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Anno pastorale 2010/2011 - “Amati

da Dio e santi per chiamata...”

Anno 2011 - Domenica, 15 Maggio - Quarta di Pasqua
Il Vangelo della Domenica
IO SONO VENUTO PERCHÉ ABBIANO LA VITA
Letture: Atti 2, 14.36-41; 1Pietro 2, 20-25; Giovanni 10, 1-10

In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico:
chi non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi
sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano
gli apre e le pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le
sue pecore, ciascuna per nome, e le conduce fuori. E
quando ha spinto fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore lo seguono perché conoscono la
sua voce. Un estraneo invece non lo seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli
estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi
non capirono di che cosa parlava loro. Allora Gesù disse
loro di nuovo: «In verità, in verità io vi dico: io sono la
porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di
me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta: se uno entra attraverso di me,
sarà salvato; entrerà e uscirà e troverà pascolo. Il ladro
non viene se non per rubare, uccidere e distruggere; io
sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza»."

“Non siamo mica pecore!”
Comunità cristiana: grembo che educa alla vocazione.
Sì, proprio alla vocazione visto che in questa domenica
si celebra la 48° giornata mondiale di preghiera per le
vocazioni. Vocazione significa chiamata, ma da chi
siamo chiamati? Ovviamente da lui, Gesù buon pastore,
infatti “le pecore lo seguono perché conoscono la sua

voce” (Gv 10,4).
Come mi faceva notare Giulia, una ragazza di classe
quinta: “Noi non siamo mica pecore!”. É vero non
siamo pecore ma persone, ma a Gesù piace usare il
linguaggio simbolico e anche in questa domenica ci
racconta la similitudine delle pecore. Non so se vi è mai
capitato di trovarvi in mezzo ad un gregge di pecore, a
me sì e la cosa che mi ha impressionato è che si
muovono tutte insieme dietro il loro pastore. Così
dovrebbe essere per noi cristiani nel muoverci assieme
lungo il cammino di fede e della vita seguendo Cristo
Pastore. Per chi come me riesce a distinguere
chiaramente, nel mezzo della confusione di voci a cui
oggi siamo sottoposti, la voce del Signore che lo invita
a seguirlo nella strada del presbiterato e che fa ardere
il cuore è normale provare smarrimento e confusione,
ma è anche impossibile metterla a tacere ed ignorarla.
Molti giovani pensano, come facevo anch’io, che la
domanda della vocazione, che non è il semplice
chiedersi “che cosa farò da grande?”, sia affare di
qualcun altro; in realtà è la domanda che ogni credente
deve porsi per trovare il senso della propria vita: come

fare, Signore, per seguirti e avere la vera vita in
abbondanza?

Sante Messe
ore 8.30
ore 10,00
ore 11.30
ore 19.00

Def.o Egidio Babetto
Def.i Cesare e Genoveffa Manfrin
PRO POPULO
50’ MATR. MARZARI FABIO E BARBIERO BRUNA

Def.i Giulio ed Elena Deganello
Def.i Pasqua Grossele e Guido e Suor Marcellina
Tadiotto

Nella 4a domenica di Pasqua, (15
Maggio 2011) “domenica del buon Pastore”, si celebra la Giornata Mondiale
di Preghiera per le Vocazioni che ebbe
inizio, con profetica intuizione, con papa Paolo VI° nel 1964. Il tema che Benedetto XVI propone alla riflessione e alla preghiera
delle comunità cristiane è: “L’annuncio - proposta
vocazionale nella chiesa locale”. Ciò significa riscoprire la comunità cristiana come un fuoco che arde e
dona luce e calore, esprimendo con gioia la propria
interiore vitalità e coerenza di vita.

Alessandro Fusari - Chierico in servizio a Tencarola

FESTA DELL’ACCOGLIENZA
e conclusione dell’anno catechistico.
È tradizione della nostra comunità vivere nel mese di maggio un momento di spiritualità e
di convivialità. A differenza
della sagra, che intende coinvolgere anche persone esterne
alla parrocchia, la festa della
comunità è pensata soprattutto
per i parrocchiani.
Il pomeriggio del 28 maggio i ragazzi della catechesi di
elementari e medie e i loro genitori si daranno appuntamento per le 16 al Seminario Minore, dove ogni annata
presenterà in breve un segno del cammino svolto. Seguiranno dei giochi in compagnia.
Alle ore 19 torneremo in parrocchia per la S. Messa, quale
conclusione dell’anno catechistico.
A seguire la cena aperta a ragazzi e loro genitori, oltre che
ad altri parrocchiani interessati. È NECESSARIA LA
PRENOTAZIONE ENTRO IL 22 MAGGIO, in canonica dal martedì al sabato dalle 16 alle 19.
Il costo del pranzo sarà di €. 11,00 a persona; per i ragazzi
delle elementari € 6,00; per i bambini da 3 a 5 anni e dal
3° figlio in poi GRATIS.

Sante Messe
Lunedì, 16 Maggio - San Ubaldo
∗ L’anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente.
ore 8.30 Def.a Carla
ore 19.00 30’ Def.a Antonia Sartorato
Def.i Luigi Furlan e Amelia Facchin
Martedì, 17 Maggio - San Pasquale Baylon
* Genti tutte, lodate il Signore.
ore 8.30 Def.i Amedeo Soranzo e
Def.i Alfredo-Emilia e Gerardo Sabbion
ore 19.00 6’ Anniv. Def.o Mario Cogo
Def.i Alfredo e Grazia
Def.i Massimo e Piera Bison
Mercoledì, 18 Maggio - San Leonardo Murialdo
* Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
ore 8.30 Def.i Mario-Eleonora-Nicola-Rita Garbin e
Def.e Lia e Rosy Reverenna
ore 19.00 Def.a Lucia Marchetto Rocca
Def.a Anna Maria e Def.i Fam. Mezzocolli
Def.i Pietro-Marisa-Olinda e Dosia Michelotto

Appuntamenti
Domenica 15 maggio
♦ Nella 4a domenica di Pasqua,(15 Maggio 2011) “domenica del buon
Pastore”, si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Il tema è: “L’annuncio - proposta vocazionale nella chiesa locale”.
♦ Alla S. Messa delle ore 10, ringraziamento per la Prima Confessione.

Vieni e Vedi!
Per chi ha frequentato il percorso sulle 10 PAROLE ed
altri interessati, 15 maggio domenica di formazione cristiana sul tema “Vincere il vizio della LUSSURIA”; chiesa di RONCAJETTE, ore 15. Per info 366-4949627,
http://www.itineranza.it Ricordiamo, inoltre, ai partecipanti al percorso sulle 10 PAROLE di iscriversi al RITIRONE estivo, dal 31 luglio al 6 agosto.
Lunedì 16 maggio
∗
∗

Sabato, 21 Maggio - Santa Giulia
* Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
ore 8.30 S. Messa
ore 11.00 MATR. AGOSTINO PAGGIN E LUCIA POLASCHI a
Pompiano
ore 16.00 MATR.FRIGO ROBERTO E MARTIN MANOLA
ore 19.00 Def.i Ermido Favero e Carlo Grandis
Def.i Giovanni-Massimo e Def.i Fam. Pretto
Def.o Leandro Boschetto

Il parroco continua la visita e benedizione delle
famiglie in via XXV Aprile.

Mese di maggio
Il mese di maggio è tradizionalmente dedicato a
Maria, Madre del Signore Gesù. Desideriamo vivere
questa ricorrenza come occasione per
abitare il nostro territorio nel segno della fede.
Alle ore 20.45 di ogni sera si terrà, perciò, il Fioretto, in questi luoghi:
ogni lunedì di maggio il fioretto sarà pregato in chiesa
ogni martedì al parco tra via Risorgimento e via 25 Aprile
ogni mercoledì ai giardinetti in fondo a via Monte S. Daniele e
Monte Alto (dietro al centro commerciale TEN)
ogni giovedì ai giardinetti in via Rovereto, alla rotonda
ogni venerdì in via Don Bosco, presso la statua del santo

Coordinamento pastorale vicariale, ore 21 a Caselle

Martedì 17 maggio
∗ Catechesi dei ragazzi delle medie, dalle 15 alle 16

Giovedì, 19 Maggio - San Celestino V
* Canterò in eterno l'amore del Signore.
ore 8.30 In Cimitero
Def.i Emilio e Regina
ore 19.00 Def.a Esmeralda Lando—Def.a Romana Roncali
Def.i Fam. Bigolaro Sante e Trevisan Lino
Def.i Tito-Maria e Franca e Def.i Fam. Gonella e
Danubi
Venerdì, 20 Maggio - S. Bernardino da Siena
* Tu sei mio figlio, oggi ti ho generato.
ore 8.30
20’ Anniv. Def.i Stratenia e Pavel
ore 19.00 Def.i Elisa Noventa in Favaron e figlio Lino
Def.o Giuseppe Peruffo

Fioretto in chiesa, ore 20.45

Mercoledì 18 maggio
♦ Ritrovo creativo per anziani presso il Circolo Noi dalle 15.30
in poi.
♦ Direttivo del circolo NOI S. Bartolomeo Ap., ore 21.20 dopo
il Fioretto
ore 19.00 in centro parrocchiale A.C.R per i Ragazzi di 1a e 2a
Media

Giovedì 19 maggio
♦ Incontro della Caritas, ore 16
♦ Presidenza parrocchiale di AC, ore 21.20 dopo il Fioretto

Venerdì 20 maggio
♦

Comunità Capi PADOVA 10, ore 21.20 dopo il Fioretto

Sabato 21 maggio
♦ Catechesi dei ragazzi delle elementari, ore 15
♦ Uscita del Gruppo Adulti, fino alla domenica seguente

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE
Lunedì: dalle 9.15 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.45.
Sabato: sospeso per matrimoni.
CONFESSIONI Sabato: dalle 17.30 alle 18.45
La CARITAS parrocchiale ringrazia per il contributo raccolto in
occasione della Festa della Mamma: € 650. Saranno destinati a
mamme in difficoltà.
MARTEDÌ 31 MAGGIO CONCLUSIONE DEL MESE DI
MAGGIO con le parrocchie del comune all’oratorio della
Madonna della Salute (lungo via Euganea).
Partenza a piedi in processione alle ore 20.30 dalla nostra chiesa
OPPURE
Alle 21 dalla fine di via Veronese, presso il capitello della
Madonna di Fatima

