
9 MAGGIO 2021: VI DOMENICA DI PASQUA
16 MAGGIO 2021: ASCENSIONE DEL SIGNORE

 

Dal vangelo secondo Giovanni (15,9-17)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, 
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei coman-
damenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del 
Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia 
gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento: 
che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più 
grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 
fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa 
quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che 
ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.  Non voi avete scelto me, 
ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve 
lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli altri».

Nessuno 
ha un amore 
più grande 
di questo: 
dare 
la sua vita 
per i propri 
amici.

Dal vangelo secondo Marco (16,15-20)
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battez-
zato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i 
segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno 
demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se ber-
ranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati 
e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato 
in cielo e sedette alla destra di Dio.  Allora essi partirono e predicarono dap-
pertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la Parola con 
i segni che la accompagnavano.

Il Signore 
fu elevato 
in cielo 
e sedette 
alla destra 
di Dio.



Sabato 8 Maggio ore 11.00 - BATTESIMO di BERES AMELIA
(2ª settimana del Salterio)     di Gabriel e Beres Geta Andreia. 
 ore 18.30 - Bozzato Ada e Torresin Ennio;
  - Scappato Giuseppina (Beppa);
  - Antonio e Zoe; - Nalesso Silvano (ann.);
  - Andrea (ann.) e Elena.

Domenica 9 Maggio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
VI Domenica di Pasqua ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Natalina, Galliano e Luisa;
  - Scavazzon Francesco (ann.);
  - Ghirardini Caterina e Pancheri Paola..

Lunedì 10 Maggio ore 18.30 - Cassandro Giovanni e Maria;
  - Cazzaro Sileno (ann.).

Martedì 11 Maggio ore 18.30 - Panizzolo Rosa e Bugno Giuseppe;
  - Anime del Purgatorio, d. Livio e d. Lorenzo;
  - Gastaldello Erminio (ann.) e Elena;
  - Monetti Nadia, Emanuele, Rina e Angelo;
  - Rigato Amos (ann.) e def.ti fam.;
  - Ditadi Fernanda.

Mercoledì 12 Maggio ore 18.30 - Cappellato Nilo;
San Leopoldo da Castelnuovo  - Mescalchin sr. Norberta (ann.).

Giovedì 13 Maggio ore 18.30 - De Checchi Elena; - Pasquale (ann.);
Beata Vergine Maria di Fatima  - Monetti Nadia, Emanuele, Rina, Elia, Galliano
    Natalina e Luisa.

Venerdì 14 Maggio ore 18.30 - Freschi Maria;
San Mattia, apostolo  - Giuseppe, Maria e Pietro, Flora.

Sabato 15 Maggio ore 18.30 - XXX Menegazzo Evelina;
(3ª settimana del Salterio)  - Sarain Severino;
  - Destro Marcello e Polato Modesto (ann.);
  - Pavanello Alcide;
  - Rigon Mariano e def.fam. Toninato.

Domenica 16 Maggio ore   7.30 - Ottaviana, Guido (ann.), Sergio, Elena e Lauretta.
VII Domenica di Pasqua ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
Ascensione del Signore ore 11.00 - BATTESIMO di SENZOLO LUCA
                        di Federico e Alibardi Valentina.
  ore 18.30 - Sartore Linda; - Maria Carmela e Tosca;
  - Bottin Elena (ann.) e Compagno Luca;
  - Begolo sr. Luciana (ann.); - Ditadi Lidia (ann.).

LITURGIA DELLA SETTIMANA

Preghiera del Rosario: mezz’ora prima di ogni S. Messa e dal lun. al ven. alle ore 20.30 in chiesa. 



Lunedì 17 Maggio ore 18.30 - Torresin Maria.

Martedì 18 Maggio ore 18.30 - Benetazzo Emo e Maria;
  - Ditadi Teresa (ann.), Agostino, Severino, Italo e Maria;
  - Cavraro Gabrilla e Cassetta Francesco;
  - Turlon Giuseppe (ann.) e Marcella;
  - Zupicic Caterina (ann.); - Nardi Magda.

Mercoledì 19 Maggio ore 18.30 - XXX Gregnanin Edoardo;
  - Biasiolo Mario (ann.).

Giovedì 20 Maggio ore 18.30 - Cappellato Nilo;
  - Angi Pierina (ann.) e Orlando.

Venerdì 21 Maggio ore 18.30 - Furian Sofia.

Sabato 22 Maggio ore 18.30 - Greco Rosario;
(4ª settimana del Salterio)  - Cavalli Matteo (ann.).

Domenica 23 Maggio ore  7.30 - Anime del Purgatorio.
Domenica di Pentecoste ore 10.00 - Comunità Parrocchiale.
 ore 18.30 - Rizzo Danilo, Lino e Gino;
  - don Livio, Enzo e Marcello;
  - Ruvoletto don Ruggero.

LITURGIA DELLA SETTIMANA

IL SINODO DIOCESANO
Dalla lettera d’invito all’Indizione del Sinodo (si può trovare il testo completo in fondo alla chiesa):
“Ormai da qualche mese sappiamo che il Vescovo Claudio ha deciso di promuovere un Sinodo Diocesano 
(percorso di discernimento che aiuterà la Diocesi di Padova a ripensarsi come Chiesa missionaria) nella 
Chiesa di Padova, perché la nostra Diocesi abbia l’occasione di vivere un percorso di discernimento che 
la porti a ripensarsi come Chiesa missionaria nelle sfide del tempo attuale.
Questo percorso sarà annunciato alla Chiesa di Padova domenica 16 maggio 2021, solennità 
dell’Ascensione, nelle celebrazioni di Indizione del Sinodo Diocesano.
Indizione significa “annuncio solenne” e la tradizione ecclesiale fa coincidere questo momento con la 
celebrazione eucaristica, evento sinodale per eccellenza in cui tutta la comunità cristiana si riunisce in 
ascolto della Parola, nella condivisione del mistero pasquale. La solennità dell’Ascensione ci ricorda che 
nella Chiesa siamo «un solo corpo e un solo spirito, come una sola è la speranza» alla quale siamo chiamati: 
un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Un solo Dio Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, agisce 
per mezzo di tutti ed è presente in tutti (Ef 4, 4-6).
Con l’Indizione la Chiesa di Padova entra in un anno di preparazione al Sinodo Diocesano, che avrà la sua 
Apertura ufficiale nella Pentecoste del 2022.
Domenica 16 maggio l’Indizione del Sinodo Diocesano sarà celebrata in Cattedrale e contemporaneamente 
anche in altri 14 luoghi della nostra ampia Diocesi: una modalità di celebrazione diffusa necessaria in 
questo momento di pandemia, ma anche significativa di una Chiesa radicata nei territori e di un cammino 
che vuole già iniziare nei luoghi in cui quotidianamente viviamo e operiamo. La Santa Messa avrà inizio 
alle ore 16.30 e sarà celebrata dal Vescovo Claudio in Cattedrale e dai rappresentanti episcopali nei 
luoghi scelti come punti di raccolta”. 



In Comunità
Sabato 8 Maggio ore 15.30 Incontro bambini del II gr. di IC in Centro Parrocchiale.
 ore 17.00 Rito della Consegna del Credo ai bambini e geni-
  tori del II Gruppo di IC in chiesa.

Martedì 11 Maggio ore 20.30 Preghiera Vocazionale al Santuario della Madonna 
  delle Grazie a Piove di Sacco.
Mercoledì 12 Maggio ore 20.30  Incontro Catechisti e Accompagnatori in sala don 
  Lorenzo.
Giovedì 13 Maggio ore 18.00 Incontro dei bambini del III gr. di IC in Centro Parr.
 ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Domenica 16 Maggio ore 16.30 S.Messa in chiesa a Fossò di Indizione del Sinodo 
  Diocesano.
Giovedì 20 Maggio In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 18.00 Incontro dei bambini del III gr. di IC in Centro Parr.
 ore 20.30 Adorazione Eucaristica in chiesa (fino alle ore 21.30).
Venerdì 21 Maggio In mattinata Comunione agli anziani e malati in casa.
 ore 20.30 Rosario Missionario in chiesa a Galta, nel ricordo 
  dei Missionari Martiri e di don Ruggero Ruvoletto.
Sabato 22 Maggio ore 15.00 Incontro bambini del V gr. di IC in sala dLorenzo.
Domenica 23 Maggio ore 11.00 Incontro genitori e bambini del I gr. di IC.

Comunicazioni
- Colletta Alimentare Caritas: ultima domenica del mese (30 maggio).

- Battesimi: La celebrazione del Battesimo, a causa delle disposizioni, sarà al sabato o 
alla domenica ma non nella S.Messa.

I 5 euro: continua la raccolta a sostegno delle attività del Centro Parrocchiale 
e di tutta la nostra comunità. Grazie di cuore!

5x1000 per il nostro Centro Parrocchiale: per chi volesse aiutare la 
nostra comunità anche in questo modo. CODICE: 90130110274. Grazie!

APPUNTAMENTI

TESSERAMENTO NOI 2021 è un modo anche questo per sostenere la par-
rocchia e le attività parrocchiali, ed è un modo per rendere la comunità ancora più viva. 
Chiunque abbia voglia di mettere a disposizione della comunità la propria buona volontà, 
capacità, idee ed intraprendenza, è “pregato” di tesserarsi. Grazie! La tessera: adulti € 7; bam-
bini - ragazzi (fino ai 17 anni) € 5. Per il rinnovo/iscrizione rivolgersi a Michele al bar del Centro 
Parrocchiale, oppure su appuntamento chiamando Patrizia (335.6397563)..

RACCOLTA FERRO VECCHIO: sabato 12 giugno dalle ore 8.00 alle ore 
13.00. Per carichi grandi o per chi volesse collaborare alla raccolta, chiamare per tempo 
Osvaldo (329.7966341). Grazie ai volontari e a chi rende disponibile il ferro vecchio.


