PREGHIAMO per i VIVI e per i DEFUNTI
DOMENICA 2 APRILE - QUINTA di QUARESIMA
ore 8.30
Def.a Maria Piovan - def.i fam. Rubin - Def.i Maria e Riccardo Gollin
Def.i Angelo, Angela, Arcivilio, Maria ed Ida Massari
ore 10.00 Def.i Aurora, Rodolfo e suor Maria Cecilia - def.i fam. Servadio Angelo
3° anniv. def.o Gabriel Zoncapè - 10° anniv. def.a Camilla e Lino Buongiorno
ore 11.30 Def.i Gregorio ed Antonia e def.i fam. Frasson - def.i Leonia e Giuseppe Mariani
Anniv. def.a Maria Favero ed Oreste Mazzucato
ore 19.00 Def.i Silvia ed Umberto Avventi, Giuseppina, Luigi e Tina Scotti
Def.i fam. Lucangeli - def.o Paolo Zancopè - def.o Giovanni Bison
LUNEDÌ 3 APRILE - San Sisto I
ore 8.30 Per le Anime più abbandonate del Purgatorio
ore 11.30 S,Messa a Casa s. Cuore - def.i Alfredo, Carlo e Caterina
ore 19.00 3° anniv. def.a Fernanda
MARTEDÌ 4 APRILE - San Isidoro
ore 8.30 Def.i fam. Pravato
ore 19.00 Def.i Rita e Bruno Cesaron - def.i fam. Peruffo e Rebonato- def.i Bruno e Bruna
Def.i Vincenzina Vumbaca e Vincenzo Amendolia
MERCOLEDÌ 5 APRILE - San Vincenzo Ferrer
ore 8.30 Def.i Sandro Ricoveri, Bruna ed Aldo Basso, Carlo e Roma Sitran e Ruggero Poletto
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - def.i fam. Longo e def.o Romeo Squarcina
GIOVEDÌ 6 APRILE - San Pietro da Verona
ore 8.30 Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00 Def.o Benito Mazzucato (compleanno)
VENERDÌ 7 APRILE - San Giovanni Battista de La Salle
ore 8.30 Def.a Rosetta Mattarello in De Mori
ore 19.00 7° def.a Paolina Dalla Montà - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
SABATO 8 APRILE - San Alberto Dionigi
ore 8.30 Def.i fam. Malusardi
ore 19.00 7° def.o Umberto Fusetti - Def.o Lino Salvato
Def.i Luigi Casotto e Giovanna Malachin
DOMENICA 9 APRILE - DELLE PALME
ore 8.30
Def.a Maria - def1i fam. Brunino e Callegaro
ore 10.00 Def.o Luigi e def.i fam. Bottaro - 3° anniv. def.o Guido e def.i fam. Rampazzo e
Marcolin
ore 11.30 Pro Populo
ore 19.00 Trigesimo def.a Adriana Follador - def.a Luciana e def.i fam. Finco
Def.i Maria Mela ed Antenore Salvato - def.i fam. Pressendo e Pitton
Def.o Alfredo e def.i fam. Pelizza - def.i fam. Fasolo e Bogon
Def.i Girolamo Santamaria ed Anna Franchin

Condoglianze alla famiglia di DALLA MONTÀ PAOLINA, di anni 73, morta il 28
marzo. I funerali si celebrarono il 31; riposa nel cimitero di Tencarola; settimo venerdì
7/4 ore 19.
Condoglianze alla famiglia di FUSETTI UMBERTO, di anni 73, morto il 28 marzo.
I funerali si celebrarono il 1 aprile; riposa nel cimitero di Porto Tolle; settimo l’8 aprile
ore 19.
Congratulazioni a DORA LUNA SCHIAVON, di Luca e Laura Bettin, battezzata il 26/3
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Domenica, 2 Aprile 2017
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire
questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa
il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato,
rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando
Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò
incontro; Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non
sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo
fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù le disse: «Io
sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in
eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel
mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero:
«Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni
di loro dissero: «Lui, che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora
Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta
una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo
odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la gloria di Dio?». Tolsero
dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che
mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto
questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto
da un sudario. Gesù disse loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla
vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui . (Giovanni 11, 1-45)

QUARESIMA MISSIONARIA: UN NUOVO MODO DI CREDERE IN DIO
LA RIFLESSIONE

Dobbiamo liberarci dalle false immagini di Dio che ne travisano il suo vero volto.
Juan Arias, scrittore e giornalista, in tante occasioni, ha cercato di presentarci il “Dio
cristiano”, così diverso però da tante nostre immagini folli che, con il tempo, ci siamo
costruiti. Arias diceva: «Il mio Dio non è un dio duro, impenetrabile, insensibile, stoico,
impassibile. Il mio Dio è fragile. È della mia razza e io sono della sua. Lui è uomo ed io
sono quasi Dio […] Non è facile, il mio Dio fragile, amico della vita, che sudò sangue prima
di accettare la volontà del Padre, per chi pensa di trionfare soltanto vincendo, per chi si
difende soltanto uccidendo».

LA TESTIMONIANZA

Timo Aytaç Güzelmansur è nato da genitori musulmani. Ha conosciuto un
cristiano, suo amico, e ha iniziato ad avvicinarsi alla fede in Gesù. È rimasto affascinato,
sorpreso e rapito da Gesù: «Sentivo che mi amava così tanto da salire sulla croce
fino a dare la vita per me ma io come potevo rispondere? Sono stato battezzato con il
nome di Timoteo e credo fermamente che oggi sia possibile una convivenza pacifica fra
musulmani e cristiani. In Europa, in Turchia ognuno conosce poco dell’altro. Viviamo
vicini gli uni gli altri ma non con l’altro. Dovremmo mostrare più interesse alla vita degli
altri scambiandoci le nostre esperienze religiose. Come persone alla ricerca del
volere di Dio abbiamo molte sfide che possiamo superare solo assieme. Ci sono musulmani
di una profonda religiosità alla ricerca di Dio, che troveranno nel cristianesimo un Dio
che li ama e offre loro pace e accoglienza. Grazie all’incontro con Cristo scopriranno un
volto di Dio che è Padre e che non possono trovare nell’Islam».
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La Parola di Dio di domenica 2 APRILE 2017 - QUINTA di QUARESIMA A
Letture:: Letture: Ezechiele 37, 12-14; Romani 8, 8-11; Giovanni 11, 1-45
Liturgia delle ore: PRIMA settimana del salterio

UFFICIO PARROCCHIALE

Lunedì 3 aprile: SOSPESO
Sabato 8 Aprile: ore 10:00 -12:30

CONFESSIONI
Sabato 8 APRILE
ore 16.00 - 18:45

AZIONE CATTOLICA DEI RAGAZZI
FESTA DELLE PALME CON IL VESCOVO
La domenica delle Palme è il giorno del tradizionale
incontro del vescovo con i ragazzi dell’ACR.
La Festa delle Palme 2017 si intitola “Questo il mondo
fa girar” e ha come obiettivo far scoprire ai ragazzi che
per superare le difficoltà che portano al raggiungimento dei propri sogni, serve una
caratteristica speciale, che dà senso a tutte le altre: l’entusiasmo.
Punto di ritrovo domenica 2 aprile è piazza delle Erbe (Padova) alle ore 15, la
nostra Parrocchia si ritroverà davanti alla chiesa con gli animatori ACR alle ore 14
In caso di pioggia la festa si svolgerà unicamente in Cattedrale. Ci sarà un primo
momento di animazione in piazza che preparerà all’arrivo del Vescovo Claudio.
Successivamente prenderà vita una processione animata in giro per le piazze di Padova,
per poi ritornare sempre in Piazza delle Erbe per concludere alle 17.00 questo momento
festoso.
Gli educatori invitano anche i genitori a vivere questo bel momento di incontro e di
chiesa; l’ACR diocesana vuole dare molta importanza a questo momento per tutte le
famiglie che accompagnano i ragazzi nel loro cammino di fede.

6 APRILE: ADORAZIONE EUCARISTICA IN SEMINARIO MINORE
Questo mese l’adorazione per le vocazioni del primo giovedì del mese ci
vede invitati in SEMINARIO MINORE in via A. Rossi 2 a Rubano.
L’adorazione verrà aperta alle ore 18.00 e terminerà alle ore 21.45.
I seminaristi si alternano nella preghiera con una staffetta. Qualcuno sarà
sempre presente in chiesa ed ogni persona potrà accedervi liberamente entro
questi orari. Ci saranno dei sacerdoti disponibili per la confessione.

MESSAGGIO DEL PAPA AI GIOVANI PER LA DOMENICA DELLE PALME

«GRANDI COSE HA FATTO PER ME L’ONNIPOTENTE» (LC 1,49)

«Cari giovani, Dio vi guarda e vi chiama, e quando lo fa vede tutto l’amore che
siete capaci di offrire. Come la Vergine Maria potete migliorare il mondo, per
lasciare un’impronta che segni la storia, quella vostra e di molti altri. La
Chiesa e la società hanno bisogno di voi. Con il vostro approccio, con il
coraggio che avete, con i vostri sogni e ideali, cadono i muri dell’immobilismo e si
aprono strade che ci portano a un mondo migliore, più giusto, meno crudele e più
umano.
Durante questo cammino, vi incoraggio a coltivare una relazione di
familiarità e amicizia con la Vergine santa. È nostra Madre. Parlatele come a
una Madre. Con lei, rendete grazie per il dono prezioso della fede che avete
ricevuto dai vostri antenati, e affidate a lei tutta la vostra vita. Come una buona
Madre vi ascolta, vi abbraccia, vi vuole bene, cammina con voi. Vi assicuro che se lo
farete non ve ne pentirete. Che Dio vi benedica».

RITIRO SPIRITUALE TERZA ETA’: lunedì 3 aprile dalle 9 alle 16
presso Casa Sacro Cuore. Iscrizioni in canonica, pomeriggio giorni feriali 1 6 - 19

APPUNTAMENTI
Domenica 2 aprile
 Raccolta di alimenti per i poveri
 S. Battesimo per immersione, ore 10
 La Corale Bach anima la s. Messa delle 11:30
 Incontro 1^ superiore, ore 18
Lunedì 3 aprile
 Ritiro spirituale della terza età, ore 9 - 16 a Villa Sacro Cuore
 Catechismo di 1^ media, ore 15:30 - 16:30
 Celebrazione penitenziale per la 3^-4^-5^ sup. alle 21 a Creola
Martedì 4 aprile
 Catechismo di 1^ - 2^ e 3 media, ore 15:30 - 16:30
 Incontro dell’itinerario delle 10 PAROLE a Chiesanuova ore 21
 Celebrazione penitenziale per la 1^-2^ sup. alle 21 a Rubano
Mercoledì 5 aprile
 Incontro ricreativo per persone della terza età, ore 15
 Prove del Coro famiglie, ore 21
 Incontro in preparazione al triduo aperto a tutti, ore 21
Giovedì 6 aprile - PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE IN SEMINARIO MINORE
 Ritiro spirituale del clero presso il Seminario Minore di Rubano 9:30 - 14:30
 Centro vicariale Caritas di ascolto, ore 9-11 in patronato
 Catechismo gruppo B di 2^ primaria, ore 16:30 - 17:30
 Prove Corale Bach, ore 21
Venerdì 7 aprile
 Preghiera a Maria in cappellina (Movimento mariano Betania), ore 15:30
Sabato 8 aprile
 Lodi vicariali quaresimali alle ore 8:30 a SACCOLONGO
 Catechesi 1^ e 5^ primaria
 Incontro di Iniziazione Cristiana per 2^ primaria (genitori + ragazzi) dalle 15 alle 17
 Incontro Iniziazione Cristiana per 3^ primaria (genitori + ragazzi) dalle 15 alle 16:30
 4^ primaria: rappresentazione teatrale sulla vicenda di Giuseppe ebreo
 Acr sospesa: l’appuntamento è Domenica per la festa delle Palme con il Vescovo
Domenica 9 aprile
 La processione con gli ulivi sarà alle ore 9:45 dalla Scuola dell’Infanzia, seguirà alle 10
la S. Messa
 Incontro del gruppo famiglie junior alle ore 17 in patronato
 Incontro 1^ superiore, ore 18
 Formazione animatori Grest ore 18

DOMENICA 2 APRILE: RACCOLTA GENERI ALIMENTARI PER I POVERI
Latte, tonno, legumi, olio, zucchero, farina, carne in scatola, pasta, riso ecc

VENERDˁ 7 APRILE, ORE 16: VIA CRUCIS IN CHIESA
MARTEDI’ SANTO 18 APRILE ORE 21
S. MESSA DI REQUIEM DI W. A. MOZART (K 626)
Come momento che introduce alla Settimana Santa ed introduzione al mistero
d’amore di un Dio che ama l’umanità fino alla croce, viene proposta una serata
di ascolto guidato della MESSA DI REQUIEM musicata dal grande W. A.
MOZART. Il nostro organista Paolo Centomo provvederà ad un commento
introduttivo; la qualità della riproduzione sonora sarà curata; la musica sarà accompagnata dal
video dell’esecuzione orchestrale.

