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da domenica 12 giugno 2016
a domenica 26 giugno 2016

Giubileo dei giovani
Sabato 18 giugno, a partire dalle ore 17, tutti i giovani della Diocesi di Padova sono
invitati dal vescovo Claudio a vivere il loro Giubileo: il Giubileo dei Giovani.
Nel suo messaggio per la 31a Giornata Mondiale della Gioventù Papa Francesco ha
spiegato ai giovani come il Giubileo sia il momento giusto per recuperare la relazione con
Dio, con gli altri e con se stessi. È scoprire che il Signore è presente nella loro vita.
Il Giubileo dei Giovani inizierà alle 17 con la partenza da quattro luoghi-simbolo di
dimensioni fondamentali nella vita di ogni giovane (il Palazzo del Bo per lo studio; la
Camera di Commercio per il lavoro; la Difesa del Popolo per la comunicazione; il Cuamm
per il volontariato e l’impegno civile). I nostri ragazzi, percorrendo le vie della città,
convergeranno sul sagrato della Cattedrale dove ad attenderli ci sarà il vescovo Claudio.
È lui che li ha convocati, anche di persona, alla via Crucis del mercoledì
santo. Il vescovo ha ricordato ai giovani quanto sia importante e
fondamentale la loro presenza nella Chiesa e nelle nostre comunità
cristiane … per questo negli inviti dei ragazzi il simbolo è quello di una
chiave. È la chiave della Cattedrale: segno che la Chiesa è affidata a
loro. A seguire i giovani attraverseranno la Porta della Misericordia e in
Cattedrale vivranno un momento di preghiera con la possibilità di
accostarsi al sacramento della riconciliazione. È un momento che ci
piacerebbe far vivere non come un rito magico ma come la possibilità di riscoprire nell’incontro con il Signore la “chiave della felicità ”. Ci si sposterà
poi in piazza Duomo per il momento della festa. Quattro gruppi giovani di
alcune comunità cristiane della nostra Diocesi hanno ideato uno
spettacolo (Key4You) sul tema della misericordia. È davvero bello
che i giovani possano ritrovarsi assieme per respirare la dimensione
diocesana, per vedere che tanti, come loro, si stanno facendo domande
importanti sulla loro vita, mettendosi alla ricerca di Dio. È un'occasione di
contagio reciproco e di coinvolgimento, in cui la creatività e l'inedito propri dell'età
giovanile si incrociano con gli ambiti in cui la vita li vede o vedrà protagonisti ma anche
con l'oltre, nell'incontro con il Signore, che ha per ciascuno sfumature diverse. Per tutte
queste ragioni sollecitiamo i preti, ma anche gli educatori, le famiglie e quanti
vivono da vicino l'esperienza dei giovani, a invogliare la partecipazione a questo
momento di Incontro, sì, Incontro con la maiuscola!

don Mirco Zoccarato, direttore dell'Ufficio diocesano di Pastorale dei giovani

Da domenica 12 giugno a domenica 19 giugno

12

Domenica
San Guido

XI domenica del
tempo ordinario
Giornata per il
sostegno delle
attività pastorali
della Diocesi

13

Lunedì

A te io grido, sei tu il mio aiuto
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

defunti di Furlanetto Antonietta
Pasqualin Maria Luigia e Pinato Alberto – Spinello Antonietta, Rigon Lionella
e familiari defunti – Secco Giovanni

ore 16.00 Rosario

Oggi i ministri portano la S. Comunione nella
giornata del giubileo dei malati e dei disabili

ore 6.00

Sant’Antonio di
Padova, patrono ore 18.30
della città di
ore 20.00
Padova

ritrovo in piazzetta e pellegrinaggio in bicicletta
alla Basilica del Santo. S. Messa ore 7.00
S. Messa
S. Messa

Pinato Laura Antonia in Tognon –
Marella Mario, Maria e Annamaria

presso il capitello di S. Antonio

per i defunti della contrada
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 4° gruppo

14

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Sabbadin Aldo e defunti delle famiglie
Cogo

15

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione

16

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

Pasqualotto Umberto e Argia – Pinato
Gino e Assunta, Brocca Giovanni e
familiari defunti – Ragazzo Davide e
Isetta

17

Venerdì

ore 18.30

Vettori Alessandro nell’anniversario

18

Sabato

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Bonandini Giuliana – Favero Anna
Maria – defunti famiglia Saccardo
Luigi – defunti Cavinato e Fattore

19

Domenica

Sant'Eliseo

Santa Germana

Sant'Aureliano

S. Messa

San Ranieri

San Gregorio
Barbarigo,
vescovo di
Padova
SS. Protasio e
Gervasio

Il Signore è la nostra forza
ore

7.30 S. Messa

XII domenica del ore 10.00 S. Messa
tempo ordinario

ore 16.00

Rosario

Noventa Lino e Severina – Brocca
Achille, Angela, Giovanni e Luigi
don Mario Spinello (nostro paesano,
deceduto nei giorni scorsi a Matera in
Basilicata) – Pinato Massimiliano e

Adele, Bizzotto Silvio e Agnese –
Marcato Nevio e defunti fam. Libero

Da lunedì 20 giugno a domenica 26 giugno

20

Lunedì

San Ettore

ore 18.30 S. Messa per le anime del Purgatorio
Ringrazio le signore della pulizia della chiesa. Attendo il 1o gruppo.

21

Martedì

ore 18.30 S. Messa

Pasqualotto Rino

22

Mercoledì

ore 18.30 S. Messa

secondo intenzione

23

Giovedì

ore 18.30 S. Messa

per le anime del Purgatorio

24

Venerdì

ore 18.30 S. Messa

Penello Tosca e mamma – Gino,
genitori e zie

25

Sabato

ore 15.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Gerardin Margherita e defunti di
Cavinato Stefano – Marella Umberto
e Maria – defunti Bertazzo

26

Domenica

San Luigi Gonzaga

San Paolino da N.

San Lanfranco

Natività S.
Giovanni Battista

San Guglielmo

Ci hai reso figli della luce

Beato Andrea
Giacinto Longhin,
vescovo

ore

XIII domenica
del tempo
ordinario

ore 10.00 S. Messa

Giornata per la
Carità del Papa

ore 16.00 Rosario

7.30 S. Messa

Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giobatta e Angelo – defunti Cavinato
e Fattore
Bruzzo Sergio e Lia – Caffieri Sergio,
Fiocco Debora, Greggio Angelo –
Meneghello Pietro nell’anniversario e
defunti famiglia Favero

Gesù, la tua misericordia quel giorno deve essere stata considerata
una vistosa offesa nei confronti del fariseo che ti aveva invitato. Eppure
tu non puoi fare a meno di considerare le persone con uno sguardo
puro, libero da pregiudizi, e quindi capace di cogliere il nuovo, anche
quando è imprevisto e disturba. Sì, quella donna ha letteralmente
sconvolto lo svolgimento del pranzo. La sua irruzione nella scena l’ha
fatta apparire come una sfrontata, ha provocato imbarazzo e disagio.
Ma tu hai dato ai suoi gesti il loro vero significato: hai colto l’amore,
la tenerezza, hai visto il desiderio di una vita nuova, il bisogno
di essere liberata dal peso di tanti sbagli. E li hai confrontati con il
trattamento che ti aveva riservato il fariseo, un paragone suonato come un insulto, ma in
esso tu hai fatto uscire come vincitrice proprio lei, la peccatrice che era ai tuoi piedi. Tu
hai apprezzato la fede di quella donna e proprio per questo le hai donato il perdono dei
peccati, per farle conoscere una pace sconosciuta. Gesù, chi può dire a questo punto di
essere ormai perduto ai tuoi occhi, se la sua fede ha il coraggio della peccatrice?

Catechesi

Scuola dell’Infanzia

Giovedì 16 giugno alle ore 18.30 S.
Messa per i ragazzi dei gruppi di
catechismo e, a seguire, ogni giovedì e
per tutto il periodo estivo.

Sabato 25 giugno “Festa in asilo” a
conclusione dell’anno scolastico.
Programma:
 ore 17.00 rappresentazione teatrale
dei genitori
 ore 19.00 cena con la partecipazione
dei genitori e dei bambini della
nostra Scuola dell’Infanzia.

Grest 2016
Venerdì 10 giugno è iniziato il GRest
2016, che vede la partecipazione di 120
ragazzi dalla prima elementare “finita” alla
seconda media. Gli animatori sono nostri
giovanissimi dalla seconda alla quarta
superiore. Alcune mamme coordinano il
“tutto”.
Orario: ogni giorno, da lunedì a venerdì, in
patronato dalle ore 8.00 alle 12.30.
Da aggiungere:
 martedì 14 giugno dalle ore 17.00 alle
21.00 attività con i ragazzi e serata
con i genitori
 sabato 18 giugno alle ore 21.00 serata
di festa del GRest
 domenica 19 giugno alle ore 10.00 in
chiesa S. Messa conclusiva del GRest

Gruppo missionario
Venerdì 17 giugno alle ore 20.45 in chiesa
a Terraglione S. Messa celebrata da P.
Celestino, comboniano, a conclusione
dell’anno formativo.
Con l’iniziativa delle ciliegie abbiamo
raccolto € 1.110, dati a Francesco, il papà
di Valentina, domenica scorsa, per
finanziare il sostegno all’infanzia in
Madagascar. Grazie a tutti.

Ringraziamenti
Ringrazio tutti coloro che si sono
adoperati per la celebrazione del 40^ di
ordinazione sacerdotale. A detta di tutti
la S.Messa è stata bella, sentita e “vera”!

Ringrazio la coordinatrice, le insegnanti, il
personale e i componenti del Comitato di
gestione della Scuola dell’infanzia per la
passione e l’impegno e i rappresentanti
dei genitori per la costante collaborazione.

Verso la GMG Cracovia
I giovani della Diocesi attualmente iscritti
alla GMG di Cracovia (Polonia) sono 1402:
371 parteciperanno alla proposta con
gemellaggio (dal 19 luglio all’ 1 agosto) e
1.031 alla sola settimana di Cracovia (dal
24 luglio all’ 1 agosto).
A questa esperienza partecipano il nostro
giovane Benignus, don Elia e don Alberto.
Vista la disponibilità del comitato
organizzativo di Cracovia, che assicura
anche agli ultimi ritardatari di alloggiare
con i propri gruppi di appartenenza, c’è
ancora possibilità di iscriversi fino al
24 giugno prossimo. Ci si può iscrivere
presso la segreteria diocesana il martedì, il
mercoledì e il venerdì dalle 9.30 alle 12.30
e il giovedì dalle 15.30 alle 18.30.
Contattare l’Ufficio diocesano di Pastorale
dei Giovani al numero telefonico 049
8771762, al cellulare numero 334 1429178
o via mail a info@giovanipadova.it.
Invito i giovani di Saletto a partecipare
a questa esperienza della GMG. Non
perdete una proposta, che è risultata
“indimenticabile” per i tanti che l’hanno
vissuta in questi anni!

