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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 5 Giugno - Ascensione del Signore
Il Vangelo della Domenica
LA PRESENZA DEL RISORTO
Letture: Atti 1, 1-11; Efesini 1, 17-23; Matteo 28, 16-20

In quel tempo, gli undici discepoli andarono
in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro
indicato. Quando lo videro, si prostrarono.
Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e
disse loro: «A me è stato dato ogni potere in
cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo,
insegnando loro a osservare tutto ciò che vi
ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti
i giorni, fino alla fine del mondo».
(Matteo 28, 16-20 )

Sante Messe
ore 8.30

ore 10,00

ore 11.30

ore 19.00

Def.i Angelo e Angela Massari – Def.i Fam. Rubin
Def.i Antonio-Antonia e Odino Piovan
Def.i Fam. Follador e Def.o Romeo Seresin
98’ compleanno di Aurora Gobbo
Def.i Adele-Gino-Amelia-Ines e Alice Gobbo
Def.i Rodolfo-Antonio-Giulia e Giuseppe Rodina
Def.a Ida Gallo e Def.i Fam.Gallo e Roncolato
Def.i Adele-Giulio e Beniamino Piva e Def.a Ivana e
Def.i Fam. Danubi - Pro POPULO
S. Messa animata dai RAGAZZI della CRESIMA
Def.i Carmela Viviani e Giovanni Poletto
Def.o Giovanni Bison
Def.a Valentina Targa

OVERY. Scelte a colori!
Grest 2011 dal 12 al 26 giugno
Iscrizioni aperte in canonica dalle 16 alle 18.30
RACCOLTA FOTO DELLA PIENA DEL BACCHIGLIONE
In occasione della sagra patronale di S. Bartolomeo, si desidera dare rilievo al fiume Bacchiglione come realtà importantissima che segna il
nostro territorio. Tra fine ottobre ed inizio novembre 2010 il fiume ci ha infatti tenuto con il
fiato sospeso.
Nei giorni della sagra sarà allestita una mostra fotografica con immagini dell’evento, accanto a foto e testimonianze della piena del
Brenta del 1966.
Chi volesse può portare in canonica la stampa di foto significative
della piena del Bacchiglione.

Ruote di sostegno laterali
Da bambino ho imparato ad andare in bicicletta
usando dei simpatici aggeggi: due ruote laterali di
sostegno applicate alla ruota
posteriore. Non so se si usa
ancora oggi qualcosa del genere.
Mi furono utilissime ma a un
certo punto dovetti abbandonarle
per sviluppare una capacità di
equilibrio mia autonoma, con
tutti i rischi conseguenti per le mie ginocchia, che non
di rado mi sbucciai.
Nella vita si cresce passando dalla presenza
rassicurante di qualcuno/qualcosa che ci orienta ed
accompagna all’impegnativa ed esaltante avventura
della libertà personale.
Con l’Ascensione di Cristo gli apostoli passarono
dalla rasserenante presenza del Maestro al compito di
camminare con le proprie gambe. I loro occhi fissi
verso il cielo e densi di stupore mentre il Maestro
ascendeva “fotografano” questo momento: l’inizio di
un impegno più esigente per la loro libertà, una
chiamata alla responsabilità maggiore.
Invece di stare immobili e come paralizzati a
fissare il cielo - nostalgici dei giorni straordinari
passati con Gesù - il loro compito è di andare
Don Raffaele
ovunque e testimoniare sempre.
Venerdì, 10 giugno
PELLEGRINAGGIO VICARIALE AL PIÙ ANTICO
LUOGO DI FEDE DEL VICARIATO: la Pieve di San
Michele Arcangelo a Selvazzano. Raduno per la partenza
a piedi alle 20.45 presso il piazzale del Distretto sociosanitario lungo via Euganea.
Questo gesto di fede, come suggeriscono gli Orientamenti
Pastorali diocesani: “è finalizzato a riscoprire i luoghi della
memoria cristiana, ad approfondire la dimensione storica
dell’essere diventati cristiani, a prendere atto di come la
comunità cristiana abbia compreso e attuato la missione di
generare alla fede le persone che ha incontrato. È un segnale forte del rapporto vivo che intercorre tra le comunità
cristiane di uno stesso territorio, del loro mutuo dipendere
le une dalle altre”.
Quattro sono i punti di partenza, per sottolineare come la
fede si inserisce sempre nella storia e per fare attenzione ad
alcune grandi aree dell’esperienza personale e sociale:
* Le parrocchie di Tencarola, S. Domenico e Selvazzano al
Distretto socio-sanitario, luogo che ricorda la fragilità umana
* La parrocchia di Caselle al liceo Galileo Galilei, luogo di
istruzione ed educazione al patrimonio culturale della società
* Le parrocchie di Saccolongo e Creola al Municipio, uno
dei luoghi fondamentali dell’esercizio della cittadinanza
attiva e responsabile
* Le parrocchie del comune di Rubano nella zona industriale locale, perché con il lavoro l’uomo esprime la sua
capacità creativa e la chiamata a realizzare un mondo giusto e solidale.

Sante Messe

Appuntamenti

Lunedì, 6 Giugno - San Norberto
∗ Regni della terra cantate a Dio.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.o Fausto Facchinelli

Domenica 5 giugno

Martedì, 7 Giugno - S. Antonio M. Gianelli
* Regni della terra cantate a Dio.
ore 8.30 Def.o Giuseppe Trezza
ore 19.00 1’ Anniv. Def.o Lino Moschin
Def.a Luigina Chiabrera
Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.o Antonio Frasson e Def.i Fam. Poletto

♦ Alle 11.30 i Cresimati animano la S. Messa

Mercoledì, 8 Giugno - San Medardo
∗ Regni della terra cantate a Dio.
ore 8.30 Def.i Mario e Rina Fabris
ore 19.00 3’ Anniv. Def.o Riccardo Martini
Def.o Lino Salvato
Giovedì, 9 Giugno - San Efrem
* Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
ore 8.30 In Cimitero
6’ Anniv. Def.a Liliana Pampaloni
ore 19.00 Def.i Fam. Fasolo e Def.i Fam. Bogon
Def.i Bruno Guglielmo e Antonio Michieli
Def.e Carla Zanini e Liliana Pampaloni
Def.i Luciano-Guerrino e Def.i Fam. Pitton e
Pressendo
Venerdì, 10 Giugno - San Maurino
* Il Signore ha posto il suo trono nei cieli.
.ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 1’ Anniv. Def.o Roberto Lana
Sabato, 11 Giugno - San Barnaba
* Annunzierò ai fratelli la salvezza del Signore.
ore 8.30 S. Messa
ore 19.00 Def.i Roberto Casotto-Gemma e Lorenzo (Nini)

♦ Tanti auguri ad Aurora Gobbo che sarà presente alla S.
Messa delle 10 per festeggiare i 98 anni

♦ Alle ore 17 in Cattedrale don Enrico Luigi
Piccolo sarà consacrato sacerdote, per l’imposizione delle mani e la preghiera allo Spirito
da parte del vescovo Mattiazzo

Lunedì 6 giugno
♦ Dialogo a tre voci sulla educazione affettiva e sessuale, con don Raffaele Gobbi, Manola Tasinato e
Giampietro Borsato, ore 18 presso la Libreria PaolineGregoriana in via Vandelli 8 a Padova. L’evento si svolge nel contesto del Festival della Comunicazione.
♦ Incontro degli adultissimi di Azione Cattolica, ore 21

Martedì 7 giugno
∗ Don Raffaele e i suoi compagni di ordinazione e i
rispettivi genitori festeggiano con una S. Messa
alle ore 10.30 il 16° anniversario di ordinazione
sacerdotale
Mercoledì 8 Giugno
♦ Consiglio pastorale per gli affari economici, ore 21.00
♦ ore 21.00 Formazione Lettori - incontro con don Gian-

nandrea di Donna

Giovedì 9 giugno
♦ Il gruppo Caritas va in pellegrinaggio

BATTEZZATI
GIULIETTA e GIUDITTA UGWO figlie di Markus e
di Silver
Si rinnovano i migliori auguri, perché le figlie siano la
gioia dei loro genitori.
ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: dalle 9.15 alle 12.30; SOSPESO nel pomeriggio
Sabato: dalle 9.15 alle 12.30
CONFESSIONI
Sabato: dalle 17 alle 18.45

alla Basilica di Sant’Antonio, dove al
mattino partecipa alla Tredicina in onore
del Santo.

SABATO 11 Giugno dalle 10.30,
Incontro di MEDITAZIONE per tutti coloro che hanno
partecipato ai percorsi “dalle parole al silenzio”

Domenica 12 giugno

Solennità di Pentecoste:

alle ore 11.30
celebrazione di un Battesimo e S. Messa di inizio GREST

CAMPI SCUOLA ESTIVI
16-23 Luglio - Campo ACR Medie con la parrocchia di S.
Domenico ad Auronzo di Cadore (ci sono ancora diversi posti disponibili)

24-30 Luglio - Campo Superiori a Riccione
Il parroco sta concludendo la visita e benedizione delle
famiglie in via XXV Aprile ed iniziando in via Risorgimento, dal fondo.
Per gli sportivi: DOMENICA, 5 GIUGNO,
in centro parrocchiale
sarà possibile vedere la partita dei play-off del PADOVA

NOTA DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
SUI REFERENDUM
Il Consiglio pastorale diocesano nell'incontro di
sabato 21 maggio a Villa Immacolata ha approvato
una nota di riflessione in riferimento ai prossimi
referendum di giugno: “Referendum 2011: responsabilità ed
informazione” in cui si sottolineano alcune attenzioni e un'adeguata informazione in merito ai quesiti referendari. La nota
è a disposizione in fondo alla chiesa.
Il FESTIVAL DELLA COMUNICAZIONE dal titolo “Voci,
volti e maschere nell’era digitale” continua con le sue ricche
proposte fino all’8 giugno. INFO:
www.festivaldellacomunicazione.org

