E MERGENZA L AV O R O
Il Primo maggio, onorando S. Giuseppe Lavoratore, come chiesa abbiamo messo al
centro della riflessione l’emergenza lavoro. Riporto le incisive sollecitazionni del
VESCOVO ANTONIO al riguardo: invita a una veglia mercoledì 8 maggio.

1. Il primo appello è a tutte le forze sociali, politiche, economiche, sindacali, del
terzo settore: uniamoci sempre più tra di noi mettendo al centro la questione del
lavoro.
Come Diocesi siamo parte di un’azione che in questi ultimi due anni ha portato frutti
straordinari: il Fondo straordinario di Solidarietà per il lavoro. Qui il volontariato, le
istituzioni locali economiche e politiche, le fondazioni bancarie, le aziende, le
parrocchie, le associazioni si sono messi insieme e hanno potuto aiutare tante persone,
con dignità, offrendo opportunità lavorative che hanno restituito un po’ di sostegno a
molti. E così persone sfiduciate hanno trovato speranza, perché hanno trovato attorno
a sé una rete. L’appello è a continuare e ad aumentare questa esperienza. Oggi solo
insieme si possono superare le strettoie di questa crisi. E oggi solo insieme, come
comunità, si può costruire un welfare sostenibile, responsabile e universale. Il Fondo è
un piccolo esempio, una goccia nell’oceano, che però dice che è possibile.
2.

Il secondo appello è rivolto a tutti, persone singole, organizzazioni, istituzioni.
Come qualche giorno fa abbiamo pregato per la nostra cara Nazione italiana, così vi
invito a ritrovarci nuovamente in preghiera per i problemi del lavoro.

Lo faremo mercoledì 8 maggio, presso la Cappella di San Giuseppe
Lavoratore in Zona industriale di Padova, con una veglia nella quale
ricorderemo in modo particolare tutti coloro che soffrono a causa del lavoro:
disoccupati, invalidi, imprenditori in crisi, precari, e le loro famiglie. Vogliamo
pregare per voi e con voi. La preghiera non risolverà magicamente i problemi, ma ci
aiuterà a far scorrere nei nostri cuori lo Spirito di Dio, affinché non perdiamo la
speranza, affinché le nostre intenzioni siano purificate e orientate alla giustizia e al
bene comune. E chi ritiene di non essere sufficientemente credente per pregare,
partecipi ugualmente: il camminare per le vie della Zona industriale, l’essere insieme,
l’ascoltare qualche parola illuminante, e l’esprimere con la presenza la solidarietà, è
qualcosa che comunque fa bene a tutti.

MESE
DI
MAGGIO

Il Rosario si pregherà alle ore 20.45:
•
Lunedì: presso la Scuola Materna
•
Martedì: angolo via Risorgimento-via XXV Aprile
•
Mercoledì: in fondo a via Monte S. Daniele-Monte
Alto
•
Giovedì: alla rotonda in via Rovereto
•
Venerdì: alla statua di Don Bosco, in piazza Vittorio Veneto
Benedizione delle famiglie: continua in via Forno

ORARIO UFFICIO PARROCCHIALE

CONFESSIONI

Lunedì 06 maggio: 9.15 - 12.30 e 15 - 16.30
Sabato 11 maggio: 9.15 - 12.30

sabato 11 maggio 2013: dopo il
matrimonio, dalle 18 alle 19
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“Chiediamo di poter vedere il vostro volto”
Anno 2013 - Domenica, 5 Maggio - Sesta di Pasqua
”NON SIA TURBATO IL VOSTRO CUORE”
Letture: Atti 15, 1-2.22-29; Apocalisse 21,10-14.22-23; Giovanni 14, 23-29

In quel tempo, Gesù disse [ai suoi discepoli]: «Se uno mi ama,
osserverà la mia
parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
Chi non mi ama, non osserva le mie parole; e la parola che voi ascoltate non è mia, ma
del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi.
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, lui vi insegnerà
ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace.
Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia
timore.
(Giovanni 14, 23-29)

S A LVA - V I TA
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo… CREDO NELLO SPIRITO
SANTO, CHE È IL SIGNORE E DÀ LA VITA: nell’Anno della Fede rifletto
sugli articoli del Credo. Don Raffaele
Un drammatico incidente: la persona è riversa a terra, immobile perchè è andata in
arresto respiratorio. Tra i primi soccorsi una persona esperta esegue la “respirazione bocca a
bocca”, insufflando aria per strappare alla morte per asfissia l’infortunato. Tra soccorritore e
soccorso il SOFFIO circola libero, l’ossigeno donato allontana il rischio di danni cerebrali
irreversibili.
Il libro della Genesi narra che l’uomo fu creato con la materia dei primi cinque giorni
della creazione e col “Soffio di Dio”, insufflato con forza e dolcezza nelle narici di Adamo. Il
“soffio” è essenza personalissima ed ’intima’... ed in tutto e per tutto il dar vita a quella
statua di argilla assomiglia a un bacio, a una respirazione bocca a bocca.
Il “soffio” con cui il Creatore dà vita ad Adamo (e in Adamo ad ogni essere umano)
proviene dal di dentro, dalla profondità: è lo Spirito Santo. Dio dà il suo stesso Respiro:
comunica la sua vita all’uomo e lo crea “a propria immagine”. Rende la sua creatura simile a
lui nella possibilità di amare e nella libertà – perché si può amare in pienezza soltanto se si è
liberi. E lo Spirito che anima Adamo e tutti gli umani è proprio incontro armonioso di libertà
che ama e di amore che libera.
Sulla croce Gesù è morto probabilmente per progressiva incapacità respiratoria: le lunghe
torture e la postura dolorosissima portavano, infatti, i crocifissi a non riuscir più a respirare. E
Giovanni nel suo Vangelo descrive la morte di Gesù come un consegnare lo Spirito. Ancora una
volta una essenza interiore, profonda ed intima, il respiro! Lo Spirito santo per cui il primo
umano divenne immagine e somiglianza di Dio è ri-donato e ri-consegnato dal nuovo Adamo
che è Gesù.

Domenica, 5 Maggio 2013 - Ti lodino i popoli, o Dio, ti lodino i popoli tutti.
8.30 Def.i Sandro Ricoveri e Bruna e Aldo Basso - Def.i Fam. Rubin
Def.i Angelo-Angela e Arcivilio Massari - Anniv. Def.a Adalgisa Ragazzo
. ore 10.00 Def.i Giuseppe e Giuseppina Bottaro e Rodolfo e Aurora Rodina
Def.i Laura-Anna-Angelo e Maria Servadio - 15° Anniv. Def.a Vittorina Facchin
Def.o Benvenuto e Def.i Fam. Canella e Fam. Piva
ore 11.30 50’ ANNIV. DI MATRIMONIO BOVO ADRIANO E FACCHIN LUCIANA
ore 19.00 Def.a Valentina Targa - Def.o Romeo Seresin e Def.i Fam. Follador - Def.o Giovanni Bison
Def.i Silvia e Umberto Avventi - Luigi e Giuseppina Scotti

Appuntamenti

ore

Lunedì
6 Maggio
S. Domenico Savio

* Il Signore ama il suo popolo.
ore 8.30 Per le Anime bisognose le Purgatorio
ore 19.00 Def.o Alfredo Pelizza - Def.o Domenico Spaliviero e Maria e Anna e
Def.o Salvatore Tattoli

Martedì
7 Maggio
S. Flavia Domitilla

* La tua destra mi salva, Signore.
ore 8.30
Secondo le intenzioni dell’offerente
ore 19.00
Def.i Amelia Boaretto e Angelo Bada - Def.a Maria Giaretta
Def.a Luigina Chiabrera - Def.a Antonietta Dittadi in Babetto
Def.o Antonio Frasson e Def.i Fam. Poletto

Mercoledì
8 Maggio
B.V. Madonna
Di Pompei

* I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
ore 8.30 Anniv. Def.a Rina Furlan Fabris - 7° Anniv, Def.o Girolamo Santamaria
ore 19.00 Def.i Umberto - Ottavina - Alba e Giuseppe - Def.o Lino Salvato
Def.a Èlia Fimiano

Giovedì
9 Maggio
S. Pacomio

* Il Signore ha rivelato ai popoli la sua giustizia.
ore 8.30 In cimitero - Def.i Ettore Soligo e Luigino Poliero
Def.o Alfredo e Def.i Fam. Carniello
ore 19.00 Def.a Genoveffa Riello - 6° Anniv. Def.o Enzo Righetti
Def.i Annibale e Augusta Lazzaroni - Def.i Fam. Fasolo e Bogon
Def.i Fam. Tognana e Doni - 17° Anniv. Def.a Maria Ruzzante
Def.i Luciano e Guerrino e Def.i Fam. Pitton e Pressendo

Domenica 5 maggio
• S. Messa ore 10: l’Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro

(ANMIL) di Selvazzano Dentro ricorda i soci defunti.
• Nel pomeriggio, formazione educatori GREST
• Gruppo famiglie Junior, ore 16.30
• Pizza chierichetti, ore 17.30 - 19.30

Lunedì 6 maggio
• Incontro per lettori e animatori del canto con don Gianandrea Di Donna, ore 21.

Partecipazione aperta a tutti

Martedì 7 maggio
• Catechesi per 1^ e -2^ media, ore 15; post-Cresima per 3^ media ore 16.30

Mercoledì 8 Maggio
• Incontro ricreativo per la 3^ età, dalle ore 15

Giovedì 9 maggio
• Centro Vicariale di Ascolto delle Povertà e delle Risorse, 9 - 11 in Centro parrocchiale
• Cammino di formazione missionaria USCIRE DAL TEMPIO, proiezione del film ALLA LUCE

DEL SOLE (su don Pino Puglisi), sala don Milani (ex chiesetta) Mandriola, ore 20.45

Sabato 11 maggio
Venerdì
10 Maggio

S. Antonino

* Dio è re di tutta la terra.
ore 8.30 Def.i Rina e Mario Fabris
ore 19.00 Def.i Alfonso ed Emilia Doni - 7° Def.o Maurizio Chinellato

Sabato
11 Maggio
S. Leopoldo
Mandic

* Dio è re di tutta la terra.
ore 8.30 S. Messa
ore 16,30 MATR. ELISA TONIOLO E SIMONE REFFO
ore 19.00 Def.o Massimo Sinigaglia - Def.a Clelia Bogoni
Def.i Roberto e Lorenzo Casotto e Def.a Gemma

• Catechesi per 1^-2^-3^-4^-5^ elementare, ore 15
• ACR dalle 16 alle 17.30

Domenica 12 maggio
• “Festa della mamma” a cura della Caritas

GRUPPI SCOUT
DEFUNTO - CHINELLATO MAURIZIO
Di anni 56, viveva in via Giovanni XXIII°, è morto il 29 aprile. I funerali sono stati celebrati il
2 maggio; il defunto è stato tumulato nel cimitero di Tencarola. S. Messa di 7°, venerdì 10
maggio, ore 19.

BATTESIMI 1 e 4 maggio 2013
GOBBO MATILDE MARIA, figlia di Federico e Valentina Ferro
ZUCCANTE NICOLE, figlia di Jerri e di Colapietro Maria Cristina
“Chiamò a sé un bambino, lo pose in mezzo a loro e disse: In verità io vi dico: se non
vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli.
Perciò chiunque si farà piccolo come questo bambino, costui è il più grande nel regno dei cieli. E chi
accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me”.

• Branco: sabato o domenica h 16-18 a S.

Domenico
• Reparto: sabato h 15.30-18.30
• Noviziato: lunedì, h 21-22.30.
• Clan: martedì, h 21-23

AZIONE CATTOLICA
•
•
•
•
•
•

1^ media: martedì, ore 19.30
2^ media: mercoledì, ore 20.30
3^ media: lunedì, ore 20.30
1^ superiore, domenica ore 19
Giovanissimi, martedì ore 20.30
Giovani, giovedì (ogni 15 gg), ore 20.45

CAMPISCUOLA ESTIVI AC e AGESCI
Branco: 20 - 27 luglio, località Prossecco di Trieste
Reparto: 18 - 27 luglio, località Prossecco di Trieste
Noviziato: 2 - 10 agosto, Lourdes (Francia)
Clan: in fase di decisione

ACR elementari: 13 - 20 luglio
ACR 1^ e 2^ media: 20 - 27 luglio
AC 3^ media: 6 - 13 luglio

