel rispetto
dei protocoli e delle norme igienico-sanitarie. Per ora ci saranno NUOVI ORARI
SPERIMENTALI:
•
SABATO 15 MAGGIO: ore 18.00 - “Un Divano a Tunisi”
•
DOMENICA 16 MAGGIO: ore 10.30 e ore 18.00 - “Un Divano a Tunisi”
Aggiornamenti sulla pagina Facebook “CinemaMarconi”

DOMENICA 9 maggio 2021 - 6^ DOMENICA di PASQUA
ore 7.30 def. Antonio, Angelina, Alicve, Luigi; def. Rubin Ivone, Guido, Marcellina, Maria;
def. Giulia, Giancarlo, Marco
ore 9.30 def. Rosin Eda, Cantante Milena; def. Dalprà Giuseppe, Amelia, Angela, Anna;
def. Marangon Lorenzo; def. Vivarini Giuseppe, Gino, Minorello Maria;
def. Eginardo Bruna, Liana
ore 10.30 BATTESIMO di LEONARDO PATRIN
ore 11.30 S. Messa
ore 16.30 BATTESIMO di CESARE BERTO
ore 19.00 def. Benetello Gianpiero; def. Grossato Luigia

LUNEDÌ 10 maggio 2021 – Beata Beatrice d’Este
ore 7.30 S. Messa secondo intenzione offerente
ore 9.30 def. Chinello Alfredo, Mercede
ore 19.00 def.

MARTEDÌ 11 maggio 2021 – San Fabio
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 def. Giarin Mauro; def. Terin Antonio
.

MERCOLEDÌ 12 maggio 2021 – San Leopoldo Mandic - memoria
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Bertin Antonio, Elena, Galileo, Seconda
ore 19.00 S. Messa

GIOVEDÌ 13 maggio 2021 – Beata Vergine Maria di Fatima
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

VENERDÌ 14 maggio 2021 – San Mattia apostolo - festa
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 S. Messa
ore 19.00 S. Messa

SABATO 15 maggio 2021 – Sant’Achille
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. Menocchio Alberto, Giuseppe
ore 19.00 def. Fornasiero Camillo

DOMENICA 16 maggio 2021 ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 7.30 S. Messa
ore 9.30 def. fam. Tommasi, Sorgato; def. Veronese Corrado, Ida; def. Longoni Nadia;
def. Rosso Antonio, Achille, Giovanna; def. Candian Leone, Fontolan Giovanna, Roberto
ore 11.30 def. Rampazzo Lidia, Amelia, Galliano
ore 16.30 S. MESSA PER L’INDIZIONE DEL SINODO DIOCESANO E SUCCESSIVO
COLLEGAMENTO VIDEO CON ILVESCOVO CLAUDIO DALLA CATTEDRALE
attenzione: la S. Messa delle ore 19.00 NON sarà celebrata.

