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21 MAGGIO 2017- VI DOMENICA DI PASQUA 
  

VANGELO DELLA DOMENICA - GIOVANNI 14,1-12 
 

  Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osservere-
te i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli 
vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per 
sempre, lo Spirito della verità, che il mondo non può 
ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo 
conoscete perché egli rimane presso di voi e sarà in voi. 
 

 Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il 
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché 
io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi saprete che io 
sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. 
 

 Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è 
colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio 
e anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui».  

. . 

CAMPI   
ESTIVI   PER    
I   RAGAZZI  

 

Si terranno a Telvagola, 

di Pieve Tesino:  
 

 per i ragazzi delle 

medie il campo 

sarà dal 9 al 15 Lu-

glio; 
 

 mentre per i ragaz-

zi di 4a e 5a elemen-

tare il campo sarà 

dal 15 al 22 Luglio; 
 

 al gruppo dei Ra-

gazzi di Terza Me-

dia: viene proposta 

l’esperienza di un 

campo diocesano, 

che sarà dal 25 al 

31 Luglio, a Cam-

porovere; 
 

Si può trovare il mo-

dulo in segreteria 

parrocchiale o in 

chiesa.   

- 21 MAGGIO 2017 - VI DOM. DI PASQUA 
 

ore 8 - Messa per la Comunità 

ore 10.30 - Celebrazione della Cresima  
ore 18.30  Messa per Eugenio Malosso, 

Teresina Galeazzo; Fedora e Ferruccio 

Bertocco 
 

LUNEDÌ 22 - RITA DA CASCIA 

 

ore 8 - in cimitero, messa per Carmela 

Canton; def.ti fam. Severino Dalle Palle; 

(in caso di pioggia si celebrerà in chiesa) 
 

ore 21 - presso il Condominio Deltapla-

no, in via Acerbi, 28 - Messa per tutti i 

defunti  
  

MARTEDÌ 23 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per tutti i defunti  
 

MERCOLEDÌ 24 - MARIA AUSILIATRICE 
 

ore 18.30 - Messa per Giuliana; Giuseppe 

e Giacomina Leonesio; Angelo Nalesso  
 

GIOVEDÌ 25 MAGGIO  
 

ore 18.30 - Messa per Maria Rossin; Ila-

rio Benetton; Amabile Albertin; Rosaria 

Arena; Secondo Intenzione  
 

VENERDÌ 26 - FILIPPO NERI, PRESBITERO 
 

ore 18.30 - Messa per Giuseppe Zaffin; 

Davide; Italia Ferrara  
 

SABATO 27 MAGGIO 

 

ore 18.30 - Messa per Ada Chiaro; def.ti 

fam. Valter Lovo; Nerio Campesato; 

Renato Tognon  

 

- 28 MAGGIO - ASCENSIONE DEL SIGNORE 
 

ore 8 - Messa per Lina, Mimmo e Bina; 

Amelia e Narciso Baido; Ettorina e Gae-

tano Bettella; d. Ilario Sabbadin  

ore 10.30 - Chiusura dell’anno catechi-

stico   
ore 18.30  Messa per Lieta e Giovanni 

Bozzolan; Letizia Martin e Giuseppe De 

Franceschi 
 
 

CATECHESI   

SUL VANGELO   

DI MATTEO 
 
    

I prossimi incontri prose-

guono con questo calen-

dario:    

 

 24 Mag. - Gesù guarisce 

due donne;  

 9 Giu. - La compassione 

di Gesù sulla folla.   
 

In patro, dalle 21 alle 22. 

 

Ecco il numero del 

Codice Fiscale del nostro 

Patronato, al quale si può 

devolvere il proprio 

5xmille al momento della 

Dichiarazione dei Redditi:  
 

03652930284  

L’ ASSOCIAZIONE NOI, il nostro Pa-

tronato, propone di partecipare al  
 

CAMMINO DI S. ANTONIO, 

organizzato dai frati francescani. 
 

Si partirà a piedi da Camposampiero, 

fino all’Arcella e poi al Santo, nella 

notte del 27-28 Maggio: 25 km a 

piedi. 
 

Info nel depliant in chiesa 

 

Spesso si crede che la spon-

taneità sia garanzia di verità, 

che la genialità non sia frutto 

di fatica, ma solo 

dell’intuizione, che l’esercizio, 

il lavoro, anche quando si 

sono tramutati in qualcosa di 

faticoso, siano cose che non 

giovano.  

Niente di più illusorio. 

Se una persona vuole tentare 

di dare concretezza a ciò che 

ha intuito con la mente o a 

ciò che ha nel cuore deve 

percorrere la via 

dell’esercizio, e la deve per-

correre giorno dopo giorno, 

vivendo le varie età della 

vita.  
 

Gesù parla di osservare i 

comandamenti: ci dà sempre 

un po’ noia questa parola.  

Ma, dico a me stesso, che 

non mi viene proposta una 

osservanza esteriore, un re-

golamento da rispettare: mi 

viene donato un modo da 

vivere, una via da percorrere 

per arrivare alla meta che è 

la Vita: “io vivo e voi vivre-

te”, dice Gesù.  

Spesso negli anni passati la 

bellezza e la necessità della 

fede è stata presentata e 

ridotta all’osservanza e il 

Vangelo è stato declassato a  

manuale da osservare. Non 

credo sia questo quello che 

Gesù propone anche oggi.  

La sua parola mi aiuta a 

capire che per dare verità 

alla parola “amare” bisogna 

imparare ad osservare ciò 

che custodisce e fa crescere 

l’amore: chi è sposato ne fa 

esperienza ogni giorno.  
 

Penso che Gesù, per non 

farci abituare alla pigrizia, 

alla superficialità, 

all’incostanza che abitano nel 

cuore ci abbia donato la no-

stalgia e il desiderio della 

Verità e ci ha promesso un 

aiuto per realizzarli: dice che 

manda “lo Spirito della veri-

tà”. Credo che lo Spirito 

guidi ogni tentativo che met-

to in atto per imparare ad 

“osservare i comandamenti” 

se li vivo per cercare e vivere 

la Verità, che alla fin fine è 

star davvero bene, con se 

stessi, con gli altri, nella la 

vita e con Dio.   



La celebrazione per la conclusione  

del Mese di Maggio 

si terrà il 31 di Maggio, a Ponterotto 
 

Alle 20.30 si celebrerà l’Eucaristia nel Piazzale del Donato-

re; poi si vivrà una breve preghiera e processione con 

l’immagine di Maria.  

Al termine ci si saluterà anche con un brindisi offerto dagli 

amici del Gruppo Padovano Donatori di Sangue, che  

quest’anno festeggiano il cinquantennale della loro fonda-

zione.   
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DOMENICA 21 Maggio 
 

 ore 10.30 - il secondo gruppo di ra-
gazzi di 2

a 
media riceverà il dono 

dello Spirito Santo nel sacramento 

della Cresima; 

 alla messa delle 18.30 verrà conse-
gnato il Vangelo ad un gruppo di 

bambini di Terza elementare (al 

termine le famiglie potranno fermar-

si per una pizza in patronato);   

 

LUNEDI 22 Maggio 
 

 prosegue la celebrazione delle Mes-
se nei gruppi di preghiera del Fioret-

to di Maggio:  alle 21 si celebrerà 

in Via Acerbi, 28, sotto i portici del 

Condominio Deltaplano; 
   

 

 

MERCOLEDI 24 Maggio  
 

 ore 7 - partenza con gli iscritti per 

la Gita a Trieste e al santuario 

mariano di Monte Grisa; 

 ore 21 - Catechesi per adulti sul 

vangelo di Matteo: vedi pagina 
precedente; 

 

GIOVEDI 25 Maggio  
 

 I preti del vicariato si incontrano 

assieme per una giornata di fra-

ternità;    
 

 

 

 

 

 

 

VENERDI 26 Maggio   
 

 ore 21 - 22.30, in chiesa: alcuni 

preti saranno a disposizione per 

le confessioni personali;  
 

  SABATO 27 Maggio  

 

 ore 15 - catechesi per i gruppi del 
sabato; 

 

DOMENICA  28  MAGGIO 
 

 Per ringraziare assieme il Signore 
per l’anno di formazione che si con-

clude e prima delle attività estive, 

celebreremo la messa delle 10.30 al 

Parco degli Alpini: sono invitati tutti 

i Gruppi di Catechismo, genitori e 

figli, Animatori di A.C., Capi Scout;   

 durante la messa verrà consegnato il 
Vangelo ad un gruppo di bambini 

di Terza elementare;  

 al termine della messa potremo fer-
marci e pranzare insieme sui prati; 

 in caso di pioggia la celebrazione si 
terrà in chiesa.    

 

 Dalle ore 14, sempre al Parco, gli 
scout del Padova 13, per festeggia-

re con la comunità di Montà i 40 

anni di storia del gruppo, propongo-

no attività giocate per bambini (a 

partire dai 7 anni di età), ragazzi e 

adulti. 

 

Tutti sono invitati!  

ULTIMA SETTIMANA  

DEL MESE DI MAGGIO  

preghiamo con il Rosario 
 

  

 in via Massaja 15: alle 20.30, 

presso la famiglia Bergamin;  

 all’oratorio della Maternità di 

Maria (Cioeto): alle 20.30;  

 in via Montà 168/C: alle 21, 

presso la famiglia Grigio;  

 in via Padre Ramin e via San 

Bortolo, alle 21, le famiglie si 

ritrovano di volta in volta per le 

famiglie che ospitano la pre-

ghiera in quelle vie (al martedì 

all’oratorio S. Gaetano); 

 in via Acerbi 28, alle 21, sotto i 

portici del condominio Delta-

plano; 

 in via Capitello 30, presso la 

famiglia Giacomini, alle 21; 

 in via Due Palazzi 43, presso 

la cappellina di Ca’ Edimar, alle 

19. 
 

 

  Ricordiamo che è sempre impor-

tante nutrire la vita con la preghie-

ra e il Rosario è una delle modalità 

che aiutano a vivere lo spirito della 

preghiera. 
 

CONTINUIAMO A PREGARE  

PER QUESTE INTENZIONI 

 

 Lunedì - per gli ammalati e per 

chi li assiste; 

 Martedì - per le coppie, per le 

famiglie e per i bisogni che vi-

vono; 

 Mercoledì - per i ragazzi, per i 

giovani, per la loro crescita u-

mana e nella fede; 

 Giovedì - per la pace nel mon-

do e per chiedere il dono delle 

vocazioni alla vita consacrata; 

 Venerdì - per la serenità degli 

anziani e per tutte le persone 

che vivono in solitudine. 
 

 

Un ricordo particolare per i ra-

gazzi che riceveranno la Cresima 

in questo mese, per i giovani 

prossimi al Matrimonio, per i 

giovani che nel prossimo Giugno 

saranno consacrati preti.  

FESTA DELLO SPORT 
1 - 6 GIUGNO 

 

NEI CORTILI DEL PATRONATO 

TUTTE LE SERE  

STAND GASTRONOMICO  

E GIOCHI PER BAMBINI  

AVVISO 

È stata trovata  

una fede dorata.  

Chi l’avesse smarrita 

può chiedere in segre-

teria parrocchiale. 
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